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Ascolto il grido dei rifugiati (cf. Es 3,7)

Reverenda Madre, Reverendo Padre,

come Lei ben ricorderà, il lO settembre 2013 il Santo Padre ha fatto
visita al "Centro Astalli" del Jesuit Refugee Service di Roma. Sua Santità ha
voluto così attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e in special modo della

I

comunità cristiana sul grande numero di persone che per tanti motivi sono
state costrette a lasciare la loro patria e cercare rifugio in altri paesi, come il
nostro.

Come appare evidente dalle cronache quasi quotidiane, il fenomeno
delle migrazioni forzate, vero e proprio "segno dei tempi", appare in continua
espansione e assume spesso caratteri di drammaticità. Esso non può non
interpellare la coscienza di ogni uomo e donna di buona volontà, e in
particolare dei cristiani, memori delle parole di Gesù: "Ero forestiero e mi
avete ospitato". Lo stesso Santo Padre, rivolgendosi il 24 maggio del 2013 ai
partecipanti all'Assemblea plenaria del Pont. Consiglio della pastorale per i
migranti e gli itineranti, lo ha ricordato: «non dimenticate la carne di Cristo
che è nella carne dei rifugiati: la loro carne è la carne di Cristo». Già prima di
lui, San Giovanni Paolo II ha affermato (nel discorso al Campo Rifugiati di
Morong, Filippine, il21 febbraio 1981) che ciò che la Chiesa intraprende a
favore dei rifugiati è parte integrante della sua missione nel mondo.

Nel discorso pronunciato durante la visita al "Centro Astalli", Papa
Francesco si è rivolto con speciale forza ai consacrati. Vale la pena rileggere
per intero le sue parole:

«Inparticolare - e questo è importante e lo dico dal cuore - in
particolare vorrei invitare anche gli Istituti religiosi a leggere seriamente e



, .cen.responsabilità questo segno dei tempi. Il Signore chiama a vivere con
più coraggio e generosità l'accoglienza nelle comunità, nelle case, nei
conventi vuoti ... Carissimi religiosi e religiose, i conventi vuoti non servono
alla Chiesa per trasformarli in alberghi e guadagnare i soldi. I conventi vuoti
non sono nostri, sono per la carne di Cristo che sono i rifugiati. Il Signore
chiama a vivere con generosità e coraggio la accoglienza nei conventi vuoti.
Certo non è qualcosa di semplice, ci vogliono criterio, responsabilità, ma ci
vuole anche coraggio».

È già passato oltre un anno da questo esplicito appello del Santo Padre
agli Istituti religiosi. In questo tempo il nostro Dicastero ha riflettuto in
diverse occasioni su come rispondere adeguatamente alla "santa
provocazione" del Santo Padre. Dopo diversi tentativi falliti, vogliamo adesso
dialogare direttamente con voi per rispondere a questo segno dei tempi: il
grido che ci arriva da tutti quelli che, spesso mettendo a rischio la vita,
arrivano alle nostre coste e alle nostre città, particolarmente a Roma. Non
possiamo non ascoltare il grido di questi poveri (cf. Es 3,7-8.10; Dt 15, 9).
Se vogliamo rimanere nell'amore di Dio non possiamo chiudere il nostro
cuore al grido dei bisognosi (cf. EG 187).

I consacrati hanno sempre risposto con grande generosità e con la
fantasia della carità al grido dei poveri. Di questa risposta sono testimoni le
numerose opere sociali messe in atto dai consacrati nelle diverse periferie
esistenziali dove vi trovate. Oggi la Chiesa e il mondo ci chiedono di essere
creativi e di rispondere magari con gesti molto semplici - accogliere due o tre
persone al nostro tavolo, offrire la possibilità di un letto, di una doccia, un
panino, un tempo di ascolto, un tempo di preghiera ... -, ognuno secondo le
sue possibilità.

Questo esige creare, prima di tutto in noi e poi nella società, una nuova
mentalità che pensi in termini di carità, di solidarietà, che dia priorità alla
vita e alle persone sulla appropriazione dei beni da parte di alcuni, anche
delle nostre case (cf. EG 188). Questa apertura alla solidarietà non è soltanto
un atto di carità, ma anche di giustizia: aprendoci all'accoglienza stiamo
«restituendo al povero quello che gli corrisponde» (EG 189).

