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EDITORIALE

UN “NOI” SEMPRE
PIÙ GRANDE
S.E. Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Presidente CEMi e Migrantes

C

ari fratelli e sorelle, in ogni tempo della storia della
salvezza il Signore scende su uomini e donne per regalarci il dono della profezia, che aiuta a discernere,
a scegliere e camminare. Questi uomini sono di paesi e nazioni diverse, da cui il Signore li sceglie per portare la sua
Parola e il segno della profezia. La storia della salvezza è
ricca di storie di persone straniere che vengono scelte da
Dio per portare la sua Parola e la sua salvezza al popolo di
Israele. La Provvidenza agisce anche attraverso persone che
non sempre sono di casa, dello stesso Paese, ma vengono
a condividere la nostra storia. Papa Francesco nell’enciclica
Fratelli tutti ci ricorda che i migranti “sono una benedizione, una ricchezza e un nuovo dono che invita una società a crescere» (F.T. 135).
La pagina dell’apostolo Giacomo e la pagina evangelica
invitano alla condivisione e condannano la ricchezza che
diventa accumulo, frutto dello sfruttamento dei lavoratori,
strumento per i propri piaceri egoistici; oppure abbandono
di chi è malato, pura curiosità o malignità, scandalo per i
più piccoli. Spesso i migranti sono considerate come le
persone che ‘rubano’ o ‘sfruttano’ qualcosa della nostra
ricchezza. Si fatica a condividere. Si preferisce parlare della
distinzione tra ‘noi’ e ‘gli altri’, più che di parlare solo di
noi, in termini di diritti, opportunità, cittadinanza. Nelservizio migranti n. 3/2021
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l’enciclica Lumen fidei, la prima enciclica di Papa Francesco, iniziata da papa Benedetto XVI, ritroviamo un passaggio in cui si legge come una caratteristica della fede sia
portarci “al di là del nostro ‘io’ isolato verso 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 dei migranti di quest’anno, dove si afferma non solo che la fede è fondata sul
‘noi’, sulla comunione, ma anche che la fede è impegno a
creare “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 progetti. E il ‘noi’ ecclesiale – ci ricorda
ancora Papa Francesco - non è impoverito, ma arricchito
dalla ricchezza della diversità che i mondi migranti ci
fanno incontrare, e riceve una nota nuova, quella della cattolicità, dell’universalità. Il Papa sembra ricordarci che il
rifiuto, i muri, l’abbandono, i respingimenti, il disprezzo,
le violenze 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’individualismo o l’autoreferenzialità nella vita ecclesiale e
sociale. “Il tempo presente – scrive Papa Francesco nel
Messaggio riprendendo la ‘Fratelli tutti’ – ci mostra che il
‘noi’ voluto da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato… E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri, gli stranieri, i migranti,
gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali”.
Le migrazioni per la Chiesa sono una provocazione a
non indebolire la cattolicità, per ciascuno di noi ad essere
‘cattolici’, cioè aperti, capaci di riconoscere gli altri come
fratelli e sorelle, di affermare concretamente la dignità di
ogni persona e di vivere la fraternità come stile. “I fedeli
cattolici – scrive ancora Papa Francesco – “sono chiamati,
ciascuno a partire dalla propria comunità in cui vive, af-
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finchè la Chiesa diventi sempre 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 economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci
troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza” (F.T. 69).
Cari fratelli e sorelle, la Giornata mondiale dei migranti
diventi, quest’anno, una tappa per una Chiesa in comunione, in cammino e una città 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 diventare,
così come Tu l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli
e le sorelle”. Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti ci ricorda che “Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo”, anche se oggi esse risentono
di una perdita di quel senso della responsabilità fraterna,
su cui si basa ogni società civile. Preghiamo il Signore in
questa Giornata e impegniamoci, perché cresca la nostra
responsabilità per sentire e costruire il mondo come una
sola famiglia umana, una fraternità. Così sia.
(Omelia nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
Basilica di S. Maria in Vado, Ferrara, 26 settembre 2021)

servizio migranti n. 3/2021
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OMELIA NELLA GIORNATA
MONDIALE DEL MIGRANTE
E DEL RIFUGIATO
Santuario della Santa Casa
Loreto, 26 settembre 2021

S.E. Mons. Piero Coccia
Arcivescovo di Pesaro

I

l Signore sia con voi! Questo saluto della liturgia che
facciamo nostro, giunga dal Santuario della Santa Casa
di Loreto dove stiamo celebrando la Santa Messa, a tutti
i presenti e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rai1.
Oggi la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. I Vescovi italiani, attraverso la Commissione per le Migrazioni e la Fondazione “Migrantes”,
quest’anno hanno scelto il Santuario di Loreto e la Regione Marche per la sua celebrazione in chiave nazionale.
Tale scelta non è casuale, ma motivata da varie ragioni.
Il Santuario di Loreto definito da Papa Francesco nella sua
visita del 25 marzo 2019, casa dei giovani, dei malati e
della famiglia, compresa quella umana, custodisce la Santa
Casa dove fu accolto Gesù il Verbo fatto carne. Questo
luogo pertanto non può non farci fare memoria dell’accoglienza.
Le Marche inoltre, regione al plurale ma plasmata dalla
fede, da sempre ha saputo declinare la sua identità cristiana
in sintesi culturali, integrando le varie differenze nella prospettiva dell’accoglienza e dell’arricchimento reciproco.
Di fatto l’accoglienza è nel DNA della nostra gente perché l’esperienza religiosa ha generato una ricca tradizione
culturale. Non a caso la regione registra una significativa
servizio migranti n. 3/2021
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presenza di persone provenienti da altre terre ed oggi felicemente integrate nel suo tessuto sociale, economico e culturale.
Infine non va sottovalutato il fenomeno della migrazione interna che la regione sta vivendo a causa del recente
terremoto e che ha visto migliaia di persone, lasciare l’entroterra per riversarsi sulla costa. Fenomeno questo che
molto ha impegnato anche le nostre diocesi.
La scelta di celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato nella nostra Regione non può che
onorarci ma anche responsabilizzarci nel dare attuazione
concreta al Messaggio inviatoci da Papa Francesco, il cui
titolo è significativo e nel contempo molto impegnativo:
“Verso un noi sempre più grande”.
Le parole del Papa ci interpellano e ci sollecitano ad
uscire dal nostro “io” per costruire il “noi” dell’umanità.
Papa Francesco ci ricorda che tale processo, che deve vederci protagonisti, ci è richiesto dal messaggio biblico riferito alla creazione ed alla redenzione; da un’esperienza
di chiesa che deve essere sempre più cattolica e cioè universale; da un mondo che esige di essere sempre più inclusivo superando conflitti e contrapposizioni e dove ognuno
di noi è chiamato a mettere a servizio di tutti, i propri doni
per realizzare un futuro “a colori”.
Le puntuali riflessioni del Papa non possono dunque
lasciarci indifferenti, ma ci impegnano a edificare con
grande responsabilità un’umanità nuova che sappia amare,
pensare e vivere come una grande famiglia per realizzare
quella casa comune che spesso il Papa ci ricorda.
Ma vado oltre. Con voi cari fedeli mi chiedo: a tale riguardo cosa ci sta dicendo la liturgia odierna? Ci sta invitando e sollecitando ad essere costruttori del “noi”,
promuovendo la cultura della inclusione, della relativizzazione dei beni materiali e della loro condivisione. Tre parole
che indicano tre esperienze a cui tutti noi siamo chiamati.
Il Libro dei Numeri (11, 25-29) ci riferisce la reazione
decisa di Mosè di fronte alla richiesta di Giosuè di escludere dal ministero della profezia Eldad e Medad. La ten-
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tazione di Giosuè è anche la nostra. Non di rado anche
noi siamo portati all’esclusione dell’altro, anche del migrante. Ma la parola di Dio ci chiama ad un cambio di
mentalità. Il migrante è sempre un fratello, anche se meno
fortunato di noi, che quasi sempre fugge dalla guerra, dalla
fame e dalla violenza di ogni tipo. Abbiamo di fronte una
persona come noi che va amata, accolta, aiutata ed integrata. La costruzione di un “noi sempre più grande” passa
dunque attraverso il processo dell’inclusione che si fa atteggiamento culturale ed esistenziale.
San Giacomo Apostolo nella sua lettera (5, 1-6) ci indica poi il secondo processo necessario per costruire il
“noi”: quello della relativizzazione dei beni materiali. Pungenti sono le espressioni dell’apostolo nei confronti di chi
assolutizza ed accumula i beni materiali: “piangete per le vostre sciagure […]. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti
sono mangiati dalle tarme…il vostro oro ed il vostro argento sono
consumati dalla ruggine”.
La costruzione del “noi sempre più grande” richiede una
forte convinzione, confermata dalla realtà: i beni materiali
sono necessari ma non assoluti ed il loro accumulo non è
giustificato.
Oggi si rende sempre più necessario il superamento di
un duplice pregiudizio: quello della “materialità” intesa
come unica sfera realizzativa della persona, come anche
quello dell’accumulo dei beni come segno di potere. L’inseguimento di questi “miti” potrebbe renderci direttamente o indirettamente corresponsabili di tante ingiustizie
anche nei confronti dei migranti i quali non poche volte
per un pezzo di pane si piegano ad ogni forma di ricatto
e di sfruttamento.
Non rendiamoci responsabili di un’umanità disumana!
Abbiamo bisogno di un cambio di mentalità ed ancor
prima del cambio del nostro cuore!
Il Vangelo di Marco (9,38-43.45.47-48) ci riporta in
forma lapidaria il pensiero di Gesù: “chiunque vi darà da
bere un bicchiere di acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in
verità vi dico non perderà la sua ricompensa”. La realizzazione

servizio migranti n. 2/2020
3/2021
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di “un noi sempre più grande”, richiede l’esperienza della condivisione generosa.
Tutti abbiamo le nostre ricchezze materiali, spirituali,
culturali, professionali. Non sempre ci rendiamo conto che
quanto ci è dato o quanto da noi conquistato, va condiviso
per motivi di giustizia e di amore fraterno con chi ha meno
di noi e vive nel bisogno dell’essenziale: cibo, casa, vestiario, lavoro…ecc. Apriamo gli occhi e spalanchiamo il
cuore. Per costruire un “noi sempre più grande” abbiamo bisogno di sostituire l’ansia del possesso individualistico con
il sentimento e la convinzione della condivisione.
Accogliamo l’invito di Papa Francesco e della liturgia
di oggi, a fare del nostro “io” un “noi più grande” rendendoci artefici di una società più accogliente, più fraterna,
più giusta e più solidale attraverso la triplice esperienza dell’inclusione dell’altro, della relativizzazione dei beni materiali
e della condivisione di quanto abbiamo.
La Vergine di Loreto, che ha vissuto nella sua persona
l’accoglienza del Verbo fatto carne, sia per noi modello ed
aiuto per essere persone e comunità accoglienti. Sia lodato
Gesù Cristo.
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PROSSIMITÀ E RESPONSABILITÀ
GUIDANO IL CAMMINO
INSIEME
Intervista a S.E. Mons. Gian Carlo Perego
Corriere d’Italia, Luglio/Agosto 2021

L

o scorso 26 maggio, monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, è stato eletto Presidente della Commissione CEI per le Migrazioni
(CEMi) e della Fondazione Migrantes. Nato a Vailate (Cremona) nel 1960, monsignor Perego è stato ordinato presbitero nel 1984. Già direttore generale della Fondazione
Migrantes dal 2009 e consultore del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti dal 2012, la
sua biografia testimonia un lungo impegno verso i migranti e i rifugiati. Lo abbiamo intervistato in occasione
del suo nuovo incarico e della Giornata internazionale
Onu del Rifugiato, il 20 giugno, giorno in cui fu firmata
la Convenzione Onu sullo statuto dei rifugiati nel 1951.
Monsignor Perego, c’è un aneddoto, un incontro o un’esperienza di vita particolare, che l’ha portata a dedicarsi ai migranti?
Sul piano dello studio delle migrazioni, già da giovane
prete avevo accostato la figura di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona e fondatore dell’Opera per gli emigranti
in Europa e in Medio Oriente, e di padre Marcellino
d’Agnadello, un francescano e poi prete diocesano che
guidò il primo gruppo degli Scalabriniani negli Stati Uniti
per un lavoro pastorale con i migranti. Il mio impegno diretto con i migranti nasce nel 1998 con lo scoppio della
guerra in Kossovo. Allora ero da un anno, oltre che inseservizio migranti n. 3/2021
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gnante di Dogmatica, direttore della Caritas Diocesana, e
accogliemmo in Diocesi circa 100 profughi e richiedenti
asilo. Da qui è iniziato un cammino che poi mi ha visto
impegnato anche sui richiedenti asilo del Ruanda. Arrivato
in Caritas Italiana nel 2002 come responsabile dell’area nazionale il mio impegno sui temi dell’immigrazione ha visto
anche un’interlocuzione con il governo, la nascita del PNA
(Piano Nazionale Asilo), la preparazione del testo unico
sull’immigrazione, il dibattito sulla legge Bossi-Fini. L’impegno specifico sulle migrazioni e sulla mobilità umana e
anche sulla emigrazione italiana si è intensificato dal 2009
al 2017 come direttore generale della Fondazione Migrantes: anni di intensi cambiamenti nella mobilità nel mondo,
ma anche nel nostro Paese, legato agli arrivi attraverso il
Mediterraneo di persone in fuga e che chiedono asilo o
protezione umanitaria e sussidiaria.
Come neo Presidente della CEMi e della Migrantes ha assunto
un incarico importante in un periodo molto delicato come quello
post pandemia e della ripresa. Che cosa le hanno fatto comprendere questi 18 mesi di pandemia? Quali sono le priorità?
La pandemia - come ha ricordato più volte papa Francesco - ha rivoluzionato la nostra vita: ha creato distanziamento sociale, povertà, paura, sofferenza e morte.
Abbiamo perso il senso dell’onnipotenza e abbiamo compreso come l’economia non sia tutto, ma è importante investire nella scuola, nell’ospedale, nella tutela
dell’ambiente... nei beni comuni. Forse dobbiamo ripartire
da questi beni comuni per ricostruire una convivenza, valorizzando le relazioni, la tutela dei più deboli, la salvaguardia del creato. ‘Prossimità’ e ‘Responsabilità’ sono le
parole d’ordine che guidano il prossimo cammino insieme
che, anche con il Sinodo della Chiesa universale e delle
Chiese locali, potrà trovare un luogo di comunione, partecipazione e missione.
Gli 82 milioni al mondo che chiedono asilo e rifugio ci parlano
della dimensione epocale della migrazione. Abbiamo un’Europa
che controlla massicciamente i confini, ma manca una collaborazione efficace sul piano europeo per una politica della migrazione.
16
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Quali sono i passi che vanno fatti a livello politico europeo, penso
per esempio alla revisione della Convenzione di Dublino, ma
anche a piani di soccorso, accordi con Libia o Turchia... E che
ruolo ha la Chiesa?
Il volto e le storie di richiedenti asilo che sbarcano in
Europa attraverso il Mediterraneo segnalano un Continente africano allo stremo - guerre in atto, miseria, fame,
sfruttamento, un Medio Oriente che continua ad essere
una polveriera e che accoglie rifugiati e richiedenti asilo,
solo in Libano e in Giordania sono oltre due milioni e
mezzo. L’Europa, che è causa spesso di queste situazioni
di instabilità, è stata incapace di programmare le conseguenze e a risposto di fatto con la chiusura dei confini o
con un’accoglienza non strutturata. Nonostante un accordo di Dublino che prevedeva un “asilo europeo” le
scelte sono avvenute ancora in maniera nazionalista: c’è
chi ha rifiutato di accogliere gli emigranti, chi li ha respinti,
chi ha selezionato l’accoglienza - gli 800.000 siriani in Germania chi ha improvvisato un sistema di accoglienza di
fatto inesistente prima, l’Italia. L’operazione Mare nostrum
era stato un primo tentativo di governare in maniera europea i soccorsi in mare oggi di fatto lasciati alle sole
ONG. Necessaria è una riforma del Regolamento di Dublino per un coinvolgimento comune di tutti e 27 paesi
europei nella tutela del diritto d’asilo e per un sistema di
soccorso in mare e di accoglienza con parametri condivisi
e che favorisca anche - per usare le parole di papa Francesco - “accoglienza, tutela, promozione e integrazione”. Gli
accordi con la Turchia e soprattutto con la Libia sono diventati di fatto ‘il muro’ dell’Europa per difendersi dai migranti. Affidando l’accoglienza di richiedenti asilo a due
paesi che non hanno sottoscritto la tutela d’asilo, contraddicono un principio fondamentale - la tutela del diritto
d’asilo - su cui poggia l’Europa. La Chiesa in Europa ha
un ruolo pro- fetico di richiamare un modello nuovo di
accoglienza e di tutela del diritto d’asilo, facendo diventare
anche le proprie chiese - e in que- sto la Germania sta
dando una lezione - e parrocchie, come un tempo, luogo
servizio migranti n. 3/2021
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per l’accoglienza e la tutela dei rifugiati. L’appello del Papa
in questo senso, ha generato storie nuove di accoglienza
ecclesiale in Italia e in Europa, un segno per passare dalla
cultura dello scarto e del rifiuto alla cultura dell’incontro.
L’enciclica Fratelli tutti vuole farci comprendere che la fratellanza è la via per la convivenza fra le genti. Dappertutto invece
crescono i movimenti sovranisti, identitari, una cultura della chiusura anche fra chi si proclama cristiano. Cosa siamo chiamati a
fare noi cristiani? Che cosa intende, monsignor Perego, quando
dice che “serve uno scatto di umanità”?
Anche i cristiani rischiano di omologarsi alla cultura
dell’accoglienza conveniente e accodarsi all’esercito di coloro che vedono nella chiusura la difesa di identità e benessere. L’enciclica Fratelli tutti ci propone “una serie di
sfide che ci smuovono, ci obbligano ad assumere nuove
prospettive e a sviluppare nuove risposte”, afferma il Papa.
“Quando il prossimo è una persona migrante – aggiunge
il Papa – si aggiungono sfide complesse” (F.T. 128-129). Le
sfide sono l’accoglienza, il dialogo interculturale e il dialogo religioso, una cittadinanza globale, un modello di sviluppo integrale che dalla enciclica Populorum progressio
di Paolo VI alla Fratelli tutti di Papa Francesco segnano la
strada dell’impegno sociale, economico e internazionale
dei cristiani: in questo senso serve uno scatto di umanità.
La carità politica, poi, viene vista da papa Francesco come
un luogo importante di impegno, come già indicava la costituzione conciliare Gaudium et spes.
La Germania è terra di immigrazione anche dall’Italia, un fenomeno che è cresciuto negli ultimi dieci anni. Quali sono per Lei
i punti centrali di una pastorale per i migranti, soprattutto in questo periodo di ripresa del post pandemia?
L’Italia sta tornando ad essere in questo tempo di postpandemia terra di emigrazione più che di immigrazione.
In questo senso, camminare insieme con gli emigranti diventa per noi una sfida importante, ma soprattutto considerare chiesa i migranti. Per questo credo che un primo
impegno sia il riconoscimento della esperienza di fede di
chi emigra una risorsa importante per le Chiese in arrivo,
18
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trasformando le nostre missioni come luogo di prima accoglienza, propedeutico per favorire poi un’accoglienza
piena nella Chiesa dove arrivano. Un secondo aspetto importante è togliere la connotazione di una Chiesa ‘nazionale’: la Chiesa è una e cattolica e ogni nostra esperienza
e struttura ecclesiale non deve smentire queste due note
fondamentali della Chiesa che insegniamo anche a catechismo. Un terzo ambito in questo impegno ecclesiale in
conseguenza della pandemia è la condivisione. La pandemia ha creato nuovi poveri, nuovi cammini in Europa di
lavoratori, nuove situazioni di precarietà: un altro impegno
per le nostre missioni unitamente alle Chiese d’arrivo è coniugare evangelizzazione e promozione umana. Un ultimo
impegno credo sia quello di valorizzare una ministerialità
di laici, uomini e donne in cammino, come risorsa generativa nelle Chiese d’arrivo. (Paola Colombo)
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LE SFIDE DELLA MOBILITÀ
Corso di pastorale migratoria
Roma, 5 luglio 2021
S.E. Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Presidente CEMi e Migrantes

“L

’affermazione che come esseri umani siamo tutti
fratelli e sorelle, se non è solo un’astrazione ma
prende carne e diventa concreta, ci pone una serie
di sfide che ci smuovono, ci obbligano ad assumere nuove
prospettive e a sviluppare nuove risposte. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse” (F.T.128-129). Papa Francesco citando i Vescovi
degli stati Uniti e del Messico.

