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COSTRUIRE IL FUTURO CON  
I MIGRANTI E I RIFUGIATI 

 

Dall’omelia per la Giornata Mondiale  
del Migrante e del Rifugiaro 
 

Iglesias, 25 settembre 2022 
 
Mons. Walter Erbì 
Nunzio Apostolico in Liberia 

La Parola che ci viene donata nella liturgia di questa do-
menica offre delle suggestioni quanto mai preziose per 
celebrare al meglio questa Giornata Mondiale del Mi-

grante e del Rifugiato e per coglierne il senso più pro-
fondo. 

Innanzitutto nella Prima Lettura veniamo come scossi 
e messi con le spalle al muro da un oracolo veemente, in-
fuocato, attinto dal Libro di Amos. Il Profeta denuncia il 
comportamento dei capi di Israele, che se ne stanno soddisfatti 
e sicuri di sé a fare baldoria, appoggiandosi all’elezione del 
popolo da parte di Dio, nell’illusione che essa sia garanzia 
per la loro sicurezza personale. 

Il Salmo 145, poi, con cui siamo stati invitati oggi a pre-
gare, ci ricorda che «il Signore rimane fedele per sempre e rende 
giustizia agli oppressi»: questo costituisce l’unico punto 
fermo al quale è ancorata la nostra speranza. 

La pagina del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, 
declinando molto concretamente tale concetto di giustizia 
da parte di Dio, ci propone una parabola di Gesù molto 
nota, dalla specifica valenza sociale. L’intento di Gesù non 
è quello di metterci in guardia in vista della giusta retribu-

EDITORIALE
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EDITORIALE

zione che attenderebbe ciascuno di noi alla fine della 
vita… Piuttosto, il Signore cerca di aprire i nostri occhi, 
così che possiamo riconoscere i fratelli bisognosi e oppressi 
che vivono accanto a noi. […] 

Ci è perciò richiesta una continua conversione perso-
nale. Solo così abbiamo la possibilità di aprirci a persone 
e culture diverse dalla nostra e di accogliere tutti senza pre-
giudizi e senza chiusure. 

Nella Seconda Lettura, l’Apostolo ammonisce il suo di-
scepolo Timoteo: «Tu, uomo di Dio tendi alla giustizia, alla 
pietà, alla fede, alla carità”. Allo stesso modo, anche noi, 
costi quel che costi, non possiamo chiuderci di fronte alle 
situazioni di indigenza e oppressione che sfregiano il 
tempo in cui viviamo. È questa una “buona battaglia” da 
affrontare ogni giorno. […] 

Abbiamo un testimone e un Patrono che ci aiuta in que-
sto nostro cammino, col suo esempio e la sua interces-
sione: è S. Antioco. Rifugiato dei primi secoli, arrivato in 
questa terra di Sardegna a causa della persecuzione. Da lui 
è iniziata nel nostro territorio la diffusione del Vangelo. 
Con la sua sofferenza e la sua coerenza ci ha dato la pos-
sibilità di conoscere il Crocifisso Risorto e di diventare, 
nella carità, Popolo di Dio. […] 

È questo lo spirito con cui vogliamo accogliere il Mes-
saggio di Papa Francesco per questa Giornata. Egli ci in-
vita, con vari suggerimenti e suggestioni, ad imparare a 
“costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Il cuore del 
messaggio di papa Francesco per questa GMMR sta pro-
prio in quella preposizione che si trova al centro del titolo 
del messaggio: “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. 
Il Papa ci invita così a un cambio di prospettiva: dal “per” 
al “con”. Purtroppo, anche fra molte persone di buon 
cuore, è ancora il “per” che domina, come se i migranti e 
i rifugiati fossero incapaci di qualunque contributo. Mi-
granti e rifugiati non sono i destinatari della nostra carità, 
non vengono a mani vuote, ma hanno anch’essi un con-
tributo importante da dare alla nostra società e alla 
Chiesa… Questo passaggio dal “per” al “con”, nella società 
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civile come nella Chiesa dovrebbe essere il cuore sia della 
missione della Fondazione Migrantes, sia del cammino si-
nodale che tutti insieme, come Chiesa, stiamo percor-
rendo! Passare dal “per” al “con” significa smettere di 
considerare i migranti e i rifugiati come elementi passivi e 
iniziare invece a valorizzarli come protagonisti, in contem-
poranea, della loro e della nostra storia. […] 

Torniamo per un momento alla pagina del Vangelo che 
abbiamo ascoltato: Gesù Cristo ribalta la prospettiva! Nel 
Vangelo, è il povero che ha un nome: Lazzaro, che signi-
fica poi “Dio aiuta”… Per contro, chi rimane senza nome 
è l’uomo ricco, tanto che viene identificato comunemente 
come “il ricco epulone”… Ma il Vangelo non gli dà un 
nome! Quasi come se la sua indifferenza assoluta verso il 
povero Lazzaro fosse tale da non meritargli un’identità, 
una cittadinanza nel Regno dei Cieli! […] 

Facciamo in modo che non capiti così anche a noi, 
oggi! Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati non è 
un impegno del futuro, è l’impegno di oggi! Non aspet-
tiamo domani! Non aspettiamo anche noi, come l’uomo 
ricco del Vangelo, che sia troppo tardi! […] 
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Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Domenica 25 settembre 2022 

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”
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LA VOCE DELLA MIGRANTES NEL 2021 
 

 
 

Migrantes, anno 2021: tra Covid e prospettiva futura 
Se il 2020, causa Covid-19, è stato un anno decisamente funesto non solo per l’Italia ma 

per l’intero mondo, anche il 2021, con le dovute distinzioni, ha segnato negativamente sulla 
vita familiare e sulle attività lavorative: ha colpito maggiormente la fascia di lavoratori precari, 
il settore del lavoro stagionale, il turismo, il commercio, in cui sono presenti maggiormente 
gli immigrati che hanno subito una perdita di -3,7 punti rispetto a -0,6 punti degli italiani.  

Ma con uno sguardo più ampio, non possiamo non registrare che il 2021 ha dato anche 
segni di risveglio, soprattutto dal punto di vista economico, che in prospettiva fa ben sperare 
per gli anni a seguire. Infatti, l’economia italiana, dopo il -8,9% del PIL del 2020, ha avuto 
una crescita, come certifica l’Istat, pari a +6,5% nel 2021 e con positiva indicazione di + 2,4% 
per il 2022. Tale crescita è stata possibile sia per la ripresa dell’economia mondiale, ma anche 
dalle robuste azioni di sostegno a imprese e famiglie attuate dal Governo con il PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dell’assenza di importanti misure di contenimento delle 
attività produttive legate all’emergenza sanitaria. Il futuro prossimo dell’Italia sarà caratterizzato 
dall’uso che verrà fatto dei fondi europei ad essa stanziati e tradurre queste risorse in investi-
menti seri e avviare definitivamente un percorso di riforme.  

Tra i tanti obiettivi e a parità di effetto economico-sociale, andrebbero sostenuti principal-
mente quelli che possano produrre un maggiore impatto moltiplicativo sullo sviluppo econo-
mico a lungo termine. Solo in questo modo si potrà ottenere una piena convergenza tra finalità 
sociali, ambientali, economici durevoli. In attesa, come Migrantes, corre l’obbligo di volgere 
lo sguardo alla reale situazione migratoria italiana nel 2021 tra Covid e prospettiva futura. È 
passato oltre mezzo secolo da quando l’Italia è diventata meta di immigrazione e, oggi, pos-
siamo certamente affermare che il fenomeno migratorio è ormai consolidato e che gli stranieri 
in Italia abbiano intrapreso un processo di stabilizzazione, diventato oramai maturo nella mag-
gior parte dei casi. Nello specifico, al 1° gennaio 2021 la popolazione di origine straniera è 
passata dai 5.306.548 del 2020 agli attuali 5.035.643 (-5,1%) così come la stessa popolazione 
italiana è in progressiva diminuzione pari a (-6,4%). Anche i movimenti migratori hanno subito 
una drastica riduzione (-17,4%). In particolare, rispetto al confronto con gli stessi 8 mesi del 
quinquennio 2015-2019 si è registrata una flessione del -6% per i movimenti interni, tra co-
muni, e del -42% e -12%, rispettivamente, per quelli da e per l’estero.  

Si comincia ad osservare, dunque, tramite gli indicatori demografici l’“effetto pandemia” 
che si è attestato in altri ambiti sociali. In merito agli arrivi, i migranti sbarcati sulle coste 
italiane nel 2021 sono 67.040, quasi il doppio dell’anno precedente. I minori stranieri sbarcati 
non accompagnati sono stati 9.478, mentre nel 2020 erano 4.687. Gli stranieri residenti in Italia, 
quindi, rappresentano 8,5% della popolazione; diminuisce la natalità e nel 2020 è aumentata 
la mortalità anche a causa del Covid. Guardando le statistiche, viene per la prima volta sfatata 
anche l’idea che in l’Italia il numero degli immigrati soggiornanti fosse pari ai nostri emigrati 

RAPPORTO MIGRANTES 2021
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RAPPORTO MIGRANTES 2021

italiani all’estero. Infatti, oggi il numero di italiani che hanno scelto l’estero come luogo di re-
sidenza è superiore a quello degli immigrati che risiedono regolarmente nella Penisola. Per cui, 
l’unica Italia a crescere oggi, è quella che mette radici all’estero.  

Al 1° gennaio 2021, la comunità dei connazionali residenti all’estero è costituita da 5.652.080 
unità, il 9,5% degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l’Italia ha perso quasi 
384 mila residenti sul suo territorio, ha registrato un aumento del 3% nell’ultimo anno di co-
loro che risiedono stabilmente all’estero. Questo fa sì che in Italia non si arresti il declino de-
mografico e la popolazione immigrata, per i motivi sopra riportati, non cresce più. A fine 2021 
– stime Istat - la popolazione residente in Italia è pari a 58.983,122, cioè 253.091 in meno ri-
spetto al 2020. Il calo, oltre che per i decessi e per la contrazione dei movimenti migratori, è 
dovuto al fatto che ci sono state meno di 400 mila nascite, segnando un nuovo minimo storico 
dall’Unità d’Italia. 

Il declino della popolazione autoctona deve far riflettere sull’importanza della risorsa im-
migrazione sia dal punto di vista demografico che lavorativo - previdenziale. La Migrantes, 
così come la Chiesa italiana, da sempre pone l’accento sull’impoverimento demografico ita-
liano e auspica una maggiore attenzione verso un’accoglienza significativa degli immigrati che 
porti ad una integrazione sociale sempre più necessaria per il benessere collettivo. Ed è per 
questa ragione che la Migrantes non può restare indifferente dinanzi alle tragiche immagini di 
tanti rifugiati che bussano alle nostre porte: una emorragia continua perché non si affrontano 
le cause a monte di questa tragedia umana. Siamo di fronte ad una crisi umanitaria che va af-
frontata come tale. Tra le tante emergenze, quella più significativa si è venuta a creare nei 
luoghi di transito dei migranti, totalmente inadatti all’accoglienza, per cui migliaia di persone 
al giorno si sono trovate ad attraversare o a sostare in luoghi in cui manca ogni cosa. Occorre 
maggiore consapevolezza dell’importanza del fenomeno migratorio soprattutto in relazione 
alla mancanza di forze lavoro che rallentano la nostra economia e i migranti potranno essere 
risorsa insostituibile per i prossimi decenni. Bisogna passare dalla cultura dello scarto ad una 
cultura dell’incontro e ad una Chiesa sempre più inclusiva davanti al fenomeno migratorio 
come sottolineato da papa Francesco nel Messaggio per la 107ma Giornata mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2021, dal tema “Verso un noi sempre più grande” ad “indicare un chiaro 
orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo”. 

“Una tappa – come afferma S.E. Mons. Perego, Presidente della Commissione Episcopale 
delle Migrazioni e della Migrantes, nell’omelia per questa 107ma Giornata - 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”. […] Creare “un noi sempre più grande”, in cui “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 an-
cora 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’uni-
versalità”. 

La prospettiva per il futuro 

Prima la pandemia sanitaria e poi gli effetti devastanti della guerra russo/ucraina (in corso, 
mentre scriviamo) con un possibile coinvolgimento di molti altri paesi europei e non solo, ri-
propongono una inedita e grave “questione sociale”. Una “questione sociale” che fa aumentare 
le disuguaglianze tra i cittadini e che necessariamente debba interpellare tutti noi e in maniera 
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diretta la nostra classe dirigente. Di fronte a questo quadro, che rischia di aggravarsi, il CESE 
(Comitato Economico e Sociale Europeo) [1.2] “è convinto che la ripresa dagli effetti della 
pandemia avrà successo solo se sarà accompagnata da una ristrutturazione della nostra società: 
dobbiamo concentrarci sulla ricostruzione oltre che sulla ripresa. Non possiamo limitarci a ri-
pristinare quanto esisteva prima: dobbiamo ristrutturarlo e migliorarlo. Tale ristrutturazione e 
tale miglioramento dovranno basarsi sui principi su cui si fonda tutto il nostro lavoro: tutelare 
i diritti umani e sociali, i valori democratici e lo Stato di diritto, sfruttare tutte le potenzialità 
del mercato unico, conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), realizzare un’econo-
mia circolare e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. È necessario sostenere tutti i 
gruppi sociali affinché siano in grado di riprendersi all’unisono, senza che quelli più vulnerabili 
debbano aspettare pazientemente di ottenere gli stessi miglioramenti in materia di occupazione 
e di tenore di vita del resto della popolazione. Ciò vale in particolare per i giovani, le persone 
con disabilità, le persone appartenenti a minoranze etniche, i migranti e i rifugiati”. 

