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1 EDITORIALE 1 

Benedetto XVI ha rinunciato al ministero
petrino che aveva assunto nel 2005, alla
morte di Giovanni Paolo II. Una rinuncia

che aiuta a leggere ancora di più un ministero
dentro e al servizio della Chiesa, “nel vincolo del-
l’unità, della carità e della pace”, come ricorda la
Costituzione Conciliare Lumen Gentium, n. 22.
Una rinuncia che segnala e inquadra un Pontifi-
cato vissuto come profezia di una riforma della
Chiesa. Negli anni del suo Pontificato (2005-
2013), Benedetto XVI ci ha regalato un ricco ma-
gistero sulle migrazioni e alcuni incontri straor-
dinari con il mondo della mobilità umana. Nel
suo magistero, significative e illuminanti sono
le pagine dell’enciclica Caritas in veritate dedicate
al fenomeno migratorio: “meritevole di attenzione”
– scrive il Papa – che “impressiona per la quantità
di persone coinvolte, per le problematiche sociali,
economiche, politiche, culturali e religiose che solleva,
per le sfide drammatiche che pone alle comunità na-
zionali e a quella internazionale”. Un fenomeno,
quello migratorio, che non può far dimenticare
che “ogni migrante è una persona umana che, in
quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili
che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione”
(n.62). Come pure  nel suo magistero non pos-
siamo dimenticare le sollecitazioni che dal 2006
al 2013 sono venute dai suoi messaggi in occasione
della Giornata mondiale del migrante e del rifu-
giato: le migrazioni come un ‘segno dei tempi’
(2006), la famiglia migrante diversa (2007), la
provocazione dei giovani migranti (2008), il
valore dell’ospitalità (2009), il dramma dei
minori migranti (2010), le migrazioni e l’unità

della famiglia umana (2011), le migrazioni e la
nuova evangelizzazione (2012), le migrazioni
come pellegrinaggio di fede e di speranza (2013).
Tra i gesti più importanti ricordiamo le due
udienze straordinarie, quasi un invito a casa per
il mondo dei rom (11 giugno 2011) e per la
gente dello spettacolo viaggiante (1 dicembre
2012). L’incontro con oltre 2500 rom nell’aula
Nervi è stato come l’abbraccio del Pontefice con
una porzione di popolo di Dio che rischia di
essere lontana dalle nostre comunità, per ridire
loro – come già Paolo VI nel 1965 – che sono
“al centro e non ai margini della Chiesa”. È stato
un incontro di famiglia, dove anche le diverse
testimonianze hanno ricordato le vicende dram-
matiche di questo popolo europeo, ma anche il
desiderio di camminare nella fede e di costruire
un futuro dei tanti bambini e giovani delle
famiglie rom. L’incontro con la gente dello spet-
tacolo viaggiante è risultato un dono reciproco
tra il Papa e la gente dello spettacolo: il Papa ha
donato alla gente dello spettacolo viaggiante pa-
role importanti perché la città e la Chiesa consi-
derino lo spettacolo viaggiante un segno del
valore della festa, ma anche di un percorso
umano e di fede che chiede sacrificio e donazione.
La gente dello spettacolo viaggiante ha regalato
al Papa stanco e affaticato, che pochi mesi dopo
avrebbe rinunciato al Pontificato, un momento
di gioia, di serenità: una festa in famiglia. Grazie
Benedetto XVI per questi doni che hanno fatto
sentire ancora di più la Chiesa vicina al popolo
in cammino, tra le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce di questo mondo. ■

Benedetto XVI
e i doni 
ai migranti
Giancarlo Perego



11 febbraio 2013. Sto lavorando in ufficio con la
Tv accesa, come mi succede spesso. Un flash
dell’agenzia Ansa appare sullo schermo: il papa
rinuncia al ministero petrino dal 28 febbraio. In
parole povere si dimette.  
Il papa si dimette? Una bufala? O che cosa? 
Una serie di telefonate per cercare una conferma
e poi la diffusione del bollettino della Sala Stampa
della Santa Sede che pubblica il testo integrale
dell’intervento del Papa durante il Concistoro per
la canonizzazione di 800 martiri di Otranto.
La notizia è vera. Subito il direttore della Sala
Stampa, padre Federico Lombardi, convoca una
conferenza stampa. Ma come vivere questo mo-
mento? Con un senso di smarrimento iniziale e,
poi, di emozione. 
Stavamo e stiamo vivendo un momento storico
non solo per la Chiesa. Un evento che non ha
precedenti nell’era moderna. Alcuni eventi simili
di diversi secoli prima non sono per nulla para-
gonabili a quelli di oggi.
Il papa si arrende? No il papa dimostra una
grande umiltà. Una umiltà tanto grande che per
il bene della Chiesa rinuncia al trono petrino
per vivere in “modo nascosto” il tempo che gli
rimane da vivere e chiedendo perdono per i
suoi limiti. 
Come giornalisti, ma soprattutto come credenti
cerchiamo di dare una spiegazione: perché Be-

nedetto XVI lascia la guida della Chiesa dopo
otto anni di magistero altissimo, di testimonianza
di fede assoluta in Dio, di Servizio? 
Al momento una risposta non c’è: possiamo
solo dire che è stata una scelta coraggiosa che
dobbiamo rispettare. Una sola cosa dovremmo
invece fare: capire e fare nostra l’eredità che ci
lascia. Una grande eredità che va sostenuta con
la preghiera per lui e per il futuro papa. Benedetto
XVI sarà sempre vicino a noi: “anche se mi ritiro
adesso sono sempre vicino in preghiera a tutti
voi e voi sarete vicini a me anche se rimango na-
scosto per il mondo”, ha detto parlando ai sa-
cerdoti della diocesi di Roma: “speriamo che il
Signore ci aiuti: io, ritirato con la mia preghiera,
sarò sempre con voi. E andiamo avanti con il Si-
gnore nella certezza che vince il Signore”. 
Migliaia di fedeli si sono riversati a Roma per
essere vicini a Papa Ratzinger. Domenica 24 feb-
braio sono arrivati circa 100mila persone: papà,
mamme, bambini, giovani, adulti, anziani…
“Grazie: sei nel nostro cuore”, si leggeva  su uno
dei tanti cartelli che campeggiavano in piazza.
Una piazza piena fino all’inversosimile per dire
grazie al pontefice, per dirgli non sei solo.  
“Vedo che la Chiesa è viva”, ha detto il papa nella
sua ultima udienza, il 28 febbraio: “Non abban-
dono la Croce”, ha detto sottolineando che questi
anni sono stati contrassegnati da  momenti difficili.
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Grazie Santità!
Il 13 febbraio scorso 
Benedetto XVI 
ha annunciato 
di rinunciare 
al magistero petrino
Raffaele Iaria
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Joseph Ratzinger vuole restare “in modo nuovo
presso il Signore Crocifisso”: la sua rinuncia non
comporta un suo ritorno alla vita privata, con
viaggi, conferenze, etc: “non porto più – ha
spiegato – la potestà dell’officio per il governo
della Chiesa ma nel servizio della preghiera resto,
per così dire, nel recinto di San Pietro”.
“Continuerò – ha poi aggiunto – ad accompagnare
il cammino della Chiesa con la preghiera e la ri-
flessione, con quella dedizione al Signore e alla
sua Sposa che ho cercato di vivere fino ad ora,
ogni giorno, e che voglio vivere sempre”. 
Benedetto XVI, che dalle ore 20,00 del 28 febbraio
è “Papa emerito”, ha detto di non essersi “mai
sentito solo nel portare la gioia e il peso del mini-
stero petrino”.
“In questi ultimi mesi ho sentito – ha detto –
che le mie forze erano diminuite, e ho chiesto a
Dio di farmi prendere la decisione più giusta
non per me, ma per la sua Chiesa” aggiungendo
di aver fatto questa scelta “sofferta per amore
della Chiesa, avendo sempre davanti il suo bene
e non il mio”. Tra la folla molte persone non
sono riuscite a trattenere le lacrime: sul sagrato
anche qualche cardinale aveva gli occhi rossi per
la commozione. Al termine un lunghissimo ap-
plauso da parte di tutti mentre i cardinali si
alzano in piedi per tributare il loro ringraziamento
al Papa. 
Benedetto XVI è sembrato sereno: “vorrei che
ognuno sentisse la gioia di essere cristiani”, ha
scritto subito dopo sul profilo twitter.
È il compito che ci lascia. ■

“Celebriamo oggi la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato. Nel Messaggio di que-
st’anno ho paragonato le migrazioni ad un ‘pel-
legrinaggio di fede e di speranza’. Chi lascia la
propria terra lo fa perché spera in un futuro mi-
gliore, ma lo fa anche perché si fida di Dio che
guida i passi dell’uomo, come Abramo”. 
Sono state le parole pronunciate lo scorso 13
gennaio da papa Benedetto XVI in occasione
della Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato. 
“I migranti – ha aggiunto – sono portatori di
fede e di speranza nel mondo. A ciascuno di loro
rivolgo oggi il mio saluto, con una speciale pre-
ghiera e benedizione”.
Di seguito pubblichiamo i temi da lui scelti an-
nualmente per questa Giornata:
2006 “Migrazioni, segno dei tempi: cieli e terra

nuova il Signor darà”;
2007 “La famiglia, parabola di comunione nella

diversità”; 
2008 “Giovani migranti: risorsa e provocazione”;  
2009 “Non più stranieri né ospiti ma della fa-

miglia di Dio”; 
2010 “Il minore migrante e rifugiato: una spe-

ranza per il futuro”; 
2011 “Una sola famiglia umana”; 
2012 “Migrazioni e nuova evangelizzazione”; 
2013 “Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di

speranza”

Benedetto XVI: 
i temi della Giornata 
Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato
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“L a parola d’ordine è qualcosa di più del-
l’integrazione perché il lavoro con e per i
migranti in Europa passa soprattutto at-

traverso un cammino di ‘comunione’ che richiede
un ‘cambiamento’ di atteggiamento e di pro-
spettiva “da parte dei migranti che entrano in
un Paese e da parte di chi accoglie”. È il card.
Josip Bozani, arcivescovo di Zagabria, a delineare
le conclusioni di una due giorni di lavoro che,
sul tema “Una pastorale di comunione per una
rinnovata evangelizzazione", ha riunito a Roma
circa 40 delegati rappresentanti vescovi e direttori
nazionali per la pastorale dei migranti delle
Conferenze episcopali d’Europa (Ccee). È proprio
lo stile della “comunione” - ha detto l’arcivescovo
di Zagabria - il contributo “specifico” che la
Chiesa può dare nel difficile processo di acco-
glienza e integrazione dei migranti nei diversi
Paesi europei, soprattutto in un periodo di re-
cessione economica. “Un processo importante”
al quale “la Chiesa deve lavorare” come “devono
lavorare anche altre organizzazioni politiche e
sociali”. È stato il Consiglio delle Conferenze
episcopali d’Europa a promuovere l’incontro di
Roma. Una due giorni durante la quale i parteci-
panti si sono confrontati sull’impegno che la
Chiesa in Europa svolge a fianco non solo degli

immigrati che arrivano ma anche degli emigrati
che partono.
Ne è uscita - come ha detto mons. Pierre Burcher,
vescovo di Reykjavik (Islanda) - “l’icona di una
Chiesa che si fa prossima con gli ultimi, i più
poveri, spesso i migranti”. Di particolare attenzione
sono le problematiche di Paesi europei colpiti
dalla recessione economica, come il Portogallo,
dove si contano 5 milioni di partenze “registrate”
all’estero, a cui si devono aggiungere all’incirca
2 milioni di persone che hanno lasciato non uf-
ficialmente il Paese. “E se negli anni Novanta -
ha detto padre Francisco Sales Diniz, della Com-
missione episcopale per le migrazioni - il Porto-
gallo ha accolto migranti provenienti soprattutto
dai Paesi dell’area dell’ex Unione Sovietica, dal
2005 con la crisi il Portogallo è tornato a diventare
Paese di emigrazione”. È stato padre Giovanni
Peragine, presidente dell’Ucesm (la Confedera-
zione dei superiori maggiori d’Europa) e mis-
sionario in Albania, a sottolineare “il problema
di coloro che rimangano in patria, delle famiglie
abbandonate dalle persone che emigrano alla
ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di
vita. Occorre, allora, pensare anche a un apposito
servizio per chi rimane a casa e si trova in una
situazione difficile e precaria”. 

