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Riportiamo d seguito il documento di Don Doriano

terzo compleanno della Migranti San Francesco (affiliata CSI)
Carissimi,
Lorenzo Gastaldi ha ricordato a tutti noi questo terzo compleanno della costituzione della Associazione
Migranti San Francesco Onlus.
Veramente c'è stata una gestazione operativa di circa 15 mesi con il Circolo Culturale don Luigi Profeti.
Il tempo passa ma non vogliamo che si scordino le motivazioni che sono all' origine della nostra
Associazione.
Operiamo con una coscienza cristiana, in comunione con la Chiesa cristiano cattolica, e come braccio
operativo dell' Ufficio Pastorale Migranti della Arcidiocesi di Siena.
Operiamo per fare una accoglienza di fratelli e sorelle diseredati a cause di tante ingiustizie, di cui sono
state vittime, e delle quali il mondo occidentale (grandi Potenze e i grandi Capitali) è in primis
responsabile.
La nostra accoglienza di fratelli e sorelle depauperati e in fuga da guerre e da fame è dunque innanzitutto
una ACCOGLIENZA RIPARATORIA.
Questo l'abbiamo detto a Papa Francesco circa un anno fa, quando il 19 ottobre 2016, un gruppo di noi
operatori e profughi, in rappresentanza di tutta l' Associazione, dopo aver camminato da Siena a Roma
sulla Via Francigena, via di incontro e di dialogo tra persone e popoli diversi, fummo ricevuti e da lui
abbracciati in piazza san Pietro al termine della Udienza Generale del mercoledì.
Per noi una accoglienza riparatoria si traduce in offerta di percorsi formativi ( scolastici, culturali, civici,
professionali, sportivi, dialogici e di confronto in ordine soprattutto alla cultura, religione, legalità di
partenza e di arrivo, ....) che ridiano dignità esistenziale a fratelli e sorelle la cui dignità è stata tolta o
umiliata.
La nostra accoglienza vuol essere una accoglienza esemplare e in controtendenza rispetto a quella
richiesta dai parametri ministeriali.
E ricordiamocelo sempre: noi operiamo sul versante della accoglienza. I politici, le Istituzioni e la società
in generale si occupino di buone politiche immigratorie, che noi per primi invochiamo per dare un
supporto valido alla stessa accoglienza, senza paure, pregiudizi, egoismi di parte e indifferenza.
Un abbraccio a tutti, confidando nell' aiuto di Dio che è Paternità, Maternità, Giustizia, Misericordia,
Benevolenza e Amore senza confini. Prego che possiamo essere sempre meglio, in trasparenza e con
coraggio, sacramento di Dio e che, quando siamo nel dubbio sul come dobbiamo comportarci,
cerchiamo di metterci nei panni di Dio, e concretamente nei panni di un Dio che si è rivelato a noi in
Gesù. Che meraviglia poter essere piccolo sacramento - icona di Dio verso uomini e donne che gli
appartengono come figli, e verso i quali noi abbiamo un obbligo ontologico della fraternità.
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