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1 EDITORIALE 1

Un impegno
ancora più forte
Chiesa e migranti nel tempo
della pandemia
Don Gianni De Robertis

L

a pandemia che stiamo vivendo ha limitato i movimenti di tutti, ma soprattutto ha segnato il cammino dei migranti:
chi vive in un paese diverso dal proprio da
mesi e mesi non può – salvo eccezioni - rivedere i familiari, nemmeno in caso di gravi malattie.
Alcuni dei Paesi più colpiti dal Covid-19 come la Romania, l’Ucraina e la Cina - contano centinaia di migliaia di cittadini domiciliati in Italia.
Particolarmente dolorosa è la situazione
delle collaboratrici domestiche e familiari
– oltre un milione – che talvolta sono state
perfino licenziate per paura che la convivenza con loro fosse pericolosa. Le badanti in
regola hanno ricevuto due mensilità da 500
euro, ma le altre si sono ritrovate senza alcuna risorsa per sé e i familiari che dipendono
dal loro lavoro.
Ancora più grave è la situazione dei richiedenti asilo, in fuga da situazioni drammatiche, vittime dell’abbandono del Mediterraneo da parte dell’Europa e di un populismo
che ha occhi solo per i problemi del proprio
paese.
Nel tempo della pandemia le condizioni di
vita dei migranti sono dunque molto peggiorate. Le comunità religiose hanno cercato comunque di aiutarli e continuano ad ac-

compagnarli con le consuete celebrazioni,
pur nell’osservanza delle regole sanitarie.
Anche gli italiani nel mondo – quasi 5,5 milioni secondo i dati ufficiali rinasti isolati
dalla madrepatria ai quali vanno sommati
tutti coloro i quali hanno lasciato il Paese
senza iscriversi all’Aire, l’Anagrafe dei residenti all’estero - hanno trovato nelle Missioni Cattoliche Italiane luoghi di incontro e
di consolazione. Alcuni fra loro, vittime del
Coronavirus, sono però morti senza poter
rivedere i familiari.
Problemi e discriminazioni sono ancora maggiori per quanto riguarda i Sinti e i
Rom, sui quali continuano a pesare gli antichi pregiudizi, che li accompagnano purtroppo in ogni circostanza della loro vita,
dal ricovero in ospedale all’accesso agli uffici preposti all’assistenza.
Molto preoccupante è anche la situazione
delle famiglie dello spettacolo viaggiante,
per cui la mobilità – oggi tanto limitata – è
uno strumento di lavoro. Anche per questo
è stata importante la solidarietà assicurata
loro dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas Italiana mettendo a disposizione spazi
delle parrocchie per offrire un luogo di ritrovo e soprattutto di studio ai ragazzi che vivono con le loro famiglie nelle carovane dei
circhi e dei Luna Park”. ■
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Costretti a fuggire…
ancora respinti
Il Report sul Diritto d’Asilo
della Fondazione Migrantes
Mariacristina Molfetta

È

ormai il quarto anno consecutivo che la
Fondazione Migrantes dedica un rapporto
specifico al mondo dei richiedenti asilo e
dei rifugiati. Abbiamo mantenuto nel tempo il
nostro impegno e la nostra attenzione sulla protezione internazionale e il diritto d’asilo perché
più che tutelati in Unione Europea e nel nostro
Paese negli ultimi anni ci sono sembrati “sotto
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attacco” a causa di circolari, norme e leggi che
hanno mirato a renderne l’accesso e l’esigibilità
sempre più difficile.
Nel biennio 2019-2020 abbiamo visto in azioni
gli effetti delle politiche “poco solidali” verso i
richiedenti asilo e i rifugiati sia in Unione Europea che nel nostro Paese, mentre nel frattempo
la pandemia del Covid-19 faceva chiudere an-
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IL DIRITTO D’ASILO

cora di più le frontiere e portava, se possibile,
maggiori ostacoli e difficoltà per chi si trovava
comunque nella situazione di dover lasciare la
propria casa. A giugno del 2020 quando sono
stati resi pubblici i dati dell’UNHCR su sfollati e
rifugiati nel mondo, si ha avuto la conferma di
quello che molti temevano, il loro numero non
era mai stato così alto dopo la seconda guerra
mondiale: quasi 80 milioni di persone, in fuga
dalle loro case, di cui quasi 46 milioni di sfollati interni, cioè ancora dentro i loro paesi, ma
in regioni diverse. Il Papa dedica nel 2020 per la
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (27 settembre) il suo Messaggio proprio agli
sfollati interni usando già nel titolo un’immagine estremante pregante, Come Gesù Cristo costretti a fuggire.
Il Rapporto sul Diritto d’Asilo è articolato al suo
interno in cinque sezioni, a cui hanno collaborato 12 diversi autori, che spaziano dalla dimensione mondiale a quella europea, da quella nazionale a quella etica.
La prima sezione ha uno sguardo che partendo
dal Mondo ci porta in Europa. Si ricostruisce il
quadro delle guerre, di situazioni di tensioni, di
diseguaglianze, di attentati terroristici e disastri
naturali che portano il numero delle persone
in fuga nel mondo ad aumentare e nello stesso
tempo si mostra come siano sempre meno i migranti che ottengono protezione in Europa ed
in Italia; inoltre si entra nel merito di come durante il Covid-19 siano stati molti i paesi dentro
l’UE a riattivare le frontiere o a chiudere addirit-
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Il Rapporto sul Diritto
d’Asilo è articolato al suo
interno in cinque sezioni,
a cui hanno collaborato
12 diversi autori,
che spaziano dalla
dimensione mondiale
a quella europea,
da quella nazionale a
quella etica

ancora respinti

È ormai il quarto anno consecutivo che la Fondazione Migrantes
dedica un rapporto specifico al mondo dei richiedenti asilo e dei
rifugiati. Abbiamo mantenuto nel tempo il nostro impegno e la
nostra attenzione sulla protezione internazionale e il diritto d’asilo
perché più che tutelati in Unione Europea e nel nostro paese negli
ultimi anni ci sono sembrati “sotto attacco” a causa di circolari,
norme e leggi che hanno mirato a renderne l’accesso e l’esigibilità
sempre più difficile.
Nel biennio 2019-2020 abbiamo visto in azione gli effetti delle
politiche “poco solidali” verso i richiedenti asilo e i rifugiati sia
in Unione Europea che nel nostro paese, mentre nel frattempo la
pandemia di Covid-19 faceva chiudere ancora di più le frontiere
e portava, se possibile, maggiori ostacoli per chi si trovava
comunque nella situazione di dover lasciare la propria casa. A
giugno del 2020 quando sono stati resi pubblici i dati dell’UNHCR
su sfollati e rifugiati nel mondo, si ha avuto la conferma di quello
che molti temevano, il loro numero non era mai stato così alto dopo
la seconda guerra mondiale: quasi 80 milioni di persone, in fuga
dalle loro case, di cui quasi 46 milioni sfollati interni. Il Papa dedica
nel 2020 per la GMMR il suo Messaggio proprio agli sfollati interni
usando già nel titolo un’immagine estremante pregante, Come
Gesù Cristo costretti a fuggire.

Il Diritto d’asilo-Report 2020 prova a dare strumenti di riflessione
sia statistici che etici. Spazia dalla dimensione mondiale, e le
cause che obbligano un numero sempre maggiore di persone a
cercare protezione, per arrivare alla dimensione europea e a quella
nazionale. Si estende anche fuori d’Europa sulle coste libiche e nella
rotta balcanica, molto fuori dall’attenzione dei nostri media, ma su
cui il volume vuole accendere un riflettore. La rotta balcanica si è
caratterizzata sempre più negli anni per le violenze, le violazioni
dei diritti umani, gli abusi da parte della polizia e l’abbandono delle
persone in posti disagiati e degradanti. Il volume non rinuncia però,
anche a far vedere le diverse storie che, nonostante il contesto
attuale, crescono e fioriscono nel nostro paese quando le persone
si attivano e si incontrano al di là delle norme e delle etichette.
Cercando di offrire una mappatura di come e in quali forme i
richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti siano diventati volontari e il
vicino solidale di qualcun altro prima e durante la pandemia.
L’auspicio come gli anni precedenti è che questo volume possa
aiutare a costruire un sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a
chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel
nostro paese, che ci aiuti a restare o ritornare “umani” capaci di
affiancarci a chi è in difficoltà per non dover più dire come invece ci
troviamo costretti a mettere nel titolo anche quest’anno: Costretti
a fuggire… ancora respinti.

e 20,00

tura i loro porti, e di come nonostante la proposta del “nuovo” patto europeo su asilo e migrazioni presentato dalla Commissione Europea
sia stata accompagnata da roboanti dichiarazioni, in maniera generosa si possa al massimo definire “pavida” l’idea di solidarietà tra Stati che
propone. Infine, il volume prova a mettersi in
ascolto diretto delle voci delle persone intrappolate in Libia dentro o fuori i centri di detenzione
attraverso il lavoro sul campo di raccolta delle
“voci” dei migranti, condotto da Exodus.
La seconda sezione ha uno sguardo tra l’Europa e l’Italia, seguendo una vicenda molto lunga e dolorosa di ricongiungimento familiare di
una mamma e una figlia che alla fine però riesce a realizzarsi e che ci fa vedere come i diritti delle persone, anche quello fondamentale al
ricongiungimento e all’unità familiare, possano
diventare delle odissee contemporanee, spesso a
causa delle ragioni e dei malfunzionamenti degli Stati.
La terza sezione ci porta in Italia, a cui quest’anno abbiamo voluto dedicare più spazio del solito. Un primo pezzo, estratto di una ricerca più
ampia che pubblicheremo nella nostra collana
“Quaderni Migrantes”, vuole dare conto ed entrare nel merito di che cosa abbia significato per
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il sistema di accoglienza, i richiedenti asilo, gli
operatori dell’accoglienza e i territori coinvolti
“subire” per diciotto mesi il progressivo dis-fare dell’accoglienza portato dai decreti sicurezza
ed immigrazione, chiedendoci anche se e come
la sanatoria per i lavoratori agricoli e il lavoro
domestico abbia offerto o meno una possibilità
per le persone che in seguito ai decreti sicurezza
sono rimaste tra i richiedenti asilo senza un permesso di soggiorno ed entrando anche nel merito di come sia stata affrontata la situazione sanitaria e la gestione del Covid-19 dentro il sistema
di accoglienza. Infine, abbiamo provato a dare
spazio a una mappatura di come i richiedenti
asilo e rifugiati hanno partecipato in prima persona nel nostro Paese ad azioni di cittadinanza
e solidarietà, non solo durante il lockdown e la
pandemia.
La quarta sezione ci porta in quello che per noi
quest’anno è il tema su cui vorremmo far accendere i riflettori, cioè la rotta balcanica che molto meno della rotta mediterranea viene coperta
dai nostri media, ma in cui purtroppo avvengono respingimenti, aggressioni, violazioni gravissime dei diritti, non presa in carico delle persone, abbandono in luoghi desolati e desolanti.
Partiamo da un primo approfondimento che
dal nostro confine di Trieste ci porta ai respingi-
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menti in Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina,
per soffermarci poi sulla Bosnia Erzegovina che
ancora porta su di sé le tracce pesantissime del
recente conflitto balcanico e che non riesce nonostante questa recente memoria ad essere una
terra di accoglienza di chi è ora in fuga da altri
conflitti, per arrivare a guardare la situazione di
chi rimane tutt’oggi intrappolato a causa dell’accordo con la Turchia del 2016 o nella stessa Turchia o sulle isole greche.
La quinta sezione è una novità di quest’anno:
un approfondimento teologico sul principio di
destinazione universale dei beni per un approccio integrale alle migrazioni.
Ogni sezione è anche accompagnata da approfondimenti statistici precisi e articolati rispetto
ai richiedenti asilo e rifugiati nel Mondo, in Europa, in Italia, nella rotta balcanica, dando spazio anche ai dati rispetto agli sfollati interni.
L’augurio come gli anni precedenti è che questo
volume possa aiutare a costruire un sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel nostro
paese, che ci aiuti a restare o ritornare “umani”
capaci di affiancarci a chi è in difficoltà per non
dover più dire come invece ci troviamo costretti
a mettere nel titolo anche quest’anno: Costretti
a fuggire…ancora respinti. ■
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Mons. Lojudice
è cardinale
Il segretario della Commissione Episcopale per le
Migrazioni e vescovo delegato Migrantes della
Conferenza Episcopale della Toscana è stato creato
cardinale da Papa Francesco
Nicoletta Di Benedetto

