15 gennaio 2017

“Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino
all’estremità della terra.” (Is 49,6)

Allargare l’orizzonte
Nell’agosto 2015 sono salito con
un amico sul Piz Boè, la vetta più
alta del Gruppo Sella nelle Dolomiti, a 3152 metri d’altezza. Da
lassù si gode di una vista magnifica, lo sguardo è libero di spaziare
in tutte le direzioni e di spingersi
molto lontano, perché non incontra ostacoli naturali che blocchino
la visuale. È sempre così, lo sappiamo: quando si sale, l’orizzonte
si allarga; quando invece si rimane in basso, l’orizzonte è più ristretto, angusto. Se già a 3000
metri d’altezza l’orizzonte è così
aperto, come sarà l’orizzonte di
Dio? Da quale prospettiva lui

guarda la nostra Terra? Dalle sue
altezze, potrà forse accontentarsi
di uno sguardo ristretto e parziale? Credo proprio di no.
Giovanni Battista questo lo sa; nel
brano di vangelo che oggi ci viene
presentato dalla liturgia, Giovanni
parla di Gesù come “agnello di
Dio che toglie il peccato del mondo”. Il peccato mio, il peccato
tuo, il peccato del mondo intero.
Niente di meno. Dio non si accontenta di una prospettiva limitata.
Guarda al mondo intero.
Nella prima lettura il profeta Isaia
è ancora più esplicito, quando
parla del “servo di Dio”, cioè del
Messia, ma anche di ogni creden-

te, di ciascuno di noi, in questi
termini: “È troppo poco che tu
sia mio servo per restaurare le
tribù di Giacobbe e ricondurre i
superstiti d’Israele. Io ti renderò
luce delle nazioni, perché porti la
mia salvezza fino all’estremità
della terra”. È troppo poco: questo è lo slogan di Dio. È troppo
poco limitarsi al popolo di Israele. È troppo poco pensare ad una
nazione soltanto. È troppo poco
restringere il tuo raggio d’azione
solo a chi è vicino a te, simile a
te. Il tuo orizzonte può arrivare
fino all’estremità della terra!
La giornata di oggi, che la Chiesa
dedica ai migranti e ai rifugiati, è
uno stimolo forte per tenere un
orizzonte largo, che è l’orizzonte
di Dio. Una sfida impegnativa,
ma necessaria.
Don Alberto

Messe e Celebrazioni
Mar 17
ore 20: Messa (Luisa e Gino)
Mer 18
ore 20: Messa (Alfeo)
Gio 19
ore 20: Messa (Camerini Ugo e
Ortolani)
Ven 20
ore 20: Messa (Inghe Glonz)
Dom 22
ore 10: Confessioni
ore 11: Messa (Sauro, Lorenzo e
Lucia)
ore 18: Messa (Zama Raffaella)

Mercoledì 18 gennaio
Nella chiesa di Ronco
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Adorazione in compagnia di
PADRE DANIELE
momento di preghiera pubblica a
sostegno delle vocazioni, in particolare per quelle sacerdotali.
Guiderà la liturgia don Mirko
Santandrea.

Le parole contano
Migranti, immigrati, clandestini,
rifugiati, profughi, richiedenti
asilo: tutti termini che spesso
usiamo senza distinzione ma che
in realtà nascondono significati
molto diversi. Migrante è colui
che decide di lasciare volontariamente il paese di origine per cercare un lavoro e condizioni di vita
migliori. Viene definito immigrato
chi si è stabilito in un paese straniero o in una regione del proprio
Paese diversa da quella di origine.
Le legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea pongono l'autonomia
economica come condizione necessaria per avere un permesso di
soggiorno e poi la cittadinanza. Se
tali requisiti non sono rispettati,
l'immigrato viene espulso. Clandestino è chi pur avendo ricevuto
un ordine di espulsione, rimane
all’interno del paese, ed è anche
colui che si introduce nel territorio di uno stato senza rispettarne
le regole vigenti, ovvero privo di
un regolare permesso di soggiorno. Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio
paese a causa di guerre, invasioni,
rivolte o catastrofi naturali. Un
rifugiato politico secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 è
colui che scappa dal proprio Stato
in quanto perseguitato per la sua
razza, la sua religione, la sua citta-

dinanza, la sua appartenenza a un
determinato gruppo sociale o le
sue opinioni politiche. Il rifugiato
non sceglie di spostarsi alla ricerca di migliori opportunità di vita
come il migrante ma è costretto
ad abbandonare la sua casa e a
trovare protezione fuori dal proprio Paese. Ciò che caratterizza il
rifugiato è l'aver ricevuto dalla
legge dello Stato che lo ospita o
dalle convenzioni internazionali
questo status e la relativa protezione attraverso l'asilo politico. Il
diritto di asilo politico, è un'antica nozione giuridica, in base alla
quale una persona perseguitata
nel suo paese d'origine può essere protetta da un'altra autorità
sovrana, un paese straniero, o un
santuario religioso. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
riconosce il diritto d'asilo all'art.
14 come diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni, non invocabile, però,
da chi sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Beneficia della protezione umanitaria chi è bisognoso
di protezione e/o assistenza perché particolarmente vulnerabile
sotto il profilo medico, psichico o
sociale o perché se fosse rimpatriato potrebbe subire violenze o
maltrattamenti.

