
Il Papa a Lampedusa: chi
ha pianto per quanti
sono morti in mare? No a
globalizzazione
dell'indifferenza
2013-07-08 Radio Vaticana

In  mezzo  a  chi  soffre  per  scuotere  le  coscienze  e  vincere
l’indifferenza che ci rende insensibili. E’ quanto Papa Francesco
ha  testimoniato,  ieri  mattina,  con  la  sua  storica  visita  a
Lampedusa.  Il  Papa  venuto  dalla  “fine  del  mondo”  ha  voluto
compiere  il  suo  primo  viaggio  apostolico  nell’estrema  periferia
dell’Europa, dove la sofferenza dei migranti in cerca di speranza si
incrocia  con  la  generosità  della  comunità  dell’isola.  Momento

culminante della visita, tanto breve quanto intensa, è stata la Messa all’ “Arena”, il
piccolo stadio di Lampedusa gremito di fedeli e migranti, oltre 10 mila persone.
Poco dopo le 15.00, il rientro in Vaticano. Sulla celebrazione di Papa Francesco, il
servizio di Alessandro Gisotti:

La periferia che diventa centro,  gli  ultimi  che diventano i  primi.  E’  il  “miracolo”
compiuto  da  Francesco  a  Lampedusa.  Il  Papa  doveva  venire  qui,  lui  stesso
confida questa  necessità  del  cuore.  Doveva guardare,  sentire,  abbracciare  chi
soffre e chi si fa ogni giorno “buon samaritano” per gli ultimi. Alla Messa, dal palco,
può scorgere le  carcasse delle  imbarcazioni  dei  migranti.  E il  suo pastorale –
come il calice, l’ambone, l’altare – è realizzato con il legno delle barche che ogni
giorno solcano il  mare di  Lampedusa. Simboli,  come la scelta delle letture e i
paramenti,  che  vogliono  sottolineare  la  dimensione  penitenziale  della
celebrazione. Il Pontefice inizia l’omelia indicando proprio il motivo per il quale si è
recato a Lampedusa: l’ennesima tragedia della migrazione. Una notizia, ha detto,
che è stata “come una spina nel cuore che porta sofferenza”, pensare a quelle
barche che “invece di essere una via di speranza sono state una via di morte”:

“E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di
vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto
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non si ripeta. Non si ripeta, per favore!”.

Il Papa non manca però di ricordare subito, con gratitudine, quanti, a Lampedusa
come  a  Linosa,  mostrano  attenzione  per  le  persone  che  viaggiano  “verso
qualcosa di migliore”:

“Voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie!”.

E  ringrazia  espressamente  il  sindaco  di  Lampedusa,  Giusy  Nicolini,  e
l’arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, per quello che fa, per l’aiuto, la
sua vicinanza pastorale. Poi aggiunge:

“Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che stanno iniziando il digiuno
di Ramadan, con l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La Chiesa vi è vicina nella
ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A voi: O’ Scià!”

Il Papa ha così rivolto il pensiero alle domande che le letture del giorno suscitano
alla coscienza di ogni uomo, di ogni tempo. “Adamo, dove sei?”, “Caino dov’è il
tuo fratello”. Con il peccato, ha osservato, si rompe l’armonia e l’altro “non è più il
fratello  da  amare,  ma  semplicemente  l’altro  che  disturba  la  mia  vita,  il  mio
benessere”.  L’uomo diventa  allora  “disorientato”  perché ha perso “il  suo posto
nella creazione” e crede “di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere
Dio”:

“Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo
in cui viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e
non  siamo  più  capaci  neppure  di  custodirci  gli  uni  gli  altri.  E  quando  questo
disorientamento  assume le  dimensioni  del  mondo,  si  giunge  a  tragedie  come
quella a cui abbiamo assistito”.

“Dov’è tuo fratello?”, domanda ancora il  Papa. Questa, ha ribadito, “non è una
domanda rivolta ad altri”, ma a ciascuno di noi:

“Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un
po’ di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie,
ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano
comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E le loro voci
salgono fino a Dio!”
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Quindi,  ha denunciato  con forza l’azione dei  trafficanti,  “quelli  che sfruttano la
povertà degli altri” e ne fanno “una fonte di guadagno”. Richiamando poi l’opera
letteraria spagnola Fuente Ovejuna, ha evidenziato che anche oggi, come nella
commedia di Lope de Vega, siamo portati a rispondere “tutti e nessuno” quando
vengono chieste le nostre responsabilità:

“Chi è il  responsabile del sangue di questi fratelli  e sorelle? Nessuno! Tutti  noi
rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio
chiede a ciascuno di noi: ‘Dov’è il sangue di tuo fratello che grida fino a me?’. Oggi
nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della
responsabilità fraterna”.

Papa Francesco ha soggiunto che “siamo caduti  nell’atteggiamento ipocrita del
sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon
Samaritano”. Anche noi, ha avvertito, “guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio
della strada, forse pensiamo ‘poverino’, e continuiamo per la nostra strada, non è
compito nostro; e con questo ci sentiamo a posto”:

“La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili
alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono
nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli
altri,  anzi  porta  alla  globalizzazione  dell’indifferenza.  In  questo  mondo  della
globalizzazione  siamo  caduti  nella  globalizzazione  dell’indifferenza!  Ci  siamo
abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare
nostro!”.

Ritorna,  ha  detto  il  Papa,  “la  figura  dell’Innominato  di  Manzoni”.  La
“globalizzazione dell’indifferenza – ha constatato con amarezza – ci  rende tutti
‘innominati’, responsabili senza nome e senza volto”. Papa Francesco ha dunque
levato una terza, drammatica domanda: “Chi di noi ha pianto per questo fatto e
per fatti come questo?”:

“Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste
persone  che  erano  sulla  barca?  Per  le  giovani  mamme che  portavano  i  loro
bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie
famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del  piangere,  del
‘patire con’: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!”.
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Nel Vangelo, ha detto ancora, abbiamo ascoltato il grido di Rachele che piange la
morte dei suoi figli. Erode, ha detto, “ha seminato morte per difendere il proprio
benessere, la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi”:

“Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro
cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di
piangere  sulla  crudeltà  che  c’è  nel  mondo,  in  noi,  anche  in  coloro  che
nell’anonimato  prendono  decisioni  socio-economiche  che  aprono  la  strada  a
drammi come questo. ‘Chi ha pianto?’. Chi ha pianto oggi nel mondo?”.

Il  Papa  ha  concluso  l’omelia  chiedendo  perdono  al  Signore  per  “l’indifferenza
verso tanti fratelli e sorelle”, per “l’anestesia del cuore” causata dal chiuderci nel
nostro benessere. “Chiediamo perdono – ha detto – per coloro che con le loro
decisioni  a  livello  mondiale  hanno  creato  situazioni  che  conducono  a  questi
drammi”.  Al  termine  della  celebrazione,  l’arcivescovo  di  Agrigento,  mons.
Francesco Montenegro, ha sintetizzato la gioia, la gratitudine e la commozione
della gente di Lampedusa, migranti e comunità locale:

“Santo Padre, nel Suo abbraccio ci sentiamo tutti accolti, coloro che soffrono, e gli
artigiani  della pace che hanno fame e sete di  giustizia.  La Sua presenza e le
parole da Lei pronunciate sono di sostegno sia per i nostri fratelli immigrati sia per
le comunità di Lampedusa e Linosa che tante volte hanno portato un peso troppo
grande  facendosi  carico  di  situazioni  difficili  affrontate  sempre  con  grande
generosità e amore. Grazie ancora Santo Padre!”.

Parole  a  cui  ha  risposto  il  Papa  con  un  nuovo  grazie  ai  lampedusani  e,  in
particolare al parroco don Stefano Nastasi e alla sua comunità, per essere faro di
solidarietà nell’accogliere con coraggio ma anche con “tenerezza” quanti cercano
una vita migliore:

“Voglio ringraziarvi una volta in più, a voi lampedusani, per l’esempio di amore, per
l’esempio di carità, per l’esempio di accoglienza che ci state dando, che avete
dato e che ancora ci date. (…) Grazie a voi e grazie a lei, don Stefano” (applausi).

Ultimo aggiornamento: 9 luglio

Il Papa a Lampedusa: chi ha pianto per quanti sono morti in m... http://www.news.va/it/news/il-papa-a-lampedusa-chi-ha-piant...

4 di 5 09/07/13 11.47



NEWS.VA | © Copyright News.va e tutti i media vaticani | Note legali | Contatti | Chi siamo

Il Papa a Lampedusa: chi ha pianto per quanti sono morti in m... http://www.news.va/it/news/il-papa-a-lampedusa-chi-ha-piant...

5 di 5 09/07/13 11.47



Pope visits Lampedusa as more
migrants come ashore Associated

Press

Japan says faces increasing threats
from China, North Korea Reuters 12

mins ago

Explosion rocks Hezbollah
stronghold in Lebanon Associated

Press 15 mins ago

Pilot interviews key to answers in
SFO crash Associated Press

Pilot questions Asiana crash
(video) KGO – San Francisco

Bin Laden's life on the run revealed
by Pakistani inquiry Reuters

A break for smokers? Glitch may
limit penalties Associated Press

U.S. considers pulling all troops
from Afghanistan: officials Reuters

Royal Baby II: Queen's
Granddaughter, Zara Phillips, Is
Pregnant ABC News

Fallen Arizona firefighters honored
(15 photos)

Venezuela is Waiting for
Snowden The Atlantic Wire

Swimming with the sharks of La
Jolla Associated Press

EU hits Russia with first WTO
dispute over car levy:
diplomats Reuters

AP Source: Cavs meeting with free
agent Bynum Associated Press

Cleveland Kidnap Victims Release
Thank-You Video Good Morning America

Murray reaches summit to enter
British sporting folklore Reuters

Firefighters lose ground to 2 big
Nevada wildfires Associated Press

Catching up with Tanning Mom,
who was rushed to the hospital this
weekend The Daily Caller

Millions more immigrants under the
Senate bill Associated Press

The IRS Mistakenly Exposed
Thousands of Social Security
Numbers National Journal

Load more stories

Recommended for You

Like Dislike

Pope visits Lampedusa as more migrants come
ashore

 
NICOLE WINFIELD and TRISHA THOMAS  July 8, 2013

Politics Lampedusa Italy Libya Europe

LAMPEDUSA, Sicily (AP) — Pope Francis

traveled Monday to the tiny Sicilian island

of Lampedusa to pray for migrants lost at

sea, going to the farthest reaches of Italy

to throw a wreath of flowers into the sea

and celebrate Mass as yet another

boatload of Eritrean migrants came

ashore.

Lampedusa, a treeless, strip of an island

nine kilometers (four miles) long, is closer

to Africa than the Italian mainland and is

the main port of entry into Europe for

African migrants smuggled by boat from Libya or Tunisia.

Dozens of Lampedusan fishing boats accompanied Francis' coast guard ship as it

pulled into port, a seaborne motorcade to honor the first pope to visit an island that

often complains it has been forgotten by Europe to process the thousands of would-be

immigrants who come ashore each year.

"Pope Francis, only you can save us," read a banner on one of the boats. "You're one of

us," said a spray-painted sign hanging from an apartment building overlooking the port.

As his plane was landing, a boat carrying 162 Eritreans arrived in port, the latest in a new

wave of migrants taking advantage of calm seas and warm weather to make the

treacherous crossing. Officials said they were in good condition, just cold.

Francis, whose ancestors immigrated to

Argentina from Italy, has a special place in

his heart for refugees: As archbishop of

Buenos Aires, he denounced the

exploitation of migrants as "slavery" and

said those who did nothing to help them

were complicit by their silence.

He has also said he wants his to be a

missionary church, one that goes to the

"peripheries" to minister to the most

marginal.

It was appropriate then that he choose Lampedusa as the destination for his first

Pope Francis is welcomed upon his arrival in the island of

Lampedusa southern Italy, Monday July 8,  …
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As he pulled into port, Francis blessed a wreath of yellow and white flowers and tossed

it into the sea in memory of those migrants who never arrived. He then disembarked and

greeted a few dozen migrants one by one, stopping to chat with a few before heading to

celebrate Mass on the island's main sports field.

In yet another indication of how Francis is changing the rules of this papacy, he traveled

by open-top vehicle through throngs of well-wishers to reach the Mass site, shunning

the bullet-proof popemobile that popes usually use when outside the Vatican.