Oltre 
l’integrazione
Migrazioni in Europa: 
il “contributo specifico” 
della Chiesa



La Spagna, ha detto padre José Luis Pinilla, di-
rettore del segretariato della Commissione epi-
scopale per le migrazioni, è un “Paese che sta at-
traversando una difficile fase di crisi economica,
conta 5,5 milioni di stranieri al suo interno,
pari al 14% della popolazione. Il tasso di disoc-
cupazione degli immigrati ha raggiunto il 35%.
Non ci sono fenomeni di xenofobia ma bisogna
stare attenti: la recessione e la crisi stanno di-
struggendo le basi principali dell’integrazione
espandendo i fenomeni di emarginazione con
problemi anche d’illegalità”. Il movimento mi-
gratorio in Europa risente anche dei conflitti in
atto nei Paesi della cosiddetta “primavera araba”.
È stato il rappresentante di Malta, mons. Alfred
Vella, a sottolinearlo. Malta con oltre 15.000
immigrati negli ultimi anni sopporta questa in-
cidenza con difficoltà perché, pur trattandosi di
un numero esiguo rispetto ad altre situazioni in
Europa, questo dato è forte per “una piccola
isola come la nostra”. “E gli arrivi che fino a
qualche anno fa erano per Malta un fenomeno
transitorio - ha detto - oggi sono diventati un fe-
nomeno costante anche di fronte alla primavera
araba, alla caduta di Gheddafi in Libia, alla
guerra in Siria”. 

Attenzione alle “nuove fragilità e povertà che

colpiscono pesantemente il mondo immigrato,

soprattutto in tempo di crisi economica” è stata

chiesta da mons. Giancarlo Perego, direttore ge-

nerale della Fondazione Migrantes. “La precarietà

e l’irregolarità lavorativa - ha sottolineato - chie-

dono oggi serenamente di affrontare il tema del-

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dentro

un quadro di regolamentazione dei flussi. È una

prospettiva nuova, che chiede anche un cambia-

mento legislativo, ma soprattutto chiede la con-

sapevolezza che non possono esistere situazioni

riconosciute di illegalità e di sfruttamento lavo-

rativo, limbi dove non è riconosciuta la cittadi-

nanza e la tutela, dove si alimentano mafie e

corruzione, sfruttamento a danno del sistema

Paese, oltre che degli stessi immigrati”. Sul piano

dei diritti mons. Perego ha ribadito l’importanza

di garantire i ricongiungimenti familiari. E ha

denunciato: “Purtroppo è ancora debole l’inve-

stimento nel nostro Paese, rispetto ad altri Paesi

europei, su politiche familiari delle migrazioni,

che incrociano la politica della casa, della salute,

della scuola”. ■
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“Purtroppo è ancora debole
l’investimento nel nostro
Paese, rispetto ad altri Paesi
europei, su politiche familiari
delle migrazioni, 
che incrociano la politica
della casa, della salute, 
della scuola”



Proseguendo il viaggio tra le comunità straniere
che vivono in Italia, questo appuntamento
è dedicato al popolo ungherese con il nostro

interlocutore di turno mons. Laszlò Imre Németh. 
Coordinatore nazionale dal 2000 per la pastorale
per le comunità cattoliche ungheresi, mons.
Laszlò vive in Italia dal 1998. È stato per tredici
anni rettore del Pontificio Istituto Ungherese di
Roma e da poco è il presidente della Fondazione
che gestisce la Casa di Santo Stefano a Via del
Casaletto a Roma. Questa residenza, posta non
molto lontano dal Vaticano, è dal 1967 un im-
portante punto di accoglienza per i pellegrini
ungheresi che arrivano nella Capitale. 
Gli ungheresi, rispetto altri popoli che vengono
dall’Est Europa, sono una comunità piuttosto
piccola. Lungo tutta la Penisola la loro presenza
si attesta tra le 12 e 14 mila unità, una percentuale
bassissima. A Roma e nelle aree limitrofe gli un-
gheresi che vi abitano non superano le mille
unità. L’emigrazione di questo popolo verso il
territorio italiano è scaglionata in più periodi,
legata ai mutamenti sociali determinati dai cam-
biamenti politici. 
“Le prime consistenti presenze - afferma mons.
Laszlo - sono riconducibili agli anni appena

dopo la Seconda Guerra Mondiale, a seguire
dopo la “Rivoluzione di ottobre” del 1956, poi
alla fine degli anni ’60 con la stagione riformista
scaturita dalla cosiddetta “Primavera di Praga”
che come un domino investì molti paesi. L’ultimo
grande flusso migratorio si è registrato con la ca-
duta del muro di Berlino. Oggi, la situazione
politica e sociale di quella parte di Europa è
cambiata, c’è una certa regolarità negli arrivi. Bi-
sogna considerare – continua sempre mons.
Laszlo – che una buona parte di ungheresi che
vivono in Italia provengono da quella zona della
Transilvania che prima apparteneva all’Ungheria
ed oggi è territorio della Romania. Quest’assetto
territoriale ha creato un po’ di confusione se si
parla in termini statistici, perché gli immigrati
provenienti da quella zona non sono censiti
come ungheresi ma come rumeni, anche se
hanno la nazionalità ungherese”. 
L’influenza di quello che fu l’Impero Austro-Un-
garico con la sua cultura, la sua tradizione scorrre
ancora nel sangue di questo popolo. Per quanto
riguarda la religione su 10 milioni di abitanti,
che conta la nazione ungara, 6 milioni sono di
fede cattolica. Le relazioni diplomatiche tra la
Santa Sede e l’Ungheria furono stabilite già nel

1 IMMIGRATI 1 

Ungheresi in Italia
Una comunità presente dal 1947 

Nicoletta Di Benedetto
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1920, interrottte dopo la Seconda Guerra Mon-
diale con i comunisti al potere, furono riprese
solo a partire dal febbraio del 1990. 
“Indubbiamente con la prima visita del papa
Giovanni Paolo II nel 1991, che io ho vissuta da
vicino - continua mons. Laszlo - tutto è cambiato.
Un’esperienza di cinque giorni che ha riportato
la nostra Chiesa ungherese tra le Chiese Occi-
dentali. Per Chiesa si intende la Chiesa di Roma,
gli ortodossi sono una piccola minoranza, poi
ci sono i greci cattolici che hanno due loro
diocesi, sono gli uniati cattolici d’Oriente, rico-
noscono il Papa ma seguono il rito greco”. 
Fu santo Stefano d’Ungheria il fondatore non
solo della nazione ma anche della Chiesa un-
gherese. Vissuto nell’XI secolo, il Santo divise il
territorio in otto diocesi, poi si aggiunsero altre,
oggi ne sono 13 in seguito al riassetto territoriale
derivato dalle varie fasi politiche. 
La pastorale in Italia per questi immigrati, che
da qualche anno se ne occupa in prima persona
mons. Laszlo, ha radici lontane. Infatti le Sante
Messe si celebrano con regolarità dal 1947. A
Milano, dove la prima messa si celebrò nel 1949,
vive ancora la signora che da allora aiuta ad or-
ganizzare le Santa Messe. L’intento, come per le
altre etnie, era ed è quello di ricreare un ambiente
familiare lontano dalla terra di origine e, per la
maggior parte dei migranti, dai propri cari. La
Messa, il pranzo insieme, affrontare tematiche
comuni, significa tenere vive le proprie radici.
In Italia le comunità si trovano dal Nord al Sud,
come sempre vale la regola: dove c’è lavoro ci
sono più immigrati.   
“Il mio predecessore – continua mons. Laszlo –
padre Angelus Kovach un padre cappuccino, ha
seguito queste comunità dal ’73 al ’99. Dovunque
sia andato lui ha raggruppato gli ungheresi. Oggi
io, oltre a Roma, vado a Torino Parma, Bologna,
Loreto, a Padova, dove c’è l’unica chiesa in Italia
dedicata al santo Stefano Re d’Ungheria. In
Sicilia, a Catania e Palermo, due piccole comunità,
ci vado due volte l’anno. Ho ereditato la tradizione
del mio predecessore che ci andava una volta
l’anno. Ho capito che la mia presenza va ben
oltre il condividere la Santa Messa o il pranzo.
Ci sono le nuove generazioni che vanno ascoltate,
figli di quella emigrazione soprattutto femminile,
ragazze ungheresi che hanno sposato gli italiani
formando queste famiglie miste. Celebro la
Messa, pranziamo assieme, ascolto i problemi e
le richieste se ci sono”. 
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Il Santo Patrono è Santo Stefano I re d’Ungheria.
Dopo aver riceveuto la sacra corona da papa Sil-
vestro II, santo Stefano si adoperò per la propa-
gazione della fede cristiana fra il suo popolo.
Morì il 15 agosto del 1038 ma si ricorda il 20
agosto con una Festa Nazionale. Come tutti i
popoli anche questo venera la Madonna, la Grande
Signora d’Ungheria, a cui Santo Stefano prima
della sua morte ha offerto la sua corona e la sua
nazione. 
Per gli ungheresi di Roma la Casa di Santo Stefano
a via del Casaletto è il luogo per la ricorrenza del
20 agosto (per questioni di praticità la festa viene
spostata alla domenica più vicina a questa data) e
il 26 dicembre per festeggiare il Natale ungherese. 

