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Il 1914, un anno emblematico, dovrebbe es-
sere ricordato non solo per l’inizio del primo 
conflitto mondiale che lasciò, sui campi di 

battaglia intrisi di sangue, milioni di vittime, ma 
anche perché da quella data si celebra la Giorna-
ta Mondiale del Migrante e del Rifugiato.  
I conflitti violenti, le guerre, il sopruso dei forti 
contro i deboli non hanno mai smesso di dila-
niare l’umanità. Da quella data sono passati ben 
105 anni, tante le edizioni per ricordare che c’è 
una umanità che ha bisogno di essere accolta e 
di essere aiutata. 
Il 29 settembre scorso si è celebrata l’edizione 
2019. Il tema scelto da Papa Francesco “Non si 
tratta solo di Migranti”. Dietro questi due so-
stantivi, diventati un contrassegno che si porta-
no addosso per sempre i migranti, i rifugiati, le 
vittime della tratta, gli sfollati, ci sono i volti di 
uomini, donne, bambini. Una umanità segnata 
dalla paura, dal terrore, dalle violenze, dalle tor-
ture impresse come marchi non solo sul corpo 
ma soprattutto nell’animo. 
In un passo del messaggio del Papa si legge “Le 
società economicamente più avanzate sviluppa-
no al proprio interno la tendenza a un accen-
tuato individualismo che unito alla mentalità 
utilitaristica e moltiplicato alla rete mediatica 
produce la globalizzazione dell’indifferenza”. 
Per papa Francesco è questo lo scenario che ha 
determinato e determina l’esclusione, la mar-
ginalizzazione di queste persone, emblema di 
connotati negativi, considerati causa dei mali 
sociali. Le cosiddette ‘società per bene’ con que-
sto atteggiamento mettono in evidenza tutte le 

Costruire 
“Ponti umani”
Raffaele Iaria

loro paure, “sono un campanello di allarme – 
scrive il Papa - che avvisa del declino morale cui 
si va incontro se si continua a concedere terreno 
alla cultura dello scarto”. 
L’egoismo, l’individualismo, cavalcare slogan 
come “american first”, “prima gli italiani” non 
rappresentano i valori umani, esistenziali, spe-
cialmente di noi cristiani. 
“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestie-
ro e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete ve-
nuti a trovarmi”. Queste parole di Gesù riportate 
nel Vangelo di Matteo sono messe da parte ogni 
volta che non si risponde alla richiesta di aiuto 
o ci si gira dall’altra parte, si chiudono i porti e 
le porte. 
Per papa Francesco “Non si tratta solo di mi-
granti: si tratta anche delle nostre paure”. “Non 
si tratta solo di migranti: si tratta della carità”. 
“Non si tratta solo di migranti: si tratta della no-
stra umanità”. “Non si tratta solo di migranti: si 
tratta di non escludere nessuno”. “Non si tratta 
solo di migranti: si tratta di mettere gli ultimi 
al primo posto”. “Non si tratta solo di migranti: 
si tratta di tutta la persona, di tutte le persone”. 
“Non si tratta solo di migranti: si tratta di co-
struire la città di Dio e dell’uomo”. 
La Messa del Papa in piazza San Pietro lo scor-
so 29 settembre ha voluto manifestare il corag-
gio, la solidarietà e la forza di quanti si adopera-
no affinché i ponti ‘umani’ siano costruiti e non 
abbattuti per ostacolare il viaggio degli ultimi e 
dei disperati.  ■
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“Cristo continua a tendere la sua mano 
per salvarci e permettere l’incontro 
con Lui, un incontro che ci salva e ci 

restitui sce la gioia di essere suoi discepoli”. Fran-
cesco, nell’omelia per la Messa celebrata a Sacro-
fano nel febbraio scorso, ci invitava così ad ad-
domesticare le paure, dinanzi alle persone e alle 
famiglie che si trasferiscono nel nostro Paese. 
Sia dinanzi a chi fugge da guerra, fame e avversi-
tà naturali, come anche di fronte a chi arriva per 

Quando l’incontro  
con l’altro profuma  
di famiglia
Don Paolo Gentili* 

motivi di studio o di lavoro, si tratta di ricono-
scere un fratello e un amico, che porta nei suoi 
tratti il volto di Gesù. C’è infatti una verità bel-
la da scoprire: “la mobilità umana è un’auten-
tica ricchezza, tanto per la famiglia che emigra 
quanto per il paese che la accoglie” (Cfr. Papa 
Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale 
Amoris Laetitia, 46). 
La paura porta invece il cuore a chiudersi, legge 
nell’altro un concorrente o un invasore, induce 
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a un atteggiamento di difesa, producendo un in-
dividualismo sterile. 
Spesso questa sorta di corazza che impedisce 
l’incontro tra popoli e culture differenti, nascon-
de un’insicurezza e un’inquietudine verso le fra-
gilità proprie e altrui. È lo stesso atteggiamento 
di chiusura di Adamo che, irretito dal peccato, si 
difende da Dio: «Ho udito la tua voce nel giar-
dino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi 
sono nascosto” (Gen 3,10). 
Il luogo primigenio dove, liberare questa nudità 
originaria e addomesticare la paura dell’altro è 
la famiglia. Sono le carezze di un papà e di una 
mamma che portano a stringere la mano del fra-
tellino, per scoprire che il cuore si scioglie, al-
lenta le difese, e quella lotta termina in un ab-
braccio. Questa palestra di umanità è ancora più 
feconda quando magari si è aperta all’accoglien-
za anche di uno o più figli senza famiglia, o con 

la pelle un po’ più scura. Come dice Papa Fran-
cesco, “forse non sempre ne siamo consapevoli, 
ma è proprio la famiglia che introduce la frater-
nità nel mondo!”. 
Il nostro sogno allora è che proprio a partire dal-
le belle famiglie che abitano il nostro Paese, si 
generi in ciascuno di noi e nei nostri Governanti 
una nuova freschezza negli occhi e una sorta di 
collirio per l’anima. L’auspicio è che la prossima 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
porti come frutto una rinnovata genitorialità so-
ciale. Si tratta di diventare per chi ha ancora pau-
ra, quel papà e quella mamma che rassicurano 
gli animi, abbattono i muri trasformandoli in 
ponti, e portano a stringere senza più timori le 
mani del fratello: come in famiglia.  ■

*Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale familiare  

della Conferenza Episcopale Italiana 

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA  
PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, chiamando 
il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento diretto  
all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. 
L’Offerta è deducibile.

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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Il Rapporto Immigrazione è 
giunto quest’anno alla sua 
28a edizione, un appun-

tamento ormai quasi tren-
tennale che conferma l’im-
pegno degli organismi della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana coinvolti, Caritas Italia-
na e Fondazione Migrantes. 
Il tema della nuova edizio-
ne riprende, anche per coin-
cidenza temporale con la sua 
nuova collocazione all’ulti-
ma domenica di settembre, 
il medesimo tema della 105a 
Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato, “Non 
si tratta solo di migranti”. 
Per la redazione del volume si tratta di una sfi-
da importante. All’interno del Rapporto Immi-
grazione, infatti, il tema non è ripreso soltanto 
passivamente, bensì è di ispirazione per tutti i 
contenuti della ricerca.
Fra le chiavi del lettura del tema, quella che vuo-
le che alcune criticità – pensiamo all’esclusio-
ne sociale, allo “scarto” che colpisce gli ultimi 
– non riguardano soltanto la popolazione mi-
grante, ma da sempre anche quella italiana. Così 
come – ed è importante ricordarlo per una visio-
ne non soltanto pessimistica delle migrazioni – 
ad accomunare cittadini italiani e cittadini stra-
nieri non sono soltanto difficoltà e problemi, 

Non si tratta solo  
di migranti
Il Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana  
e Fondazione Migrantes
Simone M. Varisco

ma anche le capacità, le gioie 
e i sogni del quotidiano.
Se “non si tratta solo di mi-
granti”, mai come in questa 
edizione del Rapporto Im-
migrazione si parla di Ita-
lia e della società italiana, 
pur mantenendo il consueto 
sguardo specifico all’immi-
grazione. Nel volume trova-
no spazio, quindi, le tenden-
ze più aggiornate in tema 
di mobilità umana a livello 
mondiale ed europeo, riser-
vando maggiore dettaglio al 
contesto italiano, attraverso i 
cittadini stranieri che risiedo-
no in Italia e i diversi ambiti 

di vita che li vedono coinvolti accanto ai citta-
dini italiani: il lavoro, la famiglia, la scuola, la 
salute, la forme di devianza, l’appartenenza reli-
giosa, la comunicazione e i social media. Obietti-
vo del Rapporto Immigrazione rimane quello di 
offrire temi e dati che possano mettere in luce i 
diversi aspetti di vita di un migrante, una perso-
na – come si può leggere nell’introduzione alla 
ricerca – non così diversa da ogni cittadino ita-
liano, impegnata fra difficoltà di tipo burocrati-
co, scolastico, giudiziario, sanitario, economico 
e sociale, ovvero con i problemi della vita quo-
tidiana che tutti affrontiamo, ma che, nel suo 
caso, risultano talvolta doppiamente complessi.
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Una delle scelte operate con convinzione è sta-
ta quella di allargare lo sguardo oltre la ricerca 
in senso più tradizionale, arricchendo il nuovo 
Rapporto Immigrazione con riflessioni inedite 
in tema di immigrazione offerte da alcuni pro-
tagonisti della scena culturale, sociale e politica 
italiana: la senatrice Liliana Segre, che con la sua 

stessa vita testimonia quale può essere la deriva 
ideologica che spinge a vedere nell’altro un osta-
colo, se non addirittura un nemico; il prof. Ma-
rio Morcellini, Commissario dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, che, da esperto 
di comunicazione, individua proprio nel tema 
migrazioni la più radicale divaricazione fra re-

L’Italia, con 5.255.503 cittadini stranieri rego-
larmente residenti (8,7% della popolazione 
totale residente in Italia) si colloca al terzo 
posto nell’Unione Europea. Diminuiscono gli 
ingressi per motivi di lavoro, mentre aumen-
tano quelli per motivi di asilo e protezione 
umanitaria. Dal 2014 la perdita di cittadini 
italiani risulta l’equivalente di una grande 
città come Palermo (677 mila persone): una 
perdita compensata, nello stesso periodo, 
dai nuovi cittadini per acquisizione di cittadi-
nanza (oltre 638 mila) e dal contemporaneo 
aumento di oltre 241 mila unità di cittadini 

stranieri residenti. Pur tenendo conto della 
diminuzione della natalità straniera (-3,7% 
nel 2018), sempre più simile a quella della 
popolazione autoctona, perdura il contributo 
degli immigrati alla riproduzione demografi-
ca dell’Italia. Al 1° gennaio 2019 le comunità 
straniere più consistenti sono quella romena 
(1.206.938 persone, pari al 23% degli immi-
grati totali), quella albanese (441.027, 8,4% 
del totale) e quella marocchina (422.980, 8%). 
La popolazione straniera sul territorio italiano 
risiede prevalentemente nelle regioni più svi-
luppate del Nord (57,5%) e in quelle del Cen-

tro (25,4%), mentre 
nel Mezzogiorno 
(12,2%) e nelle Isole 
(4,9%) appare decisa-
mente più contenuta, 
sebbene in crescita. 
Le regioni nelle qua-
li risiede il maggior 
numero di cittadini 
stranieri sono la Lom-
bardia (1.181.772 cit-
tadini stranieri resi-
denti, pari all’11,7% 
della popolazione to-
tale residente), il La-
zio (683.409, 11,6%), 
l ’ E m i l i a - R o m a g n a 
(547.537, 12,3%), 
il Veneto (501.085, 
10,2%) e il Piemonte 
(427.911, 9,8%). Le 
province nelle qua-
li risiede il maggior 
numero di cittadini 
stranieri sono Roma 
(556.826, 12,8%), Mi-
lano (470.273, 14,5%), 
Torino (221.842, 
9,8%), Brescia 
(157.463, 12,4%) e Na-
poli (134.338, 4,4%).

La presenza straniera

427.911
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della popolazione
totale

8,7%

Dati al 1° gennaio. Anno 2018. Valori assoluti e percentuali. 

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVIII Rapporto Immigrazione 2018-2019. Elaborazione su dati ISTAT.

Cittadini stranieri residenti. Valori assoluti e incidenza percentuale
 sulla popolazione regionale.
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altà e percezione; e il filosofo Massimo Cacciari, 
con una breve analisi del contesto europeo e del 
significato di Europa, dei rischi della sue chiu-
sure, con uno sguardo speciale al Mediterraneo. 
Non da ultimo, un importante spunto di rifles-
sione giunge dalla prefazione al volume a fir-
ma del card. Gualtiero Bassetti, presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, che evidenzia il 
ruolo dell’educazione nella società italiana per 
il miglioramento dell’attuale clima sociale, an-

che in riferimento alle migrazioni. La volontà 
di cogliere una prospettiva universale non ha, 
però, impedito di dedicare nel Rapporto Immi-
grazione una rinnovata attenzione ai territori: 
l’offerta delle schede statistiche locali, regionali 
e provinciali, rappresenta concretamente il desi-
derio di offrire ulteriori strumenti per compren-
dere la realtà della mobilità umana, non soltan-
to come grande fenomeno mondiale, ma come 
realtà che già da tempo vive nelle nostre città.  ■

Gli studi e il buon senso evidenziano come la 
fede sia un’importante sostegno emotivo e 
psicologico nelle diverse fasi del processo mi-
gratorio, soprattutto laddove questo si svolge 
con grave rischio per l’incolumità personale 
dei migranti e delle loro famiglie. Secondo le 
più recenti stime, al 1° gennaio 2019 i citta-
dini stranieri musulmani residenti in Italia ri-
sultano 1 milione e 580 mila (+2% rispetto al 
2018), mentre, nel loro complesso, i cittadini 
stranieri cristiani residenti in Italia si stimano 
in 2 milioni e 815 mila (-4% rispetto al 2018) 
e mantengono ancora il ruolo di principale 
appartenenza religiosa tra gli stranieri resi-
denti in Italia. In fortissima crescita risultano 
gli stranieri atei o agnostici, stimati in più di 
mezzo milione. Fra i cristiani, si ipotizza risie-
dano in Italia 1 milione e 560 mila ortodos-
si, 977 mila cattolici, 183 mila evangelici, 16 
mila copti e 80 mila fedeli di altre confessioni 
cristiane. Principali comunità straniere musul-
mane risultano quella marocchina e quella al-
banese, mentre fra i cattolici troviamo quella 
romena e quella filippina. Di particolare ri-
lievo è la Chiesa copta in Italia, che presenta 
la vitalità di una minoranza cristiana che nel 
mondo sperimenta ancora persecuzione e di-
scriminazione.

