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“SI ACCOSTÒ E CAMMINAVA 
CON LORO”1   
 
Don Giovanni De Robertis 
Direttore generale Migrantes 

“Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in di-
ritto di giudicare e di poterlo fare con durezza e freddezza, cre-
dendo anche di vedere bene. Ma non è così. Si vede bene solo 

con la vicinanza che dà la misericordia… Da lontano possiamo dire e pen-
sare qualsiasi cosa, come facilmente accade quando si scrivono frasi terribili 
e insulti via internet”. 

Queste parole rivolte da papa Francesco alle comunità di mi-
granti durante la sua visita a Bologna nell’ottobre 2017, sono cer-
tamente vere per quello che riguarda i Rom e Sinti presenti nel 
nostro Paese. Per questo vi invitiamo giovedì 9 maggio dalle 15.30 
alle 18.00 presso l’Auditorium del Divino Amore ad avvicinarvi per 
conoscere questo popolo, condividendo con loro un momento di 
festa, di arte e di musica. 

Sono passati più di cinquant’anni da quando Paolo VI, sotto il 
cielo piovoso di Pomezia, comunicò alle comunità rom convenute 
da ogni angolo d’Italia: “Voi nella Chiesa non siete ai margini, ma, 
sotto certi aspetti, voi siete al centro, voi siete nel cuore”. Guar-
diamo con nostalgia a quell’annuncio dirompente e, per certi versi, 
incomprensibile. Negli anni successivi a quelle parole abbiamo as-
sistito, nella città di Roma, all’arrivo delle famiglie rom che fuggi-
vano dall’ex Jugoslavia del dopo-Tito e poi, in maniera più 
massiccia, dall’implosione della regione balcanica, sconvolta da 
una sanguinosa guerra civile. La città reagì con una “politica del 
disprezzo”, declinata nella costruzione di ghetti etnici denominati 
“campi nomadi”, che parlavano il linguaggio del rifiuto e dell’espul-
sione dal tessuto cittadino. 

Poi, a cavallo del nuovo millennio, le periferie romane videro 
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la presenza di comunità rom che dalla Romania post-comunista 
cercavano rifugio da una persecuzione che le colpiva nei loro vil-
laggi rurali. Ad attenderli sgomberi forzati, allontanamenti, espul-
sioni collettive. Non fu così per tutti. Associazioni, parrocchie, 
comunità religiose, famiglie, piccole realtà del mondo politico e 
sindacale, singoli individui mantennero viva negli anni la fiam-
mella dell’accoglienza, ricordando all’intera città che la comunità 
civile si costruisce e si arricchisce nella solidarietà e nell’inclusione. 

Oggi, quando si pronuncia la parola “rom”, la mente rincorre 
il fantasma urbano del povero, dell’accattone, di colui che fruga 
nei cassonetti o che, con un figlio in braccio, chiede l’elemosina 
nei vagoni della metropolitana. La si pronuncia con sdegno, la si 
scrive sui quotidiani con indignazione, la si ritrova nei documenti 
istituzionali come problema da risolvere. È una parola che genera 
timore, che richiama paure ataviche, che rafforza pregiudizi e ste-
reotipi. Dietro quelle tre lettere, invece, ci sono volti di donne, di 
uomini e di bambini e soprattutto ci sono persone che nella mag-
gior parte dei casi vivono in abitazioni come le nostre, studiano, 
lavorano, pagano le tasse. Come per ogni comunità, anche in 
quella dei rom ci sono persone che vivono nella povertà e nel-
l’emarginazione, ed altre, la stragrande maggioranza, che abita la 
città in una piena cittadinanza e che spesso trova nel mimetismo 
urbano la sola forma di difesa dall’odio generato dalla non cono-
scenza e dal mancato incontro. 

Questa comunità, variegata e ricca nella sua diversità, composta 
da cittadini italiani e stranieri, cattolici e non, incontrerà in un mo-
mento di preghiera papa Francesco la mattina di giovedì 9 maggio 
in Vaticano. Lo farà con dignità e coraggio, ricordando, con la pre-
senza e con le parole, il valore della speranza e della solidarietà. 
Due termini offuscati negli ultimi anni, ma che oggi solo i soli che 
ci consentono di guardare al futuro con spirito positivo. Nel po-
meriggio del 9 maggio la stessa comunità si recherà al Santuario 
del Divino Amore per incontrare in un unico abbraccio cittadini 
romani, associazioni e parrocchie che vorranno sperimentare l’in-
contro, in un momento di festa, attraverso il linguaggio dell’arte e 
della bellezza salvifica. Perché essere “nel cuore della Chiesa” si-
gnifica necessariamente essere anche “nel cuore della città”. 

“Avvicinati, dice lo straniero. A due passi da me sei ancora troppo lon-
tano. Mi vedi per quello che tu sei e non per quello che io sono. Avvicinati, 
dice lo straniero” (da “Lo straniero” di Edmond Jabès). 

Vi aspettiamo.
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“NON SI TRATTA SOLO  
DI MIGRANTI” 

 

Messaggio del Santo Padre per la 105ma 
Giornata Mondiale del Migrante  
e del Rifugiato 2019  
 
29 settembre 2019 

ari fratelli e sorelle, 
la fede ci assicura che il Regno di Dio è già presente sulla terra 
in modo misterioso (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Gaudium 
et spes, 39); tuttavia, anche ai nostri giorni, dobbiamo con do-

lore constatare che esso incontra ostacoli e forze contrarie. Con-
flitti violenti e vere e proprie guerre non cessano di lacerare 
l’umanità; ingiustizie e discriminazioni si susseguono; si stenta a 
superare gli squilibri economici e sociali, su scala locale o globale. 
E a fare le spese di tutto questo sono soprattutto i più poveri e 
svantaggiati. 

Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio 
interno la tendenza a un accentuato individualismo che, unito alla 
mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, produce 
la “globalizzazione dell’indifferenza”. In questo scenario, i mi-
granti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta sono diventati 
emblema dell’esclusione perché, oltre ai disagi che la loro condi-
zione di per sé comporta, sono spesso caricati di un giudizio nega-
tivo che li considera come causa dei mali sociali. L’atteggiamento 
nei loro confronti rappresenta un campanello di allarme che avvisa 
del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere 
terreno alla cultura dello scarto. Infatti, su questa via, ogni soggetto 
che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale 
diventa a rischio di emarginazione e di esclusione. 

LA VOCE  
DEL PAPA

C
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LA VOCE DEL PAPA

Per questo, la presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in 
generale, delle persone vulnerabili – rappresenta oggi un invito a 
recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra esistenza cri-
stiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore 
di vita ricco di comodità. Ecco perché “non si tratta solo di mi-
granti”, vale a dire: interessandoci di loro ci interessiamo anche di 
noi, di tutti; prendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascoltando 
loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse teniamo na-
scosta perché oggi non è ben vista. 

«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27). Non si tratta 
solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. Le cattiverie e le brut-
ture del nostro tempo accrescono «il nostro timore verso gli “altri”, 
gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri […]. E questo si nota par-
ticolarmente oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifugiati che bus-
sano alla nostra porta in cerca di protezione, di sicurezza e di un 
futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca 
la preparazione a questo incontro» (Omelia, Sacrofano, 15 febbraio 
2019). Il problema non è il fatto di avere dubbi e timori. Il pro-
blema è quando questi condizionano il nostro modo di pensare e 
di agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza 
accorgercene – razzisti. E così la paura ci priva del desiderio e della 
capacità di incontrare l’altro, la persona diversa da me; mi priva di 
un’occasione di incontro col Signore (cfr Omelia nella Messa per la 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 14 gennaio 2018). 

«Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani?» (Mt 5,46). Non si tratta solo di mi-
granti: si tratta della carità. Attraverso le opere di carità dimostriamo 
la nostra fede (cfr Gc 2,18). E la carità più alta è quella che si esercita 
verso chi non è in grado di ricambiare e forse nemmeno di ringra-
ziare. «Ciò che è in gioco è il volto che vogliamo darci come società 
e il valore di ogni vita. […] Il progresso dei nostri popoli […] di-
pende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere e commuo-
vere da chi bussa alla porta e col suo sguardo scredita ed esautora 
tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano la vita; idoli che pro-
mettono una felicità illusoria ed effimera, costruita al margine della 
realtà e della sofferenza degli altri» (Discorso presso la Caritas Dioce-
sana di Rabat, 30 marzo 2019). 

«Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e ne ebbe compassione» (Lc 10,33). Non si tratta solo di mi-
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granti: si tratta della nostra umanità. Ciò che spinge quel Samaritano 
– uno straniero rispetto ai giudei – a  fermarsi è la compassione, 
un sentimento che non si spiega solo a livello razionale. La com-
passione tocca le corde più sensibili della nostra umanità, provo-
cando un’impellente spinta a “farsi prossimo” di chi vediamo in 
difficoltà. Come Gesù stesso ci insegna (cfr Mt 9,35-36; 14,13-14; 
15,32-37), avere compassione significa riconoscere la sofferenza del-
l’altro e passare subito all’azione per lenire, curare e salvare. Avere 
compassione significa dare spazio alla tenerezza, che invece la so-
cietà odierna tante volte ci chiede di reprimere. «Aprirsi agli altri 
non impoverisce, ma arricchisce, perché aiuta ad essere più umani: 
a riconoscersi parte attiva di un insieme più grande e a interpretare 
la vita come un dono per gli altri; a vedere come traguardo non i 
propri interessi, ma il bene dell’umanità» (Discorso nella Moschea 
“Heydar Aliyev”di Baku, Azerbaijan, 2 ottobre 2016). 

«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché 
vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre 
mio che è nei cieli» (Mt 18,10). Non si tratta solo di migranti: si tratta 
di non escludere nessuno. Il mondo odierno è ogni giorno più elitista 
e crudele con gli esclusi. I Paesi in via di sviluppo continuano ad 
essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a be-
neficio di pochi mercati privilegiati. Le guerre interessano solo al-
cune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e 
vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei 
rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i 
piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a 
tavola e si lasciano le “briciole” del banchetto (cfr Lc16,19-21). «La 
Chiesa “in uscita” [...] sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per in-
vitare gli esclusi» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24). Lo sviluppo 
esclusivista rende i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Lo svi-
luppo vero è quello che si propone di includere tutti gli uomini e 
le donne del mondo, promuovendo la loro crescita integrale, e si 
preoccupa anche delle generazioni future. 

«Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi 
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10,43-
44). Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al primo 
posto. Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del mondo, 
che giustifica la prevaricazione sugli altri per il mio tornaconto per-



sonale o quello del mio gruppo: prima io e poi gli altri! Invece il 
vero motto del cristiano è “prima gli ultimi!”. «Uno spirito indivi-
dualista è terreno fertile per il maturare di quel senso di indifferenza 
verso il prossimo, che porta a trattarlo come mero oggetto di com-
pravendita, che spinge a disinteressarsi dell’umanità degli altri e fi-
nisce per rendere le persone pavide e ciniche. Non sono forse questi 
i sentimenti che spesso abbiamo di fronte ai poveri, agli emarginati, 
agli ultimi della società? E quanti ultimi abbiamo nelle nostre so-
cietà! Tra questi, penso soprattutto ai migranti, con il loro carico 
di difficoltà e sofferenze, che affrontano ogni giorno nella ricerca, 
talvolta disperata, di un luogo ove vivere in pace e con dignità» 
(Discorso al Corpo Diplomatico, 11 gennaio 2016). Nella logica del 
Vangelo gli ultimi vengono prima, e noi dobbiamo metterci a loro 
servizio. 

«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza» (Gv 10,10). Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta la 
persona, di tutte le persone. In questa affermazione di Gesù troviamo 
il cuore della sua missione: far sì che tutti ricevano il dono della 
vita in pienezza, secondo la volontà del Padre. In ogni attività po-
litica, in ogni programma, in ogni azione pastorale dobbiamo sem-
pre mettere al centro la persona, nelle sue molteplici dimensioni, 
compresa quella spirituale. E questo vale per tutte le persone, alle 
quali va riconosciuta la fondamentale uguaglianza. Pertanto, «lo 
sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere 
autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla 
promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo» (S. Paolo VI, Enc. Po-
pulorum progressio, 14). 

«Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete con-
cittadini dei santi e familiari di Dio» (Ef 2,19). Non si tratta solo di 
migranti: si tratta di costruire la città di Dio e dell’uomo. In questa nostra 
epoca, chiamata anche l’era delle migrazioni, sono molte le persone 
innocenti che cadono vittime del “grande inganno” dello sviluppo 
tecnologico e consumistico senza limiti (cfr Enc. Laudato si’, 34). 
E così si mettono in viaggio verso un “paradiso” che inesorabil-
mente tradisce le loro aspettative. La loro presenza, a volte sco-
moda, contribuisce a sfatare i miti di un progresso riservato a pochi, 
ma costruito sullo sfruttamento di molti. «Si tratta, allora, di vedere 
noi per primi e di aiutare gli altri a vedere nel migrante e nel rifu-
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giato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una so-
rella da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la Provvi-
denza ci offre per contribuire alla costruzione di una società più 
giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un 
mondo più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo 
il Vangelo» (Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato 2014). 

Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida posta dalle migrazioni 
contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, pro-
teggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi non valgono solo per 
i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa 
verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere 
accolti, protetti, promossi e integrati. Se mettiamo in pratica questi 
verbi, contribuiamo a costruire la città di Dio e dell’uomo, pro-
muoviamo lo sviluppo umano integrale di tutte le persone e aiu-
tiamo anche la comunità mondiale ad avvicinarsi agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile che si è data e che, altrimenti, saranno difficil-
mente raggiunti. 

Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo 
di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della 
famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, ci 
aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il Signore ci 
chiama a una conversione, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indif-
ferenza e dalla cultura dello scarto. Attraverso di loro il Signore ci 
invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua interezza 
e a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costru-
zione di un mondo sempre più rispondente al progetto di Dio. 

È questo l’auspicio che accompagno con la preghiera invo-
cando, per intercessione della Vergine Maria, Madonna della 
Strada, abbondanti benedizioni su tutti i migranti e i rifugiati del 
mondo e su coloro che si fanno loro compagni di viaggio. 