Premessa

1. I dati: la sfida della realtà contro l’ideologia
Oggi sono circa 272 milioni i migranti internazionali,
la maggior parte (74%) in età economicamente attiva (tra
20 e 64 anni), 164 milioni sono lavoratori migranti, 26 milioni i rifugiati, 4,2 milioni i richiedenti asilo e 50,8 milioni
gli sfollati interni sia a causa di conflitti e violenze (45,7
milioni) che di catastrofi naturali (5,1 milioni).
In Italia i migranti internazionali sono 5.300.000, la
maggior parte in età economicamente attiva; 2 milioni le
famiglie; quasi tre milioni i lavoratori; 207.000 rifugiati:
solo 1 su 10 di coloro che sono sbarcati in Italia si sono
fermati nel nostro Paese. Solo 80.000 il saldo tra ingressi e
uscite: l’Italia non attrae più in questo momento, ma sta
ritornando ad essere un grande Paese di emigrazione gio-

Dieci sﬁde
della mobilità
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vanile: a 5.300.000 immigrati corrispondono altrettanti cittadini italiani all’estero.
2. La sfida dell’apertura e dell’accompagnamento più che
del rifiuto e del respingimento
Di fronte a questi dati sembra che l’unica modalità di
governare le migrazioni sia quella di creare muri, barriere
ai confini. La storia degli imperi, invece, ci insegna che i
confini sono le strade per passare da un paese all’altro. Se
le merci si controllano, le persone, anzitutto si accolgono
e si accompagnano. Volerle fermare crea intolleranza da
entrambe le parti, clandestinità, tratta, sfruttamento, che
non creano sicurezza e tutela certamente. In questo senso
vediamo anche noi ‘il limite delle frontiere’, come titola
un paragrafo dell’enciclica Fratelli tutti. “L’ospitalità è un
modo concreto di non privarsi di questa sfida e di questo
dono che è l’incontro con l’umanità al di là del proprio
gruppo” (F.T. 90). E continua: “I nostri sforzi nei confronti
delle persone migranti che arrivano si possono riassumere
in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare dall’alto programmi
assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso
queste quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur
conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano
aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della
fratellanza umana» (F.T. 129).
3. La sfida dell’investimento nella cooperazione allo sviluppo
Ci sono state esperienze positive, come il recente fondo
europeo per l’Africa, con l’investimento di 5 miliardi, ma
insufficienti, oltre che erogati con ritardi rispetto ai progetti
e alle necessità e il poco coinvolgimento delle realtà locali.
La cooperazione allo sviluppo troppo legata agli accordi
economici delle nostre aziende, più che agli impegni degli
obiettivi di sviluppo rischia di essere discriminante rispetto
ai Paesi più poveri e meno sicuri in questo momento, generando una mobilità soprattutto da questi Paesi. Gli
22
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obiettivi del Millennio, sempre rimandati, sono una base
comune su cui costruire cooperazione allo sviluppo.
4. L’accompagnamento degli studenti stranieri
La realtà scolastica multietnica e multiculturale che riguarda ormai il 10% di studenti in Italia e in alcuni contesti del Nord e del centro si arriva anche al 25% degli
studenti pone un’altra sfida, la sfida dell’accompagnamento. Solo il 48% degli studenti migranti ha un iter regolare, mentre il 39% perde mediamente un anno e il 12%
anche due anni. Mentre le ripetenze degli studenti italiani
sono al 14%, quelle degli studenti stranieri arrivano al
27%. L’inserimento nella scuola è ancora abbandonato a
se stesso o a percorsi di volontariato o a percorsi locali, a
intermittenza, e non istituzionalizzati. La fatica di un accompagnamento scolastico, della valorizzazione della lingua d’origine e sulla interdipendenza con la lingua del
Paese in cui si arriva e si vive. Un accompagnamento che,
nel primo ciclo scolastico è fortemente interconnesso con
la crescita affettiva, la stima di sé, l’inserimento sociale, a
fronte magari di un’interruzione brusca di relazioni con
un contesto d’origine. Anche sul piano degli studenti universitari, gli studenti stranieri nuove matricole sono stati
poco più di 15.000 e si mantengono tali da tre anni. A questo proposito risulta molto utile la Guida per lo sviluppo e
l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale, realizzata dal consiglio d’Europa, dopo una vasta
consultazione a cui hanno partecipato varie realtà. Come
anche importante è stato il Manifesto dell’Università inclusiva, promosso dall’Alto Commissariato per i rifugiati
delle Nazioni Unite, accompagnato anche dall’implementazione in varie Università dei cosiddetti ‘corridoi universitari’ per favorire vie legali di ingresso.
5. Estendere più che limitare la cittadinanza
La storia dei processi di democratizzazione delle società
politiche occidentali coincide con la storia della progressiva affermazione dei diritti di cittadinanza, attraverso un
servizio migranti n. 3/2021
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duplice movimento: l’aumento del numero e del tipo di
diritti riconosciuti e garantiti ai cittadini; la progressiva
estensione della classe dei cittadini, di coloro cioè che
hanno titolo a godere di tali diritti. In un processo di democraztizzazione, pertanto, una mobilità crescente e diffusa chiede non di limitare, ma di estendere la
cittadinanza. Per quanti sono arrivati già da tempo e sono
inseriti nel tessuto sociale, è importante applicare il concetto di “cittadinanza”, che «si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della
giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire
nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e
rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze,
che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità;
esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae
le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini
discriminandoli» (F.T. 131). Dal 2002 ad oggi in Italia
1.400.000 hanno ottenuto la cittadinanza dopo 10 anni
dalla permanenza, secondo la legge, in realtà dopo 12/14
anni di permanenza per i tempi ministeriali. La riforma
della legge della cittadinanza è fondamentale per un Paese
a forte immigrazioni negli anni scorsi, quale è stata l’Italia,
passando da una legge incentrata sullo jus sanguinis – la
legge è la n. 91 del 5 febbraio 1992 - che guarda soprattutto
al rientro dei nostri emigranti, a una legge basata sullo jus
soli o sullo jus culturae. La legge attualmente in vigore vede
un provvedimento legato al requisito formale degli anni
di residenza legale in Italia (dieci anni per un cittadino non
comunitario, cinque per l’apolide o il rifugiato e quattro
per i cittadini di uno Stato dell’Unione europea), è lento
nel procedere – due anni - adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali quali la condotta tenuta
dall’interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale,
la posizione reddituale e l’assolvimento dei correlati obblighi fiscali. Tra l’altro, è un fatto singolare che l’Italia,
con la legge del 1992, ha aumentato e non ridotto gli anni
di residenza richiesti, passando da 5 a 10 per i non comunitari, rispetto alla disciplina previgente, risalente al 1912.
24
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I tempi di residenza legale richiesti nei Paesi europei per
la naturalizzazione variano: in Gran Bretagna, Olanda,
Belgio, Svezia, Finlandia, Francia, si chiedono 5 anni, in
Danimarca 7, in Germania 8. I dieci anni stabiliti dalla legislazione italiana e spagnola costituiscono il limite massimo previsto dalla Convenzione Europea sulla
Cittadinanza del 1997.
La cittadinanza potrebbe anche essere anticipata dalla
possibilità del diritto di voto, almeno a livello amministrativo – oggi i migranti hanno al massimo un Consigliere aggiunto a diversi livelli senza diritto di voto – che
permetterebbe ai migranti di sentirsi parte della vita sociale, politica e culturale della città dove vivono. “La cittadinanza è un principio di appartenenza degli individui a una
società che si realizza in diverse dimensioni: un sistema di diritti
e doveri nei confronti dello stato, un sistema di poteri e responsabilità degli individui nella vita pubblica, un insieme di valori e
regole che sono alla base della reciprocità e della interdipendenza
tra individui, uno status che include e, nello stesso tempo, esclude
dal novero della comunità. In questo senso, essa ha a che fare con
la identità individuale e sociale, ma anche con il funzionamento
delle istituzioni, con lo spazio pubblico che è al centro delle società
civili, con le dinamiche delle istituzioni in relazione alla società.
Questa natura molteplice – individuale e comunitaria, sociale e
istituzionale – della cittadinanza non può essere sottovalutata”
(Giovanni Moro). L’estraneità dalla città porta a non considerare importante un luogo diffuso di responsabilità da far
crescere, quale è la cittadinanza e il suo esercizio. Si assiste
così da una parte alla caduta di partecipazione a diversi livelli: decreti delegati scolastici, associazionismo, sindacato,
partiti; dall’altra al tentativo di rendere esclusiva e non inclusiva la cittadinanza, lasciando fuori dalla città- persone
che provengono da Paesi differenti o di popoli e minoranze. Forse è venuto anche il tempo di pensare una nuova
prospettiva della cittadinanza: non rendere le persone più
“uguali”, ma organizzare il pluralismo e le differenze tra
quanti condividono non una comune discendenza, ma
una comunità di destino.
servizio migranti n. 3/2021
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Da qui l’ipotesi di una cittadinanza multiculturale: riconoscere, proteggere e attribuire diritti “speciali” a tutela
dell’identità culturale come bene costitutivo della dignità
umana. Si presenta così alla riflessione la questione dei diritti etnici, ossia di diritti riconosciuti non in capo al singolo individuo, ma al gruppo al quale appartiene (o sceglie
di appartenere). Il fallimento del progetto di inclusione basato sul principio di uguaglianza formale e sostanziale ha
creato l’etnicità reattiva, con le nuove forme di nazionalismo o di difesa. Gli approfondimenti fatti in questa Università e noti come la Carta di Siena andavano in questa
direzione.
6. Le aree metropolitane e i migranti
Passare dalla periferia alla città è la sfida del cammino
dei migranti. Nella città dove arrivano i migranti via via si
spostano – lo vediamo anche nell’emigrazione italiana in
alcune città come Londra, Bruxelles, New York - dalla periferia alla città. L’inclusione nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale vede già in campo una ventina di
Comuni italiani, da Milano, a Palermo, che alcune politiche sostengono nell’affrontare con soluzioni molto varie
la specificità delle sfide che affrontano quotidianamente.
7. La sfida di un solo quadro di diritti
La retorica nazionalista si è guadagnata, nel discorso politico italiano, consensi progressivamente sempre maggiori
anche grazie all’invocazione di una netta divaricazione fra
lo status del cittadino e quello dello straniero (anche lavoratore), principalmente in nome del primato degli interessi
dei componenti della comunità nazionale. Tale divaricazione nel nostro ordinamento ha trovato realizzazione attraverso una progressiva compressione del principio di
uguaglianza, in funzione del recupero di una sicurezza
pubblica messa in scacco dalla presunta invasione di stranieri, anche con particolare riferimento alle questioni di
interesse più strettamente giuslavoristico; ciò ha prodotto
– nel tentativo di allargare il consenso elettorale – «un di26
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ritto dell’immigrazione sempre più speciale e divergente
rispetto al resto del diritto pubblico e ai postulati dello
Stato di diritto sui quali la civiltà giuridica europea si
fonda».
8. La sfida dell’ingresso di famiglie e di richiedenti asilo
Se fino al 2015 la maggioranza degli ingressi era per lavoro, nel corso degli ultimi anni sono invece aumentati i
permessi di soggiorno per motivi familiari, fino a raggiungere il 43,2% del totale dei nuovi permessi rilasciati, e
quelli per motivi di asilo/umanitari (ante 2018) fino al
38,5%. Si aggiunga poi che oltre il 20% dei matrimoni
ormai hanno almeno uno degli sposi straniero. Sono
ormai oltre 2 milione le famiglie di migranti. La politica,
però, sembra non essersi accorta di questo cambiamento
dei motivi di ingresso in Italia. Si assisti a pesanti ritardi
del ricongiungimento familiare, a una politica della casa
che penalizza anziché favorire tale ricongiungimento.
Oltre che con i permessi per motivi familiari il quadro
degli ingressi ha visto una sorta di “sostituzione” degli ingressi per lavoro con quelli per motivi umanitari e di asilo,
con riflessi sulla complessità dei percorsi di accoglienza e
inserimento sociale, che la politica non era pronta ad organizzare. Il d.lgs. 142/2015, il quale codifica le fasi di accoglienza del sistema per richiedenti protezione
internazionale e allo stesso tempo riconosce, che il sistema
stesso, si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo, diviene lo strumento al quale si incardinano gli interventi intrapresi nel corso del triennio successivo per
affrontare la sfida di una messa a regime definitiva del sistema. Un percorso impervio, caratterizzato dall’impegno
costante ad affrontare i numeri più consistenti di arrivi e
domande di protezione internazionale presentate nel nostro Paese e che ha richiesto, sin da subito, l’adozione di
strumenti applicativi, “correttivi” e incentivanti. innanzitutto, per uscire dalla logica emergenziale, rappresentata
dalla molteplice presenza di Centri straordinari di accoglienza, i quali avrebbero dovuto costituire solo una preservizio migranti n. 3/2021
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senza minoritaria all’interno del sistema ma che contemplano la presenza di quasi il 70% degli accolti, si procede
verso l’obiettivo dichiarato dell’accoglienza diffusa attraverso
il progressivo ampliamento della rete degli Enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito della rete
SPRAR e cercando di assicurare l’equa distribuzione dei
migranti su tutto il territorio nazionale. Il carattere di coloro che sono in fuga chiede anche una rivisitazione delle
forme di riconoscimento dell’asilo e della protezione sociale, con uno sguardo in particolare – come hanno ricordato gli orientamenti pubblicati dalla S. sede sugli sfollati
per motivi ambientali – 240 milioni in 10 anni – a chi è
vittima e costretto a lasciare la sua terra per disastri ambientali o climatici.
9. La sfida delle seconde generazioni
La crescita della cittadinanza da adulti (da 54 mila nel
2008 a 147 mila nel 2017) e le seconde generazioni sta per
cambiare l’assetto socio-demografico del Paese. Secondo i
dati Istat, al 1° gennaio 2021, i minori di seconda generazione, stranieri o italiani per acquisizione, sono ormai circa
1 milione e 500 mila: di questi il 75 per cento e nato in
Italia. Meritevole di attenzione, ai fini delle politiche di integrazione, è il Manifesto delle seconde generazioni, elaborato
nel 2014 e poi rivisto nel 2019 come Manifesto delle Nuove
Generazioni Italiane, e contenente una serie di proposte in
ambiti rilevanti per la vita delle seconde generazioni, come
scuola, lavoro, cultura, sport, partecipazione, cittadinanza
e rappresentanza politica, comunicazione e media, cooperazione internazionale.
Le politiche di integrazione dovrebbero dunque saper
rispondere a queste differenti esigenze: di breve e lungo
periodo, connesse alla prima fase di accoglienza ma anche
riferite alla stanzialità della presenza di talune categorie di
migranti. In ogni caso, occorre ridurre i ritardi nell’avvio
dei percorsi di integrazione, poiché – come chiarito dalla
Corte dei conti europea – «l’integrazione ha tante più probabilità di riuscita, quanto prima inizia». E l’integrazione
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non può che nascere dal basso, nel quotidiano. L’integrazione avviene dove c’è il riconoscimento di una persona,
un incontro tra persone e quindi nascono storie nuove di
amore, di famiglia, di società; storie nuove di culture, storie nuove di relazione. Potremmo dire che ogni ambiente
diventa luogo di relazione e quindi luogo di integrazione.
Dirò di più. Non solo gli ambienti e gli spazi devono essere
al centro dell’attenzione nel processo d’integrazione, ma
anche i margini; anzi, forse la marginalità e il confine, il
limes, diventano il luogo di maggiore passaggio e quindi
spesso il luogo da presidiare per andare incontro e per costruire da subito una integrazione.
La suggestione che ci ricorda anche un grande antropologo come M. Augè, cioè che “ non solo il progetto è strumento
d’integrazione ma anche l’occasionalità1”, ci porta a dire che
l’occasionalità, attraverso la quale nasce e si mette in gioco
il nuovo, è uno strumento importante d’integrazione. Ambiente, quotidianità, ma anche margine, occasione, sono
categorie, spazi temporali importanti da considerare in
questo processo di integrazione; soprattutto oggi, in cui la
mobilità umana cresce tra le nostre comunità locali, regionali, nazionali ed internazionali: soprattutto oggi occorre
ripensare la città come un luogo aperto all’incontro e alla
relazione2.
10. La sfida pastorale
Potremmo riassumere la sfida pastorale in due parole:
la sfida dell’incontro e la sfida del costruire un ‘noi’ sempre
più grande.
Sulla cultura dell’incontro, che attraversa l’esortazione
Evangelii Gaudium e l’enciclica Fratelli tutti vi ricorderò le
parole di Papa Francesco a Prato, il 10 novembre 2015, incontrando una delle città più multietniche d’Italia: “Vi rinA questo proposito si veda anche l’intervista a M. AUGE’ I nuovi confini dei non luoghi, in:
Corriere della Sera, 12 luglio 2010, p. 29. Su questo tema cfr. i due interessanti contributi
del filosofo e antropologo francese: M. AUGE’, Tra i confini. Città, luoghi, interazioni, Milano,
B. Mondadori, 2007; ID., Per un’antropologia della mobilità, Milano, Jaca Book, 2010.
2
Sui nuovi percorsi di community building cfr. P. CAPPELLETTI – M. MARTINELLI, Animare la
città, Trento, Erickson, 2010.
1
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grazio per gli sforzi costanti che la vostra comunità attua per integrare ciascuna persona, contrastando la cultura dell’indifferenza
e dello scarto. In tempi segnati da incertezze e paure, sono lodevoli
le vostre iniziative a sostegno dei più deboli e delle famiglie, che vi
impegnate anche ad ‘adottare’. Mentre vi adoperate nella ricerca
delle migliori possibilità concrete di inclusione, non scoraggiatevi
di fronte alle difficoltà. Non rassegnatevi davanti a quelle che sembrano difficili situazioni di convivenza; siate sempre animati dal
desiderio di stabilire dei veri e propri ‘patti di prossimità’. La cultura dell’incontro è il presente da riconoscere ed è il futuro da costruire”.
Sul costruire un noi più grande vale la pena riprendere
le parole del messaggio del papa per la prossima Giornata
mondiale dei migranti: “siamo tutti sulla stessa barca e
siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri
che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi,
grande come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione
di questa Giornata per lanciare un duplice appello a camminare insieme verso a un noi sempre più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini
e le donne del mondo. Per i membri della Chiesa Cattolica
tale appello si traduce in un impegno ad essere sempre più
fedeli al loro essere cattolici, realizzando quanto San Paolo
raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo e
un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete
stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5)”.
Conclusione: Madre Cabrini, un esempio per camminare
insieme verso un ‘noi’ sempre più grande
Era appena terminata la guerra e iniziava anche nel nostro Paese una nuova ondata di emigrazione quando Papa
Pio XII, 75 anni fa, canonizzò, il 7 luglio 1946, la Madre
Francesca Cabrini, la religiosa lodigiana, che a cavallo
dell’Ottocento e del Novecento, lasciò S. Angelo Lodigiano per seguire gli emigranti italiani che emigravano
negli Stati Uniti d’America - oltre 1 milione negli ultimi
vent’anni dell’Ottocento - e occuparsi in particolare delle
30
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donne e dei minori”. “Siamo vicini come Fondazione Migrantes alle Figlie del Sacro Cuore e alla Diocesi di Lodi
in occasione delle celebrazioni di questo 75° anniversario
della canonizzazione di Madre Cabrini, affidando all’intercessione della madre dei migranti, che ha attraversato
l’oceano numerose volte -“fra un’onda e l’altra” - come Ella
scrive (28 aprile 1890) - , animata da una straordinaria capacità di contrastare la secolarizzazione tra gli emigranti,
da uno stile nuovo, popolare, di evangelizzazione in emigrazione, dalla valorizzazione della comunicazione a tutela
dei diritti dei migranti e contro ogni discriminazione, per
la libertà nell’amministrazione dei beni a favore dei poveri
emigranti, per la fedeltà alla Chiesa. Madre Cabrini, che
aveva ricevuto anche la cittadinanza statunitense nel 1909,
sarà la prima Santa degli Stati Uniti d’America”. Per usare
le parole di Papa Francesco nel messaggio per la prossima
Giornata mondiale dei migranti, Madre Cabrini è stata un
esempio per “camminare insieme verso a un noi sempre
più grande”.
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MESSAGGIO PER LA
MEMORIA LITURGICA
DEL BEATO CEFERINO
GIMÉNEZ
Lettera a P. Claude Dumas,
Presidente del Comité Catholique lnternational
pour les Tsiganes
Vaticano, 8 luglio 2021
Card. Peter K.A. Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale

R

everendissimo Padre Dumas, il prossimo 2 agosto ricorrerà la memoria liturgica del Beato Ceferino Giménez Malia, ucciso a Barbastro nel 1936 per aver
tentato di salvare un sacerdote. Nella vita di “Pele”, come
è popolarmente conosciuto tra i Rom, si riflettono i valori
centrali della vita cristiana. Era noto per la sua vita di preghiera, per la sua costante carità e il dono del consiglio.
Come ha affermato san Giovanni Paolo II durante la sua
beatificazione “fu soprattutto un uomo di profonde credenze religiose” (cfr. Omelia di san Giovanni Paolo II alla solenne cerimonia di beatificazione di Ceferino Giménez e dei
compagni martiri, 4 maggio 1997, 4).
Certamente un’esistenza vissuta in tal modo si radicava
nella frequentazione dei sacramenti e nella devozione maservizio migranti n. 3/2021
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riana, ma anche nel preservare i valori tradizionali della
cultura Rom, quali la promozione della vita, la centralità
della famiglia, il senso religioso dell’esistenza, l’accoglienza, il senso del lavoro umano e la gioia di vivere.
Il Beato Ceferino Giménez esercitava il mestiere di
commerciante di animali con un rispetto esemplare per
loro, paragonabile a quello di san Francesco d’Assisi. di cui
seguiva l’esempio in qualità di terziario francescano. Lo faceva entrando “in comunicazione con tutto il creato” (cfr.
Enciclica Laudato si’, II). insegnando ai giovani zingari a conoscere questi animali senza cadere nella “incoerenza di chi
lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma
(...) si disinteressa dei poveri” (cfr. Enciclica Laudato si’, 91).
Per la sua autorità morale, veniva spesso chiamato, in
quanto persona molto rispettata, a dirimere sia le controversie che sorgevano tra le famiglie della comunità Rom
sia i conflitti che a volte turbavano i rapporti tra Rom e
non-Rom. Si notava in lui “un riconoscimento basilare,
essenziale da compiere per camminare verso l’amicizia sociale e la fraternità universale: rendersi conto di quanto
vale un essere umano, quanto vale una persona, sempre e
in qualunque circostanza” (cfr. Enciclica Fratelli tutti, 106).
Questa è la vera amicizia sociale e “la strada che porta a
una vera integrazione” (cfr. Regina Coeli, 8 aprile 2018).
Il Beato Ceferino nasce in una cultura che si prende
cura con passione di giovani e meno giovani, consapevole
che entrambi hanno bisogno di attenzioni a motivo della
loro vulnerabilità, ma che ringrazia anche Dio per il dono
della loro vita. Per questo la festa di oggi è per noi tutti
un’opportunità di “scoprire le ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze
come possibilità di crescita nel rispetto di tutti. È necessario un dialogo paziente e fiducioso, in modo che le persone. le famiglie e le comunità possano trasmettere i valori
della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle
esperienze altrui” (cfr. Enciclica Fratelli tutti, 134).
A motivo di questo scambio intergenerazionale, i Rom
sono particolarmente predisposti a trasmettere “i valori
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della libertà, del rispetto reciproco e della solidarietà (...)
fin dalla più tenera età” (cfr. Enciclica Fratelli tutti, 114).
Le difficoltà che hanno dovuto affrontare collettivamente nel corso dei secoli hanno creato in loro un forte
senso di appartenenza al gruppo e di solidarietà. Secondo
quanto appreso da questo Dicastero, i meccanismi di
mutuo sostegno hanno mitigato l’impatto della pandemia
su di loro. a cui erano più esposti proprio a motivo delle
famiglie numerose che vivono in spazi ristretti. Alcune famiglie hanno sostenuto le altre ad andare avanti. Come ci
insegna Papa Francesco, “la solidarietà oggi è la strada da
percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce
n’è un’altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo: da una
crisi non si esce uguali a prima” (cfr. Udienza Generale, 2
settembre 2020).
Vorrei qui ricordare Mons. Mario Riboldi, sacerdote milanese, che ha scoperto la figura di Ceferino Giménez e ne
ha promosso la beatificazione avvenuta a Roma nel 1997,
e che è tornato alla casa del Padre lo scorso 8 giugno, dopo
57 anni di vita dedicata alla pastorale gitana.
Nel ringraziare Dio per la vita di Mons. Riboldi, conosciuto come “il prete degli zingari”, chiediamo al Signore,
per intercessione del Beato Ceferino Giménez, non solo
vocazioni al servizio dei più bisognosi, ma anche che culture diverse scoprano il dono dell’amicizia sociale proposto da Papa Francesco.
Grazie alla collaborazione con la Pastorale dei Rom
della Conferenza Episcopale Spagnola, vogliamo fornire
materiale pastorale per vivere la memoria del Beato Ceferino e dare testimonianza dell’eredità che Mons. Riboldi
ci lascia con la sua vita e la sua fede. Il materiale può essere
utilizzato in questa occasione ma anche nei momenti che
si ritengono opportuni. Ci auguriamo che sia uno strumento utile per fare di questa memoria un lievito che ci
permetta di accogliere il prossimo in una dimensione di
vera fraternità cristiana.
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Esprimo i miei migliori voti per questa memoria liturgica, invocando la materna intercessione della Vergine
Maria e la benedizione divina su quanti si dedicano alla
pastorale gitana.
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LA VOCE DELLA MIGRANTES NEL 2020
Migrantes, anno 2020: ciò che conta è superare le avversità
Non è facile raccontare l’anno 2020 senza una visione generale di quanto la pandemia
abbia causato e stravolto la vita di ognuno di noi. In poco tempo tutto è cambiato: le nostre
abitudini, le nostre relazioni, il senso di appartenenza, ogni cosa ha preso una piega diversa
con le distanze dovute e gli accorgimenti imposti. È un altro mondo a cui non eravamo preparati e le conseguenze si avvertiranno nel prosieguo della nostra vita nei rapporti quotidiani
familiari, lavorativi e di partecipazione comune. Questa gravissima situazione sanitaria non
poteva non trasformarsi anche in crisi economica e sociale il cui prezzo maggiore l’hanno pagato e continuano a pagare i più deboli, i più poveri, i migranti e i rifugiati, già precedentemente in precarie condizioni di vita. Sono quelli che hanno perso il lavoro in quanto già
lavoratori occasionali e di conseguenza ogni forma di protezione sociale. A ciò va aggiunta la
mancanza di rimesse alle famiglie di origine, dovuta sia alla perdita di lavoro che alle chiusure
imposte, causando ulteriore squilibrio globale tra le popolazioni a bassissimo reddito. Nonostante le reali difficoltà, il flusso migratorio, sebbene ridotto, continuerà ad essere l’unica ancora
di salvezza per quei popoli senza i minimi mezzi di sussistenza. Non riguarda esclusivamente
l’Italia, ma sappiamo bene che è una questione ben più vasta che interessa la sfera geopolitica
mondiale anche se spesso i governi non danno la giusta importanza. L’emigrazione, l’abbiamo
ripetuto a iosa, è un fenomeno naturale e non capire la sua dimensione è un errore gravissimo
che ogni anno causa moltissime perdite di vite umane. Il numero dei migranti, non solo rifugiati o profughi, è in continuo aumento: negli ultimi anni, secondo i dati OIM (Organizzazione Internazionale Migrazioni) superavano nel mondo i 100 milioni, nel 2020 le stime
parlano di 200 milioni di persone che hanno lasciato la propria casa, il proprio paese, in cerca
di migliori condizioni di vita per se stessi e la propria famiglia.
Che fare allora? Nessuno possiede il privilegio di una sfera di cristallo: occorre insistere in
ogni circostanza sulla necessità di individuare vie legali di protezione internazionale onde evitare le già tante morti nel nostro mare Mediterraneo. L’idea della CEI dei corridoi umanitari
potrebbe essere un percorso da seguire e allargare ad altri attori che abbiano la consapevolezza
che tale impegno da una parte eviterà ulteriori morti nel Mediterraneo e dall’altra avere una
visione più vasta dell’accoglienza, in termini di diritti della persona, una volta sul territorio
nazionale.
Ma gli effetti della pandemia vanno ben oltre le emergenze ataviche nel nostro paese. Infatti,
dobbiamo altresì sottolineare come gli effetti del Covid abbiano fatto risaltare il supporto lavorativo di quei migranti che operano nei servizi che comunemente definiamo essenziali e che
soprattutto in questo periodo la nostra ordinarietà dipende principalmente dal loro lavoro
spesso malpagato e non sicuro. Allora, almeno in questi frangenti di generale difficoltà, è nostro
dovere riconoscere il loro essenziale apporto ai nostri fabbisogni che tali resteranno anche nel
periodo post pandemia. È una lezione di vita a cui dovremmo dedicare sempre lo stesso metro
di misura soprattutto nella nostra ordinarietà: evitare le attuali discriminazioni salariali e sociali
nella sfera lavorativa e considerarli paritariamente come gli autoctoni. Sarebbe un segnale di
civiltà e soprattutto di buon senso.
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In questo contesto, la Migrantes, da sempre cerca di capire e informare con la propria
stampa il fenomeno migratorio che sia in Italia che altrove è diventato strutturale alle nostre
prerogative di convivenza sociale e che necessita di essere governato nella misura più corretta
se si vogliono evitare conflitti e incomprensioni nella sfera della nostra quotidianità. Ancora
una volta, facciamo nostre le parole del Papa che indicano la giusta direzione: “Accogliere,
proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni” sono i quattro verbi che papa Francesco
aveva scelto nel Suo Messaggio per la GMMR 2018, mentre per la 106ma GMMR 2020, a
questi quattro verbi, ha aggiunto altre sei coppie di verbi, legati fra di loro da una relazione di
causa-effetto e che puntano alla giusta direzione a cui si ispira la Migrantes. Sono verbi che richiamano la nostra coscienza ad azioni da fare, da compiere, perché di fronte ci sono persone
a cui necessariamente bisogna dare risposte certe evitando qual dir si voglia brillante analisi o
pia considerazione, ma siamo chiamati davanti a così vasto dramma, ad agire, a soccorrere.
Bisogna conoscere per comprendere. […La conoscenza è un passo necessario verso la comprensione dell’altro. Quando si parla di migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri.
Ma non si tratta di numeri, si tratta di persone! Se le incontriamo arriveremo a conoscerle…].
È necessario farsi prossimo per servire. […Le paure e i pregiudizi ci fanno mantenere le distanze dagli altri e spesso ci impediscono di “farci prossimi” a loro e di servirli con amore. Avvicinarsi al prossimo spesso significa essere disposti a correre dei rischi, come ci hanno
insegnato tanti dottori e infermieri negli ultimi mesi…].
Per riconciliarsi bisogna ascoltare. […L’amore, quello che riconcilia e salva, incomincia con
l’ascoltare. Nel mondo di oggi si moltiplicano i messaggi, però si sta perdendo l’attitudine ad
ascoltare. Ma è solo attraverso un ascolto umile e attento che possiamo arrivare a riconciliarci
davvero…].
Per crescere è necessario condividere. […Dobbiamo imparare a condividere per crescere insieme, senza lasciare fuori nessuno. La pandemia ci ha ricordato come siamo tutti sulla stessa
barca. Ritrovarci ad avere preoccupazioni e timori comuni ci ha dimostrato ancora una volta
che nessuno si salva da solo…].
Bisogna coinvolgere per promuovere. […A volte, lo slancio di servire gli altri ci impedisce di
vedere le loro ricchezze. Se vogliamo davvero promuovere le persone alle quali offriamo assistenza, dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste del proprio riscatto…].
È necessario collaborare per costruire. […Costruire il Regno di Dio è un impegno comune a
tutti i cristiani e per questo è necessario che impariamo a collaborare, senza lasciarci tentare
da gelosie, discordie e divisioni. E nel contesto attuale va ribadito: «Non è questo il tempo
degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di
persone» (Messaggio Urbi et Orbi, 12 aprile 2020). Per preservare la casa comune e farla somigliare sempre più al progetto originale di Dio, dobbiamo impegnarci a garantire la cooperazione
internazionale, la solidarietà globale e l’impegno locale, senza lasciare fuori nessuno…].
Ancora una volta, papa Francesco ci ha richiamati all’ascolto della nostra coscienza e come
sottolineato da S.E. Mons. Perego, neo Presidente della Migrantes, nella GMMR 2020: “possiamo avere difficoltà, problemi, ma anche il nostro no temporaneo, le nostre debolezze, il
nostro peccato di mancare nella carità e nella giustizia nei confronti del prossimo, soprattutto
di chi è più debole e povero, deve in coscienza trasformarsi in un si che rinnova le nostre relazioni, le nostre città, la nostra stessa identità”. Ciò che conta è superare le avversità.
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Il Covid e la mobilità della Migrantes
Immigrazione
Al 1° gennaio 2020 risiedevano in Italia circa 5 milioni di cittadini stranieri pari all’8,4%
del totale dei residenti. Rispetto all’anno precedente sono aumentati di 43 mila unità (+0,9%).
La pandemia di COVID-19 ha portato con sé vari problemi aggiuntivi o ha aggravato condizioni di vita già difficili per le popolazioni migranti creando una fascia di nuovi poveri e inasprito le disuguaglianze. L’esperienza ci insegna che in momenti di crisi di difficile soluzione,
l’azione dei media e parte della stessa politica, non solo in Italia, si adoperano in cerca di un
capro espiatorio. Nello specifico della pandemia Covid-19, i migranti hanno dovuto subire
l’appellativo di “untori” da isolare e allontanare. La prospettiva, però, va allargata facendo le
dovute considerazioni ricordando che i migranti con lavori precari e meno retribuiti sono i
più colpiti dalla diffusione del virus e i più vulnerabili alle sue conseguenze, sia dal punto di
vista sanitario, perché fanno lavori più rischiosi e vivono in situazioni abitative più insalubri,
sia dal punto di vista economico, perché lavorano nei settori più coinvolti dalla crisi, come
quello della ristorazione, quello alberghiero e del turismo. Tra i migranti più vulnerabili alla
pandemia, vanno citati i rifugiati e gli sfollati interni. Secondo il rapporto UNHCR 2020, i 20
paesi maggiormente colpiti dal Covid ospitano circa 9,2 milioni di rifugiati che rappresentano
il 40% dei rifugiati nel resto del mondo. Così come i quasi 60 milioni di persone sfollate interne
all’interno del proprio Paese a causa di conflitti e di disastri, rappresentano un altro gruppo di
persone particolarmente vulnerabile al Covid-19. Ed ancora, non vanno dimenticati i migranti
climatici, circa 25 milioni nel mondo che a causa di disastri naturali dovuti particolarmente
alla deforestazione e all’urbanizzazione selvaggia sono soggetti fragili nel contrarre il virus a
causa di spazi sovraffollati e condizioni igieniche disastrose. Di fronte a simile situazione, il
mare Mediterraneo resta l’unica via di fuga nonostante i pericoli che essa comporta.
Coordinatori etnici nazionali
Durante l’anno 2020 a causa del Covid-19 gli incontri con i Coordinatori sono stati solamente in videoconferenza e tutti purtroppo hanno dichiarato le difficoltà che le loro comunità
hanno avuto soprattutto per la perdita di lavoro e di molti deceduti. Il loro compito per aiutare
le comunità è stato molto impegnativo perché hanno dovuto riorganizzare tutte le loro abitudini e usanze facendo tutto online. Poche sono le parole per descrivere la miseria che il covid19 ha scatenato in tutto il mondo. Gli effetti economici, sociali, politici, psicologici e,
soprattutto, spirituali della pandemia sul mondo non sono stimabili.
- Comunità africani francofoni. In Italia sono 28 di cui 7 solo a Roma con 28 sacerdoti, queste
comunità sono composti principalmente da famiglie con bambini e giovani della seconda fino
alla terza generazione ormai integrati nelle comunità locali, abituati a partecipare alle sante
messe e alla partecipazione delle attività parrocchiali, come alla raccolta fondi per eventi della
comunità, vendita di bibite, torte, tutto questo non è stato possibile, le eucaristie domenicali,
preparazioni al matrimonio, l’ascolto delle persone per le loro difficoltà, preparazione dei bambini e giovani ai sacramenti, tutto online.
- Comunità africani anglofoni. Se è vero che nel mondo sviluppato è disponibile un sufficiente
quantitativo di dati sul tasso di infezioni e di morti, ciò non vale nei paesi da cui proviene la
maggior parte degli immigrati africani dove i dati disponibili non sono sufficienti. Questa pandemia ha causato tantissimi problemi e non solo a coloro che hanno perso il lavoro ma ai sen-
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zatetto, queste persone dipendono dalla generosità degli altri e dalle comunità che li ospitano,
la pandemia ha limitato la loro capacità di muoversi per trovare sostentamento, alle coppie
sposate, lo stare in casa senza poter fare nulla ha fatto si che i loro rapporti si incrinassero. Alcuni cappellani con l’aiuto di alcuni membri delle comunità, hanno organizzato raccolte fondi
per aiutare le famiglie che si sono trovate in crisi finanziaria a causa della pandemia, hanno
fatto visite a domicilio per aiutare a risolvere problemi familiari interni, nonostante tutto non
hanno abbandonato i loro fedeli.
- Comunità latino-americana. La pandemia ha rivoluzionato tutte le loro tradizioni ed è stato difficile per tutti, a Modena ci sono diverse associazioni latinoamericane che svolgono iniziative online.
Sicuramente chi sta vivendo questa pandemia con più difficoltà sono le persone arrivate in Italia
nell’ultimo periodo, perché ancora senza documenti e anche senza lavoro; ma è anche molto positivo
il modo in cui tanti connazionali si sono organizzati per dare una mano a chi ne aveva bisogno.
- Comunità malgascia. L’ultima celebrazione fatta in presenza è stata l’8 marzo 2020 da allora
la maggior parte hanno seguito la Messa in televisione, ma poi si sono organizzati con Facebook con cui hanno potuto seguire le trasmissioni dirette di alcune diocesi del Madagascar.
Questa incapacità di riunirsi aumenta l’unione di cuori e menti dei membri della comunità.
Anche le relazioni personali virtuali diventano sempre più frequenti e profonde. L’accompagnamento spirituale comincia ad avere più senso perché l’isolamento diventa più grande e tutti
hanno bisogno di comunicarsi. Ci sono stati momenti in cui dalla mattina alla sera il cappellano ha ascoltato le persone online. Alcuni istituti di suore hanno approfittato di fare esercizi
spirituali online sia in gruppo che singolarmente. Dal punto di vista sociale e economico le associazioni hanno aiutato moltissimo, come Medicina Solidale, Salvamamme che hanno sostenuto molte madri con i loro figli.
- Comunità romene greco-cattolici. Sono 34 in Italia, con 33 sacerdoti (di cui 27 sposati e 6 celibi) che svolgono il servizio pastorale a favore dei fedeli greco cattolici. Le comunità si sono
organizzati mettendo in atto una pastorale adeguata e creativa, trovando nei social lo strumento
per poter continuare a sentirsi comunità, soprattutto quando le Sante Messe sono state celebrate senza la presenza dei fedeli. Va sottolineato che le comunità romene, celebrando secondo
il calendario giuliano, hanno osservato e osservano scrupolosamente le indicazioni della CEI
e dei rispettivi Vescovi locali italiani su cui territorio canonico si trovano. I presbiteri romeni
non hanno fatto mancare la loro disponibilità perché tanti potessero essere accolti e sostenuti
in un momento così faticoso, con la consapevolezza che ora più che mai c’è bisogno di non
abbandonare i più deboli.
- Comunità siro malabarese. Durante il periodo della pandemia non è stato possibile condurre
le celebrazioni per la comunità, durante il lockdown le Sante messe venivano celebrate attraverso videoconferenze. Tre suore della congregazione della Sacra Famiglia esperte nel consiglio
familiare hanno svolto un ottimo lavoro nel consigliare telefonicamente le persone che erano
nel panico soprattutto nelle prime fasi del Covid-19, molti senza lavoro e cibo, hanno tutti
collaborato per aiutare le persone fornendo prodotti alimentari. Da settembre hanno avviato
i centri di ascolto per la Santa Messa, a Natale hanno celebrato nella Basilica Anastasia alla
presenza di 120 persone.

