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Nell’enciclica Lumen fidei, la prima encicli-
ca di Papa Francesco, iniziata da papa Be-
nedetto XVI, ritroviamo un passaggio in 

cui si legge come una caratteristica della fede 
sia portarci «al di là del nostro ‘io’ isolato ver-
so l’ampiezza della comunione» (L.F. 4). Questa 
caratteristica della fede di costruire un ‘noi’ Papa 
Francesco la riprende nell’enciclica Fratelli tutti e 
nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2021, dove si afferma non 
solo che la fede è fondata sul ‘noi’, sulla comu-
nione, ma anche che la fede è impegno a crea-
re «un noi sempre più grande». Pertanto il ‘noi’ 
è a fondamento non solo della fede, ma anche 
della speranza e della carità: caratterizza l’abito 
cristiano, la nostra responsabilità e i nostri pro-
getti. E il ‘noi’ ecclesiale – ci ricorda ancora Papa 
Francesco - non è impoverito, ma arricchito dal-
la ricchezza della diversità che i mondi migran-
ti ci fanno incontrare, e riceve una nota nuova, 
quella della cattolicità, dell’universalità. Il Papa 
sembra ricordarci che il rifiuto, i muri, l’abban-
dono, i respingimenti, il disprezzo, le violen-
ze non solo impoveriscono il ‘noi’ del mondo, 
ma impoveriscono anche il ‘noi della fede, che 
per sua natura è cattolica. La fede è ferita tutte le 
volte che hanno il sopravvento i nazionalismi – 
come ci ha insegnato la storia del Novecento -, 
tutte le volte che ha il sopravvento l’individua-
lismo o l’autoreferenzialità nella vita ecclesiale 
e sociale. «Il tempo presente – scrive Papa Fran-
cesco nel Messaggio riprendendo la ‘Fratelli tut-
ti’ – ci mostra che il ‘noi’ voluto da Dio è rotto e 
frammentato, ferito e sfigurato… E il prezzo più 

La Chiesa del ‘noi’, 
cattolica
Mons. Gian Carlo Perego*

alto lo pagano coloro che più facilmente posso-
no diventare gli altri, gli stranieri, i migranti, gli 
emarginati, che abitano le periferie esistenziali». 
Le migrazioni per la Chiesa sono una provoca-
zione a non indebolire la cattolicità, per ciascu-
no di noi ad essere ‘cattolici’, cioè aperti, capaci 
di riconoscere gli altri come fratelli e sorelle, di 
affermare concretamente la dignità di ogni per-
sona e di vivere la fraternità come stile. I fedeli 
cattolici – scrive ancora Papa Francesco – «sono 
chiamati, ciascuno a partire dalla propria comu-
nità in cui vive, affinché la Chiesa diventi sem-
pre più inclusiva». Un impegno all’inclusione 
che da ecclesiale deve diventare anche impegno 
e progetto politico, per una nuova città, per un 
nuovo mondo. «Oggi, e sempre di più, ci sono 
persone ferite. L’inclusione o l’esclusione di chi 
soffre lungo la strada – leggiamo nell’enciclica 
Fratelli tutti - definisce tutti i progetti economi-
ci, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci tro-
viamo davanti alla scelta di essere buoni sama-
ritani oppure viandanti indifferenti che passano 
a distanza» (F.T. 69). La Giornata Mondiale del 
Migrante e  del Rifugiato diventi, quest’anno, 
una tappa per una Chiesa comunione e una cit-
tà più inclusiva, una tappa nella costruzione di 
un mondo fraterno che vede la responsabilità di 
tutti. E preghiamo il Signore, con le parole di 
Papa Francesco, perché «la nostra terra possa di-
ventare, così come Tu l’hai creata, la Casa comu-
ne di tutti i fratelli e le sorelle». ■ 

*Presidente Cemi e Migrantes
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«Verso un ‘noi’ sempre più grande» è il 
titolo scelto da Papa Francesco per il 
suo messaggio per la Giornata mon-

diale del Migrante e del Rifugiato che si cele-
brerà domenica 26 settembre. Il richiamo evi-
dente è all’enciclica “Fratelli tutti”, perché alla 
fine non ci siano più ‘gli altri’, ma solo un ‘noi’ 
universale. Il papa invita a «camminare insieme 
verso un noi sempre più grande, a ricomporre 
la famiglia umana, per costruire assieme il no-
stro futuro di giustizia e di pace, assicurando che 
nessuno rimanga escluso». 
In Italia le celebrazioni ufficiali della Giornata si 
svolgeranno quest’anno nelle Marche su inizia-
tiva della Commissione Cei per le Migrazioni e 
della Fondazione Migrantes. Nelle Marche an-
che la celebrazione eucaristica nazionale. 

Il messaggio di papa Francesco è un invi-
to rivolto a tutti. Cosa significa per la Chiesa 
italiana?
«È un appello a pensarci sempre più come fa-
miglia umana, vedendo in ciascuno – soprattut-
to negli ultimi e nei bisognosi – un fratello. La 
pandemia ci ha ricordato, in modo inequivoca-
bile, che nessuno si salva da solo e che, come 
dice il Papa, siamo tutti sulla stessa barca», dice 
in questa intervista il card. Gualtiero Bassetti, 
presidente della Conferenza Episcopale Italiana: 
«dobbiamo fare tesoro di quello che questa ter-
ribile prova che stiamo ancora vivendo ci ha in-

Esserci per ogni 
persona migrante
Qualsiasi sia la direzione del suo andare  
e il passaporto in suo possesso
Intervista con il card. Bassetti
Raffaele Iaria

segnato, impegnandoci a ogni livello per com-
battere il virus dell’individualismo, che genera 
processi di disgregazione e ci rende incapaci di 
disegnare un futuro degno per tutti». 

Ogni uomo e donna, dovunque si trovi, è 
membro della società. Questo non sempre 
è realizzato anche in Italia. Come accogliere 
nella Chiesa per non escludere nessuno?
«Innanzitutto mettendo al centro la persona 
umana, che è creatura fatta a immagine e somi-
glianza di Dio, a prescindere dalla sua condizio-
ne sociale, dalla provenienza e dal colore della 
pelle. In secondo luogo, sconfiggendo la pau-
ra che paralizza, fa perdere la speranza, porta a 
stare sulla difensiva: avere paura significa chiu-
dersi, alzare muri, togliere terreno a quel “noi 
sempre più grande” di cui parla il Papa. Infine, 
bisogna ricordare che l’inclusione non è solo 
una questione sociale, progettuale, educativa 
ma è un fatto che affonda le sue radici nella mi-
stica e nell’umanesimo cristiano. Nessuno può 
dirsi cristiano se esclude il proprio fratello». 

Che vuol dire una Chiesa che esce all’incontro 
senza pregiudizi e paure? 
«È una Chiesa del Vangelo sine glossa, che è ca-
pace di uscire da sé stessa, dalle proprie zone di 
comfort per andare a curare chi è ferito, a cer-
care chi è smarrito, a sorreggere chi ha bisogno 
di aiuto. Proprio come il Buon Samaritano che 
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non ha avuto paura di avvicinarsi all’altro, di 
chinarsi su di lui e di farsi prossimo al giudeo 
ferito, andando oltre qualsiasi barriera storica e 
culturale. Gesù ci invita a fare lo stesso, a supe-
rare la diffidenza per farci vicini a chiunque si 
trovi in difficoltà». 

Come essere vicini a chi oggi soffre a causa 
di guerra e povertà che arrivano sulle nostre 
coste?
«Dobbiamo imparare a riconoscere in chi arriva 
sulle nostre coste, a volte dopo essere stato strap-
pato alla morte in mare, il volto di Cristo. Biso-
gna scrollarsi di dosso il pregiudizio che porta 
a etichettare il migrante come un problema o, 
peggio ancora, un nemico che viene a toglierci 
qualcosa, un usurpatore, un’insidia. Chi scappa 
dalla guerra, dalla fame, dalla violenza è un fra-
tello e sulla nostra capacità di amarlo, accoglier-
lo, proteggerlo saremo giudicati. Tra le opere di 
giustizia infatti vi è anche quella dell’accoglien-
za nei confronti degli stranieri».

La Chiesa italiana è impegnata anche sul fron-
te dei “corridoi umanitari”…
«Tra gli ultimi corridoio umanitari della CEI 
sono giunte in Italia, 43 profughi dal Niger. 

Qualche mese fa altre famiglie sono giunte dalla 
Giordania, in fuga dalla martoriata Siria, dall’I-
raq e dal Pakistan dove hanno subito una feroce 
persecuzione religiosa in quanto cristiani con-
vertiti. Sono solo le ultime, in ordine di tem-
po, di una serie di operazioni umanitarie che 

La paura paralizza,  
fa perdere la speranza, 
porta a stare  
sulla difensiva:  
avere paura significa 
chiudersi, alzare muri, 
togliere terreno a quel 
“noi sempre più grande” 
di cui parla  
papa Francesco
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la Chiesa che è in Italia, insieme al Governo e 
all’Unhcr, ha voluto assicurare in questi anni a 
tante persone e famiglie che si trovano in con-
dizione di particolare vulnerabilità. Attraverso il 
lavoro della Chiesa Italiana sul territorio è stato 
possibile trasferire in sicurezza oltre mille pro-
fughi dalla Turchia, Giordania, Etiopia e Niger. 
Può sembrare una goccia in mezzo al mare, di 
fronte al grande bisogno di sicurezza che si regi-
stra in tutto il mondo, ma si tratta di uno sforzo 
capace di cambiare il paradigma dell’immigra-
zione nel nostro Paese e in Europa».

Come formare i sacerdoti su questi temi?
«Don Primo Mazzolari, grande sacerdote del 
Novecento, in uno dei suoi scritti, ricordava che 
“si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere 
insieme agli altri, di lavorare insieme, di piange-
re insieme, di ridere insieme, di amare insieme, 
di sognare insieme”. “Insieme” è la parola chia-
ve, l’orizzonte che deve guidare il pensiero e l’a-
zione di ogni cristiano e, dunque, dei sacerdoti. 
“Sogniamo – dice Papa Francesco nell’Encicli-
ca Fratelli tutti – come un’unica umanità, come 

viandanti fatti della stessa carne umana, come 
figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, 
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle 
sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli”. Il sacerdote per primo deve esse-
re capace di condividere, di stare con gli altri, di 
mettere sé stesso a servizio del prossimo. Non 
c’è evangelizzazione senza fraternità». 

Lei recentemente ha inviato un messaggio, at-
traverso Rai Italia, ai nostri emigrati italiani: 
come la Chiesa segue questa “porzione di po-
polo di Dio”?
«Come una mamma che ha cura dei suoi fi-
gli, anche di quelli che abitano lontano, così la 
Chiesa è vicina ai tanti italiani – circa 5,5 milio-
ni – che vivono all’estero attraverso i missionari, 
i religiosi e le religiose, i laici che dedicano il loro 
tempo e le loro energie nelle Missioni Cattoli-
che di Lingua Italiana coordinati dalla Fondazio-
ne Migrantes. La cura di ogni persona migrante, 
qualsiasi sia la direzione del suo andare e il pas-
saporto in suo possesso, è sempre doverosa».  ■ 

Intervista a cura di Raffaele Iaria
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Uno stile di vita rinnovato per vivere la città 
del presente e costruire la città di domani 
nel segno della carità e dell’accoglienza.

L’attenzione alle donne e agli uomini migran-
ti da parte di mons. Gian Carlo Perego, eletto 
presidente della Commissione Cei per le Mi-
grazioni e della Fondazione Migrantes nell’ulti-
ma assemblea dei vescovi italiani, non è venu-
ta meno nel suo impegno come arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio. Il 3 giugno 2017, giorno del 
suo ingresso nella nuova diocesi, mons. Perego 
viene accolto fuori dalla Cattedrale dall’“Emilia-
Romagna’s Brothers and Sisters S. Josephine 

Nel segno della carità 
e dell’accoglienza
Mons. Perego nuovo presidente della Commissione 
Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes
Andrea Musacci

Bakhita”, gruppo di rifugiati, richiedenti asi-
lo e migranti, che incontra poi durante la festa 
in arcivescovado. Una settimana dopo, la visi-
ta a Casa Betania, struttura cittadina per l’acco-
glienza di donne e bambini migranti. «Il futuro 
– commenta in questa occasione – nasce dalla 
capacità di riconoscere l’altro, dalla condivisio-
ne. Si costruisce sempre con l’altro, mai da soli». 
Una problematica, quella dell’accoglienza, sem-
pre legata al tema della sicurezza, che «nasce an-
che da un’organizzazione urbana che non lasci 
fuori nessun luogo». Una cura particolare riba-
dita dall’arcivescovo pochi giorni dopo, in occa-
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sione della Solennità del Corpus Domini: «Gli 
infermi, i carcerati, i migranti sono tre catego-
rie di persone alle quali guardare con una prefe-
renza nelle nostre comunità anche a partire dal 
dono dell’Eucaristia», riflette nell’omelia.
Una relazione, quella con le persone migranti, 
mai scontata ma inevitabile nella nostra quoti-
dianità. «Le migrazioni ci fanno incontrare nel 
mondo del lavoro, della scuola, del tempo li-
bero», ovunque, «persone che hanno un’altra 
esperienza culturale e religiosa. Pertanto diven-
ta importante la condivisione in parrocchia con 
persone di altre religioni o chiese, o che non cre-
dono, di momenti di festa e di conoscenza. Non 
abbiate paura di incontrare le persone!», è il for-
te messaggio di mons. Perego nella sua prima 
Lettera pastorale «Immagini di Chiesa» del di-
cembre 2017.
Incontro che può essere facilitato dalla cono-
scenza delle storie di sofferenza vissute dai mi-

granti. «Se per ogni persona il destino è la ri-
surrezione e la vita, come credenti potremmo 
accettare di abbandonare alla morte tanti nostri 
fratelli e sorelle?», riflette nella Messa per la Fe-
sta dell’Assunta del 2018, celebrata a Pomposa. 
«Il porto non è il luogo da cui guardare la città, 
ma è il luogo da cui si guarda il mare e chi arri-
va dal mare». «Oggi, purtroppo, siamo abituati 
a vedere e a denunciare immagini di un deserto, 
tappa di un cammino, di una fuga dalla morte 
da parte di donne e uomini, che diventa luogo 
della tratta degli esseri umani, della violenza e 
degli stupri: non rifugio, ma tomba». Immagini 
che «purtroppo rischiamo di non vedere, distrat-
ti da interessi che la politica orienta altrove».
Nel dicembre 2019, intervenendo a Ferrara alla 
presentazione della mostra “Luoghi comuni. 
Uno sguardo sulla città” organizzata dalla co-
operativa CIDAS, commenta: «È fondamentale 
differenziare volti e storie: progetti come i vostri 
sono molto importanti per valorizzare le capa-
cità delle persone migranti, che possono rappre-
sentare un vero e proprio tesoro capace già di 
trasformare le nostre città».
Poche settimane dopo, in occasione della Fe-
sta della Sacra Famiglia, mons. Perego riflette 
sul cammino riguardante «i lavoratori migranti, 
studenti, che dall’Italia sempre più raggiungono 
altri Paesi e di migranti di altri paesi, lavoratori 
e famiglie, studenti, richiedenti asilo e rifugiati, 
che raggiungono l’Italia e l’Europa o altri Paesi 
del mondo». «Questo mondo in mobilità ci ri-
cordano i Magi e la famiglia di Nazareth. È un 
mondo che ha bisogno e chiede protezione, an-
geli che possano accompagnare le persone e le 
famiglie perché non diventino vittime». 
Senza giustizia, infatti – ha commentato lo scor-
so settembre in occasione della Giornata mon-
diale dei migranti e rifugiati - «il cammino dei 
migranti è segnato da discriminazioni, sfrutta-
mento, abbandono. Senza giustizia le famiglie 
dei migranti non trovano casa, non vengono ri-
spettate, non vengono considerate». «Le migra-
zioni oggi sono luoghi in cui siamo chiamati a 
rinnovare il nostro stile di vita cristiano e in cui 
esercitare carità e giustizia». «Purtroppo, invece, 
le migrazioni diventano spesso terreno di scon-
tro ideologico», «dove la vita e la dignità delle 
persone vengono umiliate».  ■  

Mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio, è stato eletto nuovo 
presidente della Commissione per le Mi-
grazioni della Conferenza Episcopale Ita-
liana e della Fondazione Migrantes.
L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea 
Generale dei vescovi italiani che si è svolta 
a Roma dal 24 al 27 maggio scorso.
Mons. Perego, già Direttore generale del-
la Fondazione Migrantes, sostituisce mons. 
Guerino Di Tora. Nato a Vailate (Cr), il 25 
novembre 1960, Mons. Perego viene ordi-
nato sacerdote nel 1984. 
Negli anni 1986-1994 è tra i fondatori e 
animatori a Cremona del Centro studi sul 
disagio e l’emarginazione giovanile, segue 
la nascita della cooperativa dei servizi per 
l’accoglienza degli immigrati, con un’at-
tenzione particolare ai richiedenti asilo, 
rifugiati o in protezione temporanea. 
Dal 2002 al 2006 è stato chiamato a Roma 
dalla Caritas Italiana come Responsabile 
dell’Area nazionale. Nel 2009 è stato nomi-
nato direttore generale della Fondazione 
Migrantes. Una carica che ricopre fino al 
al 2017 quando papa Francesco lo nomina 
arcivescovo di Ferrara-Comacchio. (R.Iaria)

Mons. Gian Carlo Perego
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Dovendo tracciare un ricordo dell’arcivesco-
vo mons. Antonio Cantisani, primo pre-
sidente della Fondazione Migrantes, non-

ché consultore del Pontificio Consiglio della 
pastorale per i migranti e gli itineranti, mi viene 
spontaneo parafrasare l’espressione napoletana: 
“I figli sono un pezzo di cuore”. Perché Mons. 
Cantisani il cuore l’ha donato intero al mon-
do delle migrazioni, e non soltanto durante gli 
anni citati.
Ne parlo per esperienza diretta, perché al suo 
fianco ho operato nel settore della pastorale mi-
gratoria della Chiesa italiana ed europea. 
Negli anni infatti in cui ha esplicato il suo man-
dato siamo stati nel 1989 a Buenos Aires per un 
convegno su “El patrimonio religioso de la co-
lectividad italiana en Argentina”. Relazionando 
sul tema “Pastorale migratoria e della pietà po-
polare nelle Chiese del Mezzogiorno” ha dichia-
rato al giornale L’Eco dei calabresi: «Ho detto in 
che modo la chiesa italiana vuole agire per con-
cretizzare un rapporto più costruttivo con voi, 
perché v’inseriate in maniera sempre più piena 
nella Chiesa, con la vostra ricchezza spirituale, 
con la vostra autentica identità, per arricchire 
questa Chiesa, per fare questo Paese sempre più 
accogliente».

Mons. Cantisani in quegli anni ha presieduto la 
delegazione Migrantes italiana agli incontri bi-
laterali delle Chiese europee alla pastorale mi-
gratoria dei rispettivi paesi ad Einsiedeln per la 
Svizzera, a Bruxelles per il Belgio, a Francofor-
te per la Germania, ecc. Ha ideato e promosso i 
convegni dei Missionari Cattolici Italiani (MCI) 
nelle regioni di partenza dei migranti. Ricordo 
quello dei 150 Missionari della Germania a Co-
panello (CZ) sul tema: A servizio del Vangelo con 
gli emigrati calabresi, durante il quale in una do-
menica di maggio del 1984, 60 Missionari han-
no celebrato l’Eucaristia con i parroci ed i fa-
migliari degli emigrati in altrettanti paesi della 
Calabria. Nel 1987 è stata la volta di quelli del-
la Svizzera a Paola (CS) sul tema In Calabria alle 
origini di una storia e di una fede.
Non avendo spazio per riportare qualche bra-
no degli interventi del Presule di origine lucana, 
mi limiterò a citare un passaggio dell’interven-
to alla Prima Conferenza Regionale dell’Emigra-
zione Calabrese (27 ottobre 1983) anche perché 
sottolinea l’impegno per una pastorale migrato-
ria storica incarnata nel tempo e nella dimen-
sione socio-culturale e economico-politica, oltre 
che etico-religiosa.
Rivolgendo la parola ai 500 emigrati convenu-
ti dai cinque continenti ed alla presenza del-
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le rappresentanze istituzionali di ogni ambito 
della regione, mons. Cantisani così si esprime-
va: «È questa un’occasione per dire agli emigra-
ti che noi siamo al loro fianco per condividere 
drammi, angosce, problemi, speranze, per dire 
che la Chiesa continuerà a fare la sua parte. Dico 
la Chiesa in quanto oltre il mio personale salu-
to parlo come Presidente della Conferenza Epi-
scopale per l’emigrazione e porto il saluto di tut-

L’Arcivescovo mons. Antonio Cantisa-
ni, morto lo scorso 1 luglio  a Catan-
zaro ha «accompagnato la nascita e 
i primi anni di vita della Fondazione 
Migrantes con passione e intelligen-
za per oltre un decennio». Così lo ha 
ricordato mons. Gian Carlo Perego, 
presidente della Commissione Cei 
per le Migrazioni e della Fondazione 
Migrantes.  Anche al termine del suo 
mandato mons. Cantisani – aggiun-
ge il presule – ha “continuato a seguire la vita 
e l’azione pastorale della Migrantes con sug-
gerimenti e interventi, aiutando l’episcopato 
italiano ad aprirsi al nuovo tema dell’immigra-
zione. I suoi testi dedicati alla pastorale del-
le migrazioni rimangono ancora importanti 
per costruire nelle nostre comunità cristiane e 
nella vita sociale una ‘cultura dell’incontro’”. 
Mons. Cantisani è stato il primo Presidente 
della Commissione CEI per le Migrazioni, elet-
to durante la XXV assemblea generale della 
CEI. In quell’assemblea il presule, come riferi-
sce “Migranti-Press” (allora agenzia stampa), 
la necessità di «mandare sacerdoti anche in 
quel particolare settore che è l’emigrazione». I 
vescovi – aggiungeva – «ci chiedono sacerdoti 
perché aiutino i nostri emigrati a crescere nel-
la fede ad inserirsi nella Chiesa di arrivo con 

la loro originale identità». Mons. 
Cantisani aggiungeva che quando 
si «danno sacerdoti o altri operatori 
pastorali ad un’altra Chiesa per que-
sto specifico settore dell’emigrazio-
ne, si aiuta la Chiesa particolare di 
accoglienza ad essere autenticamen-
te Chiesa: una Chiesa la cui unità si 
arricchisce della diversità, una Chiesa 
in cui l’unico Dio può essere lodato 
in ogni lingua e in ogni cultura; una 

Chiesa che – già al suo sol esistere – è più chia-
ro segno e fermento di pace tra i popoli».
Nato il 2 novembre 1926 a Lauria (Potenza), 
già Diocesi di Policastro Bussentino, ora di Tur-
si-Lagonegro, mons Cantisani è stato ordinato 
sacerdote il 16 giugno 1949. Eletto arcivesco-
vo di Rossano il 18 novembre 1971, riceve l’Or-
dinazione Episcopale a Sapri il 27 dicembre 
1971 ed entra in diocesi il 16 gennaio 1972.  
Dal 7 aprile 1979 Vescovo di Cariati (unita in 
pari data “aeque principaliter” all’Arcidioce-
si di Rossano). Nel 1980 viene chiamato alla 
guida della diocesi di Catanzaro e Vescovo di 
Squillace. Inizia il ministero episcopale: a Ca-
tanzaro il 20 settembre 1980, nella Diocesi di 
Squillace il 27 settembre 1980. Dal 30 settem-
bre 1986 Arcivescovo di Catanzaro-Squillace. 
(Raffaele Iaria)

Chi era

ti i vescovi della Calabria i quali, in occasione 
di questa conferenza, hanno voluto rivolgere a 
tutti gli emigrati un messaggio con il quale si 
leva alta la voce per chiedere l’attenzione della 
classe politica ai problemi degli emigrati, spe-
cie in questo momento in cui gli emigrati sono 
minacciati dallo spettro della disoccupazione e 
purtroppo da una xenofobia non troppo laten-
te».  ■

Mons. Antonio Cantisani, morto lo scorso 1 luglio  
a Catanzaro, all’età di 94 anni, ha accompagnato la
nascita e i primi anni di vita della Fondazione Migrantes 
con passione e intelligenza per oltre un decennio
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Mons. Antonio Cantisani è benemeri-
to anche, e direi particolarmente, per 
la passione e l’attenzione alla pastora-

le di emigrazione nella quale è approdato per 
decisione assembleare dei Vescovi italiani nel ri-
ordino pastorale ed organizzativo delle molte 
Commissioni Episcopali tra cui la CEMIT (Com-
missione Episcopale per le Migrazioni Italiane e 
il Turismo) in successione al Vescovo Gaetano 
Bonicelli dopo il laborioso inizio del 1965 con 
il compianto Vescovo Albino Mensa. D’altronde 
l’emigrazione italiana anche in Europa era di-
venuta preponderatamente meridionale e l’arci-
vescovo di Catanzaro e Squillace la conosceva 
bene per la forte componente calabrese. Per il 
triennio successivo 1985-1988 l’assemblea dei 
Vescovi italiani riformò le numerose Commis-
sioni episcopali distinguendo tra “Commissioni 
episcopali” e “Commissioni ecclesiali” rispetti-
vamente “organo” ed “organismo” della CEI in 
base alla materia di cui dovevano avere cura. Le 
Commissioni episcopali erano composte di soli 
Vescovi e quelle ecclesiali di Vescovi e laici del 
settore. Le migrazioni divennero “organismo ec-
clesiale” e tale rimasero fino al 2000 quando ri-
tornarono “episcopali” in seguito anche al mu-
tamento del loro Ufficio CEI operativo - l’UCEI 
(Ufficio Centrale per l’Emigrazione Italiana) dal 
1965 divenuto “Fondazione Migrantes” compo-
sta di sacerdoti e laici - sempre al servizio della 
Commissione episcopale e sotto la presidenza 
di Commissione ed Ufficio Migrantes di mons. 
Cantisani ininterrottamente fino al 1995 quan-
do gli subentra il Vescovo di Caltanisetta, mons. 

L’emigrazione  
“mi ha cambiato”
Don Silvano Ridolfi ricorda mons. Cantisani

Alfredo Maria Garsia. In tutti quegli anni l’ar-
civescovo Cantisani, assieme ai Confratelli Ve-
scovi ed assistito dagli uffici operativi, ha gui-
dato verso importanti attuazioni normative: lo 
Statuto UCEI, il Regolamento dei Missionari di 
Emigrazione, le Convenzioni tra Vescovi (o Pro-
vinciali) di partenza e quelli di accoglienza, il 
Direttorio pastorale delle Migrazioni, l’istituzio-
ne di una “Cassa di integrazione” tra missiona-
ri di emigrazione, Va ricordato per meglio com-
prendere la mole di lavoro l’ampio spettro di 
competenza della Commissione e dell’ Ufficio 
Migrantes: migrazioni interne, emigrazione, im-
migrazione apostolato del mare e aeroportuale, 
Rom e Sinti, circensi, profughi, turismo (questo 
fino al 1986). E ci sono gli incontri nazionali 
ed europei, i rapporti bilaterali tra Commissio-
ni Episcopali e le pubblicazioni da seguire, i col-
legamenti con organismi civili ed ecclesiali da 
curare. Infine anche i viaggi di visita all’estero 
per promuovere contatti di sostegno e di collo-
quio diretto con gli operatori pastorali. Stupisce 
quindi come l’arcivescovo di una diocesi impe-
gnativa come Catanzaro e Squillace abbia potu-
to seguire tutto questo lavoro con serenità, in-
telligenza ed affetto. Ricordo un lungo viaggio 
in USA in cui l’ho accompagnato come direttore 
dell’Ufficio operativo ad incontrare le maggiori 
comunità italiane e le Autorità religiose e civili 
locali. Mi ha impressionato il clima di cordiali-
tà che sapeva suscitare, la grande disponibilità al 
dialogo ed all’ascolto oltre alla prudenza nelle 
promesse, che mai ha poi disatteso. E mi confi-
dò: “Sai, l’emigrazione mi ha cambiato”.  ■



1  IMMIGRATI  1

1 12 1 migrantiPRESS 1 9 settembre 2021

«Verso un Noi sempre più grande» è il 
chiaro orizzonte verso il quale Papa 
Francesco ha indirizzato il cammi-

no di tutte quelle piccole e grandi realtà come 
la Cooperativa Sophia - Impresa Sociale che la-
vorano per integrare coloro che sono lasciati ai 
margini, “gli altri” che abitano le periferie esi-
stenziali. La Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato 2021 trova Sophia impegnata nel 

Dall’aiuto al singolo 
allo sguardo plurale…
Generare accoglienza e integrazione
Arianna Cocchi

“guardarsi al plurale”, accogliendo al suo inter-
no, curandosi della persona nel suo complesso 
e aiutando il singolo impattando la comunità.  
“You are christian, help me!”: Dullal Ghosh, con 
in mano fazzoletti e accendini, grida ad una 
macchina che passa. Al suo interno c’è Marco 
Ruopoli, presidente di Sophia, che risponden-
do all’appello si assume la responsabilità di un 
giovanissimo migrante proveniente dal Bangla-
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desh che oggi è parte del “noi” della coopera-
tiva. Dullal è socio e protagonista principale di 
un progetto educativo sul tema dell’immigrazio-
ne attraverso il quale ha già raccontato, insieme 
a Sophia, a più di 8000 studenti cosa si nascon-
de dietro il volto di chi incontrano al semafo-
ro cambiando la loro percezione del fenomeno 
migratorio nel suo complesso. 
Il lavoro regolare, la lingua e una casa sono le 
esigenze primarie di molti giovani migranti che 
fanno i conti con sfruttamento, lavoro in nero 
e situazioni abitative fatiscenti. Con il progetto 
“Creare Valore Attraverso l’Integrazione” sono 
stati modellati dei percorsi di integrazione indi-
viduali sulle necessità di ognuno: Sophia ha cre-
ato una nuova area di lavoro dove molti giovani 
migranti si sono potuti formare mentre regola-
rizzavano la propria posizione in Italia. Attraver-
so il dialogo, la flessibilità e il lavorare-insieme, 
è stato possibile offrire ai giovani un aiuto “sta-
bile”, che non si limitasse ad alcuni aspetti, ma 
che prendesse in considerazione i numerosi fat-
tori che ostacolano un percorso di integrazione. 