 
La mobilità nei settori della Migrantes 

Immigrazione 
Come già accaduto nel 2020, anche lo scorso anno la coda della pandemia di Covid-19 ha 

frenato la mobilità internazionale, oscurando e stereotipizzando i temi dell’immigrazione stra-
niera in Italia anche sui media. Fra le eccezioni, l’attenzione riservata ai 30 anni dallo storico 
arrivo dall’Albania al porto di Bari della nave Vlora, l’8 agosto 1991, e la riattivazione delle 
iniziative di riforma della legge sull’acquisizione della cittadinanza, concretizzatesi ad inizio 
2022 nella proposta di legge sul cosiddetto ius scholae. 

L’allentamento delle misure sanitarie imposte dalla pandemia nei mesi precedenti ha con-
sentito, nel corso del 2021, una ripresa pressoché normale delle attività. Nei primi mesi del 
2021 è proseguita la diffusione sul territorio nazionale dell’edizione 2020 del Rapporto Immi-
grazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. La pubblicazione è giunta in ottobre alla 
sua storica 30a edizione: la presentazione nazionale della nuova edizione è avvenuta a Roma 
il 14 ottobre 2021. La riscoperta del senso e dell’importanza dell’incontro ha suggerito di in-
trodurre nell’edizione 2021 del Rapporto uno spazio espressamente votato a ritrarre la varietà 
delle storie di vita dei cittadini stranieri residenti in Italia. 

Un affiancamento di modalità, in presenza e online, ha caratterizzato il moltiplicarsi degli 
incontri di formazione, informazione e sensibilizzazione in tema di immigrazione organizzati 
da atenei, associazioni, realtà del Terzo settore, ordini professionali, Uffici Migrantes e Caritas 
nazionali, regionali e diocesani negli ultimi mesi del 2021. Il riscontro ampiamente positivo, 
come già negli anni precedenti, incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa. Il medesimo 
desiderio di approfondimento e di sensibilizzazione sui temi delle migrazioni prosegue, con 
differente stile, anche nell’esperienza della trasmissione radiofonica “Incontri in cammino”, 
come di consueto in onda ogni secondo giovedì del mese sull’emittente cattolica Radio Mater: 
un’occasione per avvicinare ai temi della mobilità – non solo intesa come immigrazione – un 
pubblico più ampio e diversificato. 

 
Coordinatori etnici nazionali 

Causa Pandemia Covid-19, anche i Coordinatori etnici hanno dovuto limitare i loro im-
pegni pastorali. Oltre alle partecipazioni in modalità webinar ai consueti incontri di calendario, 
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di particolare rilievo è stato il “Corso di formazione per i Coordinatori comunità linguistiche 
Migrantes”, a Firenze, dal 13 al 16 luglio, promosso dalla stessa Fondazione Migrantes con un 
fitto programma e diversi interventi. La teologa Serena Noceti si è soffermata sul tema della 
“sinodalità, riflessioni teologiche ed ecclesiologiche. Lo scalabriniano P. Gioacchino Campese 
ha voluto approfondire il legame inscindibile e vitale tra la sinodalità e la missionarietà della 
Chiesa in relazione alla pastorale con i migranti e i rifugiati. In questo momento di condivi-
sione e riflessione ha posto anche l’accento sul tema della Chiesa sinodale in preparazione al 
cammino sinodale che la Chiesa italiana sta intraprendendo e che inizierà ufficialmente il 17 
ottobre 2021, in concomitanza con l’apertura del Sinodo dei Vescovi intitolato “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione”. P. Jonas Donassollo si è soffermato sul ruolo 
della pastorale giovanile in ambito migratorio e multiculturale. Tra i momenti, la celebrazione 
di S.E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Presidente della Fon-
dazione Migrantes, e del Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, nella Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore e la visita al Centro Studenti Internazionali “Giorgio La Pira”. Le con-
clusioni del Corso sono state affidate ad una riflessione del Direttore generale della Migrantes, 
don Giovanni De Robertis, sulla prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che 
si celebrerà il 26 settembre. 

Comunità africana francofona (don Mathieu Malick Faye, Coordinatore). La riunione del 24 gen-
naio con i cappellani della comunità Africana Francofona, è stata molto utile per monitorare 
il livello di partecipazione al cammino sinodale nelle diocesi. Abbiamo avuto risposte confor-
tevoli sia sulla loro partecipazione che sulla costituzione di un gruppo di riflessione sulla que-
stione del sinodo. In diverse regioni e città italiane si sono attivate con partecipazione diretta 
non solo per parlare del sinodo, ma anche e soprattutto di una chiesa come luogo di preghiera 
e base della stessa comunità. A Cremona, per esempio, anche la visita della comunità richiesta 
dal Vescovo è stato una occasione per stimolare la comunità a partecipare al cammino sinodale. 
In questa occasione il direttore diocesano ha dato un questionario diocesano alla comunità 
sul discorso sinodale. La comunità risponderà a questo questionario dopo la Messa che cele-
brerà domenica 30 gennaio 2022. A Rimini la diocesi ha scelto un comitato diocesano del si-
nodo con un rappresentante laico dell’ufficio migranti e in seguito ad una assemblea diocesana 
sul senso del cammino comunitario, ogni parrocchia dovrà organizzarsi con gruppi sinodali e 
relativi responsabili. 

Comunità latino-americana (don Luis Fernando Lopez, Coordinatore). Nei tanti incontri avuto 
con le diverse realtà e anche con i direttori Migrantes e i cappellani, ho constatato che la comu-
nità peruviana è quella più numerosa, più stabile e ben inserita nel contesto sociale e culturale. 
Famiglie che si sono costituite in Italia, prevalentemente tra di loro o anche donne che convivono 
con uomini italiani. La comunità peruviana, essendo, quindi, la più numerosa, tende a creare 
circoli tra di loro, è molto chiusa in se stessa, ci sono molte difficoltà relazionali tra di loro. 

Alcune considerazioni della comunità nel contesto italiano: dopo un lungo periodo di at-
tesa e di alcune procedure burocratiche, finalmente, il cappellano per Modena - Carpi, don 
Rodrigo Grajales, è arrivato in Italia nel mese di maggio 2021, ha fatto il corso per i nuovi cap-
pellani e operatori per la pastorale Migrantes, si è inserito bene e sta svolgendo un buon lavoro 
con le comunità latinoamericane di Modena – Carpi ed intorni. Vista la difficoltà con la co-
munità peruviana che si è divisa tra chi non vuole la associazione Señor de los Milagros e chi 
vuole fare una nuova associazione; don Rodrigo sta lavorando per costituire la cappellania 
con le comunità latinoamericane, centro e caraibe. 
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È stata creata una pagina facebook “comunità latinoamericana in Italia”, nella quale si pub-
blicano le diverse iniziative e anche una piccola riflessione del Vangelo ogni domenica. 

Nel mese di agosto è stata scritta una lettera a tutte le comunità peruviane in Italia, invi-
tando a prepararsi per tempo alla celebrazione del mese del Señor de los Milagros.  Prepara-
zione che dovrebbe essere in primo luogo spirituale e poi di tipo logistico.  

Comunità cinese (don Paolo Kong Xianming, Coordinatore). Anche la comunità cinese, così 
come tutte le altre realtà, hanno dovuto affrontare gli effetti della pandemia. Ma, verso la fine 
del 2021 le cose sono migliorate e pian piano anche la nostra attività religiosa sta cercano di 
ritornare alla normalità. Un esempio importante è rivolto alla diocesi di Torino che finalmente 
ha trovato un prete cinese, appena diplomato, per costruire una comunità cinese, molto nu-
merosa che vive nel circondario di Torino e provincia. Si sta impegnando molto e sta già rac-
cogliendo i primi frutti. Nel prosieguo delle attività, va menzionata la 13ma Giornata di 
preghiera per la Cina, a Milano il 21/22 maggio 2021 con la presenza del vescovo, 35 sacerdoti, 
circa 30 seminaristi e suore e altre 300 persone di fede cattolica provenienti da altre città come 
Napoli, Roma, Prato, Rimini, Torino, Padova, Reggio Emilia. Al di là della partecipazione, è 
stato deciso che la 14ma Giornata di Preghiera per la Cina sarà a Prato nel 2023. Altri due in-
contri, condividendo preghiere ed esperienze, con i sacerdoti cinesi sono stati organizzati nel 
2021 per fare il punto sulla loro attività di servizio e di evangelizzazione alla comunità cinese 
in Italia. 

Comunità di fedeli greco-cattolici romeni (don Cristian Crisan, Coordinatore). La comunità greco-
cattolica romena in Italia unitamente ai loro pastori, nel 2021, nello svolgimento delle loro at-
tività, hanno osservato le indicazioni anti-Covid predisposte CEI e dei rispettivi Vescovi locali 
italiani. Tali attività sono state improntate con un corretto accompagnamento e riavvicina-
mento dei fedeli alle celebrazioni liturgiche, alla vita della Chiesa, dopo i periodi di lockdown. 
Periodo molto difficile per i tanti ammalati di Covid ed è stata necessaria la vicinanza pastorale 
dei nostri sacerdoti alle persone che hanno perso il lavoro, ai poveri e agli emarginati. In col-
laborazione con le parrocchie italiane, i sacerdoti romeni hanno cercato di trovare alcune oc-
cupazioni a coloro che avevano perso il lavoro causa Covid. Una vicinanza pastorale e 
spirituale si è manifestata anche nei confronti dei carcerati. La pratica della carità fraterna ha 
continuato ad impegnare i sacerdoti romeni nell’ascolto e nel seguire la nostra comunità. In 
quasi tutte le comunità sono stati organizzati incontri tra i sacerdoti e i loro fedeli, per inco-
raggiarli nel loro impegno, per conoscere, valutare, accompagnare, sostenerli nei loro bisogni. 
Inoltre, si è cercato di assicurare momenti di informazione e formazione: incontri di catechesi, 
di ritiri spirituali, preparazione ai Sacramenti, conferenze ed altri incontri formativi. 

Alcune iniziative. La Chiesa-Rettoria San Salvatore alle Coppelle a Roma, è stata integrata 
il 16 maggio nel programma Iter Europeum, un progetto della Delegazione dell’UE, in colla-
borazione con le Ambasciate degli Stati membri dell’Ue accreditate presso la Santa Sede. Sem-
pre presso la medesima Chiesa a Roma, in concomitanza con la Giornata Mondiale Missionaria 
e facendo memoria dell’arresto dei sette beati martiri romeni, è stata celebrata una Divina Li-
turgia solenne domenica 24 ottobre, con la partecipazione di S.E. Mons. Benoni Ambarus, 
Vescovo ausiliare di Roma. Hanno concelebrato Mons. Pierpaolo Felicolo, direttore dell’Ufficio 
Migrantes della Diocesi di Roma, Mons. Paul Butnaru dalla Segreteria di Stato ed altri. 

Il 30 giugno 2021, l’Arcivescovo Maggiore della Chiesa Romena sui iuris, Sua Beatitudine 
Card. Lucian Muresan, ha inviato un messaggio in occasione della Giornata dei Romeni della 
diaspora, in cui ha incoraggiato i pastori romeni a curare diligentemente le comunità loro af-
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fidate. In tale testo, il Cardinale ha auspicato che i fedeli romeni greco-cattolici residenti in 
Europa “conservino inalterati i principi che ci caratterizzano come popolo: la lingua, la cultura, 
la fede”, mentre invoca su tutti i romeni vivendo lontani dalla patria “il dono della misericordia, 
della solidarietà, della speranza e dell’amore”. 

Conclusioni. Sul territorio italiano vive oltre un milione di cittadini romeni. Pertanto, il nu-
mero delle comunità greco-cattoliche è proporzionale con il numero dei romeni presenti in 
Italia, Nella loro stragrande maggioranza, le nostre comunità sono radicate nel tessuto locale, 
collaborando con le varie Diocesi italiane e testimoniando quella varietà che contraddistingue 
l’unità della Chiesa Cattolica. 

Per le nuove Convenzioni stabilite dalla CEI per i sacerdoti stranieri, una attenzione parti-
colare meriterebbe la stragrande maggioranza dei sacerdoti romeni  uxorati. Durante gli incontri, 
i sacerdoti romeni hanno richiamato ad una riflessione sulla questione inerente il loro Statuto 
se assimilabile con quello dei “presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione”. 

Ribadisco inoltre l’auspicio di poter avviare insieme alla Fondazione Migrantes una rifles-
sione Per il riconoscimento ecclesiastico e il relativo conseguente acquisto di personalità giu-
ridica per le più consistenti e dinamiche comunità romene in Italia. In questo modo, 
conformemente alle indicazioni magisteriali in merito, si favorirebbe la tutela e l’incremento 
dell’identità ecclesiale dei fedeli cattolici romeni di rito bizantino presenti ormai stabilmente 
sul territorio italiano. 

 

Italiani nel mondo 

Sebbene la pandemia abbia ridimensionato, ma non fermata la nostra emigrazione, dai dati 
del “Rapporto Italiani nel Mondo” 2021 risulta che oltre 109 mila gli italiani, nel 2020, nono-
stante le chiusure pandemiche, hanno lasciato l’Italia, per lo più per destinazioni europee. Non 
si tratta esclusivamente di “fuga di cervelli”, ma qualcosa di più articolato che va ben oltre il ti-
tolo di studio. Le cause principali che spingono, almeno in parte, gli italiani ad emigrare nuo-
vamente risultano essere le stesse di sempre: mancanza di lavoro, le disuguaglianze crescenti e 
un certo impoverimento anche tra coloro che hanno il lavoro, spesso precario, a tempo deter-
minato, e in diversi casi in nero. Ad emigrare sono sia le famiglie che i giovani, proprio come 
accadeva decenni or sono. E anche le mete di approdo, in un certo qual senso, la situazione ri-
calca quelle del passato: Nord Italia per le migrazioni interne e Nord Europa (Germania, regno 
Unito, Francia e Svizzera) e in minor numero in Nord e Sud America e Australia. Se ci soffer-
miamo a riflettere sul nostro fenomeno migratorio, pur con le dovute differenze, i migranti di 
oggi non sono così radicalmente diversi da quelli di ieri. 

