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Per il secondo anno consecutivo, all’in-
terno della corposa e complessa corni-
ce di studi dedicata al mondo migran-
te, la Fondazione Migrantes pubblica 
un lavoro specifi co sui richiedenti asi-
lo facendosi guidare e interrogare dal 
Messaggio di papa Francesco per la 
104^ Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato (celebrata il 14 Gennaio 
2018), che ha proposto quattro verbi 
molto signifi cativi “Accogliere, Proteg-
gere, Promuovere ed Integrare”.
Il Diritto d’Asilo - Report 2018 prova 
a chiedersi quanto l’accogliere, il pro-
teggere, il promuovere e l’integrare siano già delle esigenze at-
tuali per i governi europei e italiani, non solo nella teoria, ma 
anche e soprattutto nella pratica delle politiche che stanno rea-
lizzando, e quanto lo siano allo stesso tempo per la società civile 
italiana ed europea. Al contempo si mostra l’evidenza e si dà 
testimonianza di alcune prassi e progettualità che già all’interno 
e all’esterno della Chiesa stanno andando verso una direzione 
non solo di accoglienza e protezione, ma anche di incontro, co-
noscenza e scambio.
L’approfondimento del presente volume è dedicato all’accoglien-
za in famiglia, una pratica e una progettualità che rispetto ai 
richiedenti asilo e rifugiati ha una storia quasi decennale nel no-
stro Paese (iniziata dal basso, dalla volontà e dall’intuizione di 
pochi, come spesso accade in questo campo). Questa forma di 
accoglienza ha le potenzialità per diventare molto più diffusa e 
per far crescere nuove possibilità di incontro e di relazione: può 
aumentare cioè quegli spazi di comprensione e solidarietà, in-
vece che di chiusura e contrapposizione, di cui hanno così tanto
bisogno sia l’Italia che l’Europa.
L’augurio è che questo testo possa contribuire a costruire un 
sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva nel nostro 
continente e nel nostro Paese e che possa esserci d’aiuto a “re-
stare umani”, aprire la mente e il cuore allontanando diffi denza 
e paura.
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OGNI FORESTIERO CHE BUSSA
ALLA NOSTRA PORTA 
È UN’OCCASIONE 
DI INCONTRO CON GESÙ CRISTO

Don Giovanni De Robertis

Direttore generale Migrantes

Nella mia omelia, pronunciata nella cattedrale di San Giu-
stino a Chieti in occasione della celebrazione della 104ma

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, alla pre-
senza di migranti di diverse nazionalità, ospiti di alcune strut-
ture diocesane di Avezzano, Pescara e Teramo e fedeli anche di
altre diocesi della regione Ecclesiastica Abruzzo-Molise, dove si
celebrava la Giornata Nazionale, ho sottolineato come “anche
oggi il Signore ci chiama in diversi modi, ma noi spesso fac-
ciamo fatica a riconoscere la sua vita, specialmente quando ci
parla attraverso i piccoli e coloro che il mondo scarta”.

Il richiamo non poteva che riguardare la prima lettura tratta
dal Libro di Samuele in cui si evidenzia che è “possibile dirci
cristiani, conoscere la dottrina, frequentare le chiese, ma se non
si è fatta l’esperienza personale del Signore e della sua miseri-
cordia, siamo seguaci di un idolo e non del Dio di Gesù”. “Sa-
muele aveva difficoltà a riconoscere la voce del Signore. Il
Signore lo chiama più volte ma lui confonde la sua voce con
quella di Eli”.

Tutto ciò ben si fonda con il messaggio di papa Francesco
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Ogni
forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro
con Gesù Cristo il quale si identifica con lo straniero accolto o
rifiutato di ogni epoca” (cfr Mt 25,35.43). La Giornata Mondiale

7servizio migranti n. 1/2018
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del Migrante e del Rifugiato è “un’occasione preziosa per dimo-
rare con questi nostri fratelli e sorelle giunti nel nostro Paese,
per ascoltarli. Essi non hanno bisogno anzitutto delle nostre
cose ma della nostra attenzione, e noi abbiamo bisogno di loro
per incontrare il Signore che ci parla e ci chiama ad una vita più
umana”.

“Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere
umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un fu-
turo migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente
in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viag-
gio, dall’arrivo al ritorno. È una grande responsabilità che la
Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli uomini e
le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere
alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con
generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo
le proprie possibilità”.

Allora merita attenzione una risposta comune che ben si ar-
ticola attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina
della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma per
realizzare concretamente quanto l’espressione dei quattro verbi
richiede, in conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa
è disponibile ad impegnarsi in prima persona, “ma per ottenere
i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità
politica e della società civile, ciascuno secondo le responsabilità
proprie”. E il primo segno è quello della pace che il sacerdote,
in questa occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato,
ha invitato tutti a scambiarsi, un gesto di comunione non solo
con i vicini ma uscendo dai banchi con quelli di altra lingua e
nazione.

8 servizio migranti n. 1/2018
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OMELIA DI PAPA FRANCESCO
NELLA GIORNATA
MONDIALE DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO

Domenica, 14 gennaio 2018

Quest’anno ho voluto celebrare la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato con una Messa a cui siete invitati
in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Al-

cuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete re-
sidenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette
“seconde generazioni”.

Per tutti è risuonata in questa assemblea la Parola di Dio, che
oggi ci invita ad approfondire la speciale chiamata che il Signore
rivolge ad ognuno di noi. Egli, come ha fatto con Samuele (cfr
1 Sam 3,3b-10.19) ci chiama per nome – ognuno di noi – e ci
chiede di onorare il fatto che siamo stati creati quali esseri unici
e irripetibili, tutti diversi tra noi e con un ruolo singolare nella
storia del mondo. Nel Vangelo (cfr Gv 1,35-42) i due discepoli
di Giovanni chiedono a Gesù: «Dove dimori?» (v. 38), lasciando
intendere che dalla risposta a questa domanda dipende il loro
giudizio sul maestro di Nazaret. La risposta di Gesù è chiara:
«Venite e vedrete!» (v. 39), e apre a un incontro personale, che
contempla un tempo adeguato per accogliere, conoscere e rico-
noscere l’altro.

Nel messaggio per la Giornata di oggi ho scritto: «Ogni fo-
restiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro
con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o
rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43)». E per il forestiero, il

LA VOCE 
DEL PAPA
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LA VOCE DEL PAPA

migrante, il rifugiato, il profugo e il richiedente asilo ogni porta
della nuova terra è anche un’occasione di incontro con Gesù. Il
suo invito «Venite e vedrete!» è oggi rivolto a tutti noi, comunità
locali e nuovi arrivati. È un invito a superare le nostre paure per
poter andare incontro all’altro, per accoglierlo, conoscerlo e ri-
conoscerlo. È un invito che offre l’opportunità di farsi prossimo
all’altro per vedere dove e come vive. Nel mondo di oggi, per i
nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere significa co-
noscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in
cui sono accolti. Significa pure comprendere le loro paure e ap-
prensioni per il futuro. E per le comunità locali, accogliere, co-
noscere e riconoscere significa aprirsi alla ricchezza della
diversità senza preconcetti, comprendere le potenzialità e le spe-
ranze dei nuovi arrivati, così come la loro vulnerabilità e i loro
timori.

L’incontro vero con l’altro non si ferma all’accoglienza, ma
ci impegna tutti nelle altre tre azioni che ho evidenziato nel
Messaggio per questa Giornata: proteggere, promuovere e inte-
grare. E nell’incontro vero con il prossimo, saremo capaci di ri-
conoscere Gesù Cristo che chiede di essere accolto, protetto,
promosso e integrato? Come ci insegna la parabola evangelica
del giudizio universale: il Signore era affamato, assetato, nudo,
ammalato, straniero e in carcere, e da alcuni e stato soccorso
mentre da altri no (cfr Mt 25,31-46). Questo incontro vero con
il Cristo è fonte di salvezza, una salvezza che deve essere an-
nunciata e portata a tutti, come ci mostra l’apostolo Andrea.
Dopo aver rivelato al fratello Simone: «Abbiamo trovato il Mes-
sia» (Gv 1,41), Andrea lo conduce da Gesù affinché faccia la
stessa esperienza dell’incontro.

Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni
di persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le espe-
rienze. E così spesso rinunciamo all’incontro con l’altro e al-
ziamo barriere per difenderci. Le comunità locali, a volte, hanno
paura che i nuovi arrivati disturbino l’ordine costituito, “rubino”
qualcosa di quanto si è faticosamente costruito. Anche i nuovi
arrivati hanno delle paure: temono il confronto, il giudizio, la
discriminazione, il fallimento. Queste paure sono legittime, fon-
date su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista
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umano. Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è la-
sciare che queste paure determinino le nostre risposte, condi-
zionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la
generosità, alimentino l’odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare
all’incontro con l’altro, all’incontro con il diverso, all’incontro
con il prossimo, che di fatto è un’occasione privilegiata di in-
contro con il Signore.

Da questo incontro con Gesù presente nel povero, nello scar-
tato, nel rifugiato, nel richiedente asilo, scaturisce la nostra pre-
ghiera di oggi. È una preghiera reciproca: migranti e rifugiati
pregano per le comunità locali, e le comunità locali pregano per
i nuovi arrivati e per i migranti di più lunga permanenza. Alla
materna intercessione di Maria Santissima affidiamo le speranze
di tutti i migranti e i rifugiati del mondo e le aspirazioni delle
comunità che li accolgono, affinché, in conformità al supremo
comandamento divino della carità e dell’amore al prossimo, im-
pariamo tutti ad amare l’altro, lo straniero, come amiamo noi
stessi.
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SALUTO DOPO L’ANGELUS

Domenica, 14 gennaio 2018

ari fratelli e sorelle,
oggi ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato. Questa mattina ho celebrato la Messa con un

buon gruppo di migranti e rifugiati residenti nella diocesi di
Roma. Nel mio messaggio per questa Giornata ho sottolineato
che le migrazioni sono oggi un segno dei tempi. «Ogni forestiero
che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù
Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato
di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). [...] Al riguardo, desidero riaf-
fermare che la nostra comune risposta si potrebbe articolare at-
torno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della
Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare». D’ora
in poi, per motivi pastorali, la Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato sarà celebrata la seconda domenica di settembre.
La prossima, cioè la centocinquesima, sarà domenica 8 settem-
bre 2019.

Domani mi recherò in Cile e Perù. Vi chiedo di accompa-
gnarmi con la preghiera in questo viaggio apostolico.

Saluto tutti voi, romani e pellegrini: le famiglie, i gruppi par-
rocchiali, le associazioni.

Un saluto speciale rivolgo alla comunità latinoamericana di
Santa Lucia in Roma, che celebra 25 anni di fondazione. En este
felíz aniversario, le pido al Señor que los colme de bendiciones
para que puedan seguir dando testimonio de su fe en medio de
las dificultades, alegrías, sacrificios y esperanzas de su experien-
cia migratoria. Gracias.

E a tutti auguro una buona domenica. Mi raccomando, non
dimenticatevi di pregare per me. 

Buon pranzo e arrivederci!

C

LA VOCE DEL PAPA
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ACCOGLIERE, TUTELARE,
PROMUOVERE, INTEGRARE

Cattedrale di Ferrara
Omelia di Domenica, 14 gennaio 2018

S.E. Mons. Gian Carlo Perego

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

Cento anni fa iniziava l’ultimo anno di una guerra mondiale,
la prima, che ha fatto conoscere all’Italia e all’Europa il
dramma dei profughi: 16.681.000 in Europa, di cui

1.200.000 dell’Italia. Benedetto XV, oltre a condannare “l’inutile
strage’, diede vita a una grande azione di preghiera di solidarietà
della Chiesa in Italia attraverso la nascita della Giornata per i mi-
granti e i profughi nel 1915, che porterà alla tutela e al sostegno
solo in Italia di almeno 300.000 persone, accolte nelle famiglie,
negli istituti religiosi, nelle parrocchie italiane, anche ferraresi e
comacchiesi, soprattutto attraverso l’Opera Bonomelli.

L’azione diplomatica e magisteriale del Papa unita alla grande
solidarietà per i profughi porterà alla definizione dello status di
‘richiedente asilo e rifugiato della democrazia moderna. Da al-
lora ogni anno, nei difficili tornanti del ‘900 – la seconda guerra
mondiale, la guerra in Vietnam e Cambogia e le altre guerre fino
alle 36 guerre ancora in atto oggi - la Chiesa ha continuato nella
preghiera e nella solidarietà per i profughi e i rifugiati di ogni
guerra, aggiungendo ad essi la tutela e la protezione internazio-
nale dei perseguitati politici e religiosi, dei profughi ambientali,
delle vittime di tratta.

