
 
 
 

 “Avere gli occhi per l’altro che mi sta accanto … Ecco perché è bello 
riconoscerci prima di ogni titolo. Guardando l’altro diciamo prima che il 
figlio di Dio si è fatto come noi. Ci accomuna questa umanità. 

 
 
L’Arcivescovo, Corrado Lorefice, non appena giunto nella Missione di Speranza e Carità, per 
celebrare insieme a noi la nascita del nostro Gesù bambino, è stato accolto affettuosamente da 
tutta la comunià. 
Durante la Messa, nell’omelia, l’Arcivescovo manda a tutti i presenti questo messaggio:  
“Ciò che ci accomuna tutti è il desiderio che si realizzi la promessa del Signore, che la nostra vita non sia più 
abbandonata né tanto meno devastata. Quello che oggi ci accomuna è questo desiderio di salvezza, di 
conoscere l’opera di Dio nella nostra vita. Avere gli occhi per l’altro che mi sta accanto … Ecco perché è 
bello riconoscerci prima di ogni titolo. Guardando l’altro diciamo prima che il figlio di Dio si è fatto come 
noi. Ci accomuna questa umanità.  
E’ bello che qui possiamo esprimerla in tutte le diverse culture, lingue e anche nell’appartenenza a credi 
religiosi diversi” 
 
L’Arcivescovo continua dicendo con grande felicità che nella Casa di Preghiera della Missione non 
solo ci possiamo ritrovare oggi nel giorno della nascita del Signore ma che in questa Casa tutti i 
Popoli possono venire, tutti sono accolti, aiutati e benvoluti. 
 
Nel suo discorso ha ricordato con grande rammarico e tristezza le mamme che hanno partorito nel 
nostro Mar Mediterraneo attraversando la via della loro salvezza, i bambini appena nati che si 
aggrappavano al seno della madre morente, ha ricordato i bambini che sono morti insieme alle 
loro mamme e infine ricordando, invece, quei bambini che insieme alle loro mamme ce l’hanno 
fatta a raggiungere la nostra terra, la terra della salvezza e della speranza. 
L’Arcivescovo ci ricorda, nell’omelia, di non far prevalere l’arroganza, la chiusura, l’interesse, 
l’insensibilità. Ci augura di non costruire muri nel cuore e tanto meno fisicamente.  
 
Alla fine della Santa Messa tutta la comunità si è recata all’esterno della Casa di Preghiera, dove è 
stato realizzato, dai fratelli volontari della Missione, il presepe. 
L’Arcivescovo entrato all’interno del presepe ha scoperto Gesù Bambino da un telo che lo 
ricopriva. 

 
La comunità e Fratel Biagio augurano a tutti di vivere un “buon Natale a tutti i popoli del mondo, 

a tutte le istituzioni e autorità del mondo, alla Madre Chiesa e a tutte le religioni del mondo, a 
Papa Francesco, al nostro Arcivescovo Corrado, a tutte le guide spirituali delle varie religioni e ai 
non credenti. Viviamo questo Natale e il nuovo anno amando e condividendo con i poveri, con i 

senza tetto, i disoccupati, gli ammalati, i disabili, gli anziani, i giovani, i carcerati, gli emigrati e gli 
immigrati. L'augurio più bello è che tutti insieme possiamo costruire un mondo migliore” 

Di seguito gli scatti di quei bellissimi attimi. 
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