Ma dobbiamo ammettere comunque i diversi elementi di novità. In primis, rispetto al pas-
sato, esiste una composizione sociale diversa dei movimenti migratori: una maggiore parteci-
pazione delle donne; un livello maggiore di scolarizzazione di coloro che intraprendono un 
progetto migratorio; il cambiamento della provenienza della maggior parte degli emigrati da 
quella rurale del passato a quella urbana del presente; in ultimo, si stanno valorizzando nuove 
mete come la Cina, il Sudafrica e diversi altri paesi asiatici forti del nuovo “boom economico”. 
In ultimo va sottolineato, a differenza del passato, un altro elemento essenziale che riguarda 
il puro desiderio di lasciare l’Italia, soprattutto i giovani, anche non costretti dalla mancanza 
di lavoro, ma perché spinti da un contesto culturale/politico poco attento ai loro bisogni che 
non lascia intravedere un futuro certo e condizioni migliori. 
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Quello che si verifica in questi casi specifici è probabilmente il “non ritorno” anche se do-
vessero trovare un lavoro in Italia, prevarrebbe comunque lo scetticismo sulla possibilità di un 
cambiamento culturale radicale nel nostro paese. Questo è un elemento trainante a cui le Isti-
tuzioni italiane dovrebbero riflettere e trovare soluzioni idonee per evitare che i giovani formati 
vadano a rafforzare culturalmente ed economicamente Paesi esteri lasciando un triste ramma-
rico in Italia. 

 
Rom e Sinti 
La maggior parte dei Rom italiani sono cattolici, ma anche gli stranieri, in genere musulmani 

e ortodossi, arrivano alle soglie delle nostre chiese. Gli operatori pastorali della Fondazione 
Migrantes cercano di compiere con queste persone un comune cammino di fede, di arricchirsi 
della diversità, di avvertire in loro un sentire diverso da quello che gli altri gli attribuiscono, di 
creare occasione di incontro. Attualmente sono circa 36 i singoli (sacerdoti, religiosi/e o laici) 
che a tempo pieno si occupano, o che vivono all’interno di accampamenti insieme ai Rom o 
ai Sinti. 

L’emergenza Covid-19 sia nel 2020 che nel 2021 non ha di certo tralasciato il popolo Rom e 
Sinti. Il degrado in cui versano, la scarsa igiene nei campi, le restrizioni e la mancanza di infor-
mazioni sul coronavirus hanno generato tanta preoccupazione nonostante le associazioni e i cit-
tadini si siano mossi per colmare i vuoti istituzionali, riuscendo a fornire aiuti almeno nel breve 
periodo. Ma la storia di questo popolo è sopravvissuto a tanti altri periodi di terrore peggiori e 
questo sarà di buon auspicio per superare anche questi anni di pandemia. 

Per non dimenticare, da sempre Rom, Sinti e caminanti sono presenti in ogni contesto 
rurale e urbano d’Italia e d’Europa. Essi sono oggetto di dibattiti sia per la politica locale che 
per i governi nazionali. È difficile comunque quantificare il loro numero. La Commissione 
Europea stima in circa 15 milioni in tutto il mondo e fra i 10 e 12 milioni in Europa. Mentre 
in Italia la loro presenza oscilla tra i 120.000 e 180.000, circa il 2 per mille dell’intera popola-
zione. Stando a questi dati, è molto difficile adottare una seria programmazione delle politiche 
di riferimento perché da una parte in molti territori la loro quantità si è modificata negli anni 
e, dall’altra, fare dei riferimenti esclusivamente sui residenti nei campi regolari e irregolari si-
gnificherebbe escludere tutti gli altri da politiche sociali adatte, perché fuori da questi schemi 
hanno costruito una loro vita di integrazione sociale. 

In Italia si fa fatica a riscontrare politiche adeguate per le comunità rom che abbiano una 
certa lungimiranza e relativa articolazione. L’unica politica nazionale si è avuta in campo sco-
lastico nei lontani anni Sessanta, abolita negli anni Ottanta. Successivamente la circolare 
207/1986 ha ribadito la responsabilità pubblica della scuola nel favorire “in tutti i modi” l’esple-
tamento dell’obbligo scolastico di rom, sinti e caminanti. La stessa Commissione nel 2001 am-
mise, però, il fallimento della politica scolastica, imputando le ragioni di questo insuccesso 
proprio alla sua unicità, giacché l’insieme di problematiche che attengono alle diverse condi-
zioni delle comunità rom non può essere affrontato se non all’interno di una prospettiva di 
coordinamento e integrazione fra diverse politiche. Ma oltre alla questione scolastica, è neces-
saria una politica inclusiva che abbracci ogni segmento della vita sociale: il superamento dei 
campi rom, le abitazioni popolari, la scuola, il lavoro, affinché possa essere garantita una reale 
uguaglianza degli appartenenti ai gruppi che sono in larga parte di cittadinanza italiana.  Urge 
un riconoscimento dello status di minoranza, di tutela dei Rom, Sinti e caminanti dei propri 
diritti culturali e linguistici, così come negli altri Paesi europei. Questo è il punto centrale su 

ServizioMigranti_3_2022.qxp_Layout 1  29/09/22  12:49  Pagina 17



18 servizio migranti n. 3/2022

RAPPORTO MIGRANTES 2021

cui puntare per promuovere azioni positive che mirino ad assicurare pari opportunità per ri-
muovere gli ostacoli che impediscono uguaglianza e pari dignità e partecipazione alla vita eco-
nomica, sociale del nostro Paese nel rispetto della Costituzione. 

 
Spettacolo Viaggiante 
L’anno 2021 ha risentito ancora dei disagi dovuti alla pandemia da Covid-19. I Circhi ria-

prono, ma con molte incertezze, legate soprattutto alle ristrettezze per l’accoglienza del pub-
blico; la capienza degli chapiteaux è ancora limitata dai posti che devono tenere conto della 
distanza tra gli spettatori e rimane ancora obbligatorio l’uso delle mascherine durante lo spet-
tacolo. Le stesse norme valgono per l’utilizzo delle giostre. Nel periodo estivo rimangono an-
cora grosse difficoltà soprattutto per i circhi che propongono i loro spettacoli lungo le riviere, 
non sembra però che questa fatica sia legata all’uso degli animali durante i numeri in pista.  
Sono continuate a pervenire, a questo ufficio e agli uffici diocesani, richieste di aiuto da parte 
di famiglie viaggianti che hanno faticato a riprendere il lavoro; molte di queste richieste erano 
legate alla mancanza di liquidità per il versamento dei tributi richiesti dalle Amministrazioni 
comunali in occasione della sosta nella “piazza”. Gli uffici Migrantes diocesani, in collabora-
zione con le Caritas diocesane, hanno continuato l’assistenza alle famiglie del viaggio più bi-
sognose, soprattutto con la distribuzione di generi alimentari, buoni spesa e contributi per il 
pagamento delle utenze, in modo particolare dell’energia elettrica (carovane e campine ven-
gono riscaldate con l’uso dell’elettricità). 

In quest’anno l’Ufficio nazionale per la pastorale del circo e del luna park, tra i tanti impe-
gni, ha anche proposto nei giorni 17-19 novembre presso i locali della Basilica di Sant’Antonio 
a Padova, una tre-giorni di formazione per gli operatori del settore, soprattutto per chi ha ini-
ziato il suo servizio tra i viaggianti. Nonostante le difficoltà, questo Ufficio nazionale ha seguito 
durante il 2021 la scolarizzazione dei ragazzi viaggianti in due zone d’Italia: la Toscana e il Tri-
veneto, ottenendo un soddisfacente profitto per i ragazzi che hanno sostenuto nel mese di 
giugno l’esame di idoneità alla frequenza della classe successiva e all’esame di maturità; la vita 
della Casa-famiglia “don Dino Torreggiani” di Scandicci (FI); i rapporti con la Consulta Europea della 
Chiese Cristiane che operano con i Viaggianti; le commissioni regionali Migrantes, quando viene 
richiesto un consulto o informazioni sulla pastorale del settore circhi e luna Park. 

 
 
Stampa Migrantes 

Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes 2021 

Il Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, organismi pastorali 
della Conferenza Episcopale Italiana, giunto alla sua storica 30a edizione, come di consueto 
negli ultimi anni, anche questa edizione del Rapporto Immigrazione riprende il tema indicato 
da papa Francesco per la recente Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, “Verso un 
Noi sempre più grande”. 

Durante la pandemia abbiamo riscoperto il valore della comunità, e quanto questa sia sot-
tovalutata. «La crisi sociale, resa più acuta dalla pandemia, è una ferita grave per la nostra 
società e non può che riguardarci tutti», scrive nella prefazione al volume S.Em. Card. Gualtiero 
Bassetti, Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana. 
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Nel Rapporto Immigrazione, nel perseguire una sempre migliore conoscenza e compren-
sione di un fenomeno complesso qual è l’immigrazione straniera in Italia, trovano spazio come 
d’abitudine le tendenze più aggiornate in tema di mobilità umana a livello nazionale e inter-
nazionale, con un esame dei diversi settori abitati, insieme ai cittadini italiani, dai cittadini 
stranieri: il lavoro, la famiglia, la scuola, la salute, la giustizia, la comunicazione, l’appartenenza 
religiosa. Accanto alle statistiche – ai dati, ai numeri – si collocano fondamentali chiavi di let-
tura e uno spazio sempre maggiore riservato alla riflessione, reso concreto dagli approfondi-
menti che accompagnano ogni capitolo. 

Come sempre, non da ultimo, il Rapporto Immigrazione si contraddistingue anche que-
st’anno per il rilievo conferito ai temi della pastorale della mobilità, autentica espressione del 
carisma e della missione della Fondazione Migrantes. Una scelta dettata dalla volontà di spin-
gere lo sguardo oltre la ricerca in senso quantitativo, verso una realtà – la fede – che costituisce 
un’importante e sottovalutata protagonista del processo migratorio. 

Secondo i dati Istat, al 1° gennaio 2021 sono 5.035.643 i cittadini stranieri regolarmente resi-
denti in Italia (8,5% della popolazione totale), per la prima volta in calo di oltre 270 mila unità (-
5,1%) rispetto al 2020; calo che si accompagna a quello, ancora più cospicuo, della popolazione 
di cittadinanza italiana: -6,4% rispetto allo scorso anno, pari a 987 mila unità in meno. È, anche 
questo, in modi diversi parte del cosiddetto “effetto pandemia”. Le donne prevalgono di poco 
sugli uomini (51,9% del totale) e la comunità più rappresentata è quella rumena. La popolazione 
straniera residente si concentra nel Nord Ovest (34,0%) e, a seguire, nel Centro (24,6%) e nel Nord 
Est (24,5%). In quanto ai motivi del soggiorno, si conferma la prevalenza di quelli familiari (48,9%), 
seguiti da quelli lavorativi. 

Al 1° gennaio 2021 si stima che la maggioranza assoluta degli stranieri residenti in Italia sia 
di religione cristiana (56,2%), in aumento rispetto al 2020. Si tratta in gran parte di cristiani 
ortodossi (32,3% dei cittadini stranieri, pari a circa 1,6 milioni di persone, per lo più da Roma-
nia, Ucraina e Moldova) e cattolici (17,0%, vale a dire circa 866 mila fedeli, soprattutto da Fi-
lippine, Romania e Perù), mentre appaiono nettamente minoritarie le altre confessioni cristiane. 
Si attestano, invece, a circa 1,4 milioni i cittadini stranieri che in Italia si professano di religione 
musulmana (27,1% del totale degli stranieri residenti), in maggioranza originari di Marocco, 
Albania e Pakistan. 

 
Rapporto Italiani nel Mondo 2021 
La pandemia da Covid-19 ha generato un momento storico mai vissuto prima: un solo 

evento ha investito tutto il Pianeta nello stesso momento e, grazie alla capillarità dei mezzi di 
comunicazione, ne siamo stati informati tutti contemporaneamente generando reazioni sociali, 
culturali, economiche e politiche non univoche nel mondo, ma sicuramente influenzate dagli 
stessi elementi: la paura di una fine collettiva e il trauma della morte, con le quali ci si è trovati 
a fare i conti in modo improvviso. 

L’incertezza ha socialmente prodotto fenomeni sconosciuti all’umanità della globalizza-
zione, inaspettatamente obbligata a fermarsi dai divieti imposti dai diversi governi attraverso 
il lockdown. Abbiamo tutti vissuto sulla nostra pelle cosa significa non poter fare ciò che si 
vuole; abbiamo riscoperto il dono ereditato della libertà di circolazione e, contemporanea-
mente, il terribile divieto del restare immobili, imprigionati all’interno di confini mai percepiti 
come tali, essendo in possesso di passaporti “forti”. Non è dato sapere se questa esperienza sia 
riuscita o meno a far indossare a qualcuno i panni di chi ha, invece, un passaporto “debole” o 
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non ha affatto un titolo di viaggio perché apolide e bussa alle porte di luoghi più felici, più 
ricchi, meno problematici dal punto di vista ambientale, politico o religioso. 

Considerando i diversi mesi di lockdown e le molteplici situazioni vissute a livello nazio-
nale, europeo e internazionale, è stato praticamente impossibile spostarsi per molte persone e 
questo ha inciso fortemente sui dati relativi all’andamento migratorio italiano, sia interno che 
verso l’estero. 

L’Italia, in sintesi, è oggi uno Stato in cui la popolazione autoctona tramonta inesorabil-
mente e la popolazione immigrata, complice la crisi economica, la pandemia, i divari territoriali 
e l’impossibilità di entrare legalmente, non cresce più. A quanto detto occorre aggiungere un 
altro paradosso, ovvero che l’unica Italia a crescere è quella che mette radici (e residenza) fuori 
dei confini nazionali in modo ufficiale – e quindi iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Resi-
denti all’Estero (AIRE) – o in modo ufficioso, non ottemperando cioè all’obbligo di iscrizione 
anagrafica. 