L

o scorso mese di aprile su questa rivista abbiamo intervistato il neo cardinale Paolo
Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val
d’Elsa-Montalcino, sul tema della pastorale per
i rom.
In quel periodo si era tenuto a Frascati (RM)
l’incontro degli operatori Migrantes sull’argo-

mento e padre Claude Dumas, sacerdote di origine zingare, in un suo messaggio disse che “i
rom non reclamano un posto all’interno della
Chiesa perché ne fanno già parte”. A questa citazione quando si parla di rom e Chiesa, don
Paolo, come ama farsi chiamare aggiunse l’altra
espressione: “voi non siete ai margini ma siete il
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cuore della Chiesa”, ricordando quando Paolo
VI nel 1966 andò a incontrarli a Pomezia.
Il neo porporato prima di essere nominato da
papa Francesco arcivescovo di Siena – Colle di
Val d’Elsa – Montalcino, ha ricoperto la carica
di vescovo ausiliare di Roma-Sud e delegato Migrantes della Conferenza Episcopale del Lazio.
Don Paolo ha dedicato e dedica la sua vita pastorale agli ultimi, agli emarginati, ai ghettizzati,
a ridare dignità a quelle vite è stata la sua priorità. E a chi lo ha definito “prete di strada” oppure “vescovo degli zingari”, Lojudice ha risposto “no, sono solo il vescovo del popolo di Dio”.
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Racconta che cominciò a frequentare i campi
rom della Capitale assieme ai medici con la scusa delle cure sanitarie, coinvolgendo i bambini
con giochi di divertimento; era il campo denominato “Casilino 900”, situato nell’estrema periferia di Roma, sulla via Casilina, una realtà
che oggi non esiste più perché fu smantellato e
quella gente spostata in un’altra zona, a “Salone”. Così cominciò a farsi conoscere a conquistare la loro fiducia. Negli anni tra il 2005 e il
2010 con gli studenti del Pontificio Seminario
Romano Maggiore, dove ricopriva l’incarico di
Padre spirituale, creò nel campo una presenza
religiosa fissa, un punto di riferimento per chi
desiderasse essere ascoltato e anche indirizzato
ai sacramenti.
Ma il porporato non si è battuto solo per i rom
o i sinti: il problema non è essere o non essere rom, ma chiunque viva ai margini della cosiddetta ‘società per bene’, quindi essere o non
essere minoranza. Uscire da una condizione di
disagio, economico, sociale e culturale, emanciparsi e diventare parte integrata della popolazione del luogo in cui si vive, questo era l’obiettivo da raggiungere per don Paolo. “Il problema
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della loro integrazione – spiegava riferendosi
ai Rom – è legata alla condizione umana sociale nella quale si trovano a vivere. È chiaro che
i Rom pienamente integrati che lavorano, hanno casa, soffrono questo problema ma fino ad
un certo punto”. Invece “chi ancora non riesce a
superare le difficoltà critiche dell’abitazione, del
lavoro, della cultura, e quindi vive nei campi, in
abitazioni di fortuna o sotto i ponti chiaramente
riempie tutta quest’altra fascia”. Per l’arcivescovo
di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino il problema sta alla radice, perché se fin dall’infanzia una
persona è abituata a vivere in condizione di disagio andando avanti ci si assuefà a quella situazione e ci si convince che è l’unica possibilità di
vita che si ha. Alla domanda che cosa può fare la
Chiesa il neo cardinale dice che “l’unico modo è
quello di tirar fuori il bello e il buono che c’è in
queste persone. Smontare un pregiudizio è molto difficile. Bisogna portare un’esperienza opposta ma particolarmente forte altrimenti non ce
la fai”. In una recente intervista sul settimanale
“Toscana Oggi” il neo Cardinale scrive “Essere
cardinali della Chiesa Cattolica significa essere
inseriti ancora più profondamente in quel circuito virtuoso dove la proposta del Vangelo è chiamata a diventare vita vissuta, storia della Chiesa, storia dell’umanità. (…) Ho sempre creduto
nella necessità di essere prossimi alla vita della
gente. Spero di continuare a farlo”. ■

Migrantes: la gioia per
la nomina a cardinale
La Fondazione Migrantes si unisce alla gioia dei fedeli dell’arcidiocesi di Siena-Colle
di Val d’Elsa-Montalcino e della Toscana
per la scelta di Papa Francesco di annoverare tra i membri del collegio cardinalizio mons. Paolo Lojudice, segretario della
Commissione episcopale per le migrazioni
e vescovo delegato Migrantes della Conferenza episcopale toscana. “Nella scelta
di Papa Francesco di nominare cardinale
un sacerdote e vescovo impegnato accanto ai migranti – commenta la Fondazione Migrantes – si legge l’attenzione che
il Pontefice ha per il mondo migratorio”.
Un impegno che “siamo certi mons. Lojudice continuerà anche nel collegio cardinalizio”, di cui diventa membro per volere di
Papa Francesco.
Un dono, quindi, per i più emarginati e
bisognosi quello fatto da papa Francesco
creando cardinale Paolo Lojudice. Un atto
non formale quello del Papa ma la considerazione della sua ricca umanità vicino
agli emarginato (nell’articolo a fianco abbiamo ricordato il suo impegno, ndr). Non
è mami mancato quando veniva coinvolto
per risolvere situazioni di difficoltà dei più
poveri: una assidua presenza verso gli ultimi, gli esclusi, lo straniero, il popolo rom.
Auguri don Paolo, e buon ministero!
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Il viaggio di Romeo
Da Palermo a Londra a piedi
Nicoletta Di Benedetto

S

ono tante le richieste che arrivano ai genitori dai propri figli, dalle più semplici e
possibili, alle più strane e poco realizzabili. A volte si risponde subito con un sì, a volte si
prende tempo per rifletterci se la domanda è un
po’ “originale”, credendo che sia solo un’idea
buttata lì. La richiesta di Romeo, 11 anni, fatta
durante il periodo di chiusura per l’emergenza
da Covid-19, ha dell’incredibile anche per geni-
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tori come i suoi, che per lavoro sono abituati a
viaggiare e al rischio. Romeo è un ragazzo nato
a Londra ma che da due anni vive a Palermo, da
quando i genitori hanno deciso di trasferirsi nel
capoluogo siciliano. Il padre di Romeo è Phil
Cox, giornalista e produttore cinematografico
che ha documentato molti conflitti in giro per
il mondo; la madre è italiana, Giovanna Stopponi, anche lei impegnata nello stesso settore
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Il viaggio
Romeo e Phil sono partiti da Palermo il 26
giugno per giungere a Londra il 20 settembre. 2800 Km percorsi quasi interamente
a piedi, solo per alcuni tratti hanno usato la bicicletta, il dorso di un asino e una
imbarcazione a vela. Una volta giunti in
Gran Bretagna, rispettando le regole dettate dall’emergenza Covid, l’ultimo tratto
lo hanno fatto in treno, ma soprattutto si
sono sottoposti ai giorni di quarantena prima di poter abbracciare nonna Rosemary.
Padre e figlio sono partiti con lo zaino sulle spalle solo con lo stretto necessario, sei
chilogrammi pesava quello del ragazzo, un
po’ di più quello del papà, nessun altro gregario come supporter. Due zaini e la voglia
di camminare e i sogni di un adolescente
supportati da un padre che di chilometri in
giro per il mondo ne ha percorsi tanti, ma
usando i mezzi di trasporto.
Il viaggio è stato organizzato in tappe dai
20 ai 25 chilometri giornalieri. Le tappe a
volte erano facili a volte faticose, ma hanno fatto scoprire le bellezze del creato,
incontrare tanta gente, i ragazzi come Romeo, permesso di ristorarsi e di dormire in
conventi, in locande, di accettare l’ospitalità di tante persone che si sono offerte e,
quando è capitato, di dormire al chiarore
delle stelle o sotto un albero.

dicono i siciliani quando mettono piede sullo
Stivale; poi c’era da risalire tutta l’Italia, attraversare qualche paese europeo come Svizzera e
Francia per giungere a Calais, da qui imbarcarsi
per raggiungere sull’altra sponda Dover, mettendo così piede in Inghilterra.
Il ragazzo ha raccontato all’agenzia giornalistica
SIR: “quando mi è venuta l’idea di andare a trovare la nonna, non c’erano aerei, non si poteva
andare in macchina a causa del Covid, quindi
ho pensato di farlo in un modo diverso, camminando, come i miei amici dal Ghana, dal Camerun, o gli immigrati o altre persone che hanno
fatto viaggi tanto lunghi a piedi”.
Superate le perplessità della richiesta i genitori
del ragazzo si sono messi all’opera per organizzare il viaggio, perché l’idea di attraversare l’Europa ha sempre affascinato Romeo. Per motivi di
sicurezza, e non solo, il ragazzo non è partito da
solo ma è stato accompagnato dal padre. “L’inizio del viaggio - racconta Phil Cox - è stato molto difficile, perché camminare è una cosa molto
lenta e noi non siamo abituati. Siamo abituati
a correre, a orari serrati, (…) poi nel giro di due
settimane abbiamo preso un ritmo nel camminare, ed è diventata una cosa bellissima”.

del padre, oggi responsabile del React - Refugee
Education Across Conflicts Trust, una associazione che si occupa dell’accoglienza dei Migranti a Palermo.
Pur abituati a situazioni ad alto rischio, anche
Phil e Giovanna saranno rimasti stupiti e trovato un tantino stravagante e a dir poco impossibile l’idea del figlio che, non potendo andare
con l’aereo a trovare la nonna Rosemary a Londra, causa aeroporti chiusi per l’emergenza da
Covid, ha pensato di arrivarci a piedi, o al massimo con qualche mezzo che non impattasse
molto l’ambiente.
Da Palermo a Londra sono 2800 Km, considerando che la Sicilia è un’isola il primo scoglio
da affrontare era arrivare sul continente, come
1 gennaio 2021
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Palermo – Londra è stato un viaggio che ha posto due generazioni difronte a sfide giornaliere,
che ha accomunato un padre e un figlio e che
sicuramente rimarrà impresso nella mente e nel
cuore sia dell’uno che dell’altro. Questo viaggio
è un’esperienza che ad un ragazzo di 11 anni avrà
senz’altro fatto capire la fatica affrontata dai suoi
amici del Ghana e del Camerun che ha conosciuto a Palermo, e delle tante storie sui migranti riportate da Tv e giornali. Romeo ha camminato
per giorni e giorni “credevo solo di camminare
e poi arrivare e basta. Invece sono successe tante cose”. E sicuramente Romeo, che vive in una
città multiculturale come Palermo e ha amici
che per necessità hanno affrontato viaggi molto più faticosi e pericolosi del suo, ha riflettuto
sulla fortuna di essere nato in una famiglia con
papà e mamma meravigliosi, aperti al mondo,
provenienti da culture diverse, con la possibilità
di crescere parlando già due lingue, e soprattutto
di vivere in Europa, un posto invidiato da chissà
quanti ragazzi come lui. L’Europa un continente
dal quale non sei costretto a fuggire per salvarti,
ma ad andare via solo se vuoi fare esperienze di
studio e di lavoro diverse. ■

1 12 1 migrantiPRESS 1

1 gennaio 2021

Progetti di accoglienza
Il viaggio di Romeo e di papa Phil non poteva essere fine a se stesso; cosi il cammino
per riabbracciare nonna Rosemary è diventato motivo per raccogliere fondi al fine
di finanziare progetti di accoglienza e inclusione (www.justgiving.com/fundraising/
romeosbigjourney). I soldi raccolti con questo fundraising, 8mila sterline circa, verranno impiegati anche per comprare tablet,
computer e cellulari per il React di Palermo. Durante i mesi di chiusura la mamma
di Romeo ha aiutato i ragazzini che non
hanno potuto seguire le lezioni online perché sprovvisti di supporter tecnologici. Le
giornate sono state raccontate dal ragazzo
sul suo profilo Facebook in italiano e inglese con tanto di foto e di filmati. Un diario
che ha permesso di far conoscere quest’avventura a molte persone e a chi ha voluto
contribuire con una propria offerta.
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Una iniziativa
straordinaria
La Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”
promossa dalla Cei

