VENERDÌ 6 GIUGNO

Ore 16.30 Break

Ore 09.00 Arrivo e sistemazione

Ore 17.00 Proiezione del documentario:
“La neve, la prima volta”
Dibattito con l’autore, Valerio Cataldi, giornalista
RAI e Carlotta Sami, portavoce Acnur per il SudEuropa

Ore 09.30 Saluti
S. E. Mons. Salvatore Pappalardo
Arcivescovo di Siracusa
PREGHIERA DI APERTURA
In ascolto dello Spirito oggi…
Don Giuseppe Mazzotta
Presentazione del Convegno
Mario Affronti, Direttore Regionale Migrantes,
Don Vincenzo Cosentino, Direttore Regionale Caritas
Ore 10.30 I rifugiati: i dati, le ragioni del fenomeno,
le problematicità dell’accoglienza.
Vincenzo La Monica, Caritas Ragusa

Ore 18.30 Break
Ore 19.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
in memoria e suffragio di tutti i migranti
morti nel “viaggio della speranza”.
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 Gruppi di lavoro: quali proposte per
l’accoglienza dei minori, degli adulti e
delle famiglie

Ore 11.30 Break
SABATO 7 GIUGNO
Ore 12.00 La comunità cristiana di fronte al
fenomeno migratorio: dalla conoscenza
e dall’indagine sociologica alla lettura
ed alla risposta di fede
Mons. Maurizio Aliotta
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.30 La tutela giuridica dei migranti
Prof. Fulvio Vassallo Paleologo
Ore 15.30 Testimonianza
Tareke Brhane, Rifugiato a Lampedusa
Presidente del Comitato 3 ottobre,
Ruomyana Petrova B.,Senior Advisor
Area Migrazione e Salute in Europa-OIM
Testimonianze di operatori
dell’accoglienza

Ore 08.00 Colazione
Ore 08.30 CELEBRAZIONE DELLE LODI
Meditazione biblica: I "gerim" ed i
"nokrim" ci interpellano
P. Sergio Natoli, OMI
Ore 09.00 Presentazione XXIII Rapporto
Immigrazione 2013 Caritas e
Migrantes: tra crisi e diritti umani.
Cristina Molfetta, Migrantes Torino
Ore 09.45 Testimonianza: “La necessità di una
politica per le migrazioni a livello
regionale, nazionale ed Europeo”
Giusi Nicolini, Sindaco di Lampedusa
Ore 10.30 Break

Ore 11.00 Relazione dei gruppi di lavoro e
dibattito in Assemblea.
Ore 12.00 Linee pastorali per una Chiesa
che decide di rispondere oggi
all’appello dello Spirito.
S. E. Mons. Domenico Mogavero
Vescovo delegato C.E.Si. per le
Migrazioni e per la Caritas
Ore 13.00

Pranzo e chiusura

Quyên Ngô Dình (1959-2012), UNA VITA PER GLI
ALTRI. Arrivò nel 1963 in giovanissima età dal
Vietnam all'Italia dove completò il suo percorso di
studi. Nel 1969 fu tra i primi stranieri a ricevere lo
status di rifugiato politico. Parallelamente all'attività
di studi e ricerche sui diritti umani nelle Università di
Napoli e Roma, dal dicembre 1992 al novembre
1996, è stata responsabile del Centro ascolto stranieri
della Caritas romana. Dal 1997 è stata nominata
responsabile dell'Area immigrati della Caritas. Dal
luglio del 2000 al dicembre del 2007 è stata anche
responsabile del Coordinamento nazionale Asilo
della Caritas italiana e del Progetto rifugiati. Membro
della Commissione migrazioni di Caritas Europa, di
cui è stata anche presidente, dal giugno 2009 ha
assunto la presidenza della sezione italiana dell'AWR
(Associazione per lo studio del problema mondiale
dei rifugiati) presso le Nazioni Unite e il Consiglio
d'Europa. Nel 2010 venne eletta vicepresidente della
AWR Internazionale. Nell'aprile 2008 ha ricevuto la
cittadinanza italiana con decreto del Presidente della
Repubblica, per “gli eminenti servizi resi” al Paese e
per “eccezionale interesse dello Stato”. Scomparve
tragicamente il 16 aprile 2012 a causa di un incidente
stradale. Lệ Quyên, per oltre vent'anni si è spesa per
la tutela e la promozione dei diritti dei migranti e dei
titolari di protezione internazionale.

