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Nessuno come il Papa della Chiesa in usci-
ta era adatto a compiere il «pellegrinaggio 
penitenziale» in Iraq. Dopo il lockdown, 

si riparte da Ur, dove tutto è iniziato. 
Abramo è il prototipo del migrante e di colui 
che “esce” in nome della fede, abbandonando 
le certezze del proprio Paese per dirigersi verso 
la terra promessa. Con l’invocazione al patriar-
ca condivisa con i grandi monoteismi, France-
sco ha esteso a tutte le fedi e all’intera umanità 
l’invito a prendere il largo e raggiungere il porto 
della fratellanza universale. Sembra un’utopia, 
ma è una necessità urgente: «Abbiamo bisogno 
di uscire da noi stessi, perché abbiamo bisogno 
gli uni degli altri». Tanto più sotto pandemia, 
che ha fatto comprendere come nessuno può 
salvarsi da solo. Inseguendo l’obiettivo indicato 
nell’enciclica Fratelli tutti, Bergoglio ha bussato a 
Najaf alla porta dell’ayatollah al-Sistani, perché 
attraverso di lui anche il mondo sciita entri nel-
la dinamica della fraternità, avviata con i musul-
mani sunniti nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi. 
Un’apertura che il Papa non fa “a prescindere”. 
Costruire nuove relazioni non implica la dimen-
ticanza degli orrori subiti in Iraq dai cristiani e 
dalle altre minoranze. Resterà memorabile l’in-
contro del 5 marzo nella cattedrale siro-cattolica 
della Salvazione, dove nel 2010 al-Qaeda ucci-
se quarantotto fedeli che assistevano alla messa 
domenicale. E ancor più la preghiera del 7 mar-
zo tra le macerie di Mosul e l’Angelus nella Chie-
sa dell’Immacolata a Qaraqosh, che l’Isis aveva 
profanato e trasformato in poligono di tiro. In 
questi luoghi non ci si è fermati alla condanna 
e il dolore è stato sublimato col perdono, atteg-
giamento indispensabile per passare alla fase 
della ricostruzione, materiale e morale.
Se l’Iraq riuscirà a girare pagina sarà una svol-
ta per l’intero Medioriente e un segnale di di-

Un “pellegrinaggio 
penitenziale” 
Enzo Romeo

scontinuità sullo scacchiere geopolitico interna-
zionale. In questi lunghi anni conflitti armati e  
terrorismo hanno prodotto lutti, devastazioni, 
miseria e un flusso migratorio senza preceden-
ti. A Erbil, dopo la messa conclusiva del viaggio, 
Francesco ha incontrato il papà di Alan Kurdi 
(nella foto sopra di Vatican Media, ndr), il bim-
bo siriano di tre anni annegato nel 2015 mentre 
dalla Turchia, insieme alla famiglia, cercava di 
approdare sulle coste dell’Europa. Una tragedia 
divenuta simbolo della sconfitta di un’intera ci-
viltà. «Se potete, tornate», ha detto il Papa agli 
iracheni della diaspora, molti dei quali cristiani. 
E nel volo di ritorno da Baghdad è tornato sulla 
questione migratoria («il dramma di quella re-
gione») e a un doppio diritto negato: quello a 
non andar via e quello di partire. Gli abitanti di 
molte nazioni non possono restare dove sono 
nati a causa di guerre o povertà, ma è impedito 
loro di costruirsi un avvenire altrove. 
Di qui la consegna agli iracheni, e non solo: lavo-
rare in unità per un futuro di pace, dove non tro-
vino più spazio settarismi e discriminazioni. ■
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La strada che da Erbil porta a Qaraqosh è una 
lingua d’asfalto di una ottantina di chilome-
tri. Non attraversa paesi ma campi profughi, 

check-point, cimiteri. Una ‘via dolorosa’ che il 
7 marzo, accompagnando Papa Francesco nel 
suo storico viaggio in Iraq, percorriamo al con-
trario rispetto alle migliaia di cristiani iracheni 
che nell’estate del 2014 attraversarono con ogni 
mezzo per sfuggire agli orrori dell’Isis. Loro fug-
givano dalla Piana di Ninive verso il Kurdistan 
che apriva le sue porte per accogliere gli sfolla-
ti. Si calcola che in una sola notte, quella tra il 6 
e 7 agosto 2014, furono 120mila i cristiani che 
lasciarono i loro villaggi, le loro case, il lavoro, 
molti con soltanto quello che avevano indosso 

Sulla via dei martiri
Il viaggio di Papa Francesco in Iraq
Manuela Tulli*

per cercare riparo ad Erbil. È stata per loro la ‘ca-
rezza’ di papa Francesco e la festa per un even-
to che sembrava impossibile solo fino a qualche 
anno fa; la Piana di Ninive, dove si concentra la 
maggiore presenza dei cristiani in Iraq, è stata 
infatti liberata dalle violenze del Califfato solo 
nel 2017.
La Cattedrale dell’Immacolata Concezione a Qa-
raqosh, stracolma di gente che intona preghiere 
e canti, accoglie il Papa per l’Angelus. I marmi 
sono stati lucidati, il chiostro abbellito con i fio-
ri e la gente è vestita a festa. C’è anche il sole e la 
statua della Madonna che svetta in alto sul cam-
panile. Questa chiesa era stata trasformata dall’I-
sis in un poligono di tiro: i manichini traforati 
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e i marmi anneriti dai colpi di kalashnikov era-
no diventati l’emblema della furia del Califfato 
contro i cristiani. Anche la statua della Imma-
colata Concezione era stata divelta e profanata. 
Delle oltre 20mila famiglie cristiane che fino 
al 2014 vivevano nella Piana di Ninive, circa il 

40-45 per cento sono tornate in questi anni nei 
loro paesi, grazie alla ricostruzione di case, chie-
se, ospedali, scuole e altri edifici. A dare il loro 
aiuto sono state diverse organizzazioni interna-
zionali tra le quali Aiuto alla Chiesa che Soffre che 
negli ultimi anni ha supportato i cristiani con 
diversi progetti, per un valore complessivo di 
circa 50 milioni di euro. 
Il Papa ha invitato tutti i cristiani a ritornare in 
Iraq: «Il tragico ridursi dei discepoli di Cristo, qui 
e in tutto il Medio Oriente, è un danno incalco-
labile non solo per le persone e le comunità in-
teressate, ma per la stessa società che si lasciano 
alle spalle», ha detto papa Francesco parlando 
tra le macerie di Mosul: «come in uno dei vostri 
tappeti artistici, un piccolo filo strappato può 
danneggiare l’insieme», ha detto. A dare un’idea 
della perdita della presenza dei cristiani in tut-
to l’Iraq è l’arcivescovo cattolico caldeo di Erbil, 
mons. Bashar Warda: «Negli anni precedenti al 
2003, eravamo circa un milione e mezzo, il 6 
per cento della popolazione dell’Iraq. Oggi, sia-
mo rimasti in 250.000, forse meno». ■

* Giornalista Ansa

La Cattedrale dell’Immacolata 
Concezione a Qaraqosh, 
stracolma di gente che intona 
preghiere e canti, accoglie  
il Papa per l’Angelus.  
I marmi sono stati lucidati,  
il chiostro abbellito con i fiori  
e la gente è vestita a festa.  
C’è anche il sole e la statua 
della Madonna che svetta in 
alto sul campanile



1  EDITORIALE  1

1 6 1 migrantiPRESS 1 10 ottobre 2020

1  PRIMO PIANO  1

1 6 1 migrantiPRESS 1 5 maggio 2021

I capelli neri raccolti, la figura esile e il volto 
senza trucco: Doha Sabah Abdallah, 38 anni, 
e un dolore grandissimo da portare, è stata 

una delle donne protagoniste della visita del 
Papa in Iraq. Lui stesso ha detto ai giornalisti, 
parlando dei momenti più importanti del viag-
gio: «Quello che più mi ha toccato è la testimo-
nianza di una mamma a Qaraqosh».
Doha è una donna cristiana, una mamma che 
ha dovuto raccogliere il corpicino del suo bam-
bino di 4 anni, ucciso nel giardino di casa da 

Il perdono,  
‘Vangelo puro’
La storia di una mamma alla quale hanno ucciso  
un figlio di quattro anni
Manuela Tulli*

un colpo di mortaio fatto esplodere dai milizia-
ni dell’Isis. Una ferita enorme nella vita di una 
famiglia ma Doha è riuscita a perdonare. «Lei 
ha detto una parola: perdono. Io sono rimasto 
commosso. Una mamma che dice: io perdono 
e chiedo perdono per loro. Perdonare i nemici: 
questo è Vangelo puro», ha commentato il Papa.
«Quella mattina eravamo indaffarati con le so-
lite cose – ha raccontato la giovane mamma di 
Qaraqosh – e i bambini stavano giocando da-
vanti alle nostre case, quando è successo un in-
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cidente che ci ha costretti ad uscire. Ho sentito 
un colpo di mortaio e sono uscita da casa di cor-
sa. Le voci dei bambini sono ammutolite men-
tre aumentavano le urla degli adulti. Mi hanno 
informato del decesso di mio figlio e di suo cu-
gino, e della giovane vicina di casa che si stava 
preparando al matrimonio. Il martirio di questi 
tre angeli è stato un monito chiaro: se non fos-
se stato per quello, la gente di Baghdede – ha 
detto riferendosi al nome cristiano di Qaraqosh 
– sarebbe rimasta e sarebbe inevitabilmente ca-
duta nelle mani dell’Isis. La morte dei tre ha sal-
vato l’intera città». «Non è facile per me accet-
tare questa realtà, tuttavia la mia fede mi dice 
che i miei bambini stanno nelle braccia di Gesù. 
E noi, i sopravvissuti, cerchiamo di perdonare 
l’aggressore, perché il nostro Maestro Gesù ha 
perdonato i suoi carnefici. Imitandolo nelle no-
stre sofferenze, testimoniamo che l’amore è più 
forte di tutto». ■

* Giornalista Ansa

Manuela Tulli, giornalista 
vaticanista dell’Ansa, in 
un volume dal titolo “Eroi 
della Fede”, edito da Acs 
- Aiuto alla Chiesa che Sof-
fre – descrive il dramma 
che colpisce l’ampia mino-
ranza cristiana del Paese. 
Si tratta di un libro-repor-
tage che narra l’esperienza vissuta dalla 
reporter dell’agenzia Ansa nel corso di un 
viaggio compiuto in Egitto dalla Fondazio-
ne pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
Vengono descritti gli incontri con le comu-
nità latine e copto-cattoliche del Cairo, di 
Minya, di Alessandria e di Assiut, la visita al 
Patriarca copto-ortodosso Papa Tawadros 
II e lo stato delle chiese copte attaccate dai 
fondamentalisti islamici. Un libro per supe-
rare il muro dell’indifferenza.

Eroi della Fede
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Mettersi in marcia, raccontare vedendo 
e consumando le suole delle scarpe. A 
Gennaio, in occasione della Festa di 

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, 
papa Francesco ha reso noto il messaggio per la 
prossima Giornata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali che si celebrerà il 16 maggio. Ciò 
che scrive papa Francesco nel Messaggio: “venire 

Consumare le scarpe
Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Raffaele Iaria

e vedere”, è quanto ogni sacerdote che accompa-
gna gli italiani in emigrazione svolge nella sua 
attività, «nell’andare verso le pecorelle a lui af-
fidate. Proprio perché – spiega don Pierluigi Vi-
gnola, parroco della Missione Cattolica Italiana 
di Amburgo – aprirsi all’incontro verso l’altro, il 
nostro prossimo, è quanto richiesto dal Signore 
Gesù ad ognuno di noi, ad ogni buon cristiano 
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ma soprattutto a chi si è posto in modo parti-
colare al suo servizio». Maggiormente in questo 
«tempo particolare per tutti noi», il “condivide-
re” del Papa «mi ha riportato alla mente la ri-
chiesta di compartecipazione rivoltami dai tanti 
che si trovano a dover affrontare bisogni e neces-
sità che non sempre lo Stato riesce a soddisfa-
re. Esserci, ascoltare, aver incrociato i loro vol-
ti ha significato già molto per queste persone». 
Il “consumare le suole delle scarpe”, è «quel saper 
andare incontro ed alla ricerca di fratelli e sorel-
le più bisognosi e che mi incoraggiano ad an-
dare avanti senza sosta, sapendo che con noi ci 
sta sempre il Signore che veglia e ci accompa-
gna in questo cammino». Il messaggio del pon-
tefice coinvolge non solo i giornalisti della carta 
stampata ma anche coloro che sono impegnati 
nei nuovi mezzi di comunicazione, evidenzia il 
direttore del giornale di Buenos Aires “Voce d’I-
talia”, p. Sante Cervellin: «si tratta di  coniugare 
contenuto e  forma di  espressione;  se  si  esage-
ra in uno di questi poli c’è il pericolo di limita-
re il messaggio o di renderlo banale»: il «comu-
nicatore oggi dovrebbe fare testo perché, come 
suggerisce Papa Francesco è andato alla ricerca 
della verità». Il “venire e vedere” può «diventa-
re il metodo di ogni autentica comunicazione 
umana perché si basa sulla vita concreta del-
le persone e sulla verità delle cose», spiega don 
Saverio Viola, parroco della Missione Cattolica 
Italiana di Solothurn, in Svizzera: «così ogni in-
formazione per essere espressione comunicati-
va chiara e sincera, non può essere confezionata 
lontano dalla realtà, stando seduti sul posto di 
lavoro, in redazione e davanti al computer: è ne-
cessario uscire per strada, consumare le suole delle 
scarpe, incontrare le persone e raccontare i loro 
vissuti».
Il sacerdote spiega che in questo tempo per col-
mare il senso di vuoto relazionale e farsi senti-
re prossimi, anche «noi abbiamo sperimentato 
l’efficacia comunicativa dei media: ponti virtua-
li per restare in contatto con le nostre comuni-
tà. E senza dubbio la rete si è rivelata uno stru-
mento formidabile, che avvicina le persone e le 
rende presenti, ma è pur sempre un incontro vir-
tuale». Talvolta «il rischio di un appiattimento 
in “giornali fotocopia”», come scrive il Papa è 
«concreto, la narrazione dei fatti diventa asfitti-
ca e autoreferenziale, riuscendo sempre meno “a 

Il tema su cui papa Francesco concentra il 
suo messaggio per la Giornata delle Co-
municazioni sociali di quest’anno, “vieni 
e vedi”, è fondamentale per fare non solo 
un giornalismo di qualità, ma soprattutto 
un giornalismo di verità. Perché solo una 
informazione onesta, che corrisponde ai 
fatti, fondata possibilmente sull’esperien-
za diretta, può essere utile alle persone 
che raggiunge. Per poter operare in modo 
costruttivo, senza creare danni, è necessa-
ria una conoscenza autentica della realtà, 
incontrata inoltre senza pregiudizi, che ne 
offrono solo una lettura incompleta e spes-
so falsata.
Per media limitati di risorse economiche e 
umane, come sono quelli all’estero, questo 
incontro personale non sempre è possibile, 
almeno al di fuori del proprio campo ope-
rativo, per me quello degli italiani in Ger-
mania e della mobilità umana. Dobbiamo 
pertanto affidarci a chi ne ha la possibili-
tà. È importante che la Chiesa offra que-
sti strumenti di una informazione sicura e 
oggettiva, ricca di contenuti autentici, do-
tandoli delle risorse umane ed economiche 
per mettere in atto le indicazioni del Papa, 
dell’andare e dell’incontrare.
Viviamo un tempo in cui l’informazione 
non manca. È alla portata di tutti. I social 
media permettono a tutti di fare informa-
zione, diretta, immediata. Presentando sé 
stessi, le proprie opinioni, che è una cosa 
buona, purtroppo però sparando spesso 
sugli altri. Ma è quello di cui abbiamo bi-
sogno? Questo esibizionismo mediatico a 
me, e a tanti altri, non interessa. Ho biso-
gno di pochi canali informativi, ma sicuri, 
onesti, che mi aiutano a capire il mondo 
in cui vivo, e mi documentano quali sono 
i valori che gli danno un futuro. È quello 
che anch’io, nel mio piccolo, nei media del-
la mia Comunità di Gross Gerau e della De-
legazione delle Missioni cattoliche Italiane 
in Germania e Scandinavia, cerco semplice-
mente di fare. 