The Mas site is located near the "boat

cemetery" that houses the remains of

broken migrant ships that have reached

Lampedusa's rocky shores.

A small, painted boat was turned into the

altar, a recycled helm decorated the

lectern and pieces of wood from wrecked

migrant boats were crafted into his

pastoral staff and the chalice used at

Mass. Officials have said the simple

nature of the Mass was in keeping with

the express wishes of Francis, who only decided last week that he would come after

hearing about the deaths of a dozen migrants on one particularly bad crossing.

According to the U.N. refugee agency, 8,400 migrants have landed in Italy and Malta in

the first six months of the year, almost double the 4,500 who arrived during the first half

of 2012. It's still a far cry from the tens of thousands who flooded to Italy during the Arab

Spring exodus of 2011.

The U.N. High Commissioner for Refugees has recorded 40 deaths in the first half of

2013, and a total of 500 for all of 2012, based on interviews with survivors. Fortress

Europe, an Italian observatory that tracks migrant deaths reported by the media, says

about 6,450 people died in the Canal of Sicily between 1994 and 2012.

The island, and Italy as a whole, has insisted that the Europe Union craft a

comprehensive migration policy so that the Mediterranean border countries don't have

to bear the burden of housing, screening and caring for migrants on their own.

Italy enraged the UNHCR in 2009 when it

started sending migrants intercepted at

sea back to Libya without screening them

first for asylum. Just last week, Maltese

Prime Minister Joseph Muscat refused to

exclude sending migrants back to Libya

unless the EU shows greater solidarity.

Lampedusa, with a local population of

roughly 5,000 people, has struggled to

keep up with the pressure of receiving

boatload after boatload of migrants, many from sub-Saharan Africa but also from Egypt,

Pakistan and Syria. The island's holding center has room for nearly 400 migrants, but it

often houses hundreds more awaiting transfer to the Italian mainland. Protests, including

some in recent days, are common.

___
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Island welcomes Francis with 'great hospitality'

(see related) Lampedusa, July 8 - Pope Francis was greeted by a "festive atmosphere and great
hospitality" in Lampedusa, but that doesn't detract from his serious message, a spokesman said
Monday. Francis urged residents of Lampedusa to continue to be "humane and Christian" during his
whistlestop visit to the migrant steppingstone island Monday. The pope chose Lampedusa, closer to
Africa than Italy, as his first trip as pontiff to focus attention on the many asylum seekers who die trying
to cross the Mediterranean. The pope's short visit "in which many things have happened" was also a
"day of great strength for the renewal of Christian conscience," said Vatican Spokesman Father
Federico Lombardi. The Vatican achieved its goals for the trip, added Lombardi.
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Pope Prays For Immigrants In Lampedusa Trip

Hundreds of immigrants are held just as the pontiff lands on an Italian
island known for tensions between detainees and residents.
12:46pm UK, Monday 08 July 2013
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Video: Immigrants are detained just as the Pope visits for prayer (no commentary)
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The Pope arrived on a Sicilian island to pray for boat migrants who have died trying to land there - at the same
time as nearly 200 immigrants from Africa were being detained.

Pope Francis was to throw a wreath of flowers into the sea off Lampedusa in memory of those who have
drowned over the years.

The Vatican said he had been "profoundly touched" by the flood of immigration to the tiny island.

Just as his plane landed on the island in his first trip outside Rome, a large group of immigrants was being
escorted into the port on a coast guard boat.

All were described as in "good" condition before they were taken away by bus to be processed.



Lampedusa, which is closer to Africa than it is to the Italian mainland, is the main port of entry into Europe for
African migrants smuggled by boat from Libya or Tunisia.

Each year, thousands of people illegally attempt to cross the Mediterranean in often overcrowded vessels.

In mid-June, seven immigrants reportedly drowned during an attempt to cross to Italy by gripping on to a large
tuna fishing cage being towed by a trawler.

Tensions between the migrants, who are held in overcrowded detention facilities while their status is processed,
and residents are frequent.

Pope Francis was also due to meet groups of immigrants who have successfully made the crossing.

His grandparents emigrated to Argentina from Italy, and as archbishop of Buenos Aires he denounced the
exploitation of migrants as "slavery" and said those who did nothing to help them were complicit by their
silence.
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Pope Francis visits Lampedusa without his
Mercedes popemobile

17

Pope Francis is on the Mediterranean island of Lampedusa, where instead of tooling around in the

popemobile, he's making his rounds in a borrowed 20-year-old Fiat Campagnola.

He also has let it be known how he feels about priests and nuns who drive fancy cars: It pains him.

That has to be a kick in the pants for Dieter Zetsche, CEO of Mercedes-Benz, who just last week

personally handed the pope the keys to a new Mercedes popemobile.

That was Tuesday. On Saturday, the pope told a group of priests and nuns that cars "are necessary.

But take a more humble one." He said it "hurts" him when he sees a priest or nun in the "latest model

car; you can't do this." He told his audience to drive a cheaper car and pass the savings on to feed

starving children.

Mercedes has provided a number of popemobiles over the years, starting in 1930 with a Nurburg 460

MONEY & CO. TECHNOLOGY HIGHWAY 1 COMPANY TOWN PERSONAL FINANCE JOBS REAL ESTATE

Pope Francis was without his new popemobile on the Italian island of Lampedusa. (Marcello Paternostro / AFP/Getty
Images / July 8, 2013)
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pullman saloon for Pope Pius XI, according to the carmaker.

In a news release following his visit with Pope Francis, Zetsche said that "by providing the

popemobile, we will continue to accompany" Pope Francis on "his travels in the future," adding that

the tradition was "a huge source of pride to us."

Mercedes also provided for Pope Benedict a popemobile in 2011 that had a built-in oxygen supply

behind the bullet-proof plexiglas, a white leather seat with gold trim that was raised into place by a

hydraulic lift and armor-plated side panels and undercarriage to withstand bomb blasts. According

to the U.K. news outlet the Telegraph, the cost was about $450,000.

But Pope Francis has deliberately shunned high-cost, high-falutin' ways, living in a Vatican guest

house rather than the papal palace, for instance. Now, after his auto-buying advice for priests and

nuns, he's riding around in an old, borrowed Fiat for his first overseas mission as pontiff.

One wonders how much use that new Mercedes popemobile will ever see.

ALSO:

Best family sedans under $25,000, from Kelley Blue Book

New app allows control of Tesla by way of Google Glass

Women are more likely than men to be ripped off on auto repairs

 

Pope Francis visits Lampedusa without his Mercedes popemo... http://www.latimes.com/business/autos/la-pope-francis-lampe...

2 di 4 09/07/13 11.51



Pope Francis has visited Lampedusa to pay tribute to the thousands of migrants who have

lost their lives trying to reach the European Union. The pope also criticized what he called

the "globalization of indifference."

The head of the Roman Catholic Church, who arrived on the tiny island on Monday morning, tossed a

wreath into the sea from an Italian coast guard vessel to commemorate the deceased migrants.

Dozens of fishing boats from the island accompanied the coast guard vessel as it pulled into

Lampedusa's port.

The pope also met with migrants who have recently arrived on the island after making what is often a

dangerous journey across the Mediterranean Sea from North Africa.

This came just hours after a vessel carrying more than 160 people was intercepted by an Italian coast

guard patrol boat.

Later, the pontiff celebrated a

Mass on the island of just 20

square kilometres (8 square

miles), in which he slammed

what he described as "the

globalization of

indifference" and "the culture

of wealth" that causes people

to become insensitive to the

plights of others.

"We pray for a heart which

will embrace immigrants," he

said via his Twitter account following the Mass. "God will judge us upon how we have treated the most

needy."

Lampedusa, which is closer to Africa than the Italian mainland, has been the point of entry to the

European Union for more than 200,000 people since 1999. More than 17,000 would-be migrants have

died trying to reach the island during the same time period.

About 4,000 have reached Lampedusa in the first half of this year alone, but this is well below the tens
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of thousands who reached the island during the Arab Spring revolts of 2011.

Raising awareness

The plight of refugees is said to be close to Pope Francis’s heart in part due to his background as the

son of Italian parents who emigrated to his native Argentina.

The head of the Vatican’s department for migration, Cardinal Antonio Maria Veglio, told AFP that he

hoped the pope’s visit would lead to increased "concrete concern and solidarity to improve situations

that have become inhuman and unacceptable."

This is the pope’s first trip beyond the Rome area since taking office in March.

pfd/kms (AFP, AP, dpa)
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Pope Francis visits Lampedusa on first official
trip outside Rome

NEWS

08/07 10:15 CET

It was a landmark crossing for Pope Francis, as he visited the tiny island of Lampedusa, off Sicily – on his first official trip outside Rome.It was a landmark crossing for Pope Francis, as he visited the tiny island of Lampedusa, off Sicily – on his first official trip outside Rome.

Lampedusa is the first port of safety for thousands of migrants and asylum seekers from North Africa every year.Lampedusa is the first port of safety for thousands of migrants and asylum seekers from North Africa every year.

Accompanied by a group of fishing boats from the island, the Pope laid a wreath in the water in memory of those who have lost their lives trying to reach it.Accompanied by a group of fishing boats from the island, the Pope laid a wreath in the water in memory of those who have lost their lives trying to reach it.

The United Nations reports that 8,000 people have landed on Lampedusa’s coasts in the first half of 2013. During the Arab Spring, dozens of boats arrived everyThe United Nations reports that 8,000 people have landed on Lampedusa’s coasts in the first half of 2013. During the Arab Spring, dozens of boats arrived every
day.day.

The destination is considered to be a highly symbolic one for a pope who has been vocal about putting the poor at the centre of his papacy.The destination is considered to be a highly symbolic one for a pope who has been vocal about putting the poor at the centre of his papacy.
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Pope makes historic visit to Lampedusa -
Africa's gateway to Europe - and says 'we
have forgotten how to cry' for the migrants
lost at sea trying to reach Italy

Francis visited island to meet migrants and pray for those who died trying
Thousands of migrants try to sail to Sicilian island every year
Pope slammed the 'globalisation of indifference' to migrants
Since succeeding Pope Benedict, Francis has lived modest lifestyle

By Anna Edwards
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When he became Pope, he said he wanted a 'poor church for the poor'.

And Pope Francis certainly seems to practise what he preaches, as his first official visit outside
Rome has been to a Sicilian island to pray for migrants who have died trying to reach Italy to forge
a better life for themselves.

Francis' choice of Lampedusa for his first official trip outside Rome is highly symbolic for the new
pontiff, who has placed the poor and dispossessed at the centre of his papacy and has urged the
Church to return to its mission of serving them.

Scroll down for video
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Pope Francis is seen inside his car after he urged other priests to not drive flashy cars as
it 'pains him' to see them spending so much money

Pope Francis said cars are necessary to do a lot of work, but called for priests to 'choose
a more humble one'
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Pope Francis said that whenever priests felt a desire for an extravagant car, they should
remember the starving and poor

Pope Francis commemorates dead migrants at Lampedusa

His trip comes at the start of the summer months when for the past two decades the island has
seen a steady stream of migrant boats arriving on its shores.

And on arrival, he attacked what he calls the 'globalisation of indifference' that greets migrants who
risk their lives trying to reach a better life in Europe.

Francis travelled to the tiny island of Lampedusa to meet with migrants who reached Italy from
Africa and pray for those who died trying.

During a Mass on Lampedusa's main sports field, he lamented that we all 'have forgotten how to
cry' for migrants lost at sea.

He also denounced smugglers who take advantage of migrants' poverty to get rich by transporting
them to Italy on overcrowded boats.

Francis, whose own ancestors immigrated to Argentina from Italy, travelled to the farthest reaches
of Italy to draw attention to the plight of migrants and the need to offer them a life of dignity.
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Pope Francis delivers his blessing as he is driven through the crowd during his visit to
the island of Lampedusa
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Pope Francis kisses a child during his visit to Lampedusa. He travelled to the tiny Sicilian
island to pray for migrants lost at sea

He laid a wreath in the port in memory of the thousands of migrants from Africa who have died
trying to reach the tiny Sicilian island in unsafe and overcrowded boats.

Thousands of banner-waving islanders welcomed Francis at the port where he arrived aboard a
coast guard vessel accompanied by a flotilla of fishing boats.