Dal Vaticano, 27 maggio 2019 

FRANCESCO

NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI
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INCONTRO DI PREGHIERA 
CON IL POPOLO ROM E SINTO 

 
 

Vaticano, Sala Regia, 9 maggio 2019 

Delle cose che ho sentito, tante mi hanno toccato il cuore, ma 
prendiamone una per incominciare, poi arriveranno le altre. 
Questa mamma che ha parlato, mi ha toccato il cuore quando 

ha detto che lei “leggeva”, “vedeva” la speranza negli occhi dei figli. 
Ne ha quattro, mi ha detto, e questo va bene, questi sono due. La 
speranza può deludere se non è vera speranza, ma quando la spe-
ranza è concreta, come in questo caso, negli occhi dei figli, mai de-
lude, mai delude! 

Quando la speranza è concreta, nel Dio vero, mai delude. Le 
mamme che leggono la speranza negli occhi dei figli lottano tutti i 
giorni per la concretezza, non per le cose astratte, no: crescere un 
figlio, dargli da mangiare, educarlo, inserirlo nella società… Sono 
cose concrete. E anche le mamme – oserei dire – sono speranza. 
Una donna che mette al mondo un figlio è speranza, semina spe-
ranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza. 

In ambedue le testimonianze c’era sempre il dolore amaro della 
separazione: una cosa che si sente sulla pelle, non con le orecchie. 
Ti mettono da parte, ti dicono: “Sì, sì, tu passi, ma stai lì, non toc-
carmi”. [Si rivolge al giovane prete che ha fatto la testimonianza] 
In seminario, ti domandavano se chiedevi l’elemosina, se andavi a 
Termini... La società vive delle favole, delle cose… “No, Padre, 
quella gente è peccatrice!...”. E tu, non sei peccatore? Tutti noi lo 
siamo, tutti. Tutti facciamo sbagli nella vita, ma io non posso la-
varmene le mani, guardando i veri o finti peccati altrui. Io devo 
guardare i miei peccati, e se l’altro è in peccato, fa una strada sba-
gliata, avvicinarmi e dargli la mano per aiutarlo ad uscire. 

LA VOCE DEL PAPA
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Una cosa che a me fa arrabbiare è che si siamo abituati a parlare 
della gente con gli aggettivi. Non diciamo: “Questa è una persona, 
questa è una mamma, questo è un giovane prete”, ma: “Questo è 
così, questo è così…”. Mettiamo l’aggettivo. E questo distrugge, per-
ché non lascia che emerga la persona. Questa è una persona, questa 
è un’altra persona, questa è un’altra persona. I bambini sono per-
sone. Tutti. Non possiamo dire: sono così, sono brutti, sono buoni, 
sono cattivi. L’aggettivo è una delle cose che crea distanze tra la 
mente e il cuore, come ha detto il Cardinale [Bassetti]. È questo il 
problema di oggi. Se voi mi dite che è un problema politico, un 
problema sociale, che è un problema culturale, un problema di lin-
gua: sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza 
tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di distanza. “Sì, sì, 
tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore”. I 
diritti sociali, i servizi sanitari: “Sì, sì, ma faccia la coda… No, prima 
questo, poi questo”. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è 
vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano 
la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno abbrac-
ciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scar-
tando, vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con 
il chiacchiericcio o con altre cose. Invece la vera strada è quella 
della fratellanza: “Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è aperta”. 
E tutti dobbiamo collaborare. 

Voi potete avere un pericolo… – tutti abbiamo sempre un peri-
colo – una debolezza, diciamo così, la debolezza forse di lasciar cre-
scere il rancore. Si capisce, è umano. Ma vi chiedo, per favore, il 
cuore più grande, più largo ancora: niente rancore. E andare avanti 
con la dignità: la dignità della famiglia, la dignità del lavoro, la di-
gnità di guadagnarsi il pane di ogni giorno – è questo che ti fa andare 
avanti – e la dignità della preghiera. Sempre guardando avanti. E 
quando viene il rancore, lascia perdere, poi la storia ci farà giustizia. 
Perché il rancore fa ammalare tutto: fa ammalare il cuore, la testa, 
tutto. Fa ammalare la famiglia, e non va bene, perché il rancore ti 
porta alla vendetta: “Tu fai così…”. Ma la vendetta io credo che non 
l’avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono mae-
stre di vendetta. Voi mi capite bene, no? Un gruppo di gente che è 
capace di creare la vendetta, di vivere nell’omertà: questo è un 
gruppo di gente delinquente; non la gente che vuole lavorare. 
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Voi andate avanti con la dignità, con il lavoro… E quando si 
vedono le difficoltà, guardate in alto e troverete che lì ci stanno 
guardando. Ti guarda. C’è Uno che ti guarda prima, che ti vuole 
bene, Uno che ha dovuto vivere ai margini, da bambino, per salvare 
la vita, nascosto, profugo: Uno che ha sofferto per te, che ha dato 
la vita sulla croce. È Uno, come abbiamo sentito nella Lettura che 
tu hai fatto, che va cercando te per consolarti e incoraggiarti ad an-
dare avanti. Per questo vi dico: niente distanza; a voi e a tutti: la 
mente con il cuore. Niente aggettivi, no: tutte persone, ognuno me-
riterà il proprio aggettivo, ma non aggettivi generali, secondo la vita 
che fai. Abbiamo sentito un bel nome, che include le mamme; è 
un bel nome questo: “mamma”. È una cosa bella. 

Vi ringrazio tanto, prego per voi, vi sono vicino. E quando leggo 
sul giornale qualcosa di brutto, vi dico la verità, soffro. Oggi ho 
letto qualcosa di brutto e soffro, perché questa non è civiltà, non è 
civiltà. L’amore è la civiltà, perciò avanti con l’amore. 

Il Signore vi benedica. E pregate per me!

INCONTRO DI PREGHIERA CON IL POPOLO ROM E SINTO 
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INCONTRO DEL POPOLO  
ROM E SINTO  
CON PAPA FRANCESCO 

 

Vaticano, 9 maggio 2019 
 

Presentazione 
 
 
 
 

Nella mattinata di giovedì 9 maggio 2019, circa 500 rom e sinti, 
insieme agli operatori pastorali, hanno pregato con papa 
Francesco nella Sala Regia in Vaticano. Sono stati accompa-

gnati dal Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana. Presenti anche il Presidente della Commissione 
CEI per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, il Vescovo 
Mons. Guerino Di Tora, e il neo Arcivescovo di Siena-Val d’Elsa-
Montalcino e Segretario della Commissione CEI per le Migrazioni, 
Mons. Paolo Lojudice. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium del 
Divino Amore a Roma, la Fondazione Migrantes, organismo pa-
storale della CEI, ha invitato la cittadinanza ad un incontro per 
conoscere il popolo rom e sinto che vive in Italia e condividere 
con loro un momento di arricchimento culturale, di festa, di arte 
e di musica. 

“Questi fratelli non sono diversi ma unici” - ha detto il Card. 
Bassetti salutando il Pontefice all’inizio dell’incontro di preghiera. 
Il diverso “è altro, non lo prendi neppure in considerazione. Direi 
che questi nostri fratelli sono unici, e l’unicità è dono ed è ric-
chezza”, ha continuato il porporato esprimendo il ringraziamento 
della Fondazione Migrantes e della Chiesa Italiana a papa France-
sco per “averci accolto come un Padre in questa casa che sentiamo 
anche nostra”. Il Card. Bassetti ha quindi ricordato le parole di un 
rom con cui “avevo fatto amicizia” 30 anni fa “quando ero a Fi-
renze: ‘vede padre’, diceva ‘le vere distanze non sono quelle chilo-
metriche, perché oggi a raggiungere tutti i paesi della terra si fa 
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presto, ma le vere distanze oggi sono quelle fra la testa e il cuore’. 
Padre santo, ci aiuti stamani ad avvicinare queste distanze”. 

Oggi, quando si pronuncia la parola Rom, la mente rincorre il 
fantasma urbano del povero, dell’accattone. Dietro quelle tre let-
tere, invece, ci sono volti di donne, di uomini e di bambini che 
nella maggior parte dei casi vivono in abitazioni come le nostre, 
studiano, lavorano, pagano le tasse. 

“Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in 
diritto di giudicare e di poterlo fare con durezza e freddezza, cre-
dendo anche di vedere bene. Ma non è così. Si vede bene solo con 
la vicinanza che dà la misericordia… Da lontano possiamo dire e 
pensare qualsiasi cosa, come facilmente accade quando si scrivono 
frasi terribili e insulti via internet”. 

Queste parole rivolte da papa Francesco alle comunità di mi-
granti durante la sua visita a Bologna dell’ottobre 2017, sono cer-
tamente vere per quello che riguarda i Rom e Sinti presenti nel 
nostro Paese. Per conoscere meglio questo popolo, il pomeriggio 
di giovedì 9 maggio, presso l’Auditorium del Divino Amore, si è 
condiviso un momento di festa, di arte e di musica.
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INCONTRO DEL POPOLO  
ROM E SINTO  
CON PAPA FRANCESCO 

 

Vaticano, 9 maggio 2019 

 
Testimonianze 

 
 
 
 
Don Cristian Di Silvio 
Buongiorno Santità, mi chiamo don Cristian Di Silvio ho 

trent’anni, vengo dalla diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 
e ho compiuto tre anni di sacerdozio lo scorso 21 aprile, giorno di 
Pasqua, giorno in cui abbiamo celebrato la resurrezione di Cristo 
Signore. Sono cresciuto in parrocchia, nella chiesa Madre di Cas-
sino tra il servizio all’altare come ministrante e l’Azione Cattolica. 
Ora svolgo il mio ministero come vice parroco nelle chiese di Roc-
casecca e Colle san Magno. 

La mia storia è una storia ordinaria, resa straordinaria dal fatto 
che Dio mi ha scelto da un popolo che vive una condizione cultu-
rale differente dagli stereotipi con cui siamo abituati a relazio-
narci… Si, sono un prete rom! Uno zingaro che diventa prete fa 
sempre notizia, un diverso, uno particolare. 

Ricordo che quando ne parlai con i miei compagni di seminario 
la prima cosa che mi chiesero fu se abitavo in una roulotte, se chie-
devo l’elemosina e se la mia famiglia andava a rubare portafogli 
alla stazione Termini. Invece qualcun altro mi diceva mentre mi 
formavo alla scuola del Vangelo di Gesù che dovevo comprendere 
che io ero stato scelto da un popolo che era diverso da quello ita-
liano. Non mi sono lasciato abbattere da queste parole, grazie 
anche al mio padre spirituale. Ciò che ha reso ancora più straordi-
naria la mia storia vocazionale è stato il comprendere, nonostante 
mi dicessero il contrario, che non sono un diverso ma, come 
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ognuno di noi presente in questa sala e non solo, unico e irripeti-
bile. Siamo chiamati a sottolineare questo, secondo me, la nostra 
unicità piuttosto che la diversità… ognuno di noi è dono, ognuno 
di noi è ricchezza, se abbiamo come modello Gesù Cristo… 

Grazie Santità per l’ascolto: io prego per Lei. Lei, per favore, 
preghi per me… 

 
Dzemila, Miriana e Negiba 
Santità, siamo tre mamme rom in rappresentanza di un gruppo 

più ampio di donne, che vivono la periferia estrema della città di 
Roma, di diverse culture e religioni, che periodicamente si riunisce 
per condividere esperienze, sostenere le reciproche fatiche, raccon-
tare i successi. Il nostro gruppo si chiama “Mondo di mamme”. 

Alcune di noi vivono in appartamenti in affitto, in case popo-
lari, altre ancora in quelli che vengono chiamati “campi nomadi” 
che altro non sono che delle baraccopoli, dei ghetti dove, su base 
etnica, le nostre famiglie sono segregate dalle istituzioni comunali. 

Come donne e come mamme avvertiamo sulla nostra pelle la 
distanza che spesso la società maggioritaria, costruisce tra noi e le 
istituzioni pubbliche. I servizi sanitari non sempre sono garanzia 
di assistenza e supporto adeguato. Spesso la burocrazia, ma recen-
temente anche politiche discriminatorie, non facilitano, quante di 
noi non hanno una posizione amministrativa regolare, l’accesso ai 
servizi di base che possano garantire la salute a noi e ai nostri figli. 
Anche le recenti norme, varate da chi è chiamato a governare, ren-
dono più difficile la regolarizzazione di molte nostre famiglie, fa-
cendo cadere nell’invisibilità nuclei familiari che, anche se di 
origine straniera, vivono da decenni nel nostro Paese. 

Malgrado conosciamo straordinari insegnanti, non sempre l’isti-
tuzione scolastica si presenta in grado di assicurare pieno diritto 
all’istruzione dei nostri figli. Molti di loro, nelle aule scolastiche, 
vivono sulla loro pelle lo stigma della diversità e vedono dall’inizio 
la loro carriera scolastica come un percorso ad ostacoli davanti ai 
quali molti bambini e ragazzi finiscono per arrendersi. 

Non è facile, nell’Italia di oggi trovare un lavoro che assicuri di-
gnità e sostentamento economico. Ed è ancora più difficile se sei 
donna, se hai poche risorse, se vivi nella periferia più estrema, se 
sei una donna rom. Discorsi d’odio, ma anche azioni violente con-
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tro le nostre comunità, sono in costante aumento e questa è per 
noi fonte di profonda preoccupazione. 

Alcune di noi vivono in alloggi non adeguati e sono vittime di 
sgomberi forzati organizzati dalle autorità in assenza di alternative 
adeguate. 

Guardiamo però al futuro con speranza. Siamo donne e siamo 
mamme, e questo ci dà la forza di andare avanti per migliorare le 
condizioni di vita nostre e dei nostri figli. Uscire dalle nostre co-
munità, incontrare altre donne italiane e straniere, confrontarci tra 
noi senza chiusure, ci dà forza nel credere che solo insieme, cre-
ando alleanze, potremmo superare le barriere della diffidenza e 
della marginalizzazione. 