Feste e ricorrenze 
della comunità
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Per essere presente un po’ in tutti questi nuclei
comunitari mons. Laszlo prepara un calendario,
diciamo semestrale, che invia alle varie comunità
cercando di soddisfare le loro esigenze. La prima
e l’ultima domenica del mese ci sono gli appun-
tamenti fissi, la prima va Milano, l’ultima è a
Roma. Per le altre che possono essere due o tre,
dipende dal mese, segue gli appuntamenti prefissati. 
“Inoltre – continua – a prescindere dagli impegni
calendarizzati, dove è richiesta la mia presenza
vado. A volte mi hanno chiamato per parlare
con qualche carcerato, non sono molti per
fortuna, faccio da intermediario per la lingua e
per mantenere i rapporti con le loro famiglie
lontane. Vado, sia a Rebbbia, a Roma o nelle
carceri di Bollate non fa differenza, cerco di
essere presente come posso”. 
A Via Giulia, a Roma, c’è l’Accademia d’Ungheria,
accanto la chiesa di Santa Maria dell’Orazione,
qui  gli ungheresi della Capitale si incontrano
per la Messa, poi per il convivio l’Accademia
mette a disposizione un locale. Ogni martedì
alle ore 8,00 mons. Laszlo celebra per i suoi
connazionali la Messa nella cappella ungherese
della grotte della Basilica Vaticana. Tra i collabo-
ratori un sacerdote che proviene dalla Transilvania
che serve la comunità di Firenze, lavora nel Pon-
tificio Consiglio per la Cultura, e all’occorrenza
ci sono i sacerdoti studenti del Pontificio Istituto
Ungherese a Roma. ■



Nel 2003 alcuni artisti, missionari scalabri-
niani e non, che da anni si cimentavano
nel diffondere messaggi di accoglienza ed

integrazione attraverso la musica e lo spettacolo,
decidono di mettere insieme i talenti ed il sogno
di “fare musica”. Suo intento principale è stato
fin dall’inizio, e rappresenta le fondamenta del-
l’associazione Scalamusic (www.scalamusic.org),
il desiderio di offrire una produzione musicale
ispirata da temi legati al mondo della mobilità
umana, in diverse lingue, coinvolgendo giovani
artisti di diverse nazionalità. Nel maggio 2008,
quindi, è nata l’associazione vera e propria, che
si è espressa fin da subito attraverso varie produ-
zioni e linguaggi artistici come il musical, spet-
tacoli, talk show e workshop. 
Il cuore di Scalamusic batte per sensibilizzare la
società, nei suoi molteplici ambiti, sulle questioni
legate alla migrazione ed alle dinamiche inter-
culturali contemporanee; essa vuole, inoltre, pro-
muovere il rispetto delle differenze, costruire
ponti per l’integrazione dei migranti nella società.
Un tema che i membri dell’associazione hanno
caro è anche l’identità culturale delle seconde e
terze generazioni di giovani migranti e che poggia
sulla ferma convinzione della ricchezza che
queste rappresentano per ogni paese che le ac-
coglie. Un ultimo scopo di questo gruppo è pro-
muovere la formazione e la professionalizzazione
di giovani artisti, italiani e non, interessati a col-
laborare nelle iniziative artistiche.
Tra le attività e le produzioni finora sostenute
da Scalamusic si trovano produzioni discografiche
multilingue sui temi della migrazione, così come

due musical, il primo pensato come memoria
storica della migrazione di un secolo fa che
coinvolse migliaia di italiani nei viaggi verso le
Americhe, dal titolo “Per terre lontane”; il secondo,
“Frontiere”, che andrà in scena ad aprile 2013,
racconta alcune storie di migranti riprese dalla
cronaca, ma che insieme mostrano un comune
percorso carico di attese e speranze.  
Oltre agli spettacoli e agli eventi in tutta Italia,
come la Festa dei Popoli di Roma e Loreto, l’ani-
mazione artistica delle Giornate del Migrante e
del Rifugiato, varie collaborazioni anche con al-
cune amministrazioni comunali, l’associazione
è attiva da tempo con iniziative presso alcune
delle Missioni Cattoliche, Italiane e non, sparse
in Europa, quali la Francia, l’Inghilterra, la
Svizzera e la Germania. Scalamusic, infine, si sta
specializzando in workshop e corsi di formazione
professionale di canto, recitazione e danza per
preparare giovani artisti (italiani e non) per pro-
getti futuri che i suoi membri non smettono di
immaginare. ■
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Musica interculturale
L'Associazione Scalamusic
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L’importanza delle parole, il valore che ciascuna
sillaba possiede, spesso, purtroppo, viene
“sottopesato”. Una frettolosità lessicale le cui

conseguenze, pur se impercettibili e apparentemente
irrilevanti, finiscono invece col condizionare at-
teggiamenti e sentimenti comuni. Una grande le-
zione di “italianità” l’ha fornita lo scrittore e poeta
napoletano Erri De Luca. Un artista del “verbo”,
che non ha certo bisogno di presentazioni, le cui
tesi forniscono importanti spunti di riflessione.
L’analisi effettuata da De Luca pone l’accento sulla
necessità di valutare nel giusto modo i termini da
utilizzare per raccontare i fatti e le situazioni che
accadono, ancor più se le circostanze, o gli eventi,
come nel caso del tema delle migrazioni, rischiano
di essere sottoposti a fraintendimenti spesso stru-
mentali. Nel caso specifico, il suo giudizio si con-
centra sull’uso, improprio, che viene effettuato
della parola “ondata” con riferimento ai flussi mi-
gratori. «Quando i nostri governanti – sostiene
De Luca – parlano di ondate migratorie, usano
deliberatamente un vocabolo abusivo, “ondata”
appunto, ma suggestivo. Perché se si tratta di
ondate, la parola stessa suggerisce che una terraferma
dalle ondate si debba difendere con barriere, sco-
gliere, dighe, trasmettendo dunque una sensazione
di timore da cui ci si deve proteggere. Quelle mi-
gratorie – continua – non sono invece da considerare
ondate, bensì flussi. Se li chiamiamo propriamente
in tal modo, non troviamo più l’immagine che li
voglia strozzare, impedire, bloccare. Essi, piuttosto,
sono fonte di nuova energia, di nuova vita, di
nuove forze, che vengono a rinforzare le fibre di
una comunità nazionale, come la nostra, che è in-
vecchiata, che produce poco lavoro manuale, che
non si piega al lavoro manuale facilmente e che
quindi utilizza milioni di braccia che vengono dal
Sud e dall’Est del mondo». Il ragionamento pro-

spettato da De Luca consente di capire quanto
la corretta selezione delle parole finisca con l’in-
fluire, nel bene e nel male, sui modi di affrontare
un fenomeno, ancor più quello migratorio. Ogni
termine possiede una forma di “responsabilità”
nei confronti di coloro che ne saranno i fruitori,
tale da poter indirizzare, in un senso o nell’altro,
l’atteggiamento di chi legge. Nel caso, ad esempio,
dell’emergenza lampedusana dell’inverno 2011,
l’espressione “tsnuami umano” utilizzata per
descrivere le fasi dei grandi sbarchi a seguito
delle rivoluzioni scoppiate con la “Primavera
araba”, pur se mirata a comunicare l’imponenza
degli arrivi in relazione ad una realtà geografica-
mente ristretta come l’Arcipelago delle Pelagie,
ha al contempo esasperato, agli occhi del mondo,
la percezione di quanto realmente stava accadendo
a Lampedusa e Linosa. Dove, se è vero che in
molti momenti tensioni e paure legate alla man-
canza di sufficienti spazi di accoglienza hanno
preso il sopravvento, è altrettanto vero che nella
maggior parte dei giorni a prevalere è stato il
buon senso. Purtroppo, però, nell’immaginario
collettivo, complici anche i servizi tv andati in
onda nei principali network televisivi nazionali
ed internazionali, il messaggio veicolato è stato
paragonato ad una situazione di pericolo che ha
messo a repentaglio l’esistenza stessa dei lampe-
dusani, con responsabilità addebitate in primo
luogo agli immigrati in fuga da un Centro d’ac-
coglienza, quello di contrada Imbriacola, diventato
a dir poco invivibile. Ecco perché le parole giuste,
le parole esatte, quelle che fotografano il reale
stato delle cose, in molte circostanze assumono
il rango di “diplomazia verbale”, senza la quale
il cortocircuito mediatico-intellettuale rischia di
essere fatale. ■

*Ufficio Migrantes Messina

“Vestir bene” le parole
Il valore posseduto nella scrittura 
e nel parlare
Elena De Pasquale*  
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Viaggio 
alle radici
dell’Albania
Una Mostra sull’identità 
del popolo albanese

Giorgio Paolucci
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G li albanesi si guardano allo specchio. Per
capire di più chi sono, quali sono le radici
della loro identità, come rileggere il loro

tormentato passato ed essere protagonisti più
consapevoli del presente. Un’occasione per farlo –
un’occasione che suona anche come una provo-
cazione – viene da una bella mostra proposta in
occasione dei cento anni dell’indipendenza del-
l’Albania (1912), allestita nell’agosto scorso al
Meeting di Rimini, dove ha incontrato un grande
successo di pubblico, e che viene replicata in
questi mesi in varie città d’Italia su iniziativa di
associazioni di immigrati, centri culturali, scuole,
parrocchie.
Già nel titolo – “Albania, Athleta Christi. Alle
radici della libertà di un popolo” – si rivela la
chiave di lettura della mostra, che propone una
rivisitazione storica tesa a evidenziare il contributo
fondamentale offerto dai cattolici alla costruzione
dell'identità nazionale. “Atleta di Cristo” è l'ap-
pellativo attribuito a Giorgio Castriota Scanderbeg,
il condottiero che nel XV secolo sconfisse ripe-
tutamente gli eserciti del sultano in una trentina
di battaglie campali e in tre grandi assedi, fer-

mando l’avanzata degli ottomani verso l'Europa.
È lui la prima “icona” proposta ai visitatori della
mostra. La seconda  è rappresentata dai protago-
nisti del Risorgimento albanese che sfocia nel
1912 nell’indipendenza dall'impero ottomano:
i francescani (fondatori delle prime scuole in
cui nel XVII secolo venne insegnata la lingua al-
banese), i gesuiti (che nel 1864 aprono il primo
ginnasio del Paese e nel 1870 fondano a Scutari
quella che sarà fino alla seconda guerra mondiale
la più grande e importante tipografia albanese),
il clero secolare, dal quale provengono luminose
figure di educatori e amici del popolo. La terza
icona proposta è Madre Teresa, testimonianza
umile e potente di una fede capace di trasformare
la vita delle persone. Una fede che ha resistito
durante i decenni bui del regime comunista, ar-
tefice e propagatore di un modello di società
che aveva la pretesa di cancellare Dio e di imporre,
con le armi della violenza e della propaganda
culturale, una visione materialistica e atea della
vita. La mostra, ideata e realizzata da un gruppo
di albanesi residenti da tempo in Italia, ripropone
a partire dalla loro esperienza umana gli inter-



una proposta di rilettura della loro vicenda per-
sonale e collettiva.
Dopo il successo di pubblico al Meeting di
Rimini nell’agosto scorso, la mostra (info nel
box in questa pagina, ndr) è stata allestita a
Reggio Emilia per iniziativa del Centro missionario
della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla; a Cuneo
su proposta dell’Ufficio Migrantes della diocesi
e dell’associazione italo-albanese “Fratellanza-
Vllaznia” con il patrocinio dell’amministrazione
comunale e del Consolato albanese a Milano; e
inoltre a Boves, Caraglio e Montanera. Prossi-
mamente verrà allestita a Cesenatico (6-14 aprile)
su iniziativa del centro culturale “Il Gabbiano” e
in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale, e a Pistoia (1-30 giugno, per iniziativa di
Fondazione Migrantes e diocesi) in occasione
dei festeggiamenti per l’ordinazione sacerdotale
del primo giovane albanese della diocesi. ■
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La mostra “Albania Atleta Christi. Alle radici
della libertà di un popolo”, ideata in occasione
del centenario dell’indipendenza e allestita per
la prima volta al Meeting di Rimini nell’agosto
scorso, è composta da 41 pannelli e necessita di
uno spazio espositivo di 50 metri lineari. È ac-
compagnata da due dvd audio-video. Per infor-
mazioni: Ufficio Meeting Mostre, 0541-728565,
fax 0541-765206, info@meetingmostre.com. Il
catalogo con i testi e le immagini (Albania
Athleta Christi, a cura di Teodor Nasi, 96 pagine,
12 euro) è pubblicato da Itaca Edizioni. 