Le Giornate mondiali del migrante e del rifugiato sono stati
una “chiamata”, per usare il racconto della vocazione di Samuele
e dei primi discepoli di Gesù – a riconoscere e servire il Signore
nei profughi e nei rifugiati.

15servizio migranti n. 1/2018

LA VOCE 
DEI VESCOVI
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Una chiamata che si ripete anche oggi e che si concretizza
attorno a una parola “incontro”: “ogni forestiero che bussa alla
nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il
quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni
epoca” – ricorda nel Messaggio per questa Giornata Papa Fran-
cesco. Un incontro con lo straniero che il Papa declina con quat-
tro verbi concreti e realistici: accogliere, proteggere, promuovere
e integrare. Verbi concreti e realistici, frutto dell’esperienza cri-
stiana in questo secolo di pastorale migratoria, che indicano
quattro azioni: accogliere significa curare strade legali sicure d’in-
gresso in un Paese, anche temporanei, anteponendo la sicurezza
della persona a quella dei confini degli stati; proteggere la persona
migrante, favorendo la loro libertà di movimento in un Paese,
di lavoro, di studio, con una particolare attenzione alla tutela
della vita e ai minori non accompagnati; promuovere significa
accompagnare le persone perché possano esprimere il meglio di
sé, l’inserimento lavorativo, il ricongiungimento familiare, la sa-
lute, anche la loro esperienza religiosa; integrare significa impe-
gnarsi per un lavoro interculturale, il dialogo ecumenico e
interreligioso, contribuendo a vincere inutili e dannose fobie
che vedono il nemico dappertutto e non un ‘fratello’ - come ci
ricorda il Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium et
spes e la dichiarazione Nostra Aetate - con cui ripensare, ridise-
gnare le nostre città e costruire una sola famiglia umana.

Cari fratelli e sorelle, ho voluto anch’io approfittare di questa
occasione - seguendo l’invito di Papa Francesco - per presentare
questi quattro verbi - accogliere, proteggere, promuovere, inte-
grare - perché ognuno, secondo le proprie possibilità e respon-
sabilità, li sappia coniugare in famiglia, in parrocchia, in città.
Già questa celebrazione, ricca della diversità cristiana, è una te-
stimonianza della realtà e della verità del messaggio cristiano
dell’ospitalità, quasi un’anticipazione del Paradiso, di cui ogni
Eucarestia è anche segno.

Chiediamo al Signore di vincere la paura dell’incontro, ma
soprattutto una lettura non cristiana della storia della salvezza,
come avvenuto anche in altre stagioni della storia, che dimentica
che l’incontro genera vita e che il dialogo chiaro, mite, fiducioso
e prudente - come ricordava Paolo VI nell’Ecclesiam suam (cfr.
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n.47) -, costruisce futuro. Infatti, “l’ideale cristiano - ricorda Papa
Francesco nell’Evangelii Gaudium - invita a superare il sospetto,
la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggia-
menti difensivi; vince la tentazione di fuggire dagli altri verso
un comodo privato. Il realismo della dimensione sociale del
Vangelo educa all’incontro con l’altro, con la sua presenza fisica
che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia
(cfr. E.G. 88). “Venite e vedrete” oggi diventa un invito ad ognuno
di noi a seguire l’ideale cristiano, con libertà e coraggio. A gloria
di Dio.

ACCOGLIERE, TUTELARE, PROMUOVERE, INTEGRARE
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PAROLE DI APERTURA 
PER IL SINODO MINORE
“LA CHIESA DALLE GENTI”

Basilica di Sant’Ambrogio

Domenica, 14 gennaio 2018

S.E. Mons. Mario Delpini

Arcivescovo di Milano

Noi siamo il popolo di Dio, lieto della sua vocazione, con-
sapevole della dignità di ogni uomo e di ogni donna: tutti
figli per grazia!

Sappiamo di essere convocati da ogni parte della terra per
essere l’unica santa Chiesa di Dio, umilmente fieri del nostro
patrimonio inestimabile: siamo la Chiesa dei santi Ambrogio e
Carlo, la Chiesa Ambrosiana!

Viviamo nel tempo come pellegrini: non abbiamo qui una
città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Preghiamo
ogni giorno: “venga il tuo regno”.

Accogliamo l’invito di uno dei sette angeli dell’apocalisse:
vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Apc 21,9)
e impariamo a sollevare lo sguardo per contemplare la città
santa, la Gerusalemme che scende dal cielo!

Condotti da queste parole, attratti da queste visioni, fiduciosi
nelle promesse del Signore, custodendo il tesoro inestimabile
della speranza, viviamo con lieta e operosa disponibilità l’ob-
bedienza della fede: chiediamo allo Spirito di illuminare i nostri
passi, perché senza di lui non possiamo fare niente, neppure sa-
pere dove andare.

Il Sinodo, che vogliamo celebrare in questa forma minore,
non è un insieme di riunioni per concludere con un documento

LA VOCE DEI VESCOVI
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che accontenti un po’ tutti. È invece un modo di vivere il nostro
pellegrinaggio con la responsabilità di prendere la direzione sug-
gerita dallo Spirito di Dio perché la nostra comunità cristiana
possa convertirsi per essere la “tenda di Dio con gli uomini, la
sposa adorna per il suo sposo”.

La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione: la con-
formazione al Signore Gesù e alla volontà del Padre non dà mai
ragione a nessuno, non è mai conferma rassicurante. È sempre
invito, chiamata, attrattiva e spinta per un oltre inesplorato. Tutti
siamo in cammino, tutti dobbiamo convertirci, anche se queste
parole e queste urgenze ci possono mettere di malumore invece
che contagiare di entusiasmo. Lo Spirito consolatore abita in
tutti, perché non ci lasciamo cadere le braccia: non siamo una
casa di accoglienza ben organizzata che concede generosa ospi-
talità ai passanti, siamo un popolo in cammino, una casa in co-
struzione, una fraterna convivenza che vive un tempo di
transizione che riguarda tutti e tutto. La secolarizzazione e
l’emarginazione del pensiero di Dio e della vita eterna, la situa-
zione demografica, l’evoluzione della tecnologia, la problematica
occupazionale, la liquidità dei rapporti affettivi, l’interazione tra
culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri aspetti contribui-
scono a rendere complessa la domanda: come deve essere la no-
stra Chiesa pe essere fedele alla volontà del suo Signore?

Verso le genti che abitano nelle nostre terre i discepoli del
Signore continuano ad essere in debito: devono annunciare il
Vangelo! Devono mettersi a servizio dell’edificazione della co-
munità che sia attraente come la città posta sulla cima della
montagna. Tutti i discepoli del Signore hanno il compito di es-
sere pietre vive di questo edificio spirituale, tutti!

Se parlano altre lingue in modo più sciolto dell’italiano, se
celebrano feste e tradizioni più consuete in altri paesi che nelle
nostre terre, se amano liturgie più animate e festose di quelle
abituali nelle nostre chiese, non per questo possono sottrarsi
alla responsabilità di offrire il loro contributo per dare volto alla
Chiesa che nasce dalle genti per la potenza dello Spirito Santo.

Ci proponiamo di vivere questo cammino con l’espressione
“sinodo”, consapevoli che lo Spirito parla con la voce di tutti e
che il convergere nella comunione ecclesiale è il desiderio del
medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno per
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l’utilità comune. Il “metodo sinodale” vorrebbe essere uno stile
abituale per ogni momento di Chiesa, sfidando la tendenza al-
l’inerzia, l’inclinazione allo scetticismo, la comoda scelta della
passività di alcuni, la tentazione dell’autoritarismo di altri.

Noi, continuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo
affermare con la loro stessa fierezza: siamo pronti a confrontarci
con le sfide del nostro tempo! Siamo persuasi che possiamo spe-
rimentare la forza dello stare insieme, del camminare insieme,
nella docilità all’intenzione di Dio che si è compiuta nella Pa-
squa di Gesù. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me (Gv
12,32). Ci proponiamo di imparare a riconoscere dentro la storia
le tracce di questo amore che ci attrae in un modo inatteso e
universale, riunificandoci in un popolo, donandoci pace.

Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci,
per discernere, per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda
la presenza dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, superando
lo smarrimento provocato dalle troppe parole, dagli stimoli di-
sordinati, dai messaggi che saturano i nostri ambienti e ci stor-
discono nella confusione.

Intraprendiamo questo cammino con la persuasione che noi
per primi, le nostre istituzioni e le nostre strutture, tutto quello
che facciamo, tutto quello che siamo deve essere purificato dalla
visione di Chiesa che l’angelo ci ispira. È a questo visione che
ci vogliamo ispirare, perché si rinnovi la giovinezza e la fre-
schezza, la bellezza e l’attrattiva di questa Chiesa dalle genti.

Tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, ma anche i battezzati
in altre Chiese e comunità cristiane, tutti sono chiamati a par-
tecipare alla consultazione sinodale con spirito di fede. Per il di-
scernimento ecclesiale tutti gli uomini e le donne di buona
volontà hanno il loro contributo da offrire secondo le modalità
che sono state indicate e secondo le modalità che con il tempo
si riveleranno opportune e praticabili perché il Vescovo possa
esercitare il suo compito con sapienza e prudenza, con lungi-
miranza e coraggio, con umiltà e rispetto.

Oggetto dell’esercizio di ascolto e discernimento sinodale
sarà, come annunciato nel Decreto di indizione, la riscrittura
del cap. 14 del Sinodo Diocesano 47° (“Pastorale degli esteri”).
Sono convinto che questo lavoro di revisione delle modalità

PAROLE DI APERTURA PER IL SINODO MINORE “LA CHIESA DALLE GENTI”
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con cui la nostra Chiesa si configura, riconoscendo di essere
“Chiesa dalle genti”, arricchita dalla presenza di tutti i cattolici,
sarà un esercizio per maturare nella fede, nell’amore fraterno,
nella carità, nella testimonianza.

Abbiamo le nostre paure e le nostre esitazioni. Le prospettive
sono vaghe e incerte, le forze disponibili sembrano talora stan-
che, le questioni sono evidentemente complicate, le procedure
possono logorare l’entusiasmo.

Il documento preparatorio che sarà consegnato ai membri dei
consigli diocesani sarà la guida per mettere a fuoco le questioni,
per comprendere la posta in gioco, per concentrarsi sull’essen-
ziale, per concludere alle poche decisioni corrette e prospettiche,
che farò mie perché la Chiesa di Milano sia Chiesa dalle genti.

Il lavoro non sarà facile. Ma noi siamo certi che la potenza
dello Spirito si rivelerà presenza amica, abbiamo fiducia che i
nostri santi Vescovi e confessori della fede intercedano nella co-
munione dei santi, siamo autorizzati dalla nostra storia ad af-
frontare con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del
futuro. E, soprattutto, noi ci proponiamo di pregare e di pen-
sare, di pregare e di parlare con franchezza, di pregare e di de-
cidere, di pregare e di scrivere, di pregare e di sperare!

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa perché viva
il tempo che tu le concedi come tempo di grazia, attenda con ardente de-
siderio il compimento delle tue promesse, sia libera da paure e pigrizie,
inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, sia vigile per evitare su-
perficialità e ingenuità, sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradi-
zione e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale che
custodisce la speranza di vita e di libertà e annuncia l’unico nome in
cui c’è salvezza, il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni
vivente, perché siamo sempre tutti discepoli, disponibili all’ascolto reci-
proco, pronti a consigliare: donaci parole sincere e sapienti,  liberaci
dalla presunzione e dallo scetticismo. Aiutaci ad essere docili alle rive-
lazioni che tu riservi ai piccoli e aperti alla gioia di camminare insieme,
di pensare insieme, di decidere insieme, perché il tuo nome sia benedetto
nei secoli  e la terra sia piena della tua gloria.

Preghiera 
per il Sinodo
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MESSAGGIO PER 
LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO

On.le Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica Italiana

Il tema “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i mi-
granti e i rifugiati”, scelto dalla Chiesa Cattolica per la
104esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,

offre un importante spunto di riflessione riguardo all’elabora-
zione di politiche sostenibile per l’accoglienza.

La gestione ordinaria dei flussi migratori – indubbiamente
una priorità per l’Italia – merita di essere affrontata, al livello
europeo come nei fori internazionali, con responsabilità e spi-
rito di condivisione, e in maniera strutturale.