Ci aiuta osservare tra noi quelle donne e quelle mamme che ce 
l’hanno fatta, che hanno vinto battaglie, superato ostacoli, scon-
fitto pregiudizi e che ora guardano al futuro con speranza. 

Vogliamo andare oltre ed essere anche noi protagoniste di quel 
cambiamento di cui tutti possano giovarsi. Sogniamo per l’Italia 
un risveglio di umanità. Un’Italia che abbracci le differenze, che si 
consideri fortunata per tutte le differenze e le culture che la com-
pongono. Un’Italia che recuperi il valore della speranza. 

La stessa speranza che oggigiorno leggiamo negli occhi dei no-
stri figli e che le sue parole, Santità, ci hanno sempre consegnato 
in questi anni e che ci aiutano a credere in un Paese più umano, 
più giusto, più solidale.





CHEZ NOUS... 
UNA VISIONE PASTORALE 
PRESSO I ROM 1 

 
P. Claude Dumas 

Presidente CCIT 2 

Il mio intervento è composto da due parti. La prima, più teorica, 
è dettata da ciò che mi sembra di vedere: nelle nostre parrocchie 
o cappellanie si vuole oggi aggiungere sempre qualcosa perché 

tutto funzioni meglio. Si cercano soluzioni provvisorie, tentando 
di barcamenarsi come si può. A mio avviso, è dunque evidente che 
una conversione personale e pastorale verso una nuova visione non 
è più solo un’opzione, ma un’urgenza assoluta. La seconda parte è 
invece più pratica. 

“Alle suppliche del tuo popolo in preghiera, rispondi Signore 
nella tua bontà: dona a ciascuno la chiarezza su ciò che deve fare 
e la forza per portarlo a compimento” (Preghiera della prima Do-
menica del Tempo ordinario). 

 
Un racconto di origine indiana può aiutarci ad affrontare l’ar-

gomento: «C’era una volta un giovane guerriero che rubò un uovo 
da un nido d’aquila e lo mise a covare nell’aia. Più tardi ne uscì un 
aquilotto che crebbe con i pulcini, becchettando il mangime con i 
suoi compagni. Un giorno, guardando il cielo, vide un’aquila pla-
nare alta su di lui. Sentendosi fremere le ali, disse a un compagno: 
“Come mi piacerebbe fare altrettanto!” “Non essere sciocco – ri-
spose il pollastrello – solo un’aquila può volare così in alto!” Ver-

1  Relazione tenuta all’incontro “Pastorale Rom. Visione e prospettive” (Frascati, 15-17 marzo 
2019).
2  Comité Catholique International pour les Tsiganes.
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gognandosi del suo desiderio l’aquilotto tornò a ruspare la polvere, 
non mettendo più in discussione il ruolo che credeva gli fosse stato 
assegnato su questa terra». 

Non siamo venuti qui per separarci dalla realtà concreta della 
nostra missione presso i Rom, ma non vogliamo nemmeno tornare 
a “ruspare la polvere”, accettando di non poter far altro che dirci: 
è così! Non voglio ripetere le frasi tremende che ci incoraggiano 
più alla rassegnazione che a un impegno cosciente saggio, acceso 
dallo Spirito. 

È chiaro che non bisogna considerare il termine “visione pasto-
rale” come qualcosa di astratto, di campato in aria. Al contrario, è 
un invito a metterci in cammino e a lavorare con metodo. Direi 
che è: prevedere e decidere ciò che potrebbe diventare la nostra 
missione, impegnandoci per questo tutti insieme! 

È necessario camminare con gli altri. Ci sembra sempre più fa-
cile realizzare da soli piccoli progetti, o al massimo con un gruppo 
di gente che la pensa come me, piuttosto che camminare con gli 
altri. Ricordiamo la massima: “da soli si va più in fretta… ma in-
sieme si va più lontano”. Sono convinto che questa apertura agli 
altri, alla comunione, al fare insieme, sia essenziale e urgente per 
la conversione pastorale. 

Immaginate una barca a vela il cui equipaggio non remasse 
verso la stessa rotta: non andrebbe certamente lontano… Oppure 
una costruzione alla quale gli operai non lavorassero sullo stesso 
progetto: non risulterebbe alla fine tanto solida… Così ogni pro-
getto messo in piedi da un gruppo deve avere lo stesso scopo e gli 
stessi obiettivi. 

Proprio l’immagine della rotta da seguire, la coerenza, cioè, di 
tutte le nostre azioni per realizzare un piano comune, questa è la 
migliore definizione di “visione pastorale”. È l’ampio orizzonte del 
nostro impegno verso cui tendiamo tutti. La visione scaturisce dalla 
missione ricevuta: celebrare, annunciare, servire, sono i tre compiti 
di ogni missione. La visione si inserisce poi nella realtà concreta 
della nostra fratellanza, con gli uomini e le donne che la compon-
gono, con la loro storia e le loro aspirazioni. La visione che ci abita 
sostiene dunque il nostro sogno! 

La visione pastorale è una immagine di ciò che Cristo ci chiama 
a diventare: presenza presso i Rom, per portare avanti la sua missione 

26 servizio migranti n. 2/2019

ESPERIENZE E RIFLESSIONI



PAPA FRANCESCO  
E LE MIGRAZIONI NEI PRIMI CINQUE 
ANNI DI PONTIFICATO 
 

II Parte 
 
Prof. Giorgio Feliciani 

Facoltà di Diritto canonico San Pio X, Venezia 
 
 
10. Le misure da adottare 
In modo ripetuto e insistente papa Francesco fa presente agli Stati e agli organismi interessati che 
“la solidarietà, la cooperazione, l’interdipendenza internazionale e l’equa distribuzione dei beni 
della terra sono elementi fondamentali per operare in profondità e con incisività (…) nelle aree di 
partenza dei flussi migratori”1. In questa prospettiva ha recentemente auspicato la definizione e 
l’approvazione da parte delle Nazioni Unite di “due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate 
e regolari, l’altro riguardo ai rifugiati”, formulati in modo da evitare che “il necessario realismo della 
politica internazionale” non diventi “una resa al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza”2. 
Il pontefice non si limita a esortazioni di carattere generico, ma si preoccupa anche di indicare spe-
cificamente gli obiettivi da perseguire. A suo avviso occorre, innanzitutto, impegnare “ogni mezzo 
per assicurare che gli individui e le comunità (…) possano rimanere nelle loro terre natie e godano 
del diritto fondamentale di vivere in pace e sicurezza”3. A tal fine è necessario, in primo luogo, “aiu-
tare i Paesi da cui partono i migranti e i profughi”4 “per favorirne lo sviluppo socio-politico”5. Si 
tratta, in concreto, di “creare condizioni economiche e sociali” tali da non costringere all’emigrazione 
“chi cerca  pace, giustizia, sicurezza e pieno rispetto della dignità umana”6. 

1  Messaggio cit. alla nota 43. Un auspicio che va collocato nel più ampio contesto indicato dalla lettera enciclica 
“Laudato si’”, cit., n. 175 dove, sulle orme dei suoi predecessori, papa Francesco afferma: “per il governo dell’eco-
nomia mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti 
maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pace; per garantire 
la salvaguardia dell’ambiente e per regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera Autorità politica 
mondiale”.
2  Messaggio cit. alla nota 28.
3  Dichiarazione cit. alla nota 38.
4  Messaggio cit. alla nota 43.
5  Discorso del Santo Padre Francesco in occasione degli auguri al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa 
Sede, Sala Regia, Lunedì, 12 gennaio 2015.
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A tal fine è assolutamente indispensabile il superamento dei conflitti, ricorrendo ai mezzi previsti 
dal diritto internazionale “per prevenirli e risolverli rapidamente, evitando che si prolunghino e 
producano carestie e la distruzione del tessuto sociale”. Oltre alla buona volontà e al dialogo, sempre 
utili per frenare i conflitti, anche quelli interni, è quanto mai urgente procedere a “un disarmo gra-
duale e sistematico” e “porre rimedio alla funesta piaga del traffico delle armi”7. 
Per quanto poi riguarda i cambiamenti climatici, il pontefice rileva positivamente, oltre al progresso 
delle conoscenze scientifiche per farvi fronte, che “la comunità internazionale è andata elaborando 
(…) strumenti giuridici necessari, come per esempio l’Accordo di Parigi”, ma lamenta che alcuni se 
ne “stanno allontanando”. Ribadisce, quindi, la necessità dello “sforzo per un consenso concreto e 
fattivo se si vogliono evitare effetti più tragici”. In concreto propone “un cambiamento negli stili di 
vita, nell’uso delle risorse, nei criteri di produzione, fino ai consumi che, per quanto riguarda gli 
alimenti, vedono perdite e sprechi crescenti”8. 
Da ultimo il pontefice rinvia per indicazioni più puntuali e organiche ai “punti di azione” proposti 
dal Dicastero della Santa Sede per il servizio dello sviluppo umano integrale9. 
 
11. Chiusura delle frontiere e tutela della identità 
Tra le misure adottate dai diversi Stati per far fronte ai flussi migratori non manca, come noto, l’ere-
zione di “muri” e “barriere” determinata da “atteggiamenti di chiusura e di non accoglienza”. Una 
decisione severamente criticata da papa Francesco. A suo avviso muri e barriere “durano poco tempo 
o molto tempo, ma non sono una soluzione”. Anzi finiscono col “favorire traffici criminali”, incre-
mentare l’odio, e persino fare “male al proprio popolo”. “L’unica via di soluzione è quella della so-
lidarietà”10. 
Tra le varie motivazioni addotte dagli Stati per giustificare questo genere di provvedimenti merita 
attenzione quella che fa riferimento alla esigenza di tutelare l’identità culturale del Paese. Il pon-
tefice riconosce che “quella dell’identità non è una questione di secondaria importanza”: il migrante 
è “costretto a modificare taluni aspetti che definiscono la propria persona” e “forza al cambiamento 
anche in chi lo accoglie”, “sfidando il tradizionale modo di vivere e talvolta sconvolgendo l’orizzonte 
culturale e sociale” con cui viene a confronto11. Ma tutto questo non induce il pontefice a desistere 
dal suo pressante invito all’accoglienza. Anzi, a chi considera l’immigrazione una minaccia per la 
“cultura cristiana dell’Europa”, replica che “la prima minaccia alla cultura cristiana dell’Europa viene 

6  Messaggio cit. alla nota 34.
7  Discorso cit. alla nota 48
8  Ivi.
9  Messaggio cit. alla nota 28.
10  Vedi, passim, Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d’America, Volo Papale, 
Domenica, 27 settembre 2015; Conferenza cit. alla nota 37; Udienza 26.10.16.
11  Messaggio cit. alla nota 43.
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proprio dall’interno dell’Europa”. E che, in ogni caso, “una cultura si consolida nell’apertura e nel 
confronto con le altre culture, purché abbia una chiara e matura consapevolezza dei propri principi 
e valori”12. In questa prospettiva da un lato esorta l’episcopato e i fedeli greci a custodire e rafforzare 
le “tradizioni culturali” e le “radici cristiane della società”, ma, dall’altro, li impegna ad aprirsi ai 
“valori culturali e spirituali” dei migranti, “senza distinzione di razza, di lingua o di credo religioso”13. 
In particolare egli rifiuta decisamente la proposta di discriminare i migranti mussulmani a favore 
di quelli cristiani14, come era ed è auspicato da più parti. 
Per quanto poi riguarda l’intera Europa papa Francesco ammonisce che “l’arrivo dei migranti deve 
spronarla a riscoprire il proprio patrimonio culturale e religioso, così che, riprendendo coscienza 
dei valori sui quali si è edificata, possa al tempo stesso mantenere viva la propria tradizione e con-
tinuare ad essere un luogo accogliente foriero di pace e di sviluppo”. 
 
12. La regolamentazione dei flussi 
Non raramente papa Francesco è stato ed è tuttora decisamente contestato da chi lo accusa di pro-
muovere una immigrazione illimitata, incondizionata, decisamente irragionevole.  In realtà queste 
severe critiche non trovano riscontro nei suoi orientamenti. Infatti egli, proprio mentre afferma che 
“in teoria non si può chiudere il cuore a un rifugiato”15, avverte che il problema deve essere gestito 
da parte delle pubbliche autorità con “la virtù propria del governante, cioè la prudenza”16. Un ap-
proccio che non comporta “l’attuazione di politiche di chiusura verso i migranti”, ma esige di “valutare 
con saggezza e lungimiranza fino a che punto il proprio Paese è in grado, senza ledere il bene co-
mune dei cittadini, di offrire una vita decorosa ai migranti”17, e quindi “fare il calcolo di come poterli 
sistemare, perché un rifugiato non lo si deve solo ricevere, ma lo si deve anche integrare”18 piena-
mente “a livello sociale, economico e politico”19. Non si può dunque “dare una risposta universale, 

12  Discorso del Santo Padre Francesco all’Università Roma Tre, Venerdì, 17 febbraio 2017.
13  Discorso del Santo Padre Francesco agli Ecc.mi Presuli della Conferenza episcopale di Grecia in visita “ad limina 
apostolorum”, 5 febbraio 2015.
14  Vedi conferenza cit. alla nota 37.
15  Viaggio apostolico in Svezia: Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dalla Svezia, Volo 
Papale, 1 novembre 2016.
16  Viaggio apostolico in Colombia: Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dalla Colombia, 
Volo Papale, 10 settembre 2017, su tale virtù vedi anche messaggio cit. alla nota 28  e discorso dell’ 8 gennaio 
2018 cit. alla nota 27.
17  Discorso del Santo Padre Francesco in occasione degli auguri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa 
Sede, Sala Regia, Lunedì, 9 gennaio 2017.
18  Conferenza cit. alla nota 68.
19  Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla conferenza “(Re)thinking Europe”, organizzata dalla Com-
missione delle Conferenze episcopali dell’Unione Europea (COMECE) in collaborazione con la Segreteria di Stato, 
Aula del Sinodo, Sabato, 28 ottobre 2017.
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perché l’accoglienza dipende dalla situazione di ogni Paese e anche dalla cultura”20. Resta comunque 
fuori discussione “il diritto degli Stati a gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene comune 
nazionale”21, assicurando “i giusti diritti e lo sviluppo armonico” delle proprie comunità22. 
 