He spoke with some young African migrants in T-shirts before heading off to celebrate mass.

At the mass, in the field which served as a reception centre for thousands who fled Arab Spring
unrest in North Africa in 2011, he used a wooden chalice carved out of the wood of a migrant boat
by a local carpenter.
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Christopher Hein, director of the Italian Council for Refugees, told the Catholic newspaper Avvenire
the pope's visit was 'an extremely important gesture' that would help keep attention on the migrant
issue.

Only 113 kilometres (70 miles) from Tunisia, Lampedusa, a sleepy island which normally lives off
fishing and tourism, has become one of the main points of entry into Europe for poor and desperate
migrants willing to risk the crossing in overcrowded and unsafe fishing vessels and small boats.

Francis came to pray with survivors of the treacherous crossing from Africa and mourn
those who have died trying
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Pope Francis, right, boards an Italian Coast Guard boat upon his arrival. This first official
trip outside Rome is highly symbolic for the new pontiff, who has placed the poor and

dispossessed at the centre of his papacy
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Pope Francis prays after throwing a wreath of flowers into the sea in memory of migrants
who never arrived to Lampedusa

Thousands are known to have died over the years and unknown numbers of others are presumed
lost without trace.

The visit to Lampedusa is designed to be sober in tone, in keeping with the pope's drive to get past
the upheavals of recent years.

Since succeeding Pope Benedict in March, the former cardinal Jorge Bergoglio of Argentina has
eschewed some of the more ostentatious trappings of his office.

On Saturday Pope Francis said it pained him to see priests driving flashy cars, and told them to
pick something more 'humble'.
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As part of his drive to make the Catholic Church more austere and focus on the poor, Francis told
young and trainee priests and nuns from around the world that having the latest smartphone or
fashion accessory was not the route to happiness.

'It hurts me when I see a priest or a nun with the latest model car, you can't do this," he said.

Islanders welcomed Francis at the port where he arrived aboard a coast guard vessel
accompanied by a flotilla of fishing boats

Pope Francis makes historic visit to Lampedusa - Africa's gat... http://www.dailymail.co.uk/news/article-2358132/Pope-Franc...

9 di 17 09/07/13 11.53



The visit to Lampedusa is designed to be sober in tone, in keeping with the pope's drive
to get past the upheavals of recent years

'A car is necessary to do a lot of work, but please, choose a more humble one.

'If you like the fancy one, just think about how many children are dying of hunger in the world,' he
said.

His official car is a distinctly understated Ford Focus.

He caused a stir when he refused to wear opulent papal clothing choosing an iron cross instead of
gold and elected to stick with his battered old black shoes instead of papal red.

He then refused to move into the vast papal apartments occupied by his predecessor Pope
Benedict XVI.

Francis has opted to live instead in a simple residence for visiting priests, where he dines alongside
church men from all over the world and gives a daily mass at which he has repeated his calls for 'a
poor church'.

In June, he launched a stinging attack on the 'culture of waste' today and said throwing good food
away is like stealing from the poor.

The pope made the comments during his weekly audience in St Peter's Square and criticised the
culture of an increasingly consumerist world.

'Throwing away food is like stealing from the table of those who are poor and hungry.'

The comments were one of his many calls for greater social responsibility among the world's
1.2billion Roman Catholics.
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The Argentinian-born pontiff warned that too much focus on money and materialism meant financial
market dips were viewed as tragedies while human suffering had become normal and ignored.
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LA STORICA VISITA

Papa Francesco a Lampedusa:
«No a globalizzazione dell'indifferenza»
Visita conclusa. In 10mila per la Messa. L'incontro con i
migranti. La forte simbologia delle azioni del Pontefice.

L'omelia di papa Francesco

Prima di scendere sul molo di

Lampedusa, ha deposto in mare

una corona di fiori per ricordare i

migranti morti in mare. Papa

Francesco ha inaugurato così la

sua prima visita nell'isola, dove

lo attendeva una folla di 10mila

persone. E' stata proprio la

notizia degli «immigrati morti in

mare, da quelle barche che

invece di essere una via di speranza sono state una via di morte»

ad averlo spinto a scegliere Lampedusa come meta della sua

prima visita. Lo scopo, come ha ricordato durante la messa, è

«risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si

ripeta». Si calcola che nei viaggi della speranza dall'Africa

all'Europa abbiano perso la vita almeno 25mila persone negli

ultimi 20 anni.

LA MESSA - Il Papa è arrivato a Lampedusa nella tarda

mattinata di lunedì. Il programma è stato sobrio, su espressa

richiesta del Pontefice che da un lato non ha voluto spese

straordinarie e dall'altro ha chiesto di non stravolgere la vita

quotidiana della popolazione. Alla visita non erano presenti

autorità, tranne il sindaco di Lampedusa Giuseppina Nicolini e

l'arcivescovo di Agrigento Franco Montenegro (che è anche

Chiesa cattolica 1

ALTRI 5 ARGOMENTI

Il Papa saluta la folla durante la
visita a Lampedusa (Corbis)
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presidente di Migrantes, la fondazione della Cei per i migranti).

Al suo arrivo a Lampedusa, a Punta Favaloro, Papa Bergoglio ha

stretto la mano ad un gruppo di migranti, ricordando di pregare

«anche per quelli che non sono qui». Un gesto inaspettato, che

non è previsto in nessun protocollo. Mentre durante la messa,

che si è tenuta nello stadio dell'isola, il Pontefice si è scagliato

contro «la globalizzazione dell'indifferenza» e la società «che ha

dimenticato l'esperienza del piangere». Si è poi rivolto agli

immigrati musulmani, salutandoli con l'espressione dialettale

lampedusana « o' scià» (che significa «o fiato») e assicurando

che «la Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa

per voi e le vostre famiglie».
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L'altare del Papa a Lampedusa (lapresse)

Papa a Lampedusa: "Siamo tutti responsabili.
Oggi globalizzazione dell'indifferenza"
Il Pontefice sull'isola simbolo dell'immigrazione incontra i migranti. La messa, davanti a 10mila persone, a c
quasi un rito funebre per le vittime dell'immigrazione. Boldrini: "Rafforzare soccorso in mare"
di ALESSIA MANFREDI e PAOLO RODARI

LA CULTURA del benessere ci rende "insensibili alle grida degli a
bolle di sapone", in una situazione "che porta all'indifferenza vers
c'è una "globalizzazione dell'indifferenza". Ci siamo abituati alla s
non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!". Usa parole
Francesco durante l'omelia della messa pronunciata al campo sp
l'appuntamento più atteso del primo viaggio apostolico del suo Po
luogo simbolo della sofferenza nel Mediterraneo.

Davanti a 10mila persone che lo hanno accolto con entusiamo, con striscioni che recitavano "Sei uno di noi
denunciato con forza l'indifferenza che coinvolge tutti - mi includo anch'io, ha detto - verso il dramma dei mi
cuore", la definisce Francesco, una tragedia che non deve più ripetersi. "Sono qui per scuotere le coscienze

LA DIRETTA MULTIMEDIALE
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(http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/07/08/news/lampedusa_i_pescatori_in_mare_ad_attendere_pap
62584004/)

Davanti all'altare, ricavato da una piccola imbarcazione, a pochi passi dal cimitero dei barconi affondati, la g
messa di Francesco, il primo Papa a visitare l'isola. In prima fila un gruppo di migranti. Con una cinquantina
intrattenuto al suo arrivo a Lampedusa. Li ha salutati, ha parlato con loro, ha ascoltato dalle loro voci il dram
mille pericoli il viaggio per cercare una vita migliore. Si è mescolato alla gente, come di consueto, mandand
Campagnola scoperta con cui ha scelto di spostarsi sull'isola: niente auto di lusso, ma una macchina semp
disposizione da un isolano, nel segno della sobrietà che ha caratterizzato tutta la visita.

I trafficanti sfruttano la povertà, ha denunciato Francesco. E ha chiesto perdono: "Domandiamo al signore l
sulla nostra indifferenza, sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi e in coloro che con l'anonimato prendono d
economiche che aprono la strada a drammi come questo". Ha messo sotto accusa il benessere in cui ci og
ha parlato di "anestesia del cuore". E, ancora una volta, si è richiamato alla tenerezza, tema a lui particolarm
volta, lo ha fatto rivolgendosi ai lampedusani: "Voglio ringraziarvi", ha detto il Papa, "per l'esempio di amore
l'esempio di accoglienza che ci avete dato, che ci state dando e ancora ci date. "Grazie", ha concluso, per l
testimonianza e per la vostra tenerezza".

Una visita storica, dedicata agli ultimi, alle "periferie del mondo". Una scelta forte, altamente simbolica. Tra 
lancio nelle acque al largo dell'isola di una corona di fiori in memoria di quanti hanno perso la vita in mare d
dall'Africa.

A Punta Favaloro Francesco ha incontrato i migranti e la comunità di Lampedusa e Linosa. Poi la celebrazi
campo sportivo in contrada Arena: una funzione con una chiara connotazione penitenziale, con preghiere tr
la remissione dei peccati", e con paramenti viola, il tutto in un rito estremamente sobrio. A pochi metri, il cim
affondati. Quasi una celebrazione funebre per le vittime dell'immigrazione.

La Boldrini: "Rafforzare soccorso in mare". Il soccorso in mare verso gli immigrati deve essere rafforzat
essere chiare sul fatto che "aiutare, soccorrere è un dovere giuridico ed etico", ha detto Laura Boldrini, inter
UnoMattina. "Sono tante - ha aggiunto il presidente della Camera - le persone, compresi i pescatori, che da
se negli ultimi tempi ci dicono che molte imbarcazioni hanno fatto finta di non vedere lasciando alla deriva e
purtroppo non sempre sono riusciti a mettersi in salvo. Fanno impressione le immagini degli immigrati aggra
i tonni. E' una realtà crudele, anche perché in molte occasioni di fronte alla scelta tra esseri umani e tonni c
tonni".

Ordine di Malta riprende i soccorsi. In occasione della visita del Papa, il direttore nazionale del corpo
Mauro Casinghini, a Lampedusa ha annunciato che i volontari medici, gli infermieri ed i soccorritori del Corp
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Soccorso dell'Ordine di Malta tornano a operare da oggi sulle imbarcazioni della guardia costiera e della gu
italiana per prestare soccorso ai migranti nel Canale di Sicilia. A bordo delle imbarcazioni opereranno volon
e soccorritori specializzati in grado di prestare cure già all'atto del recupero in mare.
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Paolo Russo 32 minuti fa

 0

badbunny 1 ora fa

 0

giuseppinamira 1 ora fa

 1 risposta 0

maurigra1 1 ora fa

 0

Michela Pisanu 2 ore fa

Putroppo la propaganda del politicante medio attecchisce sugli italiani. Loro rubano e convincono gli italiani che a

rubare il lavoro sono gli ultimi, gli immigrati. Apriammo gli occhi, leggiamo informiamoci. I ladri sono in giacca e

cravatta e siedono in Europa, a Palazzo Chigi, nelle Regioni...non vengono nel barcone.

Personalmente mi sento responsabile di altro. Di aver votato questo Governo, per esempio. E che la Boldrini

taccia una buona volta. Sua figlia studia in Inghilterra e lei non sapeva prima di tre mesi fa che l'Italia è in una crisi

nera. I clandestini migranti fanno molto comodo ai poteri forti, ma vengono mantenuti da noi cittadini. Il discorso è

lungo, ma ogni Comune, ogni comunità ne sente il peso. Invitiamo pure l'Africa in Italia, garantiamo pure

assistenza sanitaria e cure a tutti i malati dell' Africa e poi chi ha la forza e la capacità scappi altrove...nei Paesi in

cui la migrazione è sotto controllo per esempio, come Canada e Australia. Ma lì chiedono conoscenze e

competenze...certificate. La domanda è sempre la stessa: "Cui prodest?" E vi sono tante Organizzazioni più o

meno umanitarie che sui migranti campano alla grande. E qualche partito. Indoviniamo quali.