Questi stessi principi hanno permesso a Sophia 
di creare per chi è in difficoltà un lavoro che rie-
sca a impattare positivamente su tutta la comu-
nità. «Non voglio che altri ragazzi fanno come 
me». Sono le parole di Mamady, emigrato ir-
regolarmente a 17 anni senza sapere nulla del 
viaggio e senza dire nulla alla madre. Con lui, 
Sophia ha dato il via a “Educare senza Confi-
ni” in Guinea, progetto educativo sui rischi del-
la migrazione irregolare rivolto agli studenti di 
quei paesi dove è forte la spinta ad emigrare. 
«Basta ascoltare le parole di chi arriva per capi-
re che c’è un problema di informazione a mon-
te: Mamady ha subito una terribile prigionia in 
Libia, una durissima traversata per il deserto, 
senza contare il viaggio in mare». Marco Ruo-
poli racconta come dalla preoccupazione di Ma-
mady sia nato un progetto che gli ha permesso 
di rientrare valorizzando la sua esperienza per i 
giovani che vogliono partire. Il “noi” per Sophia 
diventa “più grande” lasciandosi «arricchire dal-
la diversità del dono di ciascuno». ■ 

Creare per chi è  
in difficoltà un lavoro 
che riesca a impattare 
positivamente su tutta  
la comunità
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Forse solo chi l’ha pro-
vato in prima persona 
può capire effettiva-

mente che cosa significhi 
essere aiutato nei momen-
ti in cui ci si sente sconfit-
to o abbandonato, pertan-
to restituire con un gesto 
di solidarietà ciò di cui si è 
beneficiato viene dal cuo-
re. Fare del bene, tendere 
la mano verso chi ne ha bi-
sogno, essere disponibili e 
aprirsi agli altri, gesti stra-
ordinari che possono assu-
mere valore inestimabile per la persona che li 
riceve.
Si sarà sentito senza dubbio fortunato France-
sco quando Yodit ha deciso di occuparsi di lui. 
Francesco è un bambino siciliano di 7 anni, 
con un’infanzia difficile determinata dal con-
testo familiare in cui viveva prima di essere ac-
colto assieme ai suoi fratelli in una comunità di 
Palermo. 
Un caso che ha fatto notizia in Italia in quan-
to Yodit Abbraha è una donna africana, di pel-
le scura che ha deciso di prendersi cura come 
mamma in affido di un bimbo di pelle chiara. Il 
primo caso in un Paese in cui ci si loda di esse-
re la culla della civiltà, del diritto, della cultura. 
Yodit è nata in Eritrea, oggi ha 46 anni e vive a 
Palermo, ma aveva solo 11 anni, era una bam-
bina e povera quando la sua famiglia negli anni 
Settanta fuggì dalla città di Asmara per questio-
ni politiche e si rifugiò in Sicilia. Un destino 

Tendere la mano
La storia di una donna africana 
mamma in affido di un bambino italiano
Nicoletta Di Benedetto

forse già delineato se fos-
se rimasta nella sua ter-
ra di origine ma che lei ha 
provato a riscrivere impe-
gnandosi. Tenacia e buona 
volontà saranno state fon-
damentali, ma sicuramente 
determinante sarà stato an-
che l’incontro con persone 
che hanno creduto in lei. 
Oggi Yodit può ritenersi 
una donna fortunata, in Si-
cilia ha avuto modo di co-
struirsi una vita e un futuro 
professionale perché è una 

psicologa e una mediatrice culturale e da ven-
ti anni è responsabile di uno Sprar. A Palermo, 
città multietnica per eccellenza per quel retaggio 
di culture diverse che ne hanno scritta la storia 
e innescato il senso dell’accoglienza nei suoi cit-
tadini, con eccezioni che non mancano neanche 
in un luogo come questo, Yodit ha trovato il suo 
habitat naturale, la sua Patria senza rinnegare le 
sue origini. 
L’incontro con il piccolo Francesco sarà stato si-
curamente emozionante e unico. C’è stato qual-
cosa che l’ha spinta a chiedere l’affidamento. Ha 
subito capito che quel bambino triste che non 
sorrideva aveva bisogno di affetto, di sentirsi 
amato e al sicuro come ogni altro piccolo del-
la terra. La donna ha raccontato al sito eritrea-
eritrea.com «Era assente e chiuso in sé stesso, 
nei primi tempi non mi sono accorta neanche 
del colore dei suoi occhi. Un giorno ho scoper-
to che erano verde smeraldo e ad un certo pun-
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to è scattato un legame che cresce ogni giorno 
di più». Così nel 2018 Yodit fa il grande pas-
so di chiedere l’affidamento, il percorso è sta-
to lungo e tortuoso, non solo per l’espletamen-
to delle pratiche, ma anche per il pensiero che 
la tormentava, come lei stessa ha raccontato: «Il 
piccolo avrebbe accettato una mamma nera?». 
L’affido per legge prevede un tempo di due anni, 

durante i quali il bambino potrà rientrare nella 
sua famiglia o rimanere con Yodit. Questo sta-
to si potrebbe trasformare anche in una vera e 
propria adozione, a tal proposito dice: «Solo il 
futuro ci darà le risposte». Per il momento non 
ci vuole pensare perché l’esperienza dell’affido è 
una cosa meravigliosa, afferma: «Quello che si 
riceve è molto più di quello che si dà». ■
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Forse solo chi l’ha provato in prima persona può capire 
effettivamente che cosa significhi essere aiutato nei 
momenti in cui ci si sente sconfitto o abbandonato, 
pertanto restituire con un gesto di solidarietà ciò di cui 
si è beneficiato viene dal cuore
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I termini relativi al fenomeno migratorio, 
come sappiamo, non sono interscambiabi-
li. Ad ogni vocabolo, infatti, corrisponde una 

diversa condizione giuridica del soggetto a cui 
ci si riferisce. Così, per fare un esempio, un ri-
chiedente asilo non potrà mai essere definito 
“migrante irregolare” (o peggio ancora “clande-
stino”, termine da bandire dal nostro vocabola-
rio). Un altro termine che per la sua specificità 
non può essere come utilizzato in forma sino-
nimica è quello di rifugiato. Come abbiamo già 
visto, il nostro ordinamento attua e regola il di-
ritto d’asilo attraverso due forme di protezione 
internazionale: lo status di rifugiato e la prote-
zione sussidiaria.  
Per trovare la definizione di rifugiato occorre 
fare riferimento all’art.1 della Convenzione di 
Ginevra del 1951, secondo la quale rifugiato è 
chi: «Temendo a ragione di essere perseguitato 
per motivi di razza, religione, nazionalità, ap-
partenenza ad un determinato gruppo sociale o 
per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal 
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi della protezio-
ne di questo Paese; oppure che, non avendo una 
cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui 
aveva residenza abituale a seguito di siffatti av-
venimenti, non può o non vuole ritornarvi per 
il timore di cui sopra».
Una persona, dunque, la cui vicenda rientri nella 
fattispecie prevista dalla Convenzione di Gine-
vra potrà ottenere lo status di rifugiato. Per far-
lo, tuttavia, dovrà prima formalizzare la propria 
domanda di protezione internazionale, che sarà 
valutata e decisa dalle competenti commissio-

I Lemmi 
dell’immigrazione
Rifugiato
Luca Insalaco

ni territoriali del Ministero dell’Interno, a segui-
to di colloquio individuale. In caso di riconosci-
mento dello status di rifugiato il beneficiario sarà 
titolare di un permesso di soggiorno della dura-
ta di cinque anni, rinnovabile ad ogni scadenza.
La definizione generale di rifugiato sopra citata 
è stata richiamata dalle direttive comunitarie re-
golanti la materia (ricordiamo, tra queste, la Di-
rettiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 e la Diret-
tiva 2005/85/CE dell’1 dicembre 2005), a loro 
volta recepite nel nostro ordinamento attraver-
so i relativi decreti attuativi (in primo luogo, il 
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251 e 
il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25).
Il diritto dell’Unione Europea ha profondamen-
te mutato l’assetto legislativo italiano in mate-
ria di asilo. Fino all’adozione delle direttive, in-
fatti, il nostro sistema normativo poggiava sulla 
previsione dell’art. 10, comma 3, della Costitu-
zione. Le disposizioni comunitarie succedutesi 
negli anni, invece, hanno introdotto standard 
minimi comuni a tutti gli Stati membri con rife-
rimento ai presupposti e alle procedure per il ri-
conoscimento della protezione e al relativo con-
tenuto. ■
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Quest’anno ricorrono Ottocento anni 
dall’approdo di sant’Antonio di Padova in 
Italia. Come sia arrivato in Sicilia a Capo 

Milazzo se ne è parlato su questo giornale nel 
numero di Aprile. La nave su cui viaggiava per 
una forte mareggiata fu scaraventata sulla spiag-
gia e così Fernando Martins de Bulhões, nato a 
Lisbona, appartenente ai canonici agostiniani, si 
ritrovò naufrago in una terra straniera. Ed è pro-
prio dalla Sicilia che parte il viaggio di Fernando 
prima che diventasse Antonio di Padova, frate 
francescano venerato in tutto il mondo. 
Siamo nel 1221 e Francesco di Assisi, che mo-
rirà nel 1226, convoca nella cittadina umbra il 
primo “Capitolo delle Stuoie”. Il canonico por-
toghese si era spostato da Capo Milazzo e aveva 
trovato accoglienza dai frati minori di Messina. 
Da questi apprende la notizia, così si mette in 
viaggio per andare a conoscere il “Poverello di 
Assisi”. Nel risalire la Penisola molte sono le fer-
mate che segneranno il cammino del Santo pa-
dovano, tappe più o meno ancora oggi ricordate 
per i luoghi che lo ospitarono.
In Calabria diversi sono i posti che ricordano il 
suo passaggio, ma a San Marco Argentano, cen-
tro collinare in provincia di Cosenza, c’è una 
doppia storia che lega il luogo al francescanesi-
mo. Qui si trova la chiesa della Riforma, o Com-
plesso di Sant’Antonio, costituito dalla chiesa e 
dal convento, è uno degli esempi più antichi in 
stile francescano presenti nella regione, anche se 
rimane ben poco perché nei secoli la chiesa è sta-
ta molto rimaneggiata. Eccetto il portico, il cam-
panile a vela e il coro ligneo, oggi ad accoglie-
re il visitatore è uno stile prettamente barocco. 