13. Dalla cultura dello scarto alla cultura dell’accoglienza 
È peraltro innegabile che il richiamo al dovere dell’accoglienza è tanto dominante negli interventi 
di papa Francesco da costituire uno dei temi più frequentemente ricorrenti nel suo intero magistero. 
Le preoccupazioni del pontefice muovono spesso dalla denuncia di inaccettabili forme di chiusura 
determinate da “un’indole del rifiuto (…) che induce a non guardare al prossimo come ad un fra-
tello da accogliere, ma a lasciarlo fuori dal nostro personale orizzonte di vita”. Un atteggiamento 
ispirato dall’egoismo e nutrito da “demagogie populistiche”23 che alimentano nelle popolazioni 
locali “diffidenze e ostilità”, persino nelle stesse “comunità ecclesiali”24 e “in Paesi di antica tradizione 
cristiana” dove si riscontrano “reazioni negative di principio, a volte anche discriminatorie e xeno-
fobe”25. Dovunque insorgono e vengono fomentate paure, che il pontefice ha cura di indicare spe-
cificamente: dai possibili “sconvolgimenti nella sicurezza sociale” al “rischio di perdere identità e 
cultura”, da una maggior “concorrenza sul mercato del lavoro” fino all’introduzione di “nuovi fattori 
di criminalità”26. Tutti timori “legittimi”, fondati “su dubbi pienamente comprensibili dal punto di 
vista umano”, ma che non devono determinare le risposte, condizionare le scelte, compromettere 
il rispetto e la generosità, alimentare l’odio e il rifiuto27. 
Di fronte a questa situazione papa Francesco impegna i mezzi di comunicazione sociale a “sma-
scherare stereotipi e offrire corrette informazioni”28, ma riconosce anche che il problema ha radici 
più profonde, essendo essenzialmente di natura culturale. Segnala quindi l’urgenza di un cambio 
di mentalità che consenta di “superare l’indifferenza” e “anteporre ai timori un generoso atteggia-
mento di accoglienza”29. Occorre, in particolare, “un impegno comune che rovesci decisamente la 

20  Discorso cit. alla nota 49.
21  Messaggio cit. alla nota 36.
22  Messaggio cit. alla nota 28.
23  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
24  Messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 3 settembre 2014
25  Discorso del Santo Padre Francesco ai membri della Federazione internazionale delle Università Cattoliche, Sala 
del Concistoro, Sabato, 4 novembre 2017.
26  Messaggio cit. alla nota 34.
27  Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Concelebrazione eucaristica. Omelia di Papa Francesco, Basilica 
Vaticana, Domenica, 14 gennaio 2018.
28  Messaggio cit. alla nota 34.
29  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
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cultura dello scarto e dell’offesa della vita umana” per far sì che “nessuno si senta trascurato o di-
menticato e altre  vite non vengano sacrificate per la mancanza di risorse e, soprattutto, di volontà 
politica”30. Si deve, cioè, promuovere una “cultura che privilegi il dialogo come forma di incontro” 
che “permetta di guardare lo straniero, il migrante, l’appartenente a un’altra cultura come un sog-
getto da ascoltare, considerato e apprezzato”31. 
Il pontefice non si limita a queste esortazioni di carattere generale, ma ha anche cura di indicare 
quei provvedimenti che ne possono garantire la concreta e effettiva realizzazione. In particolare ri-
tiene che si dovrebbero “offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale 
nei Paesi di destinazione”, incrementando e agevolando i visti umanitari e i ricongiungimenti fa-
miliari, concedendo visti temporanei, aprendo corridoi umanitari. In ogni caso è importante assi-
curare “una prima sistemazione adeguata e decorosa”, privilegiare forme di “accoglienza diffusa”, 
evitare “espulsioni collettive e arbitrarie”, “preferire soluzioni alternative alla detenzione per coloro 
che entrano nel territorio nazionale senza essere autorizzati”, “bilanciare la preoccupazione per la 
sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali”32. 
 
14. Il dovere della protezione 
Come già ricordato da Benedetto XVI, “l’esperienza migratoria rende spesso le persone più vulne-
rabili allo sfruttamento, all’abuso, alla violenza”, e, in particolare, alla “tratta” di cui sono frequente-
mente oggetto. Di conseguenza papa Francesco richiama tutti all’ “imperativo morale” di assicurare 
ai migranti la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto della loro dignità. Un obiettivo da perseguire 
anche mediante l’adozione di “strumenti giuridici, internazionali e nazionali, chiari e pertinenti” e 
di scelte politiche “giuste e lungimiranti”33. 
In proposito il pontefice, nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018, 
del 15 agosto 2017, si preoccupa anche di formulare un articolato elenco delle specifiche misure 
da assumere, qualunque sia lo “status migratorio” degli interessati. Innanzitutto essi, prima della 
partenza, dovrebbero poter disporre di “informazioni certe e certificate” ed essere salvaguardati da 
“pratiche di reclutamento illegale”. E, una volta giunti a destinazione, oltre a ricevere “adeguata as-
sistenza consolare”, dovrebbero vedersi riconoscere una serie di prerogative: dal “diritto di conser-
vare sempre con sé i documenti della propria identità” a un “equo accesso alla giustizia”, dalla 
possibilità di aprire conti bancari a “una minima sussistenza vitale”, fino alla possibilità di usufruire 
dei sistemi di assistenza e previdenza nazionali. 
In questo contesto papa Francesco segnala anche l’opportunità di riconoscere e valorizzare “le ca-

30  Discorso cit. alla nota 29.
31  Conferimento del Premio Carlo Magno, Discorso del Santo Padre Francesco, Sala Regia, Venerdì, 6 maggio 2016.
32  Messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018, 15 agosto 
2017 e messaggio cit. alla nota 28.
33  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
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pacità e le competenze” dei migranti che possono rappresentare “una vera risorsa per le comunità 
che li accolgono”. A tal fine auspica che sia loro concessa libertà di movimento, possibilità di lavorare, 
accesso ai mezzi di telecomunicazione. 
In sintesi, come sottolinea il messaggio per la giornata mondiale per la pace 2018, si tratta del “do-
vere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in 
cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento”, con particolare attenzione per donne e 
bambini, maggiormente esposti a rischi ed abusi. 
 
15. L’impegno per la promozione umana 
Ma, avverte papa Francesco, non è sufficiente proteggere, occorre anche promuovere lo “sviluppo 
umano integrale” dei migranti, assicurando un “equo accesso ai beni fondamentali” e offrendo 
“possibilità di scelta e di crescita”34. Si tratta, cioè, di metterli in grado di “realizzarsi come persone” 
in tutte le dimensioni proprie della natura umana. Tra queste viene innanzitutto in considerazione 
quella religiosa che richiede la garanzia della libertà di professare e praticare la propria credenza. 
Occorre poi adoperarsi per l’ “inserimento socio-lavorativo”, assicurando a tutti la possibilità di la-
vorare, nonché percorsi formativi e informazioni adeguate. Quanto alla famiglia si deve aver cura 
della sua “integrità”, favorendo nel modo più ampio possibile i ricongiungimenti, senza mai con-
dizionarli a requisiti di carattere economico. “Maggiori attenzioni e supporti” meritano comunque 
quanti si trovino in condizioni di disabilità35. 
Tra tutti questi strumenti assume singolare rilievo l’ “assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a 
tutti i livelli di istruzione” per metterli in grado di valorizzare le loro capacità e di coltivare “uno 
spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro”36. 
 
16. L’integrazione come obiettivo da perseguire 
Nel disegno di papa Francesco il difficile processo di inserimento dei migranti nel Paese di acco-
glienza dovrebbe avere come meta una integrazione, che consenta “a rifugiati e migranti di parte-
cipare pienamente alla vita della società che li accoglie”37. Il pontefice ha preliminarmente cura di 
avvertire che essa “non è né assimilazione né incorporazione”. Costituisce, invece, un “processo bi-
direzionale, che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale del-
l’altro”38, al fine di “accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza 
reciproca”39. L’integrazione, dunque, si pone “sul piano delle opportunità di arricchimento inter-

34  Ivi.
35  Messaggio cit. alla nota 34. Sulla famiglia migrante vedi anche esortazione apostolica postsinodale “Amoris lae-
titia” del Santo Padre Francesco sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, n. 46.
36  Messaggio cit. alla nota 28.
37  Ivi.
38  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
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culturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati”40 e di una “feconda collaborazione nella 
promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali”41. In questa prospettiva il pon-
tefice rifiuta decisamente non solo l’”appiattimento di una cultura sull’altra”, ma anche “l’isolamento 
reciproco, con il rischio di nefaste quanto mai pericolose ‘ghettizzazioni’”42. 
Si tratta, dunque, di un “processo prolungato che mira a formare società e culture”43, da favorire e 
accelerare in diversi modi. In particolare mediante “l’offerta di cittadinanza slegata da requisiti eco-
nomici e linguistici”, prevedendo “percorsi di regolarizzazione straordinaria per migranti che pos-
sano vantare una lunga permanenza nel Paese”44. E, in ogni caso, agevolando “il ricongiungimento 
familiare – con l’inclusione di nonni, fratelli e nipoti – senza mai farlo dipendere da requisiti eco-
nomici”45. Più in generale è necessario promuovere in ogni modo “la cultura dell’incontro, molti-
plicando le opportunità di scambio interculturale” e “documentando e diffondendo le buone 
pratiche di integrazione”46 e avendo sempre cura di “porre al centro delle norme che riguardano i 
vari aspetti della vita politica e sociale” “la tutela e la promozione delle persone, specialmente di 
coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità”47. 
E non va nemmeno trascurata l’esigenza di aiutare le comunità locali nelle loro responsabilità nei 
confronti dei migranti, “sensibilizzandole adeguatamente e disponendole positivamente ai processi 
integrativi, non sempre facili e immediati, ma sempre essenziali e per l’avvenire imprescindibili”48. 
Anche sotto questo profilo va curata “l’interazione con le comunità religiose, sia istituzionali che a 
livello associativo” che “possono svolgere un ruolo prezioso di rinforzo nell’assistenza e nella pro-
tezione, di mediazione sociale e culturale, di pacificazione e di integrazione”49. 
 
17. La preoccupazione per i minorenni 
Nel delineare le linee essenziali del complesso processo che va dalla accoglienza alla integrazione, 
in più di una occasione papa Francesco manifesta una specifica attenzione e una marcata preoccu-

39  Messaggio 15 agosto 2017 cit. alla nota 85.
40  Ivi.
41  Messaggio cit. alla nota 28.
42  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
43  Messaggio 15 agosto 2018 cit. alla nota 85.
44  Ivi.
45  Ivi.
46  Ivi.
47  Discorso 8 gennaio 2018 cit. alla nota 27.
48  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
49  Discorso 8 gennaio 2018 cit. alla nota 27.
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pazione nei confronti dei migranti minorenni, in quanto sono loro a pagare “in primo luogo” “i 
costi gravosi della emigrazione”. Infatti, anche quando non cadono vittima di “piaghe aberranti” 
come il traffico di bambini, lo sfruttamento, l’abuso, finiscono  in genere col soffrire “la privazione 
dei diritti inerenti alla fanciullezza”, come avere un ambiente familiare sano e protetto, ricevere una 
educazione adeguata, poter giocare e partecipare ad attività creative50. 
Occorre dunque innanzitutto “adottare ogni possibile misura” per assicurare loro “protezione e di-
fesa”, intervenendo “con maggiore rigore ed efficacia nei confronti degli approfittatori. A tal fine si 
richiede agli stessi immigrati, per il bene dei loro bambini, una sempre più stretta collaborazione 
con gli organismi e le istituzioni, ecclesiali e civili, in vista della creazione di “reti capaci di assicurare 
interventi tempestivi e capillari”51.  
Per quanto poi riguarda l’integrazione dei migranti minorenni, oltre ad evitare “ogni forma di de-
tenzione in ragione del loro status migratorio”, è assolutamente indispensabile assicurare l’“accesso 
regolare alla istruzione primaria e secondaria”52. Infatti le scuole da un lato sono “spazi di libertà” 
dove i bambini vengono assistiti e protetti, e, dall’altro, offrono ai piccoli immigrati “una via per 
scoprire la loro autentica vocazione, sviluppandone le potenzialità”53.  
Altre misure riguardanti i migranti minorenni concernono “programmi di custodia temporanea o 
affidamento” qualora non accompagnati o separati dalla famiglia, nonché il diritto di permanere 
nel Paese e di continuarvi gli studi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
Una questione delicata e complessa riguarda la nazionalità. Essa va senz’altro “riconosciuta e op-
portunamente certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita”, ed eventuali si-
tuazioni di apolidia vanno risolte con “una legislazione sulla cittadinanza conforme ai principi 
fondamentali del diritto internazionale”54. 
 
18. Diritti e doveri dei migranti 
Ai fini di una adeguata interpretazione del pensiero del Pontefice circa lo statuto dei migranti occorre 
ricordare che, secondo un insegnamento del tutto tradizionale, “deve essere garantito, assieme al 
diritto di poter emigrare, anche il diritto di non dover emigrare, ossia il diritto a trovare in patria 
condizioni che permettano una dignitosa realizzazione dell’esistenza”55. Su queste basi papa Fran-
cesco opera una netta distinzione tra quanti cercano all’estero il miglioramento di condizioni di vita 
già di per sé accettabili, e i rifugiati che provengono “da una situazione di guerra, di angoscia, di 

50  Messaggio cit. alla nota 36.
51  Ivi.
52  Messaggio 15 agosto 2017 cit. alla nota 85.
53  Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del “Jesuit refugee service”, Sala Clementina, Sabato, 14 novembre 
2015.
54  Messaggio 15 agosto 2017 cit. alla nota 85. 
55  Discorso 21 febbaraio 2017 cit. alla nota 27.
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fame, da una situazione terribile”. Per i primi sottolinea la legittimità di una legislazione che disci-
plini l’esercizio del loro diritto ad emigrare. Per i secondi impegna gli Stati ad averne una particolare 
cura56. 
Le prerogative dei migranti risultano già implicitamente, ma chiaramente, messe in luce dalle enun-
ciazioni di papa Francesco circa i doveri dei Paesi di approdo, ma dove solo in pochi casi vengono 
espressamente e formalmente riconosciuti come veri e propri diritti loro spettanti. Le affermazioni 
più significative riguardano il diritto di ogni migrante, anche se “irregolare”, a vedere rispettata la 
propria dignità di persona umana, dotata di diritti inalienabili, che non può essere offuscata da 
“condizioni contingenti e accessorie” e dal “pur necessario adempimento di requisiti burocratici o 
amministrativi” e che comunque comporta il diritto allo “sviluppo umano integrale”57. 
Per quanto poi riguarda i doveri dei migranti, papa Francesco li richiama soprattutto all’obbligo di 
rispettare le leggi del Paese che li ospita58. Una insistenza che lascia intuire come, in realtà, egli 
non abbia una visione, per così dire, idilliaca dei migranti, ma sia perfettamente cosciente che non 
tutti sono sempre “animati dalle migliori intenzioni”59. 
Peraltro, sempre secondo papa Francesco, i doveri dei migranti nei confronti del Paese che li ha ac-
colti non riguardano solo l’osservanza delle norme, ma concernono anche l’obbligo di rispettare, e 
persino “assimilare”, i “principi identitari”, “la cultura e le tradizioni” delle comunità locali60. 
 