L’appartenenza religiosa

Distribuzione percentuale degli stranieri
residenti in Italia per appartenenza religiosa.

Musulmana
30,1%

Nessuna religione
9,6%

Induista
2,2%

Sikh
0,9%

Altra religione
1,1%

Cristiana cattolica
18,6%

Cristiana ortodossa
29,7%

Cristiana copta
0,3%

Cristiana evangelica
3,5%

Altra cristiana
1,5%

Buddista
2,6%

Situazione al 1° luglio 2019. Valori percentuali. 

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVIII Rapporto Immigrazione 

2018-2019. Elaborazioni Ismu su dati ISTAT e Orim.

Maggiori collettività nazionali afferenti alle principali appartenenze religiose in Italia.

Appartenenza religiosa 1° 2°

Musulmani Marocco (440) Albania (226)

Cristiani cattolici Romania (162) Filippine (159)

Cristiani ortodossi Romania (965) Ucraina (200)

Situazione al 1° gennaio 2019. Valori assoluti (in migliaia di unità). 

Fonte: Caritas e Migrantes. XXVIII Rapporto Immigrazione 2018-2019. Elaborazioni Ismu su dati ISTAT e Orim.
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Il pensiero di Papa Francesco è rivolto conti-
nuamente agli “ultimi” che “ogni giorno gri-
dano al Signore chiedendo di essere liberati 

dai mali che li affliggono”. Ancora una nuova 
occasione è stato il sesto anniversario della visita 
del Pontefice sull’isola di Lampedusa il 13 luglio 
2013 che il papa ha voluto ricordare con una ce-
lebrazione eucaristica nella Basilica di San Pie-

Gli ultimi  
“gridano al Signore” 
Papa Francesco celebra in San Pietro in ricordo  
della sua prima visita a Lampedusa nel 2013

Raffaele Iaria

tro insieme a 250 migranti accompagnati da vo-
lontari e da rappresentanti della Chiesa italiana 
che si occupano del tema della mobilità. 
Per Papa Francesco “sono gli ultimi ingannati e 
abbandonati a morire nel deserto; sono gli ul-
timi torturati, abusati e violentati nei campi di 
detenzione; sono gli ultimi che sfidano le onde 
di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in 
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campi di un’accoglienza troppo lunga per esse-
re chiamata temporanea”. Essi – ha detto – sono 
“solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di 
amare e rialzare. Purtroppo le periferie esisten-
ziali delle nostre città sono densamente popo-
late di persone scartate, emarginate, oppresse, 
discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, 
povere e sofferenti. Nello spirito delle Beatitudi-
ni siamo chiamati a consolare le loro afflizioni 
e offrire loro misericordia; a saziare la loro fame 
e sete di giustizia; a far sentire loro la paternità 
premurosa di Dio; a indicare loro il cammino 
per il Regno dei Cieli. Sono persone, non si trat-
ta solo di questioni sociali o migratorie!”. Non 
si tratta solo di migranti nel “duplice senso che 
i migranti sono prima di tutto persone umane, e 
che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della 
società globalizzata”.

Nella sua riflessione il pontefice ha ripreso l’im-
magine della scala di Giacobbe: “in Gesù Cristo 
il collegamento tra la terra e il Cielo – ha det-
to –  è assicurato e accessibile a tutti. Ma salire i 
gradini di questa scala richiede impegno, fatica 
e grazia. I più deboli e vulnerabili devono esse-
re aiutati”.
“Mi piace allora – ha proseguito il Papa – pen-
sare che potremmo essere noi quegli angeli 
che salgono e scendono, prendendo sottobrac-
cio i piccoli, gli zoppi, gli ammalati, gli esclusi: 
gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro 
e vedrebbero solo le miserie della terra, senza 
scorgere già da ora qualche bagliore di Cielo”. 
Si tratta, quindi, “di una grande responsabilità, 
dalla quale nessuno si può esimere se vogliamo 
portare a compimento la missione di salvezza 
e liberazione alla quale il Signore stesso ci ha 
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Una giornata per ricordare l’anniversario del-
la venuta di Papa Francesco a Lampedusa. 
Lo ha deciso il card. Francesco Montenegro, 
arcivescovo di Agrigento per domenica 14 
luglio scorso. Fu proprio il porporato, allora 
Presidente della Commissione CEI per le Mi-
grazioni e della Fondazione Migrantes, ad ac-
cogliere Papa Francesco in quella giornata, ri-
masta storica: primo viaggio del pontificato di 
Papa Bergoglio. Nella maggiore delle Pelagie, 
il Pontefice, dopo avere lanciato in mare una 
corona di fiori in memoria dei migranti morti 
nel Mediterraneo, incontrando alcuni giovani 
migranti sul Molo Favarolo, luogo di approdo 
dei migranti, parlò di globalizzazione dell’in-
differenza e di una società che ha dimenticato 
l’esperienza di piangere…

Lampedusa: una giornata per ricordare  
la visita del Papa

chiamato a collaborare. So che molti di voi, che 
sono arrivati solo qualche mese fa, stanno già 
aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in 
tempi più recenti. Voglio ringraziarvi per questo 
bellissimo segno di umanità, gratitudine e soli-
darietà”, ha concluso. 
Il fatto che, dopo sei anni, il Papa ha voluto, an-
cora una volta,  ricordare la sua visita a Lam-
pedusa, primo viaggio del suo  pontificato, si-
gnifica che Lampedusa continua a rappresentare 
“un simbolo forte nel mondo delle migrazioni, 
rappresenta tutto ciò che accade riguardo ai mi-
granti e questo per noi è una grande responsa-
bilità”, ha commentato, don Carmelo La Magra, 
parroco di San Gerlando, l’unica parrocchia di 
Lampedusa, appena dopo la celebrazione. “In 
questi giorni dicevo ai miei parrocchiani che sia-
mo chiamati ad essere, come ci chiede il Vange-
lo, la lampada posta sul moggio e non sotto il 
letto perché chi ci guarda trovi luce e quell’o-
rientamento del Vangelo che noi vogliamo dare 
al nostro servizio sull’isola”, ha quindi aggiunto 
sottolineando che gli sbarchi proseguono qua-
si quotidianamente; continuano ad arrivare dal-
la Libia molti profughi, ma che questi sbarchi 
hanno risalto mediatico “solo quando a portare 
i migranti sono le Ong. Purtroppo, per la lotta 
che viene fatta a questi soccorritori – osserva il 

sacerdote -, a pagare un prezzo altissimo sono i 
migranti costretti a prolungare ulteriormente la 
loro attesa del porto sicuro, a subire senza colpa 
le conseguenze di vicende politiche, mediatiche, 
burocratiche, e si tratta di persone fragili, estre-
mamente provate”. Per don La Magra il Papa ci 
ricorda che la Chiesa “guarda sempre dalla par-
te degli ultimi; se ognuno si schiera dalla parte 
degli ultimi possiamo fare tanto. Questo non è 
il momento delle lotte e delle contrapposizio-
ni; noi non urliamo contro nessuno, andiamo 
avanti facendo la nostra parte al servizio degli 
ultimi, mettendo in pratica la nostra legge prin-
cipale che è quella del Vangelo”.  ■
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Ci sono 200 mila ucraini in Italia, 70 mila 
sono greco-cattolici e tutti trovano nelle 
parrocchie e strutture della Chiesa italia-

na collaborazione e aiuto. È quanto è emerso  
dall’intervento del presidente dei vescovi ita-
liani, il card. Gualtiero Bassetti al Sinodo della 
Chiesa Greco-Cattolica Ucraina che si è svolto a 
Roma.

“Chiesa sorella  
che accoglie” 
La visita e l’intervento del card. Bassetti  
al Sinodo dei vescovi cattolici ucraini

I 47 vescovi ucraini si sono confrontati, dall’1 
al 10 settembre scorso, sul tema “La comunione 
e l’unità nella vita e nella comunità della Chie-
sa ucraina oggi”. In questi giorni hanno comme-
morato il 50esimo anniversario della consacra-
zione della concattedrale di Santa Sofia a Roma, 
incontrato papa Francesco, ricevuto i saluti dei 
cardinali Piero Parolin, segretario di Stato vati-
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cano, e Angelo De Donatis, vicario del Papa per 
la diocesi di Roma ed amministratore apostoli-
co sede vacante del recentemente costituito esar-
cato apostolico per i fedeli greco-cattolici ucrai-
ni nel nostro Paese.
I 70 mila greco-cattolici ucraini che vivono in 
Italia, ha detto il presidente della CEI, “si sono 
inseriti nella società e nella Chiesa italiana, for-
mando 148 comunità e 6 parrocchie persona-
li”. Le diocesi, ha spiegato il porporato, “hanno 
messo a disposizione chiese e case parrocchiali 
per l’accoglienza dei sacerdoti, una sessantina, 
di cui una decina uxorati, e per la pastorale”. 
Di recente è stato costituito un esarcato per gli 
ucraini greco-cattolici in Italia. “Si tratta, nel 
quadro di una ecclesiologia di comunione – ha 
detto Bassetti - di una struttura stabile ed effica-
ce per assicurare la tutela dei bisogni spiritua-
li dei fedeli ucraini, mantenendo il loro legame 
con la Chiesa-Madre”. Il porporato, dopo aver 
sottolineato che la Chiesa italiana “vuole esse-
re una chiesa che accoglie” ha detto che i vesco-
vi italiani guardano alla Chiesa Greco-Cattoli-
ca Ucraina “con grande ammirazione e rispetto, 
scorgendo nel vostro zelo pastorale tutto l’amo-

re che portate per le vostre comunità”. All’ini-
zio del suo intervento, il cardinale ha ricordato 
il suo viaggio in Ucraina nel luglio dello scor-
so anno, e in particolare la sua partecipazione 
al pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 
Zarvanytsia, la visita alla “storica residenza di 
Leopoli, legata indissolubilmente a gran parte 
della storia della Chiesa greco-cattolica ucraina, 
anche nei suoi risvolti più tragici”, la preghiera 
sulla tomba del card. Josip Slipyi nella cattedra-
le di San Giorgio, che fu “un intrepido testimo-
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L’Italia ha una lunga storia di emigrazione, 
che ha portato a parlare degli italiani come 
“un popolo di emigranti”. Nei circa 160 anni 
di storia del nostro Paese, si calcola che siano 
emigrati milioni di italiani. Verso le Americhe 
e l’Europa soprattutto, ma un po’ verso tutti i 
paesi del mondo. E “non solo a fine Ottocen-
to quando interi paesi si svuotavano lasciando 
solo vecchi e bambini, o nel dopoguerra, ma 
anche in questi ultimi anni seppure in condi-
zioni meno drammatiche”. 
E’ quanto ha detto il direttore generale della 
Fondazione Migrantes, don Gianni De Rober-
tis, davanti ai vescovi del Sinodo della Chiesa 
Greco Cattolica Ucraina. Per il direttore Mi-
grantes la Chiesa italiana “non è rimasta a 
guardare, indifferente, ma si è presa cura di 
questi suoi figli. Dapprima ad opera di pastori 
come mons. Scalabrini, vescovo di Piacenza, 
che ha fondato una congregazione di preti 
disposti a partire insieme ai migranti, o mons. 
Bonomelli, vescovo di Cremona, o figure come 
Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei 
migranti. Poi in modo più strutturato, attra-
verso un apposito organismo, l’UCEI (Ufficio 
Centrale Emigrazione Italiana) che a partire 
dal 1987 ha cambiato nome in Fondazione 
Migrantes, essendo diventato il nostro un 
Paese non solo di emigrazione, ma anche di 
immigrazione”. Si è venuta così costituendo 
nel mondo una rete di missioni cattoliche di 
lingua italiana – sono ancora oggi più di 300 
– che costituiscono “un importante punto di 
riferimento per gli emigrati italiani non solo 

dal punto di vista religioso ma anche sociale 
e culturale. Questa lunga esperienza di emi-
grazione ha spinto la Chiesa italiana da subi-
to a farsi vicina alle tante persone di diversa 
nazionalità presenti nel nostro paese”, circa 5 
milioni e mezzo, di cui oltre la metà cristiani e 
circa 1 milione cattolici. E a sostenere le diver-
se Chiese nel costituire delle comunità dove i 
loro fedeli possano trovare non solo un aiuto 
materiale, ma anzitutto conservare la propria 
identità religiosa e linguistica.   Fra queste gli 
ucraini hanno un posto “importante”. Sono il 
quinto gruppo più numeroso, dopo Romania, 
Albania, Marocco e Cina. “Ci guida un pen-
siero più volte ripetuto da papa Francesco: le 
attuali migrazioni e il divenire delle nostre 
società sempre più cosmopolite, deve aiutarci 
a riscoprire e a vivere la nostra cattolicità. E 
cioè non solo a riconoscere e ad apprezzare 
le diversità, ma insieme a fare in modo che 
esse non restino giustapposte, ma entrino in 
dialogo fra loro, si sentano parte dell’unica 
Chiesa”, ha sottolineato il sacerdote che ha 
ricordato poi il ruolo delle donne ucraine nel 
servizio nelle case degli italiani soprattutto 
nella cura delle persone bisognose. “Quello 
che però è un beneficio per i nostri anziani, 
costituisce oggi – ha concluso – un grande 
dramma per il vostro paese, come anche per 
altri paesi dell’est-Europa (Romania, Georgia, 
Moldavia, ecc). Intere generazioni di bambini 
crescono lontani dalla loro madre, spesso da 
entrambi i genitori”.