Il tuo primo viaggio /laddove come stormi di uccelli migranti/arrivano con le ali spezzate dalla fatica/ma con la

speranza di nidi d’amore./E invece è stato tutto invano./È disperazione./L’azzurro diventa buio./E tu vuoi essere

lampada ai passi dei poveri /affondati dall’egoismo dei ricchi./Mai più tragedie nelle periferie del mondo./E tu vuoi

essere solidarietà brulicante di soffi di vita./Mai più pianti nell’isola confine d’Europa /ma gesti senza confine di

generosità /per gettare le reti della condivisione/e non dell’indifferenza, dell’ingiustizia, dell’odio./A Lampedusa con

il coraggio della coscienza /come sorpresa per sorprendere /chi spegne i sogni /e non fare avvolgere di silenzio il

domani/di chi lo cerca oltre il deserto, le montagne, il mare./A Lampedusa per asciugare il sudore della paura /e

deporre il sudario nel tuo cuore./A Lampedusa il tuo primo viaggio:profezia di luce.

E adesso, dopo questa bella poesia, suggerisci concretamente come risolvere il problema di questi

"migranti":

dove metterli, dove farli dormire, come farli mangiare, e dove trovare le risorse per tutto questo. Ci pensi

tu?

Rispondi

Rispondi

Rispondi

Rispondi

Rispondi
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LExpress 2013-07-08 : Par LEXPRESS.fr, publié le 08/07/2013 à 15:36, mis à jour à 15:52 Le pape
François a fustigé ce lundi, lors d'une visite sans précédent à Lampedusa, "l'indifférence" du monde au sort
des migrants parmi lesquels des centaines ont péri ces dernières années en Méditerranée. Imprimer Zoom
moins Zoom plus 0 Voter (0) Lampedusa (Italie) -Le pape François lance une couronne de fleurs, ce lundi 8
juillet 2013, devant l'île, pour commémorer les centaines de migrants venus d'Afrique, morts en tentant de
traverser la Méditerranée. afp.com/Andreas Solaro "Nous avons perdu le sens de la responsabilité
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Ma il Papa a Lampedusa contro chi si è scagliato?
di Giorgio Dell'Arti

Il Papa è stato ieri a Lampedusa per quattro ore, celebrando messa e dicendo parole che hanno reso la giornale memorabile per Lampedusa, per la Chiesa,
per il mondo.

Intanto: come nasce questa visita?

A maggio il parroco di Lampedusa, don Stefano Nastasi, ha scritto a Francesco pregandolo di venire nell’isola. Ha fatto appello alla sua natura di migrante,
richiamo giusto perché, come sa, Bergoglio discende da una famiglia di piemontesi emigrata in Argentina nel ’29. Don Stefano e il suo vice, don Dario – oggi
parroco di Sciacca – avevano scritto anche a Benedetto, senza ottenere risposta. Racconta don Dario: «Per anni con don Stefano abbiamo fronteggiato, spesso
in solitudine, l’emergenza sbarchi. Ad un certo punto abbiamo pensato che era arrivato il momento di chieder aiuto a qualcuno dall’alto che per noi è il Santo
Padre. Ricordo le notti, io a scrivere e don Stefano a dettare, ma non ce l’abbiamo fatta con Benedetto. Sicuramente i tempi non erano ancora maturi. Ora
invece arriva il Papa ed è una grande gioia. Tanta acqua fresca per un’isola assetata». Ieri, durante la cerimonia, don Dario dirigeva il coro dei bambini. Don
Stefano, quando ha visto il Papa sbarcare al molto di Punta Favaloro, s’è messo a piangere. Su quel medesimo molo sono scesi in questi anni migliaia di
migranti. Ottomila solo quest’anno.

Che cosa ha fatto il Papa?

Il Papa non ha voluto autorità né alla partenza né all’arrivo, nessun tappeto rosso, nessuna papamobile. Gli unici ammessi sono stati il sindaco Giusi Nicolini,
l’arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, il parroco di Lampedusa. C’era anche Claudio Baglioni, nascosto tra la folla. Sull’isola il pontefice ha girato
a bordo di una campagnola messa a disposizione da un signore milanese che ha casa nell’isola. Domenica aveva spiegato: «Non c’è tempo da perdere in
chiacchiere, bisogna andare e annunciare il Vangelo. La gente oggi ha bisogno che noi testimoniamo misericordia, la tenerezza del Signore, che scalda il cuore,
risveglia la speranza, attira verso il bene». Per l’altare si è adoperata una lancia da pescatori, scafo tricolore e sfondo azzurro. Il calice dell’Eucaristia e il
pastorale a croce sono stati intagliati nel legno delle barche che, cariche di disperati, si sono sfasciate in questi anni sulla riva. Questi relitti, monumento alla
miseria umana, stanno in un campo vicino allo stadio dove Francesco ha detto messa. Il Pontefice e i celebranti hanno indossato i paramenti viola, quelli che
segnano il carattere penitenziale della cerimonia. Francesco è andato laggiù a chiedere perdono per la nostra indifferenza di fronte al dolore.

Letture?

Caino e Abele, cioè il fratello che uccide il fratello. La fuga di Giuseppe e Maria per sfuggire la strage degli innocenti, in questo caso una famiglia qualunque
costretta a lasciare la sua casa dalla cattiveria degli uomini. Il salmo Miserere. «Pietà di me, o Dio, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, un cuore affranto e
umiliato tu, O Dio, non disprezzerai». Negli ultimi vent’anni sono morti nel mare che circonda Lampedusa 25 mila tra uomini, donne, bambini.

Il Papa avrà poi pronunciato un discorso.

Il Papa è arrivato con la scorta delle imbarcazioni delle forze dell’ordine e di centoventi pescherecci più una quantità di battelli privati. Prima di scendere sul
molo di Lampedusa, ha sostato a Punta Maluk dove ha lasciato cadere in mare una corona di crisantemi gialli e bianchi. Toccata terra, lo aspettavano una
cinquantina di ragazzi, di quelli che sono ospitati nel centro di accoglienza e a cui Bergoglio ha stretto la mano raccomandando di pregare «anche per quelli che
non sono qui». Alla messa, nello stadio, hanno assistito diecimila uomini e donne. Durante la cerimonia il Pontefice si è scagliato contro «la globalizzazione
dell’indifferenza» e la società «che ha dimenticato l’esperienza del piangere». Si è poi rivolto agli immigrati musulmani, salutandoli con l’espressione dialettale
lampedusana « o’ scià» (che significa «il fiato») e assicurando che «la Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie».
Dopo la messa, Papa Francesco ha raggiunto la parrocchia di San Gerlando, dove ha incontrato alcuni migranti, un gruppo di cittadini di Lampedusa e il
sindaco Nicolini. Uscendo dalla chiesa, il Pontefice ha salutato i lampedusani chiedendo loro di «proseguire in questo atteggiamento tanto umano quanto
cristiano». Un invito che ha ripetuto anche via Twitter: «Preghiamo per avere un cuore che abbracci gli immigrati. Dio ci giudicherà in base a come abbiamo
trattato i più bisognosi».

Tutto questo è assolutamente coerente con quanto Francesco ha detto e fatto fin dal primo momento.

Domenica, parlando a un gruppo di seminaristi e novizie, aveva pronunciato queste parole: «Giustamente a voi giovani fa schifo quando vedete un prete o una
suora che non sono coerenti. A me fa male quando vedo una suora o un prete con la macchina ultimo modello». L’enciclica Lumen Fidei, la prima del suo
pontificato, scritta per il 90 per cento da Benedetto, si chiude con questo pensiero, sicuramente di Francesco: «Il credente non è arrogante; al contrario, la verità
lo fa umile, sapendo che, più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammino, e
rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti».
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Il Papa a Lampedusa incontra i migranti

Lampedusa - Papa Francesco oggi ha celebrato la

messa a Lampedusa per commemorare le migliaia di

migranti che nel corso degli anni hanno perso la vita

durante la traversata dal Nord Africa, sottolineando

l’attenzione del suo pontificato per i più poveri. La

scelta dell’isola siciliana per la prima visita ufficiale

fuori Roma è fortemente simbolica per Bergoglio, che

ha definito le notizie dei tanti migranti morti in mare

«una spina nel cuore».

Migliaia di isolani, sventolando cappellini e cartelli

gialli e bianchi, i colori del Vaticano, hanno accolto il

Pontefice in porto, dove è arrivato su una motovedetta

della Guardia costiera accompagnata dai pescherecci, e

ha gettato in mare una corona di fiori. Il Papa ha

parlato con dei giovani immigrati africani prima di

celebrare la messa in un campo sportivo che fu un

centro di accoglienza per decine di migliaia di migranti,

per lo più musulmani, durante i disordini della Primavera araba in Nord Africa nel 2011.

La visita del Santo Padre arriva proprio all’inizio dell’estate, quando sull’isola si verifica un

aumento del flusso di migranti. A soli 113 chilometri dalla Tunisia, Lampedusa, che vive di

turismo e pesca, è diventata uno dei principali porti di ingresso in Europa per i migranti

disposti a rischiare la vita a bordo di barconi sovraffollati e insicuri. Papa Bergoglio ha salutato
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gli immigrati, molti dei quali si preparano al digiuno

per il Ramadan, e ha ringraziato la gente dell’isola per

averli accolti e aver dato un esempio di solidarietà a

una società egoista che scivola nella «globalizzazione

dell’indifferenza».

La giornata del Papa

«Dio ci chiede: “Caino, dov’è tuo fratello?”»

Partendo dalle domande bibliche «Adamo, dove sei?» e

«Caino, dov’è tuo fratello», Papa Francesco, con

riferimento ai naufragi dei migranti, ha detto a

Lampedusa che «queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza!».

«Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui

viviamo», e «non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri». È così, secondo

Bergoglio, che «si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito».

«“Dov’è tuo fratello?”, la voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio - ha detto il Pontefice -.

Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di

noi». «Quei nostri fratelli e sorelle - ha proseguito - cercavano di uscire da situazioni difficili

per trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e per le loro

famiglie, ma hanno trovato la morte». «Quante volte coloro che cercano questo non trovano

comprensione, accoglienza, solidarietà! - ha aggiunto - E le loro voci salgono fino a Dio!».

«Morti in mare sono spina nel cuore, mai più»

È stata la notizia degli «immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una via

di speranza sono state una via di morte», diventata per lui «una spina nel cuore che porta

sofferenza» a spingere il Papa ad andare a Lampedusa, ha detto, per «risvegliare le nostre

coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta».

«Vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di

Lampedusa e Linosa, alle associazioni, ai volontari e alle forze di sicurezza, che avete mostrato

e mostrate attenzione a persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore», ha detto il Papa

durante la messa: «Voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie».

Nella messa a Lampedusa, papa Francesco ha rivolto un pensiero «ai cari immigrati

musulmani che, oggi, stasera, stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l’augurio di

abbondanti frutti spirituali». «La Chiesa vi è vicina - ha aggiunto - nella ricerca di una vita più

dignitosa per voi e le vostre famiglie. A voi, “O scià”».

«Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? - ha chiesto il Papa parlando

dell’aspetto dell’indifferenza - Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non

c’entro, saranno altri, non certo io».

«Ma Dio - ha proseguito - chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il sangue di tuo fratello che grida

fino a me?». Oggi nessuno si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della

responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore

dell’altare, di cui parla Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo

morto sul ciglio della strada, forse pensiamo «poverino» e continuiamo per la nostra strada,

non è compito nostro; e con questo ci sentiamo a posto».

«La cultura del benessere - ha spiegato Bergoglio -, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende

insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono

nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi

porta alla globalizzazione dell’indifferenza».

Secondo il Papa, «ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa,

non è affare nostro!». «Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni - ha aggiunto -. La

globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti “innominati”, responsabili senza nome e senza

volto».
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Nell’omelia a Lampedusa il Papa ha sottolineato in un passaggio a braccio anche il dramma

dei migranti di cui sono responsabili i trafficanti di uomini. I migranti «prima di arrivare qui -

ha detto - sono passati attraverso i trafficanti, quelli che sfruttano la povertà degli altri, queste

persone per cui la povertà degli altri è fonte di guadagno» e a causa di questi «hanno

sofferto».

«Lampedusa sia faro per tutto il mondo, perché abbia il coraggio di accogliere quelli che

cercano una vita migliore». Lo ha chiesto il Papa al termine della messa, ringraziando i

lampedusani sia per «l’accoglienza» che per la «tenerezza» verso gli immigrati.

Il Papa è arrivato al campo sportivo per la messa

Papa Francesco è arrivato sull’auto scoperta al campo sportivo di Lampedusa, dove celebrerà

la messa. Il Pontefice è circondato dalla folla che lo acclama: stringe al petto e bacia bambini,

li accarezza, stringe le mani che i fedeli gli tendono, sorride a tutti e li saluta con la mano.