19. I migranti come risorsa 
In non pochi degli insegnamenti di papa Francesco fin qui richiamati emerge chiaramente la sua 
convinzione che, nonostante tutte le difficoltà, i problemi e i drammi provocati dalle migrazioni, 
migranti e rifugiati possono arrecare non indifferenti vantaggi ai Paesi che li accolgono. Una con-
vinzione che talvolta egli manifesta espressamente. Si veda, in particolare, l’avvertenza che migranti 
e rifugiati “non arrivano a mani vuote: portano un carico di coraggio, capacità, energie, aspirazioni, 
oltre ai tesori delle loro culture native, e in questo modo arricchiscono la vita delle nazioni che li 
accolgono”61. Di conseguenza nell’incontro con loro “è importante adottare una prospettiva inte-
grale, in grado di valorizzarne le potenzialità anziché vedervi solo un problema da affrontare e ri-
solvere”62. Occorre cioè assumere un atteggiamento inclusivo che sappia “valorizzare le differenze, 

56  Conferenza cit. alla nota 68.
57  Discorso 21 febbraio 2017 cit. alla nota 27.
58  Discorso 8 gennaio 2018 cit. alla nota 27.
59  Ivi.
60  Vedi, tra i pronunciamenti più recenti, discorso cit. alla nota 72; discorso 8 gennaio 2018 cit. alla nota 27; omelia 
cit. alla nota 80.
61  Messaggio cit. alla nota 28.
62  Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti  al VII Congresso mondiale della pastorale dei migranti, Sala 
Clementina, Venerdì, 21 novembre 2014, n. 5
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assumendole come patrimonio comune e arricchente. In questa prospettiva i migranti sono una 
risorsa più che un peso”63. In tal senso si può anche specificamente osservare che “i Paesi che ac-
colgono traggono vantaggi dall’impiego di immigrati per le necessità della produzione e del be-
nessere nazionale, non di rado limitando anche i vuoti creati dalla crisi demografica”64.  
A livello mondiale, inoltre, le migrazioni sono da guardarsi “con uno sguardo carico di fiducia, come 
opportunità per costruire un futuro di pace”, secondo l’auspicio, testualmente richiamato, di Gio-
vanni Paolo II: “se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre 
più famiglia di tutti e la nostra terra una reale ‘casa comune’”65. 
 
20. La missione della Chiesa 
Di fronte al fenomeno migratorio papa Francesco chiama anzitutto l’intera Chiesa a un impegno di 
carattere educativo. Le affida, infatti, il compito di insegnare ai propri fedeli e di “aiutare gli altri a 
vedere nel migrante e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una sorella 
da accogliere, rispettare e amare”. A riconoscerli come una preziosa occasione “per contribuire alla 
costruzione di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un 
mondo più fraterno, e una comunità cristiana più aperta”66. Una responsabilità educativa che la 
Chiesa ritiene dover esercitare anche nei confronti degli Stati: pur non intendendo interferire nelle 
loro decisioni, la Santa Sede non rinuncia a richiamarli a quei “principi di umanità e fraternità, che 
fondano ogni società coesa e armonica”67. 
Nel suo complesso la rilevanza di questa funzione di natura magisteriale è di tale importanza che, 
a ben guardare, tutti gli interventi di papa Francesco fin qui rievocati, si collocano, in una misura o 
in un’altra, su tale orizzonte. 
Ma, ovviamente, la Chiesa non si limita ad insegnare, esortare, auspicare. L’intera comunità cristiana 
“è continuamente impegnata ad accogliere i migranti”. In tutto il loro viaggio promuove “progetti 
nell’evangelizzazione e nell’accompagnamento”, mentre, nei Paesi di arrivo, “cerca di essere luogo 
di speranza: elabora programmi di formazione e sensibilizzazione; alza la voce in difesa dei diritti 
dei migranti; offre assistenza, anche materiale, senza esclusioni, affinché ognuno sia trattato da fi-
glio di Dio”68. Per la concreta realizzazione di tutto questo papa Francesco ritiene indispensabile il 

63  Discorso cit. alla nota 72.
64  Discorso cit. alla nota 115, n. 3
65  Messaggio cit. alla nota 28.
66  Messaggio cit. alla nota 34.
67  Discorso 8 gennaio 2018 cit. alla nota 27. E, ancor più recentemente, rivolgendosi al Consiglio Plenario della 
Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni, papa Francesco ha affermato: “Insieme dobbiamo inco-
raggiare gli Stati a concordare risposte più adeguate ed efficaci alle sfide poste dai fenomeni migratori; e possiamo 
farlo sulla base dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa”, vedi Discorso cit. alla nota 39.
68  Discorso cit. alla nota 115, nn. 4-5.
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contributo delle università cattoliche sotto diversi profili: dallo “studio sulle cause remote delle mi-
grazioni forzate” alla “valorizzazione dei molteplici apporti dei migranti e dei rifugiati alle società 
che li accolgono” e alle “loro comunità di origine”, fino all’adozione di “programmi volti a favorire 
l’istruzione dei rifugiati, a vari livelli”69. A quest’ultimo proposito merita anche ricordare che la re-
centissima costituzione apostolica “Veritatis gaudium” del 29 gennaio 2018 impegna università e 
facoltà ecclesiastiche a prevedere nei rispettivi statuti “procedure per valutare le modalità di tratta-
mento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare do-
cumentazione richiesta” per l’iscrizione (art. 32 § 3)70. 
In ogni caso papa Francesco si preoccupa di sottolineare che “i migranti hanno bisogno certamente 
di buone leggi, di programmi di sviluppo, di organizzazione, ma hanno sempre bisogno, anche e 
prima di tutto, di amore, di amicizia, di vicinanza umana; hanno bisogno di essere ascoltati, guardati 
negli occhi, accompagnati; hanno bisogno di Dio, incontrato nell’amore gratuito” di una persona 
caritatevole71. 
 
21. Approfondimenti dottrinali e partecipazione personale 
Il pensiero di papa Francesco subisce nel tempo un significativo approfondimento e una notevole 
evoluzione. Se nei primi interventi egli insiste pressoché esclusivamente sul dovere dell’accoglienza, 
negli ultimi anni ha anche cura di richiamare gli Stati al dovere della prudenza nella regolamenta-
zione dei flussi migratori. Inoltre, nel corso del tempo, le sue riflessioni assumono un carattere sem-
pre più organico e sistematico strutturandosi sui quattro verbi “accogliere”, “proteggere”, 
“promuovere”, “integrare” che diventano il leitmotiv dei suoi pronunciamenti. In tutto questo per-
corso è dato riscontrare piena coerenza col  magistero dei predecessori, che viene frequentemente 
richiamato, ma anche crescente  impegno ad approfondirne e svilupparne gli insegnamenti alla 
luce dei segni dei tempi. Papa Francesco giunge così ad offrire un originale contributo di riflessione 
che contribuisce ad arricchire la dottrina sociale della Chiesa in questa materia. 
Peraltro l’elemento che più caratterizza i pronunciamenti di papa Bergoglio rispetto a quelli dei 
predecessori non è di natura dottrinale, ma consiste in una evidente e commossa partecipazione 
di carattere strettamente personale al dramma dei rifugiati72.  

69  Discorso cit. alla nota 78.
70  Tra le varie iniziative assunte dalle università e facoltà ecclesiastiche in favore dei rifugiati merita ricordare il Pro-
tocollo d’intesa tra Ministero dell’interno e Pontificia Università Lateranense (PUL) per l’inserimento di giovani stu-
denti titolari di protezione internazionale in percorsi di alta formazione universitaria, siglato nel 2016 e consultabile 
in “libertà civili”, luglio-agosto 2017, pp. 143-146.
71  Discorso del Santo Padre Francesco alle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, in occasione del primo centenario 
della morte di Santa Francesca Cabrini, Sala Clementina, Sabato, 9 dicembre 2017.
72  Sotto il profilo istituzionale merita ricordare questa constatazione di papa Francesco: “I migranti mi pongono una 
particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti”, esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium” del Santo Padre Francesco sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, 
n. 210. 
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Un atteggiamento dovuto, certamente, anche alle sue stesse origini di “figlio di immigrati”73. Par-
ticolarmente significativo a questo proposito è quanto ebbe a dire in un videomessaggio del 26 
aprile 2017: “incontrando o ascoltando (…) migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca 
di un futuro migliore (…) mi accompagna spesso una domanda: ‘Perché loro e non io?’. Anch’io 
sono nato in una famiglia di migranti, mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti 
per l’Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla”74. 
Questa particolare sensibilità del pontefice appare, però, dovuta soprattutto alla personale espe-
rienza, voluta e cercata, di contatto diretto con il dramma delle migrazioni nei viaggi a Lampedusa 
e Lesbo. Nel primo, compiuto poche settimane dopo l’ascesa al pontificato, disse che, avendo avuto 
notizia dei tanti immigrati morti in mare, “il pensiero vi è tornato continuamente come una spina 
nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere 
un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si 
ripeta”75. E nel secondo, cinque anni dopo, papa Francesco ha riconosciuto che, proprio a partire 
dall’esperienza di Lampedusa, si è impegnato a “leggere, invocando la luce dello Spirito Santo” il 
“segno dei tempi” costituito dalle migrazioni76. 
Va aggiunto che questa partecipazione del pontefice al dramma dei profughi è talmente intensa 
da averlo indotto ad assumere iniziative che lo impegnano direttamente e personalmente. In pro-
posito merita ricordare come egli, al ritorno da Lesbo, “abbia voluto fare un gesto di accoglienza 
nei confronti dei rifugiati accompagnando a Roma con il suo stesso aereo tre famiglie di rifugiati 
dalla Siria” e impegnando il Vaticano ad assicurare quanto necessario alla loro accoglienza e man-
tenimento77. E quattro mesi dopo, istituendo il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano inte-
grale, ha riservato a se stesso ad tempus la “guida” della Sezione che “si occupa specificamente di 
quanto concerne i profughi e migranti”, con le competenze precedentemente attribuite al Pontificio 
Consiglio della Pastorale per i Migranti e degli Itineranti78.

73  Vedi Discorso del Santo Padre all’Assemblea plenaria del Congresso degli Stati Uniti d’America, Washington, 
D.C., Giovedì, 24 settembre 2015.
74  Videomessaggio del Santo Padre Francesco al TED 2017 di Vancouver, 26 aprile 2017.
75  Visita a Lampedusa, Omelia del Santo Padre Francesco, Campo sportivo “Arena” in Località Salina, Lunedì, 8 luglio 
2013.
76  Messaggio 15 agosto 2017 cit. alla nota 85.
77  Conferenza cit. alla nota 37.
78  Vedi motu proprio “Humanam progressionem”, 17 agosto 2016 e art. 1 § 4 del relativo statuto.
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di salvezza in questo nostro preciso ambiente; è l’immagine del fu-
turo che ci appassiona e che rafforza il cuore delle persone. Come la 
fede, la visione pastorale fa vedere le cose prima che esse si realizzino 
(cfr. Eb. 11,1) e risponde alla domanda: dove stiamo andando? 

Un giorno, mentre viaggiava in treno, Einstein cercava il pro-
prio biglietto. Il controllore lo rassicura: “Tutti vi conoscono, sono 
certo che ne siete provvisto”. Vedendo però che lo scienziato con-
tinuava a cercarlo disperato, gli ripete: “Non preoccupatevi, so che 
siete onesto!”. Risponde Einstein: “Non ne dubito, ma senza il mio 
biglietto non so dove sono diretto!”. 

Il mondo evolve e la Chiesa esiste per rivelargli Gesù Cristo; la 
sua natura, la sua missione e il Vangelo non cambiano, eppure essa 
deve adattarsi al mondo per meglio servirlo, per consegnarsi più 
accessibile e comprensibile, per fedeltà a Dio e alla sua missione, 
per vivere ciò che papa Francesco chiama conversione pastorale 
missionaria, in vista di una nuova tappa dell’evangelizzazione. 

Spinti dal dinamismo dell’esortazione di papa Francesco a vi-
vere la trasformazione missionaria della Chiesa (E.G. cap. 1) la no-
stra visione pastorale non potrà che essere risolutamente 
missionaria. Questo vuol dire affermare la nostra volontà di acco-
glienza, di apertura, d’incontro, di fare proposte, di uscire per an-
dare fino al contatto delle periferie, condividendo così la nostra 
fede. Semplicemente perché la relazione con Gesù è il tesoro della 
nostra vita e testimoniare con la vita e le parole questa esperienza 
è il più bel regalo d’amore che noi possiamo offrire a quelli che ci 
sono prossimi e a quelli ai quali ci faremo prossimi. 

“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli stili, l’orario, il linguaggio e ogni strut-
tura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione 
del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma 
delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere 
solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più mis-
sionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più 
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteg-
giamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di coloro 
ai quali Gesù offre la sua amicizia” (E.G. 27). 