Lasciamo che il nostro cuore si intenerisca di fronte a questi nostri
fratelli e sorelle che non hanno il minimo. Chiamati come siamo ad avere gli
stessi sentimenti di Cristo (cf. Fil2, 5), condividiamo quello che il Signore ha
messo a nostra disposizione con chi ha meno di noi. Per «non correre
invano» (Gal2, 2.10), apriamo il nostro cuore e le nostre case a coloro che la
nostra società che si dice sviluppata scarta (cf. EG 195).
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Coscienti che «la realtà è superiore all'idea» (EG 233) e per non cadere in
sem plice ideologia, lasciamo che la Parola di Dio si faccia carne in noi
"toccando la carne di Cristo" nei poveri e bisognosi. Se non vogliamo
edificare sulla sabbia, non permettiamo «che l'idea finisca per separarsi dalla
realtà» (EG 231): siamo concreti affinché «igrandi principi sociali non
rimangano mere indicazioni generali che non interpellano nessuno» (EG
182). Facciamo del Vangelo la nostra "forma di vita". Non siamo vittime della
«indifferenza relativista» (EG 61), come persone che si abituano a vedere alle
nostre porte e nelle nostre stazioni (in inverno) e giardini (in estate) gente
che non sa dove dormire. Non cediamo alla "globalizzazione dell'indif-
ferenza". Dio non lo è (cf. Dt 15, 9; Es 3, lO).

Nella "Lettera apostolica a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della
Vita Consacrata" il Santo Padre, dopo averci ricordato come i nostri
Fondatori sono stati in grado di rispondere con la fantasia della carità agli
innumerevoli bisogni dell'umanità del loro tempo, ci pone una serie di
domande: «Inostri ministeri, le nostre opere, le nostre presenze rispondono
a quanto lo Spirito ha chiesto ai nostri Fondatori, sono adeguati a
perseguirne le finalità nella società e nella Chiesa di oggi? C'è qualcosa che
dobbiamo cambiare? Abbiamo la stessa passione per la nostra gente, siamo
ad essa vicini fino a condividerne le gioie e i dolori, così da comprendere
veramente le necessità e poter offrire il nostro contributo per rispondervi?».

Non c'è dubbio che l'attenzione ai rifugiati, presenti in gran numero
nelle nostre città e con tante situazioni di bisogno, rappresenti oggi una
sfida impegnativa. Più specificamente, lo è per la nostra città di Roma. Non a
caso proprio da qui, dove la presenza di questi nostri fratelli e sorelle in
cerca di accoglienza è particolarmente rilevante, il Santo Padre ha levato con
forza il suo appello. Come ben sappiamo, infatti, Roma è spesso la "seconda
tappa" dei rifugiati che sbarcano sulle coste italiane. Questa situazione di
bisogno ci offre una concreta opportunità per uscire da noi stessi e andare
con coraggio verso questa "periferia esistenziale". Ci esorta ancora Papa
Francesco: «Non ripiegatevi su voi stessi (... ), non rimanete prigionieri dei
vostri problemi. Questi si risolveranno se andrete fuori ad aiutare gli altri a
risolvere i loro problemi e ad annunciare la buona novella (... ). Aspetto da voi
gesti concreti di accoglienza dei rifugiati, di vicinanza ai poveri (... ). Di
conseguenza auspico lo snellimento delle strutture, il riutilizzo delle grandi
case in favore di opere più rispondenti alle attuali esigenze dell'evangeliz-
zazione e della carità, l'adeguamento delle opere ai nuovi bisogni».
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Ci pare che sia proprio lo Spirito Santo, attraverso la voce del Santo
Padre e il grido di questa umanità sofferente, ad interpellarci e a indicarci
l'urgenza di fare qualcosa insieme.

Chiediamo dunque ad ogni Istituto di consacrati e consacrate di
cominciare a riflettere insieme su questo argomento e a valutare possibili
risposte, mettendo in moto responsabilità, coraggio, amore e creatività.
Potremo poi raccogliere le vostre proposte e disponibilità, e organizzare dei
possibili interventi comuni.

A tal fine, vi proponiamo un incontro per il giorno mercoledì 15 aprile
alle ore 16, presso l'Istituto Augustinianum (via Paolo VI, 25). Chi non può
partecipare, potrà mandare un delegato. Vi chiediamo la cortesia di
notificarci chi intende partecipare, scrivendo a: pref@religiosi.va - oppure
chiamando p. Donato al 06.6988412l.

Care sorelle e fratelli, sentiamo che oggi il Signore ci grida: «Sento il
clamore dei rifugiati» (cf. Es 3, 7)! Non possiamo dimenticare che il Signore si
identifica con loro (cf. Mt 25, 35ss): diamo una risposta. Non potrebbe essere
proprio questo un "segno profetico" concreto e credibile da offrire alla
comunità sociale ed ecclesiale, e in particolare alla città di Roma, come
frutto duraturo e visibile di questo Anno della vita consacrata?

Augurandovi un proficuo itinerario quaresimale, vi salutiamo con affetto
nel Signore.

+~LrYf.~
+ José Rodriguez Carballo, OFM

Arcivescovo / gretario
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