A partire sempre più numerosi sono gli italiani di nascita e quelli per scelta, quindi natu-
ralizzati, coloro che chiedono di diventare italiani e che, una volta ottenuta la cittadinanza, 
tecnicamente vengono chiamati “nuovi” italiani. Questi italiani, in realtà, di “nuovo” non 
hanno nulla. 

Contrariamente a ciò che si pensa, comunque, la mobilità degli italiani con la pandemia 
non si è arrestata, ma ha sicuramente subito un ridimensionamento che non riguarda, però, le 
nuove nascite all’estero da cittadini italiani, ma piuttosto le vere e proprie partenze, il numero 
cioè dei connazionali che hanno materialmente lasciato l’Italia recandosi all’estero da gennaio 
a dicembre 2020. In valore assoluto, si tratta di 109.528 italiani, -21.408 persone rispetto al-
l’anno precedente. Nonostante la generale riduzione, le caratteristiche complessive restano in-
variate rispetto al 2020: si tratta, cioè, di una mobilità prevalentemente maschile, giovane (il 
42,8% ha tra i 18 e i 34 anni, percentuale al rialzo di 2 punti percentuali rispetto all’anno pre-
cedente) e giovane adulta (il 23,1% ha tra i 35 e i 49 anni). I minori si confermano il 20,2%. 

Degli oltre 109 mila connazionali che hanno spostato la loro residenza dall’Italia all’estero 
lungo il corso del 2020, il 78,7% lo ha fatto scegliendo l’Europa come continente. 

Se, peraltro, lasciare l’Italia inesorabilmente sono i giovani nel pieno della loro vitalità per-
sonale e creatività professionale, è su questi che si deve concentrare l’attenzione e l’azione. Ur-
gono analisi e politiche finalizzate a un cambiamento di rotta nell’interesse dell’Italia tutta, 
dei suoi sempre più numerosi anziani che restano e dei suoi territori sempre più abbandonati 
e deserti. 

Dall’indagine interna alle comunità cristiane italiane svolta per il Rapporto Italiani nel 
Mondo 2021 dalla Fondazione Migrantes emerge come la necessità primaria, al di là del soste-
gno economico per chi si è trovato senza lavoro a causa del Covid-19, è stato il bisogno di es-
sere ascoltato e di parlare. Ancora una volta il valore della relazione con l’altro e la grande 
virtù della prossimità si confermano essere peculiarità esistenziali inderogabili. 

L’edizione 2021 è stata particolarmente apprezzata anche per l’aver voluto “toccare con 
mano” le diversità territoriali attraverso l’analisi di 34 contesti urbani diversi del mondo dove 
le comunità italiane hanno affrontato l’emergenza sanitaria. 

Diverse città italiane hanno ospitato in presenza (quando si è potuto) o a distanza la pre-
sentazione del Rapporto 2021 o momenti di riflessione sulla mobilità italiana a partire dal-
l’Annuario della Fondazione Migrantes. La stessa cosa è avvenuta con diverse realtà europee e 
intercontinentali. 
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Diritto d’Asilo 2021 
Il Rapporto Diritto d’Asilo 2021 è stato presentato a Roma il 14 dicembre 2021. È ormai il 

quinto anno consecutivo che la Fondazione Migrantes dedica un rapporto specifico al mondo 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Quest’anno più che mai questo sguardo è cruciale per leggere, 
dati, norme, politiche e storie che rappresentano una realtà molto distante dal messaggio di papa 
Francesco “Verso un noi sempre più grande”, che individua nell’abbattimento dei muri e nella 
capacità di saper costruire ponti uno degli strumenti maggiori per la salvezza dell’umanità. 

Il Diritto d’asilo – Report 2021 ricostruisce il quadro delle guerre e delle crisi che portano 
il numero delle persone in fuga nel mondo al più elevato numero di sempre, benché siano 
sempre meno i migranti che ottengono protezione in Europa, dove invece ritornano le frontiere 
interne, con una diffusione impropria dei controlli, e dove la solidarietà sembra declinata solo 
in chiave difensiva ed escludente, come mostra la più recente proposta di Patto europeo su 
immigrazione ed asilo.  

La situazione dell’Italia d’altra parte mostra luci ed ombre: se da un lato il sistema di acco-
glienza è attraversato da fortissime contraddizioni e in particolare nella sua declinazione eman-
cipante, integrata e diffusa non è ancora divenuto il riferimento di una politica nazionale in 
materia d’asilo, dall’altro lato la recente introduzione della protezione speciale lascia intravve-
dere le potenzialità di una forma di regolarizzazione permanente il protagonismo dei rifugiati 
inizia a farsi strada nel dibattito pubblico e scientifico (ad esempio da questa edizione sono 
parte integrante della redazione del volume il diritto d’asilo UNIRE- l’Unione Nazionale Ita-
liana Rifugiati ed Esuli). 

L’auspicio come gli anni precedenti è che questo volume possa aiutare a costruire un sapere 
fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel 
nostro paese, che ci aiuti a restare o ritornare “umani” capaci di gli ostacoli verso un noi sempre 
più grande. 

 
Migranti Press 
I 12 numeri pubblicati nel 2021 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 pa-
storali 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 volu-
tamente invisibile. 

 
Servizio Migranti 
La rivista trimestrale Servizio Migranti, con i 4 numeri pubblicati nel 2021 fornisce infor-

mazioni sull’attività della Migrantes arricchendoli con specifici contributi come “La voce dei 
Vescovi”, “Esperienze e riflessioni”, “Orientamenti e approfondimenti”, “Contributi e ricerche”. 
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 alimen-
tano un interesse specifico sugli argomenti trattati. 
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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 2.500 le notizie date durante il 2021 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 2021. Speciale Covid 19, Ed. TAU, Todi (PG), 2021 

XXX Rapporto Immigrazione 2021. Verso un noi sempre più grande, Ed. TAU, 2021 

Il Diritto d’Asilo. Report 2021. Gli ostacoli verso un noi sempre più grande, a cura di Maria Cristina 
Molfetta e Chiara Marchetti; Fondazione Migrantes, Ed. TAU, 2021 

 
Altra stampa Migrantes 

Quaderni Migrantes 

18 - “Pensavo di essere Libero, e invece no”. Debiti, violenze, sfruttamento dei trafficanti nelle memorie 
autografe dei rifugiati. Una ricerca su fasi, attori e profili della migrazione forzata contemporanea. Mi-
chele Rossi, Ed TAU 2021 

19 - “Oltre il campo”. Il superamento dei campi rom in Italia. Un’analisi comparativa con ‘linee 
guida’ per amministratori pubblici. Associazione 21 luglio, Ed. TAU 2021 

Collana TAU – Testimonianze e esperienze delle Migrazioni 
29 - “Io e i miei piedi nudi”. Storia di un viaggio. Giulia Bassoli, Ebrima Kuyateh, Ed. TAU, 

2021 
30 - “Se Dio vuole…”. La risposta di Dio alla sofferenza del suo popolo. Antonio Grasso, Ed. TAU 

2021  
31 - “Diario Berlinese. Anni 1944-1960”. Silvano Ridolfi, Ed. TAU 2021 

Fuori collana 
“NIGER. Frontiera della di-speranza”, Fondazione Migrantes, Ed. TAU, 2021 
 

Archivio e Biblioteca 

Si è sempre sentita l’esigenza di riordinare la Biblioteca e l’Archivio storico della Fondazione 
Migrantes, anche per dare la possibilità agli studiosi di consultare materiale a volte introvabile 
per ricerche di settore. 

Da diversi anni stiamo collaborando con la Cooperativa “Il Vaso di Pandora” per il 
riordino dell’Archivio Storico e della Biblioteca della Fondazione Migrantes. 

La Fondazione conserva nella Biblioteca circa 10.000 pubblicazioni, con 500 metri lineari 
di Archivio Storico. 

Secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo effettuato l’inserimento 
dei dati ex novo utilizzando il programma CeiAr per l’Archivio Storico e il programma 
CeiBib per la Biblioteca della Fondazione. 
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Su BeWeB risultano già pubblicati i Fondi archivistici “Costantino Babini” e “Prelatura per 
l’emigrazione italiana”; è stata richiesta inoltre la pubblicazione dei fondi successivamente 
ordinati e inseriti, consultabili secondo la normativa vigente per gli archivi ecclesiastici, quali: 
Fondo dell’Apostolato del mare, Collezione Opera di assistenza per gli italiani emigrati in Europa - 
Opera Bonomelli, Fondo Giornate nazionali e mondiali delle migrazioni, Fondo Ufficio centrale per 
l'emigrazione italiana (UCEI). 

Sempre su BeWeB, è consultabile la Biblioteca, che conserva materiale specializzato nel 
settore della mobilità umana, con pubblicazioni uniche nel loro genere. 

 

Eventi 

Gennaio 

70° del Corriere d’Italia. La storica pubblicazione delle Missioni Cattoliche Italiane in Ger-
mania e Scandinavia compie quest’anno 70 anni. Nata col nome di “Squilla” nel 1950, diven-
tata settimanale col nome di “Corriere d’Italia” nel 1963, nel mese di gennaio 2021 la testata 
è entrata nel 70° di vita. La ricorrenza è stata festeggiata con diverse iniziative, tra cui segnaliamo 
la prossima pubblicazione di un volume, a cura dell’ex direttore più anziano Mons. Silvano 
Ridolfi e della attuale direttrice Licia Linardi. 

Un seminario sul fenomeno sulla nuova mobilità. “Il fenomeno migratorio italiano e la nuova 
mobilità”. Questo il tema dell’incontro promosso in preparazione alla IV Assemblea plenaria 
della Conferenza Permanente Stato-Regioni Province Autonome-CGIE che si è svolta il 19 
gennaio 2021. Negli ultimi 15 anni, dal 2006 al 2020, si legge in una nota di CGIE, il numero 
di persone che lascia l’Italia è aumentato di oltre il 70 per cento e gli iscritti all’Aire, l’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero, sono passati da poco più di 3 milioni a oltre 5 milioni.  

MCI Barcellona: le conferenze di Gruppo Cultura. Gli italiani della Comunità Cristiana di Bar-
cellona guidata da don Luigi Usubelli hanno organizzato dal 22 gennaio la 5ª edizione del 
Ciclo annuale di conferenze dedicato all’approfondimento multidisciplinare di temi di diffuso 
interesse e grande attualità. Il tema di fondo è stato “Cambiamento e speranza” presentato 
così: “Cambio perché spero. Spero perché cambio”. Il cambiamento è vita, senza cambiamento non 
c’è vita. 

I 10 anni di vita del Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. Domenica 31 gennaio ha festeg-
giato il suo decimo anno il Centro pastorale Papa Giovanni di Emmenbrucke nella Missione 
Cattolica Italiana del Canton Lucerna, con la presenza del Vescovo ausiliare della Diocesi di 
Basilea, Mons. Denis Theurillat che ha presieduto una celebrazione eucaristica. La storia della 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna prende avvio nel lontano 1894 con 
p. Giocondo da Vaglio, religioso cappuccino, che giunse a Lucerna «per prestare l’occorrente 
servizio spirituale agli operai italiani». La Missione Cattolica Italiana viene ufficialmente co-
stituita nel 1962: l’attuale MCI del Canton Lucerna è nata nel 2011 dopo il raggruppamento 
delle Missioni Cattoliche Italiane di Emmenbrücke e di Lucerna. 

Migrantes: viaggio in Niger. «La Chiesa è viva se c’è la carità. In Niger come altrove». Mons. 
Laurent Lompo, Arcivescovo di Niamey, lo ripete più volte durante l’incontro tenutosi nella 
capitale del Paese africano a fine gennaio con una delegazione della Conferenza Episcopale 
Italiana composta dal Vice-Presidente e Vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, dal 
Vescovo di Asti, Mons. Marco Prastaro, dal Direttore della Fondazione Migrantes, don Gio-

ServizioMigranti_3_2022.qxp_Layout 1  29/09/22  12:49  Pagina 23



24 servizio migranti n. 3/2022

RAPPORTO MIGRANTES 2021

vanni De Robertis e da Mariacristina Molfetta (Fondazione Migrantes). Lo scambio tra Chiese 
sorelle s’inserisce nel solco della campagna “Liberi di partire, liberi di restare”. Centinaia di 
persone, tantissimi i bambini, che hanno riempito poche ore prima la cattedrale di Niamey 
per la Messa del 31 gennaio, concelebrata in un clima di festa da monsignor Raspanti, dal ve-
scovo Prastaro e da don De Robertis. Ci troviamo in uno degli Stati più poveri del mondo: al-
l’ultimo posto per livello di sviluppo umano (fonte Nazioni Unite, 2020), registra una speranza 
di vita di 62,4 anni. 

 
Febbraio 

Appello per i profughi in Bosnia-Erzegovina. La Commissione regionale Migrantes, le Caritas 
diocesane e la Commissione regionale Missio delle Marche esprimono “preoccupazione e at-
tenzione per le condizioni dei migranti, che cercano di arrivare in Europa senza possibilità di 
accedere a vie legali di ingresso”. La casa di Maria è «l’icona dell’aspirazione più profonda del-
l’essere umano di trovare casa. Di sentirsi a casa. Di essere accolto in una casa. Essa suggerisce 
quell’imperativo etico di dare ospitalità, di dare una casa a una umanità lacerata da conflitti e 
da difficoltà impensabili, costretta a fuggire, e respinta proprio alle nostre porte». 

San Giustino De Jacobis patrono dei lucani nel mondo. San Giustino De Jacobis è il protettore 
dei Lucani nel Mondo. La decisione è della Conferenza Episcopale di Basilicata. Un «santo 
anticipatore di tutto ciò che sarebbe stato alla base delle odierne tematiche quali intercultura, 
ecumenismo e mediazione culturale facendosi semplicemente promotore dell’amore di Cristo», 
scrive la Conferenza Episcopale della Basilicata in una nota. 