DESTINATARI
Vescovi, Direttori ed Equipes diocesane Migrantes e
Caritas, Parroci, Operatori parrocchiali impegnati
nell’accoglienza e nella pastorale dei migranti,
Movimenti ecclesiali, volontariato sociale, donne e
uomini di buona volontà.
OBIETTIVI
a. Conoscere il fenomeno delle migrazioni nei suoi
vari aspetti (numerici, sociali, economici, politici, e
legislativi) con le problematiche connesse.
b. Comprendere il fenomeno come “segno dei
tempi”, attraverso cui lo Spirito interpella le nostre
Chiese e la società intera.
c. Valutare lo stato degli interventi attuali per
auspicare, ai vari livelli, un intervento più rispettoso
della dignità di ogni uomo.
SEDE DEL SEMINARIO
Augusta, presso l’Hotel “Città della notte”.
COME ARRIVARE
Per chi viene da nord, lasciare l’autostrada CataniaSiracusa allo svincolo di Carlentini-Lentini. Prendere
la SS 194 in direzione Catania-Siracusa. Arrivati alla
SS 114, andare per Siracusa ed uscire al secondo
svincolo per Augusta. Proprio all’inizio della strada,
sulla destra, si trova l’Hotel “Città della notte”.
Per chi viene da sud, lasciare l’autostrada CataniaSiracusa allo svincolo per Augusta. Prima di entrare
ad Augusta prendere la provinciale AugustaVillasmundo. Dopo circa 8 Km, prima dello svincolo
per la SS 114, sulla sinistra si trova l’Hotel “Città
della notte”.
PRENOTAZIONI
entro il 26 maggio 2014, presso la Segreteria della
CESI: Corso Calatafimi, 1043 90132 Palermo
tel. 0916685491 fax 0916685492
E-mail: info@chiesedisicilia.org
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione al Seminario: Euro 10
Pensione completa in camera doppia (compresa di
un pasto supplementare al primo giorno): Euro 50
Un pasto: Euro 15

RAZIONALE
Il Seminario, sarà occasione di riflessione sul
cruciale tema dei migranti forzati, a partire dalla
lettera aperta alle Istituzioni e alle forze sociali da
parte di CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza), ARCI, Caritas Italiana e Fondazione
Migrantes: “…. Non è accettabile che una questione
come quella dell’arrivo dei rifugiati sul nostro
territorio, che si ripresenta ogni anno con l’arrivo
della primavera, possa essere affrontata come se
fosse un’emergenza. Le Istituzioni aprano subito un
tavolo di confronto con le organizzazioni che hanno
acquisito esperienza e com-petenza nel campo dei
richiedenti asilo per definire, in tempi rapidi, un
piano nazionale di accoglienza e inte-grazione…”.
L’approccio attuale non paga: non si assicurano
condizioni dignitose a tutti i richiedenti asilo, si
coinvolgono alberghi e altre strutture inadeguate, si
creano tensioni con organizzazioni locali che pure
sarebbero disponibili ad accogliere. Bisogna evitare
di fare gli stessi errori del passato mediante un
investimento ed un livello di coordinamento adeguati
al fenomeno ed in un contesto più strutturato. “…Per
fortuna c’è la società civile, perché manca una regia
forte, che indichi le tappe precise di un richiedente
asilo arrivato in Italia”. Così, nel 2012, la Le
Queyn, poco prima di morire, ad un convegno al
Centro Astalli di Roma. A partire da queste
considerazioni, il Seminario si svilupperà attorno a
tre momenti fondamentali:
1. grazie ai dati quali-quantitativi in nostro possesso,
faremo un quadro della situazione dell’accoglienza e
metteremo in evidenza le difficoltà e i punti critici;
2. analizzeremo il fenomeno dal punto di vista
giuridico,
socio-politico
e
mediatico,
per
comprendere le motivazioni che stanno dietro a prese
di posizione e comportamenti fortemente e
ingiustamente penalizzanti per i migranti forzati;
3. cercheremo di individuare, infine, i binari
privilegiati su cui deve muoversi l’azione pastorale
delle nostre Chiese in questo delicato campo.

SEMINARIO REGIONALE

MIGRAZIONI FORZATE
ED ACCOGLIENZA
“Per un ascolto di ciò che
lo Spirito dice oggi alle Chiese”

AUGUSTA
HOTEL “CITTA’ DELLA NOTTE”
6 e 7 giugno 2014

Lệ Quyên Ngô Dình