“A

ccogliere, proteggere, promuovere e
integrare”. Sono i quattro verbi indicati più volte da papa Francesco e ribaditi nell’Enciclica “Fratelli tutti” come sintesi
dell’impegno nei confronti delle persone migranti. Proprio questi verbi hanno fatto da filo
conduttore alla Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”, lanciata dalla Chiesa Italiana
nel 2017 per aumentare la consapevolezza delle
storie dei migranti, sperimentare un percorso di
accoglienza, tutela, promozione e integrazione
di quanti arrivano nel nostro Paese, riconoscere il diritto di ogni persona a vivere nella propria terra.
In quest’ottica, la Campagna ha agito a livello
concreto, finanziando (con i fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica) 130 progetti in Italia, nei Paesi di transito e

in quelli di partenza dei flussi migratori, per un
totale di 27.529.890 euro.
All’intervento negli ambiti della formazione,
della sanità, del lavoro e dello sviluppo, si è affiancata un’opera sul fronte culturale, volta alla
sensibilizzazione e alla promozione di una cultura dell’incontro. A coordinare le attività della Campagna, è stato il “Tavolo Migrazioni”, un
organismo formato da rappresentanti dell’Ufficio nazionale per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo, di Caritas Italiana, della
Fondazione Migrantes, della Fondazione Missio
e dell’Apostolato del mare, che nel tempo è diventato anche un modello di lavoro per le diocesi. Grazie al coinvolgimento dei vescovi, infatti, sono nate diverse esperienze di pastorale
integrata a livello locale, preludio all’elaborazione e alla realizzazione di progetti e all’orga-
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I numeri

nizzazione di iniziative sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, dell’accompagnamento
dei minori.
Dal 31 ottobre 2017, è online il portale www.
liberidipartireliberidirestare.it che ha accompagnato lo svolgersi della Campagna, raccontando
le storie e le testimonianze delle persone coinvolte, sia dei promotori delle attività sia dei loro
beneficiari. La grande mappa in home page permette di “entrare” nei luoghi di intervento, di
scoprire cosa vi si realizza e con quante risorse, mentre la sezione “news” aiuta ad approfondire il significato e gli ambiti di questa iniziativa straordinaria della CEI attraverso le voci dei
protagonisti.
Insieme al sito, per tutta la durata della Campagna è stata offerta alle diocesi, alle parrocchie,
alle Caritas locali, ai Centri missionari e Migrantes, ai gruppi, alle associazioni e agli operatori
pastorali impegnati a vario titolo sul fronte delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’educazione alla mondialità la Newsletter, uno strumento
agile per contribuire alla riflessione e alla sinergia, oltre che per favorire il confronto e lo scambio di esperienze a livello nazionale e internazionale. ■
R.I.
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Sono 130 – per un totale di 27.529.890 milioni di euro – i progetti realizzati grazie
alla Campagna “Liberi di partire, liberi
di restare”, lanciata nel 2017 in risposta
al dramma delle migrazioni. Centodieci
sono stati gli interventi avviati in Italia per
14.879.290 euro: di questi 29 sono quelli
promossi da associazioni, istituti religiosi
e cooperative (9.433.920) e 81 quelli voluti dalle diocesi (5.445.370). Sono invece 7
i progetti finanziati nei Paesi di transito –
Marocco, Albania, Algeria, Niger, Tunisia e
Turchia – per una somma di 4.284.600 euro.
Mali, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal,
Gambia, Guinea sono i Paesi di partenza
dei flussi migratori in cui sono state avviate 13 iniziative per uno stanziamento
complessivo di 8.366.000 euro. L’iniziativa straordinaria della Chiesa italiana ha
contribuito in questi anni a sensibilizzare
la popolazione sul tema delle migrazioni e
a realizzare progetti nei Paesi di partenza,
di transito e di accoglienza di quanti, specialmente bambini e donne, fuggono da
guerre, fame e violenza.
Oltre ad agire sul fronte culturale, la Campagna ha sostenuto l’educazione e la formazione (anche professionale), l’informazione in loco, i settori sociale e sanitario,
l’inserimento lavorativo e
l’accompagnamento di chi ha scelto volontariamente di tornare in Patria. Sempre
nel solco tracciato da papa Francesco con
i quattro verbi – accogliere, proteggere,
promuovere ed integrare – che hanno fatto da bussola all’intera Campagna.
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L’anima e i protagonisti
Il bilancio della Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”
in un convegno

Con un convegno organizzato nella sede della Conferenza Episcopale Italiana a Roma, lo
scorso 14 ottobre, sono stati resi pubblici i risultati della campagna promossa dalla Cei “Liberi di partire, liberi di restare” Un progetto
iniziato tre anni fa che, grazie ai fondi dell’8
per mille, con oltre 27 milioni di euro si sono
sovvenzionati 130 progetti coinvolgendo 131
Paesi. Le iniziative messe in campo sono state
indirizzate all’educazione, formazione professionale, informazione, sanità, inserimento
lavorativo, riconciliazione. Obiettivo principale di questi progetti sono stati prettamente bambini e donne, ma in realtà essi hanno
interessato tante persone in Italia e in diversi
Paesi nel mondo, mettendo sempre al centro i
migranti non con programmi assistenziali ma
coinvolgendoli in prima persona, rendendoli
parte di un percorso senza intaccare le rispettive identità culturali e religiose. Alla presentazione hanno preso la parola mons. Stefano
Russo, segretario generale della Cei e il card.
Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna È seguita una tavola rotonda con gli interventi del
vice direttore della Caritas di Udine, Paolo
Zenarolla, il direttore della Caritas Albania,
padre Antonio Leuci, il direttore dell’ufficio
Migrantes di Matera, e don Antonio Polidoro;
in collegamento Skype il coordinatore dell’As-

sociazione Re-Agire con i Migranti Onlus Germano Garatto.
Mons. Russo, nel suo intervento di apertura
della conferenza, ha sottolineato che questo progetto è stato “una risposta concreta al dramma delle migrazioni”: con questa
campagna “la Chiesa italiana ha contribuito
a cambiare la narrazione sui migranti spesso
falsata e utilizzata come leva per battaglie
ideologiche”. Non è sufficiente un tetto e un
pasto ma “se non si favorisce l’incontro reale
e non si offrono strumenti per l’integrazione
si consegnano i migranti all’emarginazione
alla ghettizzazione e alla criminalità” ha ribadito mons Russo.
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La storia di Jeffry

La storia di George

Commentando un video in cui Jeffry, un ragazzo di 27 anni della Nigeria, racconta il
suo viaggio, la sua esperienza dolorosa in
Libia, un viaggio intrapreso perché un altro ragazzo nigeriano gli aveva raccontato
che lì c’era lavoro, Marco Ruopolo ha presentato il progetto della cooperativa Sophia portato avanti grazie alla campagna
“Liberi di partire, liberi di restare”. Jeffry
è stato uno dei tanti, per fortuna davvero
molti, che hanno beneficiato di questa iniziativa. Dall’ascolto di questo ragazzo, ha
raccontato Ruopolo, è scaturito il desiderio di fare dei progetti formativi nei paesi
di partenza e di avere come scopo sia di
aumentare l’informazione sulla migrazione che valorizzare le storie come quella di
Jeffry. Prima di dare vita al progetto educativo Ruopolo e i suoi collaboratori hanno
fatto una ricerca in Senegal, a Dakar, su un
target di ragazzi tra i 12 e 17 anni attraverso un questionario per capire qual era
effettivamente la conoscenza sul fenomeno dell’immigrazione e quanti avevano il
desiderio di partire. È risultato che il 90 per
cento degli studenti intervistati vogliono
emigrare e su un campione di 750 persone
il 70 per cento non sa che documenti servono per vivere in Europa. La cooperativa Sophia ha organizzato in Senegal, in quattro
istituti, un percorso formativo per informare i ragazzi adottando anche materiale
video come quello su Jeffry affinché possa
rendere coscienti i ragazzi sui rischi che si
incontrano durante il viaggio. (N.D.B.)

Francesco Ridolfi, coordinatore dello studentato internazionale di Rondine, partendo dal video che ha mostrato l’intervista a
George, un ragazzo di 27 anni del Mali,
ha ringraziato e dimostrato quanto con la
campagna “Liberi di partire, liberi di restare” si sia potuto fare e quante persone ne
hanno usufruito con un’eccellente ricaduta
sociale. Ridolfi ha spiegato che George è
uno dei dieci studenti, quattro nigeriani e
sei del Mali, che sono venuti per due anni
ad Arezzo ed hanno frequentato un percorso di alta formazione, sia professionale che umana, considerando che le etnie
con cui vengono in contatto sono diverse.
In Mali, a causa di una crisi sociale, più di
2500 scuole sono chiuse di conseguenza
questi ragazzi attraverso i progetti messi in
campo, tornando nei loro Paesi si adopereranno affinché i bambini possano tornare
a scuola. Ma si è pensato anche ai giovani
vittime di conflitti di poter usufruire di una
formazione professionale. In questi corsi si
insegna anche a dialogare con gli altri, ad
andare oltre i pregiudizi personali, si fa un
lavoro sullo sviluppo e sul dar valore alla
cultura. “In Mali è stata costituita una associazione ‘ADBD’ - ha ribadito Ridolfi - che
oltre a questo progetto segue uno sull’ integrazione tra l’agricoltura legale e i temi
legati alla pace, e uno di una studentessa
di Bamako per la formazione sulla comunicazione con vari mezzi di informazione per
le donne locali”. A Rondine, con i progetti
messi in campo, hanno aggiunto un altro
verbo al nome della campagna: “liberi di
tornare”. (Nicoletta Di Benedetto)

1 16 1 migrantiPRESS 1

1 gennaio 2021

1 IMMIGRATI 1

Un segno
dei tempi
L’intervento del card. Bassetti
alla conclusione della Campagna
“Liberi di partire, Liberi di restare”
Raffaele Iaria

L

a campagna della CEI, “Liberi di partire, liberi di restare”, è stata “un ‘segno dei tempi’, un luogo di testimonianza di libertà, di solidarietà, di giustizia, di democrazia,
di pace. È stata un cammino che, in questi tre
anni, ha visto protagonisti i migranti e, insieme a loro, operatori, volontari, religiosi, religiose, sacerdoti e laici, in Italia e all’estero”. Lo ha
detto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell’omelia
della messa che ha aperto l’evento conclusivo
della campagna “Liberi di partire, liberi di restare”.  Attraverso i tanti progetti avviati nei Paesi di partenza dei flussi migratori, di transito e
di arrivo, la campagna – ha detto il porporato

– ha promosso “uno sviluppo umano integrale” per ‘tutti gli uomini e tutto l’uomo’, a livello familiare e comunitario. La nostra iniziativa
ha permesso anche di sperimentare nuove piste
di azione, di favorire una maggiore consapevolezza del dramma delle migrazioni, di realizzare
iniziative concrete in diversi settori, come l’educazione, la formazione professionale, l’inclusione lavorativa, la tutela dei minori. Si è trattato
di un lungo cammino di condivisione di storie
e di iniziative che hanno cercato di gettare uno
sguardo e porgere l’aiuto possibile sul vasto fenomeno delle migrazioni, che interessa da sempre il bacino del Mediterraneo, ma che ormai è
divenuto un fenomeno planetario, con milioni
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di persone in tutto il mondo che sono alla ricerca di una vita migliore”. “Spiace – ha detto quindi il Card. Bassetti – constatare che molte volte
le parole che vengono dal mondo sono di chiusura ed esclusione, se non addirittura aggressive”, come ha ricordato anche papa Francesco
nella sua enciclica “Fratelli tutti”.
Il presidente della CEI, dopo aver citato alcuni
passaggi dell’Enciclica ha detto che “tra le opere di giustizia sulle quali verremo giudicati vi è
anche quella dell’accoglienza nei confronti degli stranieri. Lo si legge nella grande scena del
capitolo venticinquesimo del Vangelo di Matteo, quella in cui il Figlio dell’uomo, il re, dirà a
coloro che si trovano alla sua sinistra: ‘Ero straniero e non mi avete accolto’ (Mt 25,43). Certo,
quanto sta accadendo oggi in Italia, nel Mediterraneo, in Europa, è molto diverso dalla situazione a cui si riferiva Gesù, ma vale sempre la
stessa regola, quella della giustizia e dell’amore,
di cui ha detto il Signore”. “Certo – ha scritto il
papa nell’Enciclica Fratelli tutti –  l’ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale
scopo la strada è creare nei Paesi di origine la
possibilità concreta di vivere e di crescere con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ma, finché
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non ci sono seri progressi in questa direzione,
è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter non
solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli
della sua famiglia, ma anche realizzarsi pienamente come persona”. Parole “vere”. “ecco perché ha spiegato – oggi siamo qui a riflettere su
‘Liberi di partire, liberi di restare’, un’occasione
preziosa non solo per la nostra Chiesa, ma per
tutta la società, che ha profondamente bisogno
di agire concretamente e con giustizia, e di avere
informazioni corrette, riconoscendo non solo la
complessità dei problemi riguardanti le migrazioni, ma anche ricordando a tutti che – come si
legge nel progetto della campagna – ‘i migranti
sono un valore e un tesoro per le città e i paesi’. Perché questo venga riconosciuto, certamente, è necessario ‘fare ogni sforzo per integrare’. E
siccome ‘la complessità di tale processo implica formazione, dialogo, approcci sussidiari, partecipazione di tutti, inclusione, lungimiranza,
programmazione che tenga conto delle esigenze
e delle specificità dei territori e delle comunità
di accoglienza’, noi vogliamo essere – ha detto
ancora il presidente della CEI – presenti in questo processo, e ci siamo già, con le nostre comunità ecclesiali, in prima linea”. ■
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Il miraggio Usa
di Richi…
…e la nuova casa in Messico
Giorgio Paolucci