Il profugo  
Antonio… 
…e l’asceta Francesco da Paola  
uniti a San Marco Argentano
Nicoletta Di Benedetto

Questo complesso è associato indissolubilmen-
te a sant’Antonio di Padova e a san Francesco da 
Paola. Due figure importanti dell’ordine france-
scano; il primo portoghese il cui approdo in Ita-
lia da naufrago segnò per sempre la sua vita, il 
secondo nato in zona, a Paola, cittadina il cui 
toponimo aggiunto al proprio nome lo conno-
ta tra la schiera dei seguaci del Santo di Assisi. 
Due persone non contemporanee, Antonio di 
Padova era nato nel 1195, Francesco Martolilla, 
poi detto da Paola, era nato nel 1416; anche le 
storie di conversione sono diverse ma che nella 
località calabrese si fondono nello spirito della 
regola francescana. Francesco da Paola è il San-
to Patrono della Calabria, eppure il passaggio 
del Santo di Padova ha lasciato un solco pro-
fondo nella memoria di questa terra tanto che 
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il nome Antonio ricopre pagine e pagine dei re-
gistri anagrafici. Il passaggio del Taumaturgo di 
Padova a San Marco Argentano è documentato 
dalla Vita Secunda di fra Giuliano da Spira. Nella 
chiesa, come scrive lo studioso Antonio Modaf-
fari, sul Messaggero di Sant’Antonio, c’è un’imma-
gine miracolosa che sarebbe apparsa per volon-
tà di sant’Antonio in ricordo del suo passaggio 
in quel luogo. Ed ecco l’attribuzione del posto 
anche al Santo di Padova. Invece san Francesco 
da Paola fu ospite del convento per un anno dal 
1429 al 1430; qui vestì l’abito votivo francesca-
no e da qui partì la sua conversione. La presenza 
del piccolo Francesco in questo convento – ave-
va soli 12 anni quando vi mise piede – è lega-
ta al voto fatto dalla madre che, già avanti con 
l’età, chiese a san Francesco di Assisi la grazia di 

avere un figlio promettendo di mandarlo a servi-
zio dai frati. Una notte il piccolo Francesco fece 
un sogno in cui san Francesco gli diceva di ricor-
dare ai genitori il voto fatto. E fu così che il Fran-
cesco ancora bambino intraprese un cammino 
che lo porterà alla santità.
Antonio e Francesco due personalità diverse ma 
con un unico obbiettivo: imprimere le loro orme 
nel cammino della fede seguendo l’esempio del 
“Poverello di Assisi”. Il primo viaggiatore e pre-
dicatore, l’altro asceta tutto ritiro e preghiera, ma 
ambedue nel nome e nello spirito della povertà 
e della carità francescana. Il Complesso di San 
Marco Argentano nel 1571 fu affidato ai padri 
Conventuali, poi agli Osservanti e infine ai Ri-
formati da cui deriva il nome della chiesa. ■
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V ie di fuga compie dieci anni. In questo 
2021 l’Osservatorio permanente sul dirit-
to di asilo celebra un importante traguar-

do: 10 anni di monitoraggio, informazione e 
racconti sul mondo dei rifugiati. 
Nato nel 2011, con le Primavere arabe che sono 
già un pezzo di storia Vie di fuga è cresciuto pas-
sando di “emergenza” in “emergenza”, di decre-
to in decreto, di notizia in notizia dalle frontie-
re d’Italia e d’Europa, di dato in dato da leggere 
e capire, fino agli ultimi mesi che hanno porta-
to in replica l’ennesima “emergenza” di migran-
ti morti e dispersi e di salvataggi nelle acque del 
Mar Mediterraneo.
Un decennio nel quale i rifugiati e gli sfollati 
nel mondo non hanno fatto che aumentare. Un 
quinquennio, l’ultimo, in cui l’Europa ha serra-
to sempre di più le sue porte (anche questo sarà 
storia) e in cui l’Italia, a un certo punto, ha in-
terrotto con politiche fallimentari un faticoso 
percorso verso un vero sistema d’asilo e di ac-
coglienza: politiche che oggi si stanno rivelan-
do quanto mai difficili da recuperare, come di-
mostra il monitoraggio sull’applicazione del DL 
130, pensato per sanare una situazione che ave-
va escluso e marginalizzato migliaia di cittadini 
stranieri ma che non ha ancora portato nessun 
cambiamento. 
Insomma un compleanno nel quale non c’è 
molto da festeggiare ma che vuole essere un 
momento di condivisione con tutti coloro che 
portano nel campo dell’asilo politico una voce 
diversa. Vie di fuga è una piccola redazione che 
cerca di leggere il significato dei fatti oltre la re-
torica, le parole vuote e le strumentalizzazioni 
ma che soprattutto vuole continuare a dare spa-
zio a quelle esperienze, proposte e progetti che a 
questi fatti non si arrendono. 

I primi 10 anni
L’Ossservatorio permanente “Vie di Fuga”  
a servizio del mondo dei rifugiati
Mirtha Sozzi

Partito dentro l’ufficio Migrantes di Torino e con 
il supporto della Fondazione Migrantes, per con-
tinuare il lavoro di gruppo che si era appena con-
cluso con la pubblicazione del libro d’inchiesta 
La frontiera addosso del giornalista Luca Rastello. 
Vie di fuga ha collaborato alle varie edizioni del 
Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 
frutto della collaborazione fra ANCI, Caritas Ita-
liana, Cittalia, Fondazione Migrantes e UNHCR 
e poi del report su Il diritto d’asilo della Fondazio-
ne Migrantes.
Oggi il sito si presenta ai lettori con un essenzia-
le restyling di grafica e di contenuti che ha quattro 
semplici obiettivi: offrire news veramente “a tut-
to campo” nella parte alta dell’homepage; dare 
maggiore respiro all’ “oasi” di creatività e di pen-
siero intelligente che trova spazio nella sezione 
Libri, film & C.; rendere visivamente più leggi-
bili i testi; e rendere più fruibili e a portata di 
mano i contenuti principali del sito, ora conden-
sati in otto sezioni tutte ben visibili e raggiungi-
bili in homepage, senza bisogno di ricerche e di 
clic. Sotto le News, le Buone pratiche e i Dati e 
ricerche, e sotto ancora Libri, film & C., le Schede 
Pae se, Normativa, Le storie e Io studio. ■



1  RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO  1

1 20 1 migrantiPRESS 1 9 settembre 2021

La tutela dei richiedenti asilo? In questi ulti-
mi anni si è mossa in un territorio dai con-
fini sempre più incerti. Mentre loro, i richie-

denti, «raramente» hanno ricevuto attenzione 
«in quanto soggetti attivi del proprio destino». 
Sono le conclusioni a cui giunge un contributo 
di Monia Giovannetti, socia ASGI, pubblicato su 
Questione Giustizia.

Protezione 
internazionale…
…dalle Commissioni ai tribunali  
una tutela sempre più incerta

La ricercatrice ha studiato gli esiti e la “perfor-
mance” dell’intero sistema italiano di valuta-
zione dei richiedenti asilo, dalle Commissioni 
territoriali ai ricorsi giurisdizionali presso i Tri-
bunali, le corti d’Appello e la Cassazione fra il 
2016 e il 30 giugno 2020. L’anno di partenza, il 
’16, è il primo che consente lo studio di dati at-
tendibili sui ricorsi in sede giurisdizionale.
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In questi quasi cinque anni, le Commissioni ter-
ritoriali hanno esaminato poco meno di 386 
mila richiedenti asilo, riconoscendo una qual-
che forma di protezione (status di rifugiato, 
protezione sussidiaria, protezione umanitaria o 
“speciale”) al 32% di loro, cioè a meno di 125 
mila persone.
Ma nello stesso periodo gli organi giudiziari 
hanno ricevuto ben 269 mila ricorsi in materia. 
«Seguendo la traiettoria degli esiti e tracciando 
il passaggio dalla fase amministrativa a quel-
la giurisdizionale – calcola Giovannetti –, pos-
siamo ragionevolmente pensare che siano state 
complessivamente 182 mila le persone alle qua-
li è stato riconosciuto un titolo volto alla pro-
tezione e tutela nell’arco di tempo considerato 
(il 47,3% dei casi esaminati in Commissione)».
Se a questi si somma una stima sugli oltre 143 
mila casi ancora pendenti al 30 giugno 2020, 
considerando i tassi di accoglimento registra-
ti nel periodo «potremmo giungere a ipotizzare 
che coloro i quali giungeranno ad avere un tito-
lo di soggiorno per protezione e dintorni saran-
no il 59% (ovvero sei su 10)».
Tutto questo ha però un risvolto dai contorni 
pesanti. Dei 386 mila richiedenti esaminati in 
Commissione territoriale fra 2016 e 2020, alla 
fine ben 157 mila rimarranno senza un per-
messo di soggiorno, «in condizioni di vulnera-
bilità e precarietà socio-economica, anche a se-
guito e conclusione dell’iter amministrativo e 
giurisdizionale».

«Questo rischio di maggior precarizzazione lega-
to ai non riconoscimenti è andato aumentando 
– spiega Giovannetti – a seguito dell’abolizione 
del permesso umanitario. Del resto, purtroppo è 
“naufragato” anche il tentativo, da parte dei go-
verni dell’ultimo quinquennio, di velocizzare i 
percorsi di valutazione dei richiedenti asilo, sia 
in sede di Commissione territoriale sia, soprat-
tutto, giudiziaria.
Così “è indiscutibile che il limbo nel quale ver-
sano i richiedenti in attesa della definizione del-
lo status giuridico crea difficoltà e incertezze sul 
proprio percorso di integrazione lavorativa e so-
ciale e ne condiziona l’interazione con le oppor-
tunità presenti sul territorio». ■

(Mirtha Sozzi)

Uno studio sugli esiti  
e la “performance”
dell’intero sistema  
italiano di valutazione  
dei richiedenti asilo,  
dalle Commissioni
territoriali ai ricorsi 
giurisdizionali presso  
i Tribunali, le corti 
d’Appello e la Cassazione
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Due Studentesse internazionali universita-
rie formatrici, protagoniste di una delle 
attività del progetto Talent – Tu Al Centro, 

vincitore del Bando Nessuno Escluso 2, pro-
mosso e finanziato da Fondazione CR di Firenze 
e da Il Cuore si Scioglie, con il patrocinio del Co-
mune. Il progetto vede la positiva collaborazio-
ne fra il Centro Studenti Internazionali “Giorgio 
La Pira” e la Cooperativa Arca, in qualità di part-
ner e si concluderà a novembre 2021.
Il percorso multidisciplinare rivolto a un grup-
po di minori, composto da ragazze e da ragazzi, 
residenti in due strutture  di accoglienza (Nuova 
Casa Sassuolo e Il Mandorlo), ha dato un origi-
nale supporto educativo, psicologico e affettivo 
ai minori presenti nelle strutture. Un’offerta for-
mativa ricca di numerose attività, dal potenzia-
mento della lingua italiana, all’alfabetizzazione 
informatica, dalla riflessione sul corretto utiliz-
zo dei nuovi media, all’educazione civica. Al 
centro la valorizzazione delle potenzialità ine-
spresse dei giovani ospiti delle case, per favorire 
il superamento delle criticità scolastiche e l’in-
tegrazione nella comunità territoriale, attraver-
so l’autostima e la percezione di appartenenza.
«L’incontro con questi adolescenti provenienti 
da paesi diversi, segnati da esperienze di vita im-
pegnative e dure – dice Kaaj Tshikalandand, del-
la R.D. Congo, studentessa UNIFI di Economia 
dello Sviluppo e mediatrice culturale -  timoro-
si per il futuro che li attende con il raggiungi-
mento della maggiore età, è stato per me una 
bellissima sorpresa. Con la dottoressa brasiliana 
Sandra Rodrigues, ci siamo trovate di fronte un 
gruppo attento e interessato, con tanta voglia di 
raccontare, di porre e di porsi domande, di esse-
re ascoltati».

Talent…
…Tu al Centro… 
Nicoletta Bazzoffi

Quali temi avete trattato?
«Abbiamo parlato di responsabilità civica, di 
bullismo, di cyber bullismo e di tutto ciò che si 
lega alla sfera dei Social, delle dinamiche delle 
fake news, della ricchezza dell’identità di ciascu-
no come membro del corpo sociale e dell’im-
portanza di avere Sogni e guardare lontano con 
l’impegno nel presente». 

È emerso l’aspetto dell’interculturalità?
«Non esplicitamente, ma come un fatto di inte-
razione naturale, implicito nell’esperienza rela-
zionale che stavamo vivendo. Tutti noi, sia i ra-
gazzi, come gli educatori, avevamo percorsi di 
vita atipici, rispetto all’italiano medio e ciascu-
no era parte di minoranze. Sandra, donna bra-
siliana e io, donna nera eravamo nei nostri col-
loqui, conseguenza, non causa... Noi due siamo 
state molto stimolate dalle ragazze e dai ragaz-
zi. Ci preparavamo gli argomenti da trattare, ma 
poi rimanevamo spiazzati dalla ricchezza dei 
loro stimoli culturali, dovuti alle loro esperienze 
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e ai loro interrogativi. Così abbiamo tanto ascol-
tato loro, più che riempirli di parole nostre».

Dunque un’esperienza utile. Da continuare…
«…certamente, utile per tutti. Abbiamo costata-
to come l’educazione, ancor prima di essere tra-
smissione di saperi, sia relazione. Il percorso ha 
fatto emergere e scoprire nei ragazzi potenziali-
tà inespresse e sconosciute a loro stessi. Elemen-
ti importanti per recuperare fiducia e riemergere 
consapevolmente, con dignità, dagli errori fat-
ti, liberandosi dai traumi di cui sono stati vitti-
me, acquistando autonomia e speranza. L’ulti-
mo giorno abbiamo festeggiato insieme il mio 
compleanno e ci han chiesto di tornare». ■

Abbiamo costatato
come l’educazione, 
ancor prima di essere 
trasmissione
di saperi, sia relazione. 
Il percorso ha
fatto emergere e scoprire 
nei ragazzi potenzialità
inespresse e sconosciute 
a loro stessi

Il percorso multidisciplinare rivolto a un gruppo 
di minori, composto da ragazze e da ragazzi, 
residenti in due strutture di accoglienza ha dato un 
originale supporto educativo, psicologico e affettivo
ai minori presenti nelle strutture
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Ho ancora negli orecchi il commento del 
direttore della Società “Dante Alighie-
ri” di Londra, una vera istituzione questa 

dell’insegnamento della lingua italiana all’este-
ro. Uomo franco, cordiale, molto laico, abitua-
to ad andare direttamente al cuore delle cose. E 
delle parole.
«L’essenziale sono i valori che vivete, per que-
sto la gente vi ama ancora». Lo diceva a noi tre, 
missionari degli italiani all‘estero, passando per 
caso alla parrocchia, in Brixton Road.
«Non sono i riti o le cerimonie», precisava: 
«sono i valori oggi di cui la gente è assetata. A 
cui è sensibile, anche se non sembra. La gente 
guarda, osserva e si rivela esigente, attenta ai va-
lori in chi ha delle responsabilità, nei leaders».

