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Care Comunità,
per la Quaresima dell’Amore 2023, il MEG, così come è avvenuto lo scorso anno, ha scelto di 
impegnarsi su due diversi fronti.

Quaresima dell’Amore 2023

Il primo progetto mira a sostenere l’organizzazione Mediterranea Saving Humans. Si tratta di una 
rete di operatori e operatrici del sociale, persone impegnate nell’attivismo per i diritti, ricercatori 
e ricercatrici, uomini e donne di buona volontà che si sono messi insieme per testimoniare e 
denunciare quello che accade ogni giorno sotto i nostri occhi nel Mediterraneo centrale, monitorare 
la situazione in quel tratto di acque e mobilitarsi per portare un aiuto concreto là dove le persone 
si trovino in pericolo di vita. 

È quindi un’organizzazione che nasce dal bisogno di giustizia e di fare qualcosa di buono da parte 
di tante persone diverse che non sono più riuscite a restare a guardare altre persone come loro 
morire, a migliaia, nella generale indifferenza. 

Abbiamo fatto nostre tali istanze e abbiamo quindi pensato che sarebbe stato bello anche per 
anche noi del MEG dare il nostro contributo a questa gente generosa e solidale.

Il titolo di questo progetto è una maniera per dire che, sensibilizzarci, sensibilizzare i nostri gruppi, 
partecipare a questa missione, se è certamente una maniera per dare un aiuto concreto alla sua 
realizzazione, rappresenta anche un modo per affermare chiaramente che questa solidarietà ci fa 
profondamente umani, rendendo esplicito il senso della nostra fratellanza con ogni persona sulla 
terra, al di là dei confini, delle razze, delle bandiere e permettendoci di tendere la mano a chi si 
trova in una situazione di grande povertà, bisogno e vulnerabilità. Nell’anno della Missione e della 
speranza siamo certi che questa sia la scelta migliore, anche per spendere tempo e parole nei 
nostri gruppi per disarticolare quei ragionamenti oggi molto diffusi che ci fanno sentire le persone 
che sbarcano sulle nostre coste come nemici, invasori, pericoli da allontanare. 

Il secondo progetto ci è stato necessariamente suggerito dagli eventi catastrofici prodotti 
dal terremoto in Siria e Turchia nelle scorse settimane e verrà devoluto al sostegno di diverse 
comunità nei due Paesi, attraverso la fondazione MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani 
per lo Sviluppo). È una maniera per noi del MEG di muoverci concretamente e in maniera solidale 
in sostegno di chi ha subito questa immensa tragedia.
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In allegato a questo numero
i Responsabili potranno trovare il materiale necessario a sensibilizzare e a preparare i loro gruppi.

Le offerte per La

“Quaresima dell’amore 2023” (questa la causale)

andranno versate su

AMICI DEL MEG ITALIA - Conto Corrente Postale 1010950721

Banco Posta IBAN: IT17W0760103200001010950721

Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT59E0569603200000013597X27

Swift: POSOIT22XXX

Tutte le offerte che arriveranno per la Quaresima dell’Amore verranno quindi suddivise equamente 
fa questi due Progetti.

Come sempre, insieme all’opera di sensibilizzazione dei ragazzi e alla raccolta di fondi, invitiamo a 
non dimenticare di sottolineare l’importanza e l’efficacia della preghiera che può sostenere i nostri 
sforzi ma, soprattutto, ha il potere di convertire il cuore dell’uomo e di renderlo permeabile alla 
misericordia di Dio. Possa questa essere per tutti noi una vera Quaresima d’Amore!
Confido nella vostra sensibilità e generosità e vi accompagno con il pensiero e con la preghiera.

Padre Renato
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Luca Casarini

SALVANDO LORO
SALVIAMO NOI STESSI

Alcuni estratti dalla lettera che nel 2020, in piena pandemia, il capomissione di Mediterranea, Luca 
Casarini, ha inviato a Papa Francesco e il messaggio di risposta del Santo Padre

Palermo, 9 aprile 2020

Caro Papa Francesco,

sono Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, [...].