Il nostro Paese, frontiera esterna dell’Unione Europea, ha di-
spiegato in questi anni uno straordinario impegno nella appli-
cazione dei principi di umanità e solidarietà previste dalle
convenzioni internazionali alle quali aderisce. Istituzioni e so-
cietà civile hanno concorso a soccorrere migliaia di vite umane
nel Mediterraneo centrale, offrendo protezione ai rifugiati e ai
migranti, specialmente ai più vulnerabili, come i tanti bambini
che arrivano in Italia senza genitori né familiari.

Occorrono, ora, politiche di lungo periodo coordinate nel-
l’ambito della comunità internazionale e dirette ad affrontare
in maniera adeguata il fenomeno.

Alla Fondazione Migrantes, manifesto l’apprezzamento per
la sua azione meritoria in questo ambito per tutelare la dignità
e i diritti umani di tutte le persone in movimento.
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NON STRAVOLGERE 
LE PAROLE DEL PAPA

Conferenza stampa di presentazione della Giornata
Roma, 9 gennaio 2018

S.E. Mons. Nunzio Galantino

Vescovo emerito di Cassano all’Jonio
Segretario generale della CEI

Siamo alla 104a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato. Sottolineare che siamo all’edizione 104 aiuta a non
costringere i contenuti del Messaggio del Papa negli angusti

confini del dibattito nostrano. Dove, nella migliore delle ipotesi,
il tema della mobilità umana, oltre ad essere ridotta per alcuni a
mera merce elettorale, è affrontato in un clima di tifo da stadio.
È diventato difficile, se non impossibile, perfino capire e far ca-
pire le ragioni che fanno da sfondo a quello che dice il Papa o
alle iniziative messe in atto, da sempre, da parte della Chiesa.

L’espressione – tratta dal libro del Levitico (19,34) – con la
quale viene introdotto il Messaggio del papa ed il rimando
chiaro al Vangelo di Matteo ( 25, 35.43) chiariscono il motivo
che spinge da sempre il singolo credente e la comunità cristiana
a farsi carico del migrante e del rifugiato. «Il forestiero dimorante
fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te
stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto» Lv 19, 34).

La Chiesa e le sue realtà non intendono sostituirsi alla poli-
tica e alla responsabilità di chi governa. Sono livelli di intervento
diversi ma, si auspica, convergenti verso il Bene comune. Il ri-
spetto per l’autonomia della politica non può impedire alla
Chiesa di annunziare il Vangelo, anche nella parte che riguarda
l’attenzione nei confronti di chi è nel bisogno. E non si fa fatica
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a capire che immigrati e rifugiati sono persone singole e famiglie
che sono nel bisogno.

Certo, sta a chi governa decidere strategie, livelli di interventi,
modalità e politiche di accoglienza attraverso opportune dispo-
sizioni legislative. In casi come la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato o in altre circostanze, il papa offre il suo
contributo a partire dal Vangelo e, in genere, dalla Sacra Scrit-
tura. In continuità con la secolarizzazione della Chiesa in que-
sto ambito.

Il testo papale, pur breve, è corredato da ben 16 note o ri-
mandi. Le note e i rimandi riguardano soprattutto testi di altri
Papi, da Pio XII a Benedetto XVI, passando per Paolo VI e Gio-
vanni Paolo II.

Richiamo l’attenzione su questo particolare per sottolineare
quanto pretestuoso sia il tentativo abbastanza diffuso, anche in
certe frange del cattolicesimo nostrano. Mi riferisco al tentativo
di far passare l’attenzione di papa Francesco alla realtà della mi-
grazione come un’attenzione dell’ultima ora, riconducibile
esclusivamente e colpevolmente all’attuale Pontefice. È ovvio,
siamo nella linea di quanti - sconfitti della vita o comunque de-
stinati ad essere infelici cronici,  - stanno lì, tutto il giorno, a
cercare la “prova” che ha bestemmiato, per stracciarsi la veste e
pretendere il Crucigife.

Penso che un po’ tutti, come comunità e come singoli, do-
vremmo provare a immaginare quale risposta saremmo in grado
di dare a chi, fra dieci anni, dovesse chiederci: “…mentre era in
atto il drammatico esodo di profughi e rifugiati… la Chiesa
dove stava? Cosa faceva? Cosa diceva?”.

Gran parte del Messaggio del Papa è dedicato a quattro verbi
che affrontano e cercano di dare risposte agli scenari che con-
traddistinguono il fenomeno migratorio.

Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innan-
zitutto offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di in-
gresso sicuro e legale nei paesi di destinazione. In tal senso, è
desiderabile un impegno concreto affinché sia incrementata e
semplificata la concessione di visti umanitari e per il ricongiun-
gimento familiare. Allo stesso tempo, auspico che un numero
maggiore di paesi adottino programmi di sponsorship privata e

ServizioMigranti_1-2018_R.qxp_Layout 1  09/05/18  12:36  Pagina 26



I GIOVANI IMMIGRATI IN ITALIA:
STRANIERI E ITALIANI
Prof.ssa Rita Bichi
Responsabile Area Migranti dell’Osservatorio Giovani Istituto Giuseppe Toniolo

Nel 2017, in Italia gli arrivi via mare di persone in difficoltà sono stati 120mila, con un calo
del 34% rispetto all’anno precedente. La riduzione degli arrivi ha riguardato anche i minori non
accompagnati, che sono stati 15.731 (-39% rispetto all’anno precedente). Tale componente ri-
sulta tuttavia ancora molto significativa in termini relativi: ha rappresentato infatti il 13% degli
arrivi via mare dell’anno. Tra le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco in Italia, nel
2017 hanno prevalso la Nigeria, la Guinea, la Costa d’Avorio e il Bangladesh1.

Se le fluttuazioni degli arrivi, soprattutto via mare, sono legate alle condizioni politiche,
sociali, economiche e anche climatiche, i movimenti migratori nella loro complessità hanno
portato negli ultimi decenni, anche in Italia come in altri Paesi europei, donne e uomini pro-
venienti da Paesi in difficoltà alla ricerca di una vita migliore e sicura, che non solo sono arrivati
ma si sono anche fermati a vivere sul territorio nazionale italiano. L’Istat calcola in circa cinque
milioni i residenti stranieri in Italia nel 2017, di cui quasi quattro provenienti da Paesi fuori
dall’Unione europea, una presenza connotata non più da situazioni di emergenza come quelle
che si riferiscono agli arrivi e dunque all’accoglienza, ma da un alto grado di stabilità, dovuto
anche  ai processi di ricongiungimento familiare sempre in atto anche se avvenuta con parti-
colare intensità con le regolarizzazioni del 1998 e del 1999.

Questo processo di stabilizzazione si accompagna al graduale processo di inserimento
degli stranieri, un’inclusione lavorativa, economica, abitativa, relazionale direttamente legata,
per il suo pieno o comunque positivo raggiungimento, all’anzianità migratoria. Come intuibile
e confermato da molte ricerche, infatti, un più lungo tempo di vita trascorso nella nazione di
accoglienza consente la costruzione di legami e il conseguimento di abilità culturali, oltre a
dare la possibilità di conseguire diritti di cittadinanza.

1 Fondazione Ismu, XXIII Rapporto sulle migrazioni 2017, Franco Angeli, Milano, 2017.
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In connessione con il processo di stabilizzazione delle presenze, aumentano i giovani stra-
nieri nelle scuole e nelle università. Il MIUR2 calcola che nell’anno scolastico 2015-2016 siano
stati il 9,2% della popolazione studentesca complessiva, con un rilevante aumento nell’ultimo
decennio (nel 2005-2006 erano il 4,8%, fig.1).

Fig.1 – Serie storica degli alunni con cittadinanza non italiana (valori percentuali)

Fonte: elaborazione su dati MIUR

Ormai da qualche anno, afferma il MIUR, gli studenti con background migratorio contri-
buiscono con la loro crescita a contenere la flessione della popolazione scolastica complessiva,
derivante dal costante calo degli studenti italiani. Nel quinquennio 2011/2012– 2015/2016,
infatti, gli studenti italiani sono diminuiti di 193.000 unità, passando da 8.205.000 a
8.012.000 (-2,3%), mentre gli studenti stranieri sono aumentati di 59.000 unità (+7,8%) pas-
sando da 756.000 a 815.000 unità. Inoltre, dai dati del Ministero è interessante rilevare che
nel 2015/2016 gli studenti stranieri presenti nella scuola secondaria di II grado si approssi-
mano all’incirca a 188.000, con un aumento molto contenuto rispetto agli anni precedenti.
Le tendenze di lungo periodo indicano, 
però, che l’afflusso di studenti stranieri in questo ordine di scuola è superiore a quello
degli altri gradi d’istruzione. Infatti si legge nel Rapporto Miur 2017: «ponendo uguale a 100
il numero degli studenti stranieri rilevato nei diversi ordini di scuola nel 2006/2007, dieci

2 www.istruzione.it/Notiziario_alunni_stranieri_nel%20sistema_scolastico_italiano_15_16.pdf
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anni dopo (A.S. 2015/2016) gli studenti degli istituti secondari di II grado sono cresciuti
dell’82%, del 45% nella scuola secondaria di I grado, del 56% nella scuola primaria e del 76%
nella scuola dell’Infanzia» (Miur 2017:10). 

La distribuzione territoriale degli alunni stranieri nelle scuole italiane riflette la possibilità
di trovare lavoro e la conseguente scelta della residenza: nel 2015-2016 la Lombardia è la re-
gione con il più̀ alto numero di studenti stranieri (203.979), circa un quarto di quelli presenti
in Italia (25%), contro il 15% degli studenti italiani presenti nella Regione. La Regione Cam-
pania ha iscritti il 2,7% del totale studenti stranieri, a fronte del 12% di studenti italiani iscritti
nella Regione. Le altre Regioni con il maggior numero di stranieri sono l’Emilia Romagna
(11,8%), il Veneto (11,3), il Lazio (9,5%), il Piemonte (9,3%).

Il Rapporto del MIUR evidenzia anche la continua crescita degli alunni con cittadinanza
non italiana ma nati in Italia. Nel quinquennio 2011/2012 - 2015/2016 sono passati da circa
334.300 a circa 479.000 unità, con un incremento del 43,2%. Nell’ultimo anno considerato
dal Ministero sono cresciuti di 28.093 unità (+6,2%). Si può inoltre mettere in luce la distri-
buzione territoriale delle nazionalità degli alunni: gli studenti con cittadinanza rumena, che
costituiscono il gruppo più ̀numeroso, sono più presenti nella regione Lazio, mentre la maggior
parte degli studenti con cittadinanza albanese e marocchina si trova in Lombardia con, rispet-
tivamente, il 21,2% e il 25,7% di questi alunni sul totale delle loro presenze. Alcune naziona-
lità, infine, si trovano maggiormente in specifiche aree del territorio italiano; ad esempio, i
tunisini nelle province siciliane, i cinesi a Prato, gli ucraini in diverse zone della Campania.

Le caratteristiche della scolarizzazione dei giovani stranieri possono essere anche utili per
tentare una rilevazione delle disuguaglianze che ancora oggi persistono rispetto alla popola-
zione italiana. Si può in particolare analizzare la regolarità̀ del percorso scolastico, cioè il ritardo
con il quale gli studenti frequentano una determinata classe rispetto a quella che sarebbe
teoricamente prevista per la loro età.̀ Nel confronto tra studenti italiani e stranieri, il MIUR evi-
denzia come persistano per questi ultimi ritardi molto più rilevanti. A livello nazionale, infatti,
gli studenti italiani in ritardo sono circa il 10,5% del totale, contro il 32,9% degli studenti stra-
nieri. Nei singoli ordini di scuola, inoltre, la distanza a sfavore degli studenti stranieri è di 11
punti percentuali nella scuola primaria (1,8% contro 13,2%), di 29 punti percentuali nella se-
condaria di I grado (6,6% contro 35,4%) e di  59 punti percentuali nella secondaria di II grado.
Anche confrontando il tasso di conseguimento di un titolo di istruzione terziaria si riscontra
un gap significativo: nel 2016 i 30-34enni nati in Italia che hanno conseguito almeno un
titolo universitario (o equivalente) sono il 29,5%, mentre tra i nati all’estero la percentuale
scende al 13,4%, con un differenziale di oltre 16 punti percentuali, rispetto ai 4,6 punti per-
centuali dell’Europa.