La mostra e il catalogo
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rogativi sull’identità di questo popolo, rimasti a
lungo inevasi anche dopo la caduta del comuni-
smo e che anche oggi rappresentano una sfida
con cui misurarsi. Anche per questo motivo l’ini-
ziativa sta suscitando interesse tra le comunità
di immigrati residenti in Italia (mezzo milione,
un sesto della popolazione albanese), che in-
contrano nei testi e nelle immagini proposti

Ripropone a partire 
dalla loro esperienza umana
gli interrogativi sull’identità 
di questo popolo, 
rimasti a lungo inevasi 
anche dopo la caduta 
del comunismo e che anche
oggi rappresentano una sfida
con cui misurarsi



P rosegue anche nel 2013 il progetto dell’ACI
che offre 1.000 corsi gratuiti di guida sicura
all’anno per tre anni agli stranieri che gui-

dano nel nostro Paese, i quali diffonderanno in
famiglia e nelle comunità nazionali il valore del
rispetto del Codice delle Strada. L’iniziativa, pa-
trocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Mini-
stero della Cooperazione iInternazionale e inte-
grazione e dal Ministero degli Affari Regionali,
Turismo e Sport, è sostenuta da SARA Assicura-
zioni e da ACI Global.
Questo primo progetto formativo in Europa
avviato dall’Automobile Club d’Italia denominato

“Ambasciatori di Sicurezza Stradale” nasce dal-
l’esigenza di coniugare la sicurezza stradale con
la necessità di muoversi, elemento fondante della
stessa civile convivenza e di uno sviluppo econo-
mico e sociale sempre più dinamico ed adeguato
ai tempi. “L’educazione alla sicurezza stradale e
l’integrazione dei popoli sono i due elementi
fondamentali su cui si basa questo nuovo progetto
- dichiara Ascanio Rozera - Segretario Generale
dell’ACI, rispetto al tema degli stranieri, poi, si è
aggiunta un’altra motivazione: quella di garantire
in eguale misura la sicurezza dei cittadini tutti,
(italiani e non), in un quadro di vera collaborazione
e integrazione tra coloro che si muovono in Italia,
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Ambasciatori 
di sicurezza stradale
L’ACI ha avviato il primo progetto formativo 
in Europa riservato a 3.000 automobilisti stranieri
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sia in automobile o con altri mezzi di trasporto”.
“L’ACI non intende solo spiegare ed insegnare
tecniche e modalità di guida idonee a prevenire
gli incidenti stradali per ridurre il numero di
morti e feriti, continua Rozera, ma vuole soprattutto
promuovere una più comune e diffusa capacità
di percepire e vivere la mobilità come valore di
civiltà e di sviluppo intelligente e sicuro”.
“Fino ad oggi, a distanza di pochi mesi dall’avvio
del progetto, sono stati oltre 1.300 gli automobilisti
stranieri nominati “Ambasciatori di Sicurezza
Stradale” – afferma Monika Jakiela, giovane im-
prenditrice polacca titolare dell’agenzia DMA –
Servizi coordinatrice dell’iniziativa, un numero
superiore alle aspettative iniziali, ma sono ancora
molte le ulteriori richieste che abbiamo ricevuto
da tutte le regioni d’Italia - un dato che ci ha fatto
comprendere quanto questo progetto sia stato re-
cepito ed apprezzato da tutte le comunità straniere
presenti in Italia”.     
La sicurezza stradale oggi va perseguita a tutto
campo e con il coinvolgimento di tutti, l’ACI,
infatti, guarda anche agli oltre 3 milioni di stranieri
che abitualmente guidano sulle nostre strade.
Rappresentano il 7% dei guidatori in Italia e pos-
siedono più di 2,7 milioni di automobili e oltre
250.000 moto. Abituati a regole e a comportamenti
diversi – basta pensare alla circolazione a sinistra
in molti Paesi – gli stranieri si trovano spesso in
difficoltà nella guida nel nostro Paese.
Questo progetto coinvolge attivamente anche gli

Automobile Club provinciali che contribuiscono
all’individuazione degli automobilisti da formare
in 18 giornate l’anno, ciascuna con 60 ‘allievi’
che raggiungono il Centro di Guida Sicura di Val-
lelunga, alle porte di Roma, nei fine settimana
con pullman messi a disposizione dall’organiz-
zazione. Latina, Frosinone, Arezzo, Terni, Perugia,
Caserta, Chieti e Viterbo, hanno già nominato i
propri ‘Ambasciatori di sicurezza stradale’, Padova,
Campobasso, Reggio Emilia, Pescara e Verona lo
faranno a breve. 
La sicurezza stradale non è una questione di razza
o di colore della pelle, ma un obiettivo che l’ACI
persegue anche con questo progetto formativo,
improntato al valore dell’accoglienza. Gli stranieri
che lavorano in Italia sono una risorsa preziosa
che va tutelata e la cui integrazione va promossa
su tutti i fronti. La cultura della sicurezza è la
chiave di volta per una mobilità responsabile e
realmente sostenibile. ■
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Appena scesa dall’aeroporto a Manila ho
capito subito che mi trovavo in un altro
mondo!

La notte trascorsa a Manila, in attesa dell’altro
volo mi ha permesso di prepararmi con calma
ad entrare in una realtà che la nostra mente può
immaginare ma vedere è un’altra cosa.
Arrivo a Dumaguete dopo due giorni di viaggio
e trovo le mie sorelle ad accogliermi. Tutto
intorno mi sembra strano, per strada non ci
sono semafori, poche macchine e tanti pedicap
(dei motocicli con a fianco il posto per i passeg-
geri), la ricca vegetazione che circonda la città,

frutta e fiori ovunque! Poi arrivo nella nostra
nuova casa, dono della Provvidenza, tutto è
nuovo e genera in me grande meraviglia! 
Dopo i primi giorni di assestamento comincio a
conoscere la realtà che mi circonda e rimango
stupita in modo particolare  dai forti contrasti
tra povertà e ricchezza.
Se penso all’esperienza fatta in questi mesi mi
vengono in mente tre immagini: il pedicap, le
palme e il volto dei bimbi.
Pedicap: la città è piena di questi motocicli che
creano un grande traffico eppure non si percepisce
il caos, tutto sembra tranquillo, si percepisce
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tanta calma e pazienza, una caratteristica che ho
colto del popolo filippino.
Le palme: il paesaggio che circonda la città è
ricco di palme, mi ha colpito quando c’è stato il
tifone, tante piante sono cadute, si sono spezzate
mentre le palme sono rimaste intatte, alte, belle
non si sono scomposte perché è una pianta che
si lascia portare dal vento. Il popolo filippino
assomiglia un po’ a queste palme, le vicende
tristi, la povertà non li fanno scoraggiare, conti-
nuano ad avere fede e a sorridere alla vita.
Amano tanto fare feste, danzare, cantare…
Il volto dei bambini: la prima volta che arrivo in
Cattedrale si avvicinano subito tanti bambini
sorridenti che mi prendono la mano, io stupita
non capisco, la suora vicino a me mi dice di non
preoccuparmi perché è il loro modo di salutare,
un gesto bello che  mi ha commosso, prendono
la mano e l’appoggiano sulla loro fronte per
avere la benedizione!
Il sorriso dei bambini, si è stampato nel mio
cuore sono stati loro una benedizione per me!
Questo l’ho potuto sperimentare ogni volta che
sono andata con Sr. Maria a “Rifugio di Speranza”
(Landong sa paglaum) il centro diurno gestito da
noi che accoglie bambini, ragazzi e famiglie che
vivono per strada.
All’inizio mi sembrava di non capire nulla, le
sensazioni che invadevano il mio cuore erano
tante. Quando arrivavano i bambini sporchi e
affamati  mi venivano incontro per abbracciarmi,
sempre con il sorriso e la voglia di giocare. Il
mio non sapere la lingua non è stato un ostacolo,
i rapporti con i bambini sono stati immediati, è
stato bellissimo giocare, riuscivano a  divertirsi

con poco, ridevamo quando mi chiedevano il
nome e facevano fatica a capirlo ma tentavano
d’impararlo, storpiandolo in tutti i modi. 
Mi è sembrato questo proprio un luogo di spe-
ranza, le persone che arrivano qui oltre che
cibo, doccia, vestiti, possono trovare accoglienza,
attenzione, famiglia.
Non so ancora con chiarezza dove il Signore mi
porterà ma sento che il mio cuore si è allargato e
la mia vita non può essere più come prima.
Grazie a tutti in particolate alle mie sorelle che
in questi anni stanno dando la vita in questa
nuova missione. God bless you! ■
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I l mondo non ha “frontiere”. Il mondo è di
tutti, perché è così che Dio l’ha pensato. Da
sempre le popolazioni si spostano, da un

posto all’altro, alla ricerca della sopravvivenza.
È della natura umana il cercare il posto migliore
per vivere e per far crescere i propri figli. 
È sempre stato così, e sempre sarà.                                                
L’Italia non fa eccezione. In Italia si arriva e, dal-
l’Italia, si parte. Le motivazioni e le necessità
sono le più diverse (guerre e carestie, ma anche
ambizione e curiosità) ma l’obiettivo è unico: la
ricerca di un futuro migliore. 
L’imperativo categorico, quindi è imparare a con-
vivere.
Non è facile. Le differenze culturali sono tante:
tradizioni diverse, religioni diverse, ma il  primo
e più grosso limite riguarda senz’altro la lingua.
Se non c’è una lingua comune non c’è comuni-
cazione e, conseguentemente, tutto risulta più
difficile.
Se non si conosce la lingua del paese, della co-
munità ospitante non ci si può inserire nel suo
tessuto sociale, non si è in grado di esprimere le
necessità, si fa fatica ad avere servizi ed è impos-
sibile stabilire rapporti umani che non siano
basati sulla diffidenza, sul sospetto e, spesso,
anche sulla paura che porta ad esasperare le dif-
ferenze anziché a ricercare i punti in comune.
La reazione spontanea è quella di isolarsi, di
cercare conterranei e di riprodurre con loro “un
pezzo della terra lasciata”. Si creano così comunità
isolate che poco hanno da scambiare con il ter-
ritorio che le accoglie: il lavoro (ma non le
amicizie sul lavoro), gli acquisti (ma nei super-
mercati dove non serve il contatto con l’altro o
nei negozi etnici dove si trova un po’ di casa).

Ma qual è il modo migliore per conoscere una
cultura diversa dalla nostra? Innanzitutto è il
rendersi conto che esistono “mondi differenti”
anche all’interno di una stessa comunità, che
non esiste un unico modo ”giusto” di vivere o
vedere le cose e che, prima di esistere Culture o
Religioni differenti, esistono delle Persone, dei
Singoli Individui con i quali siamo  chiamati a
rapportarci.
Dobbiamo quindi avvicinarci  alle nuove realtà
senza Pre-concetti, tentando di scoprire fin dove
è possibile adattarci per viverci più armoniosa-
mente e comodamente. Questo può avvenire
solo attraverso la comunicazione, scambiandoci
informazioni ed esperienze così che ci si possa
conoscere. 
Questo progetto è stato suggerito da un’esperienza
che Terezinha Marques, nostra collaboratrice
brasiliana (che per alcuni anni ha lavorato nella
caritas nazionale brasiliana), ha realizzato in
una comunità nel nord-est del Brasile. Alla fine
anni ’90, stava seguendo per la Caritas diocesana
di Itapipoca alcuni corsi di formazione nel campo
dell’agricoltura familiare per i contadini delle
comunità rurali del “certão”; da questi incontri
si è percepita la necessità di insegnare a leggere e
scrivere agli adulti della comunità. Non potendo
frequentare corsi, Terezinha ha pensato di “sfrut-
tare” l’energia e la vivacità dei bambini, sempre
presenti agli incontri, per fare da Tutor ai propri
genitori così, durante gli incontri quindicinali,
mentre una parte dello staff lavorava con i
genitori sui metodi di coltivazione e allevamento,
lei preparava i bambini per essere i professori
dei propri genitori. A fine corso, molti hanno
potuto cambiare il proprio documento d’identità
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abc delle relazioni
L’esperienza dell’Associazione Amici del Brasile
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sostituendo l’impronta digitale con la propria
firma.
L’associazione ha voluto sperimentare una coo-
perazione di ritorno a Mozzanica, diocesi di Cre-
mona e provincia di Bergamo, calando il progetto
nella realtà locale di una comunità di circa 4000
abitanti, dove solo il 3.25% sono straniere, con
predominanza di rumeni e kosovari.
Abbiamo rivisto il progetto riadattandolo alle
nuove esigenze, non più mamme analfabete ma
mamme analfabete nella lingua italiana e con i
loro figli, che già frequentano la scuola primaria,
dare loro una possibilità di indipendenza. L’idea
è quella di permettere alle nuove arrivate di
entrare a far parte pienamente della comunità
evitando la continua dipendenza dai figli minori
soprattutto in realtà che dovrebbero, per loro
natura, esse loro estranee ancora per qualche
tempo (visite mediche, anche importanti, banche,
permessi di soggiorno, espulsioni ecc.) tutelando
così la loro infanzia.
Si sono venuti così a creare dei legami più saldi
fra mamme e figli, gli uni responsabili e artefici