P. Tobia Bassanelli
Corriere d’Italia –Mci Germania-Scandinavia

Un giornalismo  
di qualità
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intercettare la verità delle cose e la vita concreta 
delle persone”», dice Domenico Pellegrino, vo-
lontario dell’Ufficio Migrantes di Messina – Li-
pari-Santa Lucia del Mela: «perché, qualunque 
sia la prospettiva che si vuole assumere, prima 
che informazione di fatti è sempre informazio-

ne di storie, di vite, di volti». “Vieni e vedi”: il 
messaggio di Papa Francesco per la 55ma Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali è 
«esattamente la maniera con cui la fede cristia-
na si esprime», dice don Geremia Acri, diretto-
re dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Andria. 

«Per poter raccontare la verità della vita che 
si fa storia è necessario uscire dalla comoda 
presunzione del ‘già saputo’ e mettersi in mo-
vimento, andare a vedere, stare con le perso-
ne, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della 
realtà, che sempre ci sorprenderà in qualche 
suo aspetto». Lo scrive papa Francesco nel 
messaggio per la 55ª Giornata mondiale del-
le Comunicazioni sociali che quest’anno si ce-
lebra, in molti Paesi, il 16 maggio, Solennità 
dell’Ascensione del Signore. Nel documento, 
intitolato “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunica-
re incontrando le persone dove e come sono”, 
il Papa invita a “venire e vedere” come «sug-
gerimento per ogni espressione comunicativa 
che voglia essere limpida e onesta: nella reda-

zione di un giornale come nel mondo del web, 
nella predicazione ordinaria della Chiesa come 
nella comunicazione politica o sociale». Quin-
di papa Francesco si sofferma sul tema dell’in-
formazione: «La crisi dell’editoria rischia di 
portare a un’informazione costruita nelle re-
dazioni, davanti al computer, ai terminali del-
le agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire 
per strada, senza più ‘consumare le suole delle 
scarpe’, senza incontrare persone per cercare 
storie o verificare de visu certe situazioni. Se 
non ci apriamo all’incontro – osserva il Pontefi-
ce -, rimaniamo spettatori esterni, nonostante 
le innovazioni tecnologiche che hanno la ca-
pacità di metterci davanti a una realtà aumen-
tata nella quale ci sembra di essere immersi».

Il messaggio
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Il “comunicare-raccontare” presup-
pone l’essere stati protagonisti di ciò 
che si vuole trasmettere, oppure aver 
incontrato, ascoltato con attenzione i 
protagonisti dell’evento stesso, verifi-
cando approfonditamente la veridicità 
di ciò che essi raccontano. Ecco che l’in-
vito a “venire e vedere” di papa Fran-
cesco, rivolto a tutti coloro che hanno 
il ruolo di “comunicare”, è più che mai 
opportuno per salvaguardare la verità, l’og-
gettività, sia delle motivazioni che hanno por-
tato a quel determinato fatto e sia di come 
veramente si è svolto il fatto raccontato.
Le persone sono sempre più assetate di infor-
mazione, purtroppo, però l’informazione è 
spesso strumentalizzata a dei fini economici, 
politici o di altra natura e questo porta molti 
comunicatori a non essere più al servizio della 
verità, ma del guadagno. 
Credo che il raccontare in un contesto legato 
al mondo dell’editoria (giornali, riviste, libri) 
o delle trasmissioni televisive, sia non solo un 
“mestiere”, ma una vera e propria vocazio-
ne di colui che è appassionato della verità di 
ciò che accade. Ciò che viene scritto dovreb-
be sempre essere offerto ai fruitori non solo 
per informare, bensì anche per sensibilizzare, 
incoraggiare, formare, a volte anche denun-
ciare, in vista di ottenere un miglioramento, 

un cambiamento, il raggiungimento di 
un obiettivo che porti a migliorare la 
società tutta.
Ritengo importante allora sottolineare 
quanto Papa Francesco afferma riguar-
do al fatto che: «Tutti siamo responsa-
bili della comunicazione che facciamo, 
delle informazioni che diamo, del con-
trollo che insieme possiamo esercitare 
sulle notizie false, smascherandole. 

Tutti siamo chiamati a essere testimoni del-
la verità: ad andare, vedere e condividere». 
È fondamentale fare nostra tale responsabi-
lità al fine di appoggiare la “buona comuni-
cazione” e denunciare, smentire la “cattiva 
comunicazione”. Tale responsabilità però 
presuppone un approfondimento, un “veni-
re e vedere” evitando così “il sentito dire”, 
l’espressione di pareri superficiali o, peggio 
ancora, di fare eco alle cosiddette “notizie 
cattive”.
Grazie allora papa Francesco, perché ci inviti a 
“vedere di persona”, a toccare con mano, ad 
entrare “dentro” la notizia e diventare testi-
moni coraggiosi non solo della verità dei fatti, 
ma soprattutto della “Verità” della persona di 
Gesù Cristo.

Don Valeriano Giacomelli
Adeste – Mci Romania

Comunicare-raccontare

L’invito a “consumare le suole delle scarpe” è 
«una risposta reale al contrasto dell’appiattimen-
to in cui giornali fotocopia o notiziari tv e siti 
web stanno cadendo a causa della troppa sovra-
esposizione ad input che anestetizzano il lettore 
e non fanno altro che contribuire alla diseduca-
zione delle coscienze. Bisogna invece incontrare 
le persone, cercare storie che meritano di essere 
raccontate per formare lettori critici per stimola-
re dibattiti sani». Le storie «passano anche attra-
verso i progetti sociali (la sartoria, l’orto, il risto-
rante sociale) sostenuti dalla nostra comunità 
“MigrantesLiberi”; sono storie tangibili i cui rac-
conti vogliono “contagiare” tutti coloro che pos-

sono contribuire a fare del bene, ad essere par-
te attiva di una comunità che sa aiutare»: «non 
c’è vaccino per formare giornalisti coscienziosi 
e affamati di verità, ma c’è una cura: essere dal-
la parte dell’altro». Papa Francesco ha ricordato 
queste «sapienti parole» di S. Agostino: «Nelle 
nostre mani ci sono i libri sacri, ma nei nostri 
occhi i fatti». E ciò – dice p. Renato Zilio, diret-
tore dell’Ufficio Migrantes delle Marche – «mi fa 
ricordare padre Mario, missionario in Francia, e 
gli incontri biblici che organizzava alla sera con 
i nostri emigrati italiani. Era leggere, commen-
tare e lasciar emergere ciò che essi stessi stavano 
scrivendo con la loro vita». ■ 
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Per le donne 
immigrate 
l’emancipazione  
è un miraggio
Laura Zanfrini
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Impiegate in lavori di servizio o di cura, 
spesso lontane dalla propria famiglia, 
si occupano dei familiari e della casa 
senza poter ambire a un impiego diverso 
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I l raggiungimento della parità di genere è uno 
degli obiettivi che la comunità internaziona-
le ha iscritto nell’Agenda 2030 per lo svilup-

po sostenibile, declinandolo in una serie di tra-
guardi importanti come il diritto all’istruzione 
per tutte le bambine, il contrasto alla violenza 
di genere, la promozione femminile nel sistema 
politico ed economico. Il tema interpella chiara-
mente anche l’Italia, dove peraltro questa fase di 
emergenza sta acutizzando problemi mai risolti 
come i maltrattamenti che si consumano tra le 
mura domestiche, il difficile equilibrio tra lavo-
ro retribuito e responsabilità familiari, lo svan-
taggio femminile sul mercato del lavoro. Proble-
mi che investono, spesso in forma accentuata, le 
stesse donne immigrate.
Da alcuni anni, i migration studies a livello inter-
nazionale hanno tratto dall’ombra la migrazio-
ne femminile, rimasta per secoli invisibile, indi-
viduando proprio nella femminilizzazione due dei 
tratti distintivi della mobilità umana dell’epoca 
contemporanea: il peso delle donne nei flussi 
migratori – oggi più o meno equivalente a quel-
lo degli uomini – e il ruolo economicamente at-
tivo che le rende spesso le principali produttrici 
di reddito per le loro famiglie e una fonte di so-
stegno preziosa per le economie di molti paesi. 
I percorsi migratori femminili, al di là della loro 
eterogeneità, riflettono un sistema di interdipen-
denze globali che lega le famiglie dei paesi a for-
te pressione migratoria, coi loro bisogni di so-
pravvivenza e sviluppo, a quelle del c.d. “Nord 
globale”, coi loro bisogni di cura e sostegno. 
Anche da noi fu proprio l’arrivo, nei lontani 
anni ‘1970’, di giovani filippine, eritree o capo-
verdiane ad annunciare la trasformazione dell’I-
talia in un paese d’immigrazione. E ancora oggi 
il lavoro domestico e di assistenza familiare as-
sorbe oltre 4 straniere su 10 e si caratterizza per 
tutte le criticità di un lavoro che continua a non 
essere considerato esattamente come tale, a par-
tire dall’impressionante diffusione dell’occupa-
zione irregolare (stimata pari al 60% degli ad-
detti, nonostante l’ennesima regolarizzazione 
lanciata la scorsa estate). Con la loro presenza 
preziosa le donne migranti concorrono al be-
nessere delle nostre famiglie e permettono alle 
donne italiane (e ai loro partner) di investire sui 
propri obiettivi di carriera; non di rado, però, 
al prezzo di una pesante limitazione della pro-

pria vita familiare e affettiva, come accade alle 
migliaia di immigrate che trascorrono anni se-
parate dai propri figli (e genitori anziani), gene-
rando quella che è stata definita una delle più 
dolorose disuguaglianze su scala globale.
Tuttavia, la migrazione femminile ha anche al-
tri volti, che rispecchiano la tradizionale confi-
gurazione del ciclo migratorio, in cui i primi a 
migrare sono gli uomini. Parliamo del volto del-
le donne arrivate attraverso il ricongiungimen-
to familiare che non di rado ripropongono re-
gimi di genere di tipo tradizionale, o addirittura 
patriarcale. Per esempio, l’80-90% delle donne 
originarie da paesi come Egitto, India, Pakistan, 
Bangladesh risultano “inattive”, ovvero non oc-
cupate né alla ricerca del lavoro, a dispetto del-
la loro giovane età, e spesso precocemente coin-
volte (secondo i nostri standard) nel “lavoro” di 
moglie e madre.
L’esclusione dal mercato del lavoro delle giova-
ni con un background migratorio è un proble-
ma comune a molti paesi, al punto che le poli-
tiche europee da anni insistono sulla necessità 
di innalzare il loro tasso di occupazione, nella 
convinzione che il lavoro costituisca un veico-
lo fondamentale di emancipazione economica 
e partecipazione sociale. Tra le priorità per un 
paese ferito dalla pandemia e che riflette su un 
nuovo paradigma economico e sociale occor-
rerà inscrivere anche la necessità di offrire mi-
gliori opportunità alle donne straniere, ovvero 
le stesse opportunità che riteniamo sostanziano 
il concetto della parità di genere in una demo-
crazia europea. ■
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Con il termine “migrante” si indica general-
mente chi lascia volontariamente il pro-
prio paese d’origine per ragioni puramente 

economiche, per cercare un lavoro o comunque 
per migliorare le proprie condizioni di vita. Nel 
contesto delle politiche dell’Unione Europea in 
materia di asilo e immigrazione, il termine si ri-
ferisce al cittadino di un paese terzo che entra 
(o si trova già) in uno degli Stati dell’Unione 
europea.
Il migrante può tornare liberamente in patria. I 
motivi della migrazione e le circostanze che gli 
consentono di fare ritorno nel proprio Paese, di-
stinguono il migrante da richiedenti asilo e rifu-
giati, i quali sono invece da annoverare nell’al-
veo delle migrazioni forzate. 
Negli ultimi anni, a dire il vero, si è fatta lar-
go la proposta di superare la dicotomia tra mi-
grazioni volontarie e forzate. Pur non essendo 
causate da conflitti, calamità naturali o carestie, 
infatti, talvolta è particolarmente difficile classi-
ficare le migrazioni per motivi economici come 
“volontarie”, alla luce delle condizioni struttu-
rali (povertà estrema, bassi salari) in cui queste 
maturano.
Ad oggi, tuttavia, questa distinzione resiste ed è 
quella che finisce per orientare le politiche euro-
pee in materia di accoglienza, secondo un mo-
dello che opera un discrimine tra richiedenti asi-
lo e migranti economici fondato esclusivamente 
sul dato del paese di provenienza.
Tornando al nostro linguaggio, è importante ri-
cordare che, al di sopra dei numeri, delle statisti-

I lemmi 
dell’immigrazione
Migrante
Luca Insalaco

che e dei modelli, ci sono sempre persone, con 
i loro volti e le loro storie, tutte meritevoli di 
attenzione. Una cura che è fondamentale usare 
a partire dall’uso delle parole, come ha spesso 
ricordato papa Francesco. In particolare, in oc-
casione dell’udienza generale del 3 aprile 2019, 
ha sottolineato: «A me non piace dire migran-
ti; a me piace più dire persone migranti. Perché 
migrante è un aggettivo, in cambio le persone 
sono sostantivi. Noi siamo caduti nella cultura 
dell’aggettivo: usiamo tanti aggettivi e dimenti-
chiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. 
L’aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una 
persona, cioè migrante no: una persona migran-
te. Così c’è rispetto». ■
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Nel pantano politico in cui versa il no-
stro Paese da anni, aggravato dalla recen-
te crisi pandemica, parlare di diritti può 

apparire inopportuno per alcuni e addirittura 
un’offesa per altri. Eppure, come il dovere, rap-
presenta una conquista sociale e non una re-
gressione. Abbiamo sofferto il distanziamento e 
la frustrazione per essere stati “privati” di alcu-