Italiani nel mondo
Uno sguardo d’insieme deve necessariamente considerare anche la nostra emigrazione che
allo stato attuale è difficile avere delle certezze dovute all’“effetto emergenza Covid” sulle scelte
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degli italiani in questi mesi così difficili. La diffusione del virus a livello mondiale ha bloccato
tutto e ora è impossibile conoscere l’impatto che questa situazione avrà. La sensazione che si
ha è che ci siano stati dei rientri dall’estero: se sono definitivi o costituiscono solo una soluzione
momentanea al momento è difficile definire. Di certo, però, il Covid ha creato una condizione
di precarietà nella precarietà: ci sono persone, soprattutto giovani, che stanno cercando di capire se conviene restare all’estero e registrarsi in cui vivono o rientrare, nella speranza di poter
contare su un sussidio italiano. Secondo una ricerca Idos, “vecchia e nuova emigrazione italiana
all’estero”, sono 150 mila i lavoratori ad essere rientrati in Italia dopo la chiusura delle attività
in cui erano impiegati all’estero, in particolare nel settore della ristorazione. Nei primi mesi
della pandemia, il governo ha rimpatriato oltre 72 mila italiani, con voli umanitari e collegamenti via mare e via terra. Come riportato anche dal Rapporto Italiani nel Mondo della Migrantes,
gli italiani iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire) erano quasi 5,5 milioni nel 2019,
oltre la metà dei quali “espatriati” soprattutto per lavoro; si tratta però di un numero che sottostima il fenomeno, in quanto per moltissimi l’iscrizione all’Aire avviene dopo diversi anni
di permanenza. In questo contesto pandemico, gli emigrati giovani e più integrati economicamente hanno retto bene le conseguenze della pandemia, continuando in gran parte a lavorare
e in un caso su dieci fruendo anche degli ammortizzatori sociali in loco. Ma la crisi è stata e
continua ad essere piuttosto grave e non sono pochi i connazionali rimasti senza reddito. Il
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) stimava ad aprile che in pochi mesi sarebbero
rientrati in Italia quasi 150 mila lavoratori a causa della probabile chiusura delle loro piccole e
medie imprese oltre confine, in particolare della ristorazione. I più colpiti sono gli italiani di recente emigrazione (450 mila gli espatriati ufficiali negli ultimi 3 anni), meno integrati e più propensi a tornare in patria. Ma quali aiuti hanno trovato nel nostro Paese? Paradossalmente, in
caso di indigenza gli emigrati italiani di ritorno non possono fruire del reddito di cittadinanza:
incappano infatti nella stessa barriera (il requisito della residenza continuativa di almeno 5 anni
in Italia) creata per gli stranieri. In compenso, grazie al “decreto Rilancio”, hanno potuto accedere
al reddito di emergenza, purché abbiano ripreso la cittadinanza italiana entro giugno. In definitiva, l’impatto economico e sociale del Covid si avvertirà anche nei prossimi anni e farà crescere ancora di più il numero di chi lascia l’Italia. Un fenomeno, soprattutto ma non soltanto
giovanile, su cui riflettere che aggraverà il dramma della perdita di una generazione.

Rom e Sinti
I popoli romaní (rom, sinti, camminanti) sono una minoranza etnica in Italia. La loro presenza varia (secondo stime diverse) dalle 90.000 alle 140.000 persone, di cui circa 70.000 con
cittadinanza italiana, quindi circa lo 0,25% della popolazione italiana. Secondo il Rapporto
dell’Associazione “21 aprile” sono circa 25 mila i rom e sinti che vivono in emergenza abitativa,
ovvero in baraccopoli istituzionali, baraccopoli informali, micro insediamenti o centri di accoglienza. Si tratta di quella fetta di popolazione rom “ipervisibile”, spesso percepita come
un problema o come un simbolo di marginalità. Le più grandi baraccopoli informali sono con‐
centrate nella Regione Campania, mentre le aree urbane con il maggior numero di micro insediamenti informali sono la città di Roma (circa 300) e l’area metropolitana di Milano (circa
130). Roma è anche la città con il maggior numero di baraccopoli istituzionali (16). In quelle
zone è facile immaginare come il disagio e l’esasperazione, tanto delle persone in emergenza
abitativa quanto degli altri abitanti, siano sentiti in modo urgente e forte rispetto ad altre
zone in cui la presenza è minore.
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Queste situazioni sono anche il risultato di precise strategie politiche. L’Italia, nell’ultimo
ventennio, si è impegnata nella progettazione, costruzione e gestione di aree all’aperto su
base etnica per le comunità rom piuttosto che puntare su altre soluzioni abitative fondate sul
principio di inclusione. La segregazione e la situazione di emergenza abitativa in cui versano
gli abitanti delle baraccopoli provocano ricadute a cascata nella mancata tutela degli altri diritti fondamentali e una sempre crescente marginalizzazione.
Tra le tante categorie di invisibili nella normalità, come profughi, migranti, Rom, restano
tali anche nell’emergenza che stiamo vivendo: la loro quotidianità è peggiorata enormemente
nella indifferenza istituzionale. Si aggiungono anche i media che fanno la loro parte parlando
poco degli ultimi, gli invisibili, come comunemente vengono chiamati, con l’aggravante che
le poche notizie divulgate risultano essere spesso parziali se non del tutto errate. I problemi
più grandi vengono riscontrati da chi vive nei campi tra sovraffollamento e condizioni igieniche
scarse, i Rom sono vulnerabili non solo al Covid ma, come sappiamo, anche a numerose altre
malattie. Paradossalmente, nonostante la precarietà di queste condizioni, i Rom che vivono
nei campi, soprattutto quelli attrezzati, sono meno a rischio di altre realtà perché conoscono
i loro diritti sanitari e sembrano essere premurosi, ad esempio tanti Rom all’inizio dell’emergenza, sono andati all’ASL a chiedere il vaccino: essendo abituati ad avere numerose vaccinazioni durante l’anno e ad essere martellati da campagne pro vaccino, accortisi dell’interruzione
del servizio vaccini sono stati loro stessi a richiederli. Mentre i Rom che vivono nel “sottobosco” delle grandi città, il loro abbandono è totale e diventa difficile poterli intercettare.

Spettacolo Viaggiante
Circensi e luna parchisti si trovavano in una situazione di sofferenza già prima dell’emergenza causata dal COVID-19. Infatti, questo settore dello spettacolo era reduce da una crisi
pluriennale dovuta al mutamento dei gusti del pubblico che oggi ricerca forme di divertimento
più tecnologiche e sofisticate. Nel caso del Circo, poi, a ciò si sono aggiunte le iniziative di
molti gruppi ecologisti e animalisti volte a boicottare gli spettacoli con animali.
Come se ciò non bastasse, per lo Spettacolo Viaggiante anche la congiuntura economica
degli ultimi mesi era stata molto negativa, soprattutto per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie. Le successive settimane di carnevale, invece, sono state già penalizzate dall’insorgenza della nuova epidemia. Le severe misure prese dalle autorità civili, nel tentativo di
limitare il contagio, hanno dato il colpo di grazia ad una situazione già precaria con il divieto
totale di ogni manifestazione ricreativa e culturale svolta in luoghi pubblici alla presenza di
un pubblico anche limitato nel numero.
Fieranti e circensi, già pronti per “piantare” nelle piazze i loro “mestieri” e i loro chapiteaux,
sono stati costretti all’inattività totale e quindi sono rimasti privi di ogni forma di reddito. Chi
non è riuscito a raggiungere i luoghi di residenza, è rimasto bloccato in aree comunali o in
campi di sosta privati, spesso senza nemmeno le risorse economiche indispensabili per acquistare le cose più necessarie. Infatti, proprio a causa delle predette difficoltà economiche le famiglie dello spettacolo viaggiante, nella maggior parte dei casi, non avevano avuto modo di
mettere da parte quasi nulla.; anzi molti esercenti erano già pesantemente indebitati.
Il compito di assistere queste persone in una tale situazione di sofferenza sarebbe spettato
certamente anche alle istituzioni dello Stato e degli Enti Locali; ma molte volte esse si sono
dimostrate non propense ad assumersi questa responsabilità o, in alcuni casi, addirittura ostili.
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A proposito si pensi solamente alla distribuzione degli aiuti economici messi a disposizione
dal Governo.
Tuttavia, la situazione è stata molto difficile per tutti; per questo, in molti casi, il pur meritorio impegno dei singoli non è bastato a portare un effettivo sollievo ai casi più difficili.
Non sapendo più a chi rivolgersi, moltissime famiglie dello Spettacolo Viaggiante hanno cercato l’aiuto delle organizzazioni cattoliche, prima fra tutte la Caritas nelle sue articolazioni
diocesane e parrocchiali.
La risposta delle Caritas non è stata ugualmente pronta in tutte le aree geografiche della
Penisola. La situazione al Sud e nel Centro si è rivelata generalmente positiva, sia per quanto
riguarda la generosità dell’impegno dei volontari, sia anche per la capacità e l’efficienza dimostrata, particolarmente nei contesti più complessi, come la Campania e la Sicilia.
Al Nord, invece, non tutto è andato così bene; accanto ad esempi di dedizione veramente
lodevoli in alcune diocesi, si sono osservate in altri casi molte deficienze, anche se, almeno in
parte, esse possono essere attribuite a situazioni locali particolarmente compromesse dal punto
di vista sanitario, come in Lombardia. È necessario comunque notare che in questa e talvolta
anche in altre regioni, la ricchezza diffusa ha, per così dire, “fatto arrugginire il motore della
Carità”, e quando questo, nella situazione di emergenza, ha dovuto per forza essere rimesso in
moto, ha dimostrato molti problemi di funzionamento.
Accanto alla Caritas, anche la Fondazione Migrantes – e in particolare, ovviamente, il settore Fieranti e Circensi – si è trovata in prima linea in quasi tutte le diocesi italiane. Sebbene
l’organigramma dei responsabili locali sia ancora largamente incompleto, tutti gli incaricati
che attualmente svolgono questo servizio hanno risposto con impegno e determinazione alle
sollecitazioni della Direzione Generale, anche quelli che finora non avevano ricevuto alcuna
nomina formale.
Bisogna anche sottolineare il fatto che gli incaricati pastorali hanno sempre potuto contare
sull’attiva collaborazione del personale degli uffici della Fondazione Migrantes. Infatti, i collaboratori della Fondazione hanno sempre continuato con competenza il loro lavoro nelle
condizioni nuove e non facili in cui si sono trovati a causa delle vigenti disposizioni, fra cui
in particolare lo smart working dal proprio domicilio.
Per quanto riguarda le strutture della Chiesa, pur nel quadro di una situazione ampiamente
differenziata, l’interesse pastorale per la Gente del Viaggio si è certamente rafforzato ed approfondito.
Senza dubbio, poi, le difficoltà di questo periodo hanno contribuito ad instaurare un rapporto più continuativo fra molte famiglie circensi e lunaparchiste e gli incaricati pastorali, non
più limitato unicamente – come purtroppo spesso era il caso – all’amministrazione dei Sacramenti. Si spera che i legami più forti e profondi che si sono creati possano permanere stabilmente anche in futuro, e non “appannarsi” fino al prossimo stato di emergenza.
Un’eredità positiva da conservare in futuro è costituita anche dall’esperienza di impegno
condiviso per il bene della Gente del Viaggio che noi incaricati pastorali abbiamo fatto con le
organizzazioni di categoria: l’Ente Circhi, presieduto da Antonio Buccioni, l’AVNES, presieduto da Maurizio Crisanti, e lo SNAV, presieduto da Luigi Del Piero; lo stesso vale per la collaborazione che, in più di un caso, c’è stata con istituzioni statali e degli enti locali.
Va anche citato il fatto che in alcune diocesi è stato finalmente nominato in maniera ufficiale un responsabile per la Pastorale dei fieranti e circensi. Ad esempio, a Treviso questo incarico è stato affidato a don Marco Cagnin, che è anche parroco di due comunità sui colli
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asolani, e che comunque è già esperto del settore, avendo collaborato informalmente con la
Migrantes regionale per molti anni.
Per quanto riguarda le famiglie stesse della Gente del Viaggio, molte persone che sono loro
vicine (fra cui Mons. Piergiorgio Saviola e il già citato don Marco Cagnin) sperano che la difficile esperienza vissuta possa servire a inserire nella loro cultura, già ricca di tanti valori, anche
altri elementi quali un atteggiamento più previdente nei riguardi delle difficoltà future, sebbene
di certo un tale cambiamento, pur auspicabile, non potrà avere effetti miracolosi a causa della
risicatezza delle risorse economiche della gran parte degli esercenti; si può sperare, tuttavia,
che si aumenti anche la solidarietà interna al gruppo dei Viaggianti in termini di aiuto concreto
da parte delle (poche) famiglie benestanti nei confronti del resto dei colleghi.
Dal 15 al 19 ottobre nella città di Latina si è svolta la 21^ edizione del Festival del circo
italiano, nonostante il periodo di pandemia da Covid-19, osservando tutte le norme di cautela
stabilite dal Governo, per evitare eventuali contagi dei presenti. Questa edizione ha visto la
partecipazione dei soli artisti italiani, in quanto la presenza delle troupe straniere è stata impedita dal lockdown. Nella prima serata, in occasione della seconda edizione di “W il Circo”, il
dott. Antonio Buccioni, presidente dell’Ente Nazionale Circhi, ha ringraziato la Fondazione
Migrante, rappresentata da don Mirko Dalla Torre della Consulta Nazionale dello Spettacolo
Viaggiante, per la collaborazione che non ha fatto mai mancare ai circhi e per il sostegno alle
loro famiglie in questo tempo di difficoltà dovuta alla pandemia.
Conclusioni
Dopo un anno di pandemia, dobbiamo essere in grado di capire che il futuro dipende da
noi, dalle nostre azioni, dall’agire collettivo nella vita dei singoli. Un anno che ha stravolto le
nostre vite e quelle della comunità; una tragedia da cui ripartire con la consapevolezza di capire
che abbiamo bisogno gli uni degli altri e di una organizzazione sociale la cui capacità politica
della comunità serve a tutti indistintamente. Oggi siamo tutti confrontati con una nuova e,
per alcuni versi, sconcertante certezza: “nulla sarà più come prima” ed è per questo che tutti
dobbiamo fare uno sforzo e accettare il cambiamento. L’emergenza, e questa in modo particolare, aiuta a generare un forte altruismo, tendere la mano agli altri senza né chiedere né attendere
contropartite. Ma anche nell’essere consapevoli che da soli nessuno è in grado di farcela. «Non
è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e
non fa differenza di persone» (Messaggio papa Francesco Urbi et Orbi, 12 aprile 2020). “Per
preservare la casa comune e farla somigliare sempre più al progetto originale di Dio, dobbiamo
impegnarci a garantire la cooperazione internazionale, la solidarietà globale e l’impegno locale,
senza lasciare fuori nessuno”.