L’Italia ha una lunga storia di emigrazione

ne della fede” e “protagonista di uno dei periodi 
più bui per la vostra Chiesa e per la fede in Cristo 
in quei territori”.  Quelle affrontate dalla Chiesa 
Greco-Cattolica Ucraina  sono state “prove terri-
bili”, ma “il Signore non ha mai abbandonato 
la sua Chiesa” e di questo “tanti sono testimoni 
e ancor oggi ringraziano Dio che abbatte i po-
tenti dai troni e innalza gli umili”.  Le sofferenze 
del passato e quelle del presente “siano sorgente 
di forza e di vita nuova: noi vi accompagniamo 
con la preghiera e la vicinanza personale. Chie-
diamo al Signore che illumini le vostre menti e 
ricolmi i vostri cuori perché anche dai lavori di 
questo Santo Sinodo sboccino decisioni giuste e 
coraggiose. La Chiesa che è in Italia vuole essere 

Chiesa sorella che accoglie, aiuta e cammina al 
fianco, sollevando i pesi e promuovendo ovun-
que la carità di Cristo”.  ■

R.I.
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“Siamo fratelli. Abbiamo lo stesso Cri-
sto, la stessa fede. Abbiamo una litur-
gia e una spiritualità diversa. Ma que-

sto nostro patrimonio è parte di quel polmone 
dell’Oriente che, come diceva Giovanni Paolo II, 
insieme a quello dell’Occidente fa respirare la 
Chiesa in Europa. Non vogliamo essere un ghet-
to. Vogliamo lavorare insieme per evangelizza-
re questa terra, l’Italia”. Si presenta così mons. 
Dionisio Lachovicz, delegato “ad omnia” per 
l’Esarcato Apostolico per i fedeli ucraini di rito 
bizantino residenti in Italia, a  conclusione del 
Sinodo della Chiesa greco cattolica ucraina. L’E-
sarcato in Italia è stato appena eretto, a luglio, 
da Papa Francesco. Per questo motivo al Sinodo 
hanno preso la parola sia il cardinale vicario di 
Roma, Angelo De Donatis sia il presidente del-
la Cei, il card.  Gualtiero Bassetti. A oggi il nu-
mero di fedeli cattolici ucraini di rito bizantino 
presenti nel nostro Paese ha raggiunto le 70mila 
unità. L’Esarcato conta 148 comunità e 6 parroc-
chie personali, sparse in tutta l’Italia (comprese 
Sicilia e Sardegna), per un totale di 64 sacerdoti. 
Sono parte di quel piccolo popolo ucraino che 
si è stabilito e integrato in Italia: le cifre ufficiali 
parlano di 300mila persone ma il loro  numero 
può salire tranquillamente a 500mila se si con-
sidera che molti non hanno il permesso di sog-

Gli immigrati ucraini e 
la “Sindrome Italia” 
A raccontarla è mons. Lachovicz, delegato  
“ad omnia” per l’Esarcato Apostolico, a conclusione 
del Sinodo della Chiesa greco cattolica ucraina

M. Chiara Biagioni

giorno. Sono invece 20mila i bambini ucraini 
iscritti nelle scuole italiane.
La popolazione ucraina che vive nel nostro ter-
ritorio è per lo più composta da donne. Ci sono 
comunità praticamente frequentate solo da 



1  PRIMO PIANO  1

1 16 1 migrantiPRESS 1 10 ottobre 2019

donne. Nell’incontrare i vescovi ucraini, il car-
dinale Angelo De Donatis ha fatto riferimen-
to alla loro presenza nelle famiglie italiane. “Si 
prendono cura delle necessità dei più deboli, 
di anziani e di bambini, o lavorano a sostegno 
della vita quotidiana dei nuclei familiari”. Que-
sta esperienza, ha aggiunto, ha reso “il popolo 
ucraino particolarmente vicino a quello italia-
no”. Le donne ucraine “lavorano bene – confer-
ma il vescovo Dionisio – e sono religiose. Tante 
di loro sono riuscite a riportare alla Chiesa gli 
anziani che hanno in cura. Con questo spirito, li 
preparano anche alla morte”. Oggi però devono 
far fronte a un nuovo problema. Si chiama “Sin-
drome Italia”. È il vescovo Dionisio a spiegare 
di cosa si tratta. “Queste donne sono arrivate in 
Italia per lavorare all’età di 30-40-50 anni ma 
dopo 20 anni di immigrazione oggi si ritrovano 
anziane. Per venire qui hanno lasciato a casa il 
marito e i figli e tante famiglie si sono distrutte. 
Esaurito la loro esperienza lavorativa in Italia, 
rientrano a casa, ma sono rifiutate. Ho sentito 
con le mie orecchie dire: ‘Mia madre non c’è mai 
stata quando eravamo piccoli, non la vogliamo 
più con noi’. Tutto il denaro che hanno guada-
gnato, lo hanno inviato a casa. Con quei soldi 

hanno potuto mandare i figli a scuola, costrui-
re una casa. Ma per loro oggi in Ucraina non c’è 
più posto”.
All’inizio, aggiunge il vescovo, “ci siamo con-
frontati con il problema degli ‘orfani bianchi’, i 
bambini lasciati in patria. Ora abbiamo il pro-
blema delle donne, anziane, sole, senza lavoro 
che non sanno cosa fare e dove andare”. Un gri-
do di aiuto che l’esarcato in Italia insieme alla 
Cei cercheranno di accogliere, pensando a pre-
disporre case dove accogliere le donne anziane 
e dar loro tutte le cure necessarie. “Per l’Italia – 
dice Dionisio – noi vogliamo essere un dono. 
Essere testimoni della universalità della Chiesa, 
vissuta ciascuno con le proprie identità ma in 
comunione fraterna”. La presenza dei cattolici 
ucraini di rito bizantino porterà qui in Italia la 
“novità” dei sacerdoti sposati, che le Chiese gre-
co-cattoliche contemplano. “La loro presenza 
è un dono”, dice subito mons. Lachovicz. “La-
vorano benissimo. Spesso anche le loro mogli 
collaborano alla vita della comunità. Insieme 
aiutano a formare la comunità, la Chiesa dome-
stica, la famiglia della Chiesa”. Alla domanda se 
questi sacerdoti sposati possono essere un mo-
dello anche qui in Italia e quindi una risposta al 
calo del vocazioni, il vescovo risponde: “Oltre 
ad essere un dono, la presenza di questi sacer-
doti sposati nella Chiesa è anche una doman-
da. All’inizio c’era una opposizione molto forte 
contro questa realtà. Adesso avvertiamo una cer-
ta apertura. Diciamo allora che i sacerdoti spo-
sati in questo momento non sono la soluzione 
a un problema che è complesso ma rappresenta-
no una domanda aperta per la Chiesa”.  ■
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La Chiesa e l’università, l’associazionismo e 
la politica, la cooperazione e la gente comu-
ne, stranieri e italiani insieme. 

Il Festival della Migrazione, che a Modena rag-
giunge quest’anno la quarta edizione, nei primi 
tre anni è stata una finestra aperta, spalancata si 
potrebbe dire, su un tema complesso, che non 
si può ridurre a slogan o, peggio, a propaganda.
E proprio per questo gli organizzatori (Fonda-
zione Migrantes in primis, insieme a Porta Aper-
ta, al Centro di Ricerca Interdipartimentale su 
discriminazioni e vulnerabilità dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia e IntegriaMo) hanno 

Il Diritto al viaggio
Il Festival della Migrazione di Modena  
alla sua quarta edizione
Paolo Seghedoni

invitato a intervenire tante persone che avevano, 
e hanno, qualcosa di significativo da dire. 
Negli anni, sui palchi delle conferenze e solo 
per fare qualche nome, si sono succeduti vescovi 
(mons. Giancarlo Perego, mons. Nunzio Galan-
tino, mons. Matteo Zuppi, il cardinale Franco 
Montenegro, mons. Erio Castellucci); professori 
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universitari (Ilvo Diamanti, Leonardo Becchetti, 
Mario Morcellini, Linda Laura Sabbadini, Tho-
mas Casadei, Pierfrancesco Zanetti); giornali-
sti (Paolo Ruffini, Vincenzo Morgante, Elisabet-
ta Soglio, Giampaolo Musumeci, Laura Silvia 
Battaglia, Paula Baudet Vivanco, Vito D’Ettorre, 
Annalisa Camilli, Raymon Dessi, Matteo Mara-
ni); politici (Romano Prodi, Stefano Bonaccini, 
Cecile Kyenge, Edoardo Patriarca); esperti e co-
operanti (Regina Catambrone, Claudia Lodesa-
ni, Carlotta Sami, padre Camillo Ripamonti). 
Senza dimenticare don Giovanni De Robertis, 
attuale direttore generale della Fondazione Mi-
grantes, e anche attori, fumettisti, musicisti. Per-
ché il festival della Migrazione è sì un momento 
per fermarsi a discutere e a riflettere insieme, ma 
anche una festa che coinvolge migliaia di perso-
ne. Il pranzo dei popoli con centinaia di perso-
ne e decine di piatti da tutto il mondo, spetta-
coli teatrali e rappresentazioni preparate ad hoc 
da persone di diverse provenienze, presentazio-
ne di libri, proiezioni di film, eventi per gli stu-
denti delle scuole superiori. E poi mostre inte-
rattive che coinvolgono, ogni anno, circa 2mila 
giovani provenienti da classi scolastiche, parroc-
chie, associazioni.

In tre anni il Festival della Migrazione ha 
attirato, a Modena nelle varie iniziative, 
poco meno di 15mila persone. Un numero 
considerevole e in costante aumento, a di-
mostrazione della crescita di questa mani-
festazione e dell’accreditarsi del Festival in 
ambito nazionale.
Nel corso dei primi tre anni sono stati un 
centinaio i relatori che si sono susseguiti 
sui palchi dell’iniziativa, quattro sono state 
le mostre interattive rivolte in particolare 
agli studenti delle scuole superiori e ai gio-
vani: queste mostre hanno attirato circa 
7mila tra ragazze e ragazzi nelle giornate 
del Festival.
Il Festival, inoltre, sta crescendo anche sot-
to il profilo dell’incontro con la città e con 
i cittadini in particolare. Oltre alle mostre 
sono state realizzate proiezioni di film e 
documentari, spettacoli teatrali (uno dei 
quali è stato realizzato direttamente nelle 
settimane precedenti e poi messo in scena 
durante il Festival), presentazione di libri 
e, nella scorsa edizione, anche il pranzo dei 
popoli e manifestazioni sportive.

I numeri
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Don Giovanni De Robertis  spiega le motivazio-
ni che stanno alla base di questa iniziativa: “Cre-
do che la sfida delle migrazioni oggi non riguar-
di tanto l’accoglienza ma la capacità di costruire 
un paese dove le diversità, la presenza di perso-
ne di paesi, culture e religioni diverse, sappia-
no comporsi in una realtà più ricca. Per troppo 
tempo forse abbiamo pensato che era sufficiente 
salvare chi annegava (e purtroppo continua an-
che oggi ad annegare nell’indifferenza di tanti!) 
in mare e portarlo in qualche porto italiano. In-
vece questo è solo il primo passo. La vera sfida 
è, come ci ha ricordato papa Francesco, proteg-
gere, promuovere, integrare. Senza queste azioni 
– conclude il direttore Migrantes - non c’è vera 
accoglienza, anzi questa può essere addirittura 
controproducente”.
Luca Barbari, presidente di Porta Aperta, asso-
ciazione promotrice, fa eco a queste parole: “Il 
Festival della Migrazione cresce e vuole diventa-
re grande con un’idea molto definita: quella di 
superare la fase emergenziale e puntare sull’in-
clusione delle persone che hanno trovato acco-
glienza e prospettive nel nostro Paese. Il tema 
del ‘diritto al viaggio – partire, arrivare, restare’, 
che ci accompagna, si focalizza dunque sul re-
stare coniugando diritti e doveri. Vogliamo dire 
che è determinante che l’Europa torni ad avere 
una voce chiara e netta sui propri valori fondan-

La quarta edizione del Festival della Migra-
zione si svolgerà a Modena dal 28 novembre 
al primo dicembre 2019. All’iniziativa parte-
ciperanno diversi protagonisti del mondo ec-
clesiale (è previsto un convegno sulla Chiesa 
che incontra e accoglie con la presenza dei 
vescovi Castellucci, Perego e Lorefice, sarà 
presente anche il neo cardinale Zuppi oltre 
al presidente dedlla Fondazione Migrantes, il 
vescovo Guerrino Di Tora fino a p. Fabio Bag-
gio, sottosegretario della Sezione Migranti e 
Rifugiati del Dicastero per lo Sviluppo Uma-
no Integrale) a quello della politica, passando 
per intellettuali, giornalisti, imprenditori sia 
italiani che stranieri.
Inoltre la novità di questa quarta edizione è 

A Novembre l’edizione 2019

ti e intendiamo far risuonare le parole, queste sì 
chiarissime, di Papa Francesco che ci spingono a 
proseguire il cammino sulla strada dell’inclusio-
ne delle persone che arrivano nel nostro Paese. 
Tenendo presente – conclude Barbari – che è an-
che indispensabile consentire l’arrivo in Italia in 
modo regolare”. ■

data dalla presentazione, in anteprima na-
zionale, del Rapporto sul Diritto d’Asilo della 
Fondazione Migrantes che occuperà l’intera 
giornata di venerdì 29 novembre. 
Il Festival della Migrazione gode del patroci-
nio di Università di Modena e Reggio Emilia, 
Regione Emilia-Romagna e Comune di Mode-
na e, negli anni, del sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione 
Unipolis, Bper Banca, Conad, Menù e Coop 
Al-leanza 3.0.
Sono ben 50 gli aderenti, tra enti locali, mon-
do accademico e sindacale, realtà ecclesiali 
e religiose, associazioni. Informazioni e do-
cumenti sul sito www.festivalmigrazione.it o 
sulla pagina Facebook del Festival.
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“Ho avuto fame e mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero forestiero e mi avete ospitato, 

nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visita-
to, carcerato e siete venuti a trovarmi… In verità 
vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’ave-
te fatto a me». In queste parole è descritto il pro-
gramma che la Fondazione Città Solidale onlus 
dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace sta rea-
lizzando in favore degli ospiti delle 16 strutture 
residenziali di accoglienza da essa attualmente 