Senso della 
cittadinanza e…
Importanza della sua revisione
Abdessamad El Jaouzi

ni diritti, considerati inalienabili, e questa pan-
demia dovrebbe averci insegnato qualcosa. La 
riforma della cittadinanza per chi nasce/cresce 
in Italia non è infatti una scorciatoia o un’im-
posizione, ma il diritto di migliaia di bambini 
alla certificazione giuridica che riconosca loro 
un’appartenenza già in essere con la loro/ no-
stra Repubblica italiana.
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Il tema è stato trattato attraverso profili diversi e 
una vastità di opinioni che in qualche modo ri-
flettono il carattere plurale della società. Su mol-
ti aspetti si può essere o meno d’accordo sulle 
analisi sviluppate o sulle conclusioni tratte. Ma 
certamente ha rappresentato, e tutt’oggi lo è, un 
tema importante nel dibattito pubblico, talvol-
ta divisorio, tenendo conto delle sue consape-
voli debolezze e delle sue promettenti forze. Sul 
piano politico, questa faticosa maratona senza 
vincitore ci offre una retrospettiva che si articola 
essenzialmente attorno alla questione dell’iden-
tità, del rapporto tra cittadino e territorio così 
come tra cittadini stessi. 
La riforma è infatti fondata sulla consapevolez-
za culturale, sul senso di appartenenza alla co-
munità, che esclude l’automatismo ed è subor-
dinata al ricorrere di elementi comprovanti un 
radicamento sul territorio (specie i genitori). 
Questo anche per scongiurare un afflusso indi-
scriminato di stranieri con l’illusione di avere la 
cittadinanza italiana per i figli.
In questa cornice, la scuola è il nucleo centrale 
attorno al quale è concepito il cosiddetto ius cul-
turae, come traguardo di un percorso di integra-
zione. Va detto da subito che ampliare le ipote-
si di acquisizione della cittadinanza attraverso 
lo ius culturae non sminuirebbe o sostituirebbe 
in alcun modo il principio dello ius sanguinis in 
vigore nel nostro ordinamento, né che diverreb-
be il principale canale di acquisizione della cit-
tadinanza, come viene propagandato. Di fatto, 
numeri alla mano, in Italia lo ius sanguinis ri-
marrebbe, come in molti altri Paesi europei, il 
principio cardine per l’acquisizione della citta-
dinanza. Eppure siamo ancora lontani.
Affrontare un tema così delicato e sentito dal-
la pubblica opinione non può però realizzarsi 
senza sgomberare il campo da una serie di idee 
pregiudiziali che spesso alimentano ingiustifica-
te paure nel cittadino, già severamente colpito 
da ingiustizie sociali. 
Slogan e fake news sono stati amplificati dai so-
cial media sovrapponendo questa riforma ai 
flussi migratori, alla sicurezza e addirittura a 
complotti per la sostituzione demografica. Ep-
pure i milioni di bambini oggetto della riforma 
non provengono da chissà dove, ma sono nati 
e/o cresciuti in Italia, sono i compagni di ban-
co, gli amici e i tifosi di squadra. La cosiddetta 

seconda generazione ha rappresentato un ponte 
linguistico/culturale tra la società e i loro geni-
tori, emigrati per migliorare la vita dei loro figli, 
non diversamente da quello che hanno vissuto 
anni fa, e tutt’oggi, i nostri concittadini italiani 
emigrati all’estero. Ma mentre si parla da decen-
ni di seconda generazione, i dati ci parlano del-
la terza, con la quarta già alle porte. Ed è triste 
tutto ciò perché restituisce una distorta immagi-
ne di un’Italia solidale ma prigioniera, come di 
tante altre cose, di una politica miope, egoista e 
arretrata rispetto alla società stessa. È necessario 
allora reinventare un nuovo modo di intendere 
questa generazione italiana attraverso concetti 
chiave come partecipazione e valorizzazione. ■

Secondo il nostro ordinamento giuridi-
co, la cittadinanza in Italia è attualmente 
regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 
1992 e dai regolamenti di esecuzione. E’ 
ancorata all’incondizionata trasmissibili-
tà secondo il principio dello ius sanguinis 
(“diritto del sangue”), a cui si contrappone 
lo ius soli (“diritto del suolo”), previsto solo 
in via residuale e in casi circoscritti (nati in 
Italia e con genitori ignoti o apolidi).
Fuori dai nostri confini, tra i Paesi dell’U-
nione vigono regole diverse per l’acquisi-
zione della cittadinanza, ma quasi tutte 
sono basate sullo ius sanguinis e lo ius soli, 
anche se in alcuni casi con norme meno 
rigide rispetto a quelle adottate in Italia, 
o almeno temperando un principio con 
l’altro. Nessuno però, anche tra i Paesi tra-
dizionalmente più aperti, contempla lo 
ius soli puro (a parte gli Stati Uniti). L’ap-
proccio su questa materia è influenzato 
dalle politiche migratorie dei singoli Stati 
e dalla storia. Sotto il profilo invece della 
concessione della cittadinanza per natura-
lizzazione dei cittadini extracomunitari, il 
periodo di residenza previsto dalla norma-
tiva in Italia è in assoluto il più lungo tra 
quelli europei.

Italia Vs Europa
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I l tema delle migrazioni è stato l’oggetto della 
mostra allestita presso la Prometeo Gallery di 
Milano tra febbraio e marzo scorsi. Una inte-

ressante collettiva di opere d’arte e installazioni 
che “ripensa la migrazione umana contempora-
nea attraverso una conversazione tra nove ‘nar-
ratori’”, così come definita nel comunicato dif-
fuso per l’inaugurazione. Narratori, infatti, è il 
termine appropriato per illustrare il ruolo che 
hanno avuto questi nove artisti contemporanei, 
provenienti da diversi Paesi, che si sono cimen-
tati in una sequenza di immagini realizzate at-
traverso opere video, disegni e installazioni.  Il 
messaggio che la Galleria ha voluto lanciare, a 
distanza di un anno dall’inizio della pandemia, 

In-Attesa…
…il perenne stato dei migranti
Nicoletta di Benedetto

è quello di riportare all’attenzione dell’infor-
mazione che, focalizzatasi quasi esclusivamen-
te sulla pandemia in corso, ha tralasciato se non 
addirittura azzerato, tutte le altre questioni so-
ciali che affliggono l’umanità. Una fra tutte il 
fenomeno migratorio. Esodi di popoli che va-
gano da un territorio all’altro, diaspore forzate 
indotte da carestie dovute non solo ai fenomeni 
meteorologici ma dalla forza delle armi, pover-
tà derivate da territori sfruttati da predatori sen-
za scrupoli, nonché da scelte politiche nefande. 
Fattori che spingono i popoli a mettersi in viag-
gio, un cammino purtroppo fatto di tanti stop, 
che diventano attese. Ed ecco il titolo appropria-
to della mostra “In-attesa”, per ridare forza a 
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quello stato in cui le persone che transitano da 
un luogo all’altro si vengono a trovare costan-
temente. Attese per espletare qualsiasi funzione 
quotidiana: per ricevere un pasto, un capo per 
ripararsi, per andare in bagno, per avere il visto 
di transito. «Le opere in mostra - si legge ancora 
nel comunicato - gettano luce sui semi di queste 
diaspore, in segno di lotta contro ogni politica 
di esclusione e di disumanizzazione, offrendo-
si invece come strumento corale per andare ol-
tre qualunque confine fisico e linguistico, in cui 
troppe voci spesso si perdono».
Queste opere devono essere lette proprio come 
‘voci che urlano’ all’opinione pubblica e a quan-
ti hanno il potere di prendere decisioni, se non 
di cambiare la sorte di questa gente, perlomeno 
di alleviare le fatiche e le umiliazioni che subi-
scono durante gli interminabili spostamenti. ■  

Maria José Arjona dalla Colombia, con 
“Flag”, in cui si vede mentre sventola una 
coperta termica dorata, il primo conforto 
offerto ai migranti, che diventa un vessillo 
identitario per chi la riceve. Filippo Berta 
da Treviso con “Homo Homini Lupus”, an-
che lui con il simbolo della bandiera, il Tri-
colore italiano, conteso tra lupi che lo sbra-
nano, e con “On the Straight and Narrow” 
un video che riprende dall’alto persone che 
camminano cercando di seguire il margine 
del bagnasciuga, linea ideale di un confi-
ne quasi inesistente. Regina José Galindo 
dal Guatemala, con l’installazione “Ame-
rica’s Family Prison”, foto, video e una 
chiave contenuta in una teca, descrive il 
complesso panorama delle migrazioni con-
temporanee tra America Centrale e Stati 
Uniti. Edson Luli dall’Albania, con “What is 
man?”, con un video in bianco e nero vuol 
far comprendere anche l’innato bisogno 
dell’uomo di muoversi, di cambiare dimo-
ra. Maria Evelia Marmolejo dalla Colombia, 
con “America” una serie di immagini in cui 
ricorda che la scoperta del Nuovo Conti-
nente coincise con il colonialismo europeo, 
con i colonizzatori rei di atroci crudeltà nei 
confronti dei colonizzati. Ruben Montini 
da Oristano, con l’installazione “Habibi”, 
fatta di fotografia e ricamo, si rivolge al 
mare, cimitero di tanti corpi e titolare di 
tante storie di migranti. Santiago Sierra da 
Madrid, con l’opera fotografica “3000 hue-
cos” in cui si vedono 3000 buche scavate a 
dimensione umana da immigrati di origine 
magrebina e sub-sahariana, su una collina 
a Montenmedio, Cadice, in Andalusia, da 
dove si intravedere il continente africa-
no. Giuseppe Stampone dalla Francia, con 
‘Mimesis’ una rivisitazione della Madonna 
del Belvedere di Raffaello che fu icona del 
nuovo spirito del Rinascimento, per l’arti-
sta simbolo di un nuovo mondo globale. 
Per finire Mary Zygouri da Atene, con “Ve-
nus of the rags/ In transit”, ha ricollocato 
l’opera dell’artista italiano Michelangelo 
Pistoletto in una Elefsina contemporanea, 
la regione dove ebbe origine il culto di De-
metra dea dei raccolti, rivendicando la par-
tecipazione attiva della comunità in nome 
di interessi comuni. (NDB)

Gli artisti

Si ringrazia la Galleria e gli Artisti per il materiale
messo a disposizione
In-Attesa, Installation view at Prometeo Gallery, Milano, 
2020. Ph Ludovica Mangini.
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P rimavera 2016, aprile: ancora volta nel Me-
diterraneo centrale si inseguono notizie 
che parlano del naufragio e della morte di 

centinaia di migranti partiti su un barcone dal-
la Libia.  Ma la storia, almeno questa storia, non 
fa che ripetersi. Il 18 aprile 2015 morivano for-
se 800 persone, e non erano le sole di quel mese 
maledetto, perché qualche giorno prima altre 
400 avevano subito la stessa sorte. 
A proposito di queste morti e di altre migliaia 
passate, presenti (e future) è stato pubblica-
to di recente lo studio Death by rescue. Morire 
di salvataggi: i “salvataggi” inadeguati lasciati 
agli equipaggi delle navi mercantili a causa del-
le «politiche di mancata assistenza dell’Unione 
Europea». E i «mancati salvataggi» che la parla-
mentare europea Barbara Spinelli denuncia nel-
la prefazione.

Quando l’Europa  
non protegge 
Uno studio sui naufragi nel Mediterraneo
Mirtha Sozzi

Lo studio dimostra come la chiusura dell’ope-
razione Mare Nostrum sia da annoverare fra le 
cause dell’aumento della mortalità nel Medi-
terraneo. Secondo i documenti esaminati dagli 
autori (resoconti, racconti diretti, dati statistici, 
ecc.), i naufragi dell’aprile 2015 avrebbero potu-
to essere evitati se l’operazione Triton non avesse 
sostituito l’operazione italiana Mare Nostrum, e 
se il mandato di Triton non fosse stato quello di 
disincentivare le partenze con una strategia di 
non salvataggio in mare aperto (questo manda-
to, infatti, impedisce ai vascelli di spingersi oltre 
le 30 miglia dalle coste dell’Europa).
Purtroppo la strategia che ha portato l’UE a chiu-
dere un’operazione di salvataggio e a sostituirla 
con un’operazione di controllo e salvaguardia 
dei confini ha portato a risultati disastrosi. Non 
solo non sono diminuiti gli arrivi, ma sono au-
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mentate le morti. Due cifre per tutte: 1600 mor-
ti nei primi quattro mesi del 2015 contro i 17 
morti dello stesso periodo nel 2014.
Lo studio Death by rescue è stato realizzato da Fo-
rensic Oceanography (un gruppo di lavoro pres-
so la Forensic Architecture Agency dell’Universi-
tà Goldsmiths di Londra) in collaborazione con 

la “piattaforma” WatchTheMed e nell’ambito 
del progetto “Precarious Trajectories”, suppor-
tato dall’Economic and Social Research Council 
(ESRC, un istituto pubblico del Regno Unito). 
Lo studio (in inglese) è disponibile su Internet: 
http://deathbyrescue.org. ■

Lo scorso 19 aprile dal porto di Licata (Agri-
gento) è stata lanciata l’operazione “Sea 
Eye”: una nave attrezzata su iniziativa privata 
tedesca per portare missioni di osservazione e 
soccorso davanti alle coste della Libia. Ha com-
mentato Christopher Hein, portavoce del Con-
siglio Italiano per i Rifugiati (CIR): «Ci sembra 
fondamentale che in un momento così cupo, 
in cui si hanno le prime notizie di una delle 
più gravi tragedie del Mediterraneo (vedi 
nell’articolo in questa pagina, ndr), ci siano 
persone chi si attivano volontariamente per 
salvare la vita di uomini e donne che l’Europa, 
purtroppo, si dimostra giorno dopo giorno 
non adeguata a proteggere. Il salvataggio in 
mare è di centrale importanza: speriamo che 

a queste iniziative si affianchino anche canali 
umanitari e vie di accesso legali che permetta-
no ai rifugiati di arrivare in Italia e in Europa 
senza mettere a repentaglio le proprie vite».