Popoli migratori in una mostra a Milano. Una singolare esposizione dedicata alle migrazioni 
attraverso nove differenti punti di vista quanti sono gli artisti che hanno aderito. “In-attesa”, 
questo il titolo della rassegna che si è tenuta presso la Prometeo Gallery di Milano dal 9 febbraio 
al 19 marzo, vuole, ad un anno dallo scoppio della pandemia da virus, ‘rileggere’ il racconto 
delle migrazioni dei popoli, diaspore costanti e forzate a cui l’emergenza sanitaria si è andata 
a sommare con effetti devastanti. 

Il grazie di papa Francesco a coloro che collaborano in favore dei migranti. Papa Francesco ringrazia 
ancora una volta coloro che si occupano dei migranti. «Sempre guardo con gratitudine all’im-
pegno di coloro che collaborano in favore dei migranti». «Tutti ringrazio per quello che fanno 
per i migranti», ha quindi aggiunto: «Oggi, in particolare, mi associo ai Vescovi della Colombia 
nell’esprimere riconoscenza per la decisione delle Autorità colombiane di implementare lo 
Statuto di Protezione Temporanea per i migranti venezuelani presenti nel Paese, favorendone 
l’accoglienza, la protezione e l’integrazione. 

Italiani nel mondo: incontro sulla mobilità italiana in Europa. “Mobilità e migrazioni all’interno 
dei confini dell’Europa”: questo il tema di un incontro promosso da UNAIE (Unione Nazio-
nale delle Associazioni degli Immigrati e degli Emigrati) e EZA (Europäisches Zentrum für Ar-
beitnehmerfragen – Centro europeo per le questioni dei lavoratori) e organizzata 
dall’Associazione Trentini nel Mondo il 19 febbraio. Si è partiti dalla realtà dell’Italia e del 
Trentino per approfondire poi quelle di Francia, Germania e Svezia.  

Podcast per raccontare l’integrazione. Racconti, testimonianze, analisi e proposte per far cono-
scere le gioie e le fatiche del percorso di integrazione dei cittadini stranieri in Italia. Il 25 feb-
braio hanno preso il via i podcast realizzati dalla Caritas di Roma, dal Centro Astalli e 
dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del Progetto «Raf-
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forzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità. 2». L’iniziativa mira a fornire un sostegno con-
creto all’inclusione socio-lavorativa e abitativa dei titolari di protezione internazionale usciti 
da non più di 18 mesi dal circuito dell’accoglienza pubblica, attraverso un sistema di acco-
glienza diffusa gratuita presso parrocchie e istituti religiosi del territorio di Roma. 

MCI Francia: un fondo per aiutare i giovani studenti. In Francia si è molto parlato, nel mese di 
febbraio, in servizi televisivi, articoli di giornali, della difficile situazione di giovani universitari 
con difficoltà psicologiche e materiali. Alcune Missioni Cattoliche Italiane in Francia hanno 
sollecitato iniziative per questi giovani. Di fronte a questa situazione, “dopo aver sentito alcuni 
missionari e laici, ho creduto necessario – ha detto il coordinatore delle Missioni cattoliche Ita-
liane, don Ferruccio Sant – dare un seguito a queste domande con un gesto concreto, creando 
un Fondo di Solidarietà, promosso dalla Delegazione delle MCI di Francia e dando così seguito 
al convegno che abbiamo fatto a Strasburgo nell’ottobre 2019 e che aveva come titolo: ‘Cam-
minare insieme sulla strada…’ . Questa iniziativa concreta ha per titolo “Camminare insieme.” 
e “stimola anzitutto a metterci all’ascolto di quanti giovani e meno giovani attendono di essere 
ascoltati, incoraggiati e a volte anche aiutati economicamente”. Una iniziativa che “non ha 
grandi presunzioni ma un piccolo segno concreto di attenzione e vicinanza a chi soffre”. 

«Verso un “noi” sempre più grande» il tema della GMMR 2021. Questo il titolo scelto da Papa 
Francesco il 27 febbraio per la 107ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che sarà 
celebrata il 26 settembre. Questo “noi” universale deve diventare realtà innanzitutto all’interno 
della Chiesa, la quale è chiamata a fare comunione nella diversità». Il Papa, nella scelta del ti-
tolo, ispirandosi al suo appello a far sì che «alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un 
“noi», come scrive nell’Enciclica “Fratelli tutti”. E questo “noi” universale «deve diventare realtà 
innanzitutto all’interno della Chiesa, la quale è chiamata a fare comunione nella diversità», si 
legge nella nota. Il messaggio, suddiviso in sei sottotemi, riserverà un’attenzione particolare 
alla cura della famiglia comune, la quale, assieme alla cura della casa comune, ha come obiet-
tivo quel “noi” che «può e deve diventare sempre più ampio e accogliente». In Italia la regione 
ecclesiastica scelta dalla Commissione CEI per le Migrazioni, per le iniziative della giornata è 
quella delle Marche. 

 
Marzo 

L’Albo delle famiglie accoglienti. Nasce a Ravenna l’Albo delle famiglie accoglienti, uno stru-
mento per includere e sostenere minori, ragazzi, ragazze, adulti e anziani attraverso forme di-
verse di attivazione della solidarietà dei singoli e delle famiglie verso chi vive fragilità e 
difficoltà. L’Albo delle famiglie accoglienti nasce nell’ambito del progetto Fami (Fondo asilo 
migrazione e integrazione),”dalle esperienze al modello: l’accoglienza in famiglia come per-
corso di integrazione” di cui è capofila l’associazione Refugees Welcome Italia Onlus e partner 
il Comune di Ravenna con il Servizio Immigrazione. 

Sydney: una rassegna su “Italia multietnica: i nuovi italiani”. L’Istituto Italiano di Cultura di 
Sydney rinnova nel 2021 la sua collaborazione con Palace Cinemas presentando un ciclo di 
proiezioni dedicate ad alcuni fra gli aspetti culturali e sociali contemporanei più significativi 
della vita italiana oltre che a figure rappresentative del cinema italiano, anche di recente acqui-
sizione. Quest’anno la rassegna è intitolata “Italia multietnica: i nuovi italiani” e comprende 
una serie di film italiani contemporanei che illustreranno l’Italia come Paese diventato negli 
ultimi decenni meta di destinazione di migranti, dopo essere stato, nel secolo scorso, Paese di 
partenza per destinazioni terze. 
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50° di ordinazione sacerdotale di Mons. Guerino Di Tora. Il Presidente della Commissione CEI 
per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes festeggia cinquant’anni di ordinazione sacer-
dotale. Il Presule, ausiliare della diocesi di Roma, è stato infatti ordinato presbitero il 14 marzo 
1971. «È un momento particolarmente significativo il traguardo dei 50 anni di sacerdozio che 
ha segnato profondamente il Suo cammino pastorale denso di impegni e responsabilità», 
hanno scritto in un messaggio il Direttore generale della Fondazione Migrantes, don Giovanni 
De Robertis e i dipendenti dell’organismo pastorale della CEI: «Un percorso di vita dedicato 
alla Sua sollecitudine verso i più deboli, i migranti, gli emarginati, prima in Caritas e oggi in 
Migrantes”. 

La comunità filippina di Roma. “Grande gioia” per la comunità cattolica filippina di Roma 
per l’attenzione di papa Francesco che domenica, 14 marzo, nella Basilica Vaticana, ha cele-
brato una liturgia eucaristica in occasione dei cinque secoli dell’evangelizzazione delle Filip-
pine. «Quella filippina – ha detto il Direttore Migrantes della diocesi di Roma, mons. Pierpaolo 
Felicolo, che concelebrerà con il Papa – è una comunità articolata con 50 centri pastorali per 
la città che fanno capo alla Missione con Cura d’anime il cui responsabile è p. Riki Gente». 
Mons. Felicolo ha parlato di una «comunità vivace, attiva, inserita nella diocesi e che da una 
bella testimonianza di fede, un esempio molto bello e di integrazione per tutta la città». 

“La casa Talità Khum”. Nasce a Roma “La casa Talità Khum”, un progetto dell’associazione 
di promozione sociale Talità Khum Alzati, che mira all’accompagnamento e l’orientamento 
dei giovani nella Capitale. L’iniziativa vuole costruire un luogo di prima accoglienza per giovani 
di ogni nazionalità, religione, lingua e cultura che arrivano a Roma per studiare e cercare lavoro. 
Inoltre vuole essere anche un luogo di ritrovo e spiritualità per chi vuole iniziare un percorso 
di conoscenza di sé e del Signore. 

Corridoi universitari: 53 studenti arrivati in Italia. Sono 53 i giovani arrivati in Italia dal 2017, grazie 
a un corridoio umanitario universitario nato dall’amicizia tra il rettore dell’Università Cattolica di 
Milano, Franco Anelli, e i gesuiti siriani. Oggi hanno aperto loro le porte altri atenei, a Milano 
l’Università Statale e il Politecnico, la Cattolica di Piacenza, la Statale di Brescia, l’Università del 
Piemonte Orientale a Novara e Vercelli, quella di Genova e di Cagliari. Ai giovani siriani sottratti 
alla guerra garantiscono borse di studio e, in molti casi, l’alloggio nei collegi universitari. 

Patto Migrazioni e Asilo nel dialogo tra i Ministri dell’Interno di Italia e Francia. La trattativa eu-
ropea per il nuovo Patto migrazione e Asilo è stata tra gli argomenti al centro dell’incontro, a 
Parigi, tra i ministri dell’Interno italiano, Luciana Lamorgese e l’omologo francese Gérald Dar-
manin. Il nuovo Patto Migrazione e Asilo «deve rappresentare un giusto punto di equilibrio 
tra le responsabilità attribuite ai Paesi membri di primo ingresso e gli strumenti di solidarietà 
messi in campo dagli altri Stati. 

Roma: di origine rumena il neo Vescovo Ausiliare. “Ci rallegriamo perché in questa scelta ve-
diamo anche riconosciuto il contributo prezioso alla città e alla Chiesa di Roma da parte di 
tanti migranti”. Così il Direttore generale della Fondazione Migrantes, don Giovanni De Ro-
bertis, ha commentato la nomina del 20 marzo di don Benoni Ambarus a Vescovo Ausiliare 
di Roma, assegnandogli la sede titolare di Tronto. Il nuovo presule, attualmente Direttore della 
Caritas diocesana di Roma è originario della Romania. È infatti nato, il 22 settembre 1974, a 
Somusca-Bacau. In Italia è arrivato nel 1996 per gli studi ed è stato ordinato sacerdote a Iasi 
(Romania) nell’anno 2000. L’anno successivo è di nuovo a Roma. Due anni fa la nomina a Di-
rettore della Caritas romana in sostituzione di Mons. Enrico Feroci, oggi Cardinale. 
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Msna: un vademecum sull’accoglienza. È stato inviato a tutte le prefetture con una circolare 
firmata dal Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’In-
terno, Michele di Bari, il Vademecum operativo per fornire ai soggetti coinvolti nell’accoglienza 
dei minori stranieri non accompagnati le indicazioni sulle procedure e sulle buone prassi da 
seguire nelle prime fasi. Nel documento sono date le indicazioni sulle procedure di accoglienza 
dei minori a seguito di rintraccio sul territorio e di sbarco. In particolare, sono “illustrate le 
procedure per la regolarizzazione del minore e la sua integrazione, nonché la procedura di Du-
blino per la determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di 
protezione internazionale e la gestione dei casi di vittime di tratta degli esseri umani”. 

Le nomine di don Iacovici e di mons. Perera. Come Coordinatore nazionale della pastorale dei cat-
tolici srilankesi in Italia è stato confermato mons. Joseph Neville Perera, mentre nuovo Coordina-
tore nazionale della pastorale dei cattolici romeni di rito latino in Italia è stato nominato don 
Isidor Iacovici. Le due nomine sono state decise dal Consiglio Permanente della CEI il 25 marzo. 

11 milioni di euro per circhi e spettacolo viaggiante. «Ho firmato due provvedimenti del valore 
di 11 milioni di euro per il sostegno degli operatori dello spettacolo viaggiante e dei circhi. Si 
tratta di realtà in enorme sofferenza, per le quali si è operato sin dall’inizio della pandemia, 
ma che continuano ad avere bisogno di un sostegno concreto». Così il Ministro della Cultura, 
Dario Franceschini, al momento della firma di due decreti che ripartiscono le risorse del fondo 
emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, destinando 10 milioni di euro al sostegno dello 
spettacolo viaggiante e 1 milione di euro al sostegno delle attività circensi. 

Wuppertal: la Passione Vivente. Nasce tra le rughe e le gli anfratti del cuore di una generazione 
che ha davvero lasciato tra le lacrime la propria patria, in un tempo in cui il mondo non era 
così piccolo come lo è divenuto oggi con la tecnologia, il desiderio di riproporre in terra stra-
niera tradizioni della propria pietà popolare. Questa nostalgia, che diventava con il passare 
degli anni sete ardente di azioni compiute tra le strade del proprio paese, di azioni legate a 
doppio filo con la fede trasmessa dai padri e dalle madri lungo i secoli, ha dato vita 40 anni fa 
circa ad una realtà che nel tempo la città di Wuppertal ha fatto propria: la Passione Vivente. Si 
è iniziato in sordina dal sogno di un piccolo gruppo, guidato dai missionari e da laici appas-
sionati di italiani che desideravano solo poter rigustare tradizioni, gesti, parole e canti che ave-
vano il sapore buono di casa. Pian piano però il sogno di pochi ha coinvolto molti e il piccolo 
gruppo è cresciuto ed è diventato multiculturale e anche ecumenico (i pastori e le comunità 
evangeliche non mancano di partecipare e apprezzare). 