Dopo il Covid,  
urgente voltare pagina
In nome della solidarietà e della fratellanza
Renato Zilio

È vero, i nostri emigrati trovano alla nostra par-
rocchia un’accoglienza a tutte le ore, un’empa-
tia che li fa sentire in famiglia e spesso un gesto 
concreto di solidarietà. Dei valori.
A volte, con loro il discorso cade sulla nostra Ita-
lia, vista da fuori.... le parole allora si fanno pre-
occupate. Sentono che non vi trovano più quei 
valori che avevano conosciuto una volta. Sem-
brava - prima di questa pandemia - che il “fare il 
proprio interesse” fosse l’idolo a cui tutto oggi si 
sacrifica. Da qui la fragilizzazione della situazio-
ne dei giovani, del loro affannoso arrivo all’este-
ro, della precarizzazione di tutta una società…
Fare i propri interessi sembrava fosse diventato 
quasi un paradigma con i suoi eroi negativi. Pa-
reva che tutto quello che si toccasse – come il re 
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Mida per il quale tutto diventava oro – si trasfor-
masse per noi più banalmente in merce, le per-
sone dei clienti reali o potenziali. Tutto si com-
pra, tutto si vende. La pubblicità in TV vi blocca 
in un dibattito perfino la parola in bocca, per-
chè ne ha la priorità. Anche per avere un figlio 
in più, come una merce, si sente esclamare: “No, 
ci costa troppo!”.
I nostri grandi valori di unità, di condivisione, 
di solidarietà o semplicemente di fiducia e di co-
raggio nell’avvenire – che i nostri emigranti han-
no vissuto come un vero motore nella loro av-
ventura – sembrano essersi sciolti, come neve al 
sole. 
Sembra venuta meno la compassione per il 
mondo, per le tragedie dei popoli nostri vicini 
di casa. Il senso dell’altro. La sfida di un avveni-
re per tutti, da costruire a più mani.
E ritornano in mente indimenticate parole di 
Chiara Lubich ai sindaci: «La scelta dell’impe-

gno politico è un atto d’amore: con esso il poli-
tico risponde ad un’autentica vocazione, ad una 
chiamata personale. Egli vuol dare risposta ad 
un bisogno sociale, ad un problema della sua 
città, alle sofferenze del suo popolo, alle esigen-
ze del suo tempo».
Scendere in politica da noi sembra quasi scen-
dere in guerra. E i leaders dei capi-popolo, dai 
toni infuocati, sempre pronti a incendiare gli 
animi. O a dichiarare guerra agli uomini, che il 
Dio di Abramo conduce ancora oggi per mano, 
i migranti. Sapendo che un migrante cerca sem-
pre, in fondo, due realtà vitali ed essenziali per 
ogni essere umano: il pane e la dignità. E fugge 
- moltissime volte tra pericoli impensabili - da 
una terra, dove per lui è impossibile vivere.
Dovremmo, invece, aiutarlo a vivere in un mon-
do sconosciuto, complesso, duro a volte per lui 
quale è il nostro. E dovremmo semmai scendere 
in guerra con realtà patologiche vere, croniche, 
mali antichi, che corrodono l’anima stessa della 
nostra bella Italia e che perfino all’estero vi san-
no enumerare con sorprendente lucidità! Con la 
logica perversa dell’esclusione, purtroppo, non 
si salva il mondo. Né lo si cambia. Ma lo si stra-
volge, rendendolo invivibile.
È ora, finalmente, dopo la stagione amara del 
Covid, ritornare ai nostri valori perduti, al bene 
comune. Sarà il cammino verso quella terra pro-
messa da Dio, che porta il nome di solidarietà. 
Di fratellanza. A cominciare dagli ultimi. Vera 
sfida che ci attende domani, per vivere. ■ 

I nostri emigrati trovano 
alla nostra parrocchia
un’accoglienza a tutte le 
ore, un’empatia
che li fa sentire in famiglia 
e spesso un gesto
concreto di solidarietà  
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P resso il Museo Roybet Fould di Courbevo-
ie, località alle porte di Parigi, è stata al-
lestita la mostra “Juana Romani modèle e 

peintre”, che si chiuderà in questo mese. La pri-
ma retrospettiva che la Francia le ha dedicato. 
Anche Velletri, in provincia di Roma, le ha dedi-
cato una mostra.
Ma chi è Juana Romani e perché gli viene riser-
vata tanta attenzione?
Juana Romani è il nome d’arte di Giovanna Ca-
rolina Carlesino, nata a Velletri in provincia di 
Roma nel 1867. Si può dire orfana di padre già 
dalla nascita, perché, a quanto riportano le cro-
nache, era un brigante che fece perdere le sue 
tracce poco dopo la nascita della bambina. La 
madre era una sarta analfabeta, come gran parte 
della popolazione del tempo, che per assicura-
re alla figlia il necessario per vivere andò a ser-
vizio dalla famiglia Romani, persone facoltose. 
Il figlio del padrone di casa, Temistocle, si in-
namorò della popolana sarta, analfabeta ma 
molto bella. Un’unione troppo ‘azzardata’ per 
quei tempi. Così per fuggire dalle dicerie che si 
era tirato addosso, Temistocle decise di fuggire 
in Francia con la donna e la bambina di dieci 
anni. L’ambiente parigino era ben lontano dal 
provincialismo della campagna laziale, la “Vil-
le lumiere” viveva l’epoca della Belle Époque. La 
seconda vita di Giovanna Carolina comincia a 
Montparnasse, il quartiere degli artisti: qui subi-
to si fece notare per la sua bellezza diventando 
una modella affermata. Sicuramente frequenta-

Da modella  
a pittrice 
La storia di Juana Romani
Nicoletta Di Benedetto

re gli studi di eccellenti pittori fece maturare in 
lei l’idea di confrontarsi con la tela e i pennel-
li. Ma anche per un ambiente così evoluto non 
era permesso alle donne di frequentare la pre-
stigiosa Accademia di belle arti pubblica. Così 
le donne aspiranti pittrici si rivolgevano alle ac-
cademie private che non facevano eccezione sul 
sesso. Tra queste vi erano l’Académie Colarossi e 
l’Académie Vitti fondate da artisti italiani prove-
nienti proprio dal Lazio. Il talento di Juana non 
si fece attendere a mostrarsi, i suoi maestri fu-
rono Jean-Jacques Henner e Ferdinand Roybet, 
a quest’ultimo pare fosse legata anche affettiva-
mente. La Romani cominciò dipingendo perso-
naggi femminili, ribelli come lei, presi da opere 
letterarie italiane come il quadro dedicato a An-
gelica (da Ludovico Ariosto). La sua è un’arte as-
soluta, come quella dei Preraffaelliti, le sue tele 
raffigurano donne di carattere, ma anche perva-
se da un velo di nostalgia.  A soli 22 anni Juanna 
Romani, come firmava i suoi quadri, era già una 
pittrice affermata, era la pittrice italiana più co-
nosciuta a Parigi. All’Esposizione Universale del 
1889 che si tenne nella Capitale francese, per 
la quale fu costruita la Torre Eiffel,  Juanna fu 
premiata con una medaglia d’argento. Purtrop-
po però il destino, così come era stato benevo-
lo con lei per un periodo della sua vita, aveva 
in serbo sorprese spiacevoli. Nel 1903 le fu dia-
gnosticata una malattia mentale dovuta a psi-
cosi allucinogena cronica con manie persecuto-
rie. A distanza di qualche anno, prima fu curata 
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nella maison de Santé Esquirol a Ivry-sur-Seine, 
ma alla morte di Ferdinand Roybet, che ammi-
nistrava i suoi beni, fu internata nel manicomio 
di Ville Evrard, dove vi rimase fino alla morte av-
venuta nel 1923.  Tutto il suo patrimonio, com-
prensivo anche di quadri di grandi pittori dell’e-
poca, fu messo all’asta per pagare le cure. 
Forse tutti l’abbandonarono, ma non certo la di-
menticò la città di Velletri che dal 1905 ha in-
titolato  l’Istituto d’arte a suo nome. Nel 1901 
Juanna, infatti, vi fece ritorno assieme ad un 
gruppo di altri artisti, e regalò alla locale scuola 
cinque mila lire dell’epoca. Invece uno dei fra-
telli Lumière, che faceva parte del gruppo, rega-
lò alla cittadina laziale uno dei suoi apparecchi 
fotografici. ■ 
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La figura di don Mario Riboldi rimane inde-
lebile nella memoria di chi l’ha conosciuto; 
molte e commoventi sono le testimonian-

ze che egli ha lasciato al popolo nomade e alla 
Chiesa che cammina con loro. Fin da giovane 
prete, ha scelto di stare accanto agli ultimi del-
la città di Milano, in modo particolare ai rom 
e sinti che fin da tempi lontani si sono stanzia-
ti nei campi nomadi situati nella periferia della 
città. Don Riboldi, nella sua lunga vita di uomo 
e di presbitero, ha vissuto da nomade con i no-
madi, facendo sua la cultura romanì, condivi-
dendo lo stile di vita di zingaro, vita semplice, 
perché ci si accontenta di poco, ma esigente per 
sopravvivere in una società che spesso, per pre-
giudizio e intolleranza, esclude i nomadi dalla 
vita civile. 
Nomade tra i nomadi anche nell’abbigliamen-
to: un vero rom (=uomo)! Sero (cappello) bor-
salino nero e un piccolo segno di baffo, come 
i capi famiglia rom. Non lasciava però che 
nell’occhiello della raxamì (giacca) mancasse la 
croce che lo distingueva: raszaj boghe rom (prete 
per i rom). I nomadi sono sempre stati nel suo 
cuore di pastore.
Don Mario collaborò con don Dino Torreggiani, 
l’apostolo delle carovane e promotore della pa-
storale tra i nomadi e i viaggianti. Don Dino e 
don Mario diedero vita all’OASNI, l’opera di as-
sistenza spirituale per i nomadi italiani. Mons. 
Giovanni Battista Montini, allora Sostituto del-
la Segreteria di Stato Vaticana ( e poi Papa con il 
nome di Paolo VI, oggi santo, ndr), li sostenne 
nei loro progetti pastorali e, divenuto poi arci-
vescovo di Milano, nominò don Mario cappel-
lano della comunità nomade diocesana. L’arci-

Un “vero rom”
Don Mario Riboldi pioniere  
nella pastorale con i rom e sinti
Mirko Dalla Torre

vescovo Montini, di cultura raffinata e sollecito 
pastore, fu convinto sostenitore di una pastora-
le specifica per il mondo nomade e la Chiesa di 
Milano conserva ancora foto che ritraggono l’ar-
civescovo, assieme a don Riboldi, tra le carovane 
e le baracche dei campi rom e sinti. L’esperienza 
milanese poi diventerà, nel suo Pontificato, uno 
sprone per valorizzare la pastorale tra i girova-
ghi, dove i nomadi non sono solo fruitori, ma 
diventano loro stessi annunciatori del Vangelo.
Don Riboldi ha fatto dei campi nomadi la sua 
parrocchia e, nei giorni che annunciavano la sua 
morte, un quotidiano nazionale, che, lo definì 
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“nomade per il Vangelo”, presentò in breve la 
sua vita di presbitero: «La canonica? Una rou-
lotte. La cappella? Un container. Il tabernacolo? 
Una tenda cucita a mano dalle donne della co-
munità sinti». Questo è stato don Riboldi: una 
vita donata ai nomadi, affinché il Vangelo del-
la salvezza potesse essere annunciato a loro. Per 

Una «figura centrale» nel cammino post 
conciliare della pastorale dei rom e dei sinti 
don Mario Riboldi come lo ricorda la Fon-
dazione Migrantes. Collaboratore del 
card. Giovanni Battista Montini a Milano 
il sacerdote è stato – dice l’arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio e Presidente della Fon-
dazione Migrantes, mons. Gian Carlo Pere-
go – insieme al sacerdote romano don Bru-
no Nicolini, il “protagonista” dell’incontro 
di Papa Paolo VI, oggi santo, a Pomezia il 
26 settembre 1965, con i rom e i sinti. Le 
parole di Papa Montini «Voi nella Chiesa 
non siete ai margini, ma, sotto certi aspet-
ti, voi siete al centro, voi siete nel cuore» 
sono stati per don Riboldi «il programma 
di una vita pastorale che – ha detto ancora 
mons. Perego – lo ha visto camminare lun-
go tutte le strade d’Italia e d’Europa per 
incontrare le famiglie e le comunità rom e 
sinti. Il suo impegno e la sua intelligenza 
pastorale rimangono nella Chiesa italiana 
un tesoro da custodire e a cui fare riferi-
mento». Un messaggio di cordoglio è ar-
rivato anche dal direttore generale della 
Fondazione Migrantes, don Gianni De 
Robertis che ricorda «il tanto bene che ha 
fatto e l’eredità che ci lascia don Riboldi». 
Don Mario ha sempre collaborato con l’Uf-
ficio rom e sinti dell’UCEMI prima e della 
Fondazione Migrantes poi: gli incontri con 
Lui, le telefonate sapevano sempre di ‘gio-
ia del Vangelo’, che desiderava condividere 
con le diverse comunità rom e sinte. (R.I.) 

“Don Mario è un pezzo della nostra sto-
ria”. Con queste parole don Marco Fredia-
ni, responsabile della pastorale dei rom e 
sinti della diocesi di Milano, ha  racconta-
to a www.migrantesonline.it. di quanto i 
Sinti e i Rom sono stati colpiti dalla morte 
di don Mario Riboldi. «Mi hanno telefona-
to da tutta Italia per sapere, c’è chi già lo 
considera santo. Lui ha vissuto 66 anni con 
i Rom e con i Sinti, girando l’Italia, non co-
noscendo solo una comunità. Una persona 
mi ha detto: ‘don Mario è il nostro Santo, 
appartiene ai rom abruzzesi di Lanciano’». 
Parole accorate e piene di ringraziamento 
si percepiscono nell’ascoltare don Frediani, 
succeduto a don Riboldi nell’incarico come 
responsabile per la Pastorale dei Rom e 
Sinti. «Il posto di don Mario è impossibile 
prenderlo, quello che ha fatto lui è vera-
mente enorme. Era riuscito, dopo diversi 
anni, ad ottenere dall’allora card. Colom-
bo, l’autorizzazione a partire: quando l’ha 
avuta ha viaggiato con loro, allora esisteva 
ancora il nomadismo, poi quando questo è 
stato stroncato si è fermato nei campi con i 
Rom e i Sinti». (N.D.B.)

