
 
 
 
 
 
 

Milano, 8 dicembre 2012 
 

Carissimi Fedeli e Amici Filippini di San Tomaso! 
 

Prima di tutto un affettuoso saluto che diviene preghiera al Signore che fortifica la nostra 

Fede! Ho avuto occasione già di incontrare il popolo filippino in occasione del Simbang Gabi 

dello scorso anno in Duomo, ne ho avuto una bellissima impressione di Fede e di Gioia.  

Ora, ricevendo il vostro invito a mandarvi un messaggio per il 25° Anno di vita della 

vostra Comunità, penso subito alla meraviglia di una presenza già di tanti anni nella città di 

Milano. Dobbiamo proprio ringraziare e lodare il Signore. Grazie, carissimi, per il bell’esempio 

di Fede che, sono sicuro, avete dato in questi anni della vostra Comunità di San Tomaso! 

Insieme però, non mi nascondo che i percorsi che ci stanno di fronte sono ancora lunghi 

e difficili. Viviamo - e voi come Migranti più di tutti ve ne rendete conto - in una società che fa 

fatica a ricordarsi dell’avvenimento e degli Insegnamenti di Gesù. 

Fedeli a Lui, nella Famiglia prima di tutto. E qui ho ancora negli occhi il bell’esempio, 

datomi lo scorso mese di giugno in occasione del Family 2012, con il Santo Padre, Papa 

Benedetto XVI.  

Fedeli a Lui, con i Giovani. Essi ci offrono un’occasione d’impegno grande e forte. 

Conosciamo i pericoli per questi ragazzi, ma so anche che nella vostra Comunità esiste un 

grande impegno per Famiglia e Giovani.  

Continuate con forza a seguire i vostri Sacerdoti che vi guidano, e ai quali va il mio 

incoraggiamento.  

E infine, fedeli a Lui nella vita di ogni giorno: la casa, il lavoro, la società con tutte le 

fatiche e le sofferenze, ma anche con tanta gioia di cui voi siete significativi testimoni. Lo so: la 

vita dei Migranti in terre lontane è piena di rischi e di nostalgie. Accettiamo le sfide che il mondo 

ci pone sempre e in comunione con Cristo e tra di noi mostriamo un esempio di vera Comunità.  

Auguri vivissimi per tanti anni ancora, uniti e forti nell’amore di Gesù! 

Vi benedico con tanto affetto! 