Il 50mo del CCEE. Istituito il 25 marzo del 1971, con l’approvazione delle Norme ‘ad expe-
rimentum’ da parte della Congregazione per i Vescovi, poi firmate da papa Paolo VI, il Con-
siglio delle Conferenze Episcopali d’Europa «nacque sotto lo sguardo della Madre di Cristo e 
della Chiesa, che sarà poi venerata come Regina dell’Europa». Composto da trentanove mem-
bri, di cui trentatré sono Conferenze Episcopali nazionali – alle quali si aggiungono gli arcive-
scovi del Lussemburgo, del Principato di Monaco, l’arcivescovo maronita di Cipro e i vescovi 
di Chișinǎu (Moldavia), dell’Eparchia di Mukachevo e dell’Amministrazione Apostolica del-
l’Estonia – il CCEE rappresenta la Chiesa Cattolica in quarantacinque Paesi del continente 
europeo. Il 50mo anniversario del CCEE sarà celebrato a Roma nell’Assemblea Plenaria di set-
tembre alla presenza di Papa Francesco. 

MCI Romania: una nuova comunità a Oradea. Dal 28 marzo, Domenica delle Palme, la Mis-
sione Cattolica Italiana in Romania ha un’altra Missione ad Oradea, grazie alla ”benevolenza 
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del Vescovo Mons. László Böcskei”, ha sottolineato il Coordinatore nazionale delle Missioni 
Cattoliche Italiane in Romania, don Valeriano Giacomelli. Oradea è situata a nord-ovest della 
Romania, capoluogo della provincia Bihor. In questa zone – dice don Valeriano – si stima una 
presenza di italiani che si aggira intorno alle 600 unità. 

Don Semehen è il Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei cattolici ucraini. Don Marco Yaroslav 
Semehen è il Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Esarcato Apostolico per i 
fedeli cattolici ucraini del rito bizantino residenti in Italia. La nomina è arrivata il 30 marzo 
dall’Esarca apostolico Mons. Paulo Dionísio Lachovicz ed ha durata di tre anni. 

 
Aprile 

Pejcinovic Buric: per la Giornata internazionale dei Rom. “Una comunità che conosce bene la 
propria storia e cultura può guardare meglio al presente e al futuro con fiducia”. Lo ha affermato 
il 6 aprile Marija Pej inovi  Buri , Segretario generale del Consiglio d’Europa, in vista della 
Giornata internazionale dei Rom dell’8 aprile. “Dalla mia esperienza fino ad ora come Segre-
tario generale, posso dire di essere impressionata dalla determinazione dei giovani rom a creare 
organizzazioni e reti nazionali e internazionali, a creare legami nei nostri Stati membri e a in-
coraggiarci, questo è molto lodevole, a riconoscere e non dimenticare i rom vittime dell’Olo-
causto e la resistenza dei Rom”. 

FAIM: una lettera alle istituzioni in vista del PNRR. Con una nota inviata al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Mario Draghi e ai ministri del Governo, il FAIM (Forum Associazioni 
Italiane nel Mondo) ha trasmesso al Governo le proprie proposte di inclusione della specifica 
dimensione rappresentata dalla grande comunità degli italiani nel mondo, all’interno del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che sarà definito entro la fine di questo mese per 
essere inviato alla Commissione Europea. 

Giornata internazionale Rom. Ogni anno la Giornata internazionale del popolo rom e sinto, 
che si celebra l’8 aprile, richiama l’attenzione su questo popolo composto da uomini, donne 
e bambini spesso ignorati e lontani dai nostri interessi. Una data, quella dell’8 aprile, che nasce 
quando, nella Primavera del 1971, alcuni intellettuali e attivisti rom di tutta Europa si incon-
trarono a Chelsfield, vicino Londra, in un congresso internazionale per riflettere sulla condi-
zione delle rispettive comunità. Una comunità, quella dei rom e sinti in Europa, che conta 
circa 12 milioni di persone. In Italia circa 170 mila. Di questi circa 18 mila quelli in emergenza 
abitativa e di essi circa 11.500 in insediamenti progettati, costruiti e gestiti dalle istituzioni 
locali e meno di 7 mila in insediamenti informali. 

20° anniversario della Charta Œcumenica. La “Charta Œcumenica – Linee guida per la crescente 
cooperazione tra le Chiese in Europa”, firmata nel 2001 dai presidenti del CCEE e della CEC, è 
un documento fondamentale che cerca di preservare e sviluppare la fratellanza tra le chiese eu-
ropee. Per celebrare il 20° anniversario della Charta, il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente 
del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), e il Rev. Christian Krieger, Pre-
sidente della Conferenza delle Chiese Europee (CEC), hanno rilasciato una dichiarazione con-
giunta in cui si rallegrano e rendono grazie a Dio “per la pace che abbiamo sperimentato e per 
le conquiste del movimento ecumenico globale”. 

La Giornata nazionale del Circo. È stata celebrata il 17 aprile la “Giornata Mondiale del 
Circo”, “il World Circus Day”. La Fondazione Migrantes, chiamata ad annunciare il Vangelo 
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al mondo dei Viaggianti, è stata vicina in questi mesi di pandemia ai fratelli e alle sorelle cir-
censi. Nel ringraziare tutti gli operatori impegnati su questo fronte pastorale, il Direttore ge-
nerale, don Giovanni De Robertis, ha rivolto un pensiero al mondo del circo e dello spettacolo 
viaggiante, ricordando l’importanza del cammino compiuto insieme alla Chiesa che è in Italia. 
“Se, come ebbe a ricordare papa Francesco, la festa e la letizia sono segni distintivi della vostra 
identità, auguro che presto possiate riprendere la vostra missione di portare gioia e festa nelle 
nostre comunità”. 

Corso per famiglie che desiderano accogliere. Un corso per famiglie che desiderano accogliere. 
Lo ha proposto, dal 21 aprile, l’Ufficio Migrantes di Torino ed è rivolto a chi è interessato al-
l’accoglienza dei rifugiati che necessitano ancora di un supporto per poi poter proseguire in 
autonomia il loro percorso di integrazione nel nostro Paese. Si tratta di un percorso di forma-
zione, con il confronto con chi ha già vissuto questa esperienza, rivolto a singoli e famiglie 
che vogliono sperimentare l’accoglienza di un rifugiato nella propria casa. Il corso è articolato 
in quattro incontri di approfondimento dedicati ai temi delle aspettative, dei diritti e dell’espe-
rienza di accoglienza. Il corso, promosso dalla Migrantes di Torino, si avvale della collabora-
zione dell’Associazione Famiglie Accoglienti, nell’ambito del progetto Rifugio Diffuso 
promosso dall’Ufficio Stranieri di Torino. 

Un premio su “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’im-
portanza 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 partecipare i gior-
nalisti nei settori della carta stampata, dell’emittenza radiofonica, televisiva e dei nuovi media, 
in testate sia nazionali che estere. 

Migrantes Catania a sostegno degli artisti del circo Greca Orfei. L’Ufficio Migrantes della diocesi 
di Catania, nell’ambito dell’attività Pastorale dello Spettacolo Viaggiante, in questi ultimi sei 
mesi ha dato assistenza e solidarietà agli artisti del circo Greca Orfei in sosta presso il parcheggio 
di un noto centro commerciale del comune di Misterbianco, in provincia di Catania. Su indi-
cazione della direzione generale della Fondazione Migrantes e grazie all’intervento concreto 
da parte dell’Arcivescovo di Catania, Mons. Salvatore Gristina, della Parrocchia di San Leone 
Vescovo (Caritas parrocchiale) e del Banco Alimentare della Sicilia sono stati forniti beni ali-
mentari di prima necessità e prodotti per l’igiene della persona, mentre le forniture di fieno e 
carne per gli animali del circo sono stati offerti dall’Associazione Coldiretti Sicilia e dalla So-
cietà Avimecc di Modica. 

30mo anniversario dell’arrivo dei primi albanesi emigrati in Italia nel 1991. Quest’anno ricorre 
il trentesimo anniversario dell’arrivo degli albanesi in Italia. Per il Coordinatore per la pastorale 
con gli albanesi in Italia, don Elia Matija, le immagini di quell’esodo “andrebbero interpretate 
nel segno della Porta di cui parla il Vangelo”. Gli albanesi – ha detto il sacerdote – “uscivano 
da un paese senza porte, dove le mura spesse e pesanti di un’ideologia chiusa nella quale l’an-
nullamento della persona ha portato al crollo del senso comunitario e di appartenenza. Non 
c’era una porta per uscire in maniera ordinata: sono crollate le mura ed è avvenuto l’esodo. 
Un esodo disordinato che in patria ha provocato dolore e in Italia paura, ma anche cura ed 
esplorazione di cammini di accoglienza. C’è sempre bisogno di una porta per poter entrare e 
uscire per essere al sicuro”. 
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Pellegrinaggio degli albanesi alla Madonna del Buon Consiglio. Da oltre 20 anni gli albanesi re-
sidenti in Italia compiono, ogni anno, un pellegrinaggio alla Madonna del Buon Consiglio di 
Genazzano (RM), protettrice dell’Albania. Quest’anno – come anche lo scorso anno – non è 
stato possibile ma il 26 aprile c’è stata una celebrazione eucaristica presieduta dal Coordinatore 
degli albanesi in Italia, don Elia Matija nella Basilica Santuario Madre del Buon Consiglio. 

 
Maggio 

Messaggio di papa Francesco per la GMMR 2021 (3 maggio). Il testo del Messaggio di Papa 
Francesco per la 107° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata do-
menica 26 settembre 2021, sul tema: “Verso un noi sempre più grande”: «Cari fratelli e sorelle! 
Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, che ancora 
occupano un posto importante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione 
sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-
protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» 
(n. 35). […] 

La storia del “noi”. Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: «Dio 
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li be-
nedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci ha creati maschio 
e femmina, esseri diversi e complementari per formare insieme un noi destinato a diventare 
sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a 
immagine del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. E quando, a causa della sua 
disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da Dio, Questi, nella sua misericordia, ha voluto 
offrire un cammino di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a un noi de-
stinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio con gli uo-
mini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio» 
(Ap 21,3). […] In realtà, 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 cat-
tolici e poi a tutti gli uomini e le donne del mondo[…]». 

Proseguono gli incontri di formazione di Migrantes, Caritas e Missio. “La Gioia del Vangelo”. 
Questo il tema dell’incontro di formazione, il 15 maggio, organizzato dall’Ufficio Migrantes, 
Caritas e Centro per la cooperazione missionaria della Diocesi di Roma. “Come anche racco-
mandato dal Cardinale Vicario, Card. Angelo De Donatis all’inizio del corrente anno pastorale, 
ci soffermeremo a riflettere e a farci interrogare dal Messaggio che Papa Francesco ha indirizzato 
alle Pontificie Opere Missionarie il 20 maggio dello scorso anno”. 

MEMA, il Museo dell’Emigrazione Marchigiana. Le antiche cantine di Villa Colloredo Mels 
ospitano il Museo dell’Emigrazione Marchigiana (MEMA) che è stato inaugurato nel dicembre 
2013. Si tratta di un Museo multimediale e interattivo, realizzato per volere del Comune di 
Recanati, della Regione Marche, dell’Associazione marchigiani nel mondo e anche grazie al 
cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale. È dedicato 
a tutti i marchigiani, circa settecentomila, che tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, oppressi 
da condizioni di estrema povertà, hanno preso la coraggiosa decisione di abbandonare la loro 
terra d’origine per dirigersi verso un luogo sconosciuto alla ricerca di fortuna. 
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CEI: Papa Francesco apre l’Assemblea generale. È stato papa Francesco ad aprire l’Assemblea 
Generale della Conferenza Episcopale Italiana che si è svolta a Roma dal 24 al 27 maggio. 
Tema dell’Assemblea è stato “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita – Per avviare un 
cammino sinodale”. 

Milano: nasce la Consulta diocesana dei Migranti. È stata celebrata il 23 maggio, nel Duomo 
di Milano, dall’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, la Messa per la solennità di Pentecoste. Se-
condo una tradizione avviata da anni, la celebrazione eucaristica è coincisa con la Festa delle 
genti e ha coinvolto i rappresentanti delle 25 comunità di migranti presenti nel territorio am-
brosiano. 

Mons. Perego nuovo Presidente di Migrantes. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Fer-
rara-Comacchio, il 26 maggio è stato eletto nuovo Presidente della Commissione per le Mi-
grazioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Migrantes. L’elezione è 
avvenuta durante l’Assemblea Generale dei vescovi italiani. Mons. Perego, già Direttore generale 
della Fondazione Migrantes, sostituisce Mons. Guerino Di Tora che ha guidato la Commissione 
CEI per le Migrazioni e la Fondazione Migrantes per sei anni. 

 
Giugno 

Il Salento ricorda il Vescovo dell’accoglienza. Nel decennale della morte, la Chiesa di Lecce fa 
memoria di Cosmo Francesco Ruppi, Arcivescovo metropolita dal 1988 al 2009. Il 1° giugno la 
commemorazione nella cattedrale di Lecce e alle 17 la presentazione del libro «Il Vangelo na-
turale dell’accoglienza. Siamo chiamati a riconoscere fratelli tutti gli uomini viventi sulla terra», 
raccolta di scritti che ripercorre il pensiero e l’impegno di Ruppi sul fronte della solidarietà. 

CGIE: ampia partecipazione alla Festa della Repubblica dalle nostre comunità all’estero. Le cele-
brazioni per i festeggiamenti del 75°anniversario della Repubblica italiana sono state accolte 
con ampia partecipazione e condivisione dalle nostre comunità all’estero. Per la prima volta il 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha realizzato la celebrazione della festa nazionale 
con una propria videoconferenza alla quale, assieme alle e ai consiglieri, hanno partecipato il 
direttore generale della DGIT della Farnesina, Luigi Vignali, i presidenti degli Intercomites di 
Germania, Canada e Sud Africa. “Le persistenti difficoltà sociali, economiche e sanitarie pre-
senti nelle nostre comunità hanno spinto il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero a rivol-
gersi direttamente e con convinzione alle Comunità di rappresentanza, per far sentire loro la 
vicinanza, la gratitudine e attestare loro la presenza delle istituzioni italiane”, si legge in una 
nota del Cgie. 