La “città solidale” 
Strutture residenziali di accoglienza  
nella diocesi di Catanzaro-Squillace
Mauro Vitaliano

gestite. È, infatti, l’insegnamento di Gesù ad ani-
mare il lavoro dei circa 100 operatori impegnati 
a servire gli ultimi della nostra società.  In parti-
colar modo, Città Solidale, in questi anni, ha ri-
volto uno sguardo attento e offerto azioni con-
crete di sostegno ai numerosi stranieri che sono 
sbarcati sulle nostre coste e che, per svariate cau-
se, hanno dovuto lasciare i loro paesi di origine. 
La nascita di diverse strutture SPRAR nella pro-
vincia catanzarese, due per adulti a Gasperina e 
Girifalco, una per adulti ed un Resettlmente a 
Satriano, tre per minori a Catanzaro-Squillace, 



1  IMMIGRATI  1

10 ottobre 2019 1 migrantiPRESS 1 21 1

San Sostene e San Pietro Apostolo (150 perso-
ne straniere in tutto tra adulti e minori) ed un 
progetto in favore delle vittime di Tratta a ca-
rattere regionale, sta a significare l’impegno che 
questo ente del Terzo Settore, guidato da Padre 
Piero Puglisi - anche Direttore dell’Ufficio Mi-
grantes della diocesi, ha messo in campo negli 
ultimi anni. Il lavoro è stato portato avanti pun-
tando in particolar modo sulla qualità dei servi-
zi, previsti anche dal Manuale operativo SPRAR, 
e sulla formazione e l’aggiornamento costante 
del personale che, all’interno delle strutture, in 
equipe multidisciplinari, quotidianamente af-
fianca i beneficiari.     La Mission e l’azione della 
Fondazione si intrecciano così, ogni giorno, con 
le storie di vita di uomini e donne che faticosa-
mente si risollevano, attraverso percorsi di resi-
lienza, portando con le loro testimonianze e la 
loro vita in genere  ricchezza ed umanità a chi li 
accoglie e sostiene, come a tutti il contesto in cui 
sono inseriti. 
Sono tracce di vita che vogliamo ora brevemen-
te racchiudere in tre storie singolari: la prima 
ci parla di J., una ragazza nigeriana che si fida 
di un suo connazionale che le propone di an-
dare ad Abuja, città della Nigeria in cui sembra 
sia possibile trovare lavoro, ma che viene inve-
ce portata con l’inganno in Libia e praticamen-
te ‘venduta’. Ripetutamente violentata, anche 
durante il viaggio nel deserto, in Libia, J. viene 
inserita in una connection house ed avviata alla 
prostituzione forzata. I ricordi sono lucidi e ter-
ribili: “Avrei voluto, ma non potevo ribellarmi, 
perché venivo minacciata ed umiliata con per-
cosse e violenze fisiche di ogni tipo. Dalle mie 
‘prestazioni sessuali’ non percepivo alcun gua-
dagno, perché il ricavato andava ai miei aguzzi-
ni. Per ogni prestazione i clienti pagavano circa 
€ 50,00. Il debito da saldare si aggirava intorno 
ai 14.000 euro. Questa cifra dovevo ricavarla dal 
mio ‘lavoro’. Venivo minacciata continuamente 
di ritorsioni verso i miei familiari rimasti in Ni-
geria, se non avessi saldato il debito o mi fossi 
ribellata alla mia sorte di prostituta”.  Ad un cer-
to punto, gli sfruttatori decidono di inviare la 

ragazza in Italia con un barcone, probabilmen-
te per ricavare di più dalla sua prostituzione. “In 
me si riaccese la speranza - dice J. - perché for-
se sarei riuscita a liberarmi dalla mia schiavitù. 
Così trovai il coraggio per affrontare tutte le dif-
ficoltà che il viaggio avrebbe comportato. Sul 
barcone, ad un certo punto, fuoriuscì della ben-
zina. Il rischio di ustionarsi era elevato, perché 
eravamo tutti ammassati e non sapevamo come 
mettere a riparo i piedi. Vicino a me era seduto 
un mio coetaneo che, vedendomi impaurita e in 
preda alle lacrime, mi prese in braccio e mi tran-
quillizzò. Giunti in Italia, scoppiai in un pianto 
di liberazione e felicità, liberazione dal calvario 
nel quale ero stata costretta a vivere per tanto 
tempo, con una sofferenza che stava annien-
tando i miei sogni e le mie speranze; felicità, in 
quanto, per la prima volta, dopo tanto tempo, 
mi sentivo viva. Il mio cuore batteva forte, non 
più per la paura, ma per la gioia di vivere”. In-
serita nel progetto INCIPIT nel 2018 (un pro-
getto ministeriale a favore delle vittime di tratta 
realizzato nella Regione Calabria) viene accol-
ta in una struttura di Fondazione Città Solida-
le. Subito, viene intrapreso un percorso per la 
ragazza: alfabetizzazione e insegnamento della 
lingua Italiana, avvio al lavoro e all’autonomia 
personale. J. dimostra un grandissimo impegno 
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ed una forte volontà di mettersi alle spalle il suo 
passato. Elementi questi, che hanno portato l’e-
quipe a predisporre un tirocinio formativo pres-
so un’azienda di ristorazione del territorio. An-
che in questo ambito lei si è fatta apprezzare da 
tutti i colleghi e dal proprietario del locale che, 
alla fine del percorso formativo, l’ha assunta a 
tempo pieno e indeterminato. Oggi J. si sta ri-
prendendo la propria vita dimostrando capacità 
di piena autonomia e la capacità di mettersi un 
passato difficile e di dolore alle spalle. 
La seconda storia è quella di Osama, un ragazzo 
proveniente dalla Siria insieme alla sua famiglia, 
giunto a Satriano nel 2017, grazie al programma 
Resettlment dell’UNHCR. Un esempio di inte-
grazione e di impegno costante all’interno del 
progetto SPRAR e all’esterno, dove questo gio-
vane ospite è riuscito a costruire una rete sociale 
abbastanza solida ed ampia. La sua storia inizia 
così: «quando avevo solo 12 anni sono scappato 
insieme alla mia famiglia dal mio paese a cau-
sa della guerra. Per me non è facile raccontare la 
mia storia, perché nella mia breve vita ho visto 
tanto dolore e sofferenza a causa della guerra. 
Prima di essa, conducevo una vita felice, andavo 
a scuola, giocavo ed uscivo con i miei amici; in 
un istante tutto è cambiato. Siamo scappati e ci 
siamo rifugiati in Libano, un paese vicino al no-
stro, anche qui ho dovuto affrontare tanti pro-
blemi e tante sofferenze per ben due anni. Gra-
zie ad un progetto dell’UNHCR sono riuscito ad 
arrivare in Italia e qui ho trovato persone che mi 
hanno motivato e mi hanno incoraggiato ad an-
dare avanti. Oggi vivo, ben integrato,  a Satriano 
e mi sento un ragazzo fortunato perché sono an-
cora vivo, alcuni miei amici non lo sono stati ed 
in questo momento non sono più tra noi. Ades-
so, in questa nuova esperienza, vado al CPIA di 
Soverato e sto portando avanti un tirocinio for-
mativo presso un ristorante di Satriano. Dopo 
aver imparato l’italiano, ho girato paesi ed al-
tre scuole per raccontare la mia storia. In uno di 
questi incontri ho conosciuto uno scrittore che 
mi ha regalato il suo romanzo. Dopo averlo let-
to, mi è rimasta impressa una frase di questo li-
bro: “Una cosa è certa, restare è difficile come 
partire. Ci vuole, per entrambe le scelte, molto 
coraggio”. Sono stato costretto a fuggire dal mio 
paese a causa della guerra e, nel farlo, ho dovu-
to avere molto coraggio: lasciare la mia terra, i 

miei cari, i miei amici ... alla ricerca di una meta 
a me totalmente sconosciuta. Non è stato facile. 
Dietro i nostri sorrisi apparenti si cela un pro-
fondo dolore, tristezza, rabbia e talvolta anche 
rassegnazione, ma bisogna andare avanti, sem-
pre e comunque, e apprezzare quello che si ha, 
giorno dopo giorno. Domani sarà un giorno più 
bello e più ricco di sole». 
L’ultima storia è quella di una giovane coppia 
Irachena, Yasir e Awaz. Giunti in Italia nel 2017, 
dopo un lungo viaggio attraverso la Turchia e la 
Grecia, si sono lasciati alle spalle una situazio-
ne disperata, dovuta ai continui combattimenti 
che purtroppo interessano da diversi anni la mi-
noranza curda. Una situazione che ha visto nei 
loro giovani volti la voglia di continuare e di mi-
gliorare le loro condizioni di vita: «Sono scap-
pato, insieme a mia moglie, dal mio villaggio in 
Iraq, in seguito ad un bombardamento dei mi-
litanti dell’Isis. Abbiamo avuto tanta paura per 
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le nostre vite e per quelle della nostra famiglia. 
Io avevo un negozio di elettrodomestici e vivevo 
bene nel mio paese, mia moglie è sempre rima-
sta al mio fianco ed insieme conducevamo una 
vita normale. La guerra ci ha segnato moltissi-
mo ed abbiamo deciso di partire per questo lun-
go viaggio, prima attraverso Turchia e Grecia, e 
poi siamo arrivati in Italia. Grazie all’aiuto degli 
operatori di accoglienza sono riuscito a ricevere 
le cure mediche per la mia patologia e oggi mia 
moglie, che purtroppo ha un serio problema 
cardiaco, aspetta un bimbo ed è seguita costan-
temente dai dottori e da chi lavora nel progetto 
dove ci troviamo adesso. Ci sentiamo come in 
una grande e bella famiglia, anche se il nostro 
pensiero va ai nostri genitori e fratelli che si tro-
vano ancora in Turchia e cercano anche loro di 
poter arrivare in Italia». La gravidanza di questa 
giovane donna ha innescato un meccanismo di 
solidarietà e di amore, non solo all’interno del 
progetto, ma anche in tutte le strutture sanitarie 
del territorio che hanno preso particolarmente a 
cuore questa situazione. Questa vita che sta per 
nascere segnerà non solo le vite di questi geni-
tori ma anche quelle degli operatori che attual-
mente la stanno seguendo, come dei volontari.
Sono storie che rimangono nel cuore e nella 
mente, che costruiscono percorsi virtuosi e di 
cambiamento, per chi le vive in prima perso-

na e per quanti sono in qualche modo coinvol-
ti, come messo in luce da padre Piero Puglisi: 
«Giorno dopo giorno mi accorgo che la Fonda-
zione, costituita da oltre venti anni, ormai è di-
venuta una realtà importante ed un punto di ri-
ferimento per tutto il territorio della Provincia 
ed anche per quello regionale. 
Questo risultato è stato reso possibile anche gra-
zie alla passione che quotidianamente ci anima 
e che scaturisce dal Vangelo, ‘buona notizia’ che 
vogliamo donare e trasmettere a quante più per-
sone possibili. 
La Fondazione, braccio operativo della Caritas 
Diocesana e dell’Ufficio Migrantes, con i quali 
lavora in assoluta sinergia nella diocesi di Ca-
tanzaro-Squillace, è impegnata a tessere una rete 
con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, al 
fine di creare percorsi di integrazione ed intera-
zione, nella piena consapevolezza che ogni in-
contro e gesto di accoglienza è motivo ed occa-
sione di crescita ed arricchimento per tutti. In 
questo periodo così difficile per l’accoglienza di 
persone straniere, vogliamo rimanere “casa sicu-
ra” per i forestieri e “luogo di profonda umani-
tà” per ogni persona di buona volontà, “tenda 
multiculturale dai diversi colori” che testimonia 
che è sempre possibile - ed anche meravigliosa - 
la convivialità delle differenze».  ■
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Nel 2013, Papa Francesco affermava che 
“quando curiamo le ferite di rifugiati, 
sfollati e vittime di tratta, pratichiamo il 

comandamento di amore che Gesù ci ha lascia-
to. La loro carne è la carne di Cristo”. Anche se-
guendo il Suo invito, la Congregazione dei Mis-
sionari di San Carlo – Scalabriniani, che da oltre 
130 anni è al servizio dei migranti e dei rifugiati 
in 32 paesi del mondo, ha deciso di avviare Casa 

Insieme per  
“accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare” 
L’esperienza Casa Scalabrini 634

