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(INTRODUZIONE)

Il 3 ottobre 2013, un giovedì, un’imbarcazione carica di mi
granti, in maggioranza eritrei, affonda a mezzo miglio dalle 
coste di Lampedusa. Si tratta del naufragio più grave in ter
mini di perdite di vite umane: 368 morti accertati, altri 20 
presunti, 155 superstiti, di cui 41 bambini. 

Approvata dal Parlamento italiano, su iniziativa del Comi
tato 3 ottobre, il 16 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge 
21 marzo 2016, n. 45 “Istituzione della Giornata nazionale 
in memoria delle vittime dell'immigrazione”:  

«La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre 
quale Giornata nazionale in memoria delle 

vittime dell’immigrazione, […] al fine di conser
vare e di rinnovare la memoria di quanti hanno 
perso la vita nel tentativo di emigrare verso il 
nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle per
secuzioni e alla miseria». 



Il rapporto VIAGGI DISPERATI Gennaio–agosto 2018, pub
blicato dall’UNHCR lo scorso 3 settembre, riporta che  

«Nel corso dell’anno, ad oggi, si calcola che 
lungo la rotta del Mediterraneo centrale si 

siano verificati dieci incidenti che sono costati 
la vita a 50 persone o più, la maggior parte delle 
quali erano partite dalla Libia. Sette di questi in
cidenti sono avvenuti dopo il mese di giugno». 

Oggi, 7 ottobre 2018, ci siamo riuniti a Treviglio. 

Insieme facciamoci ispirare dalle parole di p. Charles Lavi
gerie:  

«Nulla di quello che accade all’uomo deve ri
sultarci estraneo». 

Insieme innalziamo un’invocazione in suffragio di quelle vit
time. 

Insieme imploriamo la pace.
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E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra imma
gine, a nostra somiglianza, e dòmini sui pesci 

del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, 
su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra». Dio creò l’uomo a sua im
magine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; 
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente 
che striscia sulla terra». 

[Genesi 1,26–28] 

La Bibbia insegna che l’uomo è stato creato «ad immagine 
di Dio» e come tale è da considerare: ogni persona umana 
è sacra, degna di rispetto e meritevole di dignità. Essa è 
anche sociale e la sua dignità non può essere realizzata e 
protetta se non in seno a una comunità umana di scambi e 
di reciproco amore. 
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Nella Gaudium et Spes, uno dei principali documenti del 
Concilio Vaticano II voluto da papa Giovanni XXIII, leg
giamo: 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e 

di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce dei disce
poli di Cristo. 

Perciò la comunità dei cristiani si sente real
mente e intimamente solidale con il genere 
umano e con la sua storia. […] 

Ciascuno consideri il prossimo come un altro 
«se stesso», tenendo conto della sua esistenza 
e dei mezzi necessari per viverla degnamente, 
per non imitare quel ricco che non ebbe nes
suna cura del povero Lazzaro. “Soprattutto oggi 
urge l’obbligo che diventiamo prossimi di ogni 
uomo e rendiamo servizio con i fatti a colui che 
ci passa accanto: vecchio abbandonato da tutti, 
o lavoratore straniero ingiustamente disprez
zato, o esiliato, […] o affamato che richiama la 
nostra coscienza, rievocando la voce del Si
gnore: «Quanto avete fatto ad uno di questi mi
nimi miei fratelli, l’avete fatto a me» (Mt. 25,40). 

Inoltre tutto ciò che è contro la vita stessa, 
come ogni specie di omicidio, il genocidio, […]; 
tutto ciò che viola l’integrità della persona 
umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al 
corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche; 
tutto ciò che offende la dignità umana, come le 
condizioni di vita subumana, le incarcerazioni ar
bitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostitu
zione, il mercato delle donne e dei giovani, o 
ancora le ignominiose condizioni di lavoro, con 
le quali i lavoratori sono trattati come semplici 
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strumenti di guadagno, e non come persone li
bere e responsabili: tutte queste cose, e altre si
mili, sono certamente vergognose. Mentre 
guastano la civiltà umana, disonorano coloro 
che così si comportano, più ancora che quelli 
che le subiscono e ledono grandemente l’onore 
del Creatore. 

[Gaudium et spes, 27] 

Preghiera induista 

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मन | 

प्रनत: क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम: || 

Potente mantra devozionale di protezione, rivolto al dio Sri 
Krishna, utilizzato per viaggiare in sicurezza, senza ostacoli 
e incidenti. 