Italiane e Rom creano moda. Una passarella di abiti di moda realizzati da sarte in erba italiane 
e rom. E così il chiostro della Madonna Pellegrina a Pordenone è diventato, per una serata, 
una passerella di moda e emozioni oltre che di colori. “Il futuro della nostra società è a colori”, 
ha detto il Direttore generale della Fondazione Migrantes don Giovanni De Robertis, presente 
all’iniziativa che rientra nel progetto Penelope sostenuto da Migrantes, Caritas, Ambito del 
Sile, parrocchia di Pravisdomini e la collaborazione dell’Isis Zanussi. 

La Migrantes a fianco degli ucraini a Roma. Da diversi anni la Fondazione Migrantes aiuta gli 
stranieri appena arrivati ad apprendere gratuitamente le basi della lingua italiana. A tal fine, la 
Fondazione ha creato uno speciale Progetto di formazione lingua e cultura italiana per l’inte-
grazione, che viene attuato in diverse parrocchie cattoliche a Roma, che visitano le comunità 
nazionali. Non fa eccezione la comunità ucraina, che ha la possibilità di acquisire gratuitamente 
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la conoscenza della lingua e della cultura italiana grazie al fatto che la sede dei cardinali greco-
cattolici ucraini si trova a Roma – Basilica minore di Santa Sofia. Quest’anno si sono formati 
due gruppi di ucraini: uno per principianti e l’altro focalizzato sul miglioramento delle com-
petenze linguistiche esistenti dell’italiano. 

La Giornata Mondiale del Rifugiato. La Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 
giugno, è stata istituita dall’ONU nel 2000 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condi-
zione di migliaia di uomini, donne e bambini costretti a lasciare il proprio paese e i propri af-
fetti per colpa di guerre, catastrofi, fame e persecuzioni. L’Agenzia ONU per i rifugiati, 
l’UNHCR, riporta che nella prima metà del 2020 i profughi e i richiedenti asilo nel mondo 
hanno raggiunto la cifra record di quasi 80 milioni, quasi l’1% della popolazione. I rifugiati 
sono una particolare categoria di migranti a cui viene riconosciuta una speciale protezione in-
ternazionale secondo quanto riportato dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra. 

Incontro dei Delegati e dei Referenti delle comunità d’altra madre lingua. Quale è la situazione 
delle Comunità d’altra madre lingua in Germania? È l’interrogativo di fondo su cui si è con-
centrato l’incontro in videoconferenza del 24 giugno dal Nationaldirektor Lukas Schreiber. 
Hanno partecipato i Delegati e gli Sprecher nazionali delle Comunità, i loro rappresentanti 
nel Zentralkomitée, i referenti diocesani del settore, i rappresentanti degli uffici di Pastorale e 
del Personale delle diocesi, i consiglieri e i membri delle Commissioni Migrazione e Pastorale 
della Conferenza Episcopale Tedesca. 

Il pellegrinaggio dei Rom e Sinti a Forno di Coazze. Un gruppo di Rom e Sinti, che vivono in 
Piemonte, si sono ritrovati, come ogni anno, per un momento di preghiera, al santuario di 
Forno di Coazze. Erano un centinaio circa: in meno degli anni scorsi vista la situazione relativa 
alla pandemia in corso. “È sempre una esperienza interessante per il tempo che si dedica alla 
preghiera, alla Messa e all’ascolto”, ha detto uno dei promotori, don Fredo Olivero, già direttore 
dell’Ufficio Migrantes di Torino.Durante la due giorni una piccola mostra fotografica sui 40 
anni del pellegrinaggio in questo luogo. 

Migrantes Torino: riconoscimento al Direttore Durando. Il Direttore della Migrantes di Torino e 
del Piemonte, Sergio Durando, è stato insignito dalla Città di Torino del riconoscimento del 
ruolo di ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese “per l’intensa attività 
di assistenza agli adolescenti e ai giovani italiani e stranieri delle periferie urbane, con particolare 
attenzione alle problematiche legate ai migranti e rifugiati”. 

 
Luglio 

Corso di formazione “Linee di pastorale migratoria” della Fondazione Migrantes. Svoltosi a Roma, 
quest’anno nei giorni 5-9 luglio, il Corso è rivolto ai nuovi direttori diocesani, ai cappellani 
etnici e ai sacerdoti destinati alla Missioni Cattoliche Italiane. Tanti i temi trattati come la re-
lazione dello storico Michele Colucci sull’immigrazione, la relazione di Simone Varisco sulla 
storia della mobilità, una relazione sullo statuto della Fondazione Migrantes affidata al presi-
dente, l’arcivescovo mons. Gian Carlo Perego e una relazione “Pastorale e Migrazione sull’at-
tualità liquida e frammentata: una sfida per un noi più grande” affidata a p. Aldo Skoda. 

75 anni dalla canonizzazione di Madre Cabrini.Ricorrono il 7 luglio i 75 anni della canoniz-
zazione di Madre Francesca Cabrini, la protettrice dei migranti. Era, infatti, il 7 luglio 1946 
quando venne canonizzata a Roma da papa Pio XII che, quattro anni dopo la proclama “Pa-
trona universale degli emigranti”. Nata a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 15 luglio 1850 da una 
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modesta famiglia di agricoltori fu nazionalizzata negli Stati Uniti e divenne la prima santa di 
questo Paese. 

MCI Germania-Scandinavia: la partecipazione dei laici. Il crescente coinvolgimento dei laici 
nelle responsabilità di gestione ecclesiale, ha portato il Consiglio di Delegazione delle Missioni 
Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia alla decisione di ampliare la partecipazione nel 
Consiglio stesso delle rappresentanze del laicato italiano. 

MCI Offenbach: don Paolo Manfredi lascia per raggiunti limiti di età. Don Paolo Manfredi lascia la 
Missione Cattolica Italiana di Offenbach per raggiunti limiti di età. Il sacerdote è incardinato nella 
diocesi di Mainz e continuerà a restare a Offenbach a disposizione per aiutare il successore se avrà 
bisogno e le Comunità della zona, se richiesto, come stanno facendo altri due sacerdoti italiani in 
Germania, don Piero Bartalesi (Francoforte) e p. Corrado Mosna (Darmstadt). Don Paolo, nomi-
nato Geistlicher Rat nel 1993 dal cardinal Karl Lehmann, è in Germania dal 1978, attivo per brevi 
periodi prima a Mainz, poi a Wolfsburg e quindi a Braunschweig, e dal 1983 ad oggi ininterrotta-
mente a Offenbach. Il vescovo di Mainz, mons. Peter Kohlgraf, nel ringraziarlo per i suoi 38 anni 
di grande lavoro a Offenbach, ha accettato le sue dimissioni, operative dal 1 di settembre.  

Corso di formazione per i Coordinatori etnici. Si è svolto a Firenze, dal 13 al 16 luglio, il Corso di 
Formazione per i Coordinatori delle comunità linguistiche in Italia promosso dalla Fondazione 
Migrantes. In programma gli interventi, tra gli altri, dell’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. 
Gian Carlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes, della teologa Serena Noceti, di p. 
Alessandro Cortesi, dello scalabriniano Gioacchino Campese e di P. Jonas Donassollo. 

Oltre 40mila i morti dei viaggi della speranza dal 1990 ad oggi. Dall’inizio dell’anno nel Medi-
terraneo più di 800 vittime le vittime mentre sono oltre 43.390 le persone morte, senza contare 
i dispersi, dal 1990 a oggi, nel “mare Nostrum o nelle altre rotte, via terra, 
dell’immigrazione verso l’Europa. Un conteggio drammatico che si è ulteriormente aggravato 
nell’ultimo anno: sono infatti 4.071 le persone che, da giugno 2020 ad oggi hanno perso la 
vita così. La rotta più letale al mondo rimane quella del Mediterraneo centrale, fra Italia e Libia 
con 935 morti da inizio anno. 

 
Agosto 

Giornata del ricordo del Porrajmos. Un’occasione per riflettere su ciò che è stato il genocidio 
di Rom e Sinti durante la seconda Guerra Mondiale noto come Porrajmos (divoramento). Un 
genocidio che causò oltre mezzo milione di vittime e che viene ricordato il 2 agosto, poiché 
in quel giorno, nel 1944, gli ultimi rom del cosiddetto “Zigeunerlager” (lager rom), furono ster-
minati nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Anche in Italia – evidenzia oggi la Fondazione 
Migrantes – non si possono dimenticare i campi di concentramento dei rom realizzati dopo 
le leggi razziali in diverse città e paesi. 

I 90 anni di mons. Toso. Ha compiuto novant’anni mons. Canuto Toso, fondatore dell’Asso-
ciazione “Trevisani nel Mondo” e direttore, per tanti anni, dell’Ufficio Migrantes diocesano. 
“È stata come una stella che, spuntando dal niente, ha cominciato a brillare nel firmamento 
dell’emigrazione trevisana, ponendosi subito al fianco dei conterranei all’estero per un aiuto 
di formazione e di diritti civili e umani”, ha scritto il mensile dei Trevisani nel Mondo che de-
dica a mons. Canuto la copertina del numero di luglio-agosto questo numero e una lunga in-
tervista. “Ringrazio tutti i Trevisani nel Mondo, che mi hanno inviato auguri di riconoscenza 
e di vita lunga, a Dio piacendo”. 
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Filippini in Italia: una celebrazione per i 500 anni di evangelizzazione. Un pellegrinaggio di fede 
in occasione del 500° anniversario (1521-2021) dell’arrivo del cristianesimo nelle Filippine. A 
Roma si sono ritrovati, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, oltre 250 pellegrini filippini 
provenienti dall’Europa. La celebrazione è stata presieduta da mons. Jan Thomas Limchua, uf-
ficiale filippino della segreteria di Stato della Santa Sede che nell’omelia ha ribadito che la co-
munità filippina può essere testimone di Gesù Cristo condividendo con gli altri la propria fede 
cristiana insieme ai valori cristiani più genuini. 

Migrantes ricorda la tragedia di Marcinelle. L’8 agosto 1956 a Marcinelle, in Belgio, un incendio 
sviluppatosi all’interno della miniera del “Bois du Cazier” uccise 262 minatori di ben dodici 
nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. La miniera di Marcinelle è comunemente riconosciuta 
come la tragedia legata all’emigrazione italiana. In realtà non fu né la prima né l’ultima, ma è 
oggi simbolo indiscusso della memoria collettiva italiana per tutti i connazionali morti sul la-
voro. Nel 2001, l’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha istituito la Gior-
nata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo che si celebra l’8 agosto per 
ricordare e onorare i tanti italiani che hanno perso la vita lavorando fuori dei confini nazionali. 
Il 65° anniversario, che ricorre quest’anno, diventa – spiega la Fondazione Migrantes in una 
nota – l’occasione per rivolgere lo sguardo a una storia che non va dimenticata. Il ricordo e la 
memoria devono fare da sprone per il costante miglioramento del presente. A 975 metri di pro-
fondità, 65 anni fa, quell’incendio causò lutto e dolore per 262 famiglie: la tragedia rivive attra-
verso i ricordi dei protagonisti di quei fatti, ogni anno sempre meno numerosi a causa 
dell’inesorabile trascorrere del tempo. La capitaneria di porto di Civitavecchia, accogliendo con 
favore l’invito della Prefettura di Roma, ha commemorato la giornata attraverso il suono delle 
sirene delle navi in sosta nel porto che, alle 12 di domenica 8 agosto, si uniranno simbolicamente 
in ricordo delle vittime di quella immane tragedia. 

70° di sacerdozio di Mons. Ridolfi. Ha celebrato i suoi primi 70 anni di sacerdozio mons. Sil-
vano Ridolfi, per anni impegnato nella pastorale con i migranti ed in particolare con gli emi-
grati italiani in Germania. Il 12 agosto, nel cortile della parrocchia di San Giacomo a Cesenatico 
si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica. All’altare il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. 
Douglas Regattieri e mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente 
della Fondazione Migrantes. Nell’occasione è stato letto un «breve e grato saluto» da parte dei 
parrocchiani a «don Silvano, che ha retto questa parrocchia di San Giacomo dal 1990 al 2006». 
A don Silvano l’Amministrazione comunale di Cesenatico ha conferito, negli anni scorsi, la 
cittadinanza onoraria. “Oggi nel celebrare il prestigioso e raro traguardo del 70mo di sacerdo-
zio, siamo grati alla Provvidenza che ce lo ha lasciato ancora attivo e utile alla comunità cri-
stiana. Col cuore pieno di gioia gli diciamo il nostro affettuoso grazie». 

Migrantes: a Loreto il Corso di alta formazione. Due eventi nazionali a Loreto in vista della 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Li propone la Fondazione Migrantes. Il primo 
è il Corso di alta formazione, dal 23 al 27 agosto, per i direttori diocesani Migrantes e per col-
laboratori e operatori pastorali, che si è svolto nel contesto del Santuario di Loreto e nelle sue 
vicinanze. Il tema è stato: “Costruire e custodire la casa comune”, declinato nei suoi aspetti 
sociali, culturali ed ecclesiali attinenti le problematiche migratorie attuali. Ha visto la presenza 
di docenti universitari e di testimonianze ‘sul campo’, con una voce da al di là del Mediterra-
neo, quella del Card. Cristobal Lopez Romero, vescovo di Rabat, capitale del Marocco. L’ul-
tima domenica di settembre, il 26, la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che ha 
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visto nella Basilica della Santa Casa la celebrazione principale. È stata una celebrazione euca-
ristica animata dalla musica etnica di vari popoli migranti presenti nelle Marche. 