della crescita degli altri, complicità fra le mamme,
che pur essendo di nazionalità diverse, sono ac-
cumunate dalle stesse necessità quotidiane.
Legami personali con i volontari e responsabili
del progetto che sono veicolo di integrazione
nella comunità.
Parlare la stessa lingua ci permette di: scambiarci
saluti, scambiarci informazioni, scambiarci ricordi,
scambiarci consigli, infine convivere.
Le lezioni sono tuttora in corso ma si può già
notare che l'aspetto relazionale tra le mamme ap-
partenenti alle diverse nazionalità migliora: au-
mentano lo scambio di informazioni tra loro e le
occasioni di incontro nel tempo libero, si ritrovano
per studiare insieme, per un caffè, quando si in-
contrano fuori dalla scuola in attesa dell’uscita
dei figli non sono più estranee ma amiche. Aumenta,
quindi, la consapevolezza di “appartenere ad un
gruppo, far parte di una comunità” e “l’aspetto af-
fettivo” diventa un elemento importante.
Forse non raggiungeremo ottimi risultati nella
lingua italiana ma sicuramente aiuteremo a mi-
gliorare le relazioni umane, il resto vien da se. ■
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Èdomenica e la comunità Greco-Cattolica
ucraina di Firenze, con la celebrazione so-
lenne della Divina Liturgia di San Giovanni

Crisostomo, festeggia il 10° anniversario della
fondazione e l’inaugurazione della nuova ico-
nostasi. Nella chiesa dei Santi Simone e Giuda

si respira un clima di gioia, di emozione e...
forse anche un po’ di sano orgoglio: quel piccolo
gruppetto di donne che dieci anni fa si raccoglieva
per la Liturgia (nel primo anno ospitata in Santa
Maria Maggiore) si confonde oggi nella moltitu-
dine di fedeli riuniti in nome della fede. 
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Teologia per immagini
La nuova iconostasi nella chiesa
dei Santi Simone e Giuda di Firenze
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È impossibile non notare una grande differenza:
col passare degli anni, la Comunità è diventata
più... giovane! Più giovane d’età, perché ne fanno
parte anche diverse coppie con bambini, e più
giovane di «spirito», come sottolinea mons. Hlib
Lonchyna, Esarca Apostolico per i greco-cattolici
ucraini in Gran Bretagna, nella sua omelia: «rin-
graziamo Dio per il dono di poter celebrare i
divini misteri nel nostro rito e secondo i nostri
costumi lontano dalla nostra Patria». È un grande
dono, sì, perché permette di crescere nella fede e
di trovare quella «consolazione» della quale il
cuore di chi vive lontano dagli affetti familiari e
dalla propria terra ha un estremo bisogno per
restare giovane e non indurirsi tra le mille
difficoltà della vita quotidiana, la sofferenza e la
nostalgia. 
Insieme all’Esarca concelebrano mons. Dionisio
Lachovicz, Visitatore Apostolico per i greco-
cattolici ucraini in Italia e Spagna, e il card. Giu-
seppe Betori, Arcivescovo di Firenze. Al nostro
Cardinale e a tutta la Chiesa fiorentina, mons.
Lonchyna rivolge parole di gratitudine per la
comprensione delle necessità più profonde dei
fedeli e per l’ospitalità che ne deriva. 
Sottolineando l’importanza della fede in que-
st’anno in cui la Chiesa celebra l’Anno della
Fede, l’Esarca ha messo in evidenza la tentazione
di tanti di considerare i fatti raccontati nei Vangeli
come cose avvenute nel passato, a persone forse
più degne di noi e in circostanze molto diverse
da quelle che viviamo oggi. Non è così: ciò che è
stato scritto 2000 anni fa succede oggi, nella
nostra vita! Quando la donna malata gli tocca il
lembo del mantello, credendo che il Maestro la
possa guarire, Gesù risponde con un miracolo,
mette in evidenza che è stata la fede a salvarla.
«Gesù viene a sanarci dai nostri peccati, a ridonarci

la vita quando la perdiamo a causa della lonta-
nanza da Lui. Egli ama ciascuno di noi e vuol
venire nella nostra vita di oggi ogni giorno, nelle
nostre malattie, nei nostri problemi, nelle tragedie,
nelle nostre crisi e anche nei nostri peccati. Gesù
sta con noi per risanarci. Dobbiamo avere la
stessa fede di quella donna e anche noi vivremo
il miracolo di essere guariti dalla fede».
La nuova iconostasi, opera di tre giovani artisti
ucraini, che erano presenti alla Celebrazione e
hanno avuto un meritato riconoscimento, senza
contrastare assolutamente con l’architettura e le
opere d’arte della Chiesa, contribuisce in maniera
importante allo svolgimento della celebrazione
in rito bizantino. La «balaustra» ornata di icone
che separa il presbiterio dai fedeli, è l’elemento
che caratterizza lo spazio sacro. È «teologia per
immagini» che rappresenta il ciclo della vita,
della morte e della resurrezione di Cristo, secondo
un sistema pittorico orientale che vede le scene
poste uno accanto all’altra. Al centro si trovano
le porte regali, così chiamate perché consentono
l’accesso al Regno di Dio. Non può mai mancare
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l’icona del santo titolare della chiesa e, in questo
caso, sono due: i Santi Simone e Giuda.
Partecipano alla Celebrazione anche il Console
onorario d’Ucraina Angelo Vidaich e il suo col-
laboratore Eugenio Campani; la soprintendente
al Polo museale Cristina Acidini, la soprintendente
Alessandra Marino, Maria Matilde Simari, fun-
zionaria della stessa Soprintendenza per il Quar-
tiere di San Giovanni, e mons. Timothy Verdon,
direttore dell’Ufficio Arte Sacra dell’Arcidiocesi.
Tra i concelebranti, oltre ai sacerdoti ucraini re-
sponsabili di altre comunità in Italia, un caro
amico e compagno di studi di padre Volodymyr,
venuto appositamente da Leopoli, padre Stefano
Messina, direttore dell’Ufficio Migrantes di Firenze,
don Rino Perbellini, suo predecessore, don
Gianni Guida, «parroco» della Comunità Filippina
(è presente anche una piccola delegazione della
sua comunità con suor Maria Erlita), don Fulvio
Capitani, parroco di San Jacopino, dove padre
Volodymyr è cappellano. 
Tra i canti e l’incenso, con cui viene cosparso
più volte anche il popolo, perché i fedeli con il
Battesimo diventano fratelli di Gesù e quindi fa-
miliari di Dio, di conseguenza degni di essere
omaggiati con il fumo sacro, si giunge alla Co-
munione che si riceve sotto le due specie: il sa-
cerdote con un cucchiaino mette nelle bocca del
fedele un pezzetto di pane imbevuto nel vino
consacrato. La fila dei comunicandi è lunghissima:
all’altare si avvicinano anche le coppie con bam-
bini piccolissimi, poiché - secondo la tradizione
orientale - nella stessa cerimonia sono state im-
partite ai piccoli anche la Prima Comunione e
la Cresima.
«Gravi ed oggettive ragioni vi hanno impedito
di compiere insieme questo pellegrinaggio alla
Sede di Pietro. L’ultima visita «ad limina» dei

Vescovi greco-cattolici risale al 1937. Ora, dopo
che le vostre rispettive Chiese hanno ritrovato la
piena libertà, voi siete qui a rappresentare co-
munità rinate e vibranti nella fede, che mai
hanno smesso di sentirsi in piena comunione
con il Successore di Pietro»: così iniziava l’inter-
vento che Benedetto XVI ha rivolto ai presuli
della Chiesa Greco-Cattolica dell’Ucraina nel
2008. La Celebrazione solenne di domenica,
che padre Volodymyr Voloshyn, referente delle
Comunità Greco-Cattoliche ucraine di Firenze e
Prato, ha preparato con tanta cura e entusiasmo,
ha fatto risuonare con forza la fede di questa
parte della nostra Chiesa, che è e desidera sempre
più che si riconosca essere in piena comunione
con il «Successore di Pietro».
Al termine della celebrazione, il Cardinale Betori
ha espresso la gratitudine della Chiesa fiorentina
sottolineando il fatto che la presenza dei fedeli
ucraini «è di stimolo per la fede, che si esprime
soprattutto attraverso la Liturgia, ora arricchita
dall’Iconostasi. Nasce in questo modo il dialogo
tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente.
La radice della fede è la stessa», ricorda l’Arcive-
scovo: il Concilio di Nicea del 325 confessa,
infatti, Gesù Cristo come «Dio vero da Dio vero,
generato non creato, consostanziale al Padre,
per mezzo del quale tutte le cose furono originate,
quelle nel cielo e quelle nella terra». ■
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Sono pesanti le accuse che Human Rights
Watch rivolge al governo italiano nel suo
rapporto “Restituiti al mittente: le riconsegne

sommarie dall’Italia alla Grecia dei minori
stranieri non accompagnati e degli adulti
richiedenti asilo” reso pubblico poche settimane
fa. In particolare HRW ritiene, sulla base di do-
cumenti e interviste, che in Italia non siano suf-
ficientemente rispettati i diritti di richiedenti
asilo e minori. Emerge infatti che non siano
stati effettuati i dovuti controlli per identificare
le persone bisognose di protezione da parte
della Polizia di frontiera nei porti di  Ancona,
Bari, Brindisi, Venezia.
Le testimonianze raccolte sono assai circostanziate.
Almeno 13 ragazzi minorenni, secondo il Rap-
porto, sono stati respinti in Grecia dal nostro
Paese senza essere stati ascoltati o assistiti da
qualche forma di tutela (tutore, servizi sociali).
Eppure, come ricorda Human Rights Watch: “In
base al diritto internazionale, l’Italia ha l’obbligo
di verificare se chi esprime il timore di una per-
secuzione qualora respinto abbia invece bisogno
delle protezioni internazionali accordate ai
rifugiati in quanto qualora respinto abbia ragione
di temere di potersi trovare a dovere affrontare
violazioni dei propri diritti umani. Le norme in-
ternazionali statuiscono anche che un minore
non accompagnato debba essere accolto affinché
ne vengano garantiti i migliori interessi”. Nessuno,
quindi, in questi casi ha potuto valutare se il
rientro in Grecia fosse o meno nel “migliore in-
teresse del minore”.
Ma anche per quanto riguarda numerosi casi di
adulti che fanno richiesta di asilo politico l’Italia

non ha rispettato gli accordi internazionali.
Secondo il Rapporto, infatti, nei confronti della
Grecia, viene applicato dall’Italia in modo auto-
matico l’accordo di Dublino 2 che prevede, tra
Paesi dell’UE, il respingimento del migrante senza
documenti al Paese da cui è entrato nel territorio
dell’Unione. Solo lì può presentare l’eventuale
domanda di asilo politico. L’Italia, secondo HRW,
non ha messo in atto alcun controllo per verificare
che la persona respinta non sia sottoposta sul ter-
ritorio greco a trattamenti disumani e degradanti
come invece stabilito nel dicembre del 2011 dalla
Corte europea di giustizia.
Il sistema greco è infatti da più parti ritenuto
carente e insufficiente al punto da non garantire
ai richiedenti asilo o ai minori adeguato rispetto
dei loro diritti. Ci sono anche alcuni interventi
ufficiali che denunciano tale situazione: il Com-
missario per i diritti umani, Nils Muižnieks del
Consiglio d’Europa, a settembre 2012, e il Relatore
speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti,
François Crépeau, nel mese di ottobre 2012,
hanno esplicitamente invitato l’Italia ad astenersi
da effettuare ritorni sommari verso la Grecia.
Inviti che evidentemente non sono stati ascoltati.
Ma anche Human Rights Watch nel suo rapporto
formula una serie di raccomandazioni per l’Italia
e tra queste: la sospensione immediata delle ri-
consegne sommarie in Grecia, l’adeguata tutela
dei minori e l’accurato screening di quanti giungano
in Italia via Adriatico per valutare quanti possano
necessitare di particolari forme di protezione.
Il sito di Human Rights Watch è a questo indirizzo
internet: www.hrw.org ■