In questi giorni terribili penso a che cosa facciamo in mare e che cosa proviamo quando abbiamo 
il privilegio di poter salvare dalla morte i nostri fratelli e sorelle migranti, mentre il mondo aveva la 
testa girata dall’altra parte. E guardi adesso cosa è accaduto: la Pandemia costringe tutti oggi a fare 
i conti con la lotta per la vita, a chiedere aiuto agli altri per salvarsi. Il contagio ha mostrato quanto 
i confini fatti con i fili spinati, i carri armati, con i lager in Libia, con i campi di concentramento a 
Lesbo, tutti quei confini eretti contro altri esseri umani, non possano nulla di fronte a un male 
invisibile e globale. Tutti adesso, come se si trattasse di un segno, sono costretti a stare rinchiusi, 
fermi, a non poter abbracciare i propri cari, a non poterli nemmeno seppellire, come accade alle 
famiglie dei migranti che muoiono in mare o nel deserto, o uccisi dai trafficanti. Oggi tutti, in tutta 
la Terra e nello stesso momento, hanno la possibilità di sentire e di vedere se vogliono, che cosa 
era diventato questo mondo fatto di esclusione, di razzismo, di odio degli uni verso gli altri.

Ma non è un segno di Dio, questa Pandemia. No, è qualcosa che abbiamo prodotto noi, perché era 
dentro di noi l’incapacità di affrontarla, il credere di essere al sicuro con soldi e successo, potere e 
tecnologie, armi e scienza. E invece, per poter affrontare questa sfida, ci stiamo accorgendo che ci 
vuole cuore e anima, amore, cura del nostro prossimo che significa cura verso noi stessi.

Ogni volta che accadono questi momenti nella storia degli uomini, sempre con arroganza, pensiamo 
che sia possibile subito capirne la portata, incasellarli, e tracciare una via di uscita semplice: o Terra 
Promessa o catastrofe. Ancora non abbiamo capito che Terra Promessa e catastrofe convivono 
sempre in noi. Come il Bene e il Male. Come la possibilità di essere migliori con la condizione di 
essere fragili e inadeguati. Non avevamo capito che i migranti erano una prefigurazione di ciò che 
siamo noi tutti. “Ama il prossimo tuo come te stesso”, oggi ho finalmente capito perché è stato 
pronunciato.

Sento nel cuore le Sue parole pronunciate al mondo, Santo Padre: “Nessuno si salva da solo”. 
Ricordo che fino a poco tempo fa [...] sembravano parole che solo tra pochi potessimo condividere. 
Oggi non è più così. E finalmente ho compreso ancora più profondamente perché, salvando in 
mare i nostri fratelli e sorelle in fuga dalla Libia e dall’orrore, ho sempre avuto la sensazione che 
stessimo salvando noi stessi, che erano in realtà quegli uomini, donne e bambini indifesi che 
stavano salvando noi. Oggi tutto è chiaro, trasparente come l’acqua di quel mare Mediterraneo 
che vogliamo immaginare come il “Grande Lago di Tiberiade”.
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La croce con il giubbotto di salvataggio benedetta da Papa Francesco

Volevo ringraziarla caro e dolce Papa Francesco, per aver posto la Croce fatta con il giubbetto di 
salvataggio, in modo che possano vederla tutti. Quella Croce è del nostro Gesù, quello che viene 
con noi in ogni missione in mare, quello che ha paura con noi quando il mare è grosso, quello che 
scruta l’orizzonte cercando chi è solo in mezzo a quel mare infinito. Quella Croce è del nostro Gesù 
che è annegato, lasciando di sé solo quel salvagente perché noi lo trovassimo e lo portassimo a 
Lei. Quel Gesù che ha gridato forte il suo nome prima di sparire tra i flutti, perché qualcuno sappia 
che è morto lì, dopo una Via Crucis che gli ha fatto attraversare la sofferenza e la tortura. Grazie 
per mostrarla a tutti quella Croce. Grazie. Quando abbiamo recuperato in mare quel giubbotto, 
abbiamo sentito una fitta al cuore: era evidentemente il relitto di una persona migrante che era 
naufragata, vittima dell’ingiustizia. Abbiamo sentito nel cuore la necessità di raccogliere quel 
giubbotto: non sapevamo neanche noi perché lo raccogliessimo, ma sentivamo di dover dare un 
senso a quella vita, alla vita di quella persona di cui nessuno sa il nome e che è morta vittima 
dell’ingiustizia. Abbiamo sentito nel cuore che quel migrante ignoto era un nostro fratello e che 
dovevamo raccogliere quel relitto. Mai ci saremmo aspettati che un giorno quel giubbotto sarebbe 
stato esposto nell’atrio del Palazzo Apostolico come segno per tutti del “grido dei poveri” che sale dal 
Mar Mediterraneo. Quando ci pensiamo, sentiamo ancora i brividi: vedere che quel giubbotto ora 
è lì ci mostra la potenza del Vangelo, la potenza dell’amore. Grazie di cuore, caro Papa Francesco.

