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Milano, 22 dicembre 2014 
 
 

Ai responsabili della Pastorale dei Migranti  
nelle Città d’Europa 

 
 
 
Cari amici,  

da venticinque anni, i responsabili della Pastorale dei Migranti di numerose città europee si 
riuniscono, una volta l’anno, per scambiarsi e confrontare le loro diverse esperienze nella cura 
pastorale dei migranti. 

Nel 2015 ci accoglierà Ceuta, della Diocesi Cadice-Ceuta avamposto spagnolo in Africa, e voi 
siete invitati da domenica 8 (sera) a mercoledì 11 marzo (h 14) al 

 
Centro Neocatecumenal Diocesano 

SANCTA MARIA DE AFRICA 
Calle Nuestra Señora de Fátima, 3 

51004  CEUTA – ESPAÑA 
 
Il tema dell’incontro di quest’anno:  

 
FRONTIERE E MIGRANTI 

Accompagnare le pesone, da un lato e dall’altro della frontiera  
 

Come ogni anno, il programma comporta più interventi di specialisti per inquadrare il tema e 
una parte dell’incontro prevede lo scambio tra noi. Tuttavia, siccome quest’anno l’incontro si svolge in 
un luogo particolare, di frontiera appunto, riserveremo un certo tempo per la visita di spazi e luoghi 
significativi, utili alle nostre riflessioni.  

Le conferenze saranno prevalentemente in spagnolo, ma certamente delle traduzioni orali e/o 
scritte saranno assicurate. 
 

Con la speranza di avere la gioia di ritrovarvi o di fare la vostra conoscenza a Ceuta, l’equipe di 
preparazione vi saluta cordialmente e con l’occasione augura un lieto S. Natale e un sereno anno 
nuovo. 

 
Alberto Vitali e Simona Beretta (Milano)  

Sergio Durando (Torino) 
Alexander Kraljic (Vienna) 

Josep M. Jubany Casanovas e Joan Cabot (Barcellona) 
Gabriel Delgado (Cadice-Ceuta) 

José Luis Pinilla (Madrid) 
 

Ciascuna delegazione è invitata a preparare un breve rapporto scritto, a partire dai suggerimenti che 
trovate nell’ultima pagina del programma della sessione, allegato a questa lettera.  
Vi preghiamo di limitare la quantità di dati statistici proposti ed eventualmente di predisporli su un 
foglio da fotocopiare e distribuire. Per l’esposizione del vostro lavoro (possibilmente con presentazione 
in Power Point), avrete a disposizione circa 5 minuti.  