Stampa Migrantes
Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 2020
Un’altra considerazione importante è l’effetto che la pandemia ha causato sulla sfera demografica, sia per l’effetto diretto sull’aumento della mortalità, sia per le conseguenze indirette
sui progetti di vita delle persone. Come sappiamo, l’Italia era già precedentemente fragile su
questo fronte e questa crisi rischia di indebolire maggiormente la scelta di formare una propria
famiglia e di avere dei figli. Il quadro aggiornato sull’andamento della nostra demografia è stato
proposto dal Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes, presentato, a Roma, l’8 ottobre 2020.
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Dai dati Istat – sottolinea il Rapporto - sulla situazione demografica italiana confermano le
tendenze in atto da alcuni anni: progressiva diminuzione della popolazione residente (-189
mila unità), in particolare nelle regioni del Mezzogiorno; aumento del divario tra nascite e decessi; stagnazione della fecondità a livelli molto bassi; aumento dell’incidenza della popolazione anziana e diminuzione di quella giovane, con il relativo ulteriore innalzamento dell’età
media; saldo migratorio con l’estero positivo, anche se in diminuzione; aumento della popolazione residente straniera, sia in termini assoluti che relativi. Se fino a un decennio fa l’aumento della popolazione straniera seguiva un ritmo significativo, da qualche anno –
sottolineano – il trend è in diminuzione (dal 2018 al 2019 appena 47 mila residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più), accompagnato da altri segnali “negativi”, come la diminuzione delle nascite (da 67.933 nel 2017 a 62.944 nel 2019) e le minori acquisizioni di
cittadinanza (passate da 146 mila nel 2017 a 127 mila del 2019). Uno scenario simile, richiede,
pertanto, di adottare definitivamente una strategia di potenziamento dei percorsi di integrazione, che contempli: la promozione di interventi normativi volti a sostenere la presenza e
l’inserimento socioeconomico dei cittadini stranieri con politiche mirate a garantire la regolarità
del soggiorno delle persone, delle famiglie, dei lavoratori e a migliorare i livelli di istruzione e
di professionalizzazione delle persone in età da lavoro; il rafforzamento, la reintroduzione, la
sperimentazione di canali di ingresso legati al lavoro e allo studio.
Rapporto Italiani nel Mondo 2020
Ma uno sguardo d’insieme deve necessariamente considerare anche la nostra emigrazione
che continua inesorabilmente. Un fenomeno ben riportato e approfondito nel Rapporto Italiani
nel Mondo della Migrantes, presentato, a Roma, il 27 ottobre 2020. Giunto alla 15ma edizione,
il RIM ha visto il riconoscimento delle istituzioni durante la presentazione nazionale di ottobre
avvenuta a distanza, con diretta su diversi canali social e con la partecipazione del presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, S.Em. il Card. Gualtiero Bassetti; il Presidente del Consiglio, On. Giuseppe Conte, il Presidente dell’INPS, Prof. Pasquale Tridico e il Presidente della
Repubblica, Sen. Sergio Mattarella, che ha inviato un videomessaggio molto apprezzato e ripreso da diversi media. Lo Speciale 2020 dedicato alle Province di Italia – L’Italia della mobilità:
dai costi alle risorse, dalle partenze ai rientri, dall’inverno demografico alla primavera italiana – ha permesso di inaugurare un ciclo di 4 conferenze tematiche in collaborazione con tutta la ricca
rete degli autori dell’edizione 2020. Ospiti del Festival della Migrazione di Modena, i 4 appuntamenti sono stati dedicati, nell’ordine, alle aree interne, alle aree metropolitane, alle aree
di confine e all’Emilia Romagna.
L’edizione 2020 è stata particolarmente apprezzata anche per l’aver voluto “toccare con
mano” le diversità territoriali attraverso elaborazioni statistiche nuove e più attente al locale: i
mesi in lockdown e la modalità delle presentazioni a distanza ha reso possibili eventi plurimi
e collaborazioni nuove.
Diverse città italiane (Arezzo, Bari, Belluno, Bologna, Brescia, Messina, Napoli, Palermo,
Pisa, Trento e il territorio Irpino) hanno ospitato la presentazione del Rapporto 2020 o momenti di riflessione sulla mobilità italiana a partire dall’Annuario della Fondazione Migrantes.
La stessa cosa è avvenuta con diverse realtà europee e intercontinentali (Barcellona, Berlino,
Genk, Londra).
Molte le iniziative di formazione in collaborazione con l’Università di Ginevra, l’Università
di Roma La Sapienza, l’Università della Calabria, l’Università di Ragusa.
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L’esperienza del RIM e le conoscenze sulla materia migratoria sono state ospitate alla Winter
School del Centro Mediterraneo La Pira di Pozzallo e al Master di I Livello in Progettazione e
gestione dei viaggi delle radici dell’Università della Calabria.
L’attività di ricerca sul tema del turismo di ritorno è continuata attraverso la collaborazione
del RIM con l’Osservatorio Permanente delle Radici Italiane e la realizzazione, a distanza, di
5 incontri intercontinentali alla presenza di studiosi e operatori del settore.
È continuata l’attività di supporto tecnico-scientifico e formativo per le strutture istituzionali, quali CGIE e Comites, il mondo associativo, ACLI, FAIM, i Patronati, le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana e le varie comunità cristiane di lingua italiana all’estero.
Diverse le richieste di partecipazione ai programmi radiofonici sia in Italia che all’estero,
televisivi di Rai Italia e al Vittoria Peace Film Festival 2020.
Ad accompagnare le attività – di sensibilizzazione, formazione, confronto, incontro – del
Rapporto Italiani nel Mondo 2020 vi è il RIM JUNIOR 2020, edizione dedicata agli stereotipi e
ai pregiudizi nei confronti dei migranti italiani di ieri e di oggi. La presentazione si è svolta all’interno della cornice del quinto Festival della Migrazione di Modena che ha visto tra i relatori,
il 27 novembre 2020, don Giovanni De Robertis, Elly Schlein (Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna), Paolo Pagliaro (Direttore dell’Agenzia di Stampa “9colonne”), Amir Issaa (Musicista e scrittore), Daniela Maniscalco (autrice dei testi del RIM JUNIOR), Mirko Notarangelo
(Direttore artistico RIM JUNIOR), tutti coordinati da Delfina Licata (referente scientifico del
RIM Junior e curatrice del RIM).
Alcuni dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2020
Dal 2006 al 2020 la mobilità degli italiani è aumentata di quasi il 77%. Gli italiani ufficialmente residenti all’estero oggi sono quasi 5,5 milioni. Nell’ultimo anno hanno lasciato l’Italia
alla volta dell’estero e in modo regolare quasi 131 mila connazionali da 107 province e verso
186 destinazioni differenti del mondo.
La migrazione per gli italiani non è affatto qualcosa del passato; è un fenomeno che non ha
mai smesso di esistere e che è ritornato in auge con numeri sempre più importanti e soprattutto
con caratteristiche sempre più complesse. Accanto a chi all’estero è da molto tempo o vi è nato,
continuando a mantenere la cittadinanza italiana, oggi si riscontrano profili molto diversi. Giovani, giovanissimi e giovani adulti, ma anche minori e quindi nuclei familiari: sono questi i protagonisti principali della recente mobilità italiana a cui si affiancano numeri meno consistenti,
ma non di certo meno significativi di adulti sopra i 65 anni, genitori o nonni che finiscono col
trasferirsi per stare accanto ai nipoti e permettere ai figli di ambientarsi alla nuova occupazione
oltreconfine, oppure protagonisti della cosiddetta migrazione previdenziale. Lavoro, studio, specializzazione sono le motivazioni principali. Esse, però, sono tutte contenute all’interno di un
desiderio più grande: la realizzazione di sé che passa anche attraverso il lavoro che si fa, le competenze che si acquisiscono, il progetto personale o familiare che si custodisce.
Numeri sempre più consistenti ma in realtà volti e storie costantemente diverse. Se c’è una
parola in grado di definire al meglio la mobilità italiana oggi è complessità. Non c’è soggetto
più indomabile nella sua ricchezza, la persona umana, e allo stesso tempo non c’è soggetto
più “mobile” del migrante.
Diritto d’Asilo 2020
In tutto questo, non bisogna dimenticare i rifugiati e richiedenti asilo che vanno distinti
dai migranti economici. E proprio ai rifugiati e richiedenti asilo che la Migrantes ha dedicato
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per il quarto anno consecutivo il Report Diritto d’Asilo 2020. Se tra il 2019 e 2020 si sono visti
tutti gli effetti di politiche poco solidali verso questi movimenti di persone, sia nell’Unione
Europea che nel nostro Paese, quest’ultimo anno la pandemia di Covid-19 ha indotto a serrare
ancora di più le frontiere e ha frapposto ostacoli e difficoltà ancora maggiori a chi si trovava
comunque nella situazione di dover lasciare la propria casa e la propria terra. E dai nuovi dati
UNHCR su sfollati e rifugiati nel mondo, si è avuta la conferma di quello che molti temevano,
cioè che il loro numero non è mai stato così alto dopo la Seconda guerra mondiale: quasi 80
milioni di persone in situazione di “sradicamento forzato”, fra cui quasi 46 milioni di sfollati
interni, mentre i rimanenti, rifugiati e richiedenti asilo, continuavano a trovarsi soprattutto nei
Paesi vicini alle stesse zone di conflitto o di forti tensioni da cui erano fuggiti.
Migranti Press
I 12 numeri pubblicati nel 2020 di Migranti Press, danno una fotografia reale della mobilità
umana segnata, come altri settori, dalla pandemia in atto. Gli articoli pubblicati sono focalizzati
su specifici ambiti della mobilità umana mettendo in risalto le esperienze degli operatori pastorali e laici alle prese con una miriade di problematiche che il mondo della mobilità presenta.
La sua finalità è quella di informare maggiormente non solo gli addetti ai lavori, ma anche e
soprattutto quel vasto mondo che si interessano di migrazioni ed esperienze ad esse collegate.
“Migranti-press” non ha la pretesa di dare risposte o di trovare soluzioni ai tanti problemi della
mobilità, ma cerca di informare e di attirare il lettore verso un mondo spesso nascosto o volutamente invisibile.
Servizio Migranti
La rivista trimestrale “Servizio Migranti”, con i 4 numeri pubblicati nel 2020 fornisce informazioni sull’attività della Migrantes arricchendoli con specifici contributi come “la voce
dei Vescovi”, “esperienze e riflessioni”, “orientamenti e approfondimenti”, “incontri e convegni”. Da sempre Servizio Migranti propone una linea editoriale attenta all’attualità sia nel contesto religioso che socio-culturale proponendo al lettore spunti di riflessione e di studio che
alimentano un interesse specifico sugli argomenti trattati.
Migrantesonline
Migrantesonline (www.migrantesonline.it) è il quotidiano telematico di informazione sulla
mobilità umana. Ogni giorno news su temi pastorali e di attualità sul mondo migratorio. Due
volte la settimana l’invio, tramite email, di una newsletter con le ultime notizie pubblicate (la
newsletter si può ricevere iscrivendosi sul sito www.migrantesonline.it alla voce Newsletter).
Sono stati oltre 2500 le notizie date durante il 2020 sui vari temi che hanno riguardato il mondo
delle migrazioni soprattutto in un periodo particolarmente difficile come la pandemia. Il sito
ha informato delle molte iniziative promosse dalla CEI e dalla Fondazione Migrantes per alleviare i bisogni delle persone più fragili come i migranti, i rifugiati, i rom e i sinti, gli operatori
dello spettacolo viaggiante e anche gli italiani che vivono all’estero.
Rapporto Italiani nel Mondo 2020 – Ed. TAU, Todi (PG), 2020
Il racconto degli italiani nel Mondo RIM JUNIOR 2020. Le migrazioni italiane nel mondo raccontate ai ragazzi. Con il contributo speciale di Amir Issaa, collab. MamApulia, Testi Daniela Maniscalco, ill. Carmela D’Errico, coordin. scientifico Delfina Licata, direz. Art. Mirko Michele
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Notarangelo. Fondazione Migrantes, ed. TAU Editrice, Todi Perugia, 2020
Il Diritto d’Asilo. Report 2020. Costretti a fuggire… ancora respinti. A cura di Mariacristina
Molfetta e Chiara Marchetti. Fondazione Migrantes, Ed. TAU, 2020
XXIX Rapporto immigrazione 2020. Conoscere per conprendere, a cura di Manuela De Marco
(Caritas Italiana), Oliviero Forti (Caritas Italiana), Simone M. Varisco (Fondazione Migrantes),
Ed. TAU, 2020
Altra stampa Migrantes
Collana TAU – Testimonianze e esperienze delle Migrazioni
25 – “I nuovi” salentini”. Giorgia Salicandro, ed. TAU, 2020
26 – “Circus Pride. Orgoglio circense e convivenza in carovana”. Ilaria De Bonis, Fondazione
Migrantes, ed. TAU, 2020
27 – “Lo straniero nella Bibbia”. Benigno Luigi Papa, Fondazione Migrantes, ed. TAU, 2020
28 – “Il giorno di chi è in cammino. Storia della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato in
Italia”. Simone M. Varisco, Fondazione Migrantes, ed. TAU, 2020
Quaderni Migrantes
14 – Migrazioni e (dis)continuità spaziale nella morte. La gestione delle salme tra vecchie e
nuove territorialità, a cura di Silvia Omenetto, Fondazione Migrantes, Ed. TAU, 2020
15 – Il tramonto dell’Accoglienza. La gestione delle dinamiche di accoglienza della rovincia Autonoma
di Trento prima e dopo il Decreto Sicurezza e immigrazione. A cura di Paolo Boccagni, Giulia Galera,
Leila Giannetto, Serena Piovesan, Ed. TAU, 2020
16 – La scuola racconta le Migrazioni. A cura di Delfina Licata, Vinicio Ongini, Lisa Stillo,
Ed. TAU, 2020
17 – La razza zingara. Dai Campi nomadi ai villaggi attrezzati: lo “scarto umano” in venticinque
anni di storia. A cura di Carlo Stasolla, Ed. TAU, 2020.
EVENTI
Gennaio
Germania: corso online di Pastorale Migratoria. La Migrationskommission della Conferenza
Episcopale Tedesca informa che dal nuovo anno la Facoltà di Teologia dell’Università di Freiburg (Svizzera) organizza, in collaborazione con il SIMI (l’Istituto Internazionale Migrazioni
degli Scalabriniani di Roma), il corso online “Pastorale nel contesto della mobilità umana e
Migrazione” (CAS). Un corso rivolto in particolare agli operatori pastorali del settore, ma interessante anche per chi lavora nella formazione, nel sociale, negli scambi internazionali.
44ma edizione del Festival di Montecarlo. Sotto la presidenza della Principessa Stephanie, il Festival ha al centro degli spettacoli il cavallo, da millenni compagno dell’uomo e da sempre
protagonista dello spettacolo circense.
Forum delle Organizzazioni Cristiane per la Pastorale dei Circensi e Lunaparchisti. “Prendi il largo,
e gettate le vostre reti per pescare”. Questo il tema dell’incontro annuale del Forum of Christian
Organizations for the pastoral care of circus and carnival workers, il Consiglio Internazionale delle
Organizzazioni Cristiane per la Pastorale dei Circensi e Lunaparchisti da domenica 19 a martedì
23 gennaio durante il Festival internazionale del circo di Monaco.
A Rieti, voce a tutti i migranti. In sede di “plenaria mensile” del clero della diocesi di Rieti, il
Vescovo Domenico Pompili ha proposto una riflessione sulle tematiche migratorie, invitando
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a parlarne don Giovanni De Robertis, Direttore generale della Fondazione Migrantes. «Quella
delle migrazioni è una realtà che come poche altre sta trasformando profondamente il nostro
Paese e l’Europa», ha spiegato De Robertis. E la Chiesa deve starci dentro con uno sguardo
ampio, poiché non è «solo un fenomeno sociale, ma, come più volte hanno ricordato gli ultimi
pontefici, un segno dei tempi, cioè una realtà teologica, dove Dio sta operando e ci sta parlando», anche se, va detto, è una realtà ancora «troppo poco ascoltata sia a livello politico che
ecclesiale».
Mons. Cristian Dumitru Cri an, nuovo Vescovo. È stato nominato Vescovo ausiliare dell’Arcieparchia di F g ra e Alba Iulia (Romania) don Cristian Dumitru Cri an, dal 2018 Coordinatore Nazionale Migrantes della Pastorale dei greco-cattolici in Italia. La nomina è del Sinodo
della Chiesa ArciVescovile Maggiore Greco-Cattolica Romena alla quale Papa Francesco aveva
concesso il suo assenso, assegnandogli la sede titolare di Abula.
“Mediterraneo, frontiera di pace”. Un incontro di riflessione e spiritualità promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, con la partecipazione, oltre al Papa, i Vescovi cattolici di 20 Paesi
che si affacciano sul Mare Nostrum. Sono previsti interventi del Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, i del Card. Vinko Pulji , arciVescovo di Vrhbosna e Presidente della Conferenza Episcopale di Bosnia ed Erzegovina, di Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore
Apostolico «sede vacante» del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e il ringraziamento di Mons.
Paul Desfarges, arciVescovo di Alger (Algeria) e Presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nord Africa.
Nomina dei coordinatori nazionali in Italia. Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI,
ha nominato due coordinatori nazionali per la pastorale con gli stranieri cattolici in Italia. Si
tratta di Don Gregory Ramon Dacer Gaston, Rettore del Pontificio Collegio Filippino, nuovo
coordinatore nazionale Migrantes della pastorale dei cattolici filippini in Italia e del coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici lituani Don Audrius Astikaitis, Rettore del Pontificio
Collegio Lituano San Casimiro.
Il ringraziamento del Card. Marx alle MCI. Da martedì 28 a giovedì 30 gennaio 2020 ha avuto
luogo presso l’Exerzitienhaus Schloss Fürstenried a Monaco di Baviera l’annuale Jahrestagung
dei Delegati e degli Sprecher delle Comunità d’altra madre lingua in Germania con i Referenti
Diocesani responsabili del settore. Tra i temi centrali dell’incontro la pastorale giovanile, presentata da un intervento del Vescovo di Passau mons. Stefan Oster, presidente della Jugendkommission della Conferenza Episcopale Tedesca, e da una relazione di Eileen Krauß,
referente per la pastorale giovanile della stessa. Nel secondo giorno dei lavori, mercoledì 29,
ha presieduto l’Eucarestia l’arciVescovo di Monaco e presidente della DBK, il Card. Reinhard
Marx, che nell’omelia e nel saluto alla conclusione della messa ha vivamente ringraziato i presenti e le rispettive Comunità per la presenza ed il lavoro nelle diocesi tedesche. “Ci aiutate a
costruire la Chiesa che è in Germania”.
Febbraio
Migrantes Andria: due iniziative contro la tratta di persone. Sabato 8 febbraio la VI Giornata
Mondiale contro la tratta di persone. Due le iniziative ad Andria: l’8 febbraio con una celebrazione dell’Eucarestia in ricordo delle vittime di Tratta e il 9 febbraio presso l’auditorium
Mater Gratiae: Sciara progetti teatro presenta “Malanova” con Ture Magro – spettacolo inserito
nella mini rassegna teatrale “Visioni dei conflitti, dei diritti” promossa dalla comunità “Migrantesliberi” e dall’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria.
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Migrantes Cosenza-Bisignano: la Giornata Mondiale contro la tratta di persone. In occasione della
Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta di Persone l’Ufficio Migrantes e
l’Azione Cattolica, Settore Adulti della diocesi di Cosenza-Bisignano hanno organizzato, presso
la Parrocchia di San Nicola a Cosenza, un duplice appuntamento di riflessione. L’8 febbraio
un seminario sul tema “I Minori Stranieri Non Accompagnati: tutela giuridica e sociale”. Il 9
febbraio secondo appuntamento con l’incontro “Non si tratta solo di migranti: costruire la
città a partire dagli ultimi!”.
Vescovi Calabria: all’incontro anche don De Robertis. Si è svolta, a Reggio Calabria, la sessione
invernale della Conferenza Episcopale Calabra. All’incontro ha partecipato anche don Giovanni De Robertis, Direttore Generale della Fondazione Migrantes che ha invitato i Vescovi
calabresi a “leggere con attenzione i fenomeni dell’immigrazione e dell’emigrazione, per comprendere quanto sia urgente analizzare con lungimiranza e attenzione tali fenomeni, con le
loro implicazioni ed urgenze, sociali ed ecclesiali, in un clima di dialogo e confronto con le
parti sociali e politiche”.
Campagna “Io Accolgo”: a Roma la prima assemblea nazionale. Si tratta di una due-giorni dal
titolo “Accoglienza, sfide pratiche e proposte”. Venerdì 28 febbraio, presso la CGIL nazionale,
a Roma si affronteranno con importanti esponenti del mondo dell’accoglienza e della politica,
la situazione attuale, le difficoltà che il nostro mondo sta vivendo e porteremo le nostre proposte di modifica alle leggi in vigore che mettono in difficoltà centinaia di migliaia di cittadini
migranti in tutta Italia. Sabato 29 invece, l’appuntamento sarà alla Comunità di Sant’Egidio:
“Sarà il momento di fare il punto della situazione sulla nostra campagna e delineare le prossime
mosse confrontandoci direttamente con i territori che hanno aderito alla campagna”.
MCI Mosca: la Giornata Comunitaria. Il 16 febbraio, a Mosca, la Giornata Comunitaria della
Missione Cattolica Italiana dal tema: Icona e Preghiera. A relazionare, Giovanna Parravicini,
ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana, Specialista di Storia della Chiesa in Russia nel