La situazione così delineata riguarda i giovani che, anche se nati in Italia, conservano ancora
la cittadinanza dei propri genitori e vengono dunque classificati come stranieri e come tali
entrano nelle statistiche nazionali. Come noto, il tema della cittadinanza legata al luogo di
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nascita non ha ancora trovato sufficienti consensi per essere risolto e permangono iter buro-
cratici da affrontare nel tempo per raggiungere questa acquisizione. Di fatto, negli ultimi anni
si è fatto più frequente il processo di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana,
avanzato soprattutto dai più giovani. La legge italiana impone limiti e restrizioni ma, nono-
stante questo, nel 2016 le acquisizioni di cittadinanza dei giovani fino ai 29 anni sono state
più di 100mila su 200mila complessive (Fig.2). Istat calcola che siano particolarmente inte-
ressate alla loro presenza le province del Nord-Ovest e del Nord-Est, mentre il loro numero è
molto contenuto nel Mezzogiorno. Le province con il maggior numero di acquisizioni sono
Milano, Brescia, Roma, Vicenza, Torino e Treviso.

Fig.2 – Acquisizioni di cittadinanza italiana per modalità di acquisizione e fascia d’età

Fonte: elaborazione su dati stra-dat.istat.it

I giovani italiani con background migratorio, dunque, aumentano e sono destinati ad au-
mentare in futuro, e costituiscono una sempre più rilevante realtà, capace di incidere sulla vita
associata. Rappresentano una parte della popolazione di cui manca una conoscenza appro-
fondita, un’importante realtà nascente. L’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo ha condotto
negli anni numerose ricerche per studiare gli atteggiamenti dei giovani verso gli immigrati,
con survey ripetute nel tempo, anche attraverso confronti tra le opinioni dei giovani italiani e
quelle dei coetanei dei paesi europei a maggiore presenza di stranieri.3 I risultati di queste
indagini restituiscono una prevalente percezione di difesa, di relativa chiusura, di diffidenza
piuttosto diffusa.

Ma a una lettura più attenta, i dati rimandano anche al fatto che i giovani, non percependo
sufficienti certezze riguardo il loro futuro, guardano con timore chi viene avvertito, e mediati-
camente rappresentato, come possibile intralcio sul proprio cammino di inclusione sociale. I

3 Cfr. R. Bichi, I giovani europei e l’atteggiamento verso l’immigrazione, in Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori
(a cura di), La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2016, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 125 – 155; R. Bichi -
A. Rubin, Immigrazione e multiculturalismo: il valore della diversità, in Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori (a
cura di), La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2018, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 169 -182.
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giovani, in altre parole, sembrano esprimere così un sentimento di timore per il futuro, e il
loro atteggiamento riflette, almeno in parte, un disagio, solo indirettamente legato agli im-
migrati. Inoltre, le domande poste in quelle rilevazioni si riferivano a questioni e problemi di
tipo generale, che non riguardano la vita quotidiana e le interazioni che in questa si svolgono
e, dunque, l’esperienza personale, ma paiono riverberare l’immagine più socialmente diffusa,
costruita anche, e forse soprattutto, attraverso i media. 

Si è dunque intrapreso un nuovo cammino di ricerca, con la collaborazione di Fondazione
Migrantes, nella quale è parso necessario includere in maniera esplicita un numero signifi-
cativo di giovani italiani con background migratorio, perché le loro opinioni fossero certamente
rappresentate e ipotizzando una peculiarità come collettivo, pur nella complessità e diversità
delle condizioni di vita. Si è inteso così indagare i mondi vitali dei giovani italiani con riguardo
specifico al tema della convivenza tra culture e delle implicazioni strutturali. Sono stati così
intervistati 60 giovani italiani dai 18 ai 29 anni, con radici in 28 diversi Paesi del mondo (BM).

I giovani italiani, per nascita o no, condividono l’apertura all’Europa e al mondo, al cosmo-
politismo, come anche il timore che spinte nazionaliste possano interrompere un processo di
unificazione, da loro molto desiderato, pur nei limiti del rispetto di culture e tradizioni locali.
Le differenze, fisiche e culturali, sono minimizzate, seppur riconosciute, soprattutto tra i più
giovani, in favore di un’attenzione alla persona, che va considerata, nelle parole di tutti, per le
qualità personali, indipendentemente dalle origini, dal genere, dal colore della pelle e dal-
l’appartenenza di fede.

Amicizia, famiglia e solidarietà sono i valori che pongono all’apice della loro scala, dimo-
strando una diffusa e condivisa apertura agli altri, sia quelli più vicini in termini di relazioni
sia quelli che non partecipano direttamente alla loro vita. Pochissimi dichiarano atteggiamenti
di chiusura nei confronti degli stranieri, con i quali condividono la quotidianità. Sono, nelle
loro dichiarazioni, pronti a contribuire alla costruzione di una società più giusta, dove le culture,
nella loro diversità, abbiano spazio di autonomia e trovino luoghi di reciproco meticciamento.
Non mancano certo posizioni prudenti, alcune ambivalenti, se non addirittura di presa di di-
stanza da un fenomeno che appare lesivo dei diritti della popolazione “autoctona”, ma prevale
una visione del futuro nella quale si può pensare al superamento di problemi e barriere,
spesso considerate vicine a essere abbattute, soprattutto in riferimento alle nuove generazioni
che, susseguendosi, porteranno con sé idee e valori, modi di vedere il mondo e linee d’azione
diversi dal passato.

Le differenze, affermano, sono appannaggio degli anziani, delle generazioni che li hanno
preceduti. Come in questi brani, tratti dalle loro interviste. «No – dice una ragazza diciottenne
BM – l’aspetto fisico no, non importa, appunto il colore della pelle, niente, se una persona è
buona dentro, è dentro che bisogno guardare»; «per me è indifferente, – dice un altro “nuovo
italiano” ventiduenne – puoi essere di qualunque etnia: se mi sembri un ragazzo simpatico,
banalmente se capita l’occasione ci faccio amicizia e ciao. Non mi faccio problemi».

Vservizio migranti n. 1/2018

ServizioMigranti_1-2018_R.qxp_Layout 1  09/05/18  12:36  Pagina V



È una generazione influenzata dalla produzione mediatica in tema di immigrazione e di
immagini dello “straniero”. È visibile anche l’azione dei social network, soprattutto per ciò che
concerne la diffusione di notizie false e dei relativi luoghi comuni. Emerge un’idea ascritta e
non stabile dell’appartenenza e dell’identità nazionale: l’Italia è il luogo in cui si è nati o cre-
sciuti, ma non è detto che ci si rimanga per sempre e che l’identità non cambi una volta lasciato
il Paese.

I giovani italiani BM sviluppano un’attenzione particolare alla diversità e una disponibilità
a un’appartenenza multipla o, comunque, a rimanere dentro una processualità aperta alla ri-
cerca. Sono in un percorso di transizione che non si risolve una volta per tutte in favore dell’una
o dell’altra appartenenza, testimoniato dall’uso del “noi” e del “voi” nello stesso discorso o
anche dall’oscillazione tra l’uno e l’altro universo di senso. Nelle loro parole: una ragazza ven-
tiseienne «Da un lato comunque mi sento Italiana, sicuramente, perché cioè lo sono di fatto,
e sono nata in Italia. […] Sono una cittadina Italiana però in terra straniera. Cioè non sarà mai
il mio paese e nessuno mi farà sentire come se questo fosse il mio paese.. Sì, mi sento orgo-
gliosa sicuramente di dire anche quando vado all’estero che sono Italiana […]. Sicuramente
sì, sono orgogliosa, quando viaggio […] a me piace dire che sono Italiana perché effettiva-
mente lo sono». Un ragazzo di 22 anni: «La maggior parte delle persone che conoscevo ora
non me le ricordo più. […] L’ultima volta che son ritornato...tre anni fa...molte persone che
incontravo per strada mi riconoscevano e io non sapevo chi fossero. […] perché mi son trovato
talmente tanto bene qua in Italia, creando nuove amicizie, che penso siano state fondamentali
per me. E mi sono integrato talmente bene, che io potrei ritenere di trovarmi meglio qua in
Italia, ma perché la sento casa mia, piuttosto che l’Ecuador»; una ragazza ventisettenne: «Per
me è, cioè io non son nata qua, so che son nata là, sembra strano, non so come spiegarti,
dentro di me c’è qualcosa di albanese perché quando facciamo anche qualsiasi discorso al la-
voro che può essere il matrimonio, io nella mia testa ho un po’ l’idea albanese. […] Da quando
ho incominciato ad avere l’amicizia qua, e non andare più in Albania […] mi sento come voi
[…] mi sento un’italiana».

Molti si sentono felicemente italiani, contenti di vivere in una nazione che sentono di
amare. Un Paese bellissimo, dicono, pieno di storia e di tradizioni, di bellezze culturali e natu-
rali. Una nazione della quale andare orgogliosi, non fosse che per la corruzione dei politici e
la delinquenza organizzata. La cittadinanza è vista a volte come un “affare burocratico”, che
consente di viaggiare senza problemi, di avere diritto al voto. Spesso non si riflette nella per-
cezione di appartenenza ma di partecipazione: “È un sollievo”; “Possiamo votare”; “Siamo
stati tanti anni senza poter dire una parola”. Hanno in comune molte cose con chi è italiano
per nascita: tutti privilegiano la dimensione dell’appartenenza a comunità e gruppi e non allo
stato-nazione. Alcuni si sentono italiani tanto da avere difficoltà a convivere con persone che
si dicono ancora parte di una diversa cultura. Sono dunque in un cammino complesso, che
tiene insieme tante dimensioni di vita diverse.
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In questo quadro non scompaiono certo discriminazione e pregiudizio, che vengono denun-
ciati e, qualche volta, perpetrati a sfavore di altri. «Tornatene in Albania»; «Mi hanno consigliato
di fare l’estetista»; «Mi hanno detto che non avrei potuto alzare la mia condizione sociale»; «Mi
sentivo invisibile in classe»; «Hanno riso di me»; «Avrei voluto cambiare cognome», «Il datore di
lavoro di mio papà è del sud e ha la quinta elementare e quasi non sa parlare, eppure è il datore
di lavoro di mio padre. Mio papà legge libri di storia…», sono solo alcune delle frasi che riman-
dano a questa dimensione.

In questa ricerca i giovani BM o no, ritengono che gli immigrati siano tra i più svantaggiati,
insieme a chi nasce e vive al Sud, ai poveri, ai bambini, alle famiglie con figli, a chi perde il la-
voro, ai malati mentali, ai disabili, agli anziani, alle donne. E hanno ragione: nel 2016 l’inci-
denza di povertà assoluta raggiunge il valore massimo tra gli stranieri (sia in famiglie miste
sia in famiglie di soli stranieri) che sono assolutamente poveri  �  nella definizione ISTAT4�  in
un terzo dei casi (contro meno di 1 su 20 tra gli italiani), senza differenze significative a livello
territoriale. Gli stranieri mostrano anche il peggioramento più consistente della grave depri-
vazione materiale5, fenomeno che coinvolge oltre un quarto della popolazione straniera. Gli
immigrati dunque sono tra i più poveri in Italia, ma non solo dal punto di vista economico.
Gli immigrati sono considerati svantaggiati dai giovani intervistati perché condividono una
condizione di inferiorità economica e di status, ma non solo. Il loro svantaggio e il loro ritardo
nell’istruzione, pur così evidente nelle cifre del MIUR cede il passo a una più diffusa percezione
del pregiudizio di cui gli immigrati sono ritenuti vittime. I musulmani, perché associati al ter-
rorismo sopra tutti ma, più in generale, per la diffusione di etichette e luoghi comuni, che ri-
guardano un gruppo sociale (i musulmani, i rom, i rumeni, i sudamericani…) e che vengono
attribuiti a tutti e a ciascun membro di quel gruppo.