Restituiti al mittente
La situazione di profughi e rifugiati 
che chiedono asilo politico
Giorgio Morbello



T ra gli strumenti più idonei per una pastorale
al passo con i tempi vi è sicuramente l’in-
formazione. Da sempre l’informazione è

un mezzo fondamentale per una pastorale attenta
e vicina alle persone. Oggi questa caratteristica
diventa imprescindibile. Nell’epoca dell’esubero
informativo, infatti, produrre e indirizzare a una
conoscenza corretta è una delle sfide più difficili
da superare. 
A tal fine, la realizzazione di sussidi che riducano
la distanza conoscitiva diventa un imperativo
per la Fondazione Migrantes proprio in virtù del
mandato che le è stato conferito dalla Conferenza
Episcopale ovvero quello di porsi quale mediatrice
tra il popolo in mobilità e la Chiesa universale.
Rientra in questo progetto di mediazione anche
il volume Nordafrica-Italia: un ponte da costruire
(Tau-Migrantes, dicembre 2012) in cui la duplice
ottica arrivi/partenze diventa il mezzo per spronare
la personale curiosità del lettore alla conoscenza
di notizie e numeri di un legame che ha radici
profonde.
In particolare, il prof. Antonio Cortese sviluppa
il tema della emigrazione italiana diretta verso
Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto e Libia riservando
un’attenzione specificatamente quantitativa in
un’ottica squisitamente demografica. «Comples-
sivamente nell’arco di un secolo, – scrive Cortese
– circa 26 milioni di nostri connazionali hanno
lasciato l’Italia. Solo un’esigua minoranza (che
non giunge al 2%) si è diretta verso i paesi del
continente africano». In altri termini, in passato
in questo specifico territorio vi erano comunità
italiane di una certa consistenza che si è poi
ridotta progressivamente nel corso del tempo

lasciando però tracce molto significative.
La storia degli italiani nell’Africa mediterranea si
incrocia, nelle pagine di questo volume, a quella,
più recente, degli immigrati in Italia – sezione
curata dal prof. Raymond Siebetcheu Youmbi –
proponendo una lettura della mobilità che sia,
allo stesso tempo, riflessione attenta e docu-
mentata dell’Italia di ieri e di oggi. «Se il Nordafrica
– scrive Siebetcheu Youmbi – deve caricare sulla
sua schiena i due terzi degli immigrati africani,
all’Italia spetta aprire le braccia per reggere un
peso migratorio destinato, ma non sempre, ad
essere ripartito in altri Paesi europei». Attraverso
i principali dati statistici sull’immigrazione, Sie-
betcheu Youmbi delinea il lungo e faticoso per-
corso di con-cittadinanza tra italiani e nordafricani
sul territorio italiano intendendo per con-citta-
dinaza non tanto la naturalizzazione, quanto la
condivisione degli stessi valori, il trattamento di
pari opportunità e l’accesso agli stessi servizi.
Dal volume risulta il profondo legame che da
sempre unisce la Penisola e la popolazione
italiana alla mobilità in entrata e in uscita e, in
particolare, al territorio nordafricano. Dati, serie
storiche, descrizioni si uniscono a curiosità,
aneddoti ed esempi del passato e del presente.
«Attraverso le statistiche – si legge nell’Introdu-
zione a firma di mons. Perego, Direttore Generale
della Fondazione Migrantes – gli autori ci con-
segnano le storie di decine di migliaia di persone
separate dalle acque del Mediterraneo ma che,
da tempo immemore, si incontrano ora sull’una
ora sull’altra sponda creando un immaginario
“ponte”, crocevia di sguardi di speranza per una
vita migliore». ■

Nordafrica-
Italia 
Un ponte da costruire 
Delfina Licata
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Proponiamo ai lettori il saggio sto-
rico-biografico dal titolo “Trent’anni
in Emigrazione”, scritto da mons.

Francesco Paolo Azzara, presbitero della
diocesi di Palermo ma nato a Marsala,
curato da Salvatore Agueci e pubblicato
dalle Edizioni ASLA di Palermo. Il
saggio che è stato presentato il 4 feb-
braio al Centro Educativo Ignaziano
di Palermo, alla presenza di mons. Do-
menico Mogavero, componente della
Commissione Episcopale per le Migrazioni, è
fatto precedere da una biografia preparata dal
curatore e da un’accurata prefazione di Ferdinando
Russo che ebbe modo di conoscere e apprezzare
le qualità di questo instancabile sacerdote che
tanto impulso diede all’Emigrazione siciliana
nel mondo da essere considerato da tutti l’Apo-
stolo degli Emigrati.
«L’opera – si legge nella presentazione – è una
puntuale e dettagliata storia dell’emigrazione si-
ciliana, dagli anni ’60 in poi, fino alla morte di
mons. Azzara. Anche se parla in prevalenza del
CRASES (perché, era stata scritta per il suo tren-
tennale) non può essere disgiunta dal SeRES;
ambedue hanno camminato in tandem, non
solo perché il presidente era unico, ma perché
gli obiettivi erano simili (l’una, il CRASES, era
sorta prima ed era nata con lo scopo più sociale
che pastorale, formata da laici d’ispirazione cri-
stiana, l’altro, il SeRES, era nato sotto l’egida dei
vescovi siciliani e con uno spirito più pastorale
che sociale ed era composto da presbiteri, designati
a essere delegati diocesani per le migrazioni, e
dai loro collaboratori). Ripercorrere i passi

dell’una significa sviscerare il lavoro
portato avanti dall’altro, come facce
della stessa medaglia, come aspetti
complementari tra la promozione uma-
na e l’evangelizzazione. L’opera, quindi,
non è di saggistica né di narrativa;
non di studio e di ricerche (…), è so-
lamente un libro di memorie, scritto
per fermare nel tempo alcuni momenti
storici che riguardano l’approccio ai
problemi degli emigrati siciliani da

parte della Sicilia e dalla Comunità siciliana e
l’atteggiamento che verso di essi è stato successi-
vamente tenuto».
Il libro è stato pubblicato allo scopo di far conoscere
i primi trent’anni di attività nelle migrazioni di
mons. Azzara, perché sia apprezzato lo spirito e il
dinamismo profetico di questo difensore di coloro
che furono costretti ad allontanarsi dalla propria
terra natìa alla ricerca di pane e benessere in terre
lontane, obbligati a lasciare gli affetti più cari.
«Le testimonianze, come quelle di Azzara, –
scrive Russo – possono essere d’incoraggiamento
all’emulazione, all’attenzione governativa delle
istituzioni internazionali, all’aggiornamento delle
politiche per la mobilità, alle relazioni con il
prossimo, con i connazionali che lavorano fuori
dai confini nazionali e con il territorio di appar-
tenenza, per realizzare comunità più umane.
Anche perché i capitoli scritti di suo pugno,
oltre a essere una testimonianza storica, sono
dettati dalla sua vasta capacità di relazione con
il mondo istituzionale, associazionistico e con
gli emigrati stessi». ■

S.A.

“Trent’anni 
in emigrazione”
Saggio storico-biografico 
di mons. Azzara
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Il niente degli altri 
e la gratitudine 
per ciò che abbiamo
Un'esperienza di missione a Roma
Enrico Murgia

“Il niente degli altri e la gratitudine per ciò
che abbiamo”. Questa è un’espressione, che,
presa in prestito da un quotidiano, ho vo-

lutamente modificato. Significativa e concisa:
questa è l’espressione che definisce in poche
battute l’esperienza di missione che ho vissuto
per la prima volta nei campi rom e in particolare

nel Centro di accoglienza di via Salaria a Roma.
Mi farebbe piacere se chi, scorrendo con gli
occhi queste righe, pensasse e si convincesse del
fatto che chi scrive è un seminarista felice ed en-
tusiasta, perché nell’Anno della Fede, vuole essere
il racconto di una lezione di vita inaspettata.
Sono emozioni, sensazioni piccole o grandi che
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dicono dove ho posto gli occhi ultimamente.
Per grazia di Dio non da solo, il mio sguardo si
è posato su una realtà che penso vada di pari
passo con quella triste, sgomenta, di chi ha perso
gli affetti più cari e non ha più una casa a cui
fare riferimento. Rientrato a Roma, dopo la
pausa estiva ho portato con me uno spaccato
bello della mia diocesi di Cagliari e delle istitu-
zioni, insieme mobilitate da alcuni mesi per
l’accoglienza e l’integrazione del “fratello rom”,
persona come me, con la mia stessa dignità.
Così, la gratitudine e la solidarietà in due
settimane di missione, hanno preso il sopprav-
vento su ogni altro problema dal 22 settembre
al 7 ottobre scorso. Ho toccato con mano tanta
carità cristiana: prima fra tutte quella dei miei
compagni del Seminario Romano e del nostro
Padre Spirituale don Paolo Lojudice, promotore
della missione. Sì, perché per il resto, lo spazio è
stato davvero per i bambini e per le famiglie in-
contrate, e che volentieri ci hanno aperto il
cuore. Persone che hanno fatto trasparire l’umiltà
di accettarsi e di essere felici per ciò che sono,
ancor di più davanti alla proposta per cinque
dei loro piccoli di diventare cristiani ricevendo
il Battesimo. Storie, le più disparate, che hanno
camminato e che per chissà quali vicissitudini,
oggi, sono sbarcate tra noi, nella nostra città di
Roma, perché il loro vivere ricevesse dignità.
Un’esperienza, che riprendendo il vangelo di
Giovanni ha avuto come tema: “Vi lascio la
pace”; con l’idea di proporre un’alternativa so-
prattutto alle giornate dei bambini davvero molto
particolari, diverse vissute in realtà che non sono
quasi mai frequentate da loro. Penso ad esempio,
ad uno degli incontri di preparazione ai battesimi
vissuti nel bellissimo scenario del Santuario del
Divino Amore. Proprio lì abbiamo vissuto la ce-
lebrazione eucaristica presieduta da Mons. Gian-
carlo Perego, direttore generale della Fondazione
Migrantes. Tutto è stato prezioso per le nostre
attività. Dalle strutture sportive messe a disposi-
zione dal seminario, fino alle sale del Centro di
accoglienza di via Salaria. Preghiera, sport e
teatro: questi sono stati gli ambiti in cui ci siamo
mossi per la riuscita della nostra esperienza for-
mativa, arricchita dalla collaborazione della par-
rocchia dei Santi Crisante e Daria che negli stessi
giorni viveva, con altri di noi seminaristi, la sua
missione.