ओम त्रयम्बक ंयजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम | 

उर्वारुकमिव बन्धनात मृत्युर्मुक्षीय मामृतात: || 

Adoriamo l’Uno con tre occhi (il Signore Shiva) che è fra
grante e che nutre bene tutti gli esseri; possa Egli liberarci 
dalla morte per amore dell’immortalità. 

ॐ गं गणपतये नम:│ 

Saluti a Ganesha (il dio che rimuove tutti gli ostacoli), gloria 
al tuo nome! 

Gesto 

Quando i migranti arrivano, giungono coperti d’oro. Sono 
coperti con teli isotermici per poi essere smistati nei vari 
centri d’accoglienza. Come loro, indossiamo anche noi que
sti teli, che vengono ora distribuiti, quale segno di solida
rietà, accoglienza, calore e salvezza.
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Testimonianza 
[Andrea Ciocca, 

Medici senza frontiere] 

Preghiera islamica 

 

“177. La carità non consiste nel volgere i volti 
verso l’Oriente e l’Occidente, ma nel credere 

in Allah e nell’Ultimo Giorno, negli Angeli, nel 
Libro e nei Profeti e nel dare dei propri beni, per 
amore Suo, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai 

َمْغِرِب َوَلٰـِ�نَّ
ْ
َمْشِرِق َوا�

ْ
ن ُتَولُّوا ُوُجوَهُ�ْم قَِبَل ا�

َ
۞ لَّْ�َس اْلِبرَّ أ

َمَلاِ�َكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّ�يِّيَن
ْ
اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِا�َِّ َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوا�
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ْ
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ْ
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َ
ا�ِِليَن َوِ� ا�رَِّقاِب َوأ ِ�يِل َوا�سَّ ا�سَّ

رَّاِء َساِء َوا�ضَّ
ْ
ابِِر�َن ِفي اْلَبأ ُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواۖ  َوا�صَّ

ْ
َوا�

ُمتَُّقوَن �
ْ
وَلٰـِ�َك ُهُم ا�

ُ
وَلٰـِ�َك الَِّذيَن َصَدُقواۖ  َوأ

ُ
ِسۗ  أ

ْ
َوِحيَن اْلَبأ
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viandanti diseredati, ai mendicanti e per liberare 
gli schiavi; assolvere l’orazione e pagare la de
cima*. Coloro che mantengono fede agli impe
gni presi, coloro che sono pazienti nelle 
avversità e nelle ristrettezze, e nella guerra, 
ecco coloro che sono veritieri, ecco i timorati”.  

[Sura II AlBaqara (La Giovenca)] 

Proverbio senegalese 

Nit, nit tay garabam. 
Nit reek manalul boopam daraa 

buy niaw ci aduna ci looxo niti lay diaar 
buy it ci looxo nit lay diaar. 

L’uomo è rimedio dell’uomo. 
Tanto è vero che quando nasce passa attra
verso le mani del prossimo così come quando 
muore. 

[Proverbio Wolof, Senegal] 

Testimonianza 
[Francesco Bezzi, 

Caritas, Diocesi di Bergamo] 
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Preghiera Bahá’í 

Dai rivoli dolcemente profumati della Tua 
eternità dammi da bere, o mio Dio, e del

l’albero del Tuo essere fammi gustare i frutti, o 
mia Speranza!  

Alle fonti cristalline dell’amor Tuo consenti ch’io 
mi disseti, o mia Gloria, e al riparo dell’ombra 
della Tua eterna provvidenza fammi riposare, o 
mia Luce!  

Sui prati della Tua vicinanza, innanzi alla Tua pre
senza, lascia ch’io vada errando, o mio Diletto, 
e a destra del trono della Tua misericordia fammi 
sedere, o mio Desìo!  

Dalle brezze fragranti della Tua gioia lascia che 
un alito passi su di me, o mia Mèta, e nelle ec
celse altezze del paradiso della Tua realtà lascia 
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ch’io entri, o mio Adorato!  

Alle melodie della colomba della Tua unicità la
scia ch’io porga orecchio, o Tu Risplendente, e 
mercè lo spirito del Tuo potere e della Tua pos
sanza vivificami, o mia Provvidenza!  

Nello spirito dell’amor Tuo mantienimi saldo, o 
mio Soccorritore, e sul sentiero del Tuo bene
placito fa’ sicuri i miei passi, o mio Creatore!  

Entro il giardino della Tua immortalità, alla Tua 
presenza lasciami dimorar per sempre, o Tu Che 
mi sei misericordioso, e ponimi sul seggio della 
Tua gloria, o Tu Che sei il mio Possessore!  

Al cielo della Tua amorevole bontà innalzami, o 
mio Vivificatore, e guidami verso la Stella Mattu
tina del Tuo esempio, o Tu mio Fascinatore!  

Innanzi alle rivelazioni del Tuo invisibile spirito 
chiamami ad esser presente, Tu Che sei la mia 
Origine e il mio Eccelso Desiderio, e verso l’es
senza della Tua fragrante beltà, che a Te piacerà 
manifestare, fa’ ch’io ritorni, o Tu Che sei mio 
Dio! 

Il potere Tu hai di fare quel che Ti piace. Tu sei, 
in verità, il Magnifico, il Gloriosissimo, l’Eccelso. 

[Bahá’u’lláh] 

Gesto 

Raccogliamo al centro tutte le coperte. 

Siamo chiamati a unire e non dividere. Qua
lunque sia il prezzo della solidarietà con le 

vittime collaterali e dirette della forze della glo
balizzazione che regnano secondo il principio 
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Divide et Impera, qualunque sia il prezzo dei sa
crifici che dovremo pagare nell’immediato, a 
lungo termine, la solidarietà rimane l’unica via 
possibile per dare una forma realistica alla spe
ranza di arginare futuri disastri e di non peggio
rare la catastrofe in corso. 

[Zygmunt Bauman] 

Preghiera ebraica 

Quando un forestiero dimorerà presso di voi 
nella vostra terra, non lo opprimerete. 

Il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come 
colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te 
stesso, perché anche voi siete stati forestieri in 
terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. 

Non commetterete ingiustizia nei giudizi, nelle 
misure di lunghezza, nei pesi o nelle misure di 
capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti… Io 
sono il Signore, vostro Dio, che vi ha fatto uscire 
dalla terra d’Egitto. 

Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie 
prescrizioni e le mettere in pratica. Io sono il Si
gnore. 

[Levitico 19, 33–37] 

Gesto 

Anche quest’anno siamo ora invitati a compiere un gesto, 
semplice ma carico di significato: useremo il legaccio che 
ci è stato dato per fare un braccialetto alla persona che ci 
è vicina. Un gesto umile, che dice il nostro impegno a tes
sere relazioni positive con l’altro, convinti che è proprio gra
zie alle relazioni che ogni essere umano può costruire se 
stesso e avanzare nella propria umanità. 
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Preghiera cristiana cattolica 

Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli 
uomini, le donne e i bambini, che sono 

morti dopo aver lasciato le loro terre alla ricerca 
di una vita migliore. 

Molte delle loro tombe non hanno nome; ma tu 
li conosci uno per uno, ami e prediligi ciascuno 
di loro. Che mai siano da noi dimenticati. 

Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto 
questo viaggio, sopportando paura, incertezza 
e umiliazione, per raggiungere un luogo di sicu
rezza e di speranza. 

Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio 
quando fu condotto in un luogo sicuro da Maria 
e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi figli 
e figlie con la nostra tenerezza e protezione. 

Fa’ che possiamo promuovere un mondo dove 
nessuno sia costretto a lasciare la propria casa 
e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e 
pace. 

Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal 
sonno dell’indifferenza, apri i nostri occhi alle 
loro sofferenze e liberaci dall’insensibilità, frutto 
del benessere mondano. 

Aiutaci a condividere con loro le benedizioni 
che abbiamo ricevuto dalle tue mani e ricono
scere che insieme, come un’unica famiglia 
umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di spe
ranza verso di Te, che sei la nostra vera casa, là 
dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella 
pace, al sicuro nel tuo abbraccio. 

[papa Francesco] 
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Proiezione video 

Perché saliamo su una barca è la testimonianza di un rifu
giato somalo in Italia, Aweis Ahmed, sul perché i migranti 
decidono di intraprendere il viaggio della speranza in mare, 
interpretata dall’attore italiano Valerio Mastandrea e pub
blicata dal Centro Astalli, la sede italiana del servizio dei 
Gesuiti per i rifugiati (JRS), il 29 ottobre 2014. 

A chi chiede: “Non era meglio rimanere a casa 
piuttosto che morire in mare?”, rispondo: 

“Non siamo stupidi, né pazzi. Siamo disperati e 
perseguitati”. Restare vuol dire morte certa, par
tire vuol dire morte probabile. Tu che scegliere
sti? O meglio, cosa sceglieresti per i tuoi figli?”. 

A chi domanda: “Cosa speravate di trovare in 
Europa? Non c’è lavoro per noi, figurarsi per gli 
altri”, rispondo: “Cerchiamo salvezza, futuro, 
cerchiamo di sopravvivere. Non abbiamo colpe 
se siamo nati dalla parte sbagliata e soprattutto 
voi non avete alcun merito di essere nati dalla 
parte giusta”. 

Gesto 

Quest’anno le ONG vedranno l’Italia solo in 
cartolina. 

[Matteo Salvini, Ministro dell’Interno] 

«Solo in cartolina» è una campagna di denuncia contro le 
morti in mare, che sostiene tutti coloro che ogni giorno sal
vano le vite dei migranti al largo delle nostre coste. 

Momento conviviale
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Approfondimento 

Sono il nuovo Sindaco delle isole di Lampe
dusa e di Linosa. Eletta a maggio 2012, al 3 

di novembre mi sono stati consegnati già 21 ca
daveri di persone annegate mentre tentavano 
di raggiungere Lampedusa e questa per me è 
una cosa insopportabile. 

Per Lampedusa è un enorme fardello di dolore. 

Abbiamo dovuto chiedere aiuto attraverso la 
Prefettura ai Sindaci della provincia per poter 
dare una dignitosa sepoltura alle ultime 11 
salme, perché il Comune non aveva più loculi 
disponibili. 

Ne faremo altri, ma rivolgo a tutti una do
manda: quanto deve essere grande il cimitero 
della mia isola? 

Non riesco a comprendere come una simile tra
gedia possa essere considerata normale, come 
si possa rimuovere dalla vita quotidiana l’idea, 
per esempio, che 11 persone, tra cui 8 giova
nissime donne e due ragazzini di 11 e 13 anni, 
possano morire tutti insieme, come sabato 
scorso, durante un viaggio che avrebbe dovuto 
essere per loro l’inizio di una nuova vita. Ne 
sono stati salvati 76 ma erano in 115, il numero 
dei morti è sempre di gran lunga superiore al 
numero dei corpi che il mare restituisce. 

Sono indignata dall’assuefazione che sembra 
avere contagiato tutti, sono scandalizzata dal si
lenzio dell’Europa che ha appena ricevuto il 
Nobel per la pace e che tace di fronte ad una 
strage che ha i numeri di una vera e propria 
guerra. Sono sempre più convinta che la politica 
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europea sull’immigrazione consideri questo tri
buto di vite umane un modo per calmierare i 
flussi, se non un deterrente. 

Ma se per queste persone il viaggio sui barconi 
è tuttora l’unica possibilità di sperare, io credo 
che la loro morte in mare debba essere per l’Eu
ropa motivo di vergogna e disonore. In tutta 
questa tristissima pagina di storia che stiamo 
tutti scrivendo, l’unico motivo di orgoglio ce lo 
offrono quotidianamente gli uomini dello Stato 
italiano che salvano vite umane a 140 miglia da 
Lampedusa, mentre chi era a sole 30 miglia dai 
naufraghi, come è successo sabato scorso, ed 
avrebbe dovuto accorrere con le velocissime 
motovedette che il nostro precedente governo 
ha regalato a Gheddafi, ha invece ignorato la 
loro richiesta di aiuto. Quelle motovedette ven
gono però efficacemente utilizzate per seque
strare i nostri pescherecci, anche quando 
pescano al di fuori delle acque territoriali libi
che. 

Tutti devono sapere che è Lampedusa, con i 
suoi abitanti, con le forze preposte al soccorso 
e all’accoglienza, che dà dignità di esseri umani 
a queste persone, che dà dignità al nostro Paese 
e all’Europa intera. 

Allora, se questi morti sono soltanto nostri, al
lora io voglio ricevere i telegrammi di condo
glianze dopo ogni annegato che mi viene 
consegnato. Come se avesse la pelle bianca, 
come se fosse un figlio nostro annegato durante 
una vacanza”. 

[Giusi Nicolini,  
Sindaco di Lampedusa dal 2012 al 2017]
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Grazie per aver condiviso con noi questo momento 

Provincia di Bergamo 

Caritas  
Comunità pastorale Madonna delle Lacrime 

Gruppo missionario  
Comunità pastorale Madonna delle Lacrime 

Missionari d’Africa – Padri Bianchi 

Il Germoglio  
Organizzazione di volontariato ONLUS 

Cooperativa Ruah 

Associazione diversa..mente 

Associazione Casa delle donne 

MASCI Treviglio 

Inner Wheel Club Treviglio e dell’Adda 

Associazione donne senegalesi di Bergamo
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