Scalabrini 634 dedicando al progetto la struttura 
che ospitava il seminario, spostato in altra sede. 
A Roma, in Via Casilina 634, Casa Scalabrini 
634, un programma dell’Agenzia Scalabriniana 
per la Cooperazione allo Sviluppo – ASCS, pro-
muove la cultura dell’incontro, dell’accoglienza 
e dell’integrazione tra rifugiati, migranti, e co-
munità locale.
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Dal 2015, anno di inizio delle attività, Casa Sca-
labrini 634 ha scelto di procedere senza nessu-
na convenzione portando avanti le iniziative 
con progetti e con il sostegno della Congregazio-
ne Scalabriniana, di Papa Francesco, dell’ASCS, 
dei sostenitori privati tra individui, aziende e 
fondazioni. Casa Scalabrini 634 promuove atti-
vità di accoglienza, formazione, sensibilizzazio-
ne e cittadinanza attiva con interventi basati sui 
quattro verbi indicati dal Santo Padre come pi-
lastri della Chiesa nei confronti di migranti e ri-
fugiati: accogliere, proteggere, promuovere e in-
tegrare.
Accogliamo rifugiati, giovani adulti e famiglie, 
in semi-autonomia per favorire la loro integra-
zione nella comunità locale e accompagnar-
li all’autonomia. Grazie anche al lavoro in rete 
con altri partner già attivi nel settore, come per 
esempio il Centro Astalli (Jesuit Refugee Service), 
in questi quasi quattro anni di attività sono sta-
ti accolti 152 beneficiari di cui 126 hanno già 
completato il percorso di autonomia uscendo 
dalla Casa pur rimanendo coinvolti nelle attivi-
tà proposte. 
Ogni residente di Casa Scalabrini 634 concorda 
con l’équipe un progetto personalizzato in cui si 
specificano gli obiettivi da raggiungere durante 
il periodo di accoglienza, che può durare dai sei 
mesi all’anno, in relazione all’autonomia eco-

nomica, lavorativa, abitativa e relazionale/affet-
tiva.
Attraverso il progetto Dialoghi, promuoviamo 
incontri e testimonianze in scuole, Parrocchie e 
altre associazioni per sensibilizzare la comunità 
locale sul fenomeno migratorio. Ad oggi sono 
stati coinvolti oltre 9.500 beneficiari. 
Grazie al prezioso supporto di oltre 40 volon-
tari e in collaborazione con altre associazioni, 
portiamo avanti diversi corsi di formazione gra-
tuiti e aperti a tutti, richiedenti asilo, rifugiati, 
migranti e comunità locale. Tra i progetti cor-
si di Italiano, inglese e informatica, Scuola Gui-
da; laboratori di Sartoria “Taglia e Cuci in tut-
te le Lingue del Mondo”; progetti di Agricoltura 
Sociale “Campi Riaperti”; corsi di formazione 
radiofonica sostenuto quest’anno dalla Confe-
renza Episcopale Italiana  nell’ambito del pro-
getto “Liberi di Partire, Liberi di Restare”. E an-
cora come forma di restituzione alla comunità e
cittadinanza attiva il progetto Ri-diamo: giorna-
te dedicate alla pulizia del quartiere; visite alla 
stazione dove un gruppo di volontari rifugiati, 
migranti e locali consegna i vestiti ai senza tetto 
e trascorre del tempo con loro. E poi la Web-Ra-
dio On the Move dedicata ai temi di intercultu-
ra, integrazione e informazione.  ■

Info: www.scalabrini634.it – www.ascsonlus.org 

Insieme per  
“accogliere, proteggere, 
promuovere, integrare” 
L’esperienza Casa Scalabrini 634
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La questione climatica – e i problemi am-
bientali a essa connessi – è ormai una realtà 
evidente non solo nel mondo accademico e 

scientifico ma anche a livello politico e socia-
le. Se l’interesse nei confronti del cambiamen-
to climatico sta aumentando, rimane, tuttavia, 
limitata l’attenzione verso le sue principali vit-
time: i poveri. Sono soprattutto loro, infatti, a 
subire maggiormente gli effetti negativi del cam-
biamento climatico avendo minori capacità di 
resilienza al problema. Con possibilità molto ri-
dotte di fronteggiare disastri repentini e violenti 
– alluvioni, tsunami ecc. – e/o cambiamenti am-
bientali lenti ma costanti – l’innalzamento del 
livello delle acque degli oceani, la desertificazio-
ne ecc. – gli abitanti dei paesi economicamente 
svantaggiati sono costretti a emigrare: è a rischio 
la stessa sopravvivenza.
L’Internal Displacement Monitoring Centre e il 
Norwegian Refugee Council parlano di 17,2 mi-
lioni di persone scappate nel 2018 a seguito di 
disastri ambientali: una cifra superiore ai 10,8 
milioni di spostamenti dovuti a conflitti. Si trat-
ta, dunque, di numeri importanti. Non solo, si 
parla soprattutto di esseri umani che ad oggi 
sono senza riconoscimento giuridico né tute-
la perché non hanno né i requisiti – soprattut-
to la persecuzione – previsti della Convenzione 
di Ginevra per ottenere l’asilo politico né leggi 
internazionali ad hoc che li proteggano. Il pro-
blema, ad ogni modo, c’è ed è destinato ad au-
mentare. Di fronte ad esso la comunità politi-
ca internazionale – e purtroppo anche quella 
scientifica – è divisa e molti paesi fanno appel-
lo alla sovranità nazionale per evitare la defini-
zione di leggi vincolanti in favore dei migranti 
ambientali. Un’estensione della tutela prevista 
dalla Convenzione di Ginevra nei confronti di 
chi fugge a causa del cambiamento climatico e 

Non dimentichiamo 
gli sfollati ambientali 
Carlotta Venturi

di problemi ambientali non è considerata possi-
bile: il rischio di favorire una maggiore chiusura 
da parte degli Stati verso i rifugiati in generale è 
troppo elevato.
Il pensiero degli Stati si muove, infatti, tra logi-
che ambigue connesse agli umori e alle incer-
tezze dei vari elettorati: se i cittadini sono ostili 
all’arrivo di immigrati o richiedenti asilo – per-
ché in loro vedono solo nemici e potenziali con-
correnti – la classe dirigente si adopererà quasi 
esclusivamente nella promozione di leggi vol-
te alla chiusura delle frontiere, preferendo non 
intraprendere provvedimenti legislativi ritenu-
ti politicamente “scomodi”. Una voce in favore 
dell’accoglienza e della tutela dei migranti o rifu-
giati ambientali viene dalla Chiesa cattolica. Di 
fronte ai dibattiti e agli scontri scientifici e istitu-
zionali sulla questione la Chiesa ribadisce il do-
vere dell’accoglienza e la necessità di riconoscere 
nel migrante un frater e non un nemico e nel cre-
ato un dono che Dio ha fatto a tutta l’umanità, 
affinché lo custodisse e non dominasse.
L’invito di papa Francesco, come del resto an-
che quello dei sui predecessori, è quello di non 
dimenticare chi fugge a causa del cambiamento 
climatico e di disastri ambientali.  ■
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Il sogno
Francesco Lena

Ho sognato un mondo, senza frontiere, senza confini e pieno di grande umanità,
vedevo i fratelli spostarsi da un paese all’altro liberamente, 

trovando porti e porte aperte e ospitalità.
Ho sognato un mondo, dove le risorse e i frutti della terra, venivano distribuiti equamente,

vedevo i fratelli che avevano tutti da bere e mangiare, 
che vivevano nella normalità serenamente.

Ho sognato un mondo, dove praticavano i veri valori umani, 
l’amore, l’onestà, la pace e la sincerità,

vedevo i fratelli liberi di dire, basta strumenti di morte 
e si misero a produrre strumenti di vita per tutta la comunità.

Ho sognato un mondo, bello, il cielo e la terra, con tanti fantastici e incantevoli colori,
vedevo le magnifiche diversità e qualità, dei fratelli convivere insieme 

e orgogliosi da farsi gli onori.
Ho sognato un mondo, pieno di umiltà, di verità, di bene e di molta bontà,

vedevo i fratelli felici, vivere nella semplicità, condivisione e nella solidarietà.
Ho sognato un mondo, pieno di infinite varietà 

e bellezze della natura dell’ambiente da rispettare,
vedevo i fratelli godere delle meraviglie delle tante forme di vita sulla terra, erano amate.

Ho sognato un mondo, dove si diffuse una luce speciale, 
illuminò le persone e si misero a sognare,

vedevo i fratelli vivere come se i loro sogni fossero diventati realtà, 
in un mondo più giusto da ammirare.

Ho sognato un mondo, dove veniva rispettata la dignità di ogni persona, 
pieno di cultura civile sociale e ambientale,

vedevo i fratelli vivere uniti, con gioia, si sentivano tutti cittadini 
di questo magnifico mondo e ideale.

Ho sognato un mondo, dove cera luce, pace, etica, utopia, partecipazione e responsabilità,
il sogno globale era diventato realtà, dove veniva  salvata la vita, la cultura, 

la società, l’ambiente, la civiltà e l’umanità.
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Per il secondo anno consecutivo un grup-
po di studenti della Chinese University of 
Hong Kong ha visitato la città di Firenze. 

Per l’occasione abbiamo rivolto alcune doman-
de al prof. Klaus Colanero, docente presso la 
stessa università, che li accompagna in questo 
interessante viaggio tra arte, scienza e società. 

Com’è nato questo progetto?
Il Wu Yee Sun College della Chinese University 
of Hong Kong offre agli studenti che ne fanno 
parte, oltre all’alloggio, tutta una serie di oppor-
tunità formative non strettamente accademiche, 
tra cui dei programmi estivi di scambio cultu-
rale. In quanto docente affiliato al college, mi è 
stato più volte chiesto di organizzare un proget-
to simile che coinvolgesse l’Italia e finalmente 
due anni fa ho trovato il tempo per farlo.

Da dove scaturisce l’interesse per l’Italia e in 
particolare per Firenze?
L’ammirazione per l’Italia, per l’importanza del 
suo patrimonio artistico e culturale, non è certo 
cosa recente a Hong Kong e in generale nel mon-
do cinese che, a sua volta erede di una tradizione 
millenaria, è portato ad apprezzare ancora di più 
Paesi e civiltà altrettanto ricchi di storia.
La scelta di Firenze, invece, è stata del tutto per-
sonale. Sono sempre stato affascinato dalla cit-
tà e inoltre disponevo di una rete di amicizie e 
contatti, frutto anche del periodo di studio che 
vi ho trascorso. Ma soprattutto Firenze mi offri-
va la possibilità di superare lo scambio cultura-
le generico e di trovare agganci con molti degli 

Uno scambio culturale
Un gruppo di studenti della
Chinese University of Hong Kong in Italia
Giacomo Pieri

argomenti affrontati nei corsi di Fondamenti di 
filosofia di cui sono docente e che gli studen-
ti sono tenuti a frequentare in quanto parte del 
loro curriculum trasversale.

Quali attività prevede il programma?
Dopo aver frequentato, al mattino, un corso in-
tensivo di lingua italiana organizzato dal Centro 
La Pira, gli studenti sono guidati in un percorso 
molto particolare che, oltre ai capolavori dell’ar-
te rinascimentale, tocca il Museo Galileo e quel-
lo di Storia Naturale con le sue cere anatomiche, 
ma anche luoghi di interesse civile come il Mu-
seo degli Innocenti e quello della Misericordia.
Il titolo del progetto è infatti Arte, scienza e so-
cietà in interazione e l’obiettivo è quello di sti-
molare nei giovani una riflessione su come i 
successi in campo artistico e scientifico possa-
no portare innovazioni sociali e culturali vol-
te al miglioramento della vita dei cittadini. In 
quest’ottica Firenze e il Rinascimento rappre-
sentano un caso forse unico.

Qual è stata la risposta da parte degli studen-
ti?
Giunti al secondo anno, possiamo dire che 
la proposta è stata recepita positivamente: 
quest’anno il numero delle richieste è addirittu-
ra aumentato, nonostante i posti a disposizione 
siano rimasti gli stessi.
Già lo scorso anno, nei loro elaborati scritti di 
fine programma, i ragazzi hanno dimostrato di 
aver compreso la specificità di questa esperien-
za, cogliendo come al di là del valore intrinse-
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co dell’espressione artistica, che in città come 
Firenze può sembrare dominante, la cultura in-
fluisca anche sulle modalità con cui la società si 
organizza.

In questo periodo è impossibile parlare di 
Hong Kong senza pensare alle manifestazio-
ni per le libertà civili che la stanno attraver-
sando.
Prima della nostra visita a Palazzo Vecchio come 
Luogo del Governo della Città e della buona po-
litica, il direttore del Centro Maurizio Certini ci 
ha parlato della figura di Giorgio La Pira e del 

suo impegno per i diritti umani, per la pace, per 
il benessere dei cittadini. Hong Kong sta viven-
do un momento di crisi storica nei suoi rapporti 
con il governo centrale cinese e oggi più che mai 
questi temi colpiscono la nostra sensibilità e ci 
invitano a riflettere.
Sono convinto che il confronto non solo con 
la storia di Firenze, ma anche con l’attualità di 
tante esperienze come quella del Centro La Pira, 
possa ispirare gli studenti e trasmettere loro l’i-
dea che, anche tra i contrasti e le difficoltà, è 
possibile portare avanti i princìpi e i valori nei 
quali ci riconosciamo.  ■ 
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Il trenino che corre dall’aeroporto di Zurigo 
verso l’Argovia non è molto differente dai no-
stri vagoni pendolari di Roma o Milano. Tante 

facce stanche, qualcuno dorme e qualcun altro 
legge, molti immigrati, specie asiatici, e un sot-
tofondo di parole appena sussurrate non si sa se 
per discrezione o stanchezza. Nel brulichio pre-
valgono parole in italiano, declinate in tanti di-
versi accenti regionali. 
Alla stazione di Lenzburg compare lui: don Lui-
gi, mi viene incontro con un gran sorriso e un 
abbraccio come se ci conoscessimo da sem-
pre.  Cinquantacinque anni, ma un’aria ancora 
da ragazzo pieno di energia, appena scalfita da 
un cuore ballerino che gli ha dato qualche pro-
blema.
Mi fa salire sulla sua macchina, un vecchio Suv 
nero (di seconda mano) con le gomme anti-ne-
ve, «Aho! Guarda che mica è un lusso: faccio 45 
mila km l’anno, spesso sotto la neve, il territorio 
della mia missione (80 comunità) si estende per 
oltre 50 km, e dico messa in 9 diverse chiese, per 
circa 11 mila italiani immigrati». 
Don Luigi è il missionario degli italiani immi-
grati in questa parte a nord della Svizzera tede-
sca. Molti sono di seconda o terza generazione, 
figli di quelli arrivati negli anni Cinquanta-Ses-
santa, ma — mi dice — ce ne sono anche alcuni 
che sono arrivati da poco, giovani anche laurea-
ti che cercano un futuro che il loro paese non è 
in grado di offrirgli. La maggior parte vengono 

