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Avvenire (Diocesane)
Ateneo

Fondazione Migrantes, Zuppi al Festival «Lasciarsi interrogare dal grido dei poveri»
Lasciarci interrogare dal grido della mamma di Joseph, il piccolo di sei
mesi morto recentemente nel Mediterraneo. E l' invito lanciato dal
cardinale Zuppi al Festival della Migrazione a Modena, in versione online
(www.festivalmigrazione. it). Quest' anno il tema e stato «E subito
riprende il viaggio. Giovani generazioni, nuove energie per superare le
fragilita ». L' appuntamento e stato promosso da Fondazione Migrantes,
Porta Aperta, Crid di Unimore e Integriamo, col patrocinio della Regione.
«La sfida delle migrazioni non riguarda tanto l' accoglienza, ma la
capacita di costruire un Paese dove le diversita sappiano comporsi in una
realta piu ricca», ha sottolineato don Giovanni De Robertis, direttore
generale della Migrantes. Il viceministro degli Interni, Matteo Mauri, ha
ribadito che il quadro politico sta cambiando. «La Camera ha chiuso i
lavori per convertire in legge il decreto immigrazione e chiudere una
stagione in cui si e voluto dipingere il diverso come nemico e
criminalizzare chi soccorre in mare. Introdurremo di nuovo la protezione
umanitaria e ne allargheremo i confini». Il cardinale Zuppi ha offerto una
lettura della «Fratelli tutti» di papa Francesco. «Nella pandemia - ha affermato - ci siamo accorti che siamo tutti nella
stessa condizione, ma ci manca una visione che ci aiuti a comprendere come stare su questa barca e smettere di
credere che non si possa pensare a un futuro diverso che non lasci indietro nessuno. Il grande insegnamento che ci
puo dare questo periodo storico e vivere la realtà della globalizzazione affrontandola. "I lose my baby", il grido della
madre del piccolo Joseph morto in cerca di salvezza, deve inquietarci ».
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