Migrantes: “tesoro 
pastorale da custodire”

Un pezzo  
della nostra storia

loro, infatti, tradusse in romanì il Vangelo, al-
cuni canti liturgici e molti testi di preghiere; «…
non per fare l’operatore sociale, ma solo perché 
sono un prete che si è sentito chiamato a portare 
il Vangelo fra chi, troppo a lungo, troppo spes-
so, è stato ignorato dai cattolici, a volte ancora 
così chiusi nelle loro parrocchie», disse qualche 
anno fa in un’intervista ad Avvenire. 
Monsignor Piergiorgio Saviola, dei Servi della 
Chiesa, l’Istituto di vita consacrata fondato da 
don Dino Torreggiani per l’assistenza ai noma-
di, già direttore generale della Fondazione Mi-
grantes e per anni responsabile della pastorale 
tra i viaggianti, ricorda con gratitudine don Ma-
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Mons. Mario Delpini «ha vissuto il suo mini-
stero accampato nella precarietà e radicato 
nel Vangelo di Gesù. Singolare interprete 
della pastorale dei nomadi don Mario – ha 
scritto mons. Mario Delpini in un messaggio 
in occasione dei suoi funerali - ha seminato 
il Vangelo nei cuori di persone e famiglie 
nomadi perché ha imparato le loro lingue, 
condiviso la loro vita, ha pronunciato paro-
le di incoraggiamento e inviti a conversio-
ne. Ha seminato. Non ha preteso di racco-
gliere, non ha calcolato i risultati. Eppure 
ha raccolto rivelazioni di santità proprio là 
dove il pregiudizio rivolge uno sguardo di 
discredito generalizzato: ha infatti recensi-
to e fatto conoscere i santi dei popoli no-
madi e i consacrati che dai popoli nomadi si 
sono fatti avanti per servire la Chiesa: preti, 
diaconi, suore». (R.I.)

“È un maestro, un maestro di vita, di pen-
siero anche perché era una persona molto 
colta e preparata. Ha dato la sua vita per 
i rom, ma dal di dentro vivendo e condi-
videndo la vita con loro”. Don Massimo 
Mostioli così ricorda il “suo maestro” don 
Mario Riboldi. Don Mostioli appartiene 
alla diocesi di Pavia, ma come lui stesso af-
ferma «sono l’unico rimasto in camper che 
giro un po’ tutta l’Italia tra i rom e sinti». 
«Quando è partito nel 1971 – ricorda don 
Massimo parlando di don Riboldi – è parti-
to con una tenda, poi con un furgone, con 
una roulotte, ha fatto tutti i passaggi, poi 
con una carovana che aveva comperato 
per stare assieme ai rom. Questa era la sua 
idea, entrare in una vita, in una storia, in 
una cultura per imparare». 

Mons. Delpini:  
“ha seminato il vangelo 
nei cuori dei popoli 
nomadi”

Ha dato la vita per i rom 
vivendo e condividendo 
la vita con loro

rio. Don Piergiorgio quando era direttore di Vil-
la Maria a Treviso, la Casa Famiglia per i ragaz-
zi dello Spettacolo Viaggiante, ricorda che don 
Mario sostava con la “campina” nei pressi del-
la Chiesa di San Pelagio con un gruppo di sinti, 
con i quali per mesi condivise la vita, il lavoro 
e la preghiera, nel silenzio e nel nascondimen-
to. «Avevo offerto ospitalità a don Mario presso 
Casa Famiglia – dice mons Saviola -  ma lui ri-
fiutò, preferendo stare con loro». Ancora mons. 
Saviola lo ricorda per la sua tenacia e costanza 
nel seguire la causa di beatificazione di Zefirino 
Giménez Malla, il primo beato di origine rom, 
la cui proclamazione, avvenuta a Roma il 4 mag-
gio del 1997, fu officiata da San Giovanni Pao-
lo II.
Don Riboldi appartiene ora a quella schiera di 
preti, religiosi, religiose e laici, che vivono nel ri-
cordo di tutti noi per il bene che hanno compiu-
to nella grande famiglia dei nomadi, e ora veglia-
no sul nostro cammino di Chiesa che continua 
la loro opera di testimonianza del Vangelo. ■
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Una fitta trama di relazioni, voluta con te-
nacia, intessuta senza fretta. Anzi. Con 
pazienza e infinita cura, innervandola di 

quella fiducia che richiede, per radicarsi, tempo 
e dedizione. E poi il saper fare delle mani, risve-
gliato da un sogno possibile e dalla bellezza te-
rapeutica dello stare insieme. Muove da qui la 
preziosa luce che abbiamo visto irradiarsi in pas-
serella a Pordenone nel chiostro della Madonna 
Pellegrina, sabato 5 giugno, durante la sfilata di 
moda del «Progetto Penelope», nell’ambito del 
quale – da febbraio a giugno – 13 donne rom, 
di età compresa tra i 16 e i 58 anni, hanno de-
ciso di mettersi in gioco: per tre-quattro mattine 
la settimana, infatti, hanno frequentato un cor-
so di sartoria con l’aiuto, la costanza e la bravura 
di una sarta professionista, Anna Maria Girotto.

Penelope
Una sfilata di moda che ha messo in gioco  
13 donne rom
Anna Piuzzi

A rendere possibile l’iniziativa la Caritas di Con-
cordia – Pordenone ( in collaborazione con i 
Servizi sociali dell’Ambito Sile e Meduna e la 
Parrocchia di Pravisdomini) con un finanzia-
mento della Fondazione Migrantes. Niente di 
tutto questo però avrebbe potuto prendere vita 
senza Nadia Braidic, mente e cuore appassiona-
to del progetto. Anche lei rom, Nada da lungo 
tempo, infatti, lavora come mediatrice cultura-
le all’interno della nutrita comunità rom di Pra-
visdomini e dei comuni limitrofi che conta una 
cinquantina di nuclei familiari.
«Sono in mezzo a queste famiglie ormai da 
quindici anni – racconta la donna con il piglio 
deciso che la contraddistingue e un sorriso con-
tagioso –. Occupandomi della scolarizzazione 
di bambini e ragazzi sono a stretto contatto an-
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che con mamme, nonne e sorelle, vivo in prima 
persona la loro non semplice realtà. Così ben 
presto ho avuto chiara la necessità che sentono 
di realizzarsi attraverso la dignità del lavoro, ho 
quindi iniziato a fantasticare su quello che avrei 
potuto concretamente fare per le “mie” donne 
rom». Ma per lasciarsi coinvolgere serve prima 
la fiducia, e Nada sorride: «La fiducia si costrui-
sce – racconta –, spesso piombo nelle case delle 
mie donne nei momenti meno opportuni, a vol-
te proprio quando sono più fragili e vulnerabili, 
allora le ascolto ed è lì che si apre il cuore, col 
tempo hanno compreso che sono lì per loro». 
Così quando ha preso corpo l’idea di un labo-
ratorio di sartoria che valorizzasse le loro com-
petenze la fiducia in Nada le ha convinte a 
provarci. «È stata un’esperienza straordinaria – 
prosegue Nada –, amplificata dal fatto che era-
vamo in zona rossa a causa del Covid e così, nel 
rispetto di tutte le misure di sicurezza, il labora-
torio è diventato uno spazio prezioso non solo 
per uscire di casa, ma anche per condividere an-
sie e incertezze che questo tempo inedito ha 
portato con sé. Le regole sono state subito chia-
re, tanto più che si tratta di donne dal carattere 
forte: ci siamo promesse che ogni problema sa-
rebbe stato affrontato subito e insieme, abbia-
mo messo il dialogo al centro di tutto». Anche 
da quel dialogo è germogliata una dedizione te-
nace e forse inaspettata che si è progressivamen-
te rafforzata man mano che le stoffe prendevano 
forma, diventando vestiti veri, nati dalle mani e 
dalla creatività delle donne di Nada.
«Un ruolo decisivo – racconta ancora Braidic – 
lo ha avuto Anna Girotto, la nostra sarta, è sta-

ta eccezionale, ha saputo non solo trasmettere 
al gruppo il suo sapere, ma anche tanta motiva-
zione». È il caso di Milka che non sapeva cuci-
re e non aveva grande fiducia, inoltre la difficol-
tà dell’isolamento causa pandemia si sommava 
alla mancanza di lavoro. Eppure dopo qualche 
titubanza iniziale si è lasciata coinvolgere com-
pletamente, con entusiasmo e non ha perso un 
incontro. Ora confeziona vestiti bellissimi e, so-
prattutto, è tornata a sorridere. Altre donne han-
no vissuto un lutto proprio durante il progetto 
e lo hanno condiviso nel gruppo, comprenden-
do così che ci si può lasciar aiutare dagli altri 
uscendone rafforzati. Ad accompagnare questo 
percorso due figure preziose: lo psicologo coor-
dinatore dei progetti di comunità, Stefano Car-
bone, e l’educatrice territoriale Francesca De 
Grandis.
E ora? «La sfilata, per la cui organizzazione ab-
biamo avuto l’importante supporto dell’Isis Za-
nussi, ha rappresentato un punto di svolta – os-
serva Nada –, non solo perché le mie donne si 
sono fatte in quattro, addirittura coinvolgendo 
nell’organizzazione (soprattutto come model-
le e truccatrici) altre ragazze delle loro famiglie, 
ma anche perché il successo che abbiamo avuto 
è stato inaspettatamente enorme. Ora il sogno 
continua e guarda sempre all’emancipazione at-
traverso il lavoro, culliamo l’idea di farlo evol-
vere in idea imprenditoriale, ma facciamo un 
passo per volta, ora la cosa più importante è l’in-
serimento lavorativo e dunque ci stiamo muo-
vendo per attivare stage o tirocini che possano 
offrire alle corsiste occasioni di impiego nelle 
aziende del territorio». ■
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G razie all’emergenza in atto l’ufficio Mi-
grantes della diocesi di Albano ha avuto 
l’opportunità di avvicinarsi alla realtà del-

lo spettacolo viaggiante: quella dei lunaparki-
sti e quella del circo. Essendo una categoria di 
persone che per lavoro si sposta continuamente, 
risulta molto difficile interagire con loro e fare 
processi di accompagnamento pastorale. Que-
ste persone vivono di queste attività e, poiché 
non hanno lavorato in questo ultimo periodo, 
si sono trovati in grosse difficoltà di tipo eco-
nomico. Hanno quindi bussato alla porta del-
la Caritas e dell’ufficio Migrantes: in totale circa 
cinque realtà, molto numerose al loro inter-
no. Tra i momenti più critici che hanno vissu-
to, un gruppo ha preso il covid e, ringraziando 
Dio, sono già guariti. In un’altra realtà ha preso 
fuoco una roulotte e in poco tempo questa fa-
miglia, che aveva perso tutto, ha già recupera-
to le cose necessarie, anche una nuova roulotte.  
Colpisce la gioia, la serenità e la forza con cui 
vivono la quotidianità in mezzo a tante limi-
tazioni di servizi indispensabili, spazi ridotti e 
continuamente esposti alle variazioni delle con-
dizioni meteorologiche.
L’emergenza ci ha permesso di scoprire non solo 
la loro presenza in diocesi e le loro difficoltà, ma 

Il circo ad Albano
L’esperienza dell’Ufficio Migrantes diocesano

anche due cose molto interessanti: le loro ric-
chezze e la possibilità di fare processi pastorali. 
Tra le ricchezze abbiamo scoperto che sono per-
sone molto unite tra loro, che si aiutano e condi-
vidono. Sono diversi nuclei famigliari ma parenti 
fra di loro e questo favorisce l’aiuto vicendevole. 
Vivono veramente, pur senza accorgersi, come 
in AT 4,32  «La moltitudine di coloro che erano 
venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima 
sola e nessuno diceva sua proprietà quello che 
gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comu-
ne».  È stato bello anche constatare che sono per-
sone che si mettono in gioco: dopo essere stati 
aiutati in un primo momento e avendo lavorato 
un po’, trovandosi chiusi nuovamente, si sono 
messi a disposizione per aiutare altre persone. 
Sono amichevoli, abbiamo creato una rete tra 
Caritas, Migrantes e parroci della zona; non solo 
per venire incontro con degli aiuti, ma anche 
per stare insieme, fare amicizia, mangiare insie-
me: ci hanno aperto le porte delle loro roulotte. 
Con un gruppo di loro abbiamo avviato un per-
corso di preparazione per il completamento 
dell’iniziazione cristiana di alcuni di ragazzi che 
ha portato alla celebrazione dei sacramenti. ■

Luis Fernando Lopez

©
C

la
ud

io
 K

irn
er

 /
 p

ix
ab

ay
.c

om



1  FIERANTI E CIRCENSI  1

1 34 1 migrantiPRESS 1 9 settembre 2021

«Dorul» è una parola romena intraduci-
bile; significa la nostalgia di qualcosa 
che ancora non si conosce, desiderio 

di qualcosa che, se incontrato, può fare la dif-
ferenza. Qualcosa che potrebbe succedere in un 
futuro di cui ancora non si sa niente, impossi-
bile da immaginare in un situazione talmente 
dura da non lasciare spazio alle congetture. Per i 
piccoli clochard di Bucarest, che negli anni No-
vanta del secolo scorso si rifugiavano nelle fo-
gne, di notte, per ripararsi dal gelo, la risposta 

