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Nota alla stampa

“Share the Journey”: più di una campagna è uno stile di vita

La  campagna  “Share  the  Journey”  di  Caritas  Internationalis  intende  accogliere  
l’appello di papa Francesco a vivere la “cultura dell’incontro” e promuovere a più livelli  
la conoscenza fra popolazioni residenti, migranti e rifugiati. Principi che i missionari di  
San Carlo scalabriniani vivono da 130 anni e, in questi anni più recenti, con i fratelli e  
sorelle rifugiati.

«Condividere le proprie storie di vita, nell’ottica di superare le proprie paure, di compren-
dersi e di riconoscersi come fratelli e sorelle e, in ultima analisi, di costruire un tessuto so-
ciale più coeso». Questo il messaggio dell’iniziativa, espresso in un comunicato dai promo-
tori di Share the Journey che mercoledì 27 settembre 2017 presenteranno al Santo Padre la 
campagna di sensibilizzazione.

«Occorre continuare ad aiutare le persone a riflettere sulle cause che spingono milioni di  
esseri umani a mettersi in cammino», afferma fratel Gioacchino Campese, direttore di Casa 
Scalabrini 634, programma dell’  Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo   
– ASCS Onlus, che promuove la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione tra rifugiati,  
migranti e la comunità locale a Roma. «Certo occorre coniugare il rispetto della dignità  
della persona umana con la creazione di condizioni dignitose di vita lì dove le persone na-
scono e desidererebbero vivere, accompagnando, al contempo, coloro che invece sono co-
stretti a lasciare il proprio paese», continua fratel Gioacchino.

«Come missionari scalabriniani siamo impegnati al fianco dei migranti e rifugiati in oltre  
trenta paesi del mondo e appoggiamo quindi questa iniziativa. Parteciperemo mercoledì  
all’Udienza insieme a Fasasi, giovane scultore rifugiato della Nigeria che dopo un percor-
so di accoglienza presso Casa Benvenuto di In Migrazione è ora ospite di Casa Scalabrini  
634, e che offrirà una sua scultura a papa Francesco», ha concluso fratel Gioacchino.
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