Una ragazza BM di ventuno anni dice: «Vedo difficile l’integrazione di molti musulmani perché
c’è un forte pregiudizio nei loro confronti e quindi anche le persone che non c’entrano niente con
tutto quello che si dice sui musulmani purtroppo ne vengono inclusi, ma in generale un po’ tutte

4 Indice di povertà assoluta nella definizione ISTAT: «Percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa com-
plessiva per consumi inferiore al valore soglia di povertà assoluta sul totale delle persone residenti»
(https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benes-
sere-economico).
5 Secondo la definizione ISTAT l’indice di grave deprivazione è misurato dalla percentuale di persone che vivono in fa-
miglie con almeno 4 di 9 problemi, considerati sul totale delle persone residenti. I problemi considerati sono: i) non
poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da
casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; iv) non potersi
permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano);
v) non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori;
viii) un telefono; ix) un’automobile (https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-
12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico).
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le etnie. […] Ci sono un sacco di rumeni bravissimi e però ogni volta che senti parola rumeno
subito nasce un pregiudizio, anche i sudamericani, il giudizio sui sudamericani è molto più nega-
tivo di quelli che in realtà dovrebbe essere per come sono i sudamericani». E un ragazzo, anche
lui di ventuno anni: «Io penso che a oggi, sono gli islamici perché con gli attentati e tutto il resto
vengono presi molto di mira perché già vengono classificati come terroristi. […] Con i miei amici
non li vedo più in giro perché hanno paura delle persone […] Ad esempio, l’anno scorso un mio
compagno di scuola quando è successo l’attentato non si è presentato a scuola per una settimana
perché già subito i miei compagni di scuola: “Ah non c’è chiù “, “È Lui, è stato lui!” di qua e di là.
Rintanato in casa perché ha paura del pregiudizio delle altre persone. Però io l’ho chiamato gli ho
detto “Vieni a scuola. Non te ne andare dai, ormai è passata la cosa”. Ha aspettato che si calmassero
le acque».

Di fronte a discriminazioni e disuguaglianze ancora così evidenti, i giovani italiani che
hanno nel loro vissuto una recente storia di migrazione, anche se non personale, reagiscono
con ottimismo e con la volontà di cambiare la loro vita. Hanno alle spalle vicende spesso do-
lorose e sono consapevoli che il loro presente è migliore e tanto più potrà esserlo il loro futuro
e quello di tutti, se tutti faranno la loro parte, come sostiene una ragazza diciottenne BM: «Vor-
rei che non ci fossero così tanti limiti e ingiustizie come ce ne sono oggi. Vorrei che ognuno
vivesse non per sé, non dico per tutti, ma per sé nel mondo diciamo, non per sé e basta, per
sé nel mondo, e… credo che ognuno di noi, in un futuro, si spera, sarà in grado di fare la pro-
pria parte, una parte per un insieme di cose… non semplicemente per puro egoismo, e nes-
suno spero negherà all’altro di fare la propria parte».
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NON STRAVOLGERE LE PAROLE DEL PAPA

27servizio migranti n. 1/2018

comunitaria e aprano corridoi umanitari per i rifugiati più vul-
nerabili. Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere visti temporanei
speciali per le persone che scappano dai conflitti nei paesi con-
finanti. Non sono una idonea soluzione le espulsioni collettive
e arbitrarie di migranti e rifugiati, soprattutto quando esse ven-
gono eseguite verso paesi che non possono garantire il rispetto
della dignità e dei diritti fondamentali.[3] Torno a sottolineare
l’importanza di offrire a migranti e rifugiati una prima sistema-
zione adeguata e decorosa. I programmi di accoglienza diffusa,
già avviati in diverse località, sembrano invece facilitare l’incon-
tro personale, permettere una migliore qualità dei servizi e of-
frire maggiori garanzie di successo.

Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di
azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifu-
giati, indipendentemente dal loro status migratorio.

Promuovere. Siccome «il lavoro umano per sua natura è desti-
nato ad unire i popoli»,[13] incoraggio a prodigarsi affinché venga
promosso l’inserimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati,
garantendo a tutti – compresi i richiedenti asilo – la possibilità di
lavorare, percorsi formativi linguistici e di cittadinanza attiva e
un’informazione adeguata nelle loro lingue originali».

L’ultimo verbo, integrare. L’integrazione non è «un’assimila-
zione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria iden-
tità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne
il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e
contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. È un pro-
cesso prolungato che mira a formare società e culture, renden-
dole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli
uomini».[16]

Una curiosità che permette - per quel che serve! - a dare una
risposta a quanti, anche all’interno della nostra Chiesa, affer-
mano che il tema dei migranti e dei rifugiati non trovi grande
simpatia. L’ultimo numero di Migranti Press, mensile della Fon-
dazione Migrantes (n. 11/12 Novembre/Dicembre 2017) pub-
blica l’elenco delle offerte raccolte per la Giornata del Migrante
e del Rifugiato. Negli anni 2014-2016 si registra un trend posi-
tivo. In particolare: nel 2014 € 475.449,32; nel 2015 €
497.507,41; nel 2016 € 543.162,26; parziale nel 2017: €
376.606,79. 
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SPECIALE GMMR 2018

AL PRIMO POSTO LA DIGNITÀ
DI OGNI PERSONA

Conferenza stampa di presentazione della Giornata
Roma, 9 gennaio 2018

S.E. Mons. Guerino Di Tora

Vescovo ausiliare di Roma
Presidente della Fondazione Migrantes

Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale delle
Migrazioni 2018 è incentrato su quattro verbi che eviden-
ziano e mettono al primo posto la dignità della persona: ac-

cogliere, proteggere, promuovere, integrare. È ormai evidente il
passaggio da una fase emergenziale ad una realtà strutturale del
fenomeno migratorio in questo inizio di terzo millennio. Il Papa
invita a leggere questa realtà epocale, sotto la guida dello Spirito,
nell’ottica dei “segni dei tempi”. La globalizzazione della mobi-
lità umana, motivata dalle ragioni più varie, tipo la fuga dalla
guerra, dalle persecuzioni, dalla ricerca di sopravvivenza contro
la carestia, la siccità, la desertificazione, è oggi un fenomeno
mondiale, dall’America del Sud verso il Nord ed il Canada;
dall’Africa verso l’Europa; dall’estremo oriente verso Australia
e Nuova Zelanda.

Il messaggio del Papa inizia con la Parola eterna e salvifica
di Dio. La Bibbia ci dà luce in questo processo epocale, pur te-
nendo conto delle abissali differenze delle situazioni storiche e
delle circostanze economiche, politiche, culturali con il mondo
di oggi. Dal libro del Levitico: “Il forestiero dimorante tra voi
lo tratterete come colui che è nato fra voi, l’amerai come te
stesso”, alle parole del Signore Gesù che si identifica con lo stra-
niero accolto o rifiutato di tutti i tempi: “Venite benedetti dal
Padre mio, ero forestiero e mi avete accolto”.

Prima ancora del semplice accogliere, oggi è fondamentale
creare una cultura dell’accoglienza, correlata alla cultura della
mondialità, per creare una globalità umanizzata ed umaniz-
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zante. In questo contesto papa Francesco declina la sua solleci-
tudine concretizzandola in quattro verbi, passaggi ascensionali
della relazionalità umana. Il punto di partenza è evidentemente
l’accogliere, cioè offrire a migranti e rifugiati possibilità più
ampie di un ingresso sicuro e legale: la possibilità di visti e cor-
ridoi umanitari, la possibilità di ricongiungimenti familiari,
senza espulsioni arbitrarie e collettive. Un contesto di sicurezza
per la persona che fugge.

All’accogliere segue il proteggere, la difesa dei diritti e della di-
gnità di migranti e rifugiati. Protetti anzitutto dalle autorità del
Paese di provenienza, con informazioni certe e certificate prima
della partenza; e poi da quelle di arrivo, onde prevenire sfrutta-
mento, tratta degli essere umani e quant’altro offende la dignità
umana. Fondamentale è la garanzia di accesso alla giustizia in-
dipendentemente dal loro status e la possibilità di avere un sa-
lario minimo garantito, unito allo sviluppo di programmi di
reintegrazione lavorativa per chi decide di tornare in patria. A
questo riguardo la Conferenza Episcopale Italiana ha lanciato
un programma “Liberi di restare, liberi di tornare”. La prote-
zione poi riguarda soprattutto i minori migranti, garantendo
loro accesso alla scuola primaria e secondaria.

Il terzo verbo di papa Francesco è promuovere, cioè favorire lo
sviluppo umano integrale dei migranti e rifugiati, a cominciare dal
benessere ed integrità della famiglia, lo sviluppo delle competenze,
l’accesso alla sanità, l’inclusione di minori non accompagnati nei
programmi educativi previsti per situazioni particolari.

Al promuovere segue l’integrare. L’integrazione, pur con tutte
le iniziali difficoltà che può comportare, è un’opportunità di cre-
scita per tutti, nel mutuo arricchimento delle diverse culture. In
questo contesto di integrazione, rientra il riconoscimento di cit-
tadinanza a coloro che nascono in questa nazione (ius soli), par-
lano la nostra lingua e assumono la nostra memoria storica con i
valori che porta con sé. Egualmente per i minori arrivati entro il
12° anno di età che dimostrino di aver completato un processo
intero di studi (ius culturae) ed accettano la nostra Costituzione.

In questa realtà di umanità nuova, in cui le migrazioni non
sono “la fine del mondo, ma l’inizio di un mondo nuovo” che
guarda con particolare attenzione l’infanzia ed il mondo giova-
nile, possiamo immaginare di costruire una società aperta che
realizzi un futuro di speranza nella novità e nella continuità.
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L’ACCOGLIENZA 
DEI MIGRANTI
NELLE COMUNITÀ CRISTIANE

Conferenza stampa di presentazione della Giornata
Roma, 9 gennaio 2018

Don Giovanni De Robertis

Direttore generale Migrantes

Mi limiterò a dare solo qualche numero, che però nella sua es-
senzialità ci dà la misura della realtà di cui parla il Papa
nel suo messaggio.

Anzitutto in questo nostro mondo sono circa un miliardo
le persone in movimento – quasi un essere umano su sette – se
contiamo anche i 700 milioni di migranti interni, oltre i 250 mi-
lioni di migranti esteri e gli oltre 68 milioni (mai nella storia
una cifra così alta!) di migranti forzati a causa di guerre, perse-
cuzioni, disastri ambientali. Soprattutto quest’ultimo numero
ci dice il dramma che l’umanità sta vivendo, “una terza guerra
mondiale a pezzi”, e il perché papa Francesco, come lui stesso
ricorda all’inizio del suo messaggio, torni così frequentemente
sul tema dei migranti.

Quando si parla di migranti in Italia il pensiero va subito a
quanti sbarcano sulle nostre coste, ai tanti immigrati presenti
nelle nostre città, ecc. Io invece vorrei cominciare col dare qual-
che numero relativo agli italiani all’estero, che potete trovare più
ampiamente nell’ultimo Rapporto Italiani nel Mondo a cura della
Fondazione Migrantes, giunto quest’anno alla sua dodicesima
edizione.

Dal 2006 al 2017 la mobilità italiana è aumentata del 60,1%
passando da poco più di 3 milioni a quasi 5 milioni di iscritti
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all’AIRE. Al 1 gennaio 2017, infatti, gli italiani residenti fuori
dei confini nazionali e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero (AIRE) erano 4.973.942, l’8,2% degli oltre 60,5 milioni
di residenti in Italia alla stessa data.

Da gennaio a dicembre 2016 le iscrizioni all’AIRE per solo
espatrio sono state 124.076, +15,4% nell’ultimo anno. Ovvia-
mente questi dati sono fortemente sottostimati in quanto molti
non comunicano il loro cambio di residenza, pur essendo un
diritto-dovere di legge.

Nonostante la Brexit, il Regno Unito, con 24.771 iscritti, re-
gistra un primato assoluto tra tutte le destinazioni (oltre il 50%
in più nell’ultimo anno), seguito dalla Germania (19.178), dalla
Svizzera (11.759), dalla Francia (11.108), dal Brasile (6.829) e
dagli Stati Uniti (5.939). Partono da tutte le regioni d’Italia, ma
soprattutto dal Nord. La Lombardia, con quasi 23 mila par-
tenze, si conferma la prima regione da cui gli italiani hanno la-
sciato l’Italia alla volta dell’estero, seguita dal Veneto (11.611),
dalla Sicilia (11.501), dal Lazio (11.114) e dal Piemonte (9.022).

Chi parte oggi si si trova spesso ad affrontare le stesse diffi-
coltà (lavoro nero, sfruttamento,…) e le stesse accuse (tolgono
il lavoro ai residenti, mettono in pericolo i diritti acquisiti ac-
cettando paghe più basse, sono pericolosi e inclini alla delin-
quenza) che gli immigrati devono affrontare nel nostro Paese.

Mi diceva qualche settimana fa il coordinatore dei nostri mis-
sionari in Gran Bretagna, don Antonio Serra (contrariamente a
quanto si dice, che la Chiesa non si occupa degli italiani ma
solo degli immigrati, il primo impegno della Fondazione Mi-
grantes è sostenere e accompagnare gli italiani nel mondo, ab-
biamo 366 missioni dalla Finlandia all’Argentina) che a Londra
in media ogni mese c’è il suicidio di un italiano, che conosce
italiani che vivono in baracche o container. Qualche tempo fa
è venuto a trovarmi un giovane giornalista che vive a Melbourne
e mi ha raccontato la condizione di tanti giovani italiani che
per ottenere il permesso di soggiorno devono accettare di lavo-
rare per 88 giorni nelle farm come pastori o raccoglitori di frutta.