R

ichi, come tanti ragazzi provenienti
dall’Honduras, ha attraversato il Messico
sulla “Bestia”: così viene chiamato il treno
merci che percorre in un tragitto di 4mila chilometri la regione del Chiapas, nella parte meridionale del Paese, e a cui si aggrappano migliaia
di migranti provenienti dal Centroamerica per
poter passare il valico di Tijuana e coronare il
sogno di entrare negli Stati Uniti. Il viaggio dura
quasi sei giorni, c’è anche chi cammina lungo
la strada ferrata e quando arriva il treno, con un
balzo, cerca di salire negli spazi stretti tra i vagoni, qualcuno si aggrappa sul tetto e viaggia
esposto alle intemperie e ai banditi. Per Richi il

sogno è diventato un miraggio: non ce l’ha fatta, è scappato inseguito dalla polizia di frontiera e ora la sua “casa” è il centro FM4 Paso Libre
di Guadalajara, nel cuore del Messico. Lì è stato
ospitato e accolto, da lì è cominciata una nuova vita. Può contare sull’appoggio di AVSI, una
Ong italiana nata nel 1972 e presente in 33 Pae
si del mondo, che ha avviato il progetto triennale “Digna inclusion” (Inclusione dignitosa)
cofinanziato dall’Unione Europea per sostenere 500 giovani migranti, 4 centri di accoglienza,
120 attivisti per i diritti umani e 16 scuole negli stati messicani di Oaxaca e Jalisco, in un percorso che favorisca una integrazione dignitosa.
1 gennaio 2021
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La storia di José
José è arrivato in Messico un anno e mezzo
fa, è fuggito dall’Honduras perché come
tanti giovani del suo Paese aveva rifiutato
di arruolarsi in una delle gang che terrorizzano le città mettendo i giovani davanti
a un bivio: entrare a farne parte o morire.
A sedici anni ha dovuto quindi lasciare la
sua casa e la sua famiglia e si è trasferito
in Messico in cerca di un futuro. Dopo ripetuti tentativi falliti di passare la frontiera ed entrare negli Stati Uniti, ha deciso di
fermarsi e avviare le pratiche per chiedere
lo status di rifugiato in Messico. José spera
di finire gli studi, imparare un lavoro e trovare la stabilità e la sicurezza che ha perso
quando ha lasciato la sua casa. Ora si trova anche lui, come Richi e Karina, nel centro FM4 Paso Libre nello stato messicano
di Jalisco, dove è stato accolto e dove ha
cominciato una nuova vita. (G. Paol.)

L’iniziativa punta anche a coinvolgere le comunità locali con campagna di informazione e sensibilizzazione. Nei primi mesi del 2019 il rifugio
FM4 Paso Libre ha accolto 562 bambini e adolescenti migranti, il 95% in più rispetto al numero totale di bambini e adolescenti registrati 2018
Per i migranti dell’America Centrale il Messico
è da tempo considerato un Paese di transito ma
negli ultimi anni i centri di accoglienza sulla rotta migratoria si trovano ad affrontare una nuova situazione: aumentano i bambini e gli adolescenti soli che bussano alle porte e i tempi di
permanenza nei loro spazi possono arrivare anche a 6-8 mesi. Numeri che crescono dall’inizio
delle “Carovane migranti”, i flussi di massa organizzati per raggiungere gli Stati Uniti in modo
collettivo. Attraverso una serie di appelli fatti sui
social media, migliaia di persone - tra cui anche
Richi - si sono aggregate, raggiungendo numeri che danno l’idea delle aspettative che si sono
generate: della prima carovana in treno, arrivata in Messico a fine ottobre 2018, facevano parte
7mila persone.
Rossana Stanchi (AVSI Mexico) sottolinea che
“una componente importante dell’azione è la
sensibilizzazione delle scuole, della società civi-
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le e dell’opinione pubblica sulla situazione che
vivono questi ragazzi, in arrivo principalmente da Honduras, El Salvador, Guatemala. Scappano da Paesi tra i più violenti al mondo, soli.
Senza l’accoglienza della comunità ospitante è
impossibile immaginare un processo di integrazione dignitoso per loro”. Oltre a garantire una
sistemazione ai ragazzi, il progetto mira a creare nuove partnership tra istituzione pubbliche e
settore privato, sia a livello nazionale che internazionale, per elaborare protocolli che garantiscano la tutela dei loro diritti. ■
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cultura viene spesso compresso fra le mura domestiche. I modelli esterni incombono come una minaccia per la missione di cui i genitori si sentono investiti. Come minimo essi tendono ad imporre ai figli
la conoscenza e l’uso della lingua domestica, mentre questi la vivono con fastidio. Il loro più grande
smarrimento è costatare che i figli aspirano a essere
come i loro coetanei del mondo di fuori. Nello sforzo di “salvare i figli”, spesso è il richiamo religioso a
diventare il simbolo della resistenza “Nell’incontro
fra culture, infatti, la religione è l’ultimo baluardo ad
arrendersi” (R. Bastide). È così che molti immigrati,
con l’arrivo dei figli, ricuperano un profondo attaccamento alla pratica religiosa prima trascurata.
Paradossalmente il problema fondamentale per la
famiglia immigrata è la “comunicazione”. Il suo
isolamento, conseguente ai processi di emarginazione, oltre che abitativo è psicologico.
Quel che è valorizzato e desiderabile per i genitori è
svalorizzato e disprezzato dai figli e viceversa. Ciò
implica non solo conflitto con i genitori, ma anche
rottura con il loro sistema di valori.
I traguardi divergono. La scelta dei genitori è innescata su una educazione che li aveva resi adulti partecipi
di una società locale, mentre i figli puntano all’affermazione psicologica di sé. I genitori, infatti, anche se
emigrando hanno scelto la realizzazione personale,
fanno sempre riferimento alla società dove sono stati educati come membri di un gruppo. Inoltre, questa contrapposizione viene aggravata dalla negatività dell’immagine dei genitori rimandata dal contesto
locale. E i genitori reagiscono a questo deprezzamento cercando ancor più di tener fermi alcuni punti, per
loro fondamentali, della propria cultura.
Seduti tra due sedie. I giovani immigrati, soprattutto
nella fase scolastica, vivono in due ambiti principali di socializzazione, che sono la scuola e la famiglia.
Sono di conseguenza contesi fra due appartenenze:
quella dei genitori (e del gruppo etnico) e quella della scuola (e della società locale). Essi vivono perciò
una tensione identitaria che li costringe a dibattersi
in una ambivalenza difficilmente risolvibile, per la
difficoltà di coniugare le due appartenenze senza disporre di uno spazio “neutro” o di contesti di sostegno per una elaborazione emotivamente più serena.
La ricerca di identità corrisponde al bisogno di punti di riferimento stabili per sentirsi sicuri e provare
benessere. Infatti, il cercare di aumentare la propria
stima di sé e la stima che si riceve dagli altri è una delle motivazioni fondamentali della vita psicologica e
sociale di ciascuno. Sebbene ogni giovane straniero
abbia un nome, un ruolo sociale, una precisa origine
etnica o una famiglia attraverso cui possiamo identificarlo, viene visto solo come “immigrato”, cioè tramite un filtro stigmatizzante che evoca marginalità

ed estraneità. Mentre vorrebbe sentirsi qui come a
casa sua, noi lo etichettiamo a vita come “straniero”:
diverso e inferiore. Il vedere in lui anzitutto un immigrato, è un modo per sancirne l’esclusione. Una tale
identità egli non se la sente: la subisce come un ruolo che gli viene imposto. Insomma, omologando gli
stranieri fra loro, li segreghiamo.
E noi? A volte sappiamo così poco di loro, che
proviamo inquietudine nei loro confronti: una realtà confusa e poco conosciuta mette naturalmente
apprensione. Ma di solito simili pregiudizi cadono
quando si instaurano dei rapporti individuali.
Occorre dunque anzitutto far emergere dal fondale
inquietante indistinto volti che diventino delle persone precise, da cui levare tutte le etichette ingombranti. E poi scommettere su tutte quelle loro potenzialità che il pregiudizio ci impediva di vedere.
Non si tratta di crogiolarsi in ingenui ottimismi o in
paternalismi condiscendenti e deresponsabilizzanti.
La vita che i giovani immigrati hanno davanti è dura:
non hanno perciò bisogno di alibi o di sentirsi solo
ripetere quello che non possono fare, quel che non
possono avere, quel che non possono essere. Hanno
bisogno che qualcuno gli dia l’opportunità di fare e
di avere qualcosa, di essere finalmente qualcuno.

… alcune domande per lasciarci
interpellare
• La mia parrocchia conosce e trova il modo di avvicinare le persone straniere di fede cristiana che
sono sul suo territorio?
• Le famiglie straniere trovano momenti di vicinanza e accoglienza nella comunità parrocchiale, almeno per i momenti più importanti della nascita
di un figlio o del dolore di una perdita?
• Quando organizziamo eventi della comunità parrocchiale, pensiamo a invitare esplicitamente anche le persone e le famiglie straniere?
• Le comunità di stranieri possono trovare spazi di
incontro nei locali della mia parrocchia?

… alcuni strumenti per approfondire il
tema
• UN DOCUMENTO
Benedetto XVI, Messaggio per la 93a Giornata
mondiale del Migrante e del Rifugiato (18 ottobre 2006).
Il Messaggio di Papa Ratzinger per la 93ª Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che è stata celebrata a livello mondiale il 14 gennaio 2007, aveva per tema un argomento che rimane a tutt’oggi di
scottante attualità: la famiglia migrante.
In effetti, nel panorama attuale delle migrazioni internazionali, la famiglia si trova a confronto con nuove

sfide e innumerevoli disagi. Gli immigrati e in particolare le loro famiglie fanno parte della vita quotidiana dei Paesi d’accoglienza. La società civile e le comunità cristiane sono perciò interpellate dai complessi
problemi e difficoltà, ma anche dai valori e dalle risorse di questa nuova realtà sociale. Ciò comporta lo
sviluppo di relazioni che si traducono, da una parte,
in aiuti per l’inserimento nella società e, dall’altra, in
occasioni di crescita personale, sociale ed ecclesiale,
per i cristiani, basata sull’osservanza delle leggi, l’incontro delle culture, delle religioni e sul reciproco rispetto dei valori, con base sui diritti umani.

• UN FILM
East is East, diretto da Damian O’Donnell, European Academy Distribution, 1999. https://www.
dailymotion.com/video/x5pjio3
Ambientato a Salford, una cittadina inglese del Lancashire, nei pressi di Manchester, agli inizi degli anni
settanta, narra le vicende dei Khan: un padre pakistano, da più di vent’anni emigrato in Gran Bretagna,
una madre inglese e i loro sette figli. La famiglia gestisce un “fish and chips” in un quartiere operaio dove
si iniziano ad avvertire i primi segnali di tensione interetnica: sui muri, infatti, compaiono i manifesti di
Enoch Powell, un politico conservatore e xenofobo
attivo in quegli anni. La storia è imperniata sulla forte insofferenza dei figli nei confronti della rigida disciplina del capofamiglia - che impone matrimoni
combinati ai figli maschi con figlie di altre famiglie di
immigrati pakistani - e sul conflitto tra tradizione e
integrazione in cui i figli si trovano a vivere, ciascuno
cercando una propria strada tra l’uno e l’altro estremo, in un periodo in cui la controcultura giovanile
aveva in Gran Bretagna il proprio epicentro.
Attorno alla famiglia ruota una serie di personaggi
secondari: il prete, l’imam della locale moschea, il vicino di quartiere bianco e razzista, la cui nipote flirta
con uno dei ragazzi della famiglia Khan.
Il film è una commedia; anche se non mancano momenti di tensione, il taglio con cui il tema è affrontato è sempre ironico.

• UN LIBRO
– per i bambini: Cosetta Gianotti, Fu’Ad e Jamila, illustrazioni di Desideria Guicciardini, Lapis
Editore, 2013 - (dai 4 anni in su).
In una notte umida e fredda, Fu’ad e Jamila assieme
ad un gruppo di uomini, donne e bambini lasciano
la propria casa e si mettono in viaggio. Dall’altra parte del mare, oltre l’orizzonte, li aspetta una terra dove
tutto è possibile, dove le guerre non esistono e la miseria neppure. In mezzo ci sono le onde, la tempesta che fa paura, il rischio della deriva. Poi una luce
squarcia il silenzio della notte… Le storie sono fatte
di desideri, speranze e di sogni. Ma a volte è la vita
vera che ci riserva le sorprese più grandi.

Per alcuni uomini oggi partire e viaggiare è diventato una necessità. Uscire dalla propria terra significa aggrapparsi alla speranza di poter costruire un
futuro per sé e per la propria famiglia. Narrare del
viaggio di chi anela una “vita possibile” diventa occasione per scoprire come quella storia, come ogni
racconto dell’altro, interroga la nostra storia e la nostra responsabilità.
Un appello all’incontro, all’apertura, a mollare gli ormeggi che legano le nostre vite a porti immobili e apparentemente sicuri. Il libro è stato realizzato in collaborazione con Caritas Italiana.

