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Migrantes nella storia della Chiesa in Italia 
Convegno con Mons. Galantino, Mons. Di Tora, Mons. Perego 

 
________ 

 
Roma – 11 maggio 2018 

Fondazione Migrantes – Via Aurelia, 796 – ore 10,30 
 
 

In occasione dei 30 anni della Fondazione Migrantes e degli oltre 50 dell’UCEI (Ufficio Centrale 
Emigrazione Italiana), l’ 11 maggio 2018 si terrà presso la sede della Fondazione Migrantes (via 
Aurelia 796, Roma) la presentazione dell’opera, in cinque volumi, di Simone Varisco sulla storia 
della pastorale migratoria UCEI/Migrantes, intitolata “Impronte e scie. 50 anni di Migrantes e 
migranti”. 
L’articolazione in cinque volumi segue la scansione dei settori pastorali tradizionalmente di compe-
tenza dell’UCEI/Migrantes: emigrazione italiana all’estero, rom e sinti, circensi e gente dello spet-
tacolo viaggiante, immigrazione straniera e profughi in Italia. Precede i volumi un testo istituziona-
le. 
Un cammino attraverso cinquant’anni di pastorale, dai documenti d’archivio ai tweet di papa Fran-
cesco, che attinge alla memoria storica e al magistero pontificio e della Chiesa in Italia. Ciò allo 
scopo di evidenziare il carattere di coralità che per tradizione appartiene non soltanto all’operato 
dell’UCEI prima e della Fondazione Migrantes poi, ma anche all’approccio dell’intera Chiesa alle 
diverse forme della mobilità umana. 
Gli interventi saranno affidati a S.E. Mons. Guerino Di Tora, Vescovo Ausiliare di Roma e Presi-
dente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes per i saluti introdutti-
vi; al Dott. Simone Varisco della Fondazione Migrantes ed autore della ricerca, che presenterà il 
lavoro svolto; a S.E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e già Direttore 
generale della Fondazione Migrantes che si soffermerà sull’impegno dell’organismo pastorale della 
Cei nella storia; a Mons. Silvano Ridolfi con una relazione sul passaggio dall’Ucei alla Migrantes e 
a S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI, che si soffermerà sull’attenzione 
della Chiesa in Italia alla mobilità oggi. 
Le conclusioni, invece, spetteranno al Direttore generale della Fondazione Migrantes, Don Giovan-
ni De Robertis.  
 
 
Roma, 2 Maggio 2018 
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