È anche di questi che parla il Papa nel suo messaggio, e il
libro del Levitico che egli cita: “Il forestiero dimorante fra voi lo
tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché
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anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto”.
Qualche numero ora relativo alla presenza degli immigrati

in Italia. Contrariamente al luogo comune che vede l’Italia sog-
getta ad una invasione, da qualche anno il numero degli immi-
grati è sostanzialmente stabile e si aggira attorno ai 5 milioni,
all’incirca lo stesso numero degli italiani all’estero. Tuttavia que-
sto numero apparentemente stabile nasconde significativi flussi
di ingresso e di uscita.

Escono anzitutto per l’acquisizione di cittadinanza: sono di-
ventati italiani fra il 2012 e il 2015 oltre 474.000 stranieri. Ma
escono in tanti soprattutto perché l’Italia oggi non offre oppor-
tunità. Escono non solo quanti arrivano sulle nostre coste, ma
a volte anche quanti erano da tempo in Italia e ne avevano avuto
la cittadinanza (7.000 solo nel 2015).

D’altro canto in questi ultimi anni osserviamo come una
parte consistente di questi 5 milioni di persone si è inserita sta-
bilmente nel nostro Paese. Cresce il numero delle famiglie stra-
niere presenti sui nostri territori, i matrimoni misti (24.018 solo
nel 2016, gli unici a crescere!), la presenza di bambini stranieri
nelle nostre scuole (sono 814.815, di cui quasi il 60% nati in
Italia) – presenza preziosa se pensiamo alla gravissima crisi de-
mografica che stiamo vivendo, il 2016 è stato l’anno nero per
l’Italia con 474.000 nascite e 608.000 decessi, – 134.000 – i per-
messi di soggiorno di lungo periodo. Sempre più essi fanno
parte, lo vogliamo o no, del tessuto del nostro Paese e siamo
destinati a crescere insieme. Questi ragazzi sono i nostri ragazzi.

Ovviamente non mancano i punti critici. Ieri alla radio ascol-
tavo la denuncia di una giornalista della BBC relativa alla di-
scriminazione di genere. Molto più grave quella relativa alla
nazionalità. Non il 10% in meno della retribuzione, ma il 30%
in meno, relativa alla retribuzione media mensile dichiarata
dagli occupati italiani (1.356 euro) e stranieri (985). Circa i dati
relativi al rischio povertà, l’ISTAT a dicembre ha affermato che
fra coloro che vivono in famiglia con almeno un cittadino non
italiano, il rischio di povertà o esclusione sociale è quasi il dop-
pio rispetto alle famiglie di soli italiani.

Un dato infine relativo ai richiedenti asilo nel nostro Paese
che nel 2017 sono stati circa 125.000, circa il 34% in meno del-
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l’anno scorso. Tuttavia continua la tragedia di chi fugge: le morti
in mare, e non solo, le torture, gli stupri, gli abusi in Libia e non
solo.

Resta ancora precaria la situazione dell’accoglienza in Italia.
Delle 186.000 accoglienze effettuate nel 2016 (23.000 in strut-
ture ecclesiali), solo il 15% è stata fatta negli SPRAR cioè in
quella accoglienza diffusa che sola garantisce quella protezione,
promozione e integrazione di cui parla il papa. Ed è proprio
questa cattiva accoglienza in grandi centri dove i richiedenti
asilo spesso sono solo parcheggiati, sono solo un numero, una
delle cause di quel clima di paura e di ostilità verso i migranti
che sta crescendo nel paese. 

Essi invece possono essere un’occasione preziosa di crescita
per ciascuno di noi e per l’Italia, anzi di un autentico incontro
con Cristo.
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Conferenza stampa di presentazione della Giornata
Roma, 9 gennaio 2018

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato

Gent.mo Direttore, è con vivo piacere che anche quest’anno
desidero condividere un indirizzo di saluto con tutti i parteci-
panti alla Conferenza Stampa di presentazione della l04a Gior-
nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che sensibilizza
l’attenzione della società e delle Istituzioni sul dramma dei flussi
migratori: vera e propria emergenza strutturale che chiama tutta
la Comunità internazionale ad un’assunzione di responsabilità
incentrata sui valori inderogabili di solidarietà, accoglienza e di-
gnità di ciascun essere umano.

A fronte di questo esodo umanitario, non possiamo fermarci
al turbamento delle coscienze e ai sentimenti di umana pietà,
ma dobbiamo recuperare il senso delle priorità secondo una pro-
spettiva geopolitica condivisa che governi il fenomeno migra-
torio con strategie efficaci improntate a politiche di
cooperazione, integrazione dignitosa e penalizzazione per co-
loro che traggono profitto dalle immigrazioni clandestine.

Dobbiamo scegliere se la vita sia ancora e sempre un bene
non negoziabile, e la sua difesa un valore morale assoluto oltre
che giuridico, oppure sacrificarlo in nome della paura, della in-
differenza e della “cultura dello scarto”.

Sul piano etico e politico, sono convinto che le possibili ri-
sposte a questa drammatica e globale sfida siano racchiuse in
due parole chiave: solidarietà e responsabilità. La solidarietà im-
pone di guardare al migrante come persona umana che, in
quanto tale e indipendentemente dal suo status giuridico, è por-
tatore di diritti “inviolabili”, perché la loro tutela supera le stesse
esigenze di sicurezza e protezione dei confini. La responsabilità
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impone di considerare i flussi migratori come una risorsa ideale
prima ancora che economica e demografica: un’occasione pre-
ziosa per edificare comunità più coese, più plurali e inclusive
che facciano riscoprire le ragioni che uniscono piuttosto che
quelle che dividono.

Accogliamo, pertanto, l’appello che Papa Francesco ha lan-
ciato in occasione della 51ma Giornata Mondiale della Pace “a
non spegnere la speranza nel cuore dei migranti, a non soffocare le loro
aspettative di pace e a condividere il loro viaggio di vita attraverso le
quattro pietre miliari per l’azione: accoglienza, protezione, promozione
e integrazione”.

La questione migratoria è la priorità della nostra società, sem-
pre più globalizzata ed interdipendente. Su di essa si misura la
sincerità della nostra dedizione a quei valori di umanità e spet-
tanze primarie che abbiamo posto a fondamento della casa co-
mune europea.

On.le Paolo Gentiloni
Presidente del Consiglio dei Ministri

Egregio Direttore, desidero ringraziarLa per l’invito a inter-
venire alla Conferenza Stampa per la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato, alla quale non potrò prendere parte
a causa di precedenti impegni istituzionali.

La crisi migratoria rappresenta un fenomeno epocale che
l’Italia sta affrontando con coraggio e con determinazione. Il
nostro Paese sta dimostrando che i fenomeni migratori possono
essere governati con responsabilità: tenendo insieme lo spirito
umanitario con la capacità di lottare contro i trafficanti di esseri
umani; e dando vita a un modello di integrazione in grado di
coniugare i diritti di chi è accolto con quelli di chi accoglie.

È un impegno che coinvolge le nostre Istituzioni assieme a
tante realtà dei nostri territori; come la Fondazione Migrantes,
che ogni giorno promuove un’azione straordinaria di sostegno
e di solidarietà.

Iniziative come quella di oggi, che ha superato il signifi-
cativo traguardo delle cento edizioni, costituiscono un impulso
importante per la comunità internazionale, contribuendo a raf-
forzare la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione.
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L’occasione mi è gradita per inviare il mio saluto a Lei, a Sua
Eccellenza Monsignor Galantino, a Sua Eccellenza Monsignor
Di Tora e a tutti i presenti; e porgere il mio sincero augurio
per l’inizio del Nuovo Anno.

On.le Andrea Orlando
Ministro della Giustizia

L’occasione della l04a Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato, che la Chiesa Cattolica italiana celebrerà in tutte le
parrocchie il 14 gennaio 2018, ci consente di riflettere insieme
sull’immane opera da compiere a sostegno dei diritti delle per-
sone costrette ad abbandonare il proprio Paese.

Come sappiamo, le cause principali di queste migrazioni,
che coinvolgono centinaia di milioni di esseri umani, sono le
guerre, le carestie, la fame, gli squilibri economici ed ambien-
tali.

Trattare questa realtà come un fatto straordinario e governa-
bile con misure eccezionali, se da una parte è un comprensibile
tentativo di esorcizzare paure ed inevitabili mutamenti sociali,
dall’altra impedisce di affrontare con lucidità ciò che sta avve-
nendo.

I Paesi più ricchi del pianeta hanno difficoltà a fare i conti
con i mutamenti in atto, essenzialmente perché non pienamente
consapevoli che, da tempo, equilibri determinatesi all’indomani
del superamento dei modelli geo politici del XX secolo sono
entrati in crisi.

La globalizzazione, governata quasi esclusivamente come li-
beralizzazione dei mercati, ha messo in secondo piano l’urgenza
di promuovere politiche mondiali di sviluppo e di riequilibrio
delle risorse.

Se il governo italiano ha scelto con chiarezza di salvare e ac-
cogliere le persone che dal Mediterraneo approdano nel nostro
territorio, non altrettanto determinate e chiare sono state le po-
litiche in ambito europeo, in particolare di Paesi che rispondono
con l’isolazionismo.

È nostro dovere insistere in tutti gli ambiti internazionali, in
primo luogo nell’Unione Europea, affinché prevalgano deci-
sioni forti ed equilibrate, che tengano certamente conto delle
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preoccupazioni che attraversano l’opinione pubblica, coniugan-
dole con strumenti che rendano evidente come l’assunzione di
responsabilità sia l’unica strada percorribile.

È necessario perseverare nell’individuazione di un pro-
gramma di lungo periodo che affronti con senso di realtà ciò
che sta avvenendo, mettendo in campo sia progetti stabili di ac-
coglienza e protezione dei migranti e rifugiati, sia investimenti
per la cooperazione internazionale.

Tutto questo può avvenire se siamo guidati dalla necessità di
superare un indistinto, e a volte ipocrita, umanitarismo perse-
guendo invece i valori dell’uguaglianza tra i popoli e le persone,
della giustizia sociale che non può accettare eccezioni in nessun
luogo della Terra.

Nel rinnovare la vicinanza e il sostegno per il lavoro che
svolge la Fondazione Migrantes e di tutta la Chiesa Cattolica
italiana, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.

On.le Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

Gentili, ringrazio innanzitutto per il gradito invito a parteci-
pare alla Conferenza stampa che si terrà in vista della 104a Gior-
nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Avrei partecipato
con grande piacere al dibattito; purtroppo impegni precedenti
mi impediscono di essere con Voi.

La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato rappre-
senta un momento molto importante: è un’occasione preziosa
per riflettere sulle responsabilità che ognuno di noi deve assu-
mersi per rispondere alle numerose sfide poste dal fenomeno
delle migrazioni.

Come Ministro della Salute sono ben consapevole dell’im-
portanza di trovare una risposta adeguata ai bisogni di salute
delle persone che, per la loro naturale fragilità, appaiono parti-
colarmente meritevoli di attenzione. Occorre garantire loro
equità nell’accesso ai servizi e prestazioni sanitarie adeguate, ri-
conoscendo, contestualmente, la complessità dei bisogni che i
migranti spesso esprimono, come pure la maggiore vulnerabilità
socio-sanitaria a cui sono esposti.
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Sebbene, infatti, il nostro sistema sanitario abbia una carat-
terizzazione marcatamente solidaristica, non è raro, purtroppo,
che si incontrino ostacoli concreti, talvolta legati a specifiche
realtà territoriali, all’accesso ai servizi garantiti dallo stesso.

Per questo è necessario riconoscere il carattere prioritario che
la tutela della salute dei migranti deve rivestire. Anche perché
la presenza di questa fascia di popolazione rappresenta un’oc-
casione di interscambio culturale e sociale unica che può con-
tribuire alla crescita umana ed economica dell’intera Nazione.

È nostro dovere, dunque, continuare a costruire un cam-
mino di accoglienza e integrazione affinché le speranze di chi
giunge nel nostro Paese per fuggire dalla fame, dalla guerra e
dalla sofferenza non vengano tradite.

Nell’augurare la felice riuscita dell’evento, colgo l’occasione
per porgere ai presenti i miei più cordiali saluti.