XX secolo e di Storia dell’arte bizantina e russa e Consultore del Pontificio Consiglio per la
Cultura.
Don Federico alla MCI di Mannheim. Dopo 20 anni di impegno pastorale nella Missione
Cattolica Italiana di Karlsruhe, dove operava dall’agosto del 2000, dal primo di febbraio don
Antonio Federico è passato alla MCI di Mannheim, come “Kooperator” dell’Amministratore
don Theo Hipp, che dal primo di giugno 2019 ha preso la responsabilità della Comunità italiana, succedendo a don Valerio Casula, che aveva terminato il suo secondo quinquennio di
guida della Comunità italiana.
In Puglia l’incontro dei coordinatori etnici. A Bari, in occasione della visita di papa Francesco,
anche una folta rappresentanza dei coordinatori delle comunità etniche in Italia, guidati dal
Direttore generale della Fondazione Migrantes, don Giovanni De Robertis, in Puglia per il loro
incontro sul tema “La figura del coordinatore nei documenti della Chiesa”.
Don Waldemar nuovo missionario. Dal primo febbraio 2020 la Comunità Italiana di Ettlingen/Karslruhe ha un nuovo Missionario, don Waldemar Massel. Succede a don Antonio Federico. Lo ha nominato il Vescovo ausiliare di Freiburg Mons. Peter Birkhofer con lettera del
21 gennaio 2020. Don Waldemar, oriundo polacco e cittadino italiano dal 2012, incardinato
dal 2008 nella diocesi di Civita Castellana, da alcuni mesi era a Colonia per lo studio della lingua tedesca.
MCI Germania: nuovo missionario a Esslingen e Wernau. Dal 15 febbraio 2020 don Charles
Chukwuka Unaeze è il nuovo responsabile delle Comunità S. Antonio da Padova di Esslingen
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e S. Francesco di Assisi di Wernau. Dalla stessa data don José Mukendi Sambay, congolese di
origine ed incardinato nella diocesi italiana di Lanciano-Ortona, è il nuovo rettore delle Comunità di Maria SS. Immacolata ad Aalen e S. Giovanni Bosco di Schwäbisch Gmünd.
Una missione per i migranti e dei migranti. Una missione per i migranti, una missione dei migranti.
Nella splendida cornice della regione Puglia, a Ostuni, si è tenuta una due-giorni dei coordinatori nazionali delle comunità etniche presenti in Italia. Sono i sacerdoti che coordinano le
attività pastorali di molte comunità cattoliche che sono nate in questi anni nelle diocesi italiane.
Marzo
La Migrantes per i lunapark in difficoltà. “Nelle piazze c’è un silenzio assordane: le giostre
sono ferme; niente zucchero filato; mancano le grida di gioia dei bambini in fila ai diversi
punti di attrazione”. Sono queste le parole usate da Ivonne Tonarelli, direttrice dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli, per illustrare gli effetti provocati dal Covid19 ai circhi e ai luna-park, che, a causa della diffusione del virus, sono stati chiusi fino a data
da destinarsi. “Grazie alla pagina Facebook La Chiesa tra i viaggianti possiamo accorciare le distanze e raggiungere la gente del circo e dello spettacolo viaggiante. Tramite questa piattaforma
non solo ci scambiamo messaggi, ma abbiamo anche l’opportunità di alimentare reciprocamente la nostra fede, di cui ora più che mai abbiamo bisogno!”.
MCI Barcellona: concorso per i bambini della comunità italiana. Con il Covid in corso, don
Luigi Usubelli invia via WhatsApp commenti al Vangelo e messaggi rassicuranti ai bambini e
ragazzi delle catechesi. Le catechiste inviano video leggendo brevi brani della Bibbia e hanno
lanciato un concorso di disegno. Hanno invitato ad esprimere disegnando le sensazioni che si
provano in questo periodo promettendo che sarà organizzata una mostra e che i disegni
più belli verranno utilizzati per il calendario della comunità 2021.
Aprile
CGIE: sostegno per i connazionali che rientrano. In molti Paesi alla crisi sanitaria si sta aggiungendo anche la fragilità dei sistemi sociali, che “non garantiscono assistenza e ammortizzatori
sociali agli immigrati, per queste ragioni occorrerà considerare il massiccio rientro forzato in
Italia di nostri connazionali”. A dirlo, in una nota, è il Segretario generale del CGIE (Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero), Michele Schiavone, che chiede al Governo, per “scongiurare
un’ulteriore emergenza”, di individuare strumenti legislativi e finanziari a sostegno del loro inserimento nel mondo del lavoro e delle misure di accompagnamento per la loro integrazione
iniziale nella “ritrovata società d’origine”. Occorrerà “cambiare i paradigmi per valorizzare e
rendere protagonisti chi è residente all’estero in forma stabile e – dice Schiavone – coinvolgerli
nei progetti culturali, economici e commerciali, sociali e della comunicazione verso l’estero”.
Maggio
Nuovi italiani. L’immigrazione di cittadini non comunitari in Italia è sempre più orientata
alla permanenza stabile: cresce infatti la quota di titolari di permesso di soggiorno di lungo
periodo sul totale dei regolarmente soggiornanti, che si attesta attorno al 62% del totale. A stabilirlo i nuovi Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, curati dal ministero del Lavoro. I “nuovi italiani” del 2018 provengono principalmente da Albania, Marocco, Brasile e
India.
Anche nella pandemia sempre vicini agli ultimi. A farne le spese con la pandemia, tanti cittadini
ma anche, e soprattutto, i più deboli. Tra questi coloro che vivono in “mobilità”. La Fondazione
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Migrantes, anche in questo caso attraverso iniziative e con i suoi organi di informazione non
ha lasciato da solo nessuno di queste persone. Il sito istituzionale www.migrantes.it ha dato
notizie di incontri dei responsabili dei settori e ha riportato i principali documenti sul tema ai
quali la Fondazione ha aderito mentre il periodico www.migrantesonline.it ogni giorno, dall’inizio della pandemia, ha riportato notizie, avvenimenti, interventi legati all’epidemia da
Covid-19 per tutto il mondo della mobilità.
Rapporto 2020 del Centro Astalli. Il Rapporto descrive un anno, il 2019, al fianco di oltre
20mila rifugiati e richiedenti asilo, con dati sui servizi offerti e su nazionalità e status. E mostra
come le politiche migratorie, “restrittive, di chiusura – se non addirittura discriminatorie – che
hanno caratterizzato l’ultimo anno, acuiscono precarietà di vita, esclusione e irregolarità. Il
quadro che ne emerge dice quanto oggi sia alto il prezzo da pagare in termini di sicurezza sociale per non aver investito in protezione, accoglienza e integrazione dei migranti, denuncia il
Centro Astalli.
Giugno
Giovani Italiani nel mondo. È trascorso un anno dalla firma del protocollo d’intesa, a Palazzo
dei Normanni a Palermo, tra il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), l’Assessorato
regionale siciliano dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Palermo. Il documento sottoscritto impegna i firmatari
a un percorso di attività comuni volte a promuovere la diffusione della cultura italiana e la costruzione di una rete di giovani italiani nel mondo: oggi arriva un primo importante risultato
frutto della collaborazione avviata tra le tre istituzioni coinvolte. Nei giorni scorsi è stato avviato un percorso destinato ai giovani italiani nel mondo per l’accoglienza, nel periodo estivo
dell’anno 2021, presso le strutture residenziali universitarie finalizzato allo studio della lingua
e della cultura italiana. L’Ersu Palermo farà da “apripista” per consentire la creazione di appositi
percorsi formativi e culturali legati anche al “turismo di ritorno”.
Osservatorio delle Radici Italiane. Da anni attiva sul tema dell’emigrazione, della mobilità e delle
ricadute che queste hanno sul territorio l’Associazione AsSud ha istituito il Centro Studi e Ricerche sul tema “Osservatorio permanente delle Radici Italiane” (ORI), in modo da coordinare e
dare maggiore impulso alle varie azioni che in questi anni l’Associazione ha promosso, sostenuto,
diretto, in collaborazione con Istituzioni, Università, Case Editrici, Scuole, e tutti gli attori territoriali e le comunità locali. L’Osservatorio svolge le funzioni di monitorare in modo permanente
tutto ciò che attiene alle radici, all’identità ai valori italiani, tanto sul piano teorico che empirico,
sia per il passato che per il presente, dentro e fuori i confini nazionali. Tra le iniziative di questo
periodo una ricerca dal titolo “Scoprirsi Italiani: i viaggi delle radici in Italia”.
Immigrazione: 9 punti del documento UE. Per la prima volta cinque Paesi mediterranei dell’Unione europea, Italia, Spagna, Grecia Cipro e Malta, hanno presentato alla Commissione
una proposta politica in vista dell’imminente elaborazione di una nuova strategia comune e
solidale sull’immigrazione e l’asilo. Nove i punti da valorizzare nell’ambito dell’agenda dell’Ue:
il riconoscimento della specificità della gestione delle frontiere marittime; la ricollocazione
obbligatoria tra tutti gli Stati membri dei migranti che sbarcano a seguito di operazioni Sar;
l’adozione di un sistema comune europeo per i rimpatri; l’individuazione di Linee guida per
l’attività di ricerca e soccorso in mare da parte delle imbarcazioni private; il superamento del
criterio della responsabilità del Paese di primo ingresso stabilito dal regolamento di Dublino;
l’introduzione di un meccanismo obbligatorio e automatico per la ridistribuzione pro quota
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delle richieste di asilo; l’adozione di un sistema di asilo che tuteli i diritti ma che consenta,
allo stesso tempo, di prevenire gli abusi; la previsione a carico del Paese di primo ingresso soltanto delle procedure di pre-screening per i necessari accertamenti sanitari e di sicurezza; il
rafforzamento delle politiche di collaborazione con i Paesi terzi, in particolare con quelli del
Nord Africa e del Medio Oriente.
MCI Francoforte: don Laslau nuovo missionario. Per raggiunti limiti di età, don Silvestro Gorczyca ha lasciato il 30 giugno la responsabilità della Missione Cattolica Italiana di Francoforte,
che guidava dal 2014, dopo aver operato per sette anni (2007-2014) alla MCI di Amburgo. Lo
ha sostituito dal 1° settembre 2020 don Matteo Laslau, già missionario nella MCI di Winterthur
in Svizzera e coordinatore dei missionari italiani nella diocesi di Chur. Don Matteo è oriundo
rumeno, cittadino italiano, incardinato nella diocesi di Ravenna-Cervia.
Preti stranieri in Italia: nuove Convenzioni. Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha
apportato importanti novità nel documento delle “Convenzioni per il servizio pastorale”, aggiornamenti che entreranno in vigore dal primo settembre 2020. I presbiteri stranieri che verranno a svolgere il servizio pastorale nelle diocesi italiane potranno rimanere per un periodo
massimo di nove anni e dovranno conseguire un attestato di lingua italiana di livello A1 e A2.
La novità nasce da “un’esigenza pastorale” ovvero consentire ai preti stranieri che entrano nel
sistema di sostentamento clero di officiare la messa nella lingua del Paese ospitante, in questo
caso in italiano. Invece la decisione di mettere un tetto massimo di nove anni di permanenza
ai preti stranieri in Italia è legata all’esigenza di “non impoverire le Chiese diocesane di incardinazione di questi presbiteri”. Ed ancora, l’introduzione di una convenzione ex-novo: “il servizio di Cooperazione tra le diocesi italiane”. Questo punto è stato introdotto per favorire la
mobilità dei sacerdoti italiani da una diocesi all’altra del Paese.
Luglio
Corso “Linee di pastorale migratoria”. La Fondazione Migrantes della CEI offre ogni anno un
Corso base di formazione per approfondire la vocazione missionaria-migratoria della Chiesa.
Con un saluto di don Gianni De Robertis e una introduzione di S.E. Mons. Guerino Di Tora
– rispettivamente Direttore generale e Presidente della Fondazione Migrantes – si è aperto a
Roma il Corso di formazione “Linee di pastorale migratoria” 2020, che sono il supporto necessario per poter sviluppare l’azione nei quattro settori della mobilità umana: immigrati stranieri in Italia, italiani all’estero, rom e sinti, spettacolo viaggiante. Dal 6 al 10 luglio 2020, si è
tenuta la nuova edizione del Corso di Formazione rivolto ai direttori Migrantes regionali e
diocesani di recente nomina e ai loro collaboratori; ai cappellani etnici di recente nomina che
svolgono il ministero nelle Diocesi italiane e ai missionari per gli italiani all’estero di nuova
nomina che devono perfezionare il loro “Attestato provvisorio” rilasciato dalla Commissione
Episcopale per le Migrazioni e ricevere al termine del Corso l’Attestato definitivo, e a tutti i religiosi/e, laici impegnati nel volontariato e interessati alle migrazioni e ai seminaristi. Nonostante il Covid-19, hanno partecipato 48 corsisti provenienti da 32 diocesi italiane.
Carta di Leuca 2020. Dall’11 al 14 agosto la “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di
solidarietà”. La manifestazione, organizzata dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca con
il Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, giunge alla quinta
edizione. Un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che si concluderà con la
marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba
di don Tonino Bello raggiungerà la basilica santuario di Santa Maria di Leuca.
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Siro malabaresi: a Roma una basilica dedicata al culto. La comunità cattolica di rito siro malabarese di Roma ha una propria basilica adibita al culto. Si tratta della Basilica minore di Sant’Anastasia al Palatino. La comunità, che conta circa 7mila fedeli, è in festa per questo “dono”:
si tratta – dice il coordinatore attuale della comunità, p. Biju Muttathunnel, di un grande regalo
da parte della diocesi di Roma e del Vaticano”.
Parte lo “Spettacolo viaggiante” per i giovani itineranti. Da diversi anni, l’ufficio Migrantes della
Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, diretto da Ivonne Tonarelli, è impegnato nell’ambito
dell’insegnamento scolastico con progetti rivolti a giovani, bambini e ragazzi del mondo del
circo e dei luna-park. La vita itinerante, infatti, comporta una discontinuità delle attività didattiche, che favorisce il precoce abbandono degli studi. Per contrastare tale fenomeno, l’ufficio
ha messo a punto alcune iniziative atte a sensibilizzare le famiglie sull’importanza dell’istruzione per le generazioni future. Tra queste, merita particolare menzione “Lo Spettacolo viaggiante”, realizzato da Ivonne Tonarelli e Sara Vatteroni in collaborazione con la Fondazione
“Migrantes”, che ha consentito a molti giovani circensi e lunaparkisti di assolvere l’obbligo
formativo, frequentando la stessa scuola per tutto l’anno.
MCI Olanda: don Robert Kurvers “pro parroco”. Per quasi 30 anni p. Tommaso De Jong è stato
“diligente” parroco della Missione Cattolica Italiana in Olanda. È morto all’inizio di questo
mese in modo improvviso. In un messaggio ai fedeli della MCI, don Robert Kurvers lo ricorda
e informa che, dopo la sua morte, il Vescovo di Rotterdam, mons. J.H.J. van den Hende, “mi
ha chiesto di diventare per questo periodo ‘Administrator parochialis’ (pro-parroco) della Missione, fino a quando troveremo un successore per padre Tommaso”. Don Robert conosce la
comunità Italiana da molto tempo: dal 1992 è stato assistente nella comunità a Oegstgeest,
Warmond, Leiden e Den Haag.
A Torino il Corso di Alta Formazione. A Pianezza (TO), dal 31 agosto al 4 settembre, la prima
edizione del Corso di alta formazione organizzata dalla Fondazione Migrantes in collaborazione con il SIMI (Scalabrini International Migration Institute). Si tratta di una novità, creata
dopo che molti direttori diocesani Migrantes avevano manifestato la volontà di occasioni per
continuare ad incontrarsi e a formarsi. Secondo le previsioni, si terrà ogni anno nella regione
italiana scelta per la celebrazione solenne della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
in modo anche da valorizzare le buone pratiche presenti nei nostri uffici territoriali, spiega la
Migrantes.
Agosto
CGIE sulla Giornata del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo. 8 agosto 1956: nella miniera
di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, avviene uno delle più gravi incidenti in un
sito minerario. A causa di un incendio muoiono 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 Italiani originari di diverse regioni. Una tragedia che ricordata nel nostro Paese e in Europa come
la giornata simbolo del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Il Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero (CGIE), esprime “vicinanza sia ai familiari degli operai morti l’8 agosto del
1956 nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio, sia ai superstiti e ai congiunti delle
vittime dei numerosi drammi accaduti sul lavoro nei paesi di emigrazione italiana, che hanno
preceduto e si sono succeduti a quella triste e tenebrosa giornata del dolore: da Monongah a
Dawson e Mattmark, per finire agli infortuni mortali e insanabili dei nostri giorni”, ricorda il
Segretario generale, Michele Schiavone.
La vicinanza di Mattarella. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha voluto rinnovare la “vicinanza” del popolo italiano “ai familiari di quanti hanno perso la vita sul
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luogo di lavoro”: “il loro sacrificio – ha scritto in un messaggio in occasione del sessantaquattresimo anniversario della tragedia a Marcinelle dove persero la vita 262 dei quali 136 erano
italiani – merita il profondo rispetto dell’Italia intera”. La giornata di oggi è dedicata al Sacrificio
del Lavoro Italiano nel Mondo. Questa giornata – ha scritto il Capo dello Stato – “acquista
un altissimo valore: innumerevoli cittadini italiani – in circostanze spesso eccezionalmente
complesse e rischiose – hanno dato prova di abnegazione e di impegno nell’adempimento dei
propri compiti professionali, in Patria e all’estero”.
Calabria: il “Festival delle Spartenze”. Entra nel vivo, con una serie di iniziative, il Festival delle
Spartenze 2020 anche se con molte limitazioni dovute alla pandemia in corso. Dopo l’evento
interamente online “Punto Calabro” di qualche giorno fa con la partecipazione dei giovani residenti all’estero e dei giovani calabro-discendenti il programma prevede per il 17 agosto a Corigliano Rossano la proiezione del film “Aspromonte, la terra degli ultimi”. Il giorno successivo
a Santa Maria ad Gruttam a Paludi “La Notte (Covid) dei Ricercatori Italiani nel Mondo”. Il
19 da Corigliano Rossano l’incontro “La mille e una Calabria: la diaspora calabra, risorsa o
zavorra?” mentre il 23 agosto da Santa Maria ad Gruttam “Punto Italia” con il confronto tra
diversi esponenti del mondo dell’emigrazione italiana, soprattutto giovanile. Il festival si concluderà il prossimo 10 ottobre con una tavola rotonda sul tema “Turismo delle radici e destino
dei borghi”. L’edizione 2020 del Festiva è dedicato alla “casa” inteso come consapevolezza di
cosa s’intenda per sentirsi a casa”, spiega il Direttore del Festival, Giuseppe Sommario.
MCI Francoforte: don Laslau nuovo missionario. Termina la sede vacante alla Missione Cattolica Italiana di Francoforte centro. Il primo di settembre, infatti, don Matteo Laslau, assume
la direzione della Comunità italiana della metropoli sul Meno. L’ingresso ufficiale, con la consegna da parte del Referent Heribert Schmitt del decreto di nomina, sarà domenica 13 settembre 2020, durante la Santa Messa delle 11.30, nella chiesa di S. Antonio (Savignystr. 25).
55° anniversario della tragedia di Mattmark. Domenica 30 agosto 2020, cinquantacinque anni
esatti dal disastro di Mattmark. Una tragedia sul lavoro che colpì pesantemente la provincia di
Belluno, all’epoca segnata da un’emigrazione di massa che ogni anno portava centinaia di bellunesi all’estero in cerca di un futuro migliore. Siamo in Svizzera, nel Canton Vallese, a circa
2.200 metri di quota in una località chiamata Mattmark. È il 1965. Centinaia di operai, soprattutto stranieri, sono impegnati a costruire la diga in terra battuta più grande d’Europa.
Nulla farebbe presagire il disastro, se non un dettaglio: una parte delle officine e degli alloggi
dei lavoratori è posizionata sotto la lingua di un immenso ghiacciaio, l’Allalin. E proprio il 30
agosto, alle 17.15 l’Allalin si mette in moto. Un blocco di circa due milioni di metri cubi di
materiale si stacca e comincia una letale discesa che travolge tutto ciò che incontra sulla propria
strada, compresi uomini e donne. Le vittime sono ottantotto, di cui cinquantasei italiane.
Settembre
A Frascati l’incontro degli operatori pastorali “Amici dei Rom”. Villa Campitelli a Frascati (Roma)
ha ospitato, dall’11 al 13 settembre, l’incontro riservato agli operatori Migrantes per la pastorale
con Rom e Sinti. “Si tratta di un momento pensato non soltanto per quanti sono già impegnati
in questa pastorale specifica, ma anche per quanti vorrebbero iniziare ad impegnarsi in essa”.
Tra i partecipanti il Vescovo ausiliare di Roma e incaricato della pastorale Migrantes della Conferenza Episcopale del Lazio, S.E. Mons. Gianpiero Palmieri, il catecheta Enzo Beemmì, la
presidente delle teologhe italiane, Cristina Simonelli. Durante la tre giorni diverse le testimonianze di operatori pastorali impegnati sull’intero territorio nazionale.