– per i giovani: Erri De Luca, L’ospite della vigilia,
illustrazioni di Francesco Sanna, Terre di Mezzo, 2020.
È la Vigilia del Santo Natale. È domenica e il protagonista di questo piccolo racconto, splendidamente
illustrato da Alessandro Sanna, è un uomo solo che
vive in una casa lontano dal caos della città e in condizioni più che umili. Senza riscaldamento né elettricità, in un’abitazione che non è di sua proprietà così
come non lo sono la stalla e le bestie. Il giorno è ormai giunto al termine e dalla terra si alza una nebbia
fitta fitta che copre tutto. L’uomo sta apparecchiando
la tavola per la cena, parlottando tra sé e sé per ascoltare una voce qualunque; in sottofondo, il crepitio
del fuoco del camino su cui stanno cuocendo delle castagne e una cipolla con un uovo al suo interno. Per errore si accorge di aver aggiunto un piatto e
sul momento l’uomo ne sorride, ma quando due fari
d’auto fendono la coltre di nebbia, rimane stupefatto dalla casualità di un gesto tanto anomalo per lui.
Dalla vettura scende un uomo che chiede ospitalità
per la notte. La sera della Vigilia prende così una svolta inaspettata per l’uomo che deve riabituarsi a conversare, a udire una voce diversa dalla sua.
Il protagonista non ha fede ma crede nella pace anche se il suo ospite, che offre aiuti assieme ad altri volontari in Bosnia, lo porta a riflettere sul fatto che la
guerra è “La nostra specialità di gente umana. È antica quanto noi, non si riesce a stare senza. Non è altro che l’autorizzazione ad ammazzare. Sembra che
spunti in ogni generazione. Anche Natale è frutto di
una guerra, l’esercito romano che impone in pieno
inverno un censimento alla nazione conquistata.”
Una lettura inaspettata quanto l’arrivo di un estraneo
a casa dell’uomo, quanto l’aggiunta di un piatto in
più, in un clima quasi familiare, quanto le corde che
vibrano toccate dalle parole di De Luca. La questione
di Dio ancora in sospeso e una collaborazione che
merita attenzione soprattutto per gli spunti di riflessione che il libro offre.

– per gli adulti: Fabio Geda, Enaiatollah Akbari,
Storia di un figlio. Andata e ritorno, Baldini-Castoldi, 2020.
Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari – bestseller amato e letto in tutto il mon-

do – termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo
e avventuroso viaggio che dall’Afghanistan l’ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua
famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è
rimasta coinvolta dalla “guerra al terrore” iniziata nel
2001? E com’è cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020?
Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce
calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un
pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l’amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un
dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell’incontro con Fazila. Con straordinaria leggerezza Fabio Geda torna a raccontare una storia pura, delicata
e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita
si mescola all’ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda come su tutto vinca
la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e
del desiderio, capace di superare le distanze.

… alcune proposte per l’animazione
1. “Ti presento il mio Paese”
In questo tempo di Natale, una famiglia immigrata
incontra la comunità parrocchiale per presentare il
paese da cui proviene (la geografia, l’arte, la cultura, la vita di fede, etc.). I diversi componenti della famiglia avranno senz’altro qualcosa da raccontare: magari scopriremo che i figli più giovani sanno
ben poco del paese d’origine dei propri genitori, quel
paese sempre presente nei racconti di famiglia o che
forse hanno avuto la fortuna di visitare durante il
loro viaggio più recente. Il loro paese, infatti, è l’Italia, al punto da sentirsi “stranieri” non qui, ma quando tornano nel paese d’origine dei genitori.
Da questo scambio e dalle domande che eventualmente potranno ricevere durante l’incontro, potrà
emergere uno spaccato di vita vissuta e narrata, a partire dalla percezione di chi tanto ha da raccontare
perché da “quel paese” effettivamente proviene ma
anche di chi, nato in Italia esattamente come noi, lo
sente parte comunque integrante della propria storia. Una storia alla quale sarebbe davvero un peccato
non prestare ascolto.

2. “Fare spazio, farsi spazio”
Siamo tutti sempre alla ricerca di spazi: spazi vitali

per condividere, per incontrare l’altro, per amare, per
respirare aria nuova. La mangiatoia che la famiglia
di Nazareth trova arrivando a Betlemme, dopo tanto
cammino, è anch’essa uno spazio, in cui la vita finalmente sgorga e si fa strada, nell’umiltà e nell’amore. Tutto grazie al sì di una piccola donna, Maria di
Nazareth; Nazareth significa “colei che custodisce” e
questo non può essere un caso: quante cose custodiscono nel proprio cuore le donne, le mogli, le madri
di ogni tempo?
La collaborazione di più parrocchie potrebbe essere occasione per individuare uno “spazio neutro” in
cui, nel proprio giorno libero (solitamente il giovedì), le donne straniere - che magari assistono i nostri anziani o svolgono lavori di vario genere nelle
nostre case - possano ritrovarsi tra loro ed incontrare anche donne italiane, al fine di ascoltarsi, condividere ciò che il proprio cuore custodisce e sostenersi
nelle difficoltà.
Il “carico” da portare su di sé nella condivisione sarebbe più leggero: le sofferenze dovute alla separazione dei figli, le paure legate alla ricerca di nuove
opportunità lavorative, le necessità e le esigenze più
varie (dalla compilazione di un CV allo scambio di
esperienze per la cura dei neonati e dei bimbi più piccoli..) potrebbero così trovare libero sfogo all’interno
di un contesto e di uno spazio familiare ed intimo.

3. “Conoscere per comprendere”: percorsi formativi itineranti
Le parole che papa Francesco affida all’ultimo messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato, dedicata agli sfollati interni, sono per noi
di grande ispirazione, in quanto richiamano la condizione di tutti i migranti e i rifugiati che, nella loro
intrinseca fragilità, ci offrono un’occasione unica
di incontro con il Signore, nonostante, come scrive
Francesco, i nostri occhi facciano fatica a riconoscerlo
in essi. Questo ci dice quanto sia urgente puntare sulla comprensione del fenomeno per liberare una nuova narrazione e per aiutare le nostre comunità a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo
la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione.
L’equipe formativa dell’Ufficio offre alle comunità
parrocchiali, anche in questo nuovo anno pastorale, “percorsi formativi itineranti” sul fenomeno migratorio, sul fondamento biblico della mobilità, sulla conoscenza delle storie delle persone che ne sono
coinvolte. Incontri che i formatori avranno cura di
preparare insieme al parroco e a i suoi collaboratori,
per rispondere alle necessità delle singole realtà.

Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza

Questa scheda è stata preparata dall’Ufficio Migrantes di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
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La svolta nel rispetto
delle vite umane
Approvati dalla Commissione Affari Costituzionali
gli emendamenti al Dl 130 con cui il governo ha
modificato i ‘Decreti sicurezza’ ratificati nel 2018.
La soddisfazione delle reti “Forum per cambiare
l’ordine delle cose” e “Grei250”.
Mirtha Sozzi

D

ei ventitré emendamenti approvati in
Commissione, cinque si riferiscono proprio alle sollecitazioni avanzate dal Forum
per cambiare l’ordine delle cose e dal Grei250.
“Un successo”, commenta Ugo Melchionda, coordinatore e portavoce di Grei250, evidenziando “la capacità delle reti che hanno elaborato e proposto gli emendamenti di lavorare su
piani diversi”.
Nella riscrittura dei decreti sicurezza, realizzata tramite gli emendamenti approvati, emergono innanzitutto la sostanziale reintroduzione
della protezione umanitaria (con un ulteriore
ampliamento delle protezioni speciali che dovrebbe avere come prima conseguenza quella
di sanare le situazioni di migliaia di persone ridotte allo stato di clandestinità dai decreti Salvini) e l’importante riconoscimento del diritto
costituzionale e internazionale di salvare vite
in mare: infatti ora la norma fa riferimento agli
“obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e della libertà fondamentali e delle
norme nazionali, internazionali ed europee in
materia di diritto di asilo”. Vengono meno anche
le maxi multe e le confische delle navi umanitarie, elemento non secondario per chi quotidianamente cerca di operare nel Mar Mediterraneo.

Altre fondamentali modifiche sono state apportate ai decreti sicurezza, come quella che riguarda i decreti flussi, il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche e i mesi massimi di
attesa per la cittadinanza. Gli ingressi di stranieri per motivi di lavoro saranno ora adeguati al reale fabbisogno lavorativo del Paese. Questa modifica toglie infatti il tetto massimo delle
quote del decreto flussi, da anni ferme a 30.000
unità. Introdotta anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per
cure mediche in permesso per lavoro e la modifica che riporta a 24 (prorogabili fino ad un
massimo di 36) i mesi di attesa previsti per le risposte alle domande di cittadinanza.
Nonostante il lavoro da fare sia ancora molto,
il Forum e il Grei250 possono affermare che “le
modifiche approvate dalla Commissione Affari
Costituzionali rappresentano un segnale importante nella direzione di un cambiamento urgente rispetto alle politiche relative all’immigrazione e alla protezione. Ora si vada avanti con
coraggio”. ■
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Gli studenti
internazionali e le
università italiane
Dai 78 mila del 2017 agli oltre 88mila del 2019
Maurizio Certini

C

resce il numero degli studenti esteri iscritti nelle università italiane. Dai 78 mila del
2017, si passa nel 2018 agli 83mila. Oltre
88mila nel 2019, con l’ormai avvenuto sorpasso
delle ragazze sui maschi (dati Ustat).
L’internazionalizzazione è il contesto nel quale
dobbiamo sempre di più vivere e operare. E un
paese cresce in rilevanza internazionale se coltiva processi di scambio lungimiranti. Per cui
l’impegno, in tale senso, nell’offerta formativa è
una delle indicazioni strategiche date dal MIUR.
Un’indicazione molto concreta in quanto il numero di studenti iscritti con cittadinanza straniera incide sulla quota stabilita dal Fondo di
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finanziamento ordinario per le Università. Chi
ha più stranieri viene premiato. Una scelta importante per avvicinare l’Italia ai Paesi che tradizionalmente attraggono numeri elevati di giovani, considerandoli un capitale umano di grande
interesse: Stati Uniti in testa, seguiti secondo la
graduatoria Ocse, da Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Giappone ecc.
Ma relativamente all’Italia, dobbiamo tener presente che la cifra relativa agli studenti internazionali comprende tutti i giovani con cittadinanza straniera; anche coloro che non arrivano
dall’estero, ma provengono da famiglie regolarmente residenti in Italia e hanno qui conseguito

1 STUDENTI INTERNAZIONALI 1
il diploma di scuola media superiore. Inoltre il
dato italiano dell’internazionalizzazione, appare abbastanza debole anche perché, nel Belpaese, la crescita è in prevalenza dovuta all’arrivo
dei giovani dell’Est europeo, evidentemente facilitati, rispetto ad altri, per vicinanza geografica
e nell’uso della lingua italiana (Romania e Albania in testa), ma anche per l’arrivo dei giovani cinesi, incentivati da uno specifico Protocollo
dell’Italia con la Cina Popolare.
L’esempio virtuoso dell’impegno per l’attrazione dei cinesi (Programmi Marco Polo e Butterfly) dovuto a un chiaro investimento della politica che ha offerto loro d’imparare la lingua
italiana dopo essere arrivati, è un fatto da sottolineare. In pochi anni, i cinesi sono passati dal
numero di cinquanta a 7mila studenti. L’attenzione verso la Cina e i suoi studenti (come in
parte avvenuto anche per l’India), è sollecitata dal desiderio di non essere tagliati fuori da
scambi economici e culturali ritenuti decisivi
per il nostro futuro.
Ma tra gli studenti provenienti da paesi emergenti extraeuropei, si vive troppo spesso un’esperienza amara; è la diminuzione della sfera dei rapporti personali. Giunti in Occidente
si sperimenta una condizione di povertà sociale alla quale non si è abituati. Non sono soltanto le ristrettezze economiche dovute al più alto
costo della vita a mettere in difficoltà il giovane studente estero, ma sopraggiunge il disagio
di sentirsi solo nell’affrontare un sistema sociale
e universitario che non si conosce:  la burocrazia e le code interminabili per l’ottenimento dei
permessi di soggiorno, il metodo di studio, la
modalità degli esami, trovare un alloggio a un
prezzo accettabile, la diffidenza dei proprietari
nei confronti del giovane straniero ecc. Tutto ciò
agisce come deterrente che contraddice l’indicazione relativa all’attrazione degli studenti internazionali e ostacola la conclusione degli studi.
Il Consiglio d’Europa, relativamente all’ammissione, i diritti e i doveri degli studenti migranti e
la cooperazione con i paesi di origine, ha chiesto
un cambio di prospettiva: non puntare soltanto
ad attrarre giovani brillanti dai Paesi emergenti,
per accrescere la competitività del nostro sistema universitario e di ricerca e aumentare la nostra eccellenza, ma puntare anche allo sviluppo
dei paesi di provenienza di questi studenti.