Prefetto Vittorio Piscitelli
Commissario straordinario del Governo
per le persone scomparse
Ministero dell’Interno

Nella celebrazione della 104a Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato, desidero far giungere alla Fondazione
Migrantes e a tutti i partecipanti il mio più cordiale saluto.

Il tema dell’immigrazione continua ad essere al centro della
tematica della nostra società. Si pensa spesso allo scompiglio
che nell’opinione pubblica causa l’arrivo dei migranti e non si
considera la ricchezza e il contributo che gli stessi offrono alla
nostra comunità.

Penso al popolo dei migranti, tutti coloro che a causa di per-
secuzione, fame e calamità naturali, sono stati costretti ad ab-
bandonare i loro familiari, la loro terra e le loro tradizioni e si
trovano a dover affrontare condizioni degradanti. Penso alle
speranze naufragate in fondo al mare, penso a tutti coloro che
sono vittima di sfruttamento e di tratta, alla vulnerabilità dei
minori non accompagnati su cui gravano responsabilità troppo
grandi per le loro giovani vite. Come ha detto il Santo Padre
«accogliere è un comandamento di Dio» e, in tal senso, tutti
noi abbiamo una responsabilità morale.

ServizioMigranti_1-2018_R.qxp_Layout 1  09/05/18  12:36  Pagina 39



40 servizio migranti n. 1/2018

SPECIALE GMMR 2018

Desidero esprimere profondo apprezzamento per un’inizia-
tiva che, nel solco dell’infaticabile impegno, la Fondazione Mi-
grantes pone da anni costantemente in essere a sostegno di
uomini e donne che intraprendono il «viaggio della speranza»
sulle strade dell’emigrazione.

Il vostro impegno, come quello di numerose altre associa-
zioni e cittadini, consente di guardare con fiducia e speranza ad
un futuro in cui la cultura della solidarietà globale e dell’acco-
glienza sia sempre più diffusa e consolidata.

Occorre continuare ad operare e ad agire con energia e dedi-
zione per allargare la ramificata rete di collaborazione tra i sog-
getti istituzionali e coloro che, con generoso aiuto sostengono
tante persone in difficoltà, per affrontare un fenomeno di allar-
mante dimensione e stimolare lo sviluppo di società inclusive e
rispettose della dignità di tutti. Tutti noi abbiamo una respon-
sabilità morale, chi più piccola e chi più grande. Dobbiamo
prendere questo tema sul serio».

Grato per l’attenzione usatami, a tutti Voi giungano gli au-
guri di buon lavoro e di buon anno.
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2014 2015 2016 2017
ABRUZZO E MOLISE
Avezzano 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00
Campobasso-Boiano 50,00 200,00 250,00 1.845,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00
Chieti-Vasto 5.000,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00
Isernia-Venafro 2.128,76 2.418,55 1.390,00 1.635,66
   direttamente dalle parrocchie 40,00
Lanciano-Ortona 2.507,47 2.103,53 1.565,84 1.337,76

362,00 1.352,01 1.301,00 295,00
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Pescara-Penne 1.904,30 1.300,00 4.382,30 ---

1.064,00 606,00 671,50 1.221,00
Teramo-Atri 2.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 205,00
Termoli-Larino 1.655,00 2.220,00 1.950,00 1.865,00
Trivento 2.100,00 2.200,00 2.210,00 1.515,00

20,00
Totale Abruzzo e Molise 21.536,53 21.440,09 21.925,64 16.734,42

BASILICATA
Acerenza 1.255,00 1.360,00 1.370,00 ---
Matera-Irsina 2.861,00 4.459,00 3.558,00 3.850,00
Melfi-Rapolla-Venosa 2.048,00 2.413,00 1.574,00 2.093,00

200,00 575,00 240,00 550,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Tricarico 487,88 584,10 867,02 611,18

1.500,00 2.000,00 1.450,00 2.040,00
Totale Basilicata 8.351,88 11.541,10 9.059,02 9.144,18

CALABRIA
Cassano Jonio 1.439,51 1.378,15 1.880,49 1.430,43

3.500,00 3.600,00 4.000,00 2.850,00
Cosenza-Bisignano 1.875,00 1.718,00 1.925,00 1.637,00
   direttamente dalle parrocchie 180,00
Crotone-Santa Severina 1.127,00 777,50 652,00 1.000,00
Lamezia Terme 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Locri-Gerace 824,00 1.078,20 1.290,00 1.137,64

600,00 250,00 250,00 230,00
1.000,00 1.000,00 837,00 1.000,00

Oppido Mamertina-Palmi --- 250,00 250,00 250,00
Reggio Calabria-Bova 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Rossano-Cariati 1.147,00 1.382,00 1.537,00 1.453,00
San Marco Argentano-Scalea 270,00 330,80 180,00 ---

Totale Calabria 14.782,51 14.764,65 15.801,49 16.168,07
CAMPANIA
Acerra 470,00 400,00 1.255,00 ---
Alife-Caiazzo 585,00 675,00 1.173,70 1.104,50

RESOCONTO
FINANZIARIO

OFFERTE PER LA GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  
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                                                                  2014           2015          2016  parziale 2017

1.365,55 1.171,47 855,00 ---
Ariano Irpino-Lacedonia 700,00 2.165,00 1.050,00 2.000,00
Avellino 450,00 475,00 450,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00 215,00 415,00 230,00
Aversa --- --- --- ---
Benevento 1.165,00 860,00 1.000,00 345,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00

5.015,00 4.115,00 4.690,00 5.000,00
Caserta 500,00 500,00 500,00 500,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00 160,00
Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dé Goti 1.795,00 2.085,00 1.681,00 1.491,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Ischia 500,00 500,00 600,00 500,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 1.577,00 1.175,00 600,00 1.470,00

1.190,00 495,00 2.400,00 1.415,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 100,00

--- 285,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 35,00
Pompei 1.175,00 1.131,20 1.115,00 1.217,51

3.335,00 --- --- ---
Salerno-Campagna-Acerno 9.667,35 6.382,15 8.376,01 7.730,45

--- 369,00 400,00 400,00
600,00 690,00 1.030,00 1.400,00

Sorrento-Castellammare di Stabbia 5.000,00 3.000,00 3.000,00 ---
Teano-Calvi 710,00 600,00 350,00 250,00
Teggiano-Policastro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00
   direttamente dalle parrocchie 10,00

350,00 210,00 150,00 120,00
20,00 55,00 460,00

Totale Campania 39.469,90 30.498,82 34.555,71 28.858,46

EMILIA ROMAGNA
Bologna 880,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00
   direttamente dalle parrocchie 602,00 200,00 750,00
Carpi 1.406,00 913,90 1.531,63 1.674,28
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Cesena-Sarsina 2.083,80 1.565,24 1.639,12 1.425,00
Faenza-Modigliana 2.750,77 2.012,67 3.037,37 3.420,15
Ferrara-Comacchio 2.234,14 1.710,18 1.455,28 1.758,09
   direttamente dalle parrocchie 40,00 25,00
Fidenza 835,00 970,00 2.400,00 1.780,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Forlì-Bertinoro 1.750,00 1.750,00 3.150,00 3.300,00
Imola 3.392,00 3.173,12 3.449,99 3.835,15

1.500,00 710,00 3.980,00 3.070,00
   direttamente dalle parrocchie 270,00 200,00 540,00 500,00
Parma 4.250,00 4.500,00 8.000,00 9.491,56
   direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00
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Piacenza-Bobbio --- 1.000,00 1.000,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00
Ravenna-Cervia 412,50 332,50 450,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 137,00

964,00 1.000,00 300,00 504,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 270,00 350,00 150,00
Rimini 1.831,50 1.000,00 1.000,00 2.000,00
San Marino-Montefeltro-Pennabilli 1.973,50 1.476,50 1.815,00 2.166,00

119,00 100,00 100,00 150,00
Totale Emilia Romagna 27.594,21 24.259,11 35.998,39 40.211,23

LAZIO
Albano 4.844,23 8.687,17 7.649,67 8.303,40
Anagni-Alatri 1.737,85 2.209,73 1.304,63 1.411,20
Civita Castellana 1.927,50 2.270,11 3.109,53 2.450,00

2.316,83 2.408,68 2.480,00 2.324,10
Frascati 3.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
Frosinone-Veroli-Ferentino 2.996,00 1.252,00 1.671,00 2.319,00
Gaeta 3.000,00 3.000,00 2.517,76 4.079,08
Latina-Terracina-Sezze-Priverno 4.474,30 2.813,52 1.601,65 1.354,09
Montecassino 2.500,00
Palestrina 1.591,00 869,00 1.324,51 2.173,60

3.825,00 4.488,55 3.500,00 3.500,00
Rieti --- --- --- ---
Roma 17.000,00 18.000,00 22.000,00 25.000,00
   direttamente dalle parrocchie 15,00 100,00 760,00
Sabina-Poggio Mirteto 1.200,00 1.500,00 1.200,00 3.000,00

1.500,00 1.750,00 4.000,00 1.500,00
   direttamente da Abbazia Montecassino 1.500,00
Tivoli 1.675,00 1.848,00 1.843,50 4.454,63
Velletri-Segni 756,00 1.234,00 815,00 970,00
Viterbo 1.055,00 645,00 645,00 647,24

320,00 305,00 842,00 490,00
Totale Lazio 56.218,71 55.795,76 59.104,25 71.236,34

LIGURIA
Albenga-Imperia 1.165,64 508,00 1.838,91 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 200,00
Chiavari 498,00 1.140,00 1.140,00 3.390,00
Genova-Bobbio 1.641,12 1.903,95 2.188,67 ---
   direttamente dalle parrocchie 250,00 320,00 300,00 450,00

1.583,17 1.948,25 1.897,90 900,00
95,00 90,00 485,00 500,00

   direttamente dalle parrocchie 300,00 150,00
Tortona 500,00 350,00 350,00 300,00
Ventimiglia-San Remo 756,81 610,00 1.228,87 9.147,06
   direttamente dalle parrocchie 150,00 230,00 35,00

Totale Liguria 6.689,74 7.320,20 9.659,35 15.072,06
LOMBARDIA
Bergamo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 326,63
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Brescia 4.318,57 8.380,16 8.414,11 6.108,30
   direttamente dalle parrocchie 1.741,76 844,40 1.311,17 919,62
Como 1.749,00 2.228,70 912,00 5.083,90
   direttamente dalle parrocchie 250,00 100,00 600,00 130,00
Crema 2.931,00 2.970,00 2.185,00 3.400,00
Cremona 5.240,00 6.754,00 7.955,00 6.300,00
Lodi 10.797,31 12.448,68 11.624,50 15.237,14
Mantova 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Milano 16.368,00 18.330,50 24.193,30 17.498,36
   direttamente dalle parrocchie 750,00 320,00 2.436,04 470,00
Pavia 3.610,00 4.110,00 4.275,00 4.865,00
Vigevano 1.580,00 2.405,95 394,05 1.105,00

920,00 1.425,40 950,00 895,00
Totale Lombardia 59.920,64 69.817,79 74.250,17 71.338,95

MARCHE
Ancona-Osimo 2.236,67 3.242,13 1.900,00 2.591,43
   direttamente dalle parrocchie 150,00 150,00 300,00 98,50
Ascoli Piceno 600,00 100,00 100,00 50,00
   direttamente dalle parrocchie 305,00
Camerino-San Severino Marche 279,04 129,33 133,80 ---
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Fabriano-Matelica 246,50 290,00 290,00 ---
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 1.700,00 1.700,00 1.900,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Fermo 1.160,00 600,00 1.260,00 1.055,00
   direttamente dalle parrocchie 80,00 613,00 115,00 194,03
Jesi 1.998,00 1.992,00 1.547,00 ---
Loreto 1.750,22 1.891,00 --- 500,00
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 4.711,37 4.046,05 3.774,99 2.839,21
   direttamente dalle parrocchie 68,97 37,34
Pesaro 530,60 897,50 2.373,50 1.900,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00
San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 1.600,00 1.257,00 1.355,00 2.014,22
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Senigallia 3.508,96 2.967,52 2.723,93 2.654,83
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado 900,00 4.470,00 435,00 780,00

125,00 75,00
Totale Marche 21.521,36 24.769,50 18.385,56 16.752,22

PIEMONTE
200,00 1.200,00 1.200,00 1.973,00

    direttamente dalle parrocchie 50,00
Alba 1.040,00 1.275,00 665,00 ---
Alessandria 721,00 700,00 600,00 870,00
   direttamente dalle parrocchie 210,00
Aosta 2.025,00 2.280,00 6.450,00 4.777,00
Asti 1.320,00 1.210,00 1.150,00 1.980,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00 400,00
Biella 814,00 447,00 845,00 1.045,00
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Casale Monferrato 390,00 360,00 970,00 437,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 200,00