 
Settembre 

Italiani in Svizzera: il museo di Losanna ripercorre 150 anni di presenza. “Losanna, Svizzera”: è 
il titolo della mostra che fino al 9 gennaio 2022 presenta la storia di un secolo e mezzo di pre-
senza italiana nel capoluogo vodese. “Dal loro arrivo in Svizzera alla fine del XIX secolo per 
scavare le nostre gallerie transalpine fino ad oggi, gli italiani hanno avuto una notevole in-
fluenza sul nostro modo di vivere. 

Torino: al via il Festival dell’accoglienza. Due mesi e quaranta appuntamenti per centrare l’at-
tenzione sull’accoglienza: è stato l’obiettivo del Festival «E mi avete accolto» organizzato dal-
l’Ufficio Pastorale Migranti (Migrantes) della diocesi di Torino. Un ricco calendario di incontri, 
proiezioni di film, laboratori, conferenze e momenti di spiritualità che si terranno a Torino tra 
settembre e ottobre. 

CEI: lettera ai Vescovi sulle fasi sinodali fino al 2025. La 74ª Assemblea Generale della Confe-
renza Episcopale Italiana ha avviato il cammino sinodale delle Chiese in Italia. Nella sessione 
straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, svolta in videoconferenza il 9 luglio 2021, 
è stato tracciato, alla luce della Carta d’intenti presentata in Assemblea, un primo disegno del 
cammino, individuando un percorso quadriennale scandito da tre fasi correlate: narrativa, sa-
pienziale e profetica. Intanto, la Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi ha diffuso il 7 set-
tembre il Documento preparatorio e il Vademecum per orientare la XVI Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo. La Presidenza della CEI, recependo i due documenti, ha inviato una 
lettera ai Vescovi italiani per aggiornare su quanto fatto finora – percorso ancora in evoluzione 
– in attesa della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente (27-29 settembre 
2021) e dell’Assemblea Generale Straordinaria della CEI (22-25 novembre 2021). 

Incontro sul superamento dei campi Rom. Per la prima volta in Italia, amministratori pubblici 
si confrontano sul tema del “superamento” dei campi Rom in occasione del convegno “Oltre 
il campo: Superare i campi Rom in Italia: dalle sperimentazioni di ieri alle certezze di oggi”, 
organizzato da Fondazione Migrantes e Associazione 21 luglio, in collaborazione con la diocesi 
di Roma. L’appuntamento si inserisce in un contesto storico-politico di estrema importanza: 
entro i prossimi 18 mesi si assisterà al superamento dei campi in 15 città italiane. L’incontro si 
è tenuto il 13 settembre a Roma. 

I 60 anni della MCI di Rottweil. Ha festeggiato 60 anni di vita la Missione Cattolica Italiana 
di Rottweil con una celebrazione eucaristica, domenica 26 settembre, alle ore 11, presso la 
chiesa di Auferstehung Christi (Krummer Weg 47). L’incertezza legata al coronavirus non ha 
permesso di attivarsi prima, ha sottolineato la Delegazione nazionale delle MCI in Germania 
e Scandinavia. La Messa del Giubileo, cui ha seguito un rinfresco, è stata presieduta da don 
Detlef Stäpps. Una intervista alla collaboratrice pastorale Maria Angela Mariano sul mensile 
del Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia di settembre ha presentato la storia 
e i momenti più importanti della Comunità. 

Don Todeschini nuovo Coordinatore nazionale MCI Svizzera. Don Egidio Todeschini, respon-
sabile della Missione Cattolica Italiana di Schaan-Marbach, è il nuovo Coordinatore nazionale 
per le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana in Svizzera per il quinquennio 2022/2026. Lo ha 
nominato la Conferenza Episcopale Svizzera. Don Todeschini terminerà il suo ministero pa-
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storale nella diocesi di San Gallo e in quella di Vaduz – Principato del Liechtenstein il 31 di-
cembre e inizierà il suo servizio di coordinazione per le MCLI il primo gennaio 2022. 

La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Domenica 26 settembre la Chiesa celebra 
la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Tema scelto da Papa Francesco per questa 
Giornata “Verso un ‘Noi’ sempre più grande”. In Italia le celebrazioni ufficiali della Giornata si 
sono svolte nelle Marche. L’iniziativa è della Commissione CEI per le Migrazioni e della Fon-
dazione Migrantes che proprio in questa regione ha promosso a Loreto, dal 23 al 27 agosto, il 
Corso di alta formazione sul tema “Costruire e custodire la casa comune”, con la partecipazione 
di vescovi, direttori Migrantes, operatori di diverse diocesi italiane. Un Santuario, quello di Lo-
reto, che ogni anno accoglie il pellegrinaggio regionale dei migranti. Per la celebrazione eucari-
stica nazionale, che si svolgerà domenica 26 settembre, Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, è stata scelta la Basilica Pontificia di Loreto. La celebrazione, in diretta su Rai Uno, 
sarà presieduta da Mons. Pietro Coccia, Presidente della Conferenza Episcopale delle Marche. 

GMMR: il messaggio del Ministro del Lavoro. Colgo l’occasione di questa giornata per rin-
graziare la Fondazione Migrantes per l’azione che svolge, quotidianamente, per promuovere 
la cultura del dialogo, dell’accoglienza e della convivenza. In un pianeta in cui guerre e con-
seguenze climatiche continuano a generare migranti e rifugiati la celebrazione della giornata 
di oggi assume una particolare importanza per riflettere sul futuro, sulla necessità di non chiu-
dersi e di non guardare l’altro con diffidenza. La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato diventi quindi occasione per costruire con la responsabilità del noi più grande un mondo 
più fraterno e accogliente contrastando sfruttamento e traffico di esseri umani. (Andrea Or-
lando – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

GMMR: il messaggio del Ministro degli Esteri. “In occasione della Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato, organizzata dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale 
Italiana, desidero confermare il sostegno della Farnesina alle attività volte ad assistere i migranti 
particolarmente vulnerabili e i rifugiati che fuggono da persecuzioni e conflitti. In particolare, 
il nostro impegno in questo momento è diretto ad assicurare un futuro dignitoso a coloro che 
sono dovuti fuggire dall’Afghanistan e, in special modo, alle donne vittime di oppressioni in 
quel Paese”. Lo scrive il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi 
Di Maio, in un messaggio fato pervenire alla Fondazione Migrantes. 

GMMR: il messaggio del Ministro dell’Interno. E un onore e un piacere rivolgere un messaggio 
augurale in occasione di questa giornata di riflessioni organizzata dalla Fondazione Migrantes, 
nell’ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il tema di 
oggi sollecita, già nel suo titolo evocativo, una istintiva apertura verso gli altri, un allargamento 
del nostro sguardo alle esigenze di chi si avvicina a noi, per chiedere protezione e solidarietà. 
Nel contesto della pandemia e delle crisi globali che attraversano il Mondo, l’invito a riscoprire 
la collaborazione tra i popoli e la solidarietà verso gli ultimi si e fatto più forte e impellente. E 
lo spirito stesso di questi nostri tempi cosi impervi a rilanciare, prepotentemente, la sfida della 
riscoperta dell’Altro e delle sue ragioni e a chiederci di ritrovare il senso dell’Amicizia sociale, 
secondo la straordinaria espressione usata da Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti. 

I 60 anni della MCI di Rottweil. Ha festeggiato 60 anni di vita la Missione Cattolica Italiana 
di Rottweil con una celebrazione eucaristica, domenica 26 settembre, alle ore 11, presso la 
chiesa di Auferstehung Christi (Krummer Weg 47). L’incertezza legata al coronavirus non ha 
permesso di attivarsi prima, ha sottolineato la Delegazione nazionale delle MCI in Germania 
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e Scandinavia. La Messa del Giubileo, cui ha seguito un rinfresco, è stata presieduta da don 
Detlef Stäpps. Una intervista alla collaboratrice pastorale Maria Angela Mariano sul mensile 
del Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia di settembre ha presentato la storia 
e i momenti più importanti della Comunità. 

Mons. Glowczyk confermato Coordinatore della pastorale dei cattolici polacchi in Italia. Mons. Jan 
Antoni Glowczyk è stato confermato Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici po-
lacchi in Italia. La conferma è avvenuta il 27 settembre da parte del Consiglio Episcopale Per-
manente della CEI. 

Migrantes: i membri della Commissione Episcopale per le Migrazioni. Il Consiglio Episcopale Per-
manente della CEI il 29 settembre ha provveduto alla nomina dei membri delle dodici Com-
missioni Episcopali. Per la Commissione Episcopale per le Migrazioni sono stati nominati, 
oltre al Presidente Mons. Gian Carlo Perego – eletto dall’Assemblea Generale della CEI lo 
scorso maggio – Mons. Franco Agostinelli, Vescovo emerito di Prato; Mons. Franco Maria 
Giuseppe Agnesi, Vescovo ausiliare di Milano; Mons. Benoni Ambarus, Vescovo ausiliare di 
Roma; Mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo; il Card. Paolo Augusto Lojudice, 
Arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino; Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di 
Palermo, e Mons. Marco Prastaro, Vescovo di Asti. 

 
Ottobre 

Don Francesconi nel Collegio dei revisori dei conti Migrantes. Il Consiglio Permanente della CEI 
ha nominato membro del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Migrantes don Clau-
dio Francesconi, Economo della CEI, con decorrenza 1° ottobre 2021. 

I 60 anni della Missione Cattolica Italiana di Karlsruhe. Con la Messa dell’11 luglio scorso la 
Comunità italiana di Karlsruhe (Offenburg e Rastatt) ha aperto ufficialmente l’anno dei fe-
steggiamenti per l’istituzione della Missione Cattolica Italiana. Segnati da diverse iniziative, si 
concluderanno il 10 luglio 2022, con la partecipazione del Vescovo di Friburgo. 

Sr. Etra Modica nuova Segretaria generale dell’Università Urbaniana. È la scalabriniana suor Pie-
tra Luana (Etra) Modica la nuova Segretaria generale della Pontificia Università Urbaniana. La 
nomina ufficiale è stata firmata dal Cardinale Luis Antonio Gokin Tagle, Prefetto della Con-
gregazione per l’evangelizzazione dei popoli e gran cancelliere dell’ateneo. È la prima volta 
dalla sua fondazione (nel 1627), che l’incarico viene assegnato a una donna. 

Rom e Sinti: i 50 anni di Aizo. L’AIZO, Associazione Italiana Zingari Oggi, ha celebrato i 
primi 50 anni di vita. L’associazione è stata fondata appunto mezzo secolo fa da suor Carla 
Osella, della congregazione delle Figlie di Santa Angela Merici, sociologa. “Il mio desiderio – 
dice – era di partire missionaria in Sud Africa a difendere i ‘colorati’, i veri indigeni di quella 
terra e non gli olandesi colonizzatori. Ma il progetto di Dio era diverso e me l’ha fatto capire 
attraverso un anziano frate cappuccino, padre Gerolamo Ronchi che un giorno mi ha chiesto 
un passaggio in auto. Tra una chiacchierata e l’altra mi ha proposto di aiutarlo nel suo servizio 
pastorale con i sinti. Ho scelto di condividere il mio cammino evangelico – aggiunge in un ar-
ticolo per il settimanale della diocesi di Torino “La Voce e il tempo – con loro perché ogni 
azione realizzata sia azione politica”.  

Incontro della Consulta nazionale per le Migrazioni. Si è aperta il 13 ottobre, con il saluto di 
don Giovanni De Robertis, Direttore generale della Fondazione Migrantes, la Consulta Na-
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zionale per le Migrazioni dell’Organismo pastorale dalla CEI. È seguita una breve relazione 
del Presidente della Commissione CEI per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, S.E. 
Mons. Gian Carlo Perego, sul cammino sinodale della Chiesa italiana. Tra i temi al centro del-
l’incontro il cammino delle comunità linguistiche in Italia alla presenza dei Coordinatori etnici 
nazionali, il prossimo Corso di formazione per gli operatori pastorali dello Spettacolo Viag-
giante che si svolgerà a Padova dal 17 al 19 novembre e un approfondimento sugli studenti 
universitari in Italia e l’implementazione dei corridoi universitari affidato a Maurizio Certini, 
direttore del Centro Studenti Internazionali “Giorgio La Pira” di Firenze. 

Rom e sinti: un rapporto sui campi in Italia. Dopo 30 anni di politiche etniche ghettizzanti, in 
Italia ci sono le condizioni per superare la formula dei campi Rom che producono solo mar-
ginalità e violazioni dei diritti. In cinque anni il 37% dei Rom è uscito autonomamente dalle 
baraccopoli, gli insediamenti formali sono calati da 148 a 109, numerosi comuni hanno elimi-
nato i campi creando soluzioni alternative. È la buona notizia del 6° Rapporto di Associazione 
21 luglio sull’emergenza abitativa dei Rom in Italia. I Rom nelle baraccopoli – autorizzate o 
no erano 28mila nel 2016, sono calati a 17.800 quest’anno. Di questi, 11.300 sono nei 109 in-
sediamenti formali, altri 6.500 in campi informali (erano 10 mila), spesso esito di sgomberi. 

La presentazione del XXX Rapporto Immigrazione. Il 14 ottobre la presentazione della nuova 
edizione del XXX Rapporto Immigrazione redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. 
Anche questa edizione riprende il tema indicato da papa Francesco per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato: “Verso un noi sempre più grande”. A fare da sfondo al Rapporto 
è la pandemia, con le sue sofferenze, le sue sfide, ma anche le sue opportunità. 

Italiani nel mondo: una radio a Londra. “London ONE radio” è l’unica emittente radiofonica 
italiana in Regno Unito con sede a Londra. L’emittente è ormai da anni un punto di riferimento 
per gli italiani che vivono in questo Paese. Essendo una radio in streaming può essere ascoltata 
ovunque: sul sito web londononeradio.com, sull’App dedicata, su dispositivi digitali (Amazon 
Alexa, per esempio) e anche in macchina con Carplay e Amazon Echo auto. La novità è che 
London ONE radio può essere guardata su SKY UK al canale 191