Operazione Sea Eye, in attesa di canali umanitari

©Siciliani/SIR
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ACCOGLIERE IL SIGNORE CHE VIENE PROFUGO E MIGRANTE 
 
Una riflessione sul tema 
di p. Felice Scalia sj1 
 
   Si è abbastanza concordi nell’affermare che il fenomeno migratorio come si è verificato dalla fine 
del secolo scorso fino a i nostri giorni è qualcosa che non ha precedenti nella storia umana. Un inedito 
che ci ha trovati sbigottiti ed impreparati. Dico questo come premessa personale per non infierire su 
chi sul fenomeno migratorio ha oggettivamente mostrato cecità, superficialità, paura. Non ne ho il 
diritto.  
   Scrivo dopo aver appena ascoltato la testimonianza di un giovane migrante che ha raggiunto 
finalmente il nord della Francia dopo tre tentativi andati a vuoto e dopo le carceri e lo sfruttamento 
sia della mafia libica che della cosiddetta Polizia di Stato. Racconta quanto gli è costato conquistare 
il suo diritto a vivere e la sua dignità di uomo. Racconta le nefandezze diffuse ai vari confini, come 
la gentilezza del popolo quando approdò a Lampedusa. Mentre parlava lo immaginavo sperduto e 
confuso come il popolo ebraico quando il cammino della libertà passava fra due muraglie minacciose 
di acqua. Era lì quel giovane uomo: tornare a casa per morire di fame, essere ucciso, costretto ad 
andare in guerra, oppure tentare la liberazione sperando di sfuggire alle guardie armate dei confini 
europei e soprattutto alla loro mente terrorizzata.  
   Non sapeva che c’era una terza muraglia ad ostacolare il suo cammino: l’incoscienza dei cristiani 
(cattolici e no) che, sulla sua pelle e sulla tragedia di settanta milioni di esseri umani, avevano 
rinnegato la propria fede assieme alla loro presunta civiltà. Mi riferisco a quelli del “Se il Papa li 
difende e li vuole, che se li porti in Vaticano!” o a quelli della invasione tsunamica da ricacciare 
indietro con ogni mezzo. 
   Se vogliamo essere onesti, Covid-19 e migranti sono i due fenomeni che indicano dove abbiamo 
smarrito la nostra umanità. Sono uomini-umani quelli che hanno affidato la salvaguardia dei nostri 
confini ai libici o alla Turchia? Quelli che hanno definito “carnefici” le nostre vittime? E lo sono 
quelli che sulla tragedia sanitaria hanno piantato speculazioni miliardarie? O quei capi di Stato che si 
sono sentiti autorizzati ad affermare che loro compito era salvare l’economia e non vite umane?   
   Il peggio è che, perdendo la nostra umanità, tutto il cristianesimo si è sciolto come neve al sole. 
Perdendo la fraternità ed il senso della custodia della vita (Gn 2), stabilendo noi chi doveva morire e 
chi doveva vivere, chi era uomo e chi sotto-uomo, rinnovando il culto per due vecchi idoli, il potere 
e il denaro, abbiamo perso il Padre ed abbiamo rinnegato tutto. Costretti dal coronavirus a non andare 
in chiesa, non ci è pesato accorgerci che, abbandonati i riti in chiesa, avevamo anche “bevuto” da 
tempo col cervello la stessa fede. Era svanito quel Gesù che nelle Beatitudini aveva indicato la strada 
di rapporti sani ed umani tra noi. Tanto sani ed umani da portare il Cielo in Terra, da rendere visibile 
il Padre invisibile, e da mostrare lo stesso volto di quel Gesù che un giorno aveva camminato con noi. 
Si era dileguata quella incredibile sua identificazione con i piccoli, i poveri, gli sventurati, gli 
invisibili, gli scarti, i senza-diritti. Avevamo stracciato senza rimpianti tante pagine del Vangelo e 

                                                 
1 Teologo, autore di libri e collaboratore di diverse riviste, ha insegnato alla facoltà teologica dell’Italia Meridionale e 
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Scheda per il 
Tempo di Avvento 

Scheda per  
il Tempo Ordinario (2)

IMMIGRAZIONE E PLURALISMO RELIGIOSO:
dati e motivazioni di un cambiamento d’epoca
Una riflessione sul tema
di Maurizio Ambrosini1

1 È docente di Sociologia delle migrazioni nell’Università degli Studi di Milano. Insegna da diversi anni nell’università di Niz-
za e dal 2019 nella sede italiana della Stanford University. È responsabile scientifico del Centro studi Medì di Genova, dove 
dirige la rivista «Mondi migranti» e la Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni. Collabora con il quotidiano “Avvenire” e 
con il giornale on-line d’informazione economica e politica “Lavoce.info”. Da luglio 2017 fa parte del CNEL, dove è respon-
sabile dell’organismo di coordinamento delle politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri.

Una delle grandi questioni che le migrazioni pongo-
no alle società riceventi riguarda l’aumento del plu-
ralismo religioso, con le sue implicazioni culturali 
e istituzionali. Gli sguardi si appuntano sul ritorno 
dell’Islam in Europa, in realtà minoritario nel pano-
rama dell’immigrazione: in Italia si tratta di 1,7 mi-
lioni di fedeli (stimati) su 5,3 milioni di immigrati. 
Su numeri di poco inferiori si attesta ormai il cristia-
nesimo ortodosso (1,5 milioni), che sta istituendo 
parrocchie e centri religiosi in tutto il paese. La chiesa 
ortodossa rumena, quella più rilevante nel caso ita-
liano, sta estendendo in modo capillare la sua pre-
senza sul territorio grazie ad oltre 200 parrocchie già 
costituite, ad altre venti in via di costituzione, a più 
di 100 filiali presso cui viene celebrato il culto di tan-
to in tanto. Ora non si accontenta più degli edifici re-
ligiosi concessi parzialmente o completamente dalla 
chiesa cattolica, ma ha cominciato a edificare propri 
luoghi di culto, secondo i canoni dell’architettura re-
ligiosa ortodossa.
Ma si verifica anche l’insediamento di altre religio-
ni, come il sikhismo, l’induismo, il buddismo, oltre 
che di diverse versioni del cristianesimo, con la dis-
seminazione di nuove denominazioni della galassia 
pentecostale. I protestanti nel complesso sono stima-
ti in 220.000 circa. Si assiste poi a una crescente ar-
ticolazione interna dello stesso cattolicesimo (oltre 
900.000 nuovi fedeli), con la formazione di cappel-
lanie “etniche” o la condivisione dei luoghi di culto 
tra i tradizionali parrocchiani e le aggregazioni degli 
immigrati che tendono a sviluppare proprie liturgie 
e attività comunitarie.
Un recente volume, Il Dio dei migranti (ed. Il Mu-
lino), ha approfondito questi fenomeni.  Il dato di 
partenza è che, nella separazione dai diversi ancorag-
gi sociali e morali della loro vita precedente, molti 

immigrati si aggrappano alla religione come elemen-
to di continuità che sopravvive al trasferimento in un 
contesto alieno. Nelle istituzioni religiose trovano 
uno spazio accogliente e amichevole, che assomiglia 
almeno un po’ alla madrepatria, “una piccola porzio-
ne di Sion nel bel mezzo di Babilonia”.
Anche in religioni che non hanno appuntamenti set-
timanali o mensili per il culto collettivo, una delle 
principali ragioni per lo sviluppo di gruppi a base re-
ligiosa fra immigrati è il bisogno di comunità. L’im-
migrazione separa gli individui, ed eventualmente la 
loro famiglia, da parenti e amici. Gli incontri religio-
si allora diventano importanti, perché rappresenta-
no una preziosa occasione per incontrare dei com-
patrioti. Il ritrovamento di elementi che richiamano 
la patria e la memoria del passato, insieme all’op-
portunità di coltivare rapporti sociali e di frequenta-
re altri connazionali, sono fattori che alimentano la 
partecipazione. Questa scelta, per un immigrato che 
spesso abita lontano dal luogo di culto che meglio ri-
sponde alle sue esigenze, comporta l’investimento in 
uno spostamento che può essere lungo e disagevole, 
e quindi il sacrificio di buona parte del giorno della 
settimana normalmente dedicato al riposo.
Le religioni degli immigrati non sono però sempli-
cemente trapiantate dai contesti di origine a quello 
di destinazione. Ieri come oggi, gli immigrati e i loro 
leader religiosi tendono ad adattare le loro forme di 
vita religiosa ai nuovi contesti. Cominciamo ad avere 
per esempio quelli che chiameremmo “cappellani” 
mussulmani negli ospedali e nelle carceri. Soprattut-
to nel secondo caso il loro intervento è favorito dalle 
stesse autorità pubbliche, previa verifica dei requisiti 
dei candidati, per contrastare il fenomeno della radi-
calizzazione dei detenuti mussulmani.
Interessante è poi il caso delle cappellanie cattoliche. 



Trattandosi della religione largamente maggioritaria 
in Italia, dovrebbe essere normale per degli immigrati 
cattolici entrare a far parte delle comunità parrocchia-
li locali, ma questo raramente accade. Come è avve-
nuto nel passato (e ancora avviene in altri paesi) per 
molti emigranti delle diverse denominazioni cristia-
ne, i fedeli di origine straniera preferiscono ritrovar-
si tra di loro, celebrare il culto nella lingua per essi 
più familiare, richiamare devozioni, pratiche cultuali, 
canti e preghiere che li collegano alla madrepatria. Gli 
immigrati sono disposti anche a percorrere parecchia 
strada e a investire tempo e risorse, pur di ritrovarsi 
tra connazionali, per celebrare la «loro» messa, nella 
«loro» comunità, che rimane ben distinta e autogesti-
ta anche quando condivide gli spazi di culto con la 
comunità storica autoctona. Gli sforzi dei responsa-
bili ecclesiastici cattolici per condurli verso l’assimila-
zione nella comunità ecclesiale istituzionalmente in-
cardinata sul territorio generalmente falliscono, ieri 
come oggi, in Italia come in altre parti del mondo.
Molte comunità religiose si assomigliano, inoltre, 
per il rilievo attribuito alle occasioni di socialità e 
alle attività comunitarie che seguono o precedono 
il culto. Molto sentiti sono gli appuntamenti imper-
niati sulla convivialità e sulla musica: il culto è se-
guito dal pranzo domenicale, preparato a turno da 
gruppi e referenti incaricati, a cui seguono spazi per 
i bambini e per le famiglie o attività più struttura-
te, come le corali o i gruppi di ballo. Il fervore co-
munitario, l’impegno nei servizi richiesti, la visibilità 
assunta nei confronti dei correligionari, contrastano 
con la marginalità sociale e la posizione subordinata 
che gran parte degli immigrati sperimentano lungo 
la settimana nel contesto lavorativo.
Emergono poi forme di impegno sociale poco visibi-
li all’esterno, ma ben radicate nelle comunità meglio 
organizzate. Si tratta di immigrati che aiutano come 
possono altri immigrati alla ricerca di cibo, lavoro, 
riparo, ascolto, sostegno morale.  Stanno assumendo 
di fatto un ruolo attivo nei confronti delle compo-
nenti più deboli dei correligionari: sia nella fornitura 
di aiuti immediati, sia nel sostegno nella ricerca del 
lavoro. Un attivismo che ancora si vede poco in am-
bito politico e sociale, comincia a emergere nell’am-
bito caritativo, nella forma di una sorta di “welfare 
dal basso”, informale e volontaristico.
La società ricevente con le sue istituzioni, spesso dif-
fidente o anche spaventata dalla religiosità degli im-
migrati, è posta di fronte alla necessità di scegliere 
come misurarsi con questa realtà. La speranza è che 
ne colga le potenzialità, favorendone gli sviluppi nel 
senso del dialogo e della coesione sociale, anziché 
frapporre ostacoli e divieti che separano e seminano 
contrapposizioni.
Molto interessante a questo proposito è il caso dell’I-
slam: le moschee nei paesi a dominante musulmana 

generalmente non si dedicano ad attività sociali, ma 
nell’immigrazione tendono a trasformarsi in centri 
poli-funzionali, in cui l’aiuto ai confratelli occupa un 
ruolo speciale. Non manca chi ha elaborato teologi-
camente questo aspetto, vedendovi un ritorno all’I-
slam delle origini.
Altrettanto importante è poi la dimensione culturale. 
Lottando contro svariati svantaggi strutturali, gli im-
migrati cercano nelle comunità religiose una rispo-
sta al desiderio di restare collegati con il passato ma 
anche di proiettarsi nel futuro: integrandosi ma non 
perdendosi, acquisendo nuove competenze e abi-
ti mentali ma non rinunciando alla propria identità 
culturale, imparando a confrontarsi con una socie-
tà secolarizzata ma continuando a trovare un rifugio 
spirituale nella propria comunità.
La società ricevente con le sue istituzioni, spesso dif-
fidente o anche spaventata dalla religiosità degli im-
migrati, è posta di fronte alla necessità di scegliere 
come misurarsi con questa realtà. Ne dipenderanno 
serie conseguenze per le forme e i tempi d’integrazio-
ne degli immigrati, la qualità della convivenza, la co-
esione sociale del prossimo futuro.

… alcune domande per lasciarci 
interpellare
• Che cosa vuol dire che la fede in Cristo si può 

esprimere secondo lingue, culture e modalità di-
verse dalla nostra? Le modalità con cui pensia-
mo di accogliere nelle nostre comunità persone 
di culture differenti sono importanti: vogliamo 
omologarle a noi oppure, al contrario, siamo di-
sposti a metterci in gioco davvero, pensando an-
che di poter “apprendere” da loro e non solo di 
dover “insegnare” qualcosa?

• Sappiamo riconoscere ai migranti il diritto uma-
no fondamentale alla libertà di religione, e quin-
di ad avere propri luoghi di preghiera? Come av-
vertiamo, dunque, la presenza di stranieri non 
cattolici o non cristiani all’interno delle nostre 
comunità cattoliche?

• Come valorizzare la presenza dei figli di queste 
famiglie straniere, spesso musulmane, a scuola e 
nei nostri Oratori, luoghi in cui è già in atto una 
convivenza con i nostri figli, priva di problemi e 
conflitti (se non quelli indotti dai pregiudizi de-
gli adulti)?

… alcuni strumenti per approfondire  
il tema
• UN DOCUMENTO
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e 
gli Itineranti, Erga migrantes caritas Christi. Istruzione, 
2004.

Il primo maggio 2004 San Giovanni Paolo II auto-
rizzò la pubblicazione dell’Istruzione Erga migrantes 



caritas Christi (EMCC), del Pontificio Consiglio della 
pastorale per i migranti e gli itineranti. Le novità di 
questo documento riguardano anzitutto la sua im-
postazione generale. Infatti, anzitutto si apre consi-
derando le migrazioni nella prospettiva della storia 
della salvezza, come “segno dei tempi” (prima par-
te); poi dà forte rilievo alla pastorale dell’accoglienza 
(seconda parte) per passare, quindi, a trattare degli 
operatori pastorali (terza parte) e delle relative strut-
ture di pastorale migratoria (quarta parte). Gli aspetti 
normativi sono invece rinviati a un’apposita appen-
dice giuridico-pastorale.