Studenti Internazionali
ponti per l’intercultura
A gennaio 2021 un convegno a Firenze,
promosso dal Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e dall’Associazione
Sante Malatesta di Pisa. La Regione Toscana ha sostenuto le due Associazioni proponenti, tra le vincitrici di un Bando per il
Terzo Settore in ambito sociale (2019).
Il contesto toscano offre molto agli studenti internazionali, non solo perché è sede di
4 importanti atenei statali (Firenze, Pisa e
Siena, con la sua Università per Stranieri),
ma anche di istituzioni pubbliche di alta
formazione, artistica e musicale. Oltre che
per importanti Centri Studi non statali, ma
riconosciuti, Istituto Universitario Europeo,
Centri universitari privati per studenti statunitensi, Facoltà teologica, IU Sophia di
Loppiano. La Regione, attraverso ARDSU,
svolge un’importante azione a sostegno
degli universitari stranieri, meritevoli ma
privi di mezzi economici. Nonostante ciò,
il percorso formativo resta in molti casi un
percorso a ostacoli che occorre analizzare.
La politica, le istituzioni e la società civile
hanno nei confronti degli studenti esteri
distinte responsabilità, in particolare se li
immaginiamo come potenziali ponti culturali ed economici tra paesi, ambasciatori di
pace, soggetti di cooperazione per lo sviluppo globale e il benessere dei popoli.
Il Convegno potrà essere seguito in modalità Webinar.

Per cui, aprire le porte delle università agli studenti dei paesi mediterranei e anche di quelli
economicamente più deboli dell’Africa sub-sahariana, alle nazioni emergenti dell’America latina e dell’Asia – non per accaparrarsi cervelli, ma
per ospitare persone e favorirne la formazione
integrale e la qualificazione professionale, mirando anche a sostenere adeguati progetti di rientro – è un’azione che rivitalizza i nostri atenei
attraverso le giovani intelligenze che giungono
da altrove e al tempo stesso è una scelta di civiltà che non può che portare frutti preziosi per
tutti. ■

1 gennaio 2021

1 migrantiPRESS 1 27 1

1 ITALIANI NEL MONDO 1

La pastorale digitale,
è un’opportunità,
non un ripiego
Dalla pastorale digitale allo scambio epistolare alle
visite sull’uscio, così le comunità cattoliche italiane
in Germania fronteggiano l’isolamento provocato
dalla pandemia

L

e chiese aperte, in questo periodo di isolamento, sono una luce di potenza infinita, ha detto suor
Giuliana Bosini, scalabriniana di Ludwigsburg. L’Eucarestia è più che mai al centro delle attività della loro comunità.
Non potendo fare catechesi in
presenza le scalabriniane hanno invitato i bambini della Prima Comunione a fare insieme
con le loro famiglie le corone
di avvento. Coi ragazzi e gli
adulti cresimandi invece hanno realizzato una pastorale digitale. Matteo, uno di loro, ha
creato un gruppo WhatsApp
attraverso il quale comunicare e fare catechesi. I cresimandi presentavano poi le loro riflessioni prima della messa. Un
momento di incontro, in presenza, è stato possibile anche
nel cortile della chiesa. In seguito si sono organizzati anche su una piattaforma di videoconferenza digitale.
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Meno male che c’è Internet.
“Con quelli che avevano più
dimestichezza con Internet abbiamo fatto un gruppo di preghiera tramite videochiamata insomma ci siamo dati da
fare”, dice Maria Angela Mariano, collaboratrice pastorale nella diocesi di RottenburgStuttgart (Stoccarda). Mentre
le sorelle della Fraternità francescana di Betania ad Aschaffenburg in collaborazione con
la Missione Cattolica Italiana
di Groß-Gerau hanno tenuto
nel tempo di Avvento una Lectio Divina in via digitale; dalla Missione Cattolica di Colonia invece Padre Fabrizio tiene
su YouTube delle conferenze
sul tema dell’anno pastorale in
corso “Non è bene che l’uomo
sia solo - la famiglia in continuo divenire”. Un po’ ovunque
sono sorti gruppi di preghiera via internet, ogni
comunità poi trasmette in streaming la messa
domenicale. Anche le attività della Delegazione,
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Convegni, incontri di zona, di categoria, sono
stati fatti in forma digitale e questo si è rivelato
essere un’opportunità perché “la video connessione”, ha ricordato il delegato nazionale delle
Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia, p. Tobia Bassanelli, “ci ha permesso di
realizzare incontri, da tempo in programma, ma
che difficoltà pratiche (costi, distanze, tempo) ci
avevano impedito di fare con regolarità”.
Ma internet non è per tutti, soprattutto non per
i più anziani. Flavia Vezzaro, referente pastorale
nella Mci di Wuppertal, trascorre molte giornate al telefono perché “le persone in questo periodo hanno bisogno di ascolto. Andare a casa
di persone anziane o malate è ora impossibile,
quindi facciamo tante telefonate”. Modalità di
ascolto al telefono, in diverse fasce orarie durante la settimana è ciò che propone anche la Mci
di San Martino a Stoccarda a cui hanno aggiunto un’iniziativa epistolare, racconta Sonia Cussigh: “Quello che abbiamo fatto per i nostri anziani, che sono la fascia più vulnerabile a questo

virus, è scrivere una lettera ogni quindici giorni,
con avvisi pratici, ricette che possono realizzare, parole crociate”. E ancora dalla Comunità di
Rottweil, Maria Angela Mariano riporta: “Non
potendo fare le visite pastorali alle famiglie per
Pentecoste” racconta “siamo andati dalle persone più anziane, e stando sulla porta, abbiamo portato loro il saluto della comunità e un
dolcetto”.
Gli anziani sono le persone che soffrono maggiormente l’isolamento a cui la pandemia ci costringe, soprattutto quelli che stanno in case di
riposo. La scorsa Pasqua “con la mia comunità mi sono attivata” racconta Isabella Vergata,
membro del Consiglio dei cattolici d’altra madre lingua della diocesi di Magonza, “per una
iniziativa in una casa di riposo a Groß-Gerau e
i bambini sia italiani che tedeschi hanno disegnato e creato dei lavoretti meravigliosi, da poter far avere alle persone anziane della casa di
riposo, per non farli sentire soli e per dare loro
speranza”. ■
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Il Covid e il volto
oscuro dell’Europa
“Così si stanno discriminando i Rom”
Francesca Ghirardelli*

L

a lista è lunga, a tratti inquietante: ci sono
i sequestri di roulotte con il pretesto di imporre misure di allontanamento sociale di
emergenza come è accaduto in Belgio, con la
conseguenza però di lasciare senza alloggio famiglie con minori e donne in gravidanza. Ci
sono gli sgomberi forzati dai campi informali
proseguiti malgrado il lockdown, come è successo in Italia, e le percosse, i gas lacrimogeni della polizia e la chiusura preventiva di intere aree
con posti di blocco, senza neppure la presenza

di casi di Covid-19, come in Bulgaria: le misure
iper-securitarie adottate per “controllare” il contagio nelle comunità Rom in giro per l’Europa
hanno toccato picchi di grave e oscura discriminazione, soprattutto nei primi mesi della pandemia. Nella cittadina bulgara di Yambol a maggio le autorità si sono spinte fino a inviare sopra
il quartiere Rom un elicottero che ha spruzzato
3mila litri di sostanza “disinfettante”. Con una
popolazione che si aggira tra i 10 e i 12 milioni di persone in tutta Europa, di cui circa 6 mi-
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lioni residenti nell’Unione, quella Rom è la più
numerosa minoranza etnica del Vecchio Continente. “E quella più odiata” aggiunge Romeo
Franz, europarlamentare eletto in Germania, lui
stesso di etnia Rom. “Quando è iniziata la crisi da Covid-19, molte persone Rom mi hanno
scritto e mi hanno spedito video sulle loro condizioni. Senza possibilità di accesso al sistema
sanitario e all’acqua potabile in tempi normali,
nulla è cambiato con questa crisi sanitaria, niente è stato fatto. Con il coronavirus, il problema
più grave però è stato che governi, mondo politico e stampa hanno utilizzato i Rom come capro espiatorio, accusandoli di veicolare il virus”.
Secondo l’Agenzia Ue per i Diritti Fondamentali, l’80% dei Rom dell’Unione vive al di sotto
della soglia di povertà del proprio Stato membro. Uno su tre abita in alloggi privi di acqua
corrente.
“Eppure, mentre in Bulgaria le autorità si sono
affrettate a bloccare i distretti Rom, non sono
riuscite a garantire che i residenti avessero accesso ad acqua, assistenza sanitaria o scorte di
cibo e medicinali”, segnala un dettagliato report
sulle violazioni dei diritti di questa minoranza durante la prima ondata della pandemia in
12 Paesi europei (Italia compresa), pubblicato
dal Centro europeo per i diritti dei Rom (Errc)
di Bruxelles. “La mancanza di empatia e solidarietà che abbiamo visto nei confronti di questa comunità durante il lockdown è stata davvero inquietante” ha commentato il presidente
dell’Errc, Dorde Jovanovic. Dalle Nazioni Unite,
dai due Relatori speciali su razzismo e minoranze E. Tendayi Achiume e Fernand de Varennes, è
arrivato l’allarme per limitazioni discriminatorie decise “su base etnica”. Come è accaduto per
moltissimi altri cittadini europei impiegati nel
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settore informale, anche le comunità Rom sono
rimaste largamente senza occupazione ed escluse da misure di sostegno finanziario. Il report
di Errc segnala come la chiusura delle scuole e
il passaggio all’apprendimento online abbiano
aggravato i già pesanti, tradizionali svantaggi degli studenti Rom: “In Ungheria la maggior parte
di questi bambini vive in zone rurali senza accesso a Internet, né computer e, in alcuni casi,
senza nemmeno l’elettricità. Il ricevimento degli
aiuti sociali, poi, dipende dalla frequenza scolastica, dunque per la mancata partecipazione alle
lezioni online le famiglie rischiano di vedersi
negare servizi sociali vitali e assegni familiari”.
In Romania migliaia di bambini Rom che dipendevano dai pasti forniti dalle scuole, inoltre,
sono rimasti senza sostegno alimentare. Intanto trascorrono i mesi e con la seconda ondata di
Covid-19 anche l’impatto delle misure adottate
dai diversi governi sulle comunità più marginalizzate del continente si è modificato: “Se calano le violazioni più eclatanti ed estreme contro
i quartieri Rom, cominciano invece ad emergere conseguenze di più vasta portata”, ci dice Jonathan Lee di Errc. “Una generazione di Rom
corre il rischio reale di abbandonare del tutto la
scuola, si moltiplicano famiglie che rimangono
senza cibo mentre i programmi di aiuto e di assistenza sociale di emergenza non raggiungono
le comunità che, senza rappresentanza, perdono l’opportunità di beneficiare degli strumenti di salvataggio. Rispetto alla prima metà del
2020, gli ultimi sei mesi hanno reso davvero visibili quelle fratture e divisioni di lunga data già
esistenti nella nostra società”. Come dire che il
mondo parallelo in cui sono intrappolati i Rom
è sempre più distante, separato, discriminato. ■
*Avvenire
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I ritrattisti di Maria
L’esperienza dei Madonnari
al concorso di Taurianova
Nadia Macrì

I

madonnari potremmo definirli ritrattisti di
Maria o almeno nascono così, artisti di strada
che raffigurano la Madonna sui marciapiedi
e sull’asfalto. Per arrotondare prima, per vivere
poi. Nel periodo del Rinascimento collaboravano infatti con i costruttori disegnando a terra
con i gessetti i progetti degli architetti e spesso
ricreavano anche i dipinti delle chiese per qualche monetina in più raffigurando per la maggior parte dei casi la Madonna e da qui il nome
“Madonnari”.

