La Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, la Chiesa cristiano-cattolica della Svizzera e la
Conferenza dei vescovi svizzeri in occasione della Giornata dei diritti umani, 10 dicembre 2017
Ottobre 2017

Password di vita o di morte
Gentili signore e signori,
Cari fratelli e sorelle,
Migrazioni e spostamenti forzati mantengono il mondo con il fiato sospeso. Il calo del numero di coloro che
giungono da noi non deve disilluderci sul fatto che le loro tribolazioni non sono venute meno. Oggigiorno,
le conseguenze dei flussi migratori degli ultimi anni sono visibili nei profondi mutamenti cui è confrontata in
Europa la politica umanitaria in materia d'asilo. Vi si riflettono le ansie e lo smarrimento di molti cittadini e
cittadine, che si sentono presi alla leggera e messi fuori gioco dalla politica.
Nel passato recente, le Chiese si sono applicate seriamente a favore dei profughi ed il nostro grazie va in
particolare al lavoro coraggioso fatto dalle parrocchie alla base, spesso a braccetto con altri enti
assistenziali. Il documento delle tre Chiese nazionali per la Giornata dei diritti umani 2017 rammenta lo
speciale mandato delle Chiese, che oltrepassa l'impegno umanitario. La generosità verso le persone nel
bisogno ed in fuga non è solo questione di relazioni rispettose e umane con gli altri. Questi altri sono nostri
fratelli e sorelle, che vengono a trovarsi in condizioni miserabili, lottano per la sopravvivenza e rischiano di
finire in mare ed annegare. Quando soffre un membro della comunità, dice san Paolo, è tutta la comunità
che soffre. Con ogni canotto che si rovescia, è la Chiesa che prende acqua. Essa deve quindi sempre
attualizzare la sua missione primigenia: essere pescatrice di uomini, laddove questi rischiano di annegare
nei flutti della penuria, della miseria e dello scoramento.
Invitiamo le parrocchie ed i fedeli a salire con coraggio e speranza nella barca della Chiesa, che promette
la salvezza a tutti gli uomini.
In allegato troverete una dichiarazione su questo tema, una petizione e una raccomandazione per la colletta
dell'ACAT. Vi esortiamo a corrispondere generosamente a questa colletta.
Augurandovi un sereno Avvento e un felice s. Natale in famiglia e in parrocchia, vi porgiamo cordiali saluti.
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