Pane, cioccolata  
e Vangelo
Storia di don Luigi in missione  
tra gli immigrati italiani in Svizzera
Roberto Cetera

dalla Calabria e dalla Sicilia, ma ci sono anche 
pugliesi, irpini, veneti e bergamaschi.   «Guarda, 
sia chiaro, ti parlo di me, ma solo perché così 
posso raccontare di queste belle comunità di 
cattolici di cui mi onoro essere il pastore».
In Argovia sono molti gli italiani, forse 40.000, 
forse di più, se n’è perso il conto perché parecchi 
ormai hanno il passaporto svizzero, ma nel cuo-
re sono più italiani di molti italiani.
È la storia ordinaria di un prete del sud. «Io sono 
entrato a 14 anni. Sono uno degli ultimi ad aver 
fatto il seminario minore. Ero ancora un fan-
ciullo, il Signore mi ha chiamato attraverso il fa-
scino della liturgia, che per un bambino di al-
lora aveva un carattere insieme sacro e ludico». 
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Poi l’ordinazione, a 24 anni, e subito al lavoro 
pastorale: la mattina a scuola a insegnare reli-
gione e il pomeriggio a fare il parroco in paesini 
spesso di poche centinaia di abitanti. Per lo più 
anziani: i giovani se ne sono andati, emigrati ol-
tre confine, specie in Svizzera e in Germania a 
cercar fortuna.  «Ho fatto questo servizio per più 
di 20 anni, un bel servizio, i miei parrocchiani 
mi volevano bene, mi coccolavano, le vecchiet-
te della parrocchia mi viziavano preparandomi 
manicaretti e pesce fresco. Insomma una vita co-
moda. Molto più comoda della maggior parte 
delle famiglie che assistevo». 
Poi un giorno don Luigi si sveglia, e un po’ 
all’improvviso  («così agisce lo Spirito Santo», 
mi dice), prova un disagio che non aveva mai 
sperimentato prima. «Ma perché mi sono fatto 
prete?». Spiega: io non mi sono mai immagi-
nato altro che prete, non avrei potuto fare altro 
nella vita. Ma non era questo il tipo di prete che 
aveva immaginato da giovane. Non ero diventa-
to prete per cercare una vita comoda, anzi quan-
do ero ragazzino il mio modello era uno di quei 
missionari che si leggevano sui fumetti del gior-
naletto «Piccolo Missionario» dei comboniani.  
Per cui prende e senza pensarci su va dal suo ve-
scovo, e gli chiede di essere assegnato Fidei do-
num a una diocesi africana.  Il vescovo che è un 
uomo buono, lungimirante e sa leggere nell’ani-
mo acconsente, gli racconta che da poco ha sta-
bilito un gemellaggio con una diocesi in Congo, 
e lo spedisce a Roma per fare la necessaria for-
mazione d’inculturazione presso i padri combo-
niani per tre anni.
Il tempo passa in fretta e dopo tre anni il nostro 
don Luigi torna dal suo vescovo: «Sono pron-
to».  Ma quello lo gela: «Ma che ci vai a fare in 
Africa? Lì il cristianesimo cresce mentre in Euro-
pa boccheggia.  Mi chiedono piuttosto un prete 
in Europa a prendersi cura degli immigrati ita-
liani, la maggior parte sono del Sud Italia come 
te».  Don Luigi esce frastornato, ma non si perde 
d’animo, si iscrive a un corso intensivo di tede-
sco e parte. 
E qui comincia una storia, non meno avven-
turosa di quella che avrebbe vissuto in Africa. 
«Che ingenuo a pensare che per aiutare il pros-
simo si debba andare tanto lontano». Anche se 
oggi gli emigrati italiani in Svizzera vivono qua-
si tutti più che dignitosamente, permane un di-

sagio di fondo dato da un’identità originaria che 
non si affievolisce nel tempo e neanche si me-
scola.  Puoi essere nato qui, puoi avere il pas-
saporto svizzero, puoi perfino parlare meglio il 
tedesco che l’italiano ma al fondo sei e rimani 
sempre un italiano. Per gli altri ma anche per te 
stesso.
Essere Chiesa in questa situazione è essere ita-
liano, e viceversa.  Appartenere alla comunità 
ecclesiale è l’unico modo per rimanere ancorati 
alla propria identità: ogni domenica, ogni festa, 
ogni tradizione è l’occasione per stare insieme, 
ritrovarsi, parlare italiano, mangiare italiano, 
non sperdersi in un mondo che ti accoglie ma 
in cui fai fatica a integrarti fino in fondo.  Il pre-
te missionario allora diviene qualcosa in più che 
un prete, è un riferimento sociale, è un capo tri-
bù, è il consigliere attraverso cui passare per ogni 
problematica personale, familiare e sociale, è il 
giudice delle piccole contese che inevitabilmen-
te sorgono, il referente delle questioni morali, è 
il sostegno della vedova e dell’orfano, è l’ospite 
obbligato alla festa del nonno, il benefattore per 
eccellenza. Qui non basta essere un buon prete, 
devi essere prima un uomo saggio. Non si tratta 
di essere solo una buona guida spirituale o un 
puntuale amministratore di sacramenti, devi es-
sere la coscienza stessa della comunità. Un po’ 
com’era una volta alle nostre latitudini.
«Qui si sta allo stesso tempo anni indietro e anni 
avanti», dice don Luigi. Indietro perché respi-
ri ancora una religiosità antica, sana, pura. C’è 
un bellissimo senso della devozione e una pietà 
popolare che noti tanto nella liturgia comuni-
taria quanto nella preghiera domestica, le case 
sono piene di madonnine e immagini sacre. Ma 
c’è anche molta modernità, che si esprime in un 
efficace protagonismo laicale che in Italia non 
siamo abituati a conoscere, e che qui ha inve-
ce anche una cornice istituzionale. Perché l’ap-
partenenza alla Chiesa è sancita dall’iscrizione 
nei registri comunali, con il conseguente paga-
mento al Comune della tassa sul culto (Kirchen-
steuer). Se non sei iscritto non paghi le tasse e 
quindi non puoi accedere ai servizi, e il mini-
stro di culto non può elargirteli. «Ma come fac-
cio a negare il funerale cattolico a una vecchina 
che magari si era cancellata perché non arrivava 
a fine mese e non poteva pagare la tassa?». Il pre-
te è praticamente esonerato da ogni incomben-
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za di ordine pratico e materiale: dai paramenti 
alle bollette, dalle ostie alla formazione cateche-
tica, e alla carità, ci pensano i laici.  
Qui il consiglio parrocchiale (Kirchenplege) è 
una cosa importante, per eleggerlo la parrocchia 
ti manda la scheda elettorale a casa. Amministra 
i soldi devoluti dalle tasse, e ne è responsabile di 
fronte alla comunità e alle autorità.
Il prete deve essere guida spirituale senza distra-
zioni, e i laici sono protagonisti, decisori delle 
loro comunità. «Confesso che, venendo da un 
paesino del Sud Italia, mi sentii in forte imba-
razzo quando arrivai e seppi che, se pure il man-
dato sarebbe venuto dal vescovo, la scelta della 
mia persona sarebbe passata per il vaglio dei lai-
ci.  Fui “assunto” da tre donne molto esperte che 
condussero il colloquio… Questa esperienza sta 
rafforzando il mio sacerdozio, nel senso di una 
ritrovata umiltà e di una più profonda spirituali-
tà: faccio il prete, non l’amministratore del con-
dominio».
Una giornata con questi cristiani immigrati ri-
serva più di una commozione. Sono passati tanti 
anni dal loro arrivo, ma non smettono di volersi 
raccontare. Storie dure di sofferenza, accanto al 

distacco dalle origini, dalla terra, dalle famiglie, 
ci fu poi l’arrivo spesso traumatico («dormivamo 
in trenta in una baracca di lamiera»,  «per lavar-
mi andavo al bar dopo il lavoro»), e un’accetta-
zione guadagnata grazie a una capacità di lavoro 
e fatica oltre il normale. Quella stessa capacità 
che oggi ha consentito a quasi tutti di vivere una 
vita se non agiata certo tranquilla. Ma anche nel 
più fortunato alberga comunque un velo di ma-
linconia. In tanti, al momento della pensione, 
provano a rientrare in Italia.   Ma in tanti anche, 
dopo qualche mese, ritornano indietro. «L’Italia 
è cambiata. Non è più quella che abbiamo la-
sciato. E poi i nostri figli sono svizzeri ormai, 
non vogliono rientrare, e noi non vogliamo se-
pararci da loro». Un segno, quello dell’emigra-
zione, che li accompagna sempre, fino alla fine 
dei giorni.  «Ho imparato — dice don Luigi —  
che per essere la guida spirituale di un popolo 
di immigrati, devi essere, o almeno sentirti, im-
migrato anche tu. Ed è quello che cerco di fare 
qui ogni giorno,   condividendo la loro vita, le 
abitudini, le tradizioni... soprattutto tanti pran-
zi e tante cene», aggiunge ridendo.   «Parlo più 
dialetto qui che quando stavo in Calabria, an-
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che se poi il dialetto che si parla qui è in real-
tà quello che parlava mia madre». «È diverten-
te come i bambini imparino prima il tedesco e 
il dialetto e solo dopo l’italiano», gli fanno eco 
suor Cristina e suor Aparecida le due religiose 
venute dall’Italia ad aiutarlo.  «Al fine settimana 
normalmente celebro cinque messe, ognuna a 
venti o trenta km di distanza dall’altra, a Natale 
e Pasqua diventano pure sette o otto.  Una vol-
ta il giorno di Natale, dopo la sesta messa m’ha 
fermato sull’autostrada la Polizia e mi ha fatto il 
palloncino… mi so’ salvato solo perché era Na-
tale». E proprio questo senso dell’umorismo è 
uno dei tratti caratteristici di questo prete sem-
plice e generoso, che lo fa essere amato da tutti 
i suoi parrocchiani. Non puoi fare 100 metri nel 
centro di Wohlen o di Lenzburg, sedi della mis-
sione, che qualcuno non ti fermi per un saluto, 
una battuta, un sorriso. Ma, malgrado l’alto nu-
mero di messe, di battesimi e di esequie, alcune 
comunità non riescono ad avere l’Eucaristia set-
timanale in italiano, riesce a raggiungerli  solo 
una o due volte al mese.  Quindi le altre dome-
niche devono frequentare la parrocchia svizzera 
con la liturgia in tedesco. Ma non è che le altre 
comunità linguistiche stiano meglio. Molte co-
munità svizzere hanno come parroci delle suore 
o dei laici: i preti mancano, non pochi sono co-

munque stranieri. La propensione alla carità di 
queste comunità è straordinaria: la povertà sof-
ferta non si scorda: «Abbiamo di recente costru-
ito una chiesa in Kenya, una mensa per bambini 
nella provincia argentina del Chaco, una piccola 
scuola elementare in Centro America, sostenuto 
un progetto di carità in Brasile e abbiamo man-
dato una bella cifretta ai terremotati dell’Um-
bria», mi racconta Gaetano che è il presidente 
del Consiglio pastorale della missione.   
A fine messa della domenica c’è come sempre 
un momento di convivialità («a frate’, qui se 
nun  pregamo  magnamo», si  ride ) e si forma 
un crocicchio intorno all’ospite di don Luigi. 
Con tante domande invece di risposte. Una su 
tutte.  «Ma che succede ora in Italia? È possibile 
che ci siamo scordati di essere anche noi un po-
polo di migranti? Vediamo alla televisione quel-
le scene strazianti di quei poveretti sui barconi.  
E se quelle scene feriscono ogni animo buono, 
puoi immaginare cosa suscitino in noi… Anche 
noi siamo scappati dalla fame e dalla dispera-
zione.  No così non va». E nel dirlo cercano un 
cenno di assenso del loro pastore. Che annui-
sce con un semplice sorriso amaro. In silenzio. 
Come fa un pastore che conosce le sue pecore, 
ed è impregnato del loro odore.  ■ 
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Dal campo rom al lavoro in una panette-
ria. È la storia di Adriana, una ragazza di 
23 anni di etnia rom, che merita di essere 

raccontata, perché per lei stare dietro dietro al 
bancone in un panificio significa vivere una vita 
‘normale’. Quella normalità di alzarsi al suono 
della sveglia la mattina e recarsi sul posto di la-
voro, chiacchierare con i clienti, ascoltare le sto-
rie degli altri e a fine mese ricevere lo stipendio. 
Da qualche anno la quotidianità di Adriana è 
questa, ma non è stato sempre così, anzi la sua 
fanciullezza è segnata da dolore e continui cam-
biamenti, che porta impressi dentro la suo gio-
vane vita. 
Adriana è nata in Italia da papà croato e mam-
ma serba. La sua era una delle tante famiglie nu-
merose, sei figli, che vivono ai bordi della so-
cietà, nei campi rom, sistemati nelle periferie 
più estreme delle metropoli. Gente  classificata 
come pericolosa, zingari da cui stare alla larga. 
Anche lei, come tanti suoi coetanei, ha raccon-
tato che fino ai quindici anni ha vissuto di espe-
dienti come lavare i vetri ai semafori, piccoli fur-
ti, chiedere l’elemosina e vivere per strada. 
Uno stile di vita borderline che ad Adriana non 
è mai piaciuto, ma soprattutto alla madre che ha 
cercato di dare ai suoi figli una vita più dignitosa. 
Un giorno d’estate, racconta, la madre dispera-
ta, angosciata dalla malattia, entra in una Chie-
sa e trova la “mano di Dio” e l’accoglienza della 
comunità. Come san Paolo sulla via di Dama-
sco, così la madre viene folgorata e scorge nel-