L’ingresso al campo sportivo è stato accolto da grida dei presenti e dallo sventoli dei cappellini

bianchi e gialli.

Bergoglio stringe la mano a migranti

Papa Francesco saluta e stringe la mano a numerosi migranti africani, quasi tutti giovanissimi,

che lo attendevano all’arrivo sul molo di Lampedusa. Il Papa li ha salutati sorridendo uno per

uno, scambiando con loro parole di saluto. «Vi ringrazio per la vostra accoglienza. Prego per

voi, anche per quelli che non sono qui» ha detto papa Francesco.

I profughi sono per metà cristiani e per metà musulmani, molti eritrei, tra loro anche tre

donne e per la maggioranza sono minorenni. A bordo della «campagnola» scoperta papa

Francesco percorre le strade di Lampedusa, salutato e acclamato dalla folla, per dirigersi al

campo sportivo «Arena», in località Salina, dove celebrerà la messa.

Papa Francesco saluta i migranti

Papa Francesco è arrivato al porto di Lampedusa, a Punta Favarolo. Sul molo lo attendevano

gruppi di migranti, che il Pontefice ha salutato al suo passaggio.

Lancio di una corona di fiori in mare

Papa Francesco, dalla motovedetta della Guardia Costiera, ha gettato nel mare di Lampedusa

una corona di fiori in ricordo dei migranti morti durante le traversate. Prima di lanciare i fiori

il Papa si è raccolto in preghiera, in memoria dei migranti morti in mare. La motovedetta della

Guardia costiera su cui si trova il Papa è accompagnata da un corteo di barche di pescatori.

Bergoglio è atterrato a Lampedusa

L’aereo con a bordo Papa Francesco, un Falcon della Repubblica Italiana, è atterrato pochi

istanti fa all’aeroporto di Lampedusa. Secondo il programma, il Papa raggiungerà ora Cala

Pisana per imbarcarsi su una motovedetta della Guarda Costiera per andare a gettare una

corona di fiori in mare in ricordo di tutti i migranti morti nel Mediterraneo.

In arrivo a Lampedusa un barcone con numerosi migranti

Un barcone carico di migranti sta arrivando a Lampedusa, che attende oggi la visita di Papa

Francesco. L’imbarcazione, con 166 stranieri a bordo, si trova a poche miglia dal porto ed è

già stata intercettata dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Sull’isola, intanto è tutto pronto per accogliere il Pontefice e il campo sportivo, dove celebrerà

la Messa, è già affollato di gente.

Viaggio storico del Papa, nel nome dei migranti

Tutta la popolazione è in fermento per l’arrivo di Bergoglio, figlio di immigrati italiani in

Argentina, Papa che ha detto di sognare una «Chiesa povera e per i poveri» e che ha scelto

gli immigrati e la popolazione che porta il peso dell’accoglienza. Un programma sobrio, perché

il Papa non ha voluto spese straordinarie né che si stravolgesse la vita della popolazione.
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Poche le autorità sia civili che religiose: il sindaco Giuseppina Nicolini e l’arcivescovo di

Agrigento Franco Montenegro, nel suo ruolo di presidente di Migrantes, la fondazione

della Cei per i migranti.

Una visita breve: il Papa arriverà intorno alle 9.15 e si trasferirà in auto a Cala Pisana, da

dove si imbarcherà per andare a Cala Maluk a compiere uno dei gesti più significativi del

viaggio: lanciare una corona di fiori in mare, a ricordo dei tanti, molti rimasti senza

nome, che hanno perso la vita nei viaggi della speranza dall’Africa all’Europa. Si calcola che

siano almeno 25mila in 20 anni. Poi, al molo Favarolo incontererà un gruppo di

immigrati, e la popolazione, infine, nel campo sportivo celebrerà la messa, durante la quale le

letture bibliche evocheranno significativamente Caino e Abele e la strage degli innocenti. Il

pastorale del Papa e il calice per la messa sono in legno, realizzati con pezzi dei barconi

degli immigrati.

Circa 90 immigrati accoglieranno il Papa, una quarantina al molo Favarolo e una cinquantina

alla messa, sono in gran parte eritrei e molti sono cristiani. Questo il programma definito,

mentre per eventuali fuori programma alcuni pensano al Centro di accoglienza o alla

sezione del cimitero di Lampedusa dove riposano i clandestini, a cui si accede da Cala

Pisana.

«Per noi la visita del Papa è molto importante - commenta il sindaco Giuseppina Nicolini,

eletta in una lista civica ambientalista - perché ora Lampedusa non è più l’ultima

frontiera d’Italia ma la prima tappa del primo viaggio del Papa, mi auguro che la sua visita

aiuti tutti a prendere consapevolezza della responsabilità e della necessità di accogliere, spiega

il sindaco, dando atto a monsignor Montenegro, che lei chiama «don Franco» del ruolo

«fondamentale» svolto dalla Chiesa, nel 2011, per l’accoglienza e il sostegno agli immigrati,

durante l’ondata della primavera araba.

Gesti e messaggi di questo primo viaggio di papa Francesco parleranno anche alla Chiesa

italiana, indicando lo stile e le priorità che il vescovo di Roma intende imprimere alla Chiesa

universale, e a quelle particolari.

© Riproduzione riservata
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Il Papa a Lampedusa: "Perdono per la
nostra indifferenza"
8 luglio 2013

"Chiediamo perdono per la nostra indifferenza", "i morti in mare sono per me una spina nel
cuore". Così Papa Francesco nella messa che ha tenuto al campo sportivo di Lampedusa,
davanti a circa 10mila persone (FOTO - VIDEO). Jorge Bergoglio ha infatti scelto l’isola
siciliana come meta del suo primo viaggio apostolico, tra i profughi e le vittime senza nome
morte in mare. Dopo l'arrivo in aeroporto, Francesco si è imbarcato su una motovedetta della
Guardia costiera per gettare in mare una corona di crisantemi bianchi e gialli in memoria dei
migranti morti nei naufragi. Poi, al molo Favarolo ha incontrato un gruppo di immigrati e la
popolazione. Infine è arrivato nel campo sportivo di Lampedusa, per celebrare la messa,
durante la quale le letture bibliche scelte hanno evocato significativamente Caino e Abele e la
strage degli innocenti. Proprio questa mattina 165  profughi sono sbarcati al molo Favarolo di
Lampedusa a bordo di un barcone. Plaude al messaggio del Pontefice la presidente della
Camera Laura Boldrini, duro il commento del leghista Salvini: "L'unica cosa giusta è aiutarli a
casa loro".
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Il Papa a Lampedusa: "Perdono per l'indifferenza con i
migranti"
Visita storica di Francesco nell'isola delle Pelagie. Onu: "Gesto di grande valore umano e simbolico"

Lampedusa, 8 lug. (TMNews) - Papa Francesco a Lampedusa come Papa Wojtyla nella Valle dei Templi. Quella volta il monito era
contro i boss mafiosi, questa volta contro tutti coloro che, nell'indifferenza, hanno lasciato morire in mare migliaia e migliaia di
immigrati. È una visita di portata storica, quella di Bergoglio nell'isola delle Pelagie. La prima volta di un Papa. A Lampedusa lo
accolgono come "il Papa dei pescatori", il "Papa tra gli ultimi", si legge in alcuni striscioni.

Due parole esemplificano il messaggio del Pontefice: perdono e indifferenza. Perché Francesco utilizza la parola "perdono" per
quattro volte: un mea-culpa fortissimo, che riecheggia come un grido. A nome di tutte le vittime del mare. "Signore, chiediamo
perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle - ammonisce Francesco durante la solenne messa penitenziale celebrata
nell'arena sportiva di Lampedusa - ti chiediamo perdono per chi si è accomodato, si è chiuso nel suo benessere che porta
all'anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che
conducono a questi drammi. Perdono, Signore".

Le parole del Papa sono state commentate a caldo dalle principali agenzie e associazioni umanitarie e dai rappresentanti delle
istituzioni. Secondo Laurens Jolles, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) per l'Italia
e il Sud Europa, la visita di papa Bergoglio nella piccola isola di frontiera ha rappresentato "un gesto di grande valore umano e
simbolico".

"Avevamo già apprezzato nei mesi scorsi la vicinanza del Pontefice alla causa dei migranti e dei rifugiati", ha detto Jolles in un
comunicato, "questa visita contribuirà senz'altro a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla causa di 45 milioni di persone che in
tutto il mondo sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa di guerre e persecuzioni".

Anche per l'Unicef, l'agenzia dell'Onu per l'infanzia, la visita a Lampedusa, ed in particolare il gesto del Papa di lanciare in mare
una corona di fiori in ricordo dei tanti migranti morti in questi anni nel tentativo di raggiungere l'Italia, ha "un significato
straordinario".

Secondo la presidente della Camera Laura Boldrini, con un lungo passato proprio nella Unhcr, "in tempi di crisi" come questi "è
importante riaffermare i diritti universali, come Papa Francesco ha fatto oggi a Lampedusa". "Papa Francesco - ha scritto Boldrini
su Twitter - riconosce dignità a migranti morti e a quelli vivi. Invita nord del mondo a non diventare Caino, dimenticando la
solidarietà".

Anche il presidente del Senato Pietro Grasso si è detto "molto colpito" dalle parole di Papa Francesco: "Sono state un richiamo
etico e morale per tutti i cittadini e per la classe politica del nostro Paese e dell'Europa". "Ci indicano - ha aggiunto - la
responsabilità e il dovere di cambiare atteggiamenti e certe decisioni per evitare quella globalizzazione dell'indifferenza
giustificata ipocritamente da una responsabilità diffusa e quindi di nessuno".

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, ha a sua volta rilevato come "dalla celebrazione penitenziale di
Papa Francesco a Lampedusa" si sia levato "forte l'invito a vincere l'indifferenza dei tanti che hanno distolto lo sguardo dalle
sofferenze dei più poveri, ma anche l'urgente appello a rovesciare la logica delle decisioni socioeconomiche che in un mondo
globalizzato hanno consentito o non hanno evitato il prodursi dei tanti drammi umani che si sono consumati silenziosamente
nelle acque del Mediterraneo".
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Papa Francesco a Lampedusa come Papa Wojtyla nella Valle dei Templi. Quella volta il monito
era contro i boss mafiosi, questa volta contro tutti coloro che, nell'indifferenza, hanno lasciato
morire in mare migliaia e migliaia di immigrati. È una visita di portata storica, quella di
Bergoglio nell'isola delle Pelagie. La prima volta di un Papa. A Lampedusa lo accolgono come
"il Papa dei pescatori", il "Papa tra gli ultimi", si legge in alcuni striscioni.

Due parole esemplificano il messaggio del Pontefice: perdono e indifferenza. Perché
Francesco utilizza la parola "perdono" per quattro volte: un mea-culpa fortissimo, che
riecheggia come un grido. A nome di tutte le vittime del mare. "Signore, chiediamo perdono
per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle - ammonisce Francesco durante la solenne
messa penitenziale celebrata nell'arena sportiva di Lampedusa - ti chiediamo perdono per chi
si è accomodato, si è chiuso nel suo benessere che porta all'anestesia del cuore, ti chiediamo
perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che
conducono a questi drammi. Perdono, Signore".

Dalla richiesta di perdono all'indifferenza il passo è breve. Si cela dietro questa indifferenza il
dramma di tanti morti in mare: 19mila in vent'anni nelle acque del Mediterraneo. "Siamo
caduti nella globalizzazione dell'indifferenza - scandisce Bergoglio - la cultura del benessere,
che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle
di sapone, vhe sono belle ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che
porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza".

Il grido diventa ancora più forte quando il Papa risveglia la coscienza di tutti: "La
globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti 'innominati', responsabili senza nome e senza
volto.  "Il Papa si rivolge a tutti, a seconda delle responsabilità", ha spiegato padre Federico
Lombardi. Ma un passaggio è chiaro: c'è nel mondo una crudeltà, "in noi ma anche in coloro
che nell'anonimato prende decisioni socio-economiche che aprono la strada a drammi come
questo".