• UN FILM
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, diretto da 
François Dupeyron, Lucky Red, 2003, DVD.

Un piccolo ebreo parigino senza madre e afflitto da 
un padre depresso e punitivo, viene accolto e poi 
adottato dal droghiere arabo all’angolo che tollera 
i suoi furtarelli e sembra leggergli nel pensiero, cre-
sce grazie alla sua saggezza semplice e diretta, impara 
grazie a lui a godere e conoscere la vita. Fino a pren-
derne anche fisicamente il posto, facendosi a sua vol-
ta musulmano.
Presentato per rendere omaggio a un attore che sape-
va essere meraviglioso come Omar Sharif, Monsieur 
Ibrahim e i fiori del Corano è una luminosa parabola 
sul diverso, sulla tolleranza, su quell’altro da sé che 
bisogna imparare a capire, anzi ad accogliere come 
un’occasione di crescita e di arricchimento recipro-
co. Utopie? Certamente. Ma il cinema sa anche dar 
forma all’impossibile plausibile. E il film tratto dalla 
novella di Eric-Emmanuel Schmitt, anche rivisto in 
tempi così cambiati da quelli in cui fu presentato la 
prima volta, ha la grazia un poco insistita delle favole 
a cui è bello lasciarsi andare.

• UN LIBRO
– per i bambini: Monica e Udo Tworuschka, Le 
religioni del mondo spiegate ai bambini dai bambi-
ni. Come vivono gli altri, in cosa credono gli altri. 
Zephyro Edizioni, 2018.

Le cinque più importanti religioni: ebraismo, cristia-
nesimo (cattolici, protestanti), islamismo, induismo 
e buddismo, spiegate ai bambini attraverso il dialogo 
con un ragazzo o una ragazza coetanei. Le indicazio-
ni delle maggiori festività, libri sacri, usi e costumi, di 
volta in volta sono date anche con l’ausilio di belle 
immagini colorate. Età di lettura: a partire da 8 anni. 

– per i giovani: Mauro Leonardi, Le religioni spie-
gate ai giovani. Convivenza e dialogo nella diversità, 
Diarkos, 2020. 

L’uomo da sempre ha avuto il bisogno di dare un 
senso alla sofferenza, alla morte, al male e alla pro-

pria esistenza, al perché accadano determinate cose 
che non hanno una spiegazione logica o scientifica 
e cerca le possibili risposte nella religione, quel rag-
gio di verità che illumina tutti gli uomini. Le religio-
ni oggi più diffuse sono il cristianesimo, l’islamismo, 
l’induismo, il confucianesimo, il buddismo e l’ebrai-
smo. L’intento di questo libro è cogliere tutte le ca-
ratteristiche più importanti di ognuna di loro e, con 
un linguaggio chiaro e divulgativo, spiegare come e 
quando sono nate e quali sono gli aspetti che le ac-
comunano. Perché il messaggio fondamentale è spie-
gare ai giovani che la conoscenza è alla base dell’ac-
coglienza e dell’accettazione fra diversi, e il credo 
religioso, qualunque esso sia, deve tendere ad unire 
e non a dividere. 

– per gli adulti: Adnane Mokrani, Brunetto Sal-
varani, Dell’umana fratellanza e altri dubbi. Terra 
Santa Edizioni, 2021.

Il “Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune”, firmato nel 2019 
ad Abu Dhabi da papa Francesco e il Grande Imam 
di Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb, resta un evento storico 
di portata mondiale. In quella occasione i due prota-
gonisti discussero, fra l’altro, del progetto della Casa 
della famiglia di Abramo (Abrahamic Family Hou-
se), edificio destinato ad accogliere una moschea, 
una chiesa e una sinagoga a una ventina di minuti 
dall’aeroporto di Abu Dhabi, in funzione del dialo-
go fra le tre fedi.
Nonostante i proclami, non ci si può nascondere che 
per gli uomini e le donne del nostro tempo è diven-
tato sempre più difficile riconoscersi come un’unica 
grande famiglia umana.
In questo confronto a due voci, i due studiosi Adna-
ne Mokrani e Brunetto Salvarani riflettono senza in-
fingimenti, anche di fronte alle tensioni internazio-
nali e ai conflitti in cui l’elemento etnico-religioso 
sembra essere tornato prepotentemente alla ribalta.
Nessun documento può cambiare il mondo. La let-
tera non ci cambia, invece la parola che diventa vita 
ed etica trasforma e dà speranza per il cambiamento. 
Questo vale anche per il “Documento sulla fratellan-
za umana” e per l’enciclica “Fratelli tutti”. Non è una 
dichiarazione scritta che cambia le cose, siamo noi 
che cambiamo la realtà, quando applichiamo i valori 
di quei testi nelle nostre vite. La vera domanda è: fino 
a che punto siamo seri nell’adottare quelle parole?

… alcune proposte per l’animazione
1. Noi e l’Islam: il dialogo come frontiera di pace

La presenza dei fedeli musulmani sul territorio par-
rocchiale non può essere ignorata. Spesso i loro figli 
frequentano gli oratori e condividono tanti interessi 
con i nostri ragazzi. Tutto ciò costituisce un’opportu-
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nità per conoscere la loro religione, quali sono i fon-
damenti dell’Islam e come vengono vissuti nelle tap-
pe che scandiscono l’anno di fede. 
Si potrebbe, in tal senso, chiedere loro di intervenire 
in un incontro aperto agli operatori pastorali o a tut-
ta la comunità e sentire da loro se sia il caso di invita-
re l’Imam del Centro Culturale Islamico. 
A partire da questa conoscenza, si potrebbero pro-
grammare, insieme, ulteriori incontri di dialogo e co-
noscenza reciproca quali:
• una visita al Centro Culturale Islamico;
• la preparazione e il recapito degli auguri per la ‘Îd 

al-fitr, la festa di fine Ramadan;
• una raccolta di testimonianze legate al Ramadan 

(nel Paese di origine, in terra di emigrazione, la 
prima volta in cui è stata fatta questa esperienza), 
il menù tipico dell’iftâr o la ricetta di qualche dol-
ce tipico;

• l’organizzazione di un iftâr condiviso (il pasto/
rito di rottura del digiuno all’ora del tramonto) in 
oratorio, nella piazza del quartiere/paese, nel cor-
tile di un condominio...), in collaborazione con 
gruppi di cittadini di religione musulmana.

Un calendario così articolato potrebbe favorire, in 
modo naturale e mai obbligato, uno scambio che 
metta Dio, Padre di tutti, al centro, e renda il suo 
progetto d’amore, declinato secondo ciò che la pro-
pria sensibilità religiosa privilegia, l’asse portante per 
un dialogo fecondo.

2. Dall’accoglienza all’integrazione ecclesiale
La nostra Chiesa locale è caratterizzata da una forte 
presenza di migranti provenienti dal continente asia-
tico, in particolare dallo Sri Lanka e dalle Filippine. 
Sono in prevalenza cattolici e molti di loro frequen-
tano le cappellanie etniche guidate da un sacerdote 
madrelingua, uno spazio che vuole essere un luogo 
privilegiato per un progressivo percorso di integra-
zione ecclesiale. Le cappellanie aiutano infatti i fede-
li nella prosecuzione del proprio cammino di fede, 
nel rispetto delle tradizioni che appartengono al Pa-
ese di origine, supportano i nuovi arrivati nella fase 
di inserimento nel contesto di accoglienza, fanno in 
modo che le nuove generazioni mantengano un lega-
me con il Paese di provenienza.
Ma un reale percorso di integrazione ecclesiale non 
può prescindere dal protagonismo delle nostre par-
rocchie e dalla conoscenza reciproca. Si tratta di una 
presenza che “può essere la chiave che spalanca la 
porta a un futuro ricco di risorse e spiritualmente fe-
condo” (Educare alla vita buona del Vangelo n. 14).
Nella “fantasia pastorale”, si possono intercettare le 
occasioni per valorizzare questa presenza, per met-
tersi in ascolto e fare tesoro della freschezza di fede 

di cui queste sorelle e fratelli sono portatori in mez-
zo a noi. Pertanto:
• i tempi forti dell’Anno liturgico, la festa patrona-

le, le feste mariane, il pellegrinaggio parrocchiale, 
etc... possono costituire lo spunto per un arricchi-
mento reciproco e per favorire una piena integra-
zione ecclesiale delle comunità;

• sin dalla tenera età, formare individui liberi ed 
aperti al dialogo è un’esperienza che ciascuna co-
munità parrocchiale dovrebbe proporre: i bam-
bini e i ragazzi delle varie comunità parrocchia-
li potrebbero quindi spendere del tempo in più, 
dopo la propria ora di catechismo o dopo gli in-
contri per i giovani, per incontrare i bimbi e i gio-
vani delle cappellanie. Attraverso momenti di gio-
co e di preghiera, potrebbero ampliare la propria 
“grammatica relazionale”, creando una sorta di 
“laboratorio ecumenico per bambini e ragazzi” 
che permetta loro di vivere delle esperienze che 
potranno poi portare con sé nei luoghi che fre-
quentano abitualmente e di sviluppare una sen-
sibilità che li alleni ad una prossimità autentica 
con l’altro. 

3. “Conoscere per comprendere”: colmare la di-
stanza con percorsi formativi itineranti (anche 
online) 

Le parole che papa Francesco affida all’ultimo mes-
saggio per la Giornata Mondiale del Migrante e    del 
Rifugiato, dedicata agli sfollati interni, sono per noi 
di grande ispirazione, in quanto richiamano la con-
dizione 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 sul-
la comprensione del fenomeno per liberare una nuo-
va narrazione e per aiutare le nostre comunità a su-
perare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo 
la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione.
L’équipe formativa dell’Ufficio offre alle comunità 
parrocchiali che li richiedano, anche in questo nuo-
vo anno pastorale, “percorsi formativi itineranti” sul 
fenomeno migratorio, sul fondamento biblico del-
la mobilità, sulla conoscenza delle storie delle per-
sone che ne sono coinvolte. Incontri che i formato-
ri avranno cura di preparare insieme al parroco e a i 
suoi collaboratori, per rispondere alle necessità delle 
singole realtà. Inoltre, visto il perdurare delle restri-
zioni, dovute all’emergenza sanitaria attualmente in 
corso, per non smettere ugualmente di crescere nel-
la formazione, si specifica che tali incontri potranno 
avere luogo (su richiesta) tramite la piattaforma onli-
ne messa a disposizione dalla Diocesi.
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“Umanità InInterRotta” è diventato un 
libro: è stato ufficialmente lancia-
to in prevendita il volume che racco-

glie il diario di viaggio dei giovani che nel set-
tembre 2019 hanno percorso la rotta balcanica 
dalla Turchia a Trieste con un progetto dell’A-
genzia Scalabriniana per la Cooperazione allo 
Sviluppo.
«Si tratta di un piccolo libro che racchiude sto-
rie, riflessioni, luoghi, incontri – dice  Valentina 
Scala, senese, una dei giovani che ha preso parte 
al progetto e alla stesura del libro – ormai a di-
stanza di un anno non abbiamo fatto altro che 
rielaborare la grande mole di materiale che ave-
vamo portato a casa nel nostro bagaglio dopo 
tre settimane lungo la Rotta». 

Umanità  
Ininterrotta
Diario di viaggio sulla rotta balcanica 
Simone Garbero

I nove giovani, tra cui un missionario scalabri-
niano, erano partiti dalla Turchia nel settem-
bre 2019 diretti a Trieste, seguendo le strade che 
portano alle porte dell’Europa ogni anno mi-
gliaia di profughi provenienti da Siria, Iraq, Af-
ghanistan, Pakistan e altri Paesi dell’Oriente. «Il 
nostro diario di viaggio ripercorre l’itinerario 
percorso da noi e dai migranti»,  prosegue Va-
lentina: Turchia, Grecia, Macedonia del Nord, 
Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia 
e infine Italia. «Si passa anche da quelle zone 
al centro della grande crisi umanitaria che sta 
intrappolando migliaia di persone nell’inverno 
bosniaco: a distanza di un anno e mezzo la si-
tuazione non ha fatto che peggiorare da quando 
l’abbiamo vista noi».
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Il racconto è incentrato sugli incontri avvenuti 
lungo la Rotta: migranti, operatori e volontari 
impegnati nel sostegno alle persone in transito 
e cittadini locali. Le voci si alternano ai loro vol-
ti, negli scatti in bianco e nero della fotografa 
Barbara Beltramello, anche lei parte del gruppo 
di Umanità Ininterrotta e autrice del breve docu-
mentario “Le voci del gioco.”  Una lettera del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
arricchisce l’opera. ■

“Umanità Ininterrotta, diario di viaggio sulla rotta balcanica” (144 pagine, 12e) edito da “Seiper-
sei” è in prevendita online sul sito www.seipersei.com/products/umanita-ininterrotta-by-ascs. La 
prevendita permetterà il finanziamento della tiratura prevista di 1000 copie.