La comunità, ha infatti accolto la celebrazione
dei battesimi dei cinque bambini rom, insieme
allo spettacolo che riprendendo la vita di San
Francesco, gli stessi piccoli, dopo aver debuttato
nel Centro, hanno replicato e regalato alla co-
munità parrocchiale in festa nel parco pubblico
di Castel Giubileo. 
Attività e momenti analoghi sono stati vissuti
anche nelle realtà di River, Salone, Rocca Cencia
e Lombroso. Quest’ultimo campo, insieme al
centro di via Salaria sono stati visitati dai nostri
due vescovi di settore, rispettivamente Mons.
Matteo Zuppi e Mons. Guerino Di Tora. 
Sono stati quindici giorni intensi voluti e regalati
dalla Provvidenza. Li porto nel cuore, cosciente
del fatto che mi hanno aiutato a fare, oggi e
senza rimandare, un bel test di carità e generosità
sul prossimo. In questo modo, è venuto più
semplice domandarmi a che punto sto, consta-
tando che non sono un “arrivato”. Dovunque
però, e questo è il minimo di quanto ho avvertito,
il desiderio di essere persona accorta, sensibile
davanti alla grande difficoltà, oggi palese, del
pregiudizio, anche mio, verso chi non vive come
me. Pertanto un’esperienza che voglio credere,
avrà un seguito anche e soprattutto davanti alle
motivazioni forti donate per la sequela di Gesù.
Queste, ad oggi, nella preghiera, ridisegnano in
me un sogno di pace e di giustizia anche per la
cultura rom, che in così poco tempo ho imparato
a rispettare e a voler bene. Il grazie dunque và da
sé. Al Signore prima di tutto. Per i doni che pos-
siedo e le persone che oggi ho accanto. Stavolta
anche i poveri del vangelo. ■

Persone che hanno fatto
trasparire l’umiltà di accettarsi
e di essere felici per ciò 
che sono, ancor di più 
davanti alla proposta 
per cinque dei loro piccoli 
di diventare cristiani
ricevendo il Battesimo



Un volontario Rom
Rambo Halilovic nella Torino multietnica

Paola Cereda

ASAI, Associazione di Animazione Intercul-
turale, è presente a Torino da quasi ven-
t’anni. Lavora in particolare con minori

italiani e stranieri di prima e seconda genera-
zione, grazie ai numerosi volontari che popolano
le stanze e le aule delle sedi sparse nei tanti quar-
tieri di Torino. Collabora con l’Ufficio Migrantes
della diocesi di Torino soprattutto per i progetti
estivi rivolti agli adolescenti e nella formazione
degli animatori ed educatori che nei centri estivi
e oratori si interfacciano con un crescente mondo
colorato di bambini e ragazzi di culture e prove-
nienze molto diverse. Oltre al doposcuola e ai
corsi di italiano, ASAI offre laboratori artistici e
momenti aggregativi in cui tutti, volontari e ra-

gazzi, condividono il piacere di stare insieme. 
A Porta Palazzo, nel cuore di Torino, italiani,
marocchini, cinesi, egiziani e abitanti del mondo
intero si ritrovano attorno al mercato più grande
della città. In questa babele di lingue e culture,
ASAI accoglie ogni giorno centinaia di minori.
Per chi frequenta la sede di porta Palazzo, Giò è
una presenza costante. Sempre sorridente, aiuta
a organizzare le attività del pomeriggio ed è il
responsabile di un laboratorio creativo rivolto
ai bambini delle elementari. Grazie alla sua for-
mazione di grafico, tiene un corso dove la foto-
grafia è il mezzo attraverso il quale i più piccoli
si avvicinano alla realtà del quartiere. 
Giò è un ragazzo rom nato a Torino 24 anni fa
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da una famiglia semistanziale di origini bosniache.
Il suo vero nome è Rambo “perché mio nonno
Sevko”, ci spiega, “era un fan di Sylvester Stallone”.
Della sua infanzia ricorda i primi mesi delle ele-
mentari trascorsi a Roma, dove “mi lavavo e mi
cambiavo prima di entrare a scuola e, al suono
della campanella, dovevo restituire i vestiti per
poi ritornare al campo”. All’età di otto anni
Rambo si sposta nei pressi di Bergamo con il
padre che ha ritirato una fabbrica dismessa.
Nella foto che conserva ancora tra i ricordi più
cari, è con la sorella Senada in una baracca di la-
miera il cui interno è completamente ricoperto
di drappi e bandiere: “Non avevamo l’elettricità
e neppure l’acqua”, racconta. “Io e mia sorella
facevamo molti chilometri a piedi per riempire
la tanica”. 
Un giorno Rambo lascia la baracca e se ne va.
Riesce a raggiungere Torino, dove ci sono gli zii
che lo accolgono in un’auto dismessa, parcheggiata
di fronte alla loro roulotte nel campo nomadi
di strada dell’Arrivore. In quel periodo la madre
è in carcere e, appena riacquistata la libertà,
decide di affidare i figli a una comunità. Con il
supporto degli educatori, Rambo affronta per la
seconda volta la IV elementare, dimostrandosi
collaborativo con i compagni e le insegnanti.
Durante il soggiorno presso la comunità, conosce
Carla e Beppe. È l’incontro che segna una svolta
importante nella sua vita. Carla e Beppe si inte-
ressano a lui, gli telefonano, vanno a prenderlo
nel fine settimana per una passeggiata in centro.

Da lì a pochi anni arriva l’esperienza dell’affido,
che apre a Rambo molte possibilità: “Carla e
Beppe mi hanno invogliato a leggere e imparare.
Con loro ho viaggiato in tanti paesi. Mi sono
costruito un presente”. 
Diplomato all’Istituto d’arte grafica Steiner di To-
rino, l’anno scorso Rambo ha partecipato a un
concorso indetto dalla Comunità Europea ed è
stato premiato dal vice presidente del Parlamento,
primo tra i ragazzi di ventisette paesi diversi.
“Come immagini il tuo futuro?”, gli domandiamo.
“Mi è stato offerto uno stage di un anno all’interno
del Parlamento europeo, nel settore della comu-
nicazione”. 
Parla con entusiasmo della fidanzata Ilvia Bajrami,
una rom albanese che vive a Tirana: “Si è laureata
in Relazioni Internazionali e attualmente lavora
per la tutela delle comunità rom”. Ilva è promotrice
del diritto al voto e di molte campagne sociali:
“Non so quale sarà il nostro futuro, ma di certo
staremo insieme”. 
Attualmente Rambo lavora come volontario in
ASAI e collabora con il Servizio Sociale per i mi-
norenni della città. Due pomeriggi la settimana
aiuta suo nipote a fare i compiti: “Sei bravo”,
dice Rambo al piccolo Jacopo, indicando il qua-
derno pieno di parole colorate. Sa che per
imparare occorrono pazienza, curiosità e la vici-
nanza di qualcuno convinto che tutti ce la
possano fare: “Per me è stato così”, racconta
Rambo. “Mi impegno affinché Jacopo abbia la
stessa possibilità”. ■
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Festa della 
Santa Famiglia con i
bambini del Luna park
Nell’occasione tre «migranti speciali»
hanno ricevuto la Prima Comunione 

Lorenzo Verrando
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Anche quest’anno le famiglie degli esercenti
delle attrazioni sono ritornati nella nostra
Riviera a donarci quei divertimenti che

fanno spalancare gli occhi di meraviglia i bam-
bini e fanno ritornare bambini i grandi. Con
loro hanno portato anche i loro figli, che come
tutti i ragazzi frequentano la scuola, giocano tra
le loro case su ruote e col catechismo si prepa-
rano a ricevere la Prima Comunione e la Cresima.
Lo scorso 29 dicembre, sabato, festa della Santa
Famiglia, sotto il padiglione dell’autopista del
Luna park di San Remo a Pian di Poma, tre ra-
gazzi, Mario, Geremia e la piccola Sidney, hanno
ricevuto la Prima Comunione. Don Pasquale par-
roco a Coldirodi ha celebrato per loro e per le
famiglie del Luna Park intervenute numerose, la
Santa Messa natalizia ricordando a tutti che Gesù
è vicini a loro nelle difficoltà e nel cammino che
percorrono di città in città nel corso dell’anno.
In considerazione al lavoro svolto quest’anno e
all’esperienza maturata negli anni precedenti,
vediamo che le famiglie che appartengono a
questa categoria di “migratori” devono essere
oggetto di una particolare cura e attenzione, spe-
cifica per il loro stato di vita di continuo sposta-
mento. Essi non hanno gli stessi punti di riferi-
mento dei cittadini e fedeli residenti. Come cit-
tadini, dal lato giuridico hanno sì la residenza
in un Comune (seppur fittizia), ma non sono
legati a nessuna città e privi del campanilismo o
appartenenza territoriale.
Allo stesso modo come fedeli cristiani non hanno
il concetto di appartenenza a una parrocchia; le
feste patronali sono per costoro un’occasione di
lavoro e di installazione dei “mestieri” nei luoghi
che visitano. Gli orari delle Messe domenicali e
festive coincidono sovente con il loro lavoro,
che va dalla manutenzione all’orario di apertura
delle attrazioni. I ragazzi sono i più disagiati: a
scuola, che frequentano a singhiozzo e in continuo
trasferimento; al catechismo, che è un ambiente
estraneo nel quale trovano difficoltà ad inserirsi:
per questo è opportuno offrire loro una catechesi
nelle carovane con catechiste preparate che pos-
sano creare uno stile di lavoro più consono al
loro stato di vita. Va ricordato che la Cei ha
editato un Catechismo specifico per questi ragazzi
che prevede un cammino di fede appropriato.
Nonostante le difficoltà qui accennate c’è in
queste persone una religiosità latente ma radicata

che in occasione della visita di un sacerdote o di
un incaricato specifico che offrano spunti di in-
contri per celebrazioni e cammino di fede, emerge
e quanto proposto viene accolto volentieri, quan-
do addirittura sono essi stessi a chiedere. È im-
portante instaurare un dialogo fatto di amicizia
e di fiducia, soprattutto cercando di capire il
loro stato di vita e parlare il “linguaggio” che
essi possono capire. È quindi opportuno che la
cura delle persone dei “Circhi e Luna Park” deve
avere una sua collocazione nel settore della pa-
storale, possibilmente con un sacerdote che possa
seguire la vita spirituale e sacramentale di queste
comunità migratorie, oppure da un diacono in-
caricato che, avvalendosi dell’esperienza acquisita
da anni di contatti e conoscenze, accolga e
prepari l’arrivo in Diocesi delle famiglie.
È altrettanto necessario che le Comunità parroc-
chiali e i parroci ove questi migratori occasional-
mente sostano, siano preparati, informati corret-
tamente sull’identità di queste famiglie, che spesso,
per ignoranza e luoghi comuni, sono vittime di
pregiudizi negativi e quindi vengono considerati
come un fastidio o peggio, trattati con diffidenza
e identificati sbrigativamente come potenziali la-
druncoli. Il loro arrivo tra noi invece va visto
come un’occasione di accoglienza di fratelli che
hanno come tipo di lavoro quello di portare un
momento di festa e di svago. Essi offrendo la loro
esibizione nei circhi come artisti di bravura e la-
vorando con gli animali ci ricordano l’armonia
con le creature così come leggiamo nel libro della
Genesi; allo stesso modo con le attrazioni dei
giochi nei Luna Park ci fanno idealmente ritornare
bambini, che come insegna la parabola evangelica,
ci fa eredi del Regno di Dio. ■
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La Migrantes di Asti 
e il concorso letterario

“Don Bosco e Monferra-
to: quello che conosci e
quello che vorresti co-
noscere: via di integra-
zione interculturale e co-
noscenza del territorio
con l’esempio di Don Bo-
sco”. È questo il tema
scelto dalla Migrantes
della diocesi di Asti per
il primo “Concorso Let-
terario Migrantes” pro-
mosso in collaborazione
con Se.Di.Co. Libraria di Asti. 
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole Ele-
mentari, Medie e Superiori della città e della provincia.
Gli elaborati devono pervenire entro le ore 18 di lu-
nedì 25 marzo all’Ufficio Migrantes della Diocesi.
Per informazioni f.quagliotto@virgilio.it.