E la domanda è chiara: "Chi ha pianto?", si interroga il Pontefice. Ripete, Papa Francesco, che
l'accoglienza è la risposta: "Tutto il mondo abbia il coraggio di accogliere coloro che cercano
una vita migliore. Lampedusa è un faro, sia d'esempio a tutti". E ringrazia i lampedusani per la
loro accoglienza, per la loro solidarietà perchè "aprono le porte delle loro case" ai migranti. "Il
Signore vi faccia andare avanti in questo atteggiamento tanto umano e tanto cristiano, grazie
tante", dice all'uscita della Parrocchia San Gerlando, prima di ripartire - dall'aeroporto di
Lampedusa - alla volta del Vaticano.

Ma nelle parole e nei gesti di Papa Francesco c'è anche una preoccupazione. "Spero che tutti
capiscano il mio gesto", il suo auspicio, come riferisce padre Federico Lombardi, secondo cui la
visita a Lampedusa "è stata una visita di portata storica".

In contemporanea con la visita è arrivato il tweet del Pontefice: "Preghiamo per avere un
cuore che abbracci gli immigrati. Dio ci giudicherà in base a come abbiamo trattato i più
bisognosi".

08 luglio 2013 Redazione Tiscali
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Papa Francesco a Lampedusa tra i migranti
«O' Scià, la Chiesa vi è vicina»
Il Pontefice: «C'è la globalizzazione dell'indifferenza. O' Scià, la Chiesa vi è vicina». Oggi un
altro sbarco di immigrati. Bergoglio ha gettato una corona di fiori in mare

TweetTweet 10 5

AGRIGENTO - Nella messa a Lampedusa, papa Francesco ha
rivolto un pensiero «ai cari immigrati musulmani che, oggi, stasera,
stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l'augurio di abbondanti
frutti spirituali». «La Chiesa vi è vicina - ha aggiunto - nella ricerca di
una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A voi, O' Scià».

Si tratta del primo viaggio di Papa Francesco, ma è anche la
prima volta che un Papa visita Lampedusa, simbolo degli sbarchi dei
migranti. E proprio oggi, mentre il Papa atterrava a Lampedusa c'è
stato un altro sbarco. Il Pontefice dopo la messa è ripartito: l'aereo
con a bordo il Pontefice è decollato alle 13.15 con destinazione
Roma-Ciampino.

«Migranti morti una spina nel cuore». «La mia visita è per
risvegliare le coscienze - ha detto il Papa - Quando alcune settimane
fa ho appreso la notizia, che tante volte sui è ripetuta, di immigrati
morti in mare - da quelle barche che invece di essere una via di
speranza sono state una via di morte - il pensiero mi è tornato come
una spina nel cuore che porta sofferenza. Ho sentito che dovevo
venire qui oggi a pregare. Perchè ciò che è accaduto non si ripeta
più».

Per i morti in mare «Signore, ti chiediamo perdono», ha detto il
Papa. E ha aggiunto a braccio: «perdono Signore». «Chi di noi ha
pianto pe questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la
morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone
che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro
bambini?», «siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del

PER APPROFONDIRE papa, lampedusa, migranti, immigrazioni, papa francesco
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- L'auto del Papa: girerà con una Fiat Campagnola prestata da un
villeggiante milanese

Partendo dalle domande bibliche «Adamo, dove sei?» e «Caino,
dov'è tuo fratello», papa Francesco, con riferimento ai naufragi dei
migranti, ha detto a Lampedusa che «queste due domande di Dio
risuonano anche oggi, con tutta la loro forza!». «Tanti di noi, mi
includo anch'io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in
cui viviamo», e «non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli
altri». È così, secondo Bergoglio, che «si giunge a tragedie come
quella a cui abbiamo assistito» (l'omelia completa).

La globalizzazione dell'indifferenza. La «cultura del benessere» ci
rende «insensibili alle grida degli altri», ci fa vivere «in bolle di
sapone», in una situazione «che porta all'indifferenza verso gli altri -
per il Papa -, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo
abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non
è affare nostro!» «Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e
sorelle? - ha chiesto il Papa parlando dell'aspetto dell'indifferenza -
Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c'entro,
saranno altri, non certo io».

La condanna dei trafficanti. Nell'omelia a Lampedusa il Papa ha
sottolineato in un passaggio a braccio anche il dramma dei migranti di
cui sono responsabili i trafficanti di uomini. I migranti «prima di
arrivare qui - ha detto - sono passati attraverso i trafficanti, quelli che
sfruttano la povertà degli altri, queste persone per cui la povertà degli
altri è fonte di guadagno» e a causa di questi «hanno sofferto».

«Ma Dio - ha proseguito - chiede a ciascuno di noi: 'Dov'è il
sangue di tuo fratello che grida fino a me?'. Oggi nessuno si sente
responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità
fraterna; siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del
servitore dell'altare, di cui parla Gesù nella parabola del Buon
Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada,
forse pensiamo 'poverinò, e continuiamo per la nostra strada, non è
compito nostro; e con questo ci sentiamo a posto».

«La cultura del benessere - ha spiegato Bergoglio -, che ci porta a
pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa
vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono
l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli
altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza». Secondo il
Papa, «ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non
ci interessa, non è affare nostro!». «Ritorna la figura dell'Innominato
di Manzoni - ha aggiunto -. La globalizzazione dell'indifferenza ci
rende tutti 'innominatì, responsabili senza nome e senza volto».

A Punta Favarolo Papa Francesco ha salutato e stretto la mano a
numerosi migranti africani, quasi tutti giovanissimi: li ha salutati
sorridendo uno per uno, scambiando con loro parole di saluto. Ad
aspettarlo un gruppo di migranti, una cinquantina dei 125 presenti al
centro d'accoglienza di contrada Imbriacola.

«Vi ringrazio per la vostra accoglienza. Prego per voi, anche per
quelli che non sono qui». È quanto ha detto papa Francesco ai
migranti da lui salutati sul molo del porto di Lampedusa.

Papa Francesco è arrivato sull'auto scoperta al campo sportivo
di Lampedusa, dove ha celebrato messa. Il Pontefice è stato
circondato dalla folla che lo acclamava: ha baciato i bambini,
accarezzati, stretto le mani dei fedeli. L'ingresso al campo sportivo è
stato accolto da grida dei presenti e dallo sventoli dei cappellini
bianchi e gialli.

Il lancio della corona di fiori in mare. Papa Francesco, dalla
motovedetta della Guardia Costiera, ha gettato nel mare di
Lampedusa una corona di fiori in ricordo dei migranti morti durante le
traversate. Per alcuni minuti, il Pontefice è stato poi in preghiera, in
memoria dei migranti morti in mare. Il lancio della corona è avvenuto
davanti al porto di Lampedusa. La motovedetta della Guardia costiera
su cui si trovava il Papa era accompagnata da un corteo di barche di
pescatori. La motovedetta usata dal Papa in 8 anni ha salvato 30 mila
persone.

Il Papa a Lampedusa tra i migranti «Morti in mare spina nel c... http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/papa...
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Il Papa a Lampedusa - DIRETTA
"Cari immigrati musulmani"

10:49 08 LUG 2013

(AGI) - Lampedusa, 8 lug. - Papa
Francesco a Lampedusa ha rivolto
"un pensiero ai cari immigrati
musulmani che stanno iniziando il
digiuno di Ramadan, con l'augurio di
abbondanti frutti spirituali". "La
Chiesa - ha assicurato nell'omelia - vi
e' vicina nella ricerca di una vita piu'
dignitosa per voi e le vostre famiglie".
"Immigrati morti in mare, da quelle
barche che invece di essere una via
di speranza sono state una via di
morte. Quando alcune settimane fa
ho appreso questa notizia, che
purtroppo tante volte si e' ripetuta, il
pensiero vi e' tornato continuamente
come una spina nel cuore che porta
sofferenza".

Il Papa ha lanciato in mare una
corona di crisantemi bianchi e gialli,
in un gesto di omaggio alla memoria
degli oltre 20.000 immigrati morti nei
naufragi mentre cercavano di
raggiungere la Sicilia. A bordo di una
motovedetta della Guardia costiera,
seguita da decine di barche da pesca
e da diporto dei lampedusani, il Papa
ha raggiunto le acqua di fronte alla

Porta d'Europa e qui ha gettato in mare la corona di fiori. La motovedetta su cui naviga il Papa e'
la CP282, una delle unita' della Guardia costiera che sono quotidianamente impegnate nel
soccorso dei migranti.

Gli immigrati al Papa "abbiamo sofferto tanto"

Ad accogliere il pontefice in aeroporto, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Francesco
Montenegro, e il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. Il Papa si e' diretto a Cala Pisana, per
imbarcarsi su una motovedetta della Guardia costiera che lo condurra' a Porta d'Europa. Qui il
Santo Padre gettera' in mare una corona di crisantemi bianchi e gialli in memoria dei migranti
morti nei naufragi.

Prima di lanciare i fiori in mare, Francesco si e' raccolto in preghiera per qualche istante. Dopo
l'omaggio, il pontefice ha pregato sulla plancia della motovedetta. Il gesto del Papa e' stato
seguito da terra da decine di isolani, che si erano radunati alla Porta d'Europa, il monumento che
segna Lampedusa come il punto piu' a Sud del continente. Decine di pescherecci e natanti da
diporto, oltre a unita' della Guardia costiera, dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, seguono la
motovedetta del Pontefice in un clima di entusiasmo.
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9,41 -  Appena sbarcato al molo Favaloro di Lampedusa, il Papa ha incontrato un gruppo di una
cinquantina di migranti, approdati nei giorni scorsi sull'isola e ospitati nel centro di accoglienza.
Tra gli immigrati, alcuni dei quali giovanissimi, molti di religiose musulmana. Il Papa, sorridente,
ha stretto le mani di tutti.

9,47 - "Preghiamo anche per quelli che oggi non sono qui". Cosi' papa Francesco si e' rivolto agli
immigrati che lo attendevano sul molo Favaloro di Lampedusa.

9,48 -  "Vi ringrazio per l'accoglienza, tutti insieme pregheremo anche per quelli che oggi non
sono qui grazie". Con queste parole Papa Francesco si e' rivolto al gruppo di immigrati che ha
appena salutato uno ad uno.

9,51 -  "Sono qui per pregare": cosi' Papa Francesco ha risposto ai giornalisti

9,54 -  Il Papa e' salito su una campagnola scoperta per dirigersi al campo sportivo di Lampedusa
dove celebrera' la messa davanti a 15.000 persone. Sulla jeep Papa Francesco e' seduto accanto
all'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Sul sedile davanti c'e' il segretario
particolare, monsignor Alfred Xuereb, di nazionalita' maltese. Il Pontefice voleva restare in piedi,
ma Montenegro gli ha chiesto di sedere per ragioni di sicurezza. Salutando le persone che erano
al molo, il Papa ha fatto un gesto per dire di pregare, lui per loro, loro per lui.

9,59 - Un'enorme esultanza ha salutato l'arrivo di Papa Francesco nel campo sportivo di
Lampedusa. Almeno quindicimila persone, tra isolani, turisti e pellegrini, si sono radunate per la
messa che il pontefice celebrera' da un altare ricavato da una barca.

10,01 - Ad attendere il Papa sul molo Favaloro, il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, che ha
detto grazie al Pontefice per la visita. Il Papa ha risposto "Sono io che ringrazio voi. Questo e' il
luogo di sofferenza perche' ci sono ventimila morti sotto il mare". A riferire queste parole di
Francesco e' il sindaco Nicolini.

10,05 -  Dalla campagnola con cui e' entrato nel campo sportivo di Lampedusa, Papa Francesco
ha mandato baci alla folla che lo ha accolto festante.

10,08 - Un gruppo di migranti ha preso posto davanti all'altare nel campo sportivo di Lampedusa
per seguire la messa celebrata da Papa Francesco.
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Vatican: Pope going to Lampedusa to 'cry for
the dead'

last update: July 04, 17:55

Annunci Google

Vatican City, 4 July (AKI) - Francis is visiting migrants on Italy's southernmost island of Lampedusa to "weep
for the dead," papal secretary Alfred Xuereb said on Thursday.