Per secoli, grandissimi artisti madonnari sono
rimasti nell’anonimato soprattutto per la durata breve dei loro lavori, realizzati con materiale
povero e all’epoca direttamente sulla terra battuta, ed anche per il loro trasferirsi da una città
all’altra, secondo il calendario delle festività locali. Nel secolo scorso però sono sorte in Italia
la scuola fiorentina e la scuola napoletana che
hanno anche tutelato l’arte e gli stessi madonnari, fino poi nel 1972 avere la prima competizione internazionale a Grazie di Curtatone, in
1 gennaio 2021
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provincia di Mantova che si ripete ogni anno in
prossimità della festa dell’Assunta; poi dal 1998
è partito il Concorso Internazionale dei Madonnari anche nel suggestivo scenario cittadino di
Nocera Superiore (SA) e dal 2016 anche la Calabria ha il suo Concorso Internazionale che
però è l’unico a non essere legato ad altri eventi (feste patronali, fiere) ma con l’unica finalità
di valorizzare l’arte antica ed effimera dei madonnari, garantendo loro una fraterna accoglienza. Un’arte che diventa talento e si innalza
in quanto dono e preghiera. In ginocchio con i
polpastrelli come pennelli, il madonnaro diventa parte della sua opera, come in un abbraccio.
Un’opera che realizza per il cielo, è il cielo infatti che vede meglio di ogni visitatore quello che
ogni madonnaro vuole esprimere.
Il “Concorso Internazionale dei Madonnari –
Città di Taurianova” negli anni ha accolto fino
a 50 artisti provenienti da tutta Italia, dall’Europa e dal mondo per un evento unico nel suo genere in tutta la Calabria, inserito tra le maggiori manifestazioni culturali e artistiche dell’intera
regione, che stende ai piedi dei suoi visitatori
un tappeto pregiato fatto anche di contaminazioni e culture che si mescolano fra i colori e la
bellezza. La strada come tela, anche per chi non
avrebbe lo spazio per esprimersi. Tra gli artisti
pure mendicanti, rifugiati politici, ma anche chi
ha scelto la strada del sudore e della fatica, dove
ci si sporca di bellezza, ed evitando la comodità del cavalletto, piegati e con semplici gessetti
abbelliscono e colorano la città di arte e sugge-
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stioni, rendendola un museo a cielo aperto, una
preghiera che dall’asfalto caldissimo di una città
del sud si eleva fino al cielo.
Quest’anno il Concorso – diretto dal maestro
madonnaro Gennaro Troia, unico direttore artistico della manifestazione e fondatore della
Scuola Napoletana dei Madonnari - si è trasformato in un’esposizione virtuale ed itinerante
che ha collegato con diversi linguaggi creativi i
madonnari di tutto il mondo con la città di Taurianova per l’edizione che ha avuto come tema
“Fratelli tutti… nessuno si salva da solo”. Ogni
madonnaro ha dipinto sulla propria strada,
quella che in tempo di severo lockdown non si è
potuta nemmeno percorrere, ed è quindi dono,
per poi raggiungere e collegarsi attraverso la rete
con gli altri artisti madonnari e gli organizzatori (l’Associazione Amici del Palco) e far vedere
l’opera realizzata che una semplice pioggia cancellerà definitivamente, ma resterà l’espressione
dell’amore e del sacrifico dato all’arte e nell’arte,
delle performance ricche di significato, soprattutto in
questo tempo sospeso. ■

Il concorso
Durante l’edizione del 2019 ad accompagnare il Concorso è stata allestita anche
una mostra all’interno della Chiesa più
antica del paese, con le foto delle opere
realizzate dai Madonnari arrivati a Taurianova nei vari anni ed il messicano Francisco Gonzalez, vincitore di quell’edizione,
intervistato dalla stampa locale ha affermato: “Dedico questo trionfo a Dio, alla
mia famiglia, ai miei amici. Noi madonnari
dipingiamo per terra e sappiamo che le nostre opere hanno una durata molto breve,
è un’arte transitoria, di passaggio, anche se
rappresentiamo ciò che è eterno, ed è stata
per me una fortissima emozione vedere le
stampe delle opere degli anni precedenti
all’interno di una Chiesa, perché è un grande onore per noi artisti viandanti avere un
posto vicino a Gesù. Entrare con una mia
opera in una Chiesa è stato un dono meraviglioso”. Ed ogni anno il Concorso vede
anche il patrocinio della diocesi di Oppido
Mamertina – Palmi e la presenza del suo
pastore, il vescovo, mons. Francesco Milito,
che con interesse si sofferma su ogni opera
per ammirare ingegno e fede degli artisti.
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Il sostegno allo
spettacolo viaggiante
in tempo di pandemia
L’esperienza della Migrantes
di Massa Carrara-Pontremoli
Ivonne Tonarelli

E

ssere operatori pastorali tra circensi e lunaparkisti significa rispondere alla gioia di
essere stati scelti da Dio per annunciare il
Vangelo in un contesto lavorativo particolare,
definito da Papa Bergoglio come la forma più antica di intrattenimento, il cui merito è quello di diffondere la cultura dell’incontro e la socialità nel divertimento. Naturalmente, la pastorale esercitata
fra la gente dello Spettacolo Viaggiante ha delle
peculiarità, che la distinguono da quella svolta
abitualmente nelle nostre Chiese particolari. È
lo stesso Codice di Diritto Canonico (CJC can.
568) a definirla “speciale”, in quanto esce dagli
schemi della quotidianità! Essa, infatti, si rivolge a persone che, spostandosi continuamente da
una località all’altra, non possono frequentare
le nostre parrocchie: basti pensare che gran parte del loro lavoro si svolge la domenica, giorno in cui i cristiani partecipano alla celebrazione Eucaristica. Quindi, il primo compito degli
operatori pastorali è quello di mettere in pratica gli elementi fondamentali, che caratterizzano
la pastorale dello spettacolo viaggiante: “accoglienza”, “conoscenza”, “condivisione”. Accogliere significa abbracciare l’altro, il diverso da
noi. Conoscere vuol dire entrare nel suo vissuto,
evitando ogni pregiudizio culturale. La condivisione è una scelta di vita coraggiosa, che richiede

impegno e compassione, nel senso etimologico
del termine [patire con] ed è il comportamento
che devono tenere gli operatori pastorali, i quali sono chiamati ad agire senza alcun interesse o
tornaconto personale, al solo scopo di produrre
un beneficio in coloro che lo ricevono. Condivisione! Un moto dell’animo particolarmente utile durante la diffusione dell’infezione da SARS-
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1 FIERANTI E CIRCENSI 1

Cerchiamo
di alimentare la loro fede,
organizzando incontri
di preghiera attraverso
i mezzi di comunicazione
CoV-2, che ha particolarmente colpito circensi e
i lunaparkisti. Il settore dello “Spettacolo Viaggiante” è composto da 5.000 imprese e coinvolge circa 20.000 lavoratori. Durante la prima fase
della pandemia sono stati soppressi luna-park e
tournée circensi, con danni rilevanti per le imprese, che hanno continuato a sostenere i costi
della occupazione di suolo pubblico e dell’energia elettrica, a mantenere in vita gli animali, a
provvedere alle famiglie dei lavoratori prive di
altra fonte di reddito. Come dimostrano i dati
attuali, nella seconda fase pandemica, la diffusione del Covid-19 non si è arrestata. Le istituzioni locali stanno annullando i tradizionali luna-park autunnali e gli spettacoli circensi. Così,
la categoria è di nuovo in ginocchio e non sa
come affrontare l’Inverno. Una situazione allarmante, di fronte alla quale la Fondazione Migrantes ha ulteriormente potenziato la rete con
le Caritas diocesane per la fornitura di pasti e
generi alimentari. In alcune località abbiamo
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contattato i servizi sociali per ottenere sostegni
economici e accelerare il rilascio dei permessi di
sosta per le carovane.
Riguardo all’aspetto pastorale, cerchiamo di garantire il nostro sostegno attraverso i Social Media e i cellulari: la “Gente del Viaggio” ci dà sue
notizie, ci invia messaggi, fotografie, video e notizie; ci confida le loro paure e le loro speranze.
Noi cerchiamo di alimentare la loro fede, organizzando incontri di preghiera attraverso i mezzi di comunicazione. Personalmente, ho molto
a cuore il diritto allo studio dei figli dei circensi
e dei lunaparkisti e lavoro da tempo per garantire loro una continuità didattica. Per gli istituti
superiori il problema non sussiste, perché in tutto il Paese si farà didattica a distanza. Nelle regioni di fascia rossa  come la Toscana è prevista
la didattica a distanza anche per le classi di seconda e terza media. Nelle scuole primarie e in
prima media la didattica continuerà ad essere in
presenza: così, la situazione dei figli dei circensi
e dei lunaparkisti, già problematica in condizioni normali, rischia di aggravarsi ulteriormente,
perché nelle scuole delle città in cui sostano le
carovane, le classi sono già state formate e vengono respinte le iscrizioni dei nostri bambini.
Affinché questi alunni non restino indietro con
i programmi, proseguono le lezioni a distanza,
grazie alla didattica online promossa da alcuni
operatori Migrantes. ■
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SVIZZERA

Su 3 milioni di cattolici il
40% è “migrante”
Il “volto” della Chiesa cattolica in Svizzera è sempre più multiculturale. Nel Paese elvetico vivono 3
milioni di cattolici e di questi, circa il 40% proviene da un contesto migratorio. Sono 110 le missioni
“alloglotte” della Chiesa cattolica in Svizzera. Per
questo la Conferenza Episcopale Svizzera ha deciso di potenziare “l’orientamento, l’organizzazione
e il finanziamento della pastorale migratoria nella Chiesa Cattolica”. In una nota i vescovi svizzeri
spiegano: “Se originariamente la Chiesa in Svizzera era sollecitata per l’assistenza spirituale dei migranti lavoratori provenienti da Paesi europei, che
si presumeva sarebbero ritornati nei loro Paesi dopo
qualche anno (‘assistenza pastorale dei lavoratori
stranieri’), oggi si profila un quadro ben diverso.
Gli immigrati provengono da tutto il mondo e non
giungono solo per ragioni professionali, ma anche
come rifugiati, come famiglie o per seguire una formazione. Mentre alcuni vivono in Svizzera da generazioni, ma continuano a essere inseriti nella cultura
religiosa del loro Paese di origine, altri sono arrivati
pochi anni fa o ancora altri non hanno una situazione di soggiorno regolamentata. I migranti cattolici
non sono solo plurilingue, ma anche variegati sotto
ogni punto di vista. Ciò richiede un ulteriore sviluppo dell’assistenza spirituale orientata a una pastorale interculturale”.

lebrazione una catechista della comunità italiana
ha presentato al presule la comunità che si riunisce
tutte le settimane alla Messa presso il Centro Don
Orione di Voluntari, alle porte di Bucarest.

ROMANIA

ROMA

L’arcivescovo di Bucarest in
visita alla comunità italiana

Rifugiati e migranti tra
solidarietà e paura

Domenica 13 dicembre la comunità italiana in
Romania ha ricevuto la visita dell’Arcivescovo
della città, mons. Aurel Perca che ha anche presieduto la Santa Messa in lingua italiana nella Chiesa
italiana del Santissimo Redentore a Bucarest. Il
presule ha voluto conoscere la Comunità Italiana e
porgere anche i suoi auguri per il prossimo Natale. “Una bella occasione – dice il coordinatore delle
Missioni Cattoliche Italiane in Romania, don Valeriano Giacomelli – per mostrare al nostro arcivescovo il nostro affetto e la nostra riconoscenza per la
possibilità di avere la Messa e gli altri sacramenti
nella nostra lingua”.
Ad accogliere il presule e presentare la comunità il
rettore della Chiesa, don Marius Beresoaie e il cappellano della comunità italiana della Capitale Rumena, don Damian Ciobanu. Al termine della Ce-

“La comunicazione su migranti e rifugiati tra solidarietà e paura”: questo il tema della giornata
promossa per martedì 19 gennaio 2021, in diretta online, dal Comitato Informazione, migranti e
rifugiati dell’Iscom. Una giornata che vuole essere – spiegano i promotori – una nuova occasione
di confronto tra accademici, giornalisti e responsabili di organizzazioni umanitarie per mettere a fuoco le criticità del sistema dei media e per
contribuire a una informazione seria e rispettosa
della dignità umana. Con particolare attenzione all’etica e alla deontologia professionale nella
informazione e nella comunicazione su migranti e rifugiati, l’iniziativa si rivolge a giornalisti,
operatori della comunicazione di organizzazioni impegnate sul tema, responsabili di istituzioni
ecclesiali ed educative.
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BELLUNO-FELTRE

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI

Mons. Marangoni scrive ai
bellunesi nel mondo

Parte il corso dell’università
di Bergamo

“Gran parte di tutto quello che eravamo abituati a fare è saltato o pesantemente stravolto; gli
stessi rapporti di vicinanza umana – forse più in
questi mesi che durante il primo lockdown – stanno vivendo un senso di diffidenza e di paura che,
credo, avranno pesanti conseguenze per il futuro; ancora, la crisi economica che si è generata fa
guardare all’immediato domani e oltre con sguardo preoccupato. Eppure, dentro tutto questo, possiamo scorgere qualche luce di speranza o, meglio,
di novità che può dare rinnovato slancio alle nostre vite a quelle delle nostre comunità cristiane”.
È quanto scrive il vescovo di Belluno-Feltre, mons.
Renato Marangoni, in una lettera agli emigrati
della sua diocesi attraverso la rivista dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. “Con le sue indubbie
difficoltà, inimmaginabili solo un anno fa, e con il
dolore e l’apprensione che ha generato e continua
a portare questa situazione di pandemia, una forte tentazione direbbe semplicemente che il 2020 è
un anno da dimenticare! E forse – scrive – in effetti, può essere anche vero: l’impossibilità di fare
tanto ci ha, diremo, costretti a fare bene quel
poco… che tuttavia è essenziale! La difficoltà a non
poter più interagire liberamente fra di noi ci ha
aiutati a capire che è la cura delle relazioni ciò che
vale e che va accompagnata, nella semplicità di
ogni aiuto vicendevole. La dolorosa impossibilità di
celebrare per tanto tempo nelle nostre chiese parrocchiali ha aiutato a scoprire la famiglia come
‘chiesa domestica’ e luogo di preghiera”. “Seppur
distanti e “sparsi” nel mondo, vogliamo – conclude il vescovo rivolgendosi agli emigrati bellunesi –
sentirci stretti non solo dalla comune provenienza
geografica, dalla condivisione di cultura e di valori,
dall’importanza del lavoro, ma anche come portatori di speranza per il 2021 che ci sta davanti”. L’
augurio è quello di portare sempre una “buona notizia”, di farsi “strumenti di vangelo!”.