Dal campo rom  
alla panetteria
Il salto di Adriana in una vita “normale”  
Nicoletta Di Benedetto

la preghiera la forza per dare un taglio alla vita 
da nomade e vivere nel mondo gagé (persone 
che non appartengono all’etnia rom). Una con-
versione folgorante e una fede forte che la ma-
dre ha trasmesso ai suoi figli, di certo ad Adria-
na che ringrazia sempre Dio per la possibilità di 
condurre una vita ‘normale’ come aveva sempre 
sognato, un miracolo, una luce radiosa che ha 
illuminato il suo nuovo cammino. La mamma, 
racconta, non ha imposto la sua fede, ha dato ai 
figli la possibilità di scegliere quale stile di vita 
seguire in quanto in quel momento si sentivano 
emarginati dalla loro stessa gente. La conversio-
ne della madre arriva quando il padre era in car-
cere: quando esce decide di trasferire la famiglia 
a Napoli, da qui in Spagna dove trovano un po’ 
di stabilità, i figli possono finalmente anche an-
dare a scuola. Ma per una serie di problemi in 
seno alla famiglia tornano in Italia e poi di nuo-
vo in marcia alla volta della Francia. Qui com-
prano un terreno per fabbricare una casa. Inte-
grarsi non è facile, la scarsa conoscenza della 
lingua e essere rom è un marchio forte che si 
portano dietro chi non facilita certo l’inserimen-
to sociale; tutto questo unitamente ad una serie 
di cavilli burocratici, che vengono fuori nel mo-
mento in cui la famiglia decide di regolarizzare 
la propria posizione con le autorità, li rimette 
in marcia verso l’Italia, di nuovo a Roma. Senza 
soldi, si ritrovano al punto di partenza, il padre 
si allontana di nuovo; senza un luogo dove stare 
sono costretti a dormire in una macchina finché 
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la madre non si vede obbligata a vendere il ter-
reno per comprare un camper dove poter vive-
re. Ma l’odissea continua: la polizia lo sequestra 
mentre era parcheggiato nel campo rom a Casal 
Bruciato, periferia Est di Roma. Così per qualche 
giorno vengono ospitati presso il pronto soccor-
so dell’Ospedale Sandro Pertini della Capitale. 
L’unica possibilità gli viene offerta dalla nonna 
di Adriana: tornare nel campo rom e sottostare 
alle regole del campo. Ma la madre non accet-
ta, costi quel costi di sacrifici e umiliazioni. La 
‘provvidenza di Dio’ è grande e come per mira-
colo si palesano la scuola di Casal Bruciato in-
sieme al Centro Accoglienza Minori del Borgo 
Don Bosco a soccorrerli. Gli operatori cercano 
una sistemazione anche se momentanea a tut-

ta la famiglia, ma soprattutto fanno una colletta 
per dissequestrare il camper e addirittura alcuni 
benefattori si offrono per aiutarli nelle piccole 
necessità. Era il 2013, un passaggio questo nella 
vita di Adriana e della sua famiglia importantis-
simo che segna la svolta decisiva. Adriana ha la 
possibilità di un percorso di inserimento lavo-
rativo attraverso un tirocinio formativo messo a 
disposizione dal Centro di accoglienza per mi-
nori.  Nel 2014 prende il diploma di licenza me-
dia e, dopo alcune piccole esperienze lavorative, 
l’anno successivo arriva la proposta di lavorare 
nel forno. Oggi Adriana vive con la sua famiglia 
in una ‘vera’ casa con un contratto in un paese 
vicino Roma, si sente una miracolata e amata e 
ringrazia il ‘buon Dio’ per averla salvata.  ■
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Quando è arrivato in paese il nuovo parroco 
il vescovo ce lo ha presentato elencando 
anche i suoi incarichi. Pochi di noi sape-

vano che esistesse una pastorale dello spettaco-
lo viaggiante. Abbiamo scoperto nelle settima-
ne successive cosa questo volesse dire. Per noi 
il luna park era una questione di quindici gior-
ni l’anno, quando le carovane prendevano po-
sto nel parcheggio antistante le scuole e monta-
vano le loro attrazioni in prossimità della festa 

Il parroco 
“viaggiante”
Un racconto per una pastorale il mondo  
dello spettacolo viaggiante
Consuelo Merotti

del patrono. Personalmente ricordo che a scuola 
accoglievamo ogni anno la figlia di un lunapar-
kista, ma l’amicizia durava solo fino ai cancel-
li della scuola, perché poi “alle giostre” lei la-
vorava e noi ci divertivamo. Del circo avevamo 
ancora meno esperienza. Qualche ricordo vago 
dell’infanzia e niente di più. 
Come catechista non mi ero mai posta il proble-
ma della formazione dei giovani dello spettacolo 
viaggiante. I mondi sono rimasti divisi, uniti solo 
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dai momenti in cui noi fruivamo delle attrazioni, 
senza entrare in contatto con le persone che face-
vano del nostro divertimento il loro lavoro. 
L’arrivo del nuovo parroco ha aiutato ad abbat-
tere i muri invisibili, a creare piccoli ponti tra 
queste due realtà che troppo spesso viaggiano 
in parallelo senza mescolarsi. Quell’anno pre-
paravo i bambini per la prima comunione e lui 
ha suggerito di presentare l’eucaristia puntando 
sulla gioia e sulla festa, come era solito preparare 
lui i ragazzi delle famiglie nomadi. Mi ha messo 
in mano il catechismo che usava con i “suoi ra-
gazzi” e sono entrata del tutto inconsapevole in 
questo mondo. Ho imparato ad ascoltare i rac-
conti del parroco sulla vita nomade delle fami-
glie in viaggio con chapiteau e attrazioni, le fati-
che, le speranze, l’importanza della famiglia, la 
religiosità semplice di una preghiera davanti al 
crocifisso, la gestualità rituale nei funerali. Ho 
avuto occasione di parlare con queste persone, a 
luci spente e tendone chiuso, e ascoltare da loro 
la gratitudine di avere una persona di chiesa che 
li segua non solo nelle celebrazioni dei sacra-
menti, di matrimoni o funerali, ma che si pren-
da cura anche delle loro difficoltà quotidiane, 
che stia tra di loro, come uno di loro. 
Negli anni ho affiancato il parroco nella prepa-
razione ai sacramenti dei giovani circensi o del 
luna park. Quando è possibile cerchiamo di in-
serire i ragazzi nel gruppo di catechismo del pae-
se, affinchè le due realtà entrino in contatto. Pur-
troppo non sempre questo è possibile. Abituata 
agli incontri settimanali, il “don” mi ha insegna-
to ad aprirmi ad una nuova modalità di fare ca-
techesi, che passasse necessariamente attraverso 
i momenti disponibili dei ragazzi, spesso sotto 
la supervisione dei genitori (da cui sono sempre 
stata ben accolta), abbandonando il program-
ma sistematico che usavo con gli altri per sfrut-
tare le numerose occasioni che la loro vita quo-
tidiana offre per fare catechesi: il tendone come 
luogo sacro, un corpo che si allena per lo spet-
tacolo che rimanda al sacrificio eucaristico (cor-
po donato a tutti), il controllo delle attrazio-

ne prima dell’apertura del parco come simbolo 
dell’esame di coscienza. Ma anche quei piccoli 
gesti quotidiani di cura che hanno l’un l’altro e 
che gli consente di vivere serenamente diventa-
no spesso oggetto di catechesi. E mentre valoriz-
zo quei momenti imparo a farlo anche nel mio 
vissuto. Tuttavia la catechesi per i giovani dello 
spettacolo viaggiante non si limita solo a questi 
piccoli momenti. Il parroco, sempre molto at-
tento alla formazione dei ragazzi, sfrutta anche 
le celebrazioni a cui tutti sono invitati. La mes-
sa diventa momento formativo, dove spesso si 
ferma per spiegare cosa sta facendo. L’intera co-
munità partecipa a questi momenti di catechesi, 
che sono sempre vissuti con piacere. 
Inoltre ogni anno l’intera comunità è invitata a 
organizzare e preparare la celebrazione in cui i 
giovani dello spettacolo viaggiante riceveranno 
i sacramenti. Si sistemano le vestine per i bam-
bini della comunione, si addobbano i banchi, 
si organizza un nutrito rinfresco dopo la cele-
brazione … in questi momenti le distanze si 
annullano. I “fermi” si attivano per fare festa ai 
“nomadi”, ed alla fine i due mondi si fondono 
assieme. È nei momenti di gioia e di festa che la 
distanza viene annullata.  ■
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Chiese del Mediterraneo  
a Bari con Papa Francesco  
a febbraio

Nel corso dei lavori del Consiglio Permanente della 
CEI sono stati offerti e approfonditi contenuti e mo-
dalità dell’Incontro di riflessione e spiritualità per la 
pace nel Mediterraneo (Bari, 19–23 febbraio 2020). 
L’evento – dalla forte valenza simbolica – riunisce 
insieme con Papa Francesco un’ottantina di rappre-
sentanti delle Chiese dei 19 Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo e intende essere, innanzitutto, 
“un momento di fraternità fra i Vescovi in comunio-
ne con il Successore di Pietro”.
Nel dibattito che ne ha arricchito la presentazione, 
è stata sottolineata “l’importanza di guardare al 
Mediterraneo con l’attenzione all’aspetto ecume-
nico e interreligioso, ai migranti e alle opportunità 
di natura economica. La realizzazione dell’incontro 
impegna a recuperare le radici culturali che hanno 
innervato la storia del Mare Nostrum e dell’Europa. 
Ne nasce la responsabilità di uno sguardo profetico, 
che aiuti le Chiese a trovare le vie per rinnovare la 
loro missione evangelizzatrice, nonché per osare la 
pace e fondarla sul diritto, la giustizia sociale, la ri-
conciliazione, la salvaguardia del creato”
Si tratta – è stato evidenziato – di “riproporre insie-
me la profezia dei cristiani del Mediterraneo, indi-
viduando le vie con cui accogliere l’altro con la sua 
tradizione religiosa, alimentare una convivenza che 
si traduca in fraternità, testimoniare come le reli-
gioni possano costruire unità, rispetto a ogni pro-
spettiva o tentazione di scontro di civiltà”.

MIGRANTES

Alcune nomine
Nel corso dei lavori del-
la sessione autunnale, 
il Consiglio Episcopale 
Permanente della Cei ha 
nominato membro della 
Commissione Episcopale 
per le migrazioni Mons. 
Roberto CARBONI, Ar-
civescovo di Oristano e 
Amministratore Apostolico di Ales - Terralba.
Durante lo stesso incontro ha confermato Coordina-
tore nazionale della pastorale dei cattolici africani 
di lingua francese in Italia don Matthieu Malik Faye. 
Ad entrambi l’augurio di un proficui lavoro.

CEI

Vincenzo Corrado nuovo 
direttore dell’Ufficio 
Comunicazioni Sociali

Vincenzo Corrado è il nuovo direttore dell’Ufficio 
Comunicazioni Sociali della CEI. A nominarlo il Con-
siglio Permanente che si è riunito a Roma. Corrado 
sostituisce don Ivan Maffeis che  rimane portavoce 
della Conferenza Episcopale Italiana.
A Corrado e a don Maffeis gli auguri di un proficuo 
lavoro da parte della nostra testata e dalla Fonda-
zione Migrantes.
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SIRACUSA

Una sartoria nel segno 
dell’integrazione 

Una nuova attività commerciale frutto di un pro-
getto di accoglienza e integrazione della diocesi di 
Siracusa. È stata inaugurata a Siracusa, mei giorni 
scorsi “Derick fashion”, una sartoria sociale che si 
occuperà di confezionare abbigliamento per uomo, 
donna e bambino. Un’idea nata grazie al progetto 
8xmille “Liberi di partire, liberi di restare” a cura 
delle suore missionarie di San Carlo Borromeo.
Ad aprire la sartoria Federick, nigeriano, che insie-
me alla moglie Agatha in stato di gravidanza e alla 
figlia Mery di due anni, risiedeva in Libia e fu co-
stretto ad affrontare un viaggio in mare nel giugno 
del 2015. In Libia Federick gestiva una sartoria, ma il 
cambiamento della situazione politica ha provocato 
il sequestro del negozio.  Federick è stato costretto 
a fuggire con la famiglia e l’unica soluzione è stata 
affrontare un viaggio in mare. Arrivato in Italia il 
nucleo familiare è stato inserito in un centro di ac-
coglienza e poi accolto dalla comunità parrocchiale 
Maria Ss.ma Addolorata a Grottasanta guidata da 
padre Felice. I fedeli hanno accettato di farsi cari-
co spiritualmente, moralmente ed economicamente 
della famiglia affittando loro una casa. Oggi la fa-
miglia è più numerosa con l’arrivo di Emanuele nel 
gennaio del 2016 e Gabriele a luglio 2017.
L’attività commerciale è dotata di macchinari pro-
fessionali per la realizzazione di abiti su misura, ma 
si occuperà anche di servizi di cucito rapido e ripara-
zioni sartoriali. Avviata una partnership commercia-
le con il negozio “Le Divise” per la realizzazione di 
abiti tradizionali e divise lavorative.

UNHCR

Un premio ai  
“corridoi umanitari”

Un premio per i “corridoi umanitari” che hanno 
portato in Italia persone in fuga dalla Siria e da 
altre zone di conflitto su percorsi legali e sicuri: lo 
ha voluto assegnare l’Alto commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati per sottolineare il valore 
dell’iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’E-
gidio, dalla Cei (che opera attraverso gli organismi 
collegati Caritas Italiana e Fondazione Migrantes), 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei) 
e Tavola Valdese, in collaborazione con il governo 
italiano.
Si tratta della sezione regionale per l’Europa del 
Premio Nansen.
Da febbraio 2016 a oggi sono arrivati oltre 2.000 
rifugiati e persone vulnerabili in Italia in base a 
quattro accordi distinti, firmati dalle quattro realtà 
religiose insieme con i ministeri dell’interno, de-gli 
affari esteri e della cooperazione internazionale.
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Si parla tanto dei giova-
ni che emigrano, ma poco 
sappiamo delle loro fami-
glie. Questo volume punta 
l’attenzione proprio su chi 
resta: i genitori. In partico-
lare, analizza le relazioni 
economiche che si stabi-
liscono all’interno delle nuove famiglie 
transnazionali: quanto spendono i genitori 
per aiutare i figli a conseguire una forma-
zione superiore o a costruirsi una carriera 
lavorativa soddisfacente in un altro paese? 
Quanto costa cercare di tenere assieme la 
famiglia, seppure temporaneamente, per 
esempio attraverso viaggi e soggiorni dei 
genitori all’estero e i ritorni occasionali 
dei figli a casa? E quali sono le prospetti-
ve di una futura riunificazione familiare? 
Ma anche, come cambia la famiglia italia-
na con questa nuova emigrazione, è vero 
che sta diventando sempre più cosmopo-
lita? Qui abbiamo genitori che viaggiano 
all’estero con frequenze mai viste prima, 
che imparano nuove lingue in età avanza-
ta per dialogare con i nipoti, che consulta-
no la posta elettronica e dialogano disin-
voltamente via Skype o WhatsApp.
Attraverso i risultati di un’inchiesta con-
dotta on line tra le famiglie italiane dei 
giovani migranti e le testimonianze dei 
diretti interessati (genitori e figli), la ri-
cerca esplora le nuove relazioni familiari, 
declinate anche in termini economici, con-
fermando l’importanza del sostegno della 
famiglia, soprattutto nelle fasi iniziali, alla 
vita dei gli all’estero.
  