"His visit signals that while there are wealthy, wasteful people in the North,
there are people who come to us in search of a better life but instead are
often greeted with death," Xuereb told journalists at the Vatican.
In his first trip as pontiff outside the Rome area, Francis will visit
Lampedusa on Monday and celebrate mass with migrants an immigration
centre that is notorious for its overcrowded conditions.
He will also cast a wreath into the sea to honour the many migrants who
have perished during the perilous voyage aboard rickety people-
smuggling boats.
During his first private meeting with Francis on Thursday, Italy's premier
Enrico Letta praised the pope's "courageous gesture" in visiting
Lampedusa, Vatican spokesman Federico Lombardi said.

Illegal immigration picks up during the warmer summer months when sea conditions improve, but thousands
of migrants have drowned or died of dehydration and thirst during the journey across the Mediterranean.
Lampedusa is the main arrival point for illegal immigrants reaching southern Europe by sea and close to 500
migrants have landed on the tiny island since Monday, its chief medical officer Pietro Bartolo, told Adnkronos
on Thursday.
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Fr Lombardi SJ: Pope's Lampedusa visit a sign of solidarity

(Vatican Radio) Pope Francis is making his first pastoral visit outside Rome on Monday, to Lampedusa. Situated only 113
kilometres from Tunisia, the island has become one of the main points of entry into Europe for thousands of desperate
souls who risk the crossing in overcrowded and often unseaworthy vessels. The Director of the Press Office of the Holy
See, Fr. Federico Lombardi, SJ, spoke with Vatican Radio from the sporting facility where the Holy Father was celebrating
an open-air Mass. Listen: 

“The important thing,” he said, “is to understand the true significance of this day, which is – for the Pope – before all else
a gesture of solidarity, a call to focus everyone’s attention on one of the grave problems of our time: that of forced
migration caused by so many terrible motives, among which are the lack of liberty, hunger, many other problems that
make migrants’ lives in their native lands extremely difficult and even impossible.”

Though the influx of migrants has slowed since its height at the outbreak of the Arab Spring in 2011, people nevertheless continue to come. Shortly before the pope
arrived on the tiny island Monday morning, a boat carrying 165 migrants from Mali made port. On Sunday, 120 people including four pregnant women were rescued
at sea after their vessel suffered engine failure roughly 11 kilometres from the Lampedusan coast.
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Pope Francis visits Italy's migrant island of Lampedusa

Pope Francis has said Mass for migrants on Italy's tiny island of Lampedusa, condemning the "global indifference" to
their plight.

On arrival, he threw a wreath in the sea in memory of the many people who have drowned trying to reach Europe.

A small boat carrying 166 Africans - reportedly Eritreans - arrived at Lampedusa's port just hours before the Pope's plane touched
down.

The island is struggling to cope with thousands of illegal migrants.

Lampedusa, about 80 miles (120km) from Tunisia, is one of the nearest gateways to Europe for Africans fleeing poverty and
conflict.

Tens of thousands of migrants have made the dangerous crossing in recent years, usually packed into rickety wooden boats
exposed to the elements.

As Francis arrived on a coast guard ship, dozens of Lampedusan fishing boats sailed in nearby.

The Pope is on his first pastoral visit outside Rome since his election in March.

"Pope Francis, only you can save us," read a banner on one of the boats.

"You're one of us," said a sign hanging from an apartment near the port.

Some residents threw flowers into the water and chanted "Viva il Papa" as his vessel docked.

Francis, an Argentine Jesuit, met and spoke to a few migrants, then rode in an open-topped car - rather than the Popemobile often
used by predecessors - to the site for Mass, near a "boat cemetery" where the hulks of shipwrecked migrant boats lie in the sun.

His altar was a small, painted boat.

Descended from immigrants
The Pope called for a "reawakening of consciences" to counter the "indifference" shown to migrants.

"We have lost a sense of brotherly responsibility," he said, and "have forgotten how to cry" for migrants lost at sea.

He denounced the traffickers who exploited migrants and took great risks with their lives.

Francis, whose own ancestors immigrated to Argentina from Italy, has previously stood in sympathy with impoverished illegal
migrants.

BBC News - Pope Francis visits Italy's migrant island of La... http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23224010
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Lampedusa's native population of 6,000 is often outnumbered by thousands of migrants in improvised camps around the island.

The UN refugee agency says 8,400 migrants have landed in Italy and Malta in the first six months of the year, almost twice as
many as last year, but down on 2011, when tens of thousands fled north Africa during the Arab Spring.

The migrants are normally transported to reception centres on the Italian mainland to be identified and ease the burden on
Lampedusa.

BBC © 2013 The BBC is not responsible for the content
of external sites. Read more.
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PRO "È giusto che guardi in faccia gli ultimi"

CONTRO "Ma c'è chi approfitta di Francesco"

Il Papa a Lampedusa benedice i clandestini

Parte il conto alla rovescia a Lampedusa

Arriva il Papa a Lampedusa e torna
la "sindrome Boldrini"
Il sindaco dell'isola: "Cambiare la legge sull'immigrazione". La presidente della
Camera e la Kyenge approfittano della visita pastorale per chiedere "porte
aperte". Francesco potrebbe recitare un mea culpa per i tanti morti in mare

Lampedusa - Jorge Bergoglio, figlio di migranti italiani in Argentina, arriva nel lembo

estremo del Vecchio Continente, terra di incrocio tra culture e razze.

Conosce bene, Papa Francesco, quanto sia importante il tema dell'accoglienza e dei diritti

umani.

Lui che fin dal suo

insediamento al Soglio di Pietro

ha invitato la Chiesa e i fedeli

ad andare nelle periferie.

Ma intanto, per la politica

italiana, la prima visita di

Francesco si trasforma

nell'occasione per rilanciare la politica delle «porte aperte». «Mi aspetto che i governi

lavorino per l'accoglienza», dice il sindaco Giuseppina Nicolini. «La legge va cambiata, non

si basi sulle logiche dei grandi centri dove concentrare migliaia di persone. Ma si punti a

un'accoglienza diffusa - prosegue il primo cittadino - con il coinvolgimento dei comuni. Mi

aspetto che i flussi vengano regolamentati, che si dica basta all'economia sommersa, che si

trovi un modo diverso per far viaggiare queste persone. Occorre squarciare l'ipocrisia e le

parole del Papa dovranno essere ascoltate».

Un appello, quello a cambiare la legge sull'immigrazione, che ha già creato dibattito. A

sinistra è un coro. A partire dal presidente della Camera, Laura Boldrini, secondo cui «la

visita del Papa a Lampedusa è un messaggio epocale che restituisce dignità alle migliaia di

vittime della guerra a bassa intensità che da 15 anni si combatte nel Mediterraneo».

E si accodano anche il ministro

Kyenge, Legambiente.

Comunque vada, Lampedusa

non sarà più la stessa. O

almeno lo sperano gli isolani, convinti che il messaggio di Francesco risveglierà le

coscienze, come l'anatema lanciato da Wojtyla nella Valle dei Templi, a Agrigento, contro i

boss mafiosi.

Sarà un «mea culpa» quello di Bergoglio. Ne è una prova la scelta di celebrare la messa
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comunale ha speso solamente duemila euro per alcune transenne aggiunte nel campo

sportivo. Il resto, tutto volontariato». All'aeroporto, a salutare Bergoglio, la scritta «O'Scia -

Benvenuto Papa Francesco». Per le viuzze dell'Isola campeggiano striscioni sulle vetrine

dei negozi e nelle case.

Decine e decine i volontari della

Croce Rossa, della Protezione

Civile, della Parrocchia,

saranno impiegati per la

celebrazione nel campo

sportivo, dove si attendono 15mila persone. Tra loro anche un gruppetto di una cinquantina

di immigrati, soprattutto bambini, che saluteranno il Papa al suo arrivo a Punta Favarolo.

Un'altra cinquantina, provenienti dai Paesi del Nordafrica, assisteranno alla messa. Tra

questi anche musulmani.

Ieri intanto Francesco è tornato sul tema dell'annuncio: «Non abbiate paura della gioia,

quella gioia che ci dà il Signore quando lo lasciamo entrare nella nostra vita e ci invita ad

andare alle periferie ad annunciare il Vangelo». E ha chiesto di non perdere tempo «in

chiacchiere. Bisogna andare e annunciare». E oggi il Papa lo farà.
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(ANSAmed) - Rome, July 8 - With his visit to Lampedusa, Pope Francis "has made a historic
gesture, unique, important and concrete," an Arab leader in Italy said Monday.

The pope's "unforgettable" gesture should remind policy-makers and the public of the many
immigrants who died trying to reach Italy and make a new home in Europe, said Fouad Aodi,
president of the Arab Community in Italy (Comai).

The pope's gesture will also echo "among immigrants and Muslims...making them feel they are
human beings," in a foreign land he added.

The pope's words, marking the beginning of the holy period of Ramadan on Monday is also
encouraging, he added.

His message came as Pope Francis Monday saluted Muslim immigrants during a visit to the
southern Italian island of Lampedusa, a stepping stone to Europe.

The pope chose Lampedusa, closer to Africa than Italy, as his first trip as pontiff to focus
attention on the many asylum seekers who die trying to cross the Mediterranean.

"To the dear, Muslim immigrants who today, this evening, are beginning the fast of Ramadan,
with wishes for abundant spiritual fruit," Pope Francis said. "The Church is close to you in the
search for a more dignified life for you and your families".
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Papa: 'Mai più morti in mare' Stanotte altri sbarchi
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Un gruppo di 133 migranti è stato fermato a terra sulla costa di cala Francese a Lampedusa, stamane alle
3,30 circa, dai carabinieri e dai militari della guardia costiera. Alle 6,15, l'elicottero del pattugliatore della
Marina militare 'Cigala Fulgosi' ha localizzato a largo dell'isola un barcone con a bordo 31 persone, fra cui
4 donne di cui due incinte. I migranti sono stati tutti trasbordati sulla nave della Marina, al comando del
capitano di fregata Massimo Lauretti, e stanno facendo rotta verso Lampedusa. Altri natanti con migranti
sono stati segnalati nel canale di Sicilia.

Sono 303 i migranti soccorsi dalla guardia costiera su tre diverse imbarcazioni, durante la notte, nel canale
di Sicilia. Le segnalazioni di natantì in difficoltà sono arrivate, con telefoni satellitari, a partire dal tardo
pomeriggio di ieri, alla centrale operativa della Guardia costiera di Roma. I natanti si trovavano quasi tutti
a circa 50 miglia dalle coste libiche e a 120 miglia da Lampedusa. "Gli uomini della centrale operativa, -
viene scritto in una nota della Guardia costiera di Roma - dopo aver messo al corrente della situazione le
autorità libiche e maltesi - dichiaratesi entrambe in difficoltà nell'intervenire - hanno collaborato con
entrambi i paesi per trarre in salvo, più velocemente possibile, i migranti in difficoltà".

IIeerrii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  hhaa  vviissiittaattoo  ll''iissoollaa  ddii  LLaammppeedduussaa..  Arrivato poco prima delle nove, il pontefice e'
ripartito alle 13.15.

Appena giunto, il Papa e' salito a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, accompagnato da un
corteo di barche di pescatori. Dalla motovedetta ha gettato nel mare di Lampedusa, presso la "porta
d'Europa" di Punta Maluk,  uunnaa  ccoorroonnaa  ddii  ccrriissaanntteemmii  bbiiaanncchhii  ee  ggiiaallllii  iinn  rriiccoorrddoo  ddeeii  mmiiggrraannttii  mmoorrttii
dduurraannttee  llee  ttrraavveerrssaattee. Prima di lanciare i fiori il Papa ssii  èè  rraaccccoollttoo  iinn  pprreegghhiieerraa. Il lancio della corona
in mare è stato salutato dal suono delle sirene delle barche dei pescatori.

Poi Francesco è arrivato al porto di Lampedusa, a Punta Favarolo, con la motovedetta della Capitaneria di
porto che in otto anni ha tratto in salvo dal mare 30 mila persone. Sul molo lo attendevano gruppi di
migranti, che ha salutato al suo passaggio. Ha stretto loro la mano, quasi tutti i migranti erano
giovanissimi, gli ha sorriso. ""VVii  ssaalluuttoo  ttuuttttii  ee  rriinnggrraazziioo  ppeerr  ll''aaccccoogglliieennzzaa,,  ttuuttttii  ssiiaammoo  qquuii  ooggggii
nneellllaa  pprreegghhiieerraa  ee  aanncchhee  ppeerr  qquueessttoo  nnoonn  hhoo  ppaarrllaattoo..  EE''  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  ooggggii  ssoonnoo  qquuii..  GGrraazziiee,,
ggrraazziiee"", ha detto il Papa agli immigrati. I profughi sono per metà cristiani e per metà musulmani, molti
eritrei, tra loro anche tre donne e per la maggioranza sono minorenni.