“Un Master per la cultura della legalità e dare
concretezza alle quattro azioni indicate da Papa
Francesco: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. La forza del diritto assommata alla
forza del Vangelo per la dignità e lo sviluppo integrale dei migranti”. In questa prospettiva va
l’offerta formativa del Master di Diritto delle Migrazioni, che nel mese di aprile darà avvio alla sua
XI edizione presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Con un approccio multidisciplinare, che comprende le Aree Giuridica, delle Scienze Economiche e
delle Scienze Sociali, il Master ha la collaborazione
dell’OIM (International Organization for Migration), ICMC (International Catholic Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). Ha
la durata di un anno, nel quale è data la possibilità
di svolgere stage presso gli enti e le organizzazioni internazionali e nazionali che collaborano con
il Master e presso strutture altamente qualificate
per la gestione dei fenomeni migratori. Le iscrizioni
sono aperte fino all’8 marzo 2021 e le lezioni, che si
terranno il venerdì e il sabato, prenderanno avvio il
16 aprile 2021. Sono messe a disposizione 10 borse
di studio.
Per info scrivere a mastermigrazioni@unibg.it.
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Barnabiti e zingari

Il profeta e la crisi

La copertina è il bozzetto
di una giovane sinta lombarda: raffigura in una
delicata tinta azzurra una
vecchia carovana di tre
carri di zingari, tirati da cavalli, che si allontanano da
un piccolo paese, mentre
una colomba, raffigurante lo Spirito Santo, volteggia sulla piccola carovana
irraggiando luce su di essa.
Il volume ricostruisce una sorta di storia del
mondo dei nomadi attraverso esperienze positive, ma anche drammatiche, di una missione di
evangelizzare gli “zingari” presenti in Italia. Il
volume copre un arco cronologico che, a partire dal III secolo, prendendo in considerazione
le  varie etnie che furono spinte forzatamente
dal cuore dell’India verso l’Occidente, attraverso la Persia, l’Armenia e l’Impero Bizantino, fino
alle ramificazioni in Egitto, nei Balcani e in Europa, giunge alla storia più recente che, oltre al
moltiplicarsi delle iniziative di sacerdoti, religiose e religiosi, vede affacciarsi anche le più alte
gerarchie ecclesiastiche.

Il confronto tra Geremia, Dietrich Bonhoeffer e Franz Jägerstätter ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche del
carisma profetico che emergono nonostante la distanza di
tempo e le differenze culturali
e religiose. La prima è l’importanza che il profeta attribuisce
all’ascolto della parola di Dio. La seconda caratteristica specifica è quella di saper leggere i
segni dei tempi. In terzo luogo il profeta è testimone coerente in gesti e parole ed è anche
colui che riceve degli elementi di novità sulla
rivelazione di Dio all’uomo.
La missione del profeta si svolge sul limite, proprio per questo non può essere compreso dai
suoi contemporanei e al tempo stesso si trova
in conflitto con Dio: pur volendo fare la volontà
di Dio il profeta sta dentro una tensione forte.
Nel momento della crisi il profeta rimane fermo, sente che i suoi contemporanei gli sono
affidati, che deve costruire per loro una via d’uscita. Sente che la difficoltà del momento presente può diventare un’esperienza costruttiva,
capace di evidenziare quello che va purificato
per continuare a vivere. Il profeta, nella condizione di crisi dalla quale tutti fuggono, trova la
sua vocazione e suoi carismi, sa vivere nella crisi
l’esperienza del limite nella quale viene posto.

G. Rizzi – G. Patil, Barnabiti e Zingari. Teologia
narrativa di una missione nuova, Curia Generalizia dei Padri Barnabiti, Antoniana Grafiche

Mauro Manganozzi, Il profeta e la crisi: Confronto tra l’esperienza spirituale di Geremia,
Dietrich Bonhoeffer e Franz Jägerstätter, K D L,
Kindle Direct Publish

Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella
legislazione ecclesiastica
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal
punto di vista pastorale categorie specifiche
di fedeli. Per la loro situazione di mobilità,
essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa,
rendendo così necessaria una diversa cura
pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel
Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali.
Ma i migranti, inserendosi in una Chiesa particolare e collaborando con essa, contribuiscono
anche a un suo sviluppo più universale, all’esperienza della sua unità e cattolicità nella ricchezza
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delle diversità, all’acquisizione di una nuova
coscienza del suo essere Chiesa-comunione.
La seconda edizione del volume di Luigi Sabbarese, edito da Urbaniana University Press,
affronta queste tematiche alla luce delle innovazioni legislative che si sono susseguite
nel corso degli anni e precisa i diversi aspetti e i caratteri che, in ragione della mobilità
umana, posso mutare la condizione canonica
del fedele migrante nella Chiesa: il luogo, di
origine, il domicilio, il quasi-domicilio, il rito.
Luigi Sabbarese, Girovaghi, migranti, forestieri e
naviganti nella legislazione ecclesiastica, Urbaniana University Press

1 OSSERVATORIO GIURIDICO-LEGISLATIVO DELLA C.E.I. 1

Le migrazioni nella legislazione
e nella giurisprudenza
Alessandro Pertici

Cassazione e stranieri: la costrizione al
matrimonio costituisce un trattamento
degradante e la vittima ha diritto alla
protezione sussidiaria
Con Ordinanza n. 21437 del 6 ottobre 2020 la
sez. I civile della Corte di cassazione ha stabilito che la costrizione al matrimonio viola gravemente la dignità della persona e costituisce un
trattamento degradante che integra un danno
grave, di modo che, ove vi sia un fondato timore in relazione a tale profilo è configurabile il diritto alla protezione sussidiaria (art. 14, lett. b),
d.lgs. n. 251/2007). Al riguardo, ha proseguito la
Suprema corte, la minaccia può provenire anche
da soggetti non statuali, quando la pubblica autorità non è in grado di fornire una protezione
adeguata. Ne discende che viene meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria il Giudice che non approfondisce se il matrimonio
forzato delle giovani donne sia o meno una pratica avallata o tollerata dalle Autorità pubbliche
del Paese d’origine e, quindi, l’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle medesime
Autorità.
Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha
concentrato ogni indagine sul pericolo della incolumità fisica della ricorrente, ritenendo non
credibile il suo racconto solo sotto questo specifico profilo, ma non ponendo in discussione
che i genitori della richiedente intendessero costringere la propria figlia ad un matrimonio con
un uomo molto più anziano, prescindendo da
ogni volontà medesima, consapevoli di comprimerne la libertà di autodeterminazione in campo affettivo e matrimoniale. “In sostanza, il giudice di merito non ha esaminato l’aspetto che
costringere una donna ad un matrimonio forzato vuol dire calpestarne la dignità e sottopor-

la ad un trattamento degradante, di talché ove
vi sia un fondato timore in ordine a tale profilo, è configurabile la fattispecie di cui all’art.
14, lett. b) legge cit. che dà diritto alla concessione della protezione sussidiaria. Il Tribunale
di Venezia è conseguentemente venuto meno al
proprio dovere di cooperazione istruttoria, non
approfondendo se il matrimonio forzato delle
giovani donne sia o meno una pratica avallata o
quantomeno tollerata dalle Autorità Pubbliche
dello Sri Lanka, e non verificando quindi l’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle
medesime Autorità. Ne consegue che il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale
di Venezia, in diversa composizione per nuovo
esame”.

Commissione europea e piano d’azione
per l’integrazione e l’inclusione
2021-2027
Il 24 novembre 2020 la Commissione europea
ha presentato il piano d’azione in titolo attraverso il quale si promuove l’inclusione per tutti,
riconoscendo “l’importante contributo offerto
dai migranti all’UE e affrontando le barriere che
possono ostacolare la partecipazione e l’inclusione delle persone provenienti da un contesto
migratorio, dai nuovi arrivati ai cittadini, nella
società europea”.
Il piano si basa sul principio secondo cui l’integrazione inclusiva richiede impegno da parte
sia delle persone da integrare, sia della comunità
ospitante, e presenta nuove azioni che si fondano sui risultati conseguiti dal precedente piano
d’azione del 2016.
E’ proposto un sostegno mirato e su misura che
tiene conto delle singole caratteristiche che pos1 gennaio 2021
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sono porre specifiche difficoltà alle persone provenienti da un contesto migratorio, come “il genere o la religione”. Per realizzare l’integrazione
e l’inclusione “occorre da un lato un intervento
precoce, dall’altro un impegno a lungo termine.
Anche se i governi nazionali sono i principali
responsabili della creazione e dell’attuazione di
politiche sociali, l’UE svolge un ruolo cruciale
nel sostenere gli Stati membri erogando finanziamenti, elaborando linee guida e favorendo
partenariati”.
Le principali azioni previste sono le seguenti:
• Istruzione e formazione inclusiva dalla prima infanzia all›istruzione superiore, con particolare attenzione alla facilitazione del riconoscimento delle qualifiche e
all›apprendimento linguistico, tramite il sostegno dei fondi dell’UE.
• Maggiori opportunità di impiego e un migliore riconoscimento delle competenze, per
valorizzare pienamente il contributo delle comunità di migranti, in particolare delle donne, e fare in modo che siano aiutate
a esprimere al massimo il loro potenziale.
La Commissione collaborerà con le parti sociali ed economiche e con i datori di lavoro per promuovere l’integrazione sul mercato del lavoro, sostenere l’imprenditorialità e
agevolare il riconoscimento e la valutazione delle competenze da parte dei datori di
lavoro.
• Promozione dell’accesso ai servizi sanitari, anche per la salute mentale, per le persone provenienti da un contesto migratorio.
Oltre a prevedere finanziamenti appositi
dell’UE, il piano d’azione intende garantire
che le persone siano informate sui loro diritti e riconosce le specifiche difficoltà incontrate dalle donne, specialmente durante la
gravidanza e dopo il parto. Il piano d’azione
sostiene inoltre lo scambio d’informazioni
tra gli Stati membri.
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•

Accesso ad alloggi adeguati a prezzi accessibili, finanziato tramite il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo
Plus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma InvestEU, e piattaforme di finanziamento per lo scambio di esperienze a livello locale e regionale sulla lotta contro la
discriminazione nel mercato degli alloggi e
la segregazione.
Il piano d’azione sarà attuato mobilitando finanziamenti dell’UE e creando partenariati con
tutti i soggetti coinvolti: migranti, comunità di
accoglienza, parti economiche e sociali, società
civile, autorità locali e regionali e settore privato. “Potenzierà e sosterrà il ruolo delle comunità locali nella formulazione e nell›attuazione
delle misure e dei programmi di integrazione,
accentuando al contempo la responsabilità delle persone interessate per quanto riguarda la
partecipazione alla società ospitante. Cercherà
di modernizzare l›accesso ai servizi ricorrendo
a strumenti digitali. Infine migliorerà la base di
conoscenze per favorire l’ulteriore sviluppo delle politiche e per assicurare un valido monitoraggio dei risultati”.
Il piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione completa le strategie esistenti e future dell’UE
volte a promuovere l’uguaglianza e la coesione
sociale affinché tutti siano pienamente inclusi e in grado di partecipare alle società europee.
Sarà messo in atto assieme al prossimo piano
d’azione per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e al piano d’azione dell’UE contro
il razzismo. Sarà inoltre strettamente collegato al quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom.,
alla strategia per la parità di genere 2020-2025,
alla strategia per la parità delle persone LGBTIQ
2020-2025, alla prossima strategia per la lotta
contro l’antisemitismo e alla relazione sulla cittadinanza dell’Unione.

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: Dott. Sergio PIERANTONI
Consiglio di Amministrazione:
Presidente: S.E. Mons. Guerino DI TORA;
Consiglieri: Don Carlo DE STASIO;
Dott. Sergio DURANDO;
Dott. Giuseppe FABIANO;
Mons. Pierpaolo FELICOLO;
Don Marco YAROSLAV SEMEHEN;
Dott. Massimo VANNI;
UFFICI NAZIONALI:
Pastorale per gli emigrati italiani:
Tel. Segreteria: 06.66179033
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:
Sr. Maria Grazia PENNISI
Tel. 06.65000231
mariagraziapennisi@figliedellachiesa.org
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