servizio migranti n. 3/2021

55

RAPPORTO MIGRANTES 2020

Don Arjan Dodaj novello Vescovo. La notte del 15 settembre del 1993, a 16 anni, Arjan Dodaj
lascia l’Albania su una barca affollata da tanti altri ragazzi come lui, in cerca di un futuro migliore
in Italia. Esattamente 27 anni dopo essere salpato dal suo piccolo paese d’origine, Lac-Kurbin,
il prossimo 15 settembre, quel giovane migrante, che nel nostro Paese ha incontrato la fede,
verrà ordinato Vescovo, dopo la nomina del 9 aprile scorso ad ausiliare di Tirana-Durazzo.
Un osservatorio per i minori fragili. Un Osservatorio per la tutela e il sostegno dei minori fragili
è stato promosso a Roma dall’Ufficio Migrantes della diocesi insieme a “Dorean Dote” e Medicina Solidale”. L’Osservatorio è particolarmente attivo nelle periferie della città e nei campi rom.
Durante il periodo della pandemia, ancora in corso, i promotori dell’Osservatorio sono stati particolarmente vicini alle famiglie più deboli con pacchi viveri e assistenza medica gratuita.
Migrantes: Sergio Durando nel CdA. Sergio Durando, Direttore dell’Ufficio Migrantes di Torino e delegato della Conferenza Episcopale Piemonte e Valle D’Aosta, è stato nominato membro del Consiglio dì Amministrazione della Fondazione Migrantes. La nomina durante il
recente Consiglio Episcopale Permanente della CEI riunitosi a Roma.
CEI: tre nuovi Sottosegretari. Tre nuovi sottosegretari alla Conferenza Episcopale Italiana. Il
Consiglio Episcopale Permanente, ha nominato mons. Roberto, Malpelo, mons. Valentino
Bulgarelli e don Michele Gianola.
Domenica 27 settembre la GMMR. Domenica 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato. Il tema scelto da Papa Francesco per questa 106° edizione è:
“Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni”. Ad ospitare le celebrazioni principali sono le diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta,
terre di forte emigrazione tra Ottocento e Novecento, e di immigrazione, prima interna (proveniente dal Sud Italia, durante il boom economico degli anni ’50, ’60 e ’70 del secolo scorso)
e poi dai Paesi del Sud del mondo. La Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Torino,
Mons. Cesare Nosiglia, Presidente della Conferenza Episcopale del Piemonte e Valle d’Aosta,
sarà trasmessa in diretta su RaiUno dalla Cattedrale di Torino alle ore 11.
MCI Germania e Scandinavia il Convegno nazionale. “Maschio e femmina li creò. I rapporti
interpersonali”. Questo il tema del convegno nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in
Germania e Scandinavia che si svolgerà, in videoconferenza, dal 28 settembre fino al 2 ottobre.
Il Convegno “sarà molto diverso dai convegni cui siamo abituati da sempre”, spiega la delegazione delle MCI di Germania e Scandinavia. I lavori saranno incentrati sui temi del IV Foro
del “Cammino sinodale” e verranno moderati dalla nuova direttrice dell’ufficio Udep della
Delegazione, Paola Colombo. I lavori saranno aperti dall’intervento del Direttore generale
della Fondazione Migrantes, don Gianni De Robertis. Tra gli interventi previsti quella del Vescovo ausiliare di Colonia Mons. Dominicus Schwaderlapp, responsabile della Internationale
Seelsorge della diocesi e delle Comunità d’altra madre lingua.
Ottobre
“Fratelli tutti”. Ad Assisi, papa Francesco ha voluto firmare la sua terza enciclica dal titolo
“Fratelli tutti”, sulla fraternità e l’amicizia sociale. È la terza enciclica di questo pontificato: la
prima “Lumen fidei” del 29 giugno 2013, iniziata da papa Benedetto XVI e completata e firmata
da papa Bergoglio e poi la “Laudato si” del 24 maggio 2015, sull’ecologia integrale. “Fratelli
tutti” è la prima Enciclica che il Papa firma fuori da Roma e il viaggio ad Assisi di oggi è il
primo dopo il periodo di restrizioni a causa della pandemia che è ancora in corso.
Stella Maris compie 100 anni. “Il 4 ottobre di cento anni fa, nasceva in Scozia l’Opera Stella
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Maris, a sostegno della gente del mare. In questo anniversario così importante incoraggio i
cappellani e i volontari a testimoniare con gioia la presenza della Chiesa nei porti, tra i marittimi, i pescatori e le loro famiglie”. È il saluto carico di affetto che durante l’Angelus papa Francesco ha rivolto ai membri di questa associazione nata in Scozia nel 1920 ed approvata da Pio
XI nel 1922. Sempre papa Bergoglio aveva deciso di dedicare per il mese di agosto l’intenzione
di preghiera per celebrare questo importante anniversario del secolo di vita di “Stella Maris”
(già Apostolato del Mare) al mondo dei marittimi. E proprio domenica scorsa a Glasgow il
Centenario della nascita della Stella Maris è stato ricordato con una celebrazione eucaristica.
A presiedere l’Eucaristia l’Arcivescovo della città scozzese Philip Tartaglia.
Piano decennale Ue per i Rom in UE. Uguaglianza, inclusione, partecipazione, istruzione, occupazione, sanità e alloggi: sono i sette settori-chiave che la Commissione europea indica nel
piano decennale al fine di sostenere le popolazioni rom all’interno dei Paesi Ue. Per ognuno
di questi settori la Commissione ha elaborato “nuovi obiettivi e raccomandazioni che indicano
agli Stati membri come realizzare gli interventi e che costituiranno anche strumenti importanti
per monitorare i progressi compiuti e garantire che l’Ue compia maggiori progressi nel fornire
il sostegno essenziale di cui molti rom che vivono nell’Unione hanno ancora bisogno”. L’obiettivo che il piano decennale Ue per i rom persegue è la “parità effettiva e sostanziale”.
“Liberi di Partire, Liberi di Restare”: evento CEI a Roma. La Conferenza Episcopale Italiana il
14 ottobre, a Roma, ha promosso un incontro a conclusione della campagna “Liberi di partire,
liberi di restare”. Sono 130 – per un totale di 27.529.890 milioni di euro – i progetti realizzati
grazie alla Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”, lanciata nel 2017 in risposta al dramma
delle migrazioni. Centodieci sono gli interventi avviati in Italia per 14.879.290 euro: di questi
29 sono quelli promossi da associazioni, istituti religiosi e cooperative (9.433.920) e 81 quelli
voluti dalle diocesi (5.445.370). Sono invece 7 i progetti finanziati nei Paesi di transito – Marocco, Albania, Algeria, Niger, Tunisia e Turchia – per una somma di 4.284.600 euro.
Il saluto di papa Francesco alla comunità peruviana di Roma. “Saluto e benedico con affetto la
comunità peruviana di Roma, qui radunata con la venerata Immagine del Señor de los Milagros. Un applauso alla comunità peruviana!”. Così papa Francesco ieri ha voluto salutare la
comunità peruviana ricordando la festa del Señor de los Milagros venerato a Lima. Una festa
religiosa molto sentita in Perù e in tutte le comunità peruviane nel mondo.
Il messaggio di Mattarella per il RIM 2020. Invio il mio cordiale saluto a quanti prendono
oggi parte alla presentazione del “Rapporto Italiani nel Mondo”, e le mie felicitazioni alla Fondazione Migrantes per il raggiungimento dell’importante traguardo della XV Edizione di questo
studio. La pubblicazione offre chiavi di lettura sulle dinamiche di mobilità che riguardano il
nostro Paese, ponendo al centro dell’analisi l’umanità della persona e le complesse ragioni che
spingono i singoli a spostarsi. Grazie a queste caratteristiche il “Rapporto Italiani nel Mondo”
è divenuto un punto di riferimento per chiunque nelle istituzioni, nel mondo accademico, nei
centri di ricerca e nella società civile, desideri approfondire lo studio delle dinamiche del tessuto
sociale che, a livello globale, incidono sul fenomeno.
Novembre
MCI Germania: novità a Würzburg e Aschaffenburg. L’iniziatore della presenza in Germania
della Comunità Francescana di Betania, fra Alberto Onofri, lunedì 21 settembre è rientrato in
Italia. Aveva iniziato nel 2009 con altri fratelli e sorelle alla guida della Missione Cattolica Italiana di Würzburg, passando poi nel 2013 nell’ex-convento dei cappuccini di Aschaffenburg.
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Gli succede come superiore della Comunità di Aschaffenburg fra Nicola, da sei anni in Germania e suo vicario, con la passione del giardinaggio.
Un corso per conoscere Rom e Sinti. Chi sono le persone che chiamiamo rom? Di cosa parliamo
quando parliamo di “campi nomadi”? A fronte della Strategia nazionale di inclusione dei Rom,
Sinti e Caminanti, a quali sfide siamo tutti chiamati a rispondere? E a quali, in particolare,
come cristiani? Questi gli interrogativi sui quali la Fondazione Migrantes con l’Ufficio Migrantes di Torino ha organizzato un corso in 4 incontri dal titolo “Comunità rom e sinti: oltre
i luoghi comuni. Conoscere, incontrare, riflettere”.
Premio giornalistico “Informazione e migranti”. È stato istituito il Premio “Informazione e migranti” per trattare temi legati ad una realtà centrale nell’attuale panorama internazionale, come
ad esempio: il superamento dei pregiudizi sui migranti; il ruolo e il rispetto delle minoranze;
l’importanza della convivenza e della integrazione; la rappresentazione mediatica della sofferenza e dell’emergenza; la deontologia nel racconto del fenomeno migratorio; e la percezione
del fenomeno della migrazione e politiche di accoglienza. Al Premio possono accedere i giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti o corrispondenti esteri, nei settori della carta stampata, dell’emittenza radiofonica, televisiva e dei nuovi media, in testate sia nazionali che estere.
I lavori partecipanti al Premio dovranno essere prodotti dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021
e dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2021.
Don Paolo Lojudice nominato Cardinale. Nel Concistoro del 28 novembre, papa Francesco
ha creato 13 nuovi cardinali. Fra loro vi è l’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, alla guida
della diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino dal 2019, dopo essere stato per 4 anni
Vescovo ausiliare nella Capitale. Sei nuovi cardinali sono italiani. Monsignor Lojudice è stato
Presidente della Commissione per le migrazioni della Conferenza Episcopale regionale del
Lazio, ed è tuttora segretario dell’analoga Commissione della CEI. Nella Conferenza Episcopale Toscana è oggi Vescovo delegato per la Migrantes.
Festival della Migrazione. Un decalogo di proposte alla politica sul tema della migrazione,
tra le quali il superamento definitivo dei decreti sicurezza, la riforma della legge sulla cittadinanza, la lotta al precariato, l’inserimento di quote di ingresso per lavoro: è quanto emerso a
conclusione del Festival della migrazione che si è svolto on line dal 26 al 28 novembre. “Abbiamo voluto mettere al centro i giovani – ha detto il portavoce, Edoardo Patriarca –, come risorsa importante e preziosa per il nostro Paese”.
Dicembre
Un quinto degli stranieri in Italia sono minori. Al 1° gennaio 2020 sono un milione e 78mila i
minorenni stranieri iscritti nelle anagrafi comunali in Italia, cioè un quinto della popolazione
straniera complessivamente residente. In particolare, è significativa la fascia dei giovanissimi fino
ai 7 anni, che costituiscono il 50% dei minori stranieri. Lo afferma la Fondazione Ismu, Iniziative
e studi sulla multietnicità. Guardando ai cittadini non comunitari, i recenti dati pubblicati da
ISTAT – aggiunge Ismu – consentono di evidenziare le diverse incidenze tra le nazionalità presenti: un terzo dei cittadini egiziani presenti al 1° gennaio 2020 ha meno di 18 anni, in termini
assoluti 48mila minorenni; sono molto basse, invece, le incidenze tra i cittadini maliani e gambiani, dove i minori di 17 anni rappresentano rispettivamente il 4% e il 3% dei presenti.
La Festa di Nostra Signora di Guadalupe. Il 12 dicembre si celebra la festa della Madonna di
Guadalupe, venerata dai cattolici come patrona e regina di tutti i popoli di lingua spagnola, in
particolare quelli del continente americano. Nella nuova edizione italiana del Messale Romano,
è presente la preghiera per l’inizio della Santa Messa in onore alla Vergine di Guadalupe. Papa
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Francesco dal 2014 ogni anno celebra la Santa Messa nella Basilica di San Pietro con tanti
fedeli latinoamericani presenti a Roma; ma quest’anno, considerando purtroppo il periodo
particolare, è stata fatto in modo privato.
L’Arcivescovo di Bucarest incontra la comunità italiana. Il 13 di cembre, la comunità italiana
in Romania è in festa. La S. Messa in lingua italiana nella Chiesa italiana del Santissimo Redentore a Bucarest è stata presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Bucarest, Aurel Perca. Il
presule ha voluto conoscere la Comunità Italiana e porgere anche i suoi auguri per il prossimo
Natale.
Percorso di avvicinamento al II Congresso FAIM. La Commissione congressuale FAIM (Forum
della Associazioni Italiane nel Mondo), composta da 27 membri provenienti da molte parti
del mondo, continua il suo percorso di avvicinamento al II Congresso FAIM che, causa pandemia Covid tutt’ora persistente, è stato posticipato al 2021. Nell’ultimo incontro dell’11 dicembre scorso la Commissione ha concordato di elaborare una traccia di documento
congressuale su quattro Focus tematici dai quali scaturirà il documento ufficiale: 1) Nuova
emigrazione; 2) Forme di partecipazione e rappresentanza; 3) Processi di aggregazione sociale
e di integrazione; 4) Le ragioni del FAIM e la centralità dell’Associazionismo.
MCI Mosca: visita del Nunzio Apostolico alla Comunità italiana. Domenica, 27 dicembre,
mons. Giovanni D’Aniello, Nunzio Apostolico della Santa Sede nella Federazione Russa è
giunto nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Mosca per una visita alla Comunità cattolica
italiana riunita nella Cappellania per la celebrazione liturgica della Santa Messa. Il Nunzio
Apostolico, origine di Aversa, in provincia di Caserta, è stato nominato Ambasciatore della
Santa Sede nella Federazione Russa da Papa Francesco il primo giugno di quest’anno.
LUTTI
Egidio Palmiri. È morto il 20 gennaio Egidio Palmiri, figura di riferimento del Circo italiano,
per vari decenni Presidente dell’Associazione di categoria, fondatore e guida dell’Accademia
d’Arte Circense. Nato a Vado Ligure il 28 luglio 1923, la sua esperienza artistica si forma con
le tournées nei grandi circhi tedeschi, passa attraverso i più prestigiosi teatri di varietà e, alla
fine degli anni ’40, insieme ai fratelli dà vita all’arena italiana, con spettacoli che fanno parlare
la stampa del tempo per numeri quali il “bolide umano” e il tuffo nel vuoto. Nel 1952 diventa
presidente dell’Ente Nazionale Circhi, carica che mantiene fino al 2009. Ha anche fondato e
diretto, quasi ininterrottamente, la rivista “Circo”. Nel 1988 ha fondato l’Accademia d’Arte
Circense.
Don Ennio Fiorati. Si è spento nella sua casa di Pistoia il 25 gennaio all’età di 89 anni. Don
Ennio è stato per tanti anni il parroco degli emigrati, punto di riferimento degli italiani all’estero, in particolare per quanti si erano trasferiti in Svizzera in cerca di fortuna. Era nato a
Pistoia il 23 novembre 1931: qui ha frequentato il seminario diocesano ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1955. Dopo un breve periodo di formazione per le “missioni” presso gli
italiani all’estero don Ennio si trasferì in Svizzera, dove operò ininterrottamente dal 1968 al
1998. Per diciassette anni visse a Kreuzlingen lavorando presso la missione cattolica di lingua
italiana poi, dal 1985 al 1998, esercitò il proprio ministero a Lucerna. Tra le tante cose realizzate
la costruzione di un asilo per i bambini dei migranti italiani. Nel 1998 il rientro in Italia e l’impegno come parroco della Basilica della Madonna dell’Umiltà.
Don Giancarlo Quadri. Il 27 marzo si è spento, all’età di 76 anni, don Giancarlo Quadri, sacerdote della diocesi di Milano, per una vita impegnato tra gli immigrati e i nostri connazionali
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all’estero. Ha guidato per 18 anni l’Ufficio Migrantes della diocesi di Milano e, durante il suo
ministero sacerdotale ha dedicato anche alcuni anni agli italiani residenti in Belgio e in Gran
Bretagna. Don Quadri, originario di Vaprio D’Adda (Mi) dove era nato nel 1944, ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale nel giugno del 1969 ed era stato anche missionario ad gentes in diversi
Paesi in Africa.
Don Luciano Candiollo. Ex missionario al servizio delle comunità in Germania ci ha lasciati
il 14 aprile, all’età di 84 anni. Don Luciano era nato a Rovigo il 25 luglio del 1936 ed era stato
ordinato nel giugno 1961. Canonico onorario della Concattedrale, già Rettore della Missione
Cattolica Italiana di Bielefeld (Paderborn, Germania). 59 anni di ministero spesi a servizio di
tanti giovani e famiglie in Italia a Lendinara-S. Biagio, in Cattedrale e a Trecenta, e nello straordinario impegno di oltre 30 anni in Germania come Vicario nella Missione Italiana.
P. Angelo Negrini. Il 21 aprile, a 82 anni, nell’ospedale di Arco (TN) ha raggiunto la Casa
del Padre P. Angelo Negrini. P. Angelo ha lavorato per anni a Monaco di Baviera, poi a Essen,
a Francoforte nella Delegazione delle MCI, poi a Stoccarda e presso la Fondazione Migrantes.
Negrini era nato a Rezzato (Brescia) il primo aprile del 1938 ed era stato ordinato sacerdote il
19 marzo 1963, a Piacenza.
Don Silvano Coldebella. Si è spento il 21 aprile, all’età di 92 anni, don Silvano Coldebella,
68 anni di professione religiosa nei salesiani e 63 anni di sacerdozio. Don Silvano, dell’Ispettoria salesiana di Verona, era nato il 30 maggio 1927 a Castello di Godego (Treviso) e ordinato
sacerdote a Monteortone (Padova) il 29 giugno del 1956. Ha fatto per parecchi anni l’insegnante, in diverse case dell’Istituto. Dopo due esperienze in parrocchia a Belluno e a Verona
(1977-1991), è arrivato in Germania nel 1991, raggiungendo la comunità salesiana della Missione di Mainz. Come collaboratore parrocchiale, si è dedicato in particolare alle visite dei malati negli ospedali, agli anziani nelle famiglie, alle messe nelle zone di periferia della Missione
cattolica Italiana. Ha fatto rientro in Italia nel 2016.
P. Renato Nitti. Abbiamo appreso la notizia della morte di P. Renato Nitti da una lettera dei
familiari alla Fondazione Migrantes, già missionario presso la Missione Cattolica Italiana di
Parigi affidata ai padri scalabriniani. dal dicembre 1967 al 1969 e, per mesi alterni, fino al 1974.
P. Nitti era nato a Triggiano (Bari) il 21 aprile del 1925. Fino agli ultimi giorni della sua vita –
scrivono i familiari – è “rimasto sempre fedele ai suoi ideali di missionario, coltivando frequentemente corrispondenza epistolare con Padre Benito Gallo, Superiore di quella comunità, deceduto il 15.02.2005”.
P. Filippo Bonasera. È venuto a mancare il 1° maggio p. Filippo Bonasera, un pezzo di storia
della Migrantes siciliana. Presbitero della diocesi di Caltanissetta e attualmente rettore della
chiesa del Carmelo in Serradifalco. È stato Direttore regionale dell’Ufficio Migrantes della
Conferenza Episcopale Siciliana e per tanti anni punto di riferimento per tutti gli operatori
impegnati in questa pastorale. Nato a Santa Caterina Villarmosa il 4 febbraio 1949 p. Filippo
era stato ordinato sacerdote nel 1976 dopo gli studi presso il Seminario di Caltanissetta, Messina
e Napoli. Ha retto la chiesa Madonna del Carmelo di Serradifalco dal 1979. Nel 1984 delegato
diocesano Migrantes a Caltanissetta e poi Direttore del SeRES e Direttore regionale Migrantes
visitando gli emigrati italiani in tutti i continenti.
S.E. Mons. Giuseppe Matarrese. Il Card. Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi
di Roma e Presidente della Conferenza Episcopale del Lazio, ha presieduto i funerali di mons.
Giuseppe Matarrese, Vescovo emerito di Frascati, morto il 27 giugno all’età di 86 anni. Dopo
la cerimonia la salma è stata trasferita nel cimitero di Bari dove mons. Matarrese è stato sepolto
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nella cappella di famiglia insieme ai genitori. Nato ad Andria il 3 giugno 1934 mons. Matarrese
era stato ordinato sacerdote il 15-3-1959. Durante il suo ministero sacerdotale è stato Presidente
dell’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Roma, e consigliere
e tesoriere della Fondazione Migrantes. È stato nominato Vescovo di Frascati l’11 novembre
1989 e consacrato dal card. Ugo Poletti il 16 dicembre.
P. Tommaso De Jong. L’8 luglio, nella Pauluskerk di Amsterdam, si sono tenuti i funerali di
p. Tommaso De Jong, responsabile della Missione Cattolica Italiana in Olanda, venuto a mancare il 6 luglio. “Noi della Missione Cattolica Italiana in Olanda – scrive don Marcello Panarella
- inaspettatamente abbiamo ricevuto questa triste notizia della tua dipartita. Siamo addolorati
ma grati al Signore che ci ha donato la gioia di averti per circa un trentennio come reggente
della Missione Cattolica Italiana in Olanda”. P. Tommaso, nato ad Amsterdam 21 settembre
1932, è stato ordinato sacerdote il 16 luglio del 1961. Ha prestato il suo servizio pastorale in
Italia a Roma (Tor de Cenci) e a Padova. Nel 1983 è ritornato in Olanda e ha ricevuto il mandato per la cura pastorale delle comunità italiane ivi residenti: prima in quella di Amsterdam
e poi, nel 1991, di tutte e tre le comunità cristiane che fanno da punto di riferimento per gli
italiani: L’Aia, Leida e Amsterdam.
Don Lucio Dalla Fontana. È scomparso il 22 agosto, all’età di 60 anni, presso l’ospedale civile
di Frascati, don Lucio Dalla Fontana, dal 2001 al 2009 in servizio pastorale con i nostri emigranti in Germania. Era attualmente in servizio presso l’Opera di Maria, del Movimento dei
Focolari, e fino all’anno scorso, per un decennio, era stato parroco a San Polo di Piave e Rai.
Don Dalla Fontana era arrivato nel 2001 nella Missione Cattolica Italiana di Francoforte Centro e dal 2007 al 2009, parroco della MCI di Badomburgh e Francoforte Hoechst/Nied. Don
Lucio era nato nel 1959 a Thiene (VI) ed era stato ordinato prete a Tarzo nel 1986.
Don Roberto Malgesini. Anche i musulmani d’Italia esprimono dolore per la morte di don
Roberto Malgenisi, accoltellato il 15 settembre da un tunisino affetto da problemi psichici.
“Ci giunge la triste notizia dell’uccisione di Don Roberto Malgesini, parroco di Como, conosciuto come il prete degli ultimi, ucciso per mano di un senzatetto affetto da gravi problemi
psichici che lo stesso Don assisteva”, si legge in una nota arrivata al SIR dal Presidente dell’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii), Yassine Lafram. “Esprimiamo le nostre più
sentite condoglianze ai suoi cari, a tutta la comunità comasca e agli amici cristiani impegnati
verso il prossimo, in un cammino di pace e fratellanza”.
Don Nazareno Coccia. Morto il 26 ottobre all’Ospedale Humber River, padre Coccia aveva
91 anni. Fu ordinato sacerdote il 5 aprile 1953. Padre Coccia è stato Pastore Associato presso
la Parrocchia di San Carlo Borromeo e la Parrocchia di San Matteo, Toronto, e Pastore della
Parrocchia di San Giovanni Bosco, Toronto. Era in residenza nella parrocchia di Sant’Agostino
di Canterbury. Padre lascia la famiglia in Italia e aveva molti amici a Toronto che considerava
la sua famiglia allargata.
Mons. Giovanni Pistone. Il 23 novembre 2020 è ritornato alla casa del Padre mons. Giovanni
Pistone, presbitero della diocesi di Acqui; aveva 88 anni e, in aggiunta alla sua intensa attività
come parroco (per oltre mezzo secolo!) si era reso benemerito per il suo impegno nella pastorale
dei circensi e dei lunaparchisti, oltre che di Rom e Sinti, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Aveva iniziato da giovane parroco entrando nella roulotte di una famiglia di circensi per
conoscerli da vicino e, nel 1958, era stato incaricato ufficialmente della pastorale del settore
dal Vescovo Giuseppe Dell’Omo; era riuscito a coinvolgere nel suo impegno verso di loro
anche la mamma ed era diventato per la Gente del Viaggio e per molti altri “Granpisto”. Par-
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tecipando alle riunioni nazionali aveva conosciuto don Dino Torreggiani, del quale è poi divenuto il successore a Roma. Sebbene pressato dai suoi molteplici impegni, non aveva mai
voluto lasciare l’incarico diocesano fra i circensi e i lunaparchisti, anzi asseriva che non avrebbe
mai potuto farlo perché ormai cronicamente malato di “carovanite”.
Don Paolo Gilardi. È morto il 9 dicembre, all’età di 87 anni, don Paolo Gilardi. Nato il 7
giugno 1933, don Gilardi, dopo gli studi presso il Seminario di Alba, venne ordinato sacerdote
il 21 settembre 1957. Iniziò il suo ministero sacerdotale come vice curato a Vezza nel 1958 per
poi trasferirsi l’anno successivo a Narzole fino al 1964, quando chiese di poter andare a Londra
come missionario. Accompagnò la comunità italiana per 12 anni e nel 1976 si trasferì in Germania come Cappellano degli emigranti italiani. Rientrò in diocesi nel 2008 collaborando
nelle parrocchie di Niella e Cravanzana, vivendo a Torre Bormida presso la casa del fratello e
dei familiari. I funerali sono previsti per domani alle ore 10,00 presieduti dal Vescovo di Alba,
mons. Marco Brunetti presso la Chiesa parrocchiale Maria Ss.ma Assunta a Torre Bormida.
Alla diocesi e alla famiglia di don Gilardi la vicinanza e la preghiera della Fondazione Migrantes.
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STRUTTURE PASTORALI
E SOCIO-PASTORALI
A) CHIESA UNIVERSALE
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
Sezione Migranti e Rifugiati
Palazzo San Calisto - 00120 CITTÀ DEL VATICANO Tel. 06.69887379
E-mail: info@mrsection.org
Prefetto: TURKSON S.Em. Card. PETER KODWO APPIAH
Sottosegretari: CZERNY P. MICHAEL, S.J.
BAGGIO P. FABIO, C.S.
B) CHIESA ITALIANA
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA - Tel.
06.663981 - Fax 06.6623037
Presidente: BASSETTI S.Em. Card. GUALTIERO, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Vice Presidenti: CASTELLUCCI S.E. Mons. ERIO, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola
BATURI S.E. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore, Arcivescovo di Cagliari
RASPANTI S.E. Mons. ANTONINO, Vescovo di Acireale
Segretario Generale: RUSSO S.E. Mons. STEFANO, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica
Commissione Episcopale per le Migrazioni (CEMi)
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA - Tel.
06.6617901 - Fax 06.66179070
Presidente: PEREGO S.E. Mons. GIAN CARLO, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Membri: AGNESI Mons. FRANCO MARIA GIUSEPPE,
Vescovo ausiliare di Milano
AGOSTINELLI Mons. FRANCO, Vescovo di Prato
AMBARUS Mons. BENONI, Vescovo ausiliare di Roma
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CHECCHINATO Mons. GIOVANNI, Vescovo di San
Severo
LOJUDICE Card. AUGUSTO PAOLO, Arcivescovo di
Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino
LOREFICE Mons. CORRADO, Arcivescovo di Palermo
PRASTARO Mons. MARCO, Vescovo di Asti
B.1 UFFICI NAZIONALI ITALIANI PER LA PASTORALE DELLA MOBILITÀ UMANA
FONDAZIONE “MIGRANTES”
Via Aurelia, 796 - 00165 ROMA - Tel. 06.6617901 - Fax
06.66179070-1
E-mail: segreteria@migrantes.it Sito web: www.migrantes.it
a) Consiglio di Amministrazione:
Presidente: PEREGO S.E. Mons. GIAN CARLO, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Direttore generale: DE ROBERTIS Don GIOVANNI
Tesoriere: PIERANTONI Dott. SERGIO
Consiglieri: DE STASIO Don CARLO
DURANDO Dott. SERGIO
FABIANO Dott. GIUSEPPE
FELICOLO Mons. PIERPAOLO
SEMEHEN Don MARCO YAROSLAV
VANNI Dott. MASSIMO
b) Collegio dei Revisori dei Conti:
Membri: BUZZONETTI Dott. PAOLO
SORACI Dott. MASSIMO
SALVATORE Diac. Dott. MAURO
c) Aree statutarie:
Area informazione e stampa;
Area ricerca e documentazione;
Area formazione;
Area coordinamento e progettazione pastorale.
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d) Attenzioni pastorali della Migrantes:
EMIGRATI ITALIANI (UNPIM):
Segreteria: tel. 06.66179033
E-mail: emigrazione@migrantes.it
IMMIGRATI, RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E PROFUGHI (UNPIR):
Segreteria: tel. 06.66179034
E-mail: immigrazione@migrantes.it
ROM, SINTI E NOMADI (UNPIM):
Segreteria: tel. 06.66179033
E-mail: romesinti@migrantes.it
GENTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(UNPCIRCUS):
Segreteria: tel. 06.66179034
E-mail: spettacoloviaggiante@migrantes.it
Direzione generale:
DE ROBERTIS Don GIOVANNI, Direttore generale (derobertis@migrantes.it)
CAMPANARI Sig.ra SILVIA, Addetta all’archivio e alla
biblioteca
DI BONAVENTURA Sig.ra LORETTA, Addetta alla segreteria generale
DOTOLO Dott. FRANCO, Addetto alla comunicazione
e alle relazione esterne
LENZI Sig. LEO, Addetto ai servizi tecnici
LENZI Sig.ra ROSELLA, Addetta alla segreteria settore
Immigrazione e Spettacolo viaggiante
LICATA Dott.ssa DELFINA, Addetta all’area ricerca e documentazione, caporedattore del “Rapporto Italiani nel
mondo”
MARIANI Sig.ra SUSANNA, Addetta alla segreteria settore Italiani nel mondo e Rom e Sinti
MOLFETTA Dott.ssa MARIACRISTINA, Addetta all’area ricerca e documentazione
TRIONFERA Dott.ssa LAURA, Addetta all’amministrazione
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VARISCO Dott. SIMONE, Addetto all’area ricerca e documentazione
IARIA Sig. RAFFAELE, Collaboratore per la stampa e la
comunicazione
e) USMI-Migrantes:
Via Zanardelli, 32 - 00186 ROMA - Tel. 06.6840051 - Fax
06.69893540
Incaricata nazionale ad interim: PENNISI Sr. MARIA
GRAZIA (tel. ab. 06.65000231;
mariagraziapennisi@figliedellachiesa.org)
B.2 STRUTTURE PERIFERICHE
B.2.1 Assistenza pastorale in Italia
VESCOVI INCARICATI REGIONALI
Abruzzo e Molise VALENTINETTI Mons. TOMMASO
(Pescara-Penne)
Basilicata
LIGORIO Mons. SALVATORE
(Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo)
Calabria
SCHILLACI Mons. GIUSEPPE
(Lamezia Terme)
Campania
DE LUCA Mons. ANTONIO
(Teggiano-Policastro)
Emilia-Romagna CAMISASCA Mons. MASSIMO
(Reggio Emilia-Guastalla)
Lazio
PALMIERI Mons. GIANPIERO
(Roma)
Liguria
MARINO Mons. CALOGERO
(Savona-Noli)
Lombardia
AGNESI Mons. FRANCO MARIA
GIUSEPPE (ausiliare di Milano)
Marche
DAL CIN Mons. FABIO (Loreto)
Piemonte
PRASTARO Mons. MARCO (Asti)
Puglia
CORNACCHIA Mons. DOMENICO
(Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi)
Sardegna
ZEDDA Mons. GIOVANNI PAOLO
(Iglesias)
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Sicilia
Toscana
Triveneto
Umbria