Stiamo soffrendo pensando ai nostri fratelli e sorelle che si mettono in mare dalla Libia, anche 
in questi giorni: più di 600, compresi molti bambini, sono stati catturati dalle milizie libiche che si 
fanno chiamare “Guardia Costiera” e che gli Stati hanno riempito di soldi per fare questo. Li hanno 
riportati indietro, nell’inferno dei lager. 150 di loro sono riusciti a raggiungere, assistiti solo dalle 
loro forze e da Nostro Signore, le spiagge di Lampedusa. Altri 150 sono a bordo di una piccola nave 
cui i Governi d’Europa stanno negando un porto d’approdo. In questa situazione noi vogliamo 
tornare in mare il prima possibile, perché il nostro Gesù ha bisogno di aiuto.

[...]

Mi scusi se L’ho disturbata in questi giorni così impegnativi ma, dopo aver seguito la Sua benedizione 
Urbi et Orbi, ho sentito nel cuore la necessità di farLe pervenire il mio umile ringraziamento perché 
ancora una volta Lei ha toccato il cuore di tutte le persone di buona volontà e ha fatto riscoprire a 
tutti che siamo un’unica grande famiglia umana e nessuno si salva da solo.

Un grande abbraccio Papa Francesco. Grazie di tutto, sempre.
Luca
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Papa Francesco

CONTATE
SU DI ME

10.04.2010

Luca, caro fratello,
 grazie tante per la tua lettera che mi ha portato Michael.

Grazie per la pietà umana che hai davanti a tanti dolori. Grazie per la tua testimonianza, che a me 
fa tanto bene.

 Sono vicino a te a ai tuoi compagni. Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirVi che sono a 
disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me.

 Ti auguro una santa Pasqua. Prego per Voi, per favore, fatelo per me.

 Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca. Fraternamente,

Francesco

La lettera autografa di Papa Francesco a “Mediterranea”
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Nello Scavo - Avvenire, 10 aprile 2020

MIGRANTI.
PAPA FRANCESCO A MEDITERRANEA:
«CONTATE SU DI ME»

«Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. 
Contate su di me». Ha risposto così Papa Francesco alla lettera ricevuta giovedì da Mediterranea 
Saving Humans, la piattaforma per il salvataggio di migranti nel Mediterraneo.
A firmare la missiva era stato il capomissione Luca Casarini, dopo le ultime notizie dalla Libia. E ieri 
mattina Papa Francesco ha fatto arrivare la sua risposta, scritta di suo pugno, per incoraggiare i 
volontari delle missioni umanitarie nel Mediterraneo.
Nella lettera, a nome di tutti i componenti dell’organizzazione, Casarini aveva manifestato 
l’amarezza per tutti gli ostacoli posti alle navi umanitarie, ma soprattutto per l’aggravarsi delle 
condizioni di migliaia di persone nei campi di prigionia in Libia e negli accampamenti in Grecia, 
dove ore incombe la minaccia del Coronavirus.
«In questi giorni terribili penso a che cosa facciamo in mare e che cosa proviamo quando abbiamo 
il privilegio di poter salvare dalla morte i nostri fratelli e sorelle migranti, mentre il mondo aveva la 
testa girata dall’altra parte», si legge nel testo del capomissione di “Rescuemed”. Con un pensiero 
proprio alla pandemia che «costringe tutti oggi a fare i conti con la lotta per la vita, a chiedere aiuto 
agli altri per salvarsi».
E Papa Francesco risponde con parole di affetto e gratitudine: «Luca, caro fratello, grazie tante per 
la tua lettera», e per «la pietà umana che hai davanti a tanti dolori. Grazie per la tua testimonianza, 
che a me fa tanto bene». Salvando i profughi dall’imminente annegamento, Casarini (indagato e poi 
prosciolto insieme al comandante Pietro Marrone) aveva confidato al Pontefice di avere «sempre 
avuto la sensazione che stessimo salvando noi stessi, che erano in realtà quegli uomini, donne e 
bambini indifesi che stavano salvando noi. Oggi tutto è chiaro, trasparente come l’acqua di quel 
mare Mediterraneo che vogliamo immaginare come il “Grande Lago di Tiberiade”» .
Mediterranea sin dalle prime operazioni con la nave Mare Jonio aveva chiesto di avere un 
cappellano, indicato poi da diversi vescovi, tra cui Corrado Lorefice (Palermo), Erio Castellucci 
(Modena) e il cardinale Matteo Zuppi (Bologna) nel giovane don Mattia Ferrari. Da allora sono 
seguiti molti incontri con numerosi presuli italiani e stranieri, tra cui il cardinale Francesco 
Montenegro, il vicepresidente della Cei monsignor Antonino Raspanti, il cardinale Jean Claude 
Hollerich (presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea), Giovanni Ricchiuti 
(presidente di Pax Christi Italia), il cardinale Luis Antonio Tagle (prefetto della Congregazione di 
Propaganda Fide) e il cardinale Michael Czerny, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati 
del Dicastero Vaticano per lo Sviluppo umano integrale.
Un cammino che in questi anni ha coinvolto parrocchie, movimenti ed associazioni cattoliche nel 
sostegno delle operazioni di soccorso e per l’apertura di corridoi umanitari.
A inizio dicembre Papa Francesco aveva compiuto un gesto inatteso. Nell’accesso al Palazzo 
Apostolico dal Cortile del Belvedere, aveva fatto apporre una croce, realizzata con acqua di mare, 
con un giubbotto salvagente come simbolo dei tanti morti senza nome annegati nel Mediterraneo. 
La croce era stata realizzata e donata al Pontefice proprio da Mediterranea. Il salvagente era stato 
recuperato in mare il 3 luglio 2019 dalla barca a vela Alex, poi sequestrata sulla base dei decreti 
sicurezza ancora in vigore, e infine riconsegnata al termine dell’indagine allo skipper Tommy 
Stella e all’equipaggio di mediterranea. «Ho deciso di esporre qui questo giubbotto salvagente, 
“Crocifisso”su questa croce, per ricordarci – aveva detto Papa Francesco – che dobbiamo tenere 
aperti gli occhi, tenere aperto il cuore, per ricordare a tutti l’impegno imprescindibile di salvare 
ogni vita umana, un dovere morale che unisce credenti e non credenti». Parole riassunte ieri in 
quel rinnovato: «Contate su di me».
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BUTTERFLY – il libro

DON MATTEO FERRARI - l’intervista

NON È UN FILM  – la canzone

THE SWIMMER  – il film

Di seguito il link ad un video molto bello che è stato realizzato da una giornalista di La 7 durante 
una missione. https://youtu.be/sxJTGhXLfSM 

Intervista realizzata dalla “redazione attualità” dei ragazzi del MEG a Don Mattia Ferrari, Cappellano 
sulla Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Humans: https://youtu.be/as1C2gKRpt0

La biografia ufficiale di Yusra Mardini, una ragazza siriana fuggita dalla guerra. Nell’ultimo tratto del 
suo lungo viaggio l’imbarcazione sulla quale viaggiava naufraga: lei e sua sorella Sarah si tuffano 
in mare. Nuotano per ore nelle acque gelide, rischiando la vita, riescono a raggiungere le coste di 
un’isola greca e a mettere in salvo tutti i passeggeri. Da lì, il loro viaggio prosegue fino a Berlino. 
Il coraggio di Yusra e il suo talento di nuotatrice sono stati premiati: si qualifica alle Olimpiadi di 
Rio 2016 e a quelle di Tokyo 2020, dove gareggia come membro della squadra olimpica degli atleti 
rifugiati.

Fiorella Mannoia canta un brano che esplicitamente denuncia la violazione dei diritti e delle vite 
di tutti quegli uomini e quelle donne migranti che cercano di raggiungere il nostro Paese. Il testo 
sollecita le coscienze di tutti coloro che possono concretamente scegliere da quale parte stare. 
Quindi anche la nostra. https://www.youtube.com/watch?v=QXqyXX7Kato

A questo link https://www.facebook.com/watch/?v=511658467646400 è possibile vedere il trailer 
del film (tratto proprio dal libro “Buttefly”) reperibile su Netflix.

https://youtu.be/as1C2gKRpt0
https://www.youtube.com/watch?v=QXqyXX7Kato
https://www.facebook.com/watch/?v=511658467646400
https://youtu.be/sxJTGhXLfSM