Come e dove accogliere la nostra visione pastorale? 
Innanzitutto occorre pregare, ascoltare la Parola e lo Spirito 
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Santo per scoprire il progetto di Dio che vuole salvarci. Quindi 
ascoltare il grido dell’umanità che ci circonda invocando salvezza, 
il grido dei loro lamenti: i loro e i nostri. Ne scaturisce la necessità 
di farci prossimi con empatia, con uno sguardo che “guarda il 
volto”, piuttosto che “se ne schifa”. Uno sguardo che sa riconoscere 
ciò che di bello e di grande c’è in ogni persona, anche quelle che 
apparentemente non avrebbero nulla da insegnarci: “Nessuno è 
così povero da non aver niente da dire o da condividere”. Infine 
ascoltare i desideri dei nostri cuori di discepoli-missionari e scoprire 
le risorse che Dio ci ha donato per il servizio. La visione pastorale, 
che discende da Dio, prende forma al punto di intreccio tra il pro-
getto di Dio, il grido dell’umanità e nostri desideri e carismi. 

“Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fi-
ducia nello Spirito Santo perché egli “viene in aiuto alla nostra de-
bolezza” (Rom 8,26). Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e 
perciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può guarirci da 
tutto ciò che ci debilita nell’impegno missionario. È vero che que-
sta fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come 
immergerci in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. 
Io stesso l’ho sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggiore 
libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a 
calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci 
guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui 
c’è bisogno, in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama 
essere misteriosamente fecondi!” (E.G. 280). 

Avere una visione, presuppone una capacità di sapersi superare, 
accettando di perdere certe comodità, senza lasciarsi imprigionare 
dalla paura di perdere potere e il timore dell’ignoto. 

Quando Gesù dice “Andate”, egli scaglia la sua Chiesa nel 
tempo e nello spazio, non soltanto geografico, ma anche in quello 
etnico e socio-culturale. È una esperienza appassionante e temibile 
nello stesso tempo. Appassionante perché ci si imbarca in una vera 
e continua avventura; temibile, a causa delle motivazioni che an-
dranno continuamente vagliate, chiedendosi se sono insieme e lim-
pide e rispettose delle persone e delle culture. 
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“Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza 
l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza 
situazioni difficili e avverse, o il cambiamento dei piani che il di-
namismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione 
tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati 
che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel pri-
vilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare 
priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto nel 
momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli 
spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i pro-
cessi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa oc-
cuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo 
ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in 
costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni 
che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre 
persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in 
importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convin-
zioni chiare e tenaci” (E.G. 223). 

Animato dal fuoco interiore dell’amore di Cristo e dal desiderio 
di farlo conoscere, il missionario persegue l’obbiettivo di annun-
ciare il Vangelo e di impiantare la Chiesa (Ad Gentes 6) con lo scopo 
di donare un volto nuovo e inedito all’immagine ecclesiale di Gesù 
nel mondo. Se al cristiano niente è estraneo di ciò che è umano, la 
Chiesa non sarebbe davvero tale se non cercasse di “inculturare” 
la fede cristiana in ogni diversità umana. La grazia dell’incultura-
zione è come lo scorrere della linfa cristiana in ambiti sconosciuti, 
come una nuova nascita. 

 
Esiste in Europa un gruppo umano ugualmente importante che 

sia stato fatto così a lungo e che lo sia ancora, oggetto di sospetto, 
incomprensione e rifiuto? È inevitabile che i media ne parlino per 
punzecchiare sul problema: liti tra clan familiari, assassinii, furti, 
comportamento mafioso, scontri con un altro gruppo etnico… e 
via dicendo. Se solo si dice “zingari” nel corso di una conversa-
zione con un sindaco, o un responsabile politico, o un membro 
delle forze dell’ordine, o semplicemente con un cittadino, subito 
ne scaturisce una litania di lamentazioni stereotipate. Non c’è pa-

Seconda parte
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storale dei nomadi che non crei problema a una Chiesa dalle abi-
tudini sedentarie, quando richiede battesimi dall’oggi al domani, 
matrimoni secondo il costume tradizionale, culto dei morti e altre 
pratiche religiose. 

L’esperienza conferma continuamente che, anche se sedentari, 
i Rom restano nomadi nel cuore e nello spirito, sempre pronti a ri-
mettersi in cammino, sempre pronti a prendere la strada, sia perché 
le loro condizioni di vita possano migliorare, restituendo loro i 
mezzi, o al contrario perché si deteriorano al punto che tutto di-
venta più preferibile. 

È quello che succede oggi ai Rom provenienti dall’Europa del-
l’Est. Li vediamo ai semafori proporci di lavare i vetri dell’auto, op-
pure ci sollecitano per strada a chiederci l’elemosina. Cercano bene 
o male di sbrogliarsela per vivere o anche solo sopravvivere. Se si 
contentano di vivere in queste condizioni, nelle quali si accumula 
il doppio svantaggio di essere zingari e stranieri, è perché nel loro 
paese di origine la situazione è anche peggiore. Relativamente ma-
scherato sotto il regime comunista, il razzismo anti Rom si scatena 
oggi per fare di loro il capro espiatorio, responsabile di tutte le dif-
ficoltà degli attuali regimi, sotto i quali si sono ridotti a essere citta-
dini di seconda classe: chi ha capacità intellettive deve sovente 
nascondere la propria identità per accedere a studi superiori, mentre 
i più poveri sembrano condannati a una miseria senza vie d’uscita. 

 
I valori 
Prima di tutto la famiglia, numerosa, unita attorno al proprio 

capo e sostanzialmente comunitaria, che rimane l’ambito dell’edu-
cazione, la base dell’economia, la sede della giustizia che gli anziani 
sono incaricati di amministrare. Nella famiglia il Rom/Sinto si 
sente considerato come una persona, è qualcuno. Fuori dal suo am-
biente perde la sicurezza, e per lui la cosa più bella che ci possa es-
sere, è di poter comunicare con i suoi e di vivere in comunione 
con quelli del suo clan, condividendone gioie e dolori. Il bambino 
è re, considerato come dono di Dio e fierezza per i suoi genitori. 
Dalla famiglia riceve tutto. Gli anziani sono circondati da grande 
rispetto e invecchiano nell’ambito familiare. Anche gli handicap-
pati sono oggetto della premura di tutti. 

ESPERIENZE E RIFLESSIONI



Il lavoro permette prima di tutto di sovvenire ai bisogni fonda-
mentali della famiglia: vestirsi, nutrirsi, spostarsi... e fare festa. Il 
Sinto/Rom ha in sé un profondo piacere per la festa e lo manifesta 
in ogni occasione, largheggiando nelle spese per dire che non è in 
miseria… per non escludere nessuno da questa gioia. Riassumendo: 
 – la solidarietà che li rende attenti ai più poveri di loro, 
 – la capacità di fare festa, malgrado le difficoltà non risolte, 
 – il senso della famiglia allargata e delle tradizioni ad essa colle-

gate, 
 – la mancanza di mezzi (soldi, assicurazioni) li rende vulnerabili, 

ma anche più generosi e liberi. 
 

Rapporto con la Chiesa 
In quanto prete di origine zingara, non passa giorno che io non 

sia testimone di svariate forme di intolleranza, di rifiuto, di razzi-
smo… non è sempre facile sentirsi come un fratello o percepito 
come un fratello dai miei pari nella Chiesa. 

Un parroco, vedendo entrare in chiesa una zingara, mi disse: 
“Ecco una che anche stavolta mi ruberà nelle cassette delle elemo-
sine!”. Rispondo che è impossibile, perché lei viene sovente ad ac-
cendere un cero a Maria. Insiste il prete: “Sono sicuro che è lei la 
ladra, è una zingara!”. 

Difficile la fraternità universale in una Chiesa percepita dalle 
nostre comunità di riferimento (la nostra famiglia) come la Chiesa 
dei Gadjé, lontana e inaccessibile, quella che agli occhi dei 
Sinti/Rom appare come paralizzata e mummificata nelle sue isti-
tuzioni, dove non c’è spazio di parola se non per i Gadjé, coloro 
che ci squadrano con sospetto quando si avvicinano ai nostri ter-
reni. Quante volte abbiamo sentito dire: “Ma cosa sono venuti a 
fare qui questi Gadjé? Cosa cercano? Cosa vogliono da noi?”. 

Se la Chiesa di Cristo ha ricevuto dal suo Signore una missione 
di pace e di unità in mezzo all’umanità e se la sfida della pastorale 
nel mondo Sinto/Rom è di arrivare a gettare ponti e a lanciare pas-
serelle che permettano l’incontro tra le persone, sedentari e 
Sinti/Rom, diventa importante che ci interroghiamo su come la 
intendiamo concretamente questa missione: 
 – una complementarietà di sguardi 
 – o una assimilazione? 
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Gettare ponti presuppone un vero dialogo, una reciprocità, che 
non ci saranno mai se noi, Rom/Sinti e Gadjé, non ci prepariamo 
ad accoglierci suscitando, da una parte e dall’altra, uomini e donne 
capaci di percorrere un pezzo di strada insieme, venendoci incon-
tro nei due sensi di marcia. Eccoci allora provocati, per la nostra 
posizione, a sensibilizzare i nostri fratelli Rom/Sinti perché “osino 
avviarsi” all’incontro con i Gadjé. 

 
La richiesta dei sacramenti 
Questa richiesta, fatta sovente in tempi affrettati, è senza dubbio 

la pietra d’inciampo con la comunità dei Gadjé… 
Un buon affare, la presenza sul campo del padrino e della ma-

drina ed ecco che emerge la domanda di battesimo per il giorno 
dopo, per la sola ragione che non si è troppo sicuri su cosa succe-
derà nei giorni successivi… 

Da tempo noi cerchiamo, nella pratica quotidiana, la giusta mi-
sura tra la richiesta dell’istituzione che impone una preparazione 
articolata su mesi, se non su anni secondo l’età del battezzando, 
chiedendoci in più di partecipare al catecumenato con i Gadjé e la 
necessità di assicurare alla nostra gente un minimo di preparazione 
che renda autentica la richiesta. Il Sinto/Rom, ne facciamo l’espe-
rienza, chiaramente non è a suo agio quando si trova a confronto 
con un gruppo importante di Gadjé. Le parole, gli esempi, le aspi-
razioni, non sono le stesse, per cui a lui non resta altra strada che 
tacere o non tornare più. La pratica sacramentale dei Rom si svolge, 
a differenza dei Gadjé, attraverso una catechesi e una modalità che 
si prolungheranno dopo il battesimo nei pellegrinaggi, vissuti come 
veri momenti di approfondimento della fede. 

Nella liturgia battesimale è stato tolto il simbolo del sale. Io 
continuo a praticarlo perché, secondo la mia tradizione, è vietato 
chiedere il sale se non ce l’hanno messo, perché vuol dire che 
manca del tutto, ma allora più niente ha gusto. “Sulle tue offerte 
metterai del sale. Tu non ometterai mai il sale dell’alleanza del tuo 
Dio…” (Lev. 2.13). 

 
Il pellegrinaggio 
È come la colonna vertebrale della vita ecclesiale e comunitaria 

dei Rom/Sinti. Esso conduce a Dio ed è il luogo dove si manife-
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stano i gesti popolari della fede; per loro è una ragione in più per 
sentirsi a proprio agio. Il loro rapporto con il sacro non è esente 
da uno stile commerciale, ma è pur sempre un modo per affermare 
la loro fede in Dio e in particolare la loro fede cattolica in contrasto 
con la pressione esercitata dalla Missione Evangelica Gitana. I pel-
legrinaggi si compiono sempre con la famiglia. 

“Il senso del pellegrinaggio è di partecipare, insieme a tutti gli 
altri pellegrini, alla preghiera che altrove non si faceva. È mettersi 
soprattutto a servizio degli altri viaggiatori, qui e ora e poi a casa 
durante tutto l’anno. Da quando io vengo ai Santi, ho capito che 
non si è cristiani se non ci si interessa degli altri” (una zingara). 

Tra le varie cerimonie la Via Crucis è senz’altro quella che me-
glio corrisponde alla sensibilità dei Sinti/Rom: oltre che a essere 
un cammino, permette di pregare e di meditare sulla passione, 
morte e risurrezione di Cristo. 

 
I Ministeri 
La più grande convinzione è che i Rom non saranno evange-

lizzati che dai Rom. Tenendo conto della loro specificità, occorre 
prendere atto che la famiglia viene sempre per prima e che questo 
implica: 
 – il compito ministeriale dovrà essere condotto insieme  
 – ed è costituito per un tempo determinato (eventualmente rin-

novabile). 
Sono i ministeri riconosciuti o istituiti. Tra questi vi sono i ca-

techisti, con sempre più numerose le mamme viaggianti che accet-
tano di farsi carico dell’accompagnamento dei bambini. 

Mi piace ricordare ai catechisti Gadjè che non è sufficiente di-
spensare un sapere, certamente ben elaborato, ma incapace di adat-
tarsi a chi vive su un terreno, incapace di incontro con la gente nel 
loto quotidiano. 

A chi viene inviato a insegnare catechismo ai Sinti/rom, io dico 
sempre: “Prima di parlare del Buon Dio, parla della loro vita e delle 
loro preoccupazioni… la questione di Dio emergerà da sola!”. 

I radunatori: è il ministero più sperimentato, il più caldeggiato 
e più frequente. Hanno come missione quello di radunare per i 
tempi di preghiera e di animarli, o per le celebrazioni nelle loro 
comunità o nelle comunità parrocchiali che frequentano e che li 
accolgono. 

CHEZ NOUS... UNA VISIONE PASTORALE PRESSO I ROM  
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Per quelli che vengono istituiti come “radunatori”, è necessario 
che siano riconosciuti ufficialmente dai loro fratelli e dall’istitu-
zione ecclesiale, da qui l’importanza della lettera di missione. È il 
riconoscimento della comunità, della gerarchia e della cappellania 
di ciò che già fa un Viaggiante portatore di questo attestato, che 
viene consegnato agli uomini come alle donne, meglio se a una 
coppia. 