1.615,00 3.375,00 3.375,00 2.635,60
Fossano 1.060,00 1.010,00 860,00 1.000,00
Ivrea 2.493,00 1.457,00 1.272,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Mondovì 1.934,00 2.066,40 2.831,50 3.282,00

14.128,02 15.233,25 16.268,21 21.027,48
   direttamente dalle parrocchie 60,00
Pinerolo 1.090,00 925,00 1.200,00 1.025,00

605,00 647,00 690,00 530,00
250,00 250,00 210,00 150,00

Torino 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
   direttamente dalle parrocchie 35,00 1.100,00
Vercelli 760,00 1.120,00 720,00 705,00

220,00 40,00
Totale Piemonte 41.375,02 43.865,65 49.341,71 53.177,08

PUGLIA
3.250,00 4.940,00 4.275,00 5.000,00

Andria 2.500,00 2.350,00 2.500,00 2.800,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Bari-Bitonto 3.090,66 2.647,10 3.453,66 3.076,85
   direttamente dalle parrocchie 310,00 50,00

2.747,00 2.595,00 1.845,68 2.061,00
Castellaneta 992,00 1.110,00 1.942,00 1.985,00
Cerignola-Ascoli Satriano 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.200,00
Conversano-Monopoli 4.000,00 4.400,00 5.100,00 6.800,00
Foggia-Bovino 2.180,00 942,00 1.350,00 880,00
Lecce 1.302,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00

2.030,00 1.855,00 1.681,00 1.825,00
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 3.625,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

770,00 1.025,00 1.465,00 875,00
2.167,20 3.110,18 2.827,31 2.688,95

Oria 1.560,00 2.347,21 1.170,00 2.090,00
Otranto 3.420,00 2.633,00 2.848,50 3.298,18
San Severo 395,00 250,00 550,00 1.056,00
Taranto 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00
Trani-Barletta-Bisceglie 5.500,00 5.000,00 6.500,00 8.000,00
  direttamente dalle parrocchie 65,00

2.237,30 1.621,15 3.015,00 1.297,10
331,00

Totale Puglia 49.397,16 50.500,64 55.923,15 57.483,08
SARDEGNA
Ales-Terralba 2.184,00 4.689,00 4.067,90 3.464,82
Alghero-Bosa 1.500,00 1.550,00 1.000,00 2.000,00
Cagliari 4.874,62 5.086,28 5.612,59 3.853,45
Iglesias --- --- --- ---

971,00 5.250,00 4.500,00 4.350,00
5.598,00 5.302,00 4.795,62 4.680,00

   direttamente dalle parrocchie 45,00 64,00 50,00
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Oristano 950,00 1.086,00 4.035,00 3.931,50
Ozieri --- --- 1.128,00 1.900,00
Sassari 3.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3.634,51 3.306,47 5.220,97 4.302,39
3.000,00

Totale Sardegna 23.657,13 30.333,75 37.410,08 32.482,16
SICILIA
Acireale 1.010,00 1.040,00 1.127,00 1.445,00
Agrigento 904,64 1.199,54 1.353,68 ---
   direttamente dalle parrocchie 224,00 155,00 60,00 129,59
Caltagirone 1.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00
Caltanissetta 1.590,00 1.292,00 1.755,00 1.395,29
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00
Catania 705,00 955,00 480,00 360,00
   direttamente dalle parrocchie 80,00 95,00 110,00 100,00
Cefalù 1.000,00 --- --- ---
Mazara del Vallo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,00

610,00 700,00 640,00 650,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 302,00 350,00
Monreale 650,00 675,00 280,00 215,00

140,00 140,00 140,00 ---
1.830,40 1.895,00 2.537,80 1.614,64

Palermo 400,00 1.100,00 1.500,00 1.300,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Patti 642,50 642,50 --- ---
Piana degli Albanesi --- --- 150,00 200,00
Piazza Armerina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.102,00 1.840,00 2.010,00 1.883,00
--- 150,00 --- 130,00

   direttamente dalle parrocchie 150,00 150,00 200,00
Trapani 2.350,00 3.800,00 2.000,00 3.600,00

300,00
Totale Sicilia 18.238,54 20.129,04 18.695,48 15.272,52

TOSCANA
Arezzo-Cortona-Sansepolcro 766,36 589,72 493,00 ---
Fiesole 350,00 350,00 300,00 1.100,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00
Firenze 8.614,10 8.262,83 11.654,49 8.731,84
   direttamente dalle parrocchie 30,00 100,00
Grosseto 70,00 200,00 200,00 289,00
Livorno 2.269,00 2.185,00 2.223,26 1.600,00

495,00 450,00 1.355,00 840,00
Massa Carrara-Pontremoli 980,00 980,00 290,00 480,00
Massa Marittima-Piombino 400,00 500,00 500,00 700,00
Monte Oliveto Maggiore 100,00 115,00 100,00 100,00

500,00 490,00 380,00 308,00
Pescia 290,00 150,00 150,00 150,00
Pisa 200,00 200,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 45,00
Pistoia 500,00 500,00 500,00 500,00
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Pitigliano-Sovana-Orbetello 786,00 992,00 924,00 829,26
Prato 2.300,00 2.200,00 4.359,20 3.398,58
San Miniato 2.478,00 1.562,01 2.201,31 2.029,91
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino 1.756,10 2.055,47 1.873,74 1.880,44
Volterra 599,50 505,00 655,00 650,00

50,00 10,00
Totale Toscana 23.454,06 22.337,03 28.544,00 23.687,03

TRIVENETO
Adria-Rovigo 2.950,00 2.586,00 2.850,00 ---

8.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00
Bolzano-Bressanone 3.000,00 3.000,00 6.423,18 3.589,54
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Chioggia 1.451,38 1.563,28 2.064,28 ---
Concordia-Pordenone 4.921,00 6.084,62 5.920,66 4.230,73
Gorizia 451,76 1.572,00 3.741,52 2.941,56
Padova 5.456,00 7.434,00 5.633,30 7.900,00
   Basilica del Santo 843,19
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00 300,00 300,00
Trento 2.710,63 5.461,79 5.060,08 8.210,09
Treviso 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
   direttamente dalle parrocchie 260,00 50,00
Trieste 600,00 --- --- ---
Udine 718,00 400,00 508,00 458,50
Venezia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Verona 5.573,78 8.482,00 8.030,33 6.681,00
   direttamente dalle parrocchie 270,00
Vicenza 2.729,47 2.489,08 4.782,38 3.910,08
   direttamente dalle parrocchie 50,00 60,00 70,00
Vittorio Veneto 4.400,00 4.120,00 4.750,00 4.860,00
   direttamente dalle parrocchie 10,00

6,00 150,00 215,00 150,00
Totale Triveneto 48.878,02 55.845,96 60.898,73 54.161,50

UMBRIA
1.773,00 1.301,00 1.772,38 1.338,57

Città di Castello 724,91 715,00 425,00 575,00
Foligno 1.463,00 1.500,00 1.733,00 3.000,00

--- 210,00 210,00 159,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Orvieto-Todi 650,00 1.345,00 1.150,00 600,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 416,02

1.612,00 1.835,60 1.589,05 2.632,00
   direttamente dalle parrocchie 70,00 110,00

500,00 655,00 550,00 226,75
900,00 405,00 3.623,00 1.970,32

   direttamente dalle parrocchie 110,00
50,00

Totale Umbria 7.822,91 8.382,62 11.322,43 10.501,64
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SS. MESSE CELEBRATE 
81 76 77,00 ---

Bergamo 327 327 327 ---
Casale Monferrato --- --- --- ---

28 28 28 27
Mazara del Vallo 40 40 40 40

25 --- --- ---
Chioggia 20 --- --- ---
Verona --- --- --- ---

Totale SS. Messe celebrate 521 471 472 67

MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE
100,00 --- --- ---

--- 455,04 --- ---
--- --- 120,00 50,00

Totale Regioni e MCI 469.008,32 492.056,75 540.995,16 532.330,94
SS. Messe celebrate 5.210,00 4.710,00 4.720,00 670,00
Totale parziale 474.218,32 496.766,75 545.715,16 533.000,94

CONGREGAZIONI RELIGIOSE FEMMINILI
--- --- 150,00 ---

Ancelle del Signore --- --- 50,00 ---
Ancelle del SS. Sacramento --- 50,00 --- ---
Ancelle della Carità 130,00 200,00 --- ---
Ancelle dell'Amore Misericordioso --- --- 50,00 ---
Ancelle Riparatrici --- --- --- 10,00
Benedettine Celestine --- --- --- 50,00
Benedettine del SS. Sacramento 15,00 --- 1.000,00 ---

--- 100,00 --- ---
Carmelitane della Beata Vergine del Carmine --- 500,00 --- ---
Carmelitane Missionarie Teresiane 200,00 --- --- 20,00
Carmelitane Scalze 700,00 500,00 1.350,00 780,00

--- --- 100,00 50,00
100,00 --- --- ---

--- --- --- 100,00
--- 50,00 --- ---

Figlie della Carità 20,00 --- --- ---
Figlie della Carità di San Vincenzo dé Paoli 10,00 --- 20,00 ---
Figlie della Sapienza 80,00 150,00 --- ---
Figlie di Cristo Re --- --- --- 200,00

--- --- 100,00 ---
Figlie di Maria Immacolata - Marianiste --- --- --- 120,00

20,00 --- --- ---
100,00 --- --- ---

Francescane Missionarie di Maria 50,00 --- 50,00 50,00
Missionarie Francescane del Verbo Incarnato 20,00 --- --- ---

--- 50,00 --- ---
431,00 650,00 50,00 50,00
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Ordine della Visitazione di S. Maria 100,00 100,00 --- ---
10,00 --- --- ---

--- --- --- 1.000,00
Piccole Apostole della Redenzione 50,00 --- 50,00 ---

--- --- 200,00 ---
50,00 30,00 ---

--- --- 25,00 ---
Sorelle Apostole della Consolata 30,00 --- --- ---

--- 100,00 --- ---
--- 50,00 --- ---

50,00 --- --- ---
--- --- --- 500,00

150,00 --- 600,00 300,00
--- 25,00 --- 30,00

150,00 150,00 --- ---
20,00 --- --- ---

--- 50,00 --- ---
100,00 --- 15,00 ---
100,00 20,00 --- ---

--- --- --- 300,00
--- --- 40,00 65,00
--- 10,00 --- ---
--- 10,00 --- ---
--- --- 20,00 ---

150,00 150,00 150,00 300,00
60,00 --- --- ---

--- 30,00 --- 30,00
--- --- 50,00 ---
--- 30,00 --- ---

50,00 --- --- 150,00
--- --- --- 30,00
--- --- --- 20,00
--- --- --- 20,00
--- 30,00 50,00 ---

50,00 --- 40,00 30,00
--- 50,00 --- ---

15,00 --- --- 2.000,00
120,00 --- 130,00 130,00
30,00 --- --- ---

--- --- --- 25,00
--- --- 30,00 50,00
--- --- 30,00 ---
--- 250,00 200,00 50,00
--- --- --- 200,00

50,00 --- 30,00 ---
--- --- --- 750,00
--- --- 10,00 ---

Unione Santa Caterina da Siena 30,00 --- --- ---
Vergini Eremite Francescane --- --- --- ---

3.241,00 3.335,00 4.590,00 7.410,00
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CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI
Agostiniani Scalzi --- --- 265,50 ---
Barnabiti --- --- --- 120,00
Carmelitani Scalzi --- --- 100,00 100,00

--- 55,00 --- ---
230,00 95,66 127,00 500,00

Frati Minori --- 140,00 168,00 495,00
--- --- --- 111,00

100,00 --- --- ---
Missionari Sacra Famiglia 200,00 --- --- ---
Padri Carmelitani Scalzi --- 100,00 --- ---
Padri Cavanis --- --- --- 150,00
Padri Redentoristi 60,00 100,00 --- ---
Padri Scolopi --- --- --- 250,00

590,00 490,66 660,50 1.726,00

Totale Congregazioni 3.831,00 3.825,66 5.250,50 9.136,00
Totale parziale 474.218,32 496.766,75 545.715,16 533.000,94
TOTALE OFFERTE 478.049,32 500.592,41 550.965,66 542.136,94

 a mezzo assegno o bonifico bancario intestato a Fondazione Migrantes - C/C nr. 14221/55
IT 24 J 01030 03216 000001422155
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