STAGLIANÒ Mons. ANTONIO
(Noto)
LOJUDICE Mons. AUGUSTO PAOLO
(Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino)
BRESSAN Mons. LUIGI (Trento)
TUZIA Mons. BENEDETTO
(emerito di Orvieto-Todi)

DIRETTORI REGIONALI
Abruzzo e Molise DI PIETRO Sig.ra LIDIA (Avezzano)
Basilicata
POLIDORO
Don
ANTONIO
(Matera)
Calabria
FABIANO
Dott.
GIUSEPPE
(Cosenza)
Campania
BONIFACIO Dott. ANTONIO
(Salerno)
Emilia-Romagna CANIATO Mons. JUAN ANDRÉS
(Bologna)
Lazio
FELICOLO Mons. PIERPAOLO
(Roma)
Liguria
MARTINO Mons. GIACOMO
(Genova)
Lombardia
VITALI Don Alberto (Lodi)
Marche
ZILIO P. RENATO CS (Loreto)
Piemonte
DURANDO Dott. SERGIO (Torino)
Puglia
BARBONI
Don
CLAUDIO
(Cerignola)
Sardegna
MESSINA P. STEFANO OMI
(Cagliari)
Sicilia
AFFRONTI Dr. MARIO (Palermo)
Toscana
VATTERONI Dott.ssa Sara (Massa)
Triveneto
MIRANDOLA Don GIUSEPPE
(Verona) ad interim
Umbria
FILIPPUCCI Mons. LUIGI (Foligno)
B.2.2 Servizio pastorale agli italiani nel mondo
I responsabili nazionali per i missionari italiani sono 13 in
Europa, 6 in America del Nord, 3 in America del Sud, 1
in Africa, 1 in Australia.
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Oggi sono presenti 630 operatori (laici/laiche consacrate e
non, sacerdoti diocesani e religiosi, suore, sacerdoti in pensione) in 366 missioni cattoliche italiane distribuite su 44
nazioni nei 5 continenti.
B.2.3 Servizio pastorale agli immigrati cattolici in Italia
- I Coordinatori etnici nazionali per l’organizzazione del
servizio pastorale dei Cappellani etnici al momento sono
14: africani anglofoni, africani francofoni, albanesi, cinesi,
filippini, indiani del Kerala, indiani siro-malabaresi, latinoamericani, lituani, malgasci, romeni di rito latino, romeni
greco-cattolici, srilankesi, ucraini (vacante il Coordinatore
degli ungheresi).
- Oltre 200 Cappellani etnici incaricati nelle Diocesi italiane per un servizio di pastorale specifica a favore degli
immigrati di oltre 60 diverse nazionalità.
- Circa 750 centri pastorali (cappellanie, parrocchie personali, missioni con cura d’anime).
- Circa 2.300 sacerdoti stranieri presenti nelle Diocesi italiane.
- Molti altri operatori pastorali, italiani e stranieri, impegnati a tempo parziale nelle Diocesi italiane.
B.2.4 Servizio pastorale ai Rom e Sinti in Italia
- Attualmente sono 36 i singoli (sacerdoti, religiosi o laici)
che vivono all’interno di accampamenti insieme ai Rom o
ai Sinti.
- 199 gli operatori pastorali tra sacerdoti, diaconi, religiosi
e religiose.
B.2.5 Servizio pastorale ai fieranti e circensi in Italia
- 6 incaricati regionali.
- Alcune diocesi hanno indicato un incaricato per questa
pastorale specifica.
- 60 volontari laici, diaconi e religiosi, disponibili part-time
in alcune diocesi.
- Casa Famiglia “Don Dino Torreggiani” a Scandicci-FI per
gli operatori pastorali a riposo dello Spettacolo Viaggiante.
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RESOCONTO FINANZIARIO
FONDAZIONE MIGRANTES
FONDAZIONE
MIGRANTES
BILANCIO ESERCIZIO 2020

BILANCIO ESERCIZIO 2020
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
1) Immobilizzazioni
materiali
2) Attivo circolante:
Crediti
Disponibilità liquide
Attività finanziarie
3) Ratei e riscontri attivi
TOTALE ATTIVO
Perdita d’esercizio
TOTALE A PAREGGIO

2020

2019

PASSIVO

1) Patrimonio netto
patrimonio vincolato
patrimonio libero
624.242,38
329.338,19 2) Fondo per rischi e oneri
1.502.689,83 1.889.015,43 3) Fondo TFR
3) Fondi varie finalità
2.107.149,60 1.746.214,71 4) Debiti
0
0 5) Ratei e riscontri passivi
4.235.303. 3.965.789, TOTALE PASSIVO
0 Utile d’esercizio
483.414,92
0 TOTALE A PAREGGIO
4.718.718,
1.221,52

1.221,52

2020

2019

588.666,31
120.317,27
327.509,64
514.656,57
2.891.526,99
276.041,47
0
4.718.718,
0
0

588.666,31
120.317,27
246.277,064
488.617,05
2.252.964,58
187.232,33
65.641,79
3.949.716,
16.073,4
3.965.789,

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
2) Oneri promozionali
3) Oneri da attività
accessorie
4) Oneri di supporto
5) Oneri finanziari e patrim.
TOTALE ONERI
UTILE di esercizio
TOTALE A PAREGGIO

2020

2019

PRO VENTI

2020

2019

165.673,45 306.263,47
1) Prov. da attività tipiche 1.567.757,51 1.616.511,26
1.534.993,60 1.632.935,81 2) Prov. da raccolta fondi 1.664.274,51 1.796.211,09
3) Prov. da attività accessorie
316.887,72 332.499,84
15.145,73
22.186,98
1.040.637,40 1.073.003,50 4) Prov. finanziari e patrim.
733.827,76 96.167,41

61.427,26

22.034.16

3.308.605, 3.456.943,
3.792.019, 3.440.870, TOTALE PROVENTI
--0 16.073,46 PERDITE di esercizio
483.414,92
--0 3.456.943, TOTALE A PAREGGIO 3.792.019,

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 20
(da pubblicare ai sensi dell’art. 2, comma secondo, del D.L. 30 giugno 1994, n. 421)
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:
- RICAVI DELLA VENDITA DI COPIE
di cui per abbonamenti
- RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI
di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità
COSTI PER SERVIZI:
- LAVORAZIONI PRESSO TERZI
- AGENZIE DI INFORMAZIONE

774,00
11.123,41
108.170,84
360,00
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