Il libro
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Maryana ha 27 anni e fa un master in ar-
chitettura al Politecnico di Milano. Vie-
ne da Aleppo ed è in Italia da un anno, 

ospite di una famiglia. Charbel, invece, è arriva-
to più di tre anni fa da Homs, a 19 anni, pronto 
a iniziare gli studi universitari in Scienze biolo-
giche e abita in un appartamento messo a dispo-
sizione da una parrocchia di Biella. Poi ci sono 
Nawar, che fa Medicina e arriva da Homs, Rose, 
che fa Farmacia e proviene dalla zona di Daraa, 
dove è iniziata una guerra in corso ormai da die-
ci anni. Sono 53 i giovani arrivati in Italia dal 
2017, grazie a un corridoio umanitario universi-
tario nato dall’amicizia tra il rettore dell’Univer-
sità Cattolica di Milano, Franco Anelli, e i gesu-
iti siriani. Oggi hanno aperto loro le porte altri 
atenei, a Milano l’Università Statale e il Politec-
nico, la Cattolica di Piacenza, la Statale di Bre-

«Abbiamo ripreso  
a sognare»
Corridoi universitari: 53 studenti arrivati in Italia
Maria Teresa Antognazza

scia, l’Università del Piemonte Orientale a No-
vara e Vercelli, quella di Genova e di Cagliari. Ai 
giovani siriani sottratti alla guerra garantiscono 
borse di studio e, in molti casi, l’alloggio nei col-
legi universitari. Alle loro spalle è cresciuta una 
rete di sostegno partita da Milano, fatta di pri-
vati, docenti degli atenei coinvolti e famiglie; di 
documenti, visti e aiuti economici si occupa una 
associazione ecumenica di diritto svizzero, Csco 
(Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’O-
rient) con sede a Ginevra.
E così il sogno di futuro può riprendere for-
ma. «Dieci anni fa avevo dodici anni – raccon-
ta Charbel – e come tutti i ragazzi della mia età 
pensavo a cosa fare da grande; poi è arrivata la 
guerra e la mia scuola è stata chiusa; ho dovuto 
spostarmi in una zona più tranquilla del Paese 
ma non avendo i documenti scolastici necessari 
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non potevo fare gli esami e questo mi deprimeva 
molto. Nello zaino, insieme ai libri tenevo sem-
pre il pigiama e qualche altro oggetto personale, 
perché spesso non potevo rientrare a casa e dor-
mivo da qualche amico. Ho smesso di sognare 
il mio futuro e ho pensato solo a sopravvivere».
L’arrivo in Italia, con il primo gruppo di studenti 
del corridoio universitario, ha significato ripren-
dere in mano la propria vita. «A quel punto però 
non sapevo più chi ero: quello che avevo passa-
to mi aveva segnato nel profondo, e ho iniziato 
a fare scelte sbagliate; stavo male, non uscivo di 
casa, non avevo amici. Avevo cominciato l’uni-
versità ma non riuscivo a studiare e ho lasciato 
perdere». C’è voluto un serio percorso terapeuti-

co per far rifiorire Charbel, che oggi pensa di fini-
re la triennale in Scienze biologiche per poi darsi 
alla psicologia «per riuscire ad aiutare gli altri».
Per Maryana la speranza è quella di diventare un 
bravo architetto: «Studiare all’estero, consegui-
re un master e magari un PhD in un’universi-
tà prestigiosa come il Politecnico per me è una 
grande opportunità. Spero di tornare in Siria per 
ricostruire il mio Paese. Ma la situazione è mol-
to difficile: in gran parte del territorio non c’è 
più la guerra delle armi ma c’è una povertà estre-
ma. Tutto è un problema, mancano l’elettricità, 
il gas, internet; qualsiasi cosa per la mia famiglia 
è difficile da trovare o costa troppo. Non so se 
e quando mi sarà possibile rientrare a casa». ■

Sono 53 i giovani  
arrivati in Italia dal 2017, 
grazie a corridoi  
umanitari universitari
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C racovia, una delle più belle città polacche, 
possiede un’anima italiana. 
«Se Roma non esistesse, sarebbe Craco-

via a esser Roma» dice un antico motto polacco. 
Ed effettivamente andando in giro per la città si 
nota una certa aria familiare. Saranno le piazze 
e i giardini all’italiana, i portichetti e i balconi 
delle chiese, a Cracovia tutto ci parla del Rinasci-
mento italiano. E fu una grande donna ad avere 
il merito di portare la cultura rinascimentale in 
Polonia: Bona Sforza.  
Era il 1518 quando il re Sigismondo I, che or-
mai aveva una certa età, prese moglie per la se-
conda volta. La scelta cadde sulla bella duches-
sa di Bari, Bona Sforza d’Aragona, figlia di Gian 
Galea zzo Sforza, duca di Milano, e di Isabella 
d’Aragona, il cui padre era il re di Napoli Alfon-
so II.
Nonostante provenisse da una nobile e potente 
famiglia, Bona aveva vissuto un’infanzia molto 
triste. Aveva perduto il padre quando era anco-
ra neonata e il prozio, Ludovico il Moro, con la 
scusa di proteggere lei, la madre e le sorelline, 
le aveva costrette a vivere rinchiuse nei castelli 
milanesi. Dopo varie avventure Bona era arriva-
ta insieme alla madre alla corte di Napoli, dove 
aveva ricevuto un’ottima istruzione. Oltre all’i-
taliano parlava lo spagnolo, conosceva il latino, 
ballava divinamente, suonava con grande mae-
stria il monocordo, sapeva cavalcare come un’a-
mazzone ed era un’abile cacciatrice. E soprat-
tutto, sotto l’esperta e ferma guida della madre,  

La bella regina 
italiana dal polso  
di ferro
Storia di Bona Sforza a Cracovia
Daniela Maniscalco

Bona Sforza aveva imparato come amministrare 
uno Stato.
Una volta deciso il matrimonio a Bona venne 
assegnata una dote di 200 mila ducati, che fa-
cendo un non facile conto equivarrebbero oggi 
a 20 milioni di euro. I festeggiamenti durarono 
otto giorni, tra balli, canti e tornei vari. 
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La regina si integrò velocemente nel suo nuovo 
paese e a Cracovia diede vita a una vera e pro-
pria corte rinascimentale. Ma oltre ad apprezza-
re feste e divertimenti Bona, che aveva un carat-
tere di ferro, amava fare il suo lavoro di regina. 
Ben presto imparò il polacco e cominciò a viag-
giare per il paese per conoscerlo bene e poter 
meglio amministrarlo. 
Più il marito andava in là negli anni, più il po-
tere di Bona cresceva. Era lei che decideva ma-
trimoni strategici e alleanze politiche. Voleva 
far diventare la Polonia uno stato moderno, raf-
forzando il potere della monarchia a danno dei 
nobili, che cominciarono a vedere la regina ita-
liana come il fumo negli occhi. Cominciarono 
così a diffondersi le cosiddette leggende nere su 
Bona Sforza. Si cominciò a sussurrare che per 
rafforzare il suo potere sarebbe stata disposta a 
tutto. Persino a usare il veleno per sbarazzarsi 
dei suoi nemici.
Quando morì la giovane moglie del figlio Sigi-
smondo, che a lei non era mai piaciuta, la gen-
te non ebbe dubbi: era stata sicuramente la re-
gina ad avvelenarla. I già tesi rapporti con suo 
figlio peggiorarono e Bona Sforza decise di tor-
narsene a Bari, avendo cura però di portare con 
lei la sua cospicua dote. Quest’ultima cosa i no-
bili polacchi proprio non la digerirono e non 
gliela perdonarono mai. Pochi mesi dopo Bona 
morì, probabilmente avvelenata per ordine dei 
suoi nemici.
Fino a pochi anni fa Bona Sforza veniva ricor-
data dai polacchi in modo negativo. Era rimasto 
impresso nella memoria il suo carattere difficile, 

Oltre ad avere avuto una grande influenza 
sull’architettura di Cracovia, Bona Sforza 
lasciò una traccia importante anche nel les-
sico  polacco, in cui cominciarono a entra-
re parole italiane inerenti alla vita di corte 
come palazzo, giardini, fontana, balletto, 
carrozza, spada, cappello e cavaliere che 
in polacco diventarono pałace, dziardyny, 
fontanna, bałety, karoce, szpady, kapelu-
sze, e kawaler. Di Bona Sforza fu scritto 
che portò la cultura umanistica italiana e le 
maniere raffinate in quel paese agli avam-
posti dell’Europa. Alla sua corte erano ita-
liani i medici, i farmacisti, i sarti, gli orefi-
ci, i giardinieri e anche i cuochi. Insieme a 
loro arrivarono verdure che non erano mai 
state viste prima sulle tavole polacche: por-
ri, sedano, insalata, asparagi che vennero 
polonizzati in pory, seler, sałatka, szparag. 
Tuttora un certo misto di verdure che viene 
preparato in cucina come base per i brodi 
si chiama “włoszczyzna”, ovvero “cose ita-
liane”. Per approfondire Cracovia, Mercan-
ti e verdure italiane nel RIM Junior 2018-
2019 della  Fondazione Migrantes. 

Per saperne di più

dalle collere frequenti e dall’orgoglio smisura-
to. Negli ultimi anni invece alcuni studiosi han-
no cominciato a rivalutare la figura di questa 
grande regina che ebbe il merito di migliorare e 
modernizzare lo stato polacco rendendolo una 
grande potenza. ■ 
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Dallo scorso marzo 2020 la nostra vita è sta-
ta stravolta dal Covid19 che ci ha costret-
to a chiuderci in casa, lavorare da remo-

to, non poter andare a scuola, fare sport, ecc…. 
Per le nostre comunità cristiane ciò ha signifi-
cato perdere la bellezza delle relazioni che ca-
ratterizzano tutte le attività che proponiamo ai 
bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani 
e famiglie nei nostri oratori. Abbiamo dovuto 
chiudere i cortili e rimetterci in gioco in una di-
mensione sino ad ora mai percorsa: il Web! Un 
mondo dove la fede è relegata ad un pubblico di 
nicchia e la maggior parte dei nostri giovani lo 
vive solamente per navigare sui social e per gio-
care ai videogiochi. Il troppo tempo passato nel 
Web ha portato tanti di loro a chiudersi in mon-
di virtuali isolanti privi di emozioni relazionali 
e ha scatenato apatia e fatica. Noi educatori ci 
siamo interrogati e dopo un primo smarrimen-
to abbiamo trovato nella rete, attraverso incon-
tri e materiali, lo strumento che ha permesso di 
tenere vivi i rapporti e continuare a trasmette-
re la bellezza del Vangelo. Anche negli oratori 
di Busto Arsizio dove lavoro, per la Cooperativa 
Aquila e Priscilla – Diocesi di Milano come co-
ordinatore, ho pensato che la via da percorrere 
fosse il Web. Ho cercato di rielaborare con fanta-
sia una nuova proposta educativa e di fede sen-
za copiare nella dimensione social quello che si 
fa in presenza perché le dinamiche sono diverse 
e occorre stimolare e dare spunti nuovi per gio-
carsi ed essere coinvolti. Proprio questa fanta-

sia mi ha permesso, in piena condivisione con il 
mio parroco don Gaudenzio, di ideare il percor-
so “La rete: strumento per costruire ponti”. Mi 
sono chiesto: come possiamo mettere in con-
tatto adolescenti e giovani sparsi per il mondo? 
Attraverso la rete! Ed ecco che quest’ultima di-
venta lo strumento per costruire ponti, permette 
di potersi incontrare in ZOOM per conoscersi, 

La rete: strumento  
per costruire ponti  
Coinvolti anche i giovani  
delle Missioni Cattoliche Italiane in Europa
Davide Romanò
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chiacchierare e raccontare come si vive la 
fede nella comunità in cui si vive.
Nel progetto sono state coinvolte la Co-
munità Cristiana italiana di Barcello-
na (con don Luigi Usubelli) – Spagna, la 
Missione Cattolica di lingua italiana nel 
cantone di Lucerna – Svizzera (con Don 
Mimmo Basile e le collaboratrici suor Sel-
vije e Maria Carminitana), il Centre Eucha-
ristique Mokolo II Dernier Poteau – Came-
run (con Padre Joseph Desiré Mvongo) e 
gli Oratori SS. Redentore e Maria Regina 
di Busto Arsizio – Italia. Quattro realtà tra 
loro diverse ma unite dall’amicizia con 
Gesù e dalla voglia di giocarsi. Quest’ulti-
ma ha permesso di dar vita a uno scambio 
di idee, di storie di vita e di fede tra i gio-
vani collegati. La bellezza di raccontarsi 
ha aperto anche a storie personali, idee 
nel campo dello studio, la conoscenza 
delle abitudini delle città che ospitano le 
comunità coinvolte e ha dato ai giovani 
uno strumento per costruire legami che 
si spera permetterà loro di incontrarsi di 
persona una volta superata la pandemia. 
Significativo, attraverso il racconto di Pa-
dre Joseph, poter conoscere una realtà par-
rocchiale e giovanile in Camerun perché 
ci ha aperto all’universalità della Chiesa. 
Questa universalità può essere raccontata e 
vissuta attraverso la rete. Provate a pensare: 
chi mai avrebbe detto che nel 2021 quattro 
realtà giovanili tra loro sconosciute si sa-
rebbero incontrate? Ebbene sì è stato pos-
sibile utilizzando la rete e facendola di-
ventare strumento per unire e spazio di 
crescita reciproca. Una cosa che ho impa-
rato in questo tempo inedito è che nulla 
tornerà come prima e che il Vangelo ha 
mille strade per essere annunciato e la rete 
è una di queste. Come diceva Gesù: “avre-
te forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e mi sarete testimoni a Gerusa-
lemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 
fino agli estremi confini della terra.” (Atti 
1,8) Noi ci siamo e siamo pronti per que-
sta sfida perché #loratoriocè! ■
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Festeggia il suo quarantesimo anno di vita la 
Passione vivente portata avanti nella Mis-
sione cattolica italiana (Mci) di Wuppertal, 

città della Germania di oltre 330mila abitanti 
nella Renania Settentrionale che si trova a sud 
della zona della Ruhr e a trenta chilometri da 
Düsseldorf. Un’iniziativa nata in sordina e che 
oggi vede il coinvolgimento degli emigrati ita-
liani ed è seguita da tanti cittadini di varie na-

zionalità con coinvolgimento e commozione. 
Del resto nel territorio della Mci vivono oltre 
11mila italiani.
Purtroppo in occasione dell’anniversario, a cau-
sa della pandemia, la rappresentazione non può 
essere, come lo scorso anno, riproposta. «Non è 
possibile ritornare a proclamare la nostra fede 
lungo le vie della città», scrive Flavia Vezzaro, 
collaboratrice pastorale nella Mci. Per questo il 

La Via Crucis “vive” 
con gli emigrati  
in Germania
I 40anni della Via Crucis nella Missione Cattolica 
Italiana di Wuppertal
Raffaele Iaria



1  ITALIANI NEL MONDO  1

1 34 1 migrantiPRESS 1 5 maggio 2021

sacerdote che guida la Mci, don Angelo Rago-
sta, insieme con la comunità, ha deciso di far 
«rivivere» questi anni in «un modo un po’ spe-
ciale». Sul sito della Mci (https://mci-wupper-
tal.de/) e sui canali social, sono stati pubblica-
ti brevi video con le Stazioni della Passione così 
come «sono state rivisitate negli anni». Un pic-
colo pensiero di due, tre minuti – dice Flavia – 
per raccontare «quanto abbiamo costruito e ten-
tato di incarnare. Lo scorrere delle immagini fa 
riaffiorare i ricordi; si nota lo scorrere del tem-
po; ed è emozionante riconoscere bimbi che 

sono diventati ragazzi e poi uomini interpre-
tando, via via, vari personaggi: dagli schiavi che 
reggono la bacinella di Pilato ai soldati romani, 
agli apostoli. In questi 40 anni la nostra vita è 
stata scandita anche dalla Passione vivente».
Certo, spiegano alla Mci, l’iniziativa «non è uno 
spettacolo, non è una recita. Essa è un cuore pul-
sante che narra la fede di una comunità e, se è 
vero che non siamo mai stati così fragili come 
in questi mesi segnati dal Covid, allora anche la 
speranza, quella certa, quella che viene da Dio, 
affonda le sue radici in questa fragilità».  ■
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Barnabiti e Zingari è 
un libro di oltre 400 
pagine, curato da 

due membri della congre-
gazione dei Padri Barnabi-
ti,  padre Giovanni Rizzi, 
docente di Sacra Scrittura 
presso l’Università Urba-
niana, e padre Gabriele Pa-
til, già superiore generale 
della provincia nord-ame-
ricana dell’ordine.
La prefazione al volume è 
stata affidata al cardinale  
Matteo Zuppi, arcivescovo 
di Bologna, che è stato vi-
cino agli zingari già duran-
te il suo ministero di par-
roco e vescovo ausiliare a 
Roma. Il cardinale si pone 
una domanda a titolo qua-
si provocatorio: qual è il 
rapporto fra Rom e Sinti e una congregazione, 
quella dei Barnabiti appunto, nota per il lavoro 
nell’ambito dell’educazione scolastica superio-
re, e per di più in collegi spesso frequentati da 
figli di famiglie nobili o facoltose?
Tutto il volume può essere inteso come una ri-
sposta a questa domanda. Le prime due delle tre 
parti in cui è suddiviso, infatti, trattano rispet-
tivamente del tormentato rapporto fra la Chie-
sa e gli Zingari e del complesso problema della 
ricerca e del discernimento vocazionali fra Rom 
e Sinti. Questa parte del libro ci vuole indicare 
cosa, naturalmente secondo la visione degli au-