Il pifferaio buono  
di Hamelin
Il clown Miloud:  
dalle fogne di Bucarest ai teatri di tutto il mondo
Silvia Guidi

al dorul che sentivano dentro e che cercavano di 
mettere a tacere sniffando colla è stato l’incontro 
con Miloud Oukili, soprannominato “l’uomo 
dal naso rosso” prima che Patch Adams andas-
se di moda, o “la versione buona del pifferaio di 
Hamelin”. Una speranza concreta per i ragazzini 
abbandonati o scappati da casa, che si nascon-
devano di notte nei canali sotterranei della città. 
“Minori non accompagnati”, li si chiamerebbe 
adesso, senza punti di riferimento, ignorati dal-
la società, che vivevano essenzialmente di ele-
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mosina e di piccoli furti, in una metropoli che 
d’inverno raggiunge i venti gradi sotto zero.
Nel 1992, Miloud Oukili, clown franco-algeri-
no, approda a Bucarest spinto dalla curiosità di 
assistere in diretta al cambiamento in atto in un 
paese che sta violentemente uscendo da un re-
gime dittatoriale. Con sé ha i suoi strumenti del 
mestiere, un naso rosso e una valigia di attrezzi 
da giocoliere. Gli stessi che, qualche anno più 
tardi, gli permetteranno di attirare l’attenzione 
dei piccoli homeless e di conquistare la loro fi-
ducia. Avviando, poi, a poco a poco, un percor-
so di recupero su misura per loro basato sull’ar-
te di strada.
I ragazzi imparano il mestiere di clown, sfuggen-
do così a un copione già scritto fatto di miseria e 
abbandono, grazie a un ragazzo che non è certo 
un professionista del terzo settore, ma si lascia 
provocare da quello che vede, non distoglie lo 
sguardo dalla realtà terribile che incontra. Mi-
loud ha solo vent’anni quando nel 1992 arriva 
a Bucarest dopo aver lasciato la sua città, Parigi; 
è in Romania per lavorare come animatore per 
bambini in ospedali e orfanotrofi, ma si rende 
presto conto che il sottosuolo della città è altret-
tanto pieno di “invisibili” che vivono di stenti, 

sniffando qualsiasi sostanza chimica riescano a 
trovare per dimenticare il freddo e la fame.
Qualche anno più tardi nascerà Parada, associa-
zione che ancora oggi continua la sua missione, 
con un’unità mobile che tutte le sere pattuglia 
le strade di Bucarest, un centro diurno per acco-
gliere i ragazzi, un programma artistico per inse-
gnare loro la giocoleria ed un centro di forma-
zione e ricerca lavoro. I ragazzi fanno tournée, 
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Per i piccoli clochard di Bucarest, 
che negli anni Novanta del secolo 
scorso si rifugiavano nelle fogne, 
di notte, per ripararsi dal gelo, la 
risposta al dorul che sentivano 
dentro e che cercavano di mettere 
a tacere sniffando colla è stato 
l’incontro con Miloud Oukili, 
soprannominato “l’uomo dal naso 
rosso” prima che Patch Adams 
andasse di moda, o “la versione 
buona del pifferaio di Hamelin”
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incontri nelle scuole — dalle materne alle su-
periori — nei reparti di pediatria degli ospeda-
li, nei centri per anziani, per tossicodipendenti 
e disabili, in piazze e teatri, per portare la loro 
testimonianza: è possibile sperare “contro ogni 
speranza”, superare condizioni apparentemente 
senza uscita e costruire un futuro più sereno. La 
loro storia è nota in tutto il mondo grazie a Pa-
ra-da, un film di Marco Pontecorvo in cui tut-
to inizia con l’incontro nella stazione di Buca-
rest tra Miloud e Marian Milea, un ragazzino di 
14 anni che da quando ne ha 6 vive nell’infer-
no sottostante i tombini della capitale rumena. 
«Un sabato pomeriggio, passeggiando per le vie 
di Monza — scrive Margherita Tronconi nel suo 
sito ObjectsMag — davanti a un palco e a quat-
tro ragazzini che facevano roteare in aria delle 
clavette con la faccia pitturata da pagliacci, mi 
sono ritrovata a fare un salto indietro nel passa-
to. A quando, bambina, frequentavo le elemen-
tari e un giorno, a scuola, arrivò Miloud Oukili 
travestito da clown. Ricordo ancora l’eccitazione 
e l’aspettativa: un’intera compagnia di giocolieri 
avrebbe fatto irruzione nelle nostre piccole vite. 
Ancora non sapevo che quei giocolieri avevano 
solo qualche anno più di me, ma un passato in-
credibilmente diverso dal mio».
Bambini cresciuti nei sotterranei prendendo-
si cura gli uni degli altri e vivendo di espedien-
ti nell’underground di una città ostile. Bambini 
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che, grazie all’incontro fortuito con Miloud Ou-
kili, il ragazzo dal naso rosso, sono riusciti a far 
prendere una piega diversa alla loro esistenza.
I loro spettacoli portano sul palco una compa-
gnia di otto, tra ragazzi e ragazze, giovani clown 
che si esibiscono in gag, numeri di magia, gio-
coleria e acrobatica. Spettacoli “tutti da ridere” 
ma non solo; nella loro valigia di attori in erba 
hanno anche il tesoro culturale del paese in cui 
sono nati, la musica struggente dei canti popo-
lari e una lingua ricca di parole che esprimono 
sfumature di tristezza, e non censurano la bel-
lezza dolceamara della vita. Valigie piene di sto-
rie in cui crudeltà e amore, dolore e tenerezza 
formano un groviglio inestricabile. «È nel dor (e 
nello zbucium) la cifra dello stato d’animo in-
confondibilmente rumeno — scrive Armando 
Santarelli in una delle sue tante dichiarazioni 
d’amore al Paese degli antichi Daci — costante-
mente presente nella musica». E nel canto del-
la doina, una traduzione in note delle pianure, 
infinitamente lenta e con lunghe pause e melo-
die inafferrabili, incantevoli; «ci si ferma — scri-
ve Santarelli — si ascolta e si capisce come solo 
le scansioni e l’ordine imposti da queste treno-
die rendano sopportabile l’incombente consa-
pevolezza che tutte le cose che spezzano il cuore 
sono qui, e che tutte sono vane». ■

Osservatore Romano
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a cura di Raffaele Iaria

PAPA FRANCESCO

Ascoltiamo la dolorosa 
lezione di vita dei rifugiati
“Non possiamo convivere tranquillamente con le 
guerre in corso come fossero fatali. Sarebbe un ot-
tundimento della coscienza!”. Purtroppo questo 
avviene, specie nei Paesi non toccati dai conflitti, 
ma solo da qualche conseguenza come l’arrivo dei 
profughi. Lo scrive papa Francesco nel volume, dal 
titolo “Pace in terra”.
Per il papa i profughi sono i “testimoni della guer-
ra, dolenti ‘ambasciatori’ dell’inascoltata domanda 
di pace” che “ci fanno toccare con mano quanto la 
guerra sia disumana”. “Ascoltiamo – è l’appello – la 
loro dolorosa lezione di vita! Accogliere i rifugiati è 
anche un modo di limitare le sofferenze della guer-
ra e di lavorare per la pace”.
Il papa parla di milioni di esseri umani che aspira-
no alla pace ma che sono ancora “minacciati dalla 
guerra, costretti a lasciare le loro case, colpiti dalla 
violenza”. “La dimenticanza dei dolori delle guer-
re – scrive – rende indifesi verso la logica dell’odio: 
facilita lo sviluppo del bellicismo. L’oblio soffoca la 
genuina aspirazione alla pace e porta a ripetere gli 
errori del passato”.

MIGRANTES CASSANO

Un corso di alfabetizzazione 
per stranieri
È partito nelle settimane scorse il primo corso di 
alfabetizzazione per stranieri organizzato dall’Uf-
ficio Migrantes della diocesi di Cassano allo Ionio, 
su impulso del vescovo mons. Francesco Savino. Il 
corso, che è la sintesi del progetto dal titolo “Una 
lingua senza confini”, nasce dall’esigenza di aiutare 
i fratelli stranieri ad apprendere le basi della lingua 
italiana così da facilitare il processo di integrazione. 
Dopo essersi sottoposti ad un test di ingresso per ac-
certare il livello di partenza, i corsisti verranno divisi 
in gruppi, per gestire meglio la didattica e renderla 
meno confusionaria, creando dei percorsi persona-
lizzati. Le finalità del Progetto “Una lingua senza 
confini” sono molteplici: arginare il problema lin-
guistico, favorire l’integrazione della popolazione 
immigrata, favorire l’interazione tra popolazione 
immigrata e popolazione autoctona e creare mo-
menti di confronto tra culture diverse. “L’idea pro-
gettuale di questo corso è nata” – ha riferito il diret-
tore dell’Ufficio diocesano Migrantes Leonardo Ciri-
gliano -, “per intervenire nel nostro tessuto sociale 
in cui è presente una buona fetta di popolazione 

straniera che arriva nel nostro paese per primo ac-
cesso e incontra immediatamente il muro insormon-
tabile della lingua. Perciò, consegnando loro i primi 
rudimenti di lingua italiana, vogliamo favorire le di-
namiche di gruppo e creare, di conseguenza, attivi-
tà ricreative utilizzando strumenti di varia tipologia 
(computer, proiettore, lavagna, immagini, dispense, 
vocabolari…) sollecitando il processo di socializza-
zione e facilitando l’accesso all’ambiente lavorativo. 
Insomma, verranno consegnati loro tutti strumenti 
che saranno utili per l’integrazione nel tessuto co-
munitario.” 

CIRCO

Ad ottobre la 22^ edizione 
del Festival di Latina
Si svolgerà dal 14 al 18 
Ottobre a Latina la 22^ 
edizione dell’Interna-
tional Circus Festival 
of Italy, la manifesta-
zione circense tesa alla 
promozione del Circo 
e dello spettacolo dal 
vivo. L’evento si snode-
rà, come ogni anno, attorno alla competizione tra i 
migliori artisti circensi selezionati nei cinque conti-
nenti. Essi si esibiranno di fronte ad una Giuria Tec-
nica Internazionale composta dai massimi esperti 
del settore e ad una Giuria della Critica di cui faran-
no parte giornalisti e personalità del mondo dello 
spettacolo. Gli ambiti premi “Latina d’Oro”, “Latina 
d’Argento” e “Latina di Bronzo” saranno conse-
gnati durante la finale del 18 Ottobre. Quest’anno, 
inoltre il Festival in qualche modo “raddoppierà”, 
accogliendo al suo interno Italian Circus Talent Fe-
stival, una manifestazione tutta dedicata al talento 
circense “made in Italy” che si annoderà con il Fe-
stival internazionale fino a confluire in una “fina-
le” cui potranno accedere i migliori performer delle 
due distinte manifestazioni.

EUROSTAT

La pandemia  
ha rallentato i flussi
A 137.800 cittadini non-Ue è stato negato il permes-
so di entrare nell’Unione durante il 2020, mentre 
557.500 persone sono state trovate illegalmente 
presenti nell’Ue. A 396.400 persone è stato ordinato 
di lasciare il Paese in cui si trovavano: lo hanno fatto 
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in 99.300, di cui 70.200 sono stati riaccompagnati in 
un Paese non-Ue. Sono i dati che Eurostat ha diffuso 
relativamente al 2020, anno che ha segnato un calo 
in questi numeri rispetto al 2019, a causa delle re-
strizioni di viaggio e chiusure imposte dalla pande-
mia. Per esempio, le domande di ingresso respinte 
hanno avuto un calo del 79% rispetto al 2019 (erano 
state 670.800). A dire più spesso no nel 2020, è sta-
ta l’Ungheria (36.500), seguita da Polonia (28.100), 
Croazia (14.700) Romania (12.600); destinatari del 
rifiuto sono stati soprattutto ucraini (56.400), al-
banesi (13.300) e moldavi (10.200). È calato anche 
dell’11% il numero di cittadini non Ue trovati risie-
dere illegalmente nell’Unione: i numeri più alti di 
illegali rintracciati sono stati registrati in Germania 
(117.900), Francia (103.900), Ungheria (89.400) e 
si è trattato soprattutto di ucraini (50.400), siriani 
(45.700) e marocchini (41.200).

MONS. OLIVA

Il porto di Roccella simbolo 
di una Calabria che accoglie
“Il Porto delle Grazie di Roccella Jonica è il simbo-
lo di una Calabria che accoglie, la Locride. Ci sono 
tanti paesi che hanno fatto dell’accoglienza il loro 
obiettivo principale. Come Chiesa abbiamo offerto 
la nostra collaborazione anche con strutture che 
avevamo disponibili per questo scopo. Questo è 
il volto bello di questa terra”. È quanto ha detto 
mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, par-
lando degli sbarchi avvenuti in Calabria e sottoline-
ando che l’accoglienza “non parte solo dalle istitu-
zioni ma dalla gente, che si adopera concretamente 
per accogliere queste persone. È tutto un popolo 
che si muove, che vede nell’accoglienza un aspetto 
bello, una sfida in un contesto in cui tante volte il 
migrante è visto come un nemico”. Per il vescovo 
l’immigrazione “non è un fenomeno che può esse-
re lasciato solo al volontariato. Assume proporzioni 
enormi in cui - spiega  - le realtà locali fanno fatica a 
rispondere in maniera piena. Questo territorio non 
può essere abbandonato a sé stesso in questa opera 
di accoglienza. Bisogna sicuramente che le istituzio-
ni diano la loro collaborazione alle amministrazioni 
e alle popolazioni locali che già soffrono una situa-
zione di povertà endemica. Ma quello che mi colpi-
sce è che nonostante le fragilità di questo territorio, 
nonostante le povertà conclude mons. Oliva –  è for-
te questo spirito di accoglienza. Si dividono i pochi 
pani e i pochi pesci che si hanno. Chi fa del denaro 
lo scopo di tutto il suo agire chiaramente non vede 
il povero. Invece chi sperimenta la difficoltà del vi-
vere è più disponibile a condividere il poco che ha”.

MCI GERMANIA-SCANDINAVIA

Il Consiglio di Delegazione 
allarga la partecipazione 
dei laici
Il crescente coinvolgimento dei laici nelle responsa-
bilità di gestione ecclesiale, ha portato il Consiglio 
di Delegazione delle Missioni Cattoliche Italiane in 
Germania e Scandinavia alla decisione di ampliare 
la partecipazione nel Consiglio stesso delle rap-
presentanze del laicato italiano. Tra le associazioni 
cattoliche il Consiglio di Delegazione  “ritiene utile 
che vengano coinvolte le Acli Germania, attraver-
so la presenza del rispettivo Presidente o di un suo 
rappresentante, e di un esponente dei Consigli Pa-
storali, al momento per esempio con la cooptazio-
ne di uno dei presidenti più presenti e attivi nelle 
videoconferenze di categoria, e successivamente, 
appena possibile, con la votazione diretta tra tut-
ti i presidenti dei consigli pastorali”, riferisce una 
nota. Il Consiglio di Delegazione ha deciso inoltre di 
portare un contributo specifico al Convegno delle 
Mci europee che si svolgerà a Roma in novembre  
attraverso la preparazione di due documenti: uno 
sui cambiamenti in atto nelle diocesi in relazione 
alle Comunità d’altra madre lingua (affidato a Pa-
ola Colombo, Udep) e l’altro sulla situazione delle 
nostre Comunità Italiane in Germania (affidato al 
consigliere don Pierluigi Vignola).

