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E’ centrato sul tema “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” il Messaggio del Papa per la 

cinquantunesima Giornata mondiale della pace che si celebra il primo giorno dell’anno e che, annualmente, 

l’Azione Cattolica della diocesi di Gorizia, ricorda l’ultimo sabato del mese – quest’anno sabato 27 gennaio-.  

Papa Francesco, nel suo breve ma intenso messaggio, ricorda gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei 

quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati: tutti in fuga da guerre, fame, “discriminazioni, persecuzioni, povertà 

e degrado ambientale” e alla ricerca di “un luogo dove vivere in pace”. Riconoscendo che molti di loro sono 

disposti a intraprendere viaggi dolorosi ed umilianti - che mettono a rischio la vita - il pontefice chiede ai 

cattolici di tutto il mondo di adoperarsi per “accogliere, promuovere, proteggere e integrare”, tutti coloro che 

si sentono costretti a fuggire.  

Un secondo appello è rivolto ai governanti e alla responsabilità che essi hanno verso le proprie comunità; 

egli mette in guardia contro la “retorica” di chi “fomenta la paura dei migranti a fini politici, seminando 

“violenza, discriminazione razziale e xenofobia”, “disprezzando, così, la dignità umana che si deve 

riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio”.  

Proprio in ascolto di queste parole ma volendo dare specifica attenzione al nostro territorio, il settore adulti 

dell’associazione, ha pensato di focalizzare la propria attenzione sulla provenienza e le cause che spingono 

alla fuga le persone che entrano in Italia attraverso i nostri confini. Ci aiuterà in questo percorso la 

professoressa Desirèe Pangerc, docente di Antropologia dello Sviluppo nei Paesi emergenti e in zone post-

conflitto, presso le sedi CIELS di Milano, Padova e Bologna e di Sociologia dell’immigrazione e della 

prostituzione, strategie di sicurezza e Terrorismo globale, presso le sedi CIELS di Padova e Gorizia. 

Ascolteremo inoltre la testimonianza del dottor Simone Orsolini, operatore della cooperativa Murice, che si 

sta occupando della gestione dei richiedenti asilo a Gorizia. L’appuntamento è presso l’auditorium comunale 

di Ronchi dei Legionari (piazzetta dell’emigrante), il 27 gennaio alle ore 16.00. 

 