I barnabiti  
e i rom
Un libro ne racconta la storia 
Mirko Dalla Torre

tori, la Chiesa può e deve 
fare riguardo agli Zingari.
L’ultima parte del volume 
entra nello specifico del 
contributo offerto in que-
sto ambito dalla congre-
gazione barnabita, la qua-
le, per inciso, già nei primi 
secoli della sua storia si è 
distinta per la volontà di 
andare incontro alle cultu-
re di altri popoli, in parti-
colare nella difficile que-
stione dei riti cinesi ed in 
Birmania.
Riguardo all’evange-
lizzazione degli Zinga-
ri, vengono illustrati in 
modo speciale i contri-
buti di tre membri della 
congregazione.
Si tratta di padre Virginio 

Martinoni, presidente dell’Opera nomadi nel-
la diocesi di Milano, di padre Ambrogio Berti-
ni, autore delle illustrazioni nelle pubblicazioni 
di testi biblici destinati agli zingari (davvero im-
portantissime per un popolo che, come dice un 
noto cantautore, sa leggere “il libro del mondo 
con parole cangianti e nessuna scrittura”), e infi-
ne di padre Luigi Peraboni, noto soprattutto per 
il lavoro di decenni compiuto con don Mario 
Riboldi e la maestra Angela Maria Savoia.
Proprio l’impostazione di don Mario Riboldi, 
ricordata anche dal cardinale Zuppi nella pre-
fazione, offre anche oggi spunti veramente si-
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gnificativi da un punto di vista specificamente 
pastorale: egli mise al centro del suo lavoro non 
la pura assistenza umanitaria ma l’evangelizza-
zione, essendo conscio però che essa non è in 
alcun modo possibile senza la condivisione di 
vita e l’interesse profondo e rispettoso verso la 
cultura dei popoli o gruppi a cui è diretta.
«Gli “zingari” sino i “forestieri” per antonoma-
sia, quelli che in una realtà statica e ben defini-
ta – scrive il card. Zuppi – rappresentavano l’al-
tro. Davvero essi sono stati e sono i poveri tra 
i poveri, perseguitati, come ben si evince nella 
descrizione storica e documentata delle persecu-
zioni di cui sono stati oggetto dal Medio Evo ad 
oggi». ■

Giovanni Rizzi – Gabriele Patil, Barnabiti e 
Zingari. Teologia narrativa di una missione 
nuova, Curia generalizia dei padri Barnabi-
ti, Roma 2020.

Il cremonese 
S. Antonio 
M. Zaccaria 
(1502-1539), 
discepolo di 
Fra’ Cario-
ni Battista 
da Crema († 
1534), fu il 
f o n d a t o r e 
p r i n c i p a l e 
della Con-
gregazione 
dei Chieri-
ci Regolari 
di S. Paolo, 
Padri Barna-
biti, assieme a Bartolomeo Ferrari (1499-
1544) e Giacomo Morigia (1497-1546). 
Detti Barnabiti (dal nome della loro casa 
madre di San Barnaba in Milano) o Paolini 
(il loro patrono principale è S. Paolo), fu-
rono approvati ufficialmente da Clemente 
VII il 18 febbraio 1533 e confermati da Pao-
lo III il 21 luglio 1535. Con felice intuizione 
lo Zaccaria – canonizzato da Leone III il 27 
maggio 1897 –, aveva istituito nel 1530 an-
che il ramo femminile, le Suore Angeliche 
di S. Paolo (non obbligate alla clausura), e 
i Maritati di S. Paolo (oggi, Laici di S. Paolo 
o Terzo Collegio), chiamati entrambi a con-
dividere nello spirito e nell’azione l’attivi-
tà di riforma dei costumi svolta dai Padri. 
Il carisma paolino spinse successivamente 
i Barnabiti non solo a porsi a servizio dei 
vescovi, ma anche a impegnarsi, a partire 
dal XVII, nell’educazione scolastica della 
gioventù e nello slancio missionario, per 
es. in Birmania. Oggi i Barnabiti sono circa 
350 e hanno comunità sparse nei quattro 
Continenti.

Il volume

I Barnabiti
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È passato un anno da quando la pandemia 
ha costretto a rivedere tutto: appuntamen-
ti, date, impegni. Tutto si è bloccato. La 

Fondazione Migrantes attraverso il quotidiano 
www.migrantesonline.it e il mensile “Migranti 
Press” ha raccontato dal primo lockdown il di-
sagio subito dai lavoratori dello spettacolo viag-
giante. Gli operatori dei circhi, luna park, artisti 
di strada si sono ritrovati senza gli incassi deri-
vati dagli spettacoli, fonte principale di sosten-
tamento. Tutto il distretto della grande industria 
dello spettacolo sta pagando un costo altissimo, 
un settore su cui si sono serrate le porte, spente 
le luci della ribalta e accese quelle della dispe-
razione sui tanti addetti che vivono di questo 
lavoro. I luoghi chiusi vietati alle attività e il di-
stanziamento sociale hanno determinato il fer-
mo assoluto. Lo spettacolo è un settore che ha 
bisogno del contatto diretto del pubblico, del-
la gente che riempie i teatri, i tendoni, che ride, 

Artisti di strada…
…Dove sono finiti con la pandemia? 
Nicoletta Di Benedetto

che applaude, i luna park illuminati con le tan-
te attrazioni in moto. Tutto fermo, o quasi per il 
momento. L’Italia suddivisa per zone di colore, 
che indicano l’incidenza della pandemia e de-
terminano la ripresa quotidiana, sempre nell’os-
servanza delle regole, non permette ancora di ri-
aprire a questo settore. C’è chi si è reinventato 
un lavoro per andare avanti, qualcuno è riuscito 
ad ottenere le sovvenzioni messe in atto dallo 
Stato, aiuti molto esigui a cui per varie ragioni 
burocratiche non tutti hanno potuto accedere. E 
dall’inizio della pandemia molta di questa gen-
te sopravvive grazie alla provvidenza altrui. La 
Fondazione Migrantes, la Caritas e le varie Asso-
ciazioni di volontariato si sono da subito ado-
perate nel dare un aiuto. Tra gli addetti dello 
spettacolo viaggiante c’è una categoria di cui si 
è parlato pochissimo. Loro non hanno bisogno 
di chapiteau, di spalti con le sedute, di fari che 
captano la scena, non ci sono pareti e porte che 
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circoscrivono lo spazio in cui operano. A que-
sti artisti serve solo un pezzo di marciapiede, un 
angolo di piazza, un fronte fontana, uno spic-
chio di strada per esibirsi. E sono tanti che con 
la loro ‘arte’ si mostrano per le strade e piazze 
delle città. Musicisti, pittori, ballerini, racconta 
storie, giocolieri, tante facce che il passante fret-
toloso o svogliato spesso ignora. Dietro ogni ar-
tista c’è la storia della persona che liberamente 
o dettata dalle circostanze si trova a esibirsi lì e 
in quel momento. A chi non è mai capitato di 
fermarsi ad ascoltare il suono melodioso di una 
tromba o di un violino che squarciava il chiac-
chiericcio dell’andirivieni quotidiano. Chi, an-
che solo per curiosità, non ha sbirciato la mae-
stria del disegnatore che riproduceva sul selciato 
di un marciapiede capolavori dei grandi maestri 
della pittura. E chi non si è bloccato ad ammira-
re il ballerino o il gruppo che si librava nell’aria 
come una piuma al centro di una piazza? Artisti 
di strada, appunto, senza un contratto, scrittura-

La Fnas - Federazione Nazionale delle Arti 
di Strada, nasce nella seconda metà degli 
anni ’90, riferisce il presidente Giuseppe 
Boron, dall’esigenza di un gruppo di artisti 
che praticavano l’arte di strada e non solo 
ma anche lo spettacolo di strada. «Due 
anime diverse», racconta: «l’arte di strada 
è l’utilizzo artistico dello spazio pubblico 
da parte di chiunque voglia dare estro alle 
proprie doti artistiche, è soggetta a rego-
lamenti comunali in quanto non c’è una 
legge nazionale a cui far riferimento. Inve-
ce lo spettacolo di strada è organizzato da 
persone che se ne occupano ed è assogget-
tata oltre alle norme citate anche ai rego-
lamenti propri dei lavoratori dello spetta-
colo».  La Fnas è una piccola federazione, 
senza finanziamenti, gli iscritti possono 
essere sia singoli artisti che compagnie di 
spettacolo. In questo ultimo anno di for-
te recessione moltissimi non hanno potuto 
sostenere neanche la quota di iscrizione. 
«Ma siamo comunque sempre un punto di 
riferimento – ribadisce il Presidente - per 
chiunque sia artista e abbia qualche pro-
blema sul territorio nazionale. Stiamo cer-
cando di allestire una vetrina internaziona-
le assieme alla direttrice Eleonora Ariolfo, 
contatti internazionali con organizzatori 
di festival e rassegne. Specialmente sul 
contemporaneo non perdendo però di vi-
sta lo spettacolo tradizionale”.

Il Buskers Festival di Ferrara “è sinonimo 
di unità”, come cita una frase sul portale 
dedicato: «Collega arte, musica e culture 
diverse». Al festival, che si svolge dal 1988, 
da sempre vi hanno preso parte i migliori 
artisti di strada a livello internazionale. L’e-
dizione 2021 è in programma dal 25 al 29 
agosto, e sicuramente vedrà la stessa mo-
dalità adottata per l’edizione precedente. 
Si svolgerà tra le cinque località scelte tra 
giardini, cortili e chiostri allestiti con posti 
a sedere distanziati. Il pubblico potrà assi-
stere previa prenotazione e per ovviare gli 
assembramenti con il rito del cappello si è 
adottato di chiedere un prezzo simbolico 
da pagare all’atto dell’iscrizione.

La FNAS

Il Festival a Ferrara
ti da loro stessi, che questo anno pandemico ha 
messo a dura prova. 
Dove sono, che fine hanno fatto? 
In alcune città qualcuno si è riaffacciato sulla 
scena, sempre regole permettendo, ma la mag-
gior parte è assente. Nelle nazioni in cui le nor-
me sono più restrittive questi ‘maghi dell’in-
trattenimento’ ancora non possono tornare ad 
esibirsi, qualche piccolo spiraglio si è visto du-
rante i mesi caldi, ma sempre con molta cau-
tela. E gli artisti rimasti al palo sono tanti. In 
Italia c’è l’associazione di categoria, la Fnas che 
ha fotografato una situazione drastica. Inoltre 
ogni anno si svolge a Ferrara il Buskers Festival, 
il più importante festival dedicato alla musica 
di strada con artisti provenienti da tutto il mon-
do. L’edizione 2020, come si può ben intuire, è 
stata svolta con modalità restrittiva, pur di non 
interromperlo. ■
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CARD. BASSETTI: 

L’augurio di una Pasqua 
“buona” agli italiani  
nel mondo
Una “Pasqua buona” è l’augurio che il Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, il Card. Gual-
tiero Bassetti, ha inviato ai connazionali all’estero 
in occasione della Pasqua. E lo ha fatto attraverso 
il programma “Italia con Voi” del canale Rai Italia 
durante la trasmissione – visibile anche su www.
raiplay.it – che ha visto anche la partecipazione del 
Presidente della Commissione CEI per le Migrazio-
ni e della Fondazione Migrantes, Mons. Guerino Di 
Tora.
«Carissimi amici e connazionali – ha detto il por-
porato – i mezzi di comunicazione mi permettono, 
grazie a Dio, di raggiungervi e di esservi vicino. Cer-
to ci sono delle distanze enormi che ci separano ma 
è molto bello e significativo che noi possiamo co-
municare fra di noi perché l’affetto e l’amicizia, e il 
mio cuore di pastore in questo senso, non conosce 
confini».
Il card. Bassetti ha sottolineato come le feste sono 
una «occasione per ritornare in patria, per riabbrac-
ciare le proprie famiglie e i propri parenti, per ri-
trovare quel calore e quel sapore della nostra casa.  
Anche quest’anno, e per gli stessi motivi, che addi-
rittura si sono aggravati, siamo sottoposti alle limi-
tazioni imposte per il contenimento del contagio. 
La pandemia, se da un lato ha stretto il mondo nella 
sua morsa, dall’altra – ha sottolineato il card. Bas-
setti – ci costringe a stare lontano. La tristezza e la 
nostalgia prendono il sopravvento». Ma non deve 
essere così perché la Pasqua «viene a ricordarci che 
la luce irrompe nelle tenebre e la morte non ha l’ul-
tima parola sebbene sia grande la sofferenza che ci 
circonda e certamente queste sofferenze suscitano 
in noi anche tante perplessità e tanti dubbi. Ma il Si-
gnore risorge. È risorto e ci libera dalla schiavitù del 
male». E allora l’augurio del Presidente dei vescovi 
agli italiani che vivono fuori dai confini italiani, è 
quello che «ognuno di voi, nella propria vita, sappia 
scorgere le tracce di questa risurrezione. Che ognu-
no possa sentirsi abbracciato da un amore che gli si 
dona totalmente. Che ognuno possa sperimentare 
la gioia della rinascita soprattutto di non essere soli.  
Cari amici, per lungo tempo, anche la vergine Ma-
ria, la sposa di Giuseppe e la madre di Gesù, è stata 
straniera, profuga in Egitto, lontano dai parenti de-
gli amici». L’invito è a «guardare il suo esempio sen-
za mai dimenticare le radici, quelle radici profonde 
che ci aiutano a prendere la forza per andare avanti 
e per fiorire». 