BOLOGNA

Una Messa africana in 
Cattedrale con il card. Zuppi
È stata la prima volta che nella Cattedrale di Bo-
logna si è celebrata una Messa africana secondo 
le peculiarità del Rito congolese (zairese). La cele-
brazione è stata presieduta dal card. Matteo Zup-
pi. Questa celebrazione che in primis ha coinvolto 
la comunità africana residente in Emilia Romagna 
è stata rivolta anche a tutta le comunità cattoliche 
presenti sul territorio e fa seguito alla Messa di rito 
congolese celebrata da Papa Francesco nella Basilica 
di San Pietro il 1 dicembre 2019. Allo stesso tempo 
segue l’invito del Papa in quella occasione: «Il rito 
zairese del Messale Romano è ritenuto come esem-
pio di inculturazione liturgica. Esso porterà il volto 
delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto 
e radicato». Il «Missel Romain pour les diocèses du 
Zaïre» è stato approvato – scrive il giornale – dalla 
Sacra Congregazione per il Culto nel1988. Finora è 
l’unico rito inculturato della Chiesa latina approva-
to dopo il Concilio Vaticano II.
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Il volume offre una rassegna 
di ricerche su servizi ed espe-
rienze nel campo dell’inclu-
sione. Dopo una descrizione 
dei recenti sviluppi del feno-
meno migratorio in Italia di 
Maurizio Ambrosini, si esplo-
rano, a partire dalle specifi-
cità del lavoro sociale, la re-
lazione di aiuto, l’attivazione delle reti di 
supporto e le traiettorie di vita nell’inter-
vento con i migranti, descrivendo nei casi 
concreti le strategie e le pratiche sociali 
che gli operatori e i servizi mettono in atto 
per costruire percorsi di autonomia e spazi 
di permanenza consapevole. 

Andrea Biagiotti, Tiziana Tarsia (a cura di), 
Traiettorie dell’inclusione. Esperienze e 
strategie di lavoro sociale con le persone 
straniere, Carocci

In che modo la Caritas ita-
liana, istituita il 2 luglio 
1971 per volontà di Paolo 
VI, ha vissuto nei suoi primi 
cinquant’anni la fraternità 
evocata da papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti?
Le strutture diocesane e par-
rocchiali si sono misurate 
nella loro attività quotidiana con molti dei 
temi approfonditi nell’enciclica, dall’ecu-
menismo alla costruzione della pace, dal-
la nonviolenza alla ricerca della giustizia, 
dalla promozione umana all’accoglienza 
dei rifugiati.
Le storie raccontate in questo libro mostra-
no come ciò sia avvenuto nell’esperienza 
concreta di alcuni operatori e di alcune re-
altà territoriali.

Paolo Beccegato – Renato Marinaro (a cura 
di), Un sogno da vivere insieme. Dall’indif-
ferenza alla fraternità, Edb

Storie di migrazione italiana in Brasile al 
tramonto dell’Ottocento, attraverso la 
voce dei protagonisti, in documenti qui 
ripubblicati per la prima volta. Le vicen-
de narrate dai diari di viaggio L’odissea 
del Piroscafo Remo e La disastrosa tra-
versata del Carlo R. – entrambi del 1894, 
e qui ripubblicati per la prima volta – 
consentono di illuminare avvenimenti 
dimenticati e trascurati anche dalla sto-
riografia, ma di stringente attualità, come 
quelli dei fallimenti migratori. Attraverso 
una puntuale ricostruzione effettuata su 

fondi archivistici, l’autore racconta la 
storia dei quattro piroscafi italiani re-
spinti dal Brasile nel 1893 a causa delle 
malattie scoppiate a bordo. Al centro 
del libro ci sono le motivazioni che 
spinsero milioni di italiani a scegliere la 
via dell’emigrazione, le loro speranze, 
le disillusioni, i disagi delle traversate e 
le cause di una tragedia nazionale che 
costò più di cinquecento vite. 

Fabio Montella, Storie senza approdo di 
migranti italiani, Biblioteca Clueb

Traiettorie 
dell’inclusione

Un sogno  
da vivere insieme

Storie senza approdo di migranti italiani
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Agenzia dell’UE per l’asilo:  
la presidenza del Consiglio e il 
Parlamento europeo raggiungono  
un accordo provvisorio

Il 29 giugno 2021 la presidenza del Consiglio e 
i rappresentanti del Parlamento europeo hanno 
raggiunto un accordo provvisorio su un regola-
mento relativo all’Agenzia dell’UE per l’asilo. Il 
regolamento che istituisce l’agenzia dell’UE per 
l’asilo intende migliorare l’applicazione della 
politica relativa all’asilo all’interno dell’UE tra-
sformando l’attuale Ufficio europeo di sostegno 
per l’asilo (EASO) in un’agenzia a pieno titolo. 
L’Agenzia avrà il compito di migliorare il fun-
zionamento del sistema europeo comune di asi-
lo, fornendo una maggiore assistenza operativa 
e tecnica agli Stati membri e contribuendo a una 
maggiore convergenza nella valutazione delle 
domande di protezione internazionale.
Il regolamento relativo all’Agenzia dell’UE per 
l’asilo rafforza l’attuale mandato dell’EASO e 
facilita il dispiegamento di esperti negli Stati 
membri che hanno richiesto un sostegno opera-
tivo. La nuova normativa intensifica il sostegno 
dell’Agenzia alla cooperazione tra gli Stati mem-
bri e i paesi terzi, contribuendo in tal modo an-
che alla solidarietà tra Stati membri e alla di-
mensione esterna globale dell’UE. Tiene inoltre 
conto del fatto che sono in corso discussioni su 
un nuovo patto in materia di migrazione e asi-
lo e rinvia a una fase successiva l’entrata in vi-
gore del meccanismo di monitoraggio. L’accor-
do politico provvisorio dovrà essere approvato 
dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima 
di passare alla procedura d’adozione formale.

Iter
Tra maggio e giugno 2016 la Commissione eu-
ropea ha presentato sette proposte legislative, 

tra cui una proposta di regolamento relativo 
all’Agenzia dell’UE per l’asilo volta a migliorare 
il funzionamento del sistema europeo comune 
di asilo.
Il 20 dicembre 2016 il Consiglio ha adotta-
to un mandato negoziale parziale iniziale per 
la proposta di regolamento relativo all’Agenzia 
dell’UE per l’asilo, e i negoziati con il Parlamen-
to europeo si sono svolti nei mesi successivi. Il 
28 giugno 2017 la presidenza del Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno raggiunto un ampio 
accordo politico. I lavori sono poi proseguiti a 
livello tecnico e il 6 dicembre 2017 gli amba-
sciatori presso l’UE hanno preso atto dell’accor-
do provvisorio.
Nel settembre 2018 la Commissione europea 
ha presentato una proposta modificata di rego-
lamento relativo all’Agenzia dell’UE per l’asilo, 
sulla base dell’accordo provvisorio raggiunto 
nel 2017. I lavori sulla proposta sono stati av-
viati in sede di Consiglio e di Parlamento euro-
peo. Tuttavia, nell’ambito delle sue proposte del 
settembre 2020 concernenti il patto per la mi-
grazione e l’asilo, la Commissione europea ha 
mantenuto la sua proposta del 2016 sul regola-
mento relativo all’Agenzia dell’UE per l’asilo e le 
discussioni al riguardo sono riprese. Il Consiglio 
ha adottato un mandato esteso per i negozia-
ti con il Parlamento europeo il 16 giugno 2021.

Parlamento europeo: maggiore 
protezione dei migranti dalle violazioni 
dei diritti umani

Con 358 favorevoli, 309 contrari e 26 astensio-
ni il 19 maggio 2021 il Parlamento europeo ha 
adottato una Risoluzione (2020/2116(INI)) sul-
la protezione dei diritti umani e la politica migrato-
ria esterna dell’UE, che fornisce raccomandazio-
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ni sulla protezione dei diritti umani nel quadro 
della politica esterna di asilo e migrazione UE.
Il testo rileva che, dal 2016, l’UE e alcuni Stati 
membri hanno concluso molti accordi e intese 
bilaterali informali con paesi terzi sul rafforza-
mento delle capacità di controllo e gestione del-
le frontiere, sulla lotta al traffico di esseri umani 
e sul rimpatrio e la riammissione dei migranti 
irregolari.
La Risoluzione evidenzia diverse tendenze pre-
occupanti sui diritti umani che derivano da tali 
accordi informali, che sono conclusi senza il 
dovuto controllo democratico e la supervisione 
parlamentare e non sono soggetti al controllo 
giudiziario.
I deputati inoltre esortano la Commissione eu-
ropea a negoziare e firmare accordi formali di ri-
ammissione con i paesi terzi e notano l’assenza 
di adeguati meccanismi operativi di segnalazio-
ne, monitoraggio, valutazione e responsabilità 
per seguire i casi individuali e rispondere alle 
potenziali violazioni, così come la mancanza di 
rimedi giudiziari efficaci per le persone i cui di-
ritti potrebbero essere stati violati. Il PE sottoli-
nea che i diritti dei richiedenti asilo dipendono 
proprio dalla possibilità che un tribunale verifi-
chi l’avvenuta violazione dei loro diritti umani.
Una panoramica completa e pubblica dei fi-
nanziamenti UE ai paesi terzi per facilitare la 
cooperazione sulle questioni migratorie rima-
ne tutt’ora indisponibile, nota il testo. I depu-
tati chiedono alla Commissione di garantire la 
piena trasparenza, anche stabilendo una tale 
panoramica.
Il PE chiede infine informazioni dettagliate su 
qualsiasi altra misura di sostegno fornita dalle 
agenzie europee, come Frontex, al fine di garan-
tire che i deputati possano controllare efficace-
mente come viene speso il bilancio UE.

Apolidia e sussistenza dello status

Con sentenza n. 24407del 22 giugno 2021 la 
sez. I penale della Corte di cassazione ha an-
nullato con rinvio la sentenza di condanna per 
inottemperanza dell’ordine di lasciare il territo-
rio nazionale (ex art. 14, co. 5 quater, T.U. Immi-
grazione), pronunciata a carico dell’individuo 
nato e cresciuto in Italia che non abbia conse-

guito la cittadinanza italiana né, pur essendosi 
in tal senso attivato, quella del Paese di prove-
nienza della madre (Serbia) e del padre (Koso-
vo), senza che siano state condotte adeguate ve-
rifiche in ordine alla sua possibile condizione di 
apolidia atteso che, in caso di esito positivo di 
tali verifiche, occorre considerare che all’interes-
sato si estende la tutela contro l’espulsione pre-
vista dall’art. 31 della Convenzione di New York 
del 1954.

Rinnovo del permesso di soggiorno 
per lavoro autonomo e verifica 
dell’indirizzo di residenza     

Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio 
(sentenza n. 7171 del 16 giugno 2021, sez. I ter), 
deve essere annullato per difetto di motivazione 
il provvedimento che nega il rinnovo di permes-
so per lavoro autonomo considerando “virtua-
le”, senza indicarne le ragioni, l’indirizzo di re-
sidenza dell’interessato presso un’associazione 
di volontariato che rientra tra quelle autorizzate 
dal Comune all’iscrizione anagrafica per domi-
ciliazione dei cittadini senza fissa dimora.

Gestione della migrazione:  
la nuova strategia dell’UE sui rimpatri 
volontari e la reintegrazione

Il 27 aprile 2021 la Commissione europea ha 
adottato la prima strategia della UE sui rimpatri 
volontari e la reintegrazione, che risulta uno de-
gli obiettivi chiave del nuovo patto sulla migra-
zione e l’asilo (per una prima traccia del nuovo 
patto si rinvia al numero 2-2021, p. 37 s. di Mi-
granti Press). La strategia individuata rientra nel-
le attività dell’UE miranti a creare un sistema co-
mune europeo per il rimpatrio nell’ambito del 
nuovo patto sulla migrazione e l’asilo e si basa 
sui risultati e sull’esperienza acquisita nell’attua-
zione di programmi nazionali e di iniziative fi-
nanziate dall’UE nei paesi partner, nonché sul 
lavoro svolto dalla rete europea per il rimpatrio 
e la reintegrazione, da Frontex e dall’iniziativa 
congiunta UE-Organizzazione internazionale 
per le migrazioni per la protezione e la reinte-
grazione dei migranti.



STRUTTURE PER LA PASTORALE MIGRATORIA

STRUTTURE A LIVELLO NAZIONALE

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

           Presidente: S.E. Mons. Gian Carlo PEREGO(Arcivescovo Ferrara-Comacchio) 

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

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

Presidente: S.E. Mons.Gian Carlo PEREGO

Direttore Generale: Don Giovanni DE ROBERTIS
Tel. 06.66179020-30 segr. - derobertis@migrantes.it

Tesoriere: Dott. Sergio PIERANTONI

Consiglio di Amministrazione:
Presidente: S.E. Mons. Gian Carlo PEREGO;

Consiglieri: Don Carlo DE STASIO;

Dott. Giuseppe FABIANO; 
Dott. Sergio DURANDO;

       
Mons. Pierpaolo FELICOLO;  

Don Marco YAROSLAV SEMEHEN; 
Dott. Massimo VANNI;

UFFICI NAZIONALI:

Pastorale per gli emigrati italiani:
Tel. Segreteria: 06.66179033

emigrazione@migrantes.it

Pastorale per gli immigrati
Pastorale per i richiedenti asilo,

rifugiati e profughi:
Tel. Segreteria 06.66179034
immigrazione@migrantes.it

Pastorale per la gente dello
spettacolo viaggiante:

Tel. Segreteria 06.66179034
spettacoloviaggiante@migrantes.it

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

romesinti@migrantes.it

 Incaricata USMI-Migrantes per le religiose

       impegnate nei vari settori o ambiti della mobilità:
 

            Tel. 06.65000231

           
mariagraziapennisi@figliedellachiesa.org

Sr. Maria Grazia PENNISI



MIGRANTI-PRESS, 
mensile della Fondazione Migrantes, 
informa sui temi pastorali e di attualità 
che investono le migrazioni oggi. 
Uno strumento utile per un aggiornamento 
costante sulle tematiche che riguardano i 
cinque settori della Migrantes: 

Chi desidera ricevere direttamente a casa tre numeri della rivista può scrivere a mpress@migrantes.it 
oppure a Migranti-Press – Fondazione Migrantes – Via Aurelia, 796 – 00165 Roma

LE MIGRAZIONI 
VERO “SEGNO” 
DEI TEMPI
A casa tua TRE NUMERI GRATUITI 
della rivista “Migranti-Press”, 
mensile della Fondazione Migrantes, 
Organismo pastorale della Cei
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VERSO IL MONDO 

CHE VORREI

La Chiesa per l’accoglienza
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NIGER
Frontiera d’Europa

emigrati italiani, immigrati in Italia, 
rom e sinti, spettacolo viaggiante.  
Come gli altri strumenti di comunicazione 
Migrantes il mensile è luogo di partecipazione 
allargata alle storie e ai progetti della mobilità, 
guardando al nostro Paese e dal nostro Paese 
al Mondo.