Valeria Bonatti, Alvise Del Pra’, Brunella 
Rallo, Maddalena Tirabassi, Famiglie trans-
nazionali dell’Italia che emigra. Costi ed 
opportunità, Centro Altreitalie, Celid

La Guida alle Radici italiane, 
il cui primo volume è stato 
presentato recentemente 
alla Farnesina, si rivolge alle 
nuove generazioni dei 6 mi-
lioni di italiani all’estero ed 
ai circa 60 - 80 milioni di ita-
lodiscendenti che vivono in 
tutto il mondo: un pubblico molto diver-
so rispetto ai tradizionali destinatari delle 
guide turistiche sull’Italia, un patrimonio 
eccezionale cui viene presentata la possibi-
lità di scoprire i luoghi delle radici e delle 
origini della propria storia familiare.
I “turisti delle radici” si recano ai Paesi di 
origine con l’intento di conoscere il terri-
torio di appartenenza dei loro antenati, la 
sua cultura e le sue tradizioni, così da rial-
lacciare una connessione e scoprire una se-
conda casa. Si tratta di un segmento turisti-
co in decisa crescita nell’ultimo decennio, 
che può rappresentare un’importante fon-
te di sviluppo sostenibile per i piccoli bor-
ghi italiani, realtà spesso poco conosciute e 
non incluse negli itinerari tradizionali, ma 
con un grande potenziale economico lega-
to alla ricezione turistica.
L’Associazione RAIZ italiana ha raccolto 
l’invito della Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero a realizzare una prima 
edizione della Guida alle Radici italiane 
che suggerisce itinerari sentimentali alla 
scoperta delle tradizioni storiche, cultu-
rali, sociali ed enogastronomiche di quat-
tro Regioni con una storia di emigrazione 
significativa. Abruzzo, Basilicata, Emilia 
Romagna e Puglia costituiscono un primo 
gruppo di questa avventura che ci si augu-
ra possa coinvolgere tutte le Regioni e Pro-
vince Autonome d’Italia.

Famiglie transnazionali 
dell’Italia che emigra

Guida alle Radici 
Italiane: presentazione 
del primo volume



STRUTTURE PER LA PASTORALE MIGRATORIA

STRUTTURE A LIVELLO NAZIONALE

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI (CEMi)
00165 Roma – Circonvallazione Aurelia, 50 – Tel. 06.663981

                   Presidente: S.E. Mons. Guerino DI TORA (Vescovo ausiliare di Roma)
           Segretario: S.E. Mons. Paolo LOJUDICE (Arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino)

Membri: S.E. Mons. Franco Maria AGNESI (Vescovo ausiliare di Milano);      

        

S.E. Mons. Massimo CAMISASCA (Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla
S.E. Mons. Roberto CARBONI OFM Conv. (Arcivescovo di Oristano);

);

          S.E. Mons. Domenico CORNACCHIA (Vescovo di Molfetta);
S.E. Mons. Giuseppe ORLANDONI (Vescovo emerito di Senigallia);

                              S.E. Mons. Armando TRASARTI (Vescovo di Fano).

FONDAZIONE “MIGRANTES”
00165 Roma - Via Aurelia, 796 - Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-71

segreteria@migrantes.it - www.migrantes.it oppure: www.chiesacattolica.it (cliccare Migrantes)

       Presidente: S.E. Mons. Guerino DI TORA
Direttore Generale: Don Giovanni DE ROBERTIS

Tel. 06.66179020-30 segr. - derobertis@migrantes.it

Tesoriere: Sig. Gaetano CROCIATA

Consiglio di Amministrazione:
        Presidente: DI TORA S.E.R. Mons. GUERINO

Consiglieri: DE STASIO Don CARLO;
FABIANO Dott. GIUSEPPE; 

       FELICOLO Mons. PIERPAOLO; 
 SEMEHEN Don MARCO YAROSLAV; 

VANNI Dott. MASSIMO;
VISCONTI Don CLAUDIO.

UFFICI NAZIONALI:

Pastorale per gli emigrati italiani:
Tel. Segreteria: 06.66179035

emigrazione@migrantes.it

Pastorale per gli immigrati
Pastorale per i richiedenti asilo,

rifugiati e profughi:
Tel. Segreteria 06.66179034

immigrazione@migrantes.it

Pastorale per la gente dello
spettacolo viaggiante:

Tel. Segreteria 06.66179034
spettacoloviaggiante@migrantes.it

Pastorale per i Rom, Sinti e nomadi:
Tel. Segreteria: 06.66179033

romesinti@migrantes.it

 Incaricata USMI-Migrantes per le religiose
       impegnate nei vari settori o ambiti della mobilità:

 
            Tel. 06.65000231

           
mariagraziapennisi@figliedellachiesa.org

Sr. Maria Grazia PENNISI (ad interim)



78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti con 
un’Offerta. Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi 
liberamente alla loro missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più 
piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, 
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento 
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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Decreto legge n. 53/2019: spetta al 
nuovo Governo l’onere dell’intervento 
normativo “correttivo” segnalato dal 
Presidente della Repubblica

L’8 agosto scorso il presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge n. 
77/09  di conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, re-
cante disposizioni urgenti in materia di ordine e si-
curezza pubblica ma, al tempo stesso, ha inviato 
una lettera ai presidenti del Senato della Repub-
blica e della Camera dei deputati e al presiden-
te del Consiglio dei ministri. Il Capo dello Sta-
to, “Al di là delle valutazioni nel merito delle 
norme, che non competono al Presidente della 
Repubblica” ha ravvisato la necessità di “segna-
lare due profili che suscitano rilevanti perples-
sità” evidenziando che “Per effetto di un emen-
damento, nel caso di violazione del divieto di 
ingresso nelle acque territoriali - per motivi di 
ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle 
norme sull’immigrazione - la sanzione ammini-
strativa pecuniaria applicabile è stata aumentata 
di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massi-
mo, determinato in un milione di euro, mentre 
la sanzione amministrativa della confisca obbli-
gatoria della nave non risulta più subordinata 
alla reiterazione della condotta.” Osserva il Pre-
sidente che “con riferimento alla violazione del-
le norme sull’immigrazione non è stato intro-
dotto alcun criterio che distingua quanto alla 
tipologia delle navi, alla condotta concretamen-
te posta in essere, alle ragioni della presenza di 
persone accolte a bordo e trasportate. Non ap-
pare ragionevole – ai fini della sicurezza dei no-
stri cittadini e della certezza del diritto – fare a 
meno di queste indicazioni e affidare alla discre-
zionalità di un atto amministrativo la valutazio-
ne di un comportamento che conduce a sanzio-
ni di tale gravità.”. Peraltro, prosegue la lettera, 

la stessa Corte costituzionale, con la recente sen-
tenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria 
proporzionalità tra sanzioni e comportamenti.
Per il Capo dello Stato “Va anche ricordato che, 
come correttamente indicato all’articolo 1 del 
decreto convertito, la limitazione o il divieto di 
ingresso può essere disposto “nel rispetto degli 
obblighi internazionali dell’Italia”, così come ai 
sensi dell’art. 2 “il comandante della nave è te-
nuto ad osservare la normativa internazionale”. 
Nell’ambito di questa la Convenzione di Monte-
go Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del de-
creto, prescrive che “ogni Stato deve esigere che 
il comandante di una nave che batta la sua ban-
diera, nella misura in cui gli sia possibile adem-
piere senza mettere a repentaglio la nave, l’equi-
paggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque 
sia trovato in mare in condizioni di pericolo”.
Spetta ora al nuovo Esecutivo e al Parlamento 
apportare le modifiche indicate dal Capo dello 
Stato attraverso un nuovo provvedimento.
 
Sussistenza dei requisiti per il rilascio 
del permesso UE per soggiornanti di 
lungo periodo

Con sentenza n. 03539 del 18 marzo 2019, la 
sez. I-ter del Tribunale Amministrativo del Lazio 
ha dichiarato che la domanda di rilascio del per-
messo di soggiorno di lungo periodo da parte 
del titolare di un permesso per motivi religio-
si, non può essere rigettata sull’assunto (pacifi-
co) della non convertibilità di tale del permes-
so di soggiorno per motivi religiosi in permesso 
di soggiorno per motivo di lavoro e dall’im-
possibilità a svolgere attività lavorativa retribu-
ita con tale titolo di soggiorno.  Ad avviso del 
TAR, “la pubblica amministrazione proceden-
te deve comunque vagliare la sussistenza dei re-
quisiti richiesti dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, 
prendendo in considerazione l’eventuale reddi-
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to prodotto dal religioso dopo la dispensa dai 
voti (in tal senso Consiglio di Stato, sentenza n. 
4317/2018)”.

Cassazione: illegittimo l’ordine di 
rimpatrio per lo straniero che chiede 
l’elemosina e occupa un immobile

Con sentenza n. 36652 del 29/8/2019 la Corte 
di cassazione ha respinto il ricorso di un Pro-
curatore Generale della Corte d’Appello perché 
non è risultato legittimo il provvedimento del 
Questore in cui viene disposto l’allontanamento 
dello straniero dal comune e in cui la pericolo-
sità sociale del soggetto risulta fondata su mere 
illazioni, congetture o sospetti da cui risultereb-
be che esso sia dedito all’accattonaggio (che non 
sempre è reato) e che occupi insieme ad altre 
persone un immobile in disuso.
La Corte di Cassazione ha rilevato anzitutto 
“l’imprescindibilità e l’inscindibilità delle pre-
scrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e 
di non ritornare nel comune oggetto dell’ordi-
ne di allontanamento per la legittima emissio-
ne del foglio di via obbligatorio… con la con-
seguenza che la mancanza dell’una o dell’altra 
prescrizione, facendo venir meno la validità e 
dunque la legittimità dell’atto, fa venir meno lo 
stesso presupposto logico-giuridico della con-
dotta incriminata, costituita dalla violazione 
della disposizione di un provvedimento valida-
mente e legittimamente formato.”
Tale assunto è stato altresì sottolineato dalla 
Corte Costituzionale nella sentenza n. 68/1964 
“evidenziando, in una lettura costituzionalmen-
te orientata, la necessità ai fini della validità del 
provvedimento di entrambe le imposizioni e 
non solo di quella dell’allontanamento.”
Detto questo, nel caso di specie, ricorrono profi-
li di illegittimità sia per quanto riguarda la mo-
tivazione del provvedimento del Questore sulla 
pericolosità sociale dell’imputato, che in rela-
zione al contenuto impositivo del medesimo.
Il provvedimento sulla pericolosità sociale del 
soggetto desunta dall’occupazione dell’immo-
bile e dall’accattonaggio è “motivato soltanto 
sulla base di illazioni, congetture o meri sospet-
ti (considerato, altresì, che il semplice accatto-
naggio non è reato e che lo diventa, ex art. 600 
octies cod. pen., nel caso di coinvolgimento di 
minori o di organizzazione dell’accattonaggio 
altrui) o sull’astratta probabilità della commis-

sione dei delitti, e non su indizi da cui desumere 
che il soggetto destinatario rientri nella catego-
ria prevista dall’art. 1, lett. c) della legge n. 1423 
del 1956, e quindi sia pericoloso per l’ordine, la 
sicurezza e la tranquillità pubblica.”
Quanto al secondo profilo, per la Suprema corte 
appare pacifico che “il provvedimento del Que-
store che ordinava l’allontanamento dal comune 
(…) per la durata di anni tre non era accompa-
gnato da una contestuale intimazione rivolta al 
suddetto di rientrare nel luogo di residenza, es-
sendo risultato il medesimo senza fissa dimora.” 

Permesso di soggiorno e minori: alcuni 
recenti interventi della Cassazione

In tema di immigrazione, l’art. 19 del decreto 
legislativo n. 286/98 indica come soggetti non 
espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, 
salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario 
espulsi, e le donne in stato di gravidanza o nei 
sei mesi successivi alla nascita del figlio, implici-
tamente negando rilievo alla mera veste di geni-
tore affidatario di figlio minore sul territorio ita-
liano. Tuttavia, il medesimo art. 19, al comma 
2 bis, dispone, tra l’altro, che il respingimento 
o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti 
di famiglie monoparentali con figli minori deb-
bano essere effettuate solo con modalità com-
patibili con le singole situazioni personali, de-
bitamente accertate. Per altro verso, anche l’art. 
2, comma 11, lett. h bis) del decreto legislati-
vo n. 25/2008 definisce le «persone vulnerabi-
li», includendovi anche i “genitori singoli con 
figli minori”. Pertanto, con ordinanza n. 18540 
la I sez. della Cassazione civile ha stabilito che 
“va accordata una tutela rafforzata allo straniero 
irregolare che sia “genitore singolo con figli mi-
nori”, rientrando tale condizione nella tipizza-
zione di “persone vulnerabili” fatta in sede eu-
ropea e recepita dal nostro ordinamento”.
In tema di autorizzazione all’ingresso o alla per-
manenza in Italia del familiare del minore stra-
niero che si trova nel territorio italiano, secondo 
le sezioni Unite Civili della Cassazione (senten-
za n. 15750 del 12 giugno 2019) il diniego non 
può essere fatto derivare automaticamente dal-
la pronuncia di condanna per uno dei reati 
che il T.U. sull’immigrazione (decreto legislati-
vo n. 286/98) considera ostativi all’ingresso o al 
soggiorno dello straniero.