MCI ROMANIA

Dalla Domenica delle Palme 
una nuova comunità a 
Oradea
Dallo scorso 28 marzo, Domenica delle Palme, la Mis-
sione Cattolica Italiana in Romania ha un’altra Mis-
sione ad Oradea, grazie alla “benevolenza del ve-
scovo mons. László Böcskei”, sottolinea il coordina-
tore nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in 
Romania, don Valeriano Giacomelli.
Orodea è situata a nord-ovest della Romania, capo-
luogo della provincia Bihor. In questa zona – dice 
don Valeriano – si stima una presenza di italiani 
che si aggira intorno alle 600 unità. La Santa Messa 
viene celebrata nella chiesa situata nel centro forti-
ficato della città chiamato Cetate. La chiesa ospita 
per le funzioni liturgiche anche un’altra minoran-
za, quella slovacca, ed è un edificio progettato da 
un architetto italiano.  Questa chiesa – sottolinea il 
sacerdote italiano – è parte integrante del Palazzo 
Principesco all’interno della Fortezza di Oradea.

UCRAINI IN ITALIA 

Don Semehen è il Direttore 
dell’Ufficio per la Pastorale 
dei Migranti
Don Marco Yaroslav Semehen è il Direttore dell’Uf-
ficio per la Pastorale dei Migranti dell’Esarcato Apo-
stolico per i fedeli cattolici ucraini del rito bizantino 
residenti in Italia. La nomina è arrivata dall’Esarca 
apostolico mons. Paulo Dionísio Lachovicz ed ha du-
rata di tre anni. A don Marco – che è anche mem-
bro del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione Migrantes - gli auguri di un proficuo lavoro. 

COMMISSIONE UE

“Ancora troppi pregiudizi 
e discriminazione” verso i 
Rom
«In occasione della Giornata internazionale dei rom 
celebriamo, insieme alla nostra più grande mino-
ranza etnica europea», che comprende 10-12 milio-
ni di persone, «il loro contributo unico alla diversi-
tà e al patrimonio europeo». Lo hanno dichiarato, 
in vista della giornata che si è celebrato lo scorso 8 
aprile, i commissari Ue Vĕra Jourová, Helena Dalli e 
Olivér Várhelyi.

a cura di Raffaele Iaria
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«Celebriamo anche il 50° anniversario del primo 
Congresso mondiale sui romanì». Tuttavia, «molti 
rom affrontano ancora nella loro vita quotidiana 
pregiudizi, discriminazioni, antigipsismo ed esclu-
sione socioeconomica. Inoltre, la pandemia globale 
ha colpito duramente le comunità rom. Dobbiamo 
fare tutto il possibile per affrontare non solo l’at-
tuale crisi che li colpisce, ma anche per portare un 
reale cambiamento sul campo».
La Commissione ricorda di aver adottato un “qua-
dro strategico” decennale 2020-2030 a favore 
dell’integrazione delle popolazioni rom in Europa. 
Si tratta di misure per combattere la discriminazio-
ne, promuovere l’inclusione sociale, promuovere la 
partecipazione dei rom nella società e garantire la 
parità di accesso a un’istruzione ordinaria, all’occu-
pazione, alla salute e all’alloggio di qualità in tutta 
Europa. Ma, sottolinea l’esecutivo, «l’impegno degli 
Stati membri è fondamentale per ottenere risultati 
concreti nei prossimi dieci anni. L’Europa ha anco-
ra molta strada da fare per raggiungere una rea-
le uguaglianza per i rom, rispetto per la diversità 
e comprensione reciproca per l’esperienza storica. 
Lavorando insieme possiamo fare la differenza e 
sbloccare l’enorme potenziale dei rom a beneficio 
sia dei rom stessi che dell’Europa nel suo insieme».
 

VIMINALE

Un focus sulla tratta
La direzione centrale della Polizia Criminale del 
dipartimento della Pubblica Sicurezza ha realizza-
to un focus sul fenomeno della tratta degli esseri 
umani sul territorio nazionale, evidenziando come 
l’emergenza pandemica ancora in corso, abbia 
«condizionato l’andamento di condotte delittuose 
senza confini, caratterizzate dal coinvolgimento di 
strutture criminali sempre più organizzate e inter-
connesse».
Nel documento di analisi – elaborato dal Servizio 
Analisi Criminale della direzione guidata dal pre-
fetto Vittorio Rizzi, sulla base dei contributi forniti 
periodicamente dalle Forze di polizia e dei dati sta-
tistici estrapolati dalla Banca Dati Interforze – emer-
ge il dato significativo del «calo del 21,4% rispetto 
al 2019 delle segnalazioni di persone denunciate e 
arrestate per delitti legati al fenomeno della tratta 
degli esseri umani».
Sono 254 i reati complessivi riferibili al fenomeno 
della tratta di esseri umani nel 2020 che, come pre-
cisato nel report del Servizio, comprende lo smug-
gling, ovvero l’introduzione illegale di migranti 
nel territorio di uno Stato e il trafficking, ossia lo 
sfruttamento sessuale o economico in condizioni 

analoghe alla schiavitù. Continuano a prevalere le 
segnalazioni per la riduzione o mantenimento in 
schiavitù o servitù (117, in diminuzione del 5,6% 
rispetto all’anno precedente) e per la tratta di per-
sone (88, in calo del 34,8%) rispetto a quelle di ac-
quisto e alienazione di schiavi (49, con una flessione 
del 23,4%).
Registrato analogo decremento anche del dato del-
le vittime che, nell’anno 2020 in Italia, sono in tota-
le 34, con una diminuzione del 60% rispetto a quel-
le rilevate nel precedente anno. A prevalere sono 
quelle di nazionalità italiana e nigeriana.
L’analisi del Servizio si sofferma anche sulle princi-
pali etnie coinvolte nella tratta di esseri umani, evi-
denziando tra le nazionalità più attive nel traffi-
cking, i nigeriani, seguiti dai romeni, dagli italiani e 
dagli albanesi e che, in linea generale, le vittime di 
tratta sono della stessa nazionalità dei propri aguz-
zini con i quali condividono i legami etnico culturali.
Stando a quanto si legge nel documento, ai re-
sponsabili di nazionalità nigeriana sono imputabi-
li 144 segnalazioni (in diminuzione rispetto alle 214 
dell’anno 2019), cui seguono le 37 dei rumeni (a 
fronte di 33 dell’anno precedente) e le 32 degli ita-
liani (rispetto alle 39 del 2019), interessati questi ul-
timi più a reati legati a riduzione o mantenimento 
in schiavitù/servitù al pari anche degli albanesi.
Il focus prende anche in esame, a livello naziona-
le, alcune fattispecie delittuose che rappresentano 
possibili indicatori dell’esistenza di situazioni ricon-
ducibili alla tratta di esseri umani. In questa dire-
zione, a fronte di una generale diminuzione della 
delittuosità, preoccupano l’aumento dei reati di 
soggiorno illegale nel territorio italiano (+32,6% ri-
spetto al 2019), con 32.601 casi rispetto alle 24.589 
segnalazioni del 2019 e l’aumento dei reati relativi 
alla detenzione di materiale pornografico e porno-
grafia virtuale (+50,3% nel complesso, con 639 in 
confronto alle 425 del 2019) che, secondo gli esperti 
del Servizio, è una diretta conseguenza dei diver-
si lockdown.
Il documento si conclude con una panoramica delle 
principali attività di contrasto svolte dalle Forze di 
polizia in Italia che tengono conto dei cambiamenti 
creati dalla pandemia nel contesto sociale, special-
mente nei confronti dei soggetti più fragili.
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Ha spento 90 candeline nel-
le settimane scorse il deca-
no del Capitolo metropo-
litano di Reggio Calabria 
- Bova, monsignor Antonino 
Denisi, per tanti anni diret-
tore Migrantes. Per questo 
anniversario ha dato alle 
stampe tre volumi, per La-
ruffa Editore. I tre corposi 
volumi raccolgono relazioni 
e scritti di monsignor Denisi come storico del-
la chiesa locale e studioso delle migrazioni dal 
Sud Italia. Il secondo volume è, infatti, dedicato 
all’ “Emigrazione e immigrazione in Calabria” 
con postfazione di mons. Antonio Cantisani, già 
presidente della Commissione Episcopale delle 
Migrazioni della Cei e della Fondazione Mi-
grantes. Mons. Denisi – scrive mons. Cantisani - 
«se non ci offre un vero trattato sulla pastorale 
delle migrazioni, ci fa almeno conoscere ciò che 
è necessario per chiunque - e l’impegno deve 
essere di tutti - vogliono operare proficuamen-
te nel mondo delle migrazioni in modo tale che 
contribuiscano a far camminare l’umanità per 
le vie della giustizia e della pace». 

Antonino Denisi, Emigrazione e immigrazione 
in Calabria. Storia, cultura,dimensioni del feno-
meno, Laruffa

Ventimiglia è l’ultima fron-
tiera. È una frontiera cen-
trale per chi vuole giungere 
in Francia, come in tutto il 
nord Europa, dopo lunghi e 
pericolosi viaggi attraverso il 
Mediterraneo e lungo la rot-
ta balcanica. Questo volume 
è una storia orale del confine 
tramite le voci e le storie del-
le persone migranti, tra speranze e paure, con il 
ricordo dei chilometri percorsi e delle violenze 
subite; con le interviste all’eterogeneo mondo 
dell’associazionismo, dell’attivismo, della soli-
darietà che da anni cerca di aiutare, con pochi 
mezzi e tanta dedizione, le persone che appro-
dano su questo ultimo lembo di terra italiano. 
Nel primo capitolo si racconta il rapporto tra 
viaggio e soggettività del ricercatore. Il secondo 
indaga il dispositivo di confine: come funziona, 
come è attraversato, quali sono le resistenze. Il 
terzo capitolo, invece, raccoglie le memorie di 
chi ha preso parte alla mobilitazione contro i 
confini, dal 2015 ad oggi, focalizzando l’atten-
zione sul movimento dei Balzi Rossi. L’ultima 
parte, infine, è dedicata a una riflessione sul 
rapporto tra tracce, fonti storiche e contesti, 
alla relazione tra Storia e storie, al ruolo della 
subalternità e delle resistenze, a possibili nuove 
forme di storia orale.

Gabriele Proglio, Bucare il confine. Storie dalla 
frontiera di Ventimiglia, Mondadori Università

La cittadinanza è un istituto fondamentale 
dei sistemi democratici, ma ha da sempre 
un duplice volto: include chi la possiede, at-
tribuendogli vari diritti, ma esclude in linea 
di principio chi ne è privo. Non è però una 
prerogativa immutabile, non è un blocco 
omogeneo, non si limita alla dimensione 
legale: non separa in maniera netta e ine-
quivocabile cittadini e non cittadini. L’im-
migrazione, insediandosi, mostra che la cit-
tadinanza si articola in diverse dimensioni, 
di cui alcune possono essere raggiunte pri-
ma e più facilmente dai residenti stranieri, 
mentre altre rimangono più lontane e gelosamen-
te custodite. Alcune possono essere esercitate at-
traverso i confini, come il voto dall’estero, men-
tre altre possono combinarsi, come nel caso della 
doppia cittadinanza. Per altri aspetti, alcuni attori 

collettivi, come le associazioni, i sindacati 
dei lavoratori, le comunità religiose, pos-
sono dare voce a chi non gode della cit-
tadinanza politica. Altre dimensioni della 
cittadinanza esprimono poi il profilo del 
cittadino attivo, responsabile, partecipe 
della vita sociale, e possono essere vissute 
anche al di fuori della cittadinanza formale. 
Pensiamo per esempio all’impegno sociale 
nel volontariato e in varie pratiche civiche. 
Soprattutto a chi vive tali significati della 
cittadinanza in questi giorni difficili, italia-
no o straniero, questo libro è dedicato.

Maurizio Ambrosini, Altri cittadini. Gli immigrati 
nei percorsi della cittadinanza, Vita e Pensiero - 
Avvenire

Emigrazione  
e immigrazione  
in Calabria

Bucare il confine

Altri cittadini
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Le migrazioni nella legislazione 
e nella giurisprudenza
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Il Ministro di culto non è un organismo 
pubblico e la sua dichiarazione non è 
idonea ad attestare la presenza dello 
straniero in Italia.

Con sentenza n. 2058 del 19 febbraio 2021 la 
I sez. ter del Tribunale Amministrativo del La-
zio ha affermato che, in materia di emersione, 
non è un atto idoneo ad attestare la presenza 
continuativa dello straniero in Italia, agli ef-
fetti dell’art. 5, co. 1, del decreto legislativo n. 
109/2012, la dichiarazione del Ministro di culto 
atteso che quest’ultimo non può essere conside-
rato un organismo pubblico.
Ad avviso del TAR, la disposizione richiede che, 
quantomeno, il soggetto disponga di poteri cer-
tificatori, conferitigli dalla legge italiana, in rela-
zione al servizio pubblico svolto per conto dello 
Stato istituzionalmente o per delega, tutte cir-
costanze che non sono integrate dal Ministro di 
culto. Un’interpretazione contraria e più esten-
siva dell’art. 5, co. 1, richiamato, ha concluso il 
Tribunale, non può essere accolta in quanto ri-

schia di favorire indebite elusioni della disposi-
zione, in contrasto con la dir. 2009/52/CE, che 
ha introdotto norme minime relative a sanzio-
ni nei confronti di datori di lavoro che impie-
gano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare. “Né può ritenersi che lo stesso mon-
signore, agendo per conto della CEI - Conferen-
za Episcopale Italiana, rivesta una posizione che 
gli conferisca una potestas certificatoria, conferi-
tagli dallo Stato Italiano”.
 
Il trattenimento di una famiglia di 
richiedenti protezione nella zona 
di transito di Röszke da parte 
dell’Ungheria viola la CEDU per carenza 
di cibo e le pessime condizioni di 
accoglienza

Con sentenza del 2 marzo 2021, ric. n. 36037/17, 
R.R. e a. c. Ungheria, la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo ha stabilito che il trattenimento 
di una famiglia di richiedenti protezione nella 
zona di transito di Röszke da parte dell’Unghe-
ria viola l’art. 3 e l’art. 5, par. 1 e 4 della CEDU. 
Al riguardo, la grave deprivazione materiale 
consistente nella carenza di cibo subita dal capo 
famiglia e l’inadeguatezza, in relazione alla loro 
particolare vulnerabilità, delle condizioni di ac-
coglienza degli altri familiari protratte nel tem-
po, determinano infatti il superamento della so-
glia di gravità che rende applicabile il divieto 
di trattamenti inumani e degradanti. La perma-
nenza della famiglia nella zona di transito costi-
tuisce inoltre una privazione de facto della liber-
tà personale dei richiedenti protezione che, non 
trovando sufficiente fondamento nel diritto un-
gherese e in assenza di una decisione formale 
delle autorità nazionali nonché di una procedu-
ra che consenta di contestarne la legittimità, in-
tegra la violazione dell’art. 5 CEDU.
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