Sempre più sovente Sinti/Rom giovani e meno giovani ani-
mano le stazioni della Via Crucis e i gruppi di preghiera. Molti di 
loro sono usciti dalle Scuole della Fede, nate dalla richiesta dei 
Viaggianti che volevano avere una formazione biblica per contro-
battere i Pentecostali…, oggi invece chiedono un approfondimento 
della loro fede. Notando attese e richieste di formazione, focaliz-
ziamo alcuni punti su cui prestare attenzione: 
 – Non bisogna puntare troppo in alto, ma piuttosto vedere ciò 

di cui ciascuno ha bisogno per svolgere al meglio il proprio 
compito. 

 – Una formazione permanente che punti a far conoscere la Parola 
di Dio, per poter preparare le persone ai sacramenti. 

 – Che siano dei Sinti/Rom già formati, ad aiutare la formazione 
dei loro fratelli (in particolare nel contesto molto adatto delle 
Scuole della Fede). 

 – Una formazione che dovrebbe provenire prima di tutto dalla 
Cappellania e mai indirizzata a una sola persona, perché l’“in-
sieme” si applica anche nel campo della formazione. 
Una Scuola della Fede poggia sempre su tre aspetti emergenti 

dal vissuto della prima comunità degli Atti degli Apostoli: vita co-
mune, preghiera, insegnamento. Può svolgersi lungo due o te giorni 
in una abbazia o in un giorno al mese. Dalle Scuole della Fede pos-
sono uscire delle vocazioni che ci introducono a riflettere sui mi-
nisteri ordinati. 

 
I ministeri ordinati 
È un ministero poco sentito. Paura di un impegno a vita (dia-

conato) che ingessa in una funzione? Paura di individualizzazione 
rispetto agli altri? Paura del celibato? Sia come sia, riguardo al dia-
conato e al presbiterato credo sia l’impegno a vita il più difficile 
da accettare dal giovane e dalla sua famiglia. 
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“Quando ero più giovane volevo diventare prete. Questo però 
non era per niente accettato dalla mia famiglia e da tutto il popolo 
Manouche, era semplicemente impossibile. Allora mi sono sposato 
cercando sempre la volontà di Dio per la mia vita, a cosa Lui mi 
chiamava… ho ricevuto il lettorato per vivere con mia moglie la 
fede cattolica in mezzo ai nostri fratelli, fedeli a ciò che ci hanno 
trasmesso i nostri genitori” (un Manouche). 

Permane il compito di accompagnare e sostenere i ministri 
nell’esercizio delle loro responsabilità e di vegliare perché sia vis-
suto davvero come un servizio. Esplicitiamo allora i mezzi di que-
sto accompagnamento: formazione permanente, ritiri spirituali, 
valutazione pastorale, incontri e scambi… il cantiere è aperto! 

Bisogna confessarlo: oggi la Chiesa non invita al dialogo, il suo 
linguaggio è piuttosto ermetico, comprensibile solo a un popolo 
di iniziati. Tutti noi conosciamo questo o quel quiproquo su parole 
dal significato ambiguo e mal compreso. 

Discutendo un giorno con una famiglia sul libro della Genesi 
scopro che non mangia più mele, viste come oggetto di peccato…! 

Quante volte ci siamo visti trascinati a tradurre la Parola di Dio 
con termini più semplici, più con immagini… sullo stile delle pa-
rabole! 

Con i nostri Sinti/Rom noi parliamo partendo dalla nostra vita 
immediata, dalla nostra famiglia, da tutto ciò che ha a che fare con 
la nostra quotidianità. Le nostre parole, le nostre espressioni sono 
impregnate di emozioni. Giochiamo facilmente con le immagini, 
le rappresentazioni e proprio per questo ci è chiesto di essere attenti 
alle reazioni che certe immagini di Dio potrebbero provocare, bloc-
cando la fede, provocando il rifiuto, impedendo di proseguire nella 
condivisione. Ne nasce: 
 – un invito a introdurci nei dibattiti tra Gadjé e Sinti/Rom per 

portare avanti il paziente lavoro di rappresentare un Dio che fa 
onore a sé stesso e che onora l’umanità. 

 – un invito a lavorare per esprimere una teologia semplice che 
renda desiderabile la fede e non più riservata ai “sapienti”. 

 – un invito a mettere in discussione le immagini e anche la stessa 
Parola. Prendersi questo tempo di mettere in discussione, così 
che la Parola possa essere ri-espressa e comprovata a partire da 
una realtà vissuta. 
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Discussione a una Scuola della Fede a proposito del Buon Sa-
maritano: Dì un po’, Yanko, tu avresti caricato sulla tua Mercedes 
l’uomo ferito, così come il samaritano l’ha caricato sul suo asino?” 
“Ah, no! Avrebbe sporcato i miei sedili!”. 

Cosa possiamo prendere da tutto il discorso? Io ricorderei tre 
punti che invitano a lavorare per questo volto di Chiesa: 
 – Una Chiesa della Visitazione che osa l’avventura di inculturarsi 

con un appello urgente alla fraternità e alla riconciliazione. 
 – Chiesa che fa la differenza tra “credere con” e “credere come”. 

C’è il rischio di volere che l’altro creda “come noi”, arrivando, 
per le nostre ristrettezze che chiudono gli accessi alla fede, a im-
porre il nostro cammino e il nostro modo di viverla. 
“Sono dunque convinto che non occorra aumentare gli ostacoli 

davanti a quei pagani che si convertono a Dio” (Atti 15,19) 
Come direbbe per esempio Fossion: “La trasmissione della fede 

non si fa per clonazione, perché essa richiede invece una appro-
priazione creativa”. 
 – Chiesa che genera, accompagnando attivamente quello che 

nasce, con discernimento e competenza, verso una crescita nei 
confronti della quale noi non siamo i maestri. Si tratta di affer-
rare le nuove opportunità presenti nei nostri ambiti e nelle no-
stre comunità, senza che noi le avessimo programmate. Si tratta 
di metterci al servizio di ciò che nasce, imparando a discernere 
le aspirazioni, a valutare le cose, a prenderci il tempo per ela-
borare e concertare decisioni che liberano e che ci rendono pro-
tagonisti autorevoli. Si tratta di accogliere e di lanciare progetti 
che sappiano di inedito, contando su elementi che non pos-
siamo sempre controllare, confidando in forze che non sono le 
nostre, permettendo il passaggio dal sospetto alla confidenza. 
 

 – Mi piace immaginare che questa Chiesa che oggi siamo, sia, tra-
mite noi e con noi, il luogo in cui ogni Zingaro possa essere ri-
conosciuto con le sue peculiari ricchezze; il luogo nel quale 
saremo alla pari con tutti gli altri cattolici, grazie alla medesima 
dignità conferitaci dallo stesso e unico battesimo. 

 – Non reclamiamo che ci venga assegnato un posto nella Chiesa: 
ne facciamo già parte! Si tratta invece di fare in modo che, 
Sinti/Rom e Gadjé insieme, siamo resi capaci di trasmetterci a 

Conclusioni
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vicenda il Vangelo e di vivere davvero la cattolicità. 
 – È tempo di metterci al lavoro per togliere di mezzo l’immagi-

nario che tende a considerarci solo come poveri da aiutare e di 
portare invece gli altri membri della Chiesa a sentirsi anch’essi 
dei poveri, bisognosi di essere aiutati dalle ricchezze umane e 
spirituali di cui noi siamo portatori. 

 – È tempo di donare al mondo, con il nostro essere uguali nella 
diversità, l’unico segno indicatoci da Gesù Cristo: “Che siano 
uno come noi siamo uno, io con loro come tu e io, perché ar-
rivino all’unità perfetta.” (Cfr. Gv. 17,22-23) 

 – È tempo di testimoniare l’amore fraterno più con le azioni che 
con tanti discorsi, più nella vita quotidiana della Chiesa che in 
occasione di eventi straordinari. 

 – La grande sfida per la Chiesa è lanciata dallo Spirito: egli vuole 
costituire con i Rom e con i Gadjé un unico corpo di Cristo 
del quale ciascuno è membro, ognuno secondo la sua propria 
parte…
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SEMINARIO   
PER LA CREAZIONE  
DI UNA RETE DI GIOVANI 
ITALIANI NEL MONDO  
(Palermo, 16-19 aprile 2019) 

 

Comunicato stampa di presentazione 
 

Dott. Michele Schiavone 

Segretario Generale CGIE 

115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo si troveranno 
a Palermo, dal 16 al 19 aprile 2019, per iniziativa del Consiglio Ge-
nerale degli Italiani all’Estero (CGIE), con la finalità di creare una 
rete di giovani italiani nel mondo. 

I partecipanti sono stati selezionati dai Comitati degli Italiani 
all’Estero (Com.It.Es.) e dalle Consulte regionali per l’emigrazione, 
aderenti all’iniziativa, con l’intento di mobilitare tutte le comunità 
d’italiani all’estero e rafforzare le reti istituzionali di rappresentanza 
di base. I 115 delegati parteciperanno ad un evento di tre giorni e 
mezzo interamente pensato per renderli protagonisti del futuro del 
nostro paese e per farli diventare attivatori, nei loro territori di pro-
venienza, di coinvolgimento giovanile e informazione a tutta la 
comunità. 

Il programma prevede due giorni di tecniche innovative parte-
cipative, per fare emergere speranze e progetti; un giorno di for-
mazione per approfondire con esperti vari temi (reti di ricercatori 
italiani nel mondo, lavoro e mobilità, patrimonio artistico, nuove 
esperienze e opportunità legate alle famiglie expat, soft power, rap-
presentanza degli italiani all’estero) ed infine una mattina per dia-
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logare con le istituzioni e darsi degli obiettivi di lavoro e di impe-
gno per l’anno a venire. 

La sede del seminario non poteva essere che Palermo, capitale 
italiana dei giovani nel 2017 e della cultura nel 2018 e che ha ce-
duto il testimone a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. 

Le istituzioni locali, Comune di Palermo e Regione Siciliana 
hanno sposato e sostenuto sin da subito questa iniziativa. Benché 
riservato ai delegati, sarà possibile per tutti seguire i lavori tramite 
il sito www.seminariodipalermo.it. 

“L’evento arriva nel decennale della Conferenza Mondiale dei 
Giovani, che nel dicembre del 2008, sempre per iniziativa del 
CGIE, portò a Roma 400 delegati da tutto il mondo”, ricorda Mi-
chele Schiavone, Segretario Generale del CGIE. Il CGIE è un’isti-
tuzione composta di 43 volontari eletti in tutti i paesi dove è 
insediata una comunità di italiani, a cui si aggiungono 20 membri 
di nomina governativa. “Da inizio febbraio abbiamo coinvolto 
tutti i ragazzi tramite videoconferenze preparatorie e tramite que-
stionari per incoraggiarli ad un massimo impegno e spiegare loro 
il potenziale di questa iniziativa” spiega Maria Chiara Prodi, presi-
dente della Commissione “Nuove migrazioni e generazioni 
nuove”, che da tre anni lavora al progetto. 

Alta l’aspettativa per il contributo di questi ragazzi e ragazze, 
per il 60% di seconda e terza generazione di italiani all’estero e per 
il 40% da quella nuova emigrazione, che finalmente potrà avere 
voce propria e possibilità di usarla. 

Per ulteriori informazioni, realizzazione di interviste reportage 
scrivere a cgie.seminariopalermo@gmail.com.
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LE GIORNATE DI PALERMO 
SEGNANO LA NUOVA 
PRIMAVERA 
DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

 
Dott. Michele Schiavone 

Segretario Generale CGIE 

Le impressioni del Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone: 
quattro giorni intensi; linguaggio comune di libertà; forti istanze 
di rinnovamento; approvata la Carta di Palermo. 

Il Consiglio generale degli italiani nel mondo è riuscito a far 
scoppiare il tappo che comprimeva nello stomaco la voglia di vo-
lare di 115 farfalle, le quali a Palermo hanno trovato la forza per 
sprigionare l’energia utile a spiegar le loro ali per sentirsi libere da 
condizionamenti e felici di costruire il proprio futuro, colorando 
di speranza e ambizioni la primavera palermitana. 

A Palermo la forza dei giovani italiani all’estero ha scoperchiato 
il vaso di Pandora che da anni ostruiva le urgenti istanze di rinno-
vamento, che non possono più essere disattese: i miglioramenti dei 
servizi consolari, l’incremento delle risorse alla promozione lingui-
stica e culturale, la valorizzazione della rappresentanza nei paesi 
esteri e nel parlamento italiano, il consolidamento delle politiche 
a favore degli italiani all’estero mediante nuove forme e strumenti 
partecipativi che passano e si alimentano dei principi della libera 
circolazione. 

 
Il linguaggio comune della libertà 
I nostri ragazzi, parlando lo stesso linguaggio, si sono innamo-

rati della libertà, dell’utopia, delle diversità e della condivisione di 
idee, di culture e di storie declinandole al futuro prossimo, impe-
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gnandosi ad affermarle su larga scala, ovunque riusciranno a rela-
zionarsi con i loro coetanei nei luoghi più vivi e silenziosi del 
mondo. 

Nel nuovo mondo non è più tempo, per i governanti, di far ve-
trina, né di promesse violate e vanificate dalla slealtà dei principi. 
Il CGIE fa proprie le rivendicazioni dei giovani alla libertà di emi-
grare com’è disposto nella Costituzione repubblicana, ma se l’emi-
grazione è forzata, allora chiede allo Stato l’impegno di facilitarne 
l’integrazione nei paesi d’accoglienza e di favorirne il rientro. 

Ritornando a casa si portano un’idea nuova e feconda del 
mondo, costituito di società composite, strutturate su pensieri lun-
ghi, colorate di passione e voglia di vivere, nel quale la diversità è 
un valore e l’identità una parte dell’essere, nato da un atto d’amore 
che le salva dalla ferita subita allontanandosi dalla terra d’origine. 

 
Ridurre le distanze generazionali 
Le giornate di Palermo hanno regalato ai giovani gli strumenti 

assieme alla cassa degli attrezzi per rimarginare le cicatrici, che li 
hanno visti partire o sognare i luoghi degli avi prima di insediarsi 
altrove, nelle loro nuove terre d’adozione. Il loro spirito rigenera-
tivo contribuirà ad aggiornare i costumi, le tradizioni sedimentate 
nella Comunità italiana all’estero, e auspicabilmente a ridurre le 
invalicabili distanze generazionali. 

L’entusiasmo di cui sono portatori è messo alla prova a undici 
anni di distanza dalla Conferenza mondiale dei giovani, per scon-
giurare il sogno infranto dei loro coetanei e, perciò, la loro nuova 
sfida è ostinatamente votata al successo, da costruire attraverso una 
rete basata su pochi e sicuri pilastri concreti e condivisi: la forma-
zione, il lavoro, la comunicazione, l’interculturalità da tradurre in 
un nuovo modo di pensare e di relazionarsi da promuovere con la 
partecipazione attiva alla vita sociale e politica. 

Il dinamismo giovanile che ha caratterizzato il gioioso semina-
rio svolto nel capoluogo siciliano ha irrobustito e concretizzato le 
proposte già proprie del CGIE, che oggi ha una marcia in più e 
può contare su forze nuove e ricche di buoni propositi. 

 
Sollecitazioni per le classi dirigenti 
Insomma, il seminario ha finalmente svelato attraverso occhi 

disincantati i ritardi percepiti e presenti all’estero tra i nostri con-
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nazionali. Le loro sollecitazioni incalzano la classe dirigente del 
nostro Paese a spingersi oltre le colonne d’Ercole dell’immobilismo 
caduco della politica e dell’amministrazione pubblica perché, se 
nel nuovo millennio il mondo ha subito dei profondi mutamenti, 
in Italia i cambiamenti resistono e vengono evocati solo durante 
le campagne elettorali, lasciando immutati gli annosi squilibri eco-
nomici, sociali e culturali persistenti tra le diverse classi sociali, tra 
le generazioni e tra  le aree geografiche. 

Come è irrisolta la questione meridionale, nel nostro Paese per-
mane la questione emigrazione bisognosa di politiche attive so-
prattutto a favore dei giovani, formati e pronti ad assumere 
responsabilità, i quali sono costretti dalla disoccupazione galop-
pante a lasciare il paese. Il trend degli espatri degli ultimi dieci anni 
è allarmante e senza l’attenzione del governo resterà un capitolo 
di difficile soluzione. 

La città di Palermo e la Sicilia hanno ispirato i giovani parteci-
panti al Seminario ad approvare “la Carta o il Patto di Palermo”, 
nel quale sono indicati diversi progetti di rinnovamento per gli ita-
liani all’estero da realizzare con Il Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero, con i Com.It.Es. e con le associazioni regionali e quelle 
presenti nei loro paesi d’insediamento. Ai ragazzi il CGIE augura 
di far vivere e realizzare i loro sogni.
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I GIOVANI A PALERMO 
DOPO OLTRE 10 ANNI 

 

Intervista al dott. Luigi Papais 
Membro CGIE nella VII Commissione 

Il Seminario di Palermo, un evento organizzato dal CGIE, con la 
finalità di creare una rete di giovani italiani nel mondo, è stato 
lungamente sollecitato, voluto e realizzato per iniziativa della VII 

Commissione del CGIE stesso, presieduta da Maria Chiara Prodi, e 
della quale fa parte anche il consigliere Luigi Papais, che rappresentano 
in quel consesso l’UCEMI e il FAIM. 
 

Ci dica qualcosa sulla fase preparatoria e su come poi si è effettivamente 
svolto il Seminario, come sono stati scelti i 115 giovani partecipanti, pro-
venienti da tutto il mondo dove è presente l’emigrazione italiana. 

In effetti si è trattato di una fase preparatoria lunga, che ha visto 
la VII Commissione del CGIE (Consiglio Generale Italiani al-
l’Estero)  lavorare per oltre due anni, con riunioni ad ogni sessione 
plenaria e con videoconferenze, aventi cadenza quantomeno men-
sile. Nel 2008 si era tenuta la prima Conferenza mondiale dei gio-
vani italiani in emigrazione, con un dispiegamento di risorse 
umane e finanziarie di alto livello: 412 delegati e 1,4 milioni di 
euro a disposizione. Questa volta i giovani dai 18 ai 35 anni sono 
stati 115, con a disposizione limitatissime risorse da parte del mi-
nistero: qualche decina di migliaia di euro. Il resto lo hanno fatto 
i Comites, le Consulte regionali, l’associazionismo. Grande è stato 
l’impegno da parte delle istituzioni siciliane: Comune, regione, 
università. Occorreva fare il punto della situazione attuale dell’emi-
grazione italiana, dopo 10 anni, nel corso dei quali è profonda-
mente cambiata. La mobilità verso l’estero da stabile è diventata 
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liquida, fluida, con frequenti cambiamenti di destinazione e so-
prattutto con scarsa predisposizione a lavorare nelle associazioni 
esistenti, stante una normale diversità di tipo generazionale e la 
mancanza di colonie migratorie, in luogo di mobilità sparsa, anche 
in continenti prima non frequentati (Russia, Cina e Giappone, ad 
esempio). Questa facilità di muoversi nel mondo, deriva dalla glo-
balizzazione, dalle esperienze di Erasmus, dalla voglia di migliorare 
le proprie condizioni di vita, oppure di inseguire il mercato del la-
voro in luogo della disoccupazione. Tutto questo variegato mondo 
di nuova emigrazione, ma anche quello delle terze, quarte genera-
zioni laddove l’emigrazione italiana e presente da tempo, rende 
difficile una continuità di rapporto con la terra di partenza e cer-
carli nella rete, luogo in cui i giovani prediligono navigare, è stata 
un’impresa non semplice, ma necessaria. La nota tenacia di Maria 
Chiara Prodi, che da Parigi ha continuamente tenuta la barra nella 
direzione dell’obiettivo da raggiungere, assieme al lavoro di tutta 
la commissione, ha reso possibile questo appuntamento, minore 
rispetto al precedente, ma comunque significativo, perché abbiamo 
avuto di fronte a noi, per una settimana, dei giovani veramente 
preparati, in grado di interloquire con proprietà e di mettere a 
fuoco i problemi che li riguardano. Quindi, più che il Ministero, 
sono stati Comites e Regioni i veri sostenitori e sovvenzionatori 
dell’evento, avendo però alle spalle, come sempre, le associazioni 
di emigrazione, quelle che noi definiamo storiche. Quest’ultima 
notazione va rilevata, perché a Palermo non sempre è stata messa 
nella giusta evidenza. I giovani cambiano spesso la destinazione 
dei luoghi dove migliorare le loro condizioni economiche, e non 
solo economiche, ma le associazioni rimangono. Un po’ acciaccate 
dal trascorrere del tempo, ma continuano ad essere stabili presidi 
sui territori. 

Livelli di rappresentanza degli emigranti: un nuovo livello oltre a quelli 
fin qui sperimentati, oppure una ricerca di nuovi spazi da parte della com-
ponente giovanile, sempre più numerosa, di nuova emigrazione. Pregi e li-
miti di questo percorso. 

Direi che i livelli rimangono sempre quattro: Comites, Cgie, 
parlamentari eletti all’estero e associazioni, comprendendo que-
st’ultime anche patronati e altre realtà, ad esempio quelle devozio-
nali, che cambiano di paese in paese. La rete che si è voluto creare 



da ultimo,  altro non è che un insieme di antenne, sparpagliate nei 
vasti territori dei vari continenti, forse foriera di qualche successivo 
impegno in tutti i quattro  livelli di rappresentanza, ma  comunque 
limitata rispetto ad esempio al grande potenziale rappresentato 
dalle associazioni. 1.500 sono quelle censite, forse 3.000 quelle ope-
ranti senza tante formalità costitutive, ma questa sì una vera rete 
capillare, che deve camminare insieme alla nuova rete dei giovani. 
Papa Francesco dice che i giovani camminano sempre con un piede 
avanti e l’altro dietro, a differenza degli anziani, che camminano 
con i piedi appaiati. Da essi l’entusiasmo, l’energia e la volontà di 
cambiare le cose. Guai però a non tener conto delle radici, senza 
le quali un albero si spezza al primo temporale e si spezza pure 
quando un giovane rientra in Italia, oppure cambia destinazione 
all’estero. È stata adoperata anche una metafora, quella di volare 
con i piedi, sta a significare che l’intraprendenza giovanile è tale 
da proporci nuovi modi di comunicare e nuovi modi di stare as-
sieme. Ma ritornando sempre all’insegnamento di papa Francesco, 
prima o poi bisogna uscire dallo schermo in cui i giovani trascor-
rono molto del loro tempo, per sporcarsi le mani  - nel senso 
buono - per farsi carico di persona dei problemi di tutti gli emi-
granti, giovani e anziani, accompagnandoli verso i traguardi che si 
prefiggono o che sono costretti ad accettare. Dice un brocardo che 
mi piace moltissimo: possiamo avere tutti i mezzi di comunica-
zione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo 
sguardo dell’essere umano. Quindi, come pregio direi il voler cam-
biare il mondo; come limite, invece, quello della precarietà che 
contraddistingue la nostra società liquida, che caratterizza la con-
dizione giovanile. 

Questa nuova rete, o meglio questo nuovo protagonismo dei giovani 
italiani nel mondo, rappresenta un’alternativa all’associazionismo, oppure 
le due cose potranno coesistere, relazionandosi tra loro? Leggendo le crona-
che dell’evento, ci si è fatti l’idea che l’associazionismo di emigrazione, quello 
cosiddetto storico, non abbia avuto molti spazi di attenzione. Quest’ultima 
presenza ha ancora un ruolo, oppure è stato soppiantato dai social e dalla 
rete virtuale? 

Non è che l’associazionismo sia esente da colpe e responsabilità. 
L’invecchiamento è evidente, il ricambio è faticoso. Scarseggia pure 
il rinnovamento, che in taluni casi scoraggia i giovani a farvi parte. 

I GIOVANI A PALERMO DOPO OLTRE 10 ANNI
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Ma i giovani non possono rinunciare a lottare, a conquistare 
spazi o, se del caso, a creare nuove associazioni. In solitaria non si 
va da nessuna parte e da soli si fatica a raggiungere traguardi. 
Quindi, diciamo, un passo di lato da parte degli adulti e un passo 
in avanti da parte dei giovani. Anche se l’associazionismo non è 
stato del tutto assente nelle suggestioni esposte dai giovani al se-
minario, necessitava maggior tempo, questo livello di rappresen-
tanza, nell’intento di rappresentare veramente un mondo molto 
più vasto di quello, ancorché qualificato, dei giovani che forme-
ranno la nuova rete. Direi, che tutto sommato, la rete può essere 
considerata una nuova grande associazione, da accostare a quelle 
esistenti. Queste ultime hanno cercato, faticosamente e sono an-
cora alla ricerca di sinergie tra di loro, di coniugare un linguaggio, 
una organizzazione più adatti ai tempi attuali, inseguendo sempre 
l’obiettivo, però con un’autentica sincerità, di lavorare con i gio-
vani e non solo attraverso Internet, ma con relazioni umane e per-
sonali che comprendano aspirazioni e difficoltà per rendere un 
vero servizio ai giovani in emigrazione, nuova o datata che sia. Il 
FAIM (Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo) rappresenta 
uno sforzo e un tentativo di lavorare insieme, vecchie e nuove as-
sociazioni, giovani e meno giovani, con l’unico obiettivo di dare 
un effettivo contributo di rappresentanza non frazionata e un so-
stegno alle vere esigenze di chi vive fuori del territorio nazionale, 
ma che conserva gli stessi diritti di chi vive in patria.
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Siamo giovani italiani fuori dall’Italia, ciascuno di noi porta 
con sé associazioni e comunità da cui tornare e a cui raccon-
tare l’esperienza del Seminario di Palermo. 

Racconteremo che è proprio vero che gli italiani sono dapper-
tutto, che abbiamo riso e riflettuto insieme di come alcuni tratti 
siano indissociabili da noi, a qualsiasi latitudine: siamo quello che 
mangiamo, ci riconoscono per come vestiamo, ma anche per la vo-
glia di darsi da fare, con creatività e olio di gomito. Siamo quelli 
che si chiedono perché il mondo, a partire dalle istituzioni del no-
stro Paese, non potrebbe funzionare molto meglio, e che non ri-
nunciano a mescolare l’energia con la rabbia per alimentare la 
speranza di cambiare non qualcosa, ma tutto. 

Tanti di noi hanno vissuto in più paesi e città, i nostri genitori 
e i nostri nonni vengono da regioni diverse dell’Italia e del mondo, 
anche sforzandoci non riusciamo a vedere questa diversità come 
un problema, perché per noi, da sempre, è una ricchezza. Forse a 
volte complicata da gestire, nello sguardo di altri siamo “Altro” 
anche quando abbiamo la stessa residenza e lo stesso passaporto, 
ma ora sappiamo che questo spazio “altro” possiamo abitarlo in-
sieme. 

Renderlo pieno di progetti. Per appagare il nostro bisogno di cul-
tura, di lavoro, di vicinanza radicata e ideale con l’Italia. 

Renderlo aperto ad un nuovo modo di pensare. Perché la mobilità 
non sia superficialità e la globalità mancanza di generosità per il 
luogo in cui si vive, ma perché si creino nuovi modi per noi di 
agire ed essere cittadini del mondo, ed al tempo stesso riconoscere 
e valorizzare le tante forze culturali, associative e professionali ita-
liane. 
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Renderlo pieno di relazioni. Perché, in questi giorni, la “Rete dei 
Giovani Italiani nel Mondo” è stata vissuta con passione e bellezza, 
e ci ha resi diversi da quando siamo arrivati, perché ormai, per sem-
pre, parte della vita gli uni degli altri, noi, e le nostre comunità. 

Renderlo concreto e condiviso. Perché la “Rete dei Giovani Italiani 
nel mondo”, che raccoglie persone con bagagli carichi di esperienze 
uniche, può dare un forte contributo non solo nei paesi di prove-
nienza ma anche al sistema Italia. 

Vogliamo impegnarci per accorciare le distanze tra gli italiani 
fuori dall’Italia e le istituzioni, con azioni concrete e con l’obiettivo 
di rendere protagonisti tutti i giovani.
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