"Noi siamo fuggiti dal nostro Paese per due motivi, politico e economico, per arrivare in questo luogo
tranquillo abbiamo superato vari ostacoli, siamo stati rapiti da vari trafficanti. Per arrivare qui in Italia
abbiamo sofferto tantissimo". Così un giovane immigrato si è rivolto a Papa Francesco al quale ha anche
consegnato una lettera sul Molo Favarolo di Lampedusa. Nell'intervento il ragazzo, che si è anche
interrotto per la commozione, ha chiesto aiuto per la situazione particolare: "Siamo qui - ha detto -
costretti a rimanere in Italia perché abbiamo lasciato le impronte digitali e per questo non possiamo andare
via. Quindi - ha aggiunto - chiediamo agli altri Paesi europei di aiutarci".

AA  bboorrddoo  ddeellllaa  ""ccaammppaaggnnoollaa""  ssccooppeerrttaa,,  ppooii,,  iill  PPoonntteeffiiccee  hhaa  ppeerrccoorrssoo  llee  ssttrraaddee  ddii  LLaammppeedduussaa,,
ssaalluuttaattoo  ee  aaccccllaammaattoo  ddaallllaa  ffoollllaa,,  ppeerr  ddiirriiggeerrssii  aall  ccaammppoo  ssppoorrttiivvoo  ""AArreennaa"",, in località Salina, per la
messa. Il Pontefice è stato circondato dalla folla che lo ha acclamato: ha stretto al petto petto e baciato
bambini, li ha accarezzati, ha stretto le mani che i fedeli gli hanno teso, ha sorriso a tutti e li ha salutati con
la mano. L'ingresso al campo sportivo è stato accolto da grida dei presenti e dallo sventoli dei cappellini
bianchi e gialli.

LLAA  MMEESSSSAA  AA  LLAAMMPPEEDDUUSSAA  --  EE''  ssttaattaa  llaa  nnoottiizziiaa  ddeeggllii  ""iimmmmiiggrraattii  mmoorrttii  iinn  mmaarree,,  ddaa  qquueellllee
bbaarrcchhee  cchhee  iinnvveeccee  ddii  eesssseerree  uunnaa  vviiaa  ddii  ssppeerraannzzaa  ssoonnoo  ssttaattee  uunnaa  vviiaa  ddii  mmoorrttee"",,  ddiivveennttaattaa  ppeerr  lluuii
""uunnaa  ssppiinnaa  nneell  ccuuoorree  cchhee  ppoorrttaa  ssooffffeerreennzzaa""  aa  ssppiinnggeerree  iill  PPaappaa  aadd  aannddaarree  aa  LLaammppeedduussaa,,  hhaa  ddeettttoo,,
ppeerr  ""rriissvveegglliiaarree  llee  nnoossttrree  ccoosscciieennzzee  ppeerrcchhéé  cciiòò  cchhee  èè  aaccccaadduuttoo  nnoonn  ssii  rriippeettaa""..  "Immigrati morti in
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mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. Così il titolo
dei giornali", ha detto il Papa all'inizio dell'omelia. "Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia,
che purtroppo tante volte si è ripetuta - ha proseguito -, il pensiero vi è tornato continuamente come una
spina nel cuore che porta sofferenza". E allora "ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare - ha
aggiunto -, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è
accaduto non si ripeta. Non si ripeta per favore".

"Vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e Linosa,
alle associazioni, ai volontari e alle forze di sicurezza, che avete mostrato e mostrate attenzione a persone
nel loro viaggio verso qualcosa di migliore", ha detto il Papa durante la messa: "Voi siete una piccola
realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie".

Nella messa a Lampedusa, ppaappaa  FFrraanncceessccoo  hhaa  rriivvoollttoo  uunn  ppeennssiieerroo  ""aaii  ccaarrii  iimmmmiiggrraattii  mmuussuullmmaannii
cchhee,,  ooggggii,,  ssttaasseerraa,,  ssttaannnnoo  iinniizziiaannddoo  iill  ddiiggiiuunnoo  ddii  RRaammaaddaann,,  ccoonn  ll''aauugguurriioo  ddii  aabbbboonnddaannttii  ffrruuttttii
ssppiirriittuuaallii""..  ""LLaa  CChhiieessaa  vvii  èè  vviicciinnaa  --  hhaa  aaggggiiuunnttoo  --  nneellllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunnaa  vviittaa  ppiiùù  ddiiggnniittoossaa  ppeerr  vvooii
ee  llee  vvoossttrree  ffaammiigglliiee..  AA  vvooii,,  ''OO  ''sscciiàà""..

Partendo dalle domande bibliche "Adamo, dove sei?" e "Caino, dov'è tuo fratello", papa Francesco, con
riferimento ai naufragi dei migranti, ha detto a Lampedusa che "queste due domande di Dio risuonano
anche oggi, con tutta la loro forza!". "Tanti di noi, mi includo anch'io, siamo disorientati, non siamo più
attenti al mondo in cui viviamo", e "non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri". E' così,
secondo Bergoglio, che "si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito". "'Dov'è tuo fratello?', la
voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio - ha detto il Pontefice -. Questa non è una domanda rivolta
ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi". "Quei nostri fratelli e sorelle - ha proseguito -
cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace; cercavano un posto
migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte". "Quante volte coloro che cercano
questo non trovano comprensione, accoglienza, solidarietà! - ha aggiunto - E le loro voci salgono fino a
Dio!".

La "cultura del benessere" ci rende "insensibili alle grida degli altri", ci fa vivere "in bolle di sapone", in
una situazione "che porta all'indifferenza verso gli altri - per il Papa -, anzi porta alla globalizzazione
dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare
nostro!". "Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? - ha chiesto il Papa parlando
dell'aspetto dell'indifferenza - Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c'entro, saranno
altri, non certo io". "Ma Dio - ha proseguito - chiede a ciascuno di noi: 'Dov'è il sangue di tuo fratello che
grida fino a me?'. Oggi nessuno si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità
fraterna; siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell'altare, di cui parla Gesù
nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse
pensiamo 'poverino', e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci sentiamo a
posto". "La cultura del benessere - ha spiegato Bergoglio -, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende
insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono
l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla
globalizzazione dell'indifferenza". Secondo il Papa, "ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci
riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!". "Ritorna la figura dell'Innominato di Manzoni - ha
aggiunto -. La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti 'innominati', responsabili senza nome e senza
volto".

Di fronte alle morti in mare, ha detto il Papa, "domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra
indifferenza, sulla crudeltà che c'é nel mondo, in noi, anche in coloro che nell'anonimato prendono
decisioni socio-economiche che aprono la strada a drammi come questo. 'Chi ha pianto?'". "Chi di noi ha

Papa: 'Mai più morti in mare' Stanotte altri sbarchi - Speciali ... http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/speciali/2013/07/07/...

3 di 5 09/07/13 11.29



pianto pe questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha
pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini?",
"siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere".

NNeellll''oommeelliiaa  aa  LLaammppeedduussaa  iill  PPaappaa ha sottolineato in un passaggio a braccio anche il dramma dei
migranti di cui sono responsabili i trafficanti di uomini. I migranti "prima di arrivare qui - ha detto - sono
passati attraverso i trafficanti, quelli che sfruttano la povertà degli altri, queste persone per cui la povertà
degli altri è fonte di guadagno" e a causa di questi "hanno sofferto".

Per i morti in mare "Signore, ti chiediamo perdono", ha detto il Papa al termine dell'omelia a Lampedusa.
E ha aggiunto a braccio: "perdono Signore".

""LLaammppeedduussaa  ssiiaa  ffaarroo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  mmoonnddoo,,  ppeerrcchhéé  aabbbbiiaa  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  aaccccoogglliieerree  qquueellllii  cchhee
cceerrccaannoo  uunnaa  vviittaa  mmiigglliioorree"", ha chiesto il Papa al termine della messa, ringraziando i lampedusani sia
per "l'accoglienza" che per la "tenerezza" verso gli immigrati. "Voglio ringraziarvi ancora di più, voi
lampedusani - ha detto il Papa a braccio - per l'esempio di amore, di carità, di accoglienza". Dopo aver
citato il vescovo che ha parlato dell'isola come "faro", il Papa ha invitato il mondo a prendere esempio da
Lampedusa. "Grazie per la vostra testimonianza - ha concluso - e voglio ringraziare anche per la vostra
tenerezza, che ho sentito dai racconti di don Stefano e del suo viceparroco, sulla nave". Nel suo saluto al
Papa l'arcivescovo di Agrigento, mons. Francesco Montenegro, ha parlato di Lampedusa come "scoglio e
faro", che "purtroppo per molti è diventato tomba", un "faro - ha detto mons. Montenegro, che è anche
presidente della Fondazione della Cei per i migranti, la 'Migrantes' - acceso per la Chiesa intera, per
l'Italia, per l'Europa. Essa - ha proseguito mons. Montenegro - ricorda a tutti che ci sono delle esigenze di
giustizia, di dignità, che non possono essere soppresse; quest'isola è lampada accesa perché non si pensi
più in termini di emergenza o di semplice accoglienza, ma a promuovere politiche adeguate di giustizia e
di rispetto di ogni vita umana".

""PPrrootteettttrriiccee  ddeeii  mmiiggrraannttii  ee  ddeeggllii  iittiinneerraannttii, assisti con cura materna gli uomini, le donne e i bambini
costretti a fuggire dalle loro terre in cerca di avvenire e speranza". E' un passo della preghiera pronunciata
dal Papa a Lampedusa davanti alla statua di Maria, stella del mare. "L'incontro con noi e con il nostro
popolo non si trasformi in sorgente di nuove e più pesanti schiavitù e umiliazioni". "Rifugio dei peccatori
- ha detto ancora il Pontefice -, ottieni la conversione del cuore si quanti generano guerra, odio e povertà,
sfruttano i fratelli e le loro fragilità, fanno indegno commercio della vita umana".

Sono cciirrccaa  ddiieecciimmiillaa  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  aassssiissttiittoo  aallllaa  mmeessssaa  ddii  ppaappaa  FFrraanncceessccoo  nel campo
sportivo di Lampedusa, riferisce la sala stampa vaticana.

Dopo l'ennesimo bagno di folla, Papa Francesco ha lasciato il campo sportivo per raggiungere la
parrocchia di San Gerlando, l'ultimo degli appuntamenti ufficiali della sua visita a Lampedusa. Nella
chiesa del paese il Pontefice ha incontrato altri migranti, un gruppo di cittadini di Lampedusa con il
sindaco, Giusi Nicolini, e i parrocchiani guidati da don Stefano Nastasi.

""GGrraazziiee  ppeerr  qquueessttaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa,,  iill  SSiiggnnoorree  vvii  bbeenneeddiiccaa  ee  vvii  aaiiuuttii  aa  pprroosseegguuiirree  iinn  qquueessttoo
aatttteeggggiiaammeennttoo  ttaannttoo  uummaannoo  qquuaannttoo  ccrriissttiiaannoo"". Con queste parole Papa Francesco ha concluso la sua
visita a Lampedusa, salutando gli isolani davanti alla parrocchia di San Gerlando. Il Papa si è poi diretto in
aeroporto seguito dalla folla che per tutta la mattina lo ha accompagnato nella sua visita.

IInnttaannttoo  uunn  bbaarrccoonnee  ccaarriiccoo  ddii  mmiiggrraannttii  aa  LLaammppeedduussaa. L'imbarcazione, con 165 stranieri a bordo, e'
stata intercettata dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. I 165 migranti
sono stati caricati su due motovedette della Capitaneria di porto e una della Guardia di finanza a poche
miglia di distanza dal porto di Lampedusa dove sono giunti prima dell'arrivo del Papa. Una volta soccorsi,
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sullo stesso Molo Favarolo dove meno di un'ora dopo è sbarcato il Pontefice, sono stati accompagnati al
Centro di primo soccorso sull'isola. Tra di loro ci sono anche quattro donne.

Papa: 'Mai più morti in mare' Stanotte altri sbarchi - Speciali ... http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/speciali/2013/07/07/...

5 di 5 09/07/13 11.29