ASTI

Una rubrica radiofonica 
per dare risposte sui diritti
dei migranti 
Ogni quindici giorni gli esperti
dell'Associazione Studi Giu-
ridici sull’Immigrazione (Asgi)
si confronteranno con i dubbi
e le domande. Dal 15 febbraio
su Amisnet si può ascoltare
una rubrica radiofonica per
provare a dare risposta alle
difficoltà quotidiane dei mi-
granti in Italia. Diritto di sog-
giorno, tutela contro le di-
scriminazioni, diritto alla salute e al lavoro.
Efiubò - che in Togo indica “la casa del re”, il luogo
dove si risolvono i problemi di una comunità - è uno
spazio radiofonico aperto agli ascoltatori e a chiunque
voglia presentare domande o segnalare violazioni.
È trasmesso in FM sulle frequenze radio di Cosenza,
Udine, Roma, Milano, Bologna e di altre città. Inoltre
ogni settimana le puntate di Efiubò sono disponibili,
in formato podcast, sul sito di Amisnet e dell’Asgi,
con sintesi in francese e inglese. 

Card. Vegliò: 
una giusta legislazione 
per gli immigrati

“Una giusta legislazione” per gli immigrati che ven-
gono a lavorare in Italia, perché “sia garantito il ri-
spetto che meritano, in accordo con le leggi e i re-
golamenti promulgati”. È quanto ha detto il presi-
dente del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Iti-
neranti, il card. Antonio Maria Vegliò, intervenendo
ad un convegno promosso dall’Ucid (Unione cristiana
imprenditori dirigenti). 
“Quegli uomini e quelle donne che sono presenti
tra noi - ha aggiunto il porporato - non sono solo
manodopera, essi sono allo stesso tempo membri
della nostra società. Non sono stranieri, ma nostri
fratelli e sorelle. Questa è una chiamata a rivedere
ancora una volta la loro situazione, a riconsiderare i
loro diritti sociali in modo da impedire che diventino
vittime del lavoro a basso costo per colpa del loro
cosiddetto ‘status di residenza temporanea’. Solo
così potremo cominciare a invertire il processo della
loro emarginazione nella nostra società”. 

SANTA SEDE

eWSN

Parte la campagna “TreErre”
contro i pregiudizi 
Rispetto per te stesso, ri-
spetto per gli altri e respon-
sabilità per le tue azioni.
Sono le tre “erre” della
campagna pensata per ri-
muovere i pregiudizi contro
la comunità rom e promuo-
vere l’inclusione sociale per
i giovani rom in Italia. 
L’iniziativa è promossa dalla
Fondazione Romanì Italia
e ha l’obiettivo di combat-
tere il pregiudizio, stimolare
l’integrazione e promuove-
re i diritti dei minori rom. 
La campagna, che si concludere nel prossimo mese
di ottobre, prevede la realizzazione di spot video e
manifesti pubblicitari a tema, a cominciare dal pre-
giudizio. 

ROM
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Welfare transnazionale

Da alcuni decenni, migrazione
e sicurezza sono divenute le
due facce di un binomio che
sembra inseparabile al fine di
assicurare la collaborazione tra
paesi di arrivo e paesi di origine
dei flussi migratori. L’obiettivo
del volume è evidenziare come,
specie in tempi di pace, esista
un’altra dimensione della sicurezza, anch’essa
strettamente legata ai flussi migratori; è quella
della sicurezza umana, stabilità e accordo tra le
nazioni e si intreccia all’universale desiderio di
benessere e protezione sociale, tanto dei migranti
quanto degli autoctoni. 

Mara Tognetti Bordogna, Flavia Piperno (a cura
di) Welfare transnazionale, Ediesse

Cedac: in uscita il volume
del biennio 2011-2012

A conclusione del biennio 2011-2012, il CEDAC
ha pubblicato, edito da Equilibrando, il quarto
volume Documenti e attività, a cura di Antonio
Giarola e Alessandro Serena, il quale si pone
ormai come consolidata vetrina delle attività cul-
turali e di ricerca storica svolte dal Centro Educativo
negli ultimi due anni di lavoro.
La struttura del volume rispecchia fedelmente
l’impostazione delle tre precedenti monografie
nella suddivisione nelle tre sezioni Documenti,
Attività e Tesi, e nella presenza dell’ormai fonda-
mentale indice alfabetico dei nomi, grazie al
quale il volume non si pone come semplice reso-
conto del lavoro svolto ma diventa un fonda-
mentale strumento bibliografico di ricerca storica
e di analisi del movimento culturale nel mondo
circense contemporaneo.
Apre il volume la sezione sulle ricerche docu-
mentaristiche che il CEDAC ha sviluppato attraverso
lo studio incrociato dei documenti e dai quali
sono emersi nuovi ed inediti dati storiografici,
seguono le attività svolte in ambito nazionale e
internazionale a supporto delle diffusione della
cultura circense, conclude la monografia la sezione
delle tesi, che rappresentano quanto il mondo
del circo possa ispirare nello studio degli aspetti
più inediti ed originali della disciplina.

Home sweet home

Immigrati tra dolci sogni e ama-
re realtà. Questo potrebbe es-
sere un buon leitmotiv che ac-
compagna il lettore del volume
La casa degli immigrati (Franco
Angeli, 2012).
Sono pagine che raccontano,
attraverso l’ausilio di dati, ri-
cerche e teorie sociologiche,
l’immigrato quale “attore sociale in divenire”.
Sin dall’arrivo in Italia, infatti, questi si trova a
dover affrontare e superare una serie di ostacoli
tra i quali la casa finisce coll’essere, allo stesso
tempo, causa di povertà e simbolo di riuscita
del progetto migratorio.
Analizzando la cosiddetta “questione abitativa”
degli immigrati si resta stupiti, in queste pagine,
di come, attraverso gli anni di permanenza in
Italia, anni di lavoro puntuale, preciso, scrupoloso
finanche eroico, la casa per l’immigrato si trasforma
da “semplice tetto sulla testa” in “luogo del-
l’identità”, spazio relazionale e degli affetti nel
frattempo costruiti e/o portati a maturazione.
L’esame del percorso che porta dall’affitto alla
proprietà, dalla discriminazione al riconoscimento
della stabilizzazione familiare dà l’avvio alla co-
struzione di un habitat domestico che permette
la felice realizzazione della privacy della famiglia
immigrata.
La realizzazione economica e, soprattutto, il
ruolo della nascita e della crescita dei figli sono
argomenti centrali in quest’analisi in quanto,
più il progetto migratorio viene ad assumere
carattere stabile, più trova un senso la stabiliz-
zazione insediativa ovvero una progettualità a
lungo termine che determina trasformazioni
non trascurabili nell’assetto socio-economico e
culturale del paese di accoglienza.
Non manca da parte dell’autore, Claudio Marra,
l’attenzione alle difficoltà a cominciare dal
tessuto socio-culturale italiano ancora troppo
discriminante che rende faticoso, se non proprio
miracoloso, l’inserimento sociale e il riconosci-
mento dei diritti più elementari per i nuovi cit-
tadini, un’esclusione sia delle risorse sociali messe
a disposizione che, cosa più grave, dalla possibilità
stessa di riconoscimento di istanze, bisogni ed
esigenze che li riguardano. Ed è così che il dolce
sogno di una casa si trasforma in amara realtà.
(Delfina Licata)

Claudio Marra, La casa degli immigrati. Fa-
miglie, reti, trasformazioni sociali, Franco
Angeli



Terminata l’emergenza “Nord Africa” non
saranno più accolti i cittadini stranieri

Il 28 febbraio 2013 è stata la data fissata per la fine del-
l’emergenza “Nord Africa” e una circolare del Ministero
dell’interno ha ufficializzato che non vi sarà nessuna
ulteriore proroga dell’accoglienza dei cittadini stranieri.
La circolare (n. 1424/2013 del Dipartimento libertà
civili e immigrazione del 18 febbraio scorso) ha ricordato
che tra le “misure volte a favorire i percorsi di uscita” ci
sono anche i programmi di rimpatrio volontario e
assistito gestiti dall’Oim (Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni) e previsto la somma di 500 euro per
gli stranieri che lasceranno le strutture.
Nella circolare è scritto anche che per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati sono stati stanziati
2,5 milioni di euro per rimborsare, tramite le Prefetture,
gli enti locali. Potranno coprire solo le spese dell’acco-
glienza “dalla formalizzazione della domanda di asilo
e sino all’inserimento nelle strutture del Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo”. Il documento precisa
inoltre che, qualora gli enti locali abbiano ancora risorse
disponibili, queste debbano essere utilizzate per prorogare
l’assistenza agli immigrati “vulnerabili”.
La circolare stabilisce che non vi saranno corsie pre-
ferenziali per gli stranieri dell’emergenza che, oltre al
permesso di soggiorno per motivi umanitari, faranno
richiesta del “titolo di viaggio”. Il documento, equi-
pollente al passaporto, sarà rilasciato solo ai titolari
della protezione sussidiaria che provino di essere
nell’impossibilità di far ricorso al proprio consolato
e di non avere pendenze verso la giustizia o obblighi
familiari. In tali casi le Questure verificheranno, così
come previsto dalle leggi in materia, se esistano le
condizioni valutando la posizione “per ogni singolo
straniero”. La circolare sollecita inoltre l’attivazione
dei Tavoli di coordinamento regionali, finora avvenuta
in poche regioni, così come stabilito dalla Conferenza
unificata Stato-Enti locali.

Cassazione: gli stranieri irregolari non
possono restare in Italia nonostante
abbiano figli piccoli

Con sentenza n. 4721 del 25 febbraio scorso la VI se-
zione penale della Cassazione ha respinto la domanda
di autorizzazione alla permanenza nel nostro Paese
di un immigrato irregolare: secondo la Corte, infatti,
a nulla valgono le deduzioni del ricorrente in base
alle quali, per il sol fatto di avere figli minori, il prov-
vedimento espulsivo dovrebbe essere annullato.
Come in precedenza evidenziato dalla Corte di merito,
la richiesta di autorizzazione non può trovare accogli-
mento  in mancanza delle prove circa la sussistenza dei
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei
minori, e delle circostanze contingenti ed eccezionali
per le quali essi avrebbero dovuto aver bisogno del
padre. Non è sufficiente quindi che egli adduca il
semplice bisogno, od opportunità, dei piccoli, di essere
educati da entrambi i genitori, invece che dalla sola
madre. A questo riguardo, la Suprema Corte, richiamando
un proprio precedente delle Sezioni Unite, sottolinea
che “la temporanea autorizzazione alla permanenza in
Italia del familiare del minore, in presenza di gravi
motivi connessi al suo sviluppo psicofisico non richiede
necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza
o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente
legate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi
danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente
grave che in considerazione dell’età o delle condizioni
di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-
fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’al-
lontanamento del familiare o dal suo definitivo sradi-
camento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi
tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile
durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che,
pur non prestandosi a essere catalogate o standardizzate,
si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che
trascendano il normale disagio dovuto al proprio rim-
patrio o a quello di un familiare”.
La Corte di legittimità, pertanto, amplia anche le
possibilità di ricorrere alla norma di cui all’articolo
31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, ma il ricorso
non può essere accolto in mancanza di deduzioni
specifiche circa il grave disagio dei minori. 
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