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COMUNICATO STAMPA

Giovedì 21 giugno
S.E. Mons. Matteo Zuppi
• Alle 14.30 all’Istituto ortopedico Rizzoli scopre la targa
commemorativa del 30° anniversario della visita di San
Giovanni Paolo II.
• Alle 19.00 nella chiesa di San Benedetto (via Indipendenza
64), in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato,
presiede la preghiera “Morire di speranza” in memoria di
quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa.
La veglia è promossa da: Caritas Diocesana Bologna, Ufficio Diocesano
Migrantes e Comunità di Sant’Egidio. Partecipano comunità e associazioni di
immigrati, rifugiati, organizzazioni di volontariato.
Le drammatiche crisi che affliggono paesi feriti come Siria, Libia,
Eritrea, Mali, Afghanistan, costringono le popolazioni a enormi
sofferenze, spingendo tanti a lasciare la loro terra, mentre
i pericolosissimi viaggi continuano a provocare morti tragiche via mare e
via terra.
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Parteciperanno alla veglia, fra gli altri, numerosi rifugiati e
profughi. Durante la preghiera saranno letti i nomi e le storie di quanti hanno
intrapreso questo viaggio e sono morti nel tentativo di raggiungere il nostro
continente. Un'invocazione perché nasca una cultura di accoglienza, e cessino
le morti nel Mediterraneo.
La veglia vuole essere un atto commosso di memoria ed un richiamo alla
responsabilità di ciascuno di fronte ad una situazione tanto drammatica.
Quest'anno la preghiera "Morire di Speranza" si terrà in 30 città italiane e in
diverse altre città europee.
La Giornata mondiale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, viene
celebrata il 20 giugno per commemorare l’approvazione nel 1951 della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite. Venne celebrata per la prima volta nel 2001, nel
cinquantesimo anniversario della suddetta Convenzione. Nel 1914 venne
istituita dalla Chiesa cattolica la Giornata mondiale del Migrante e del
Rifugiato, che si celebra ogni anno in gennaio, nella seconda domenica dopo
l’Epifania. Info: 329.7864278.

• Alle 21.00 nella chiesa parrocchiale del Corpus Domini
Messa per coloro che sono in partenza per un viaggio
missionario estivo. L’Arcivescovo affiderà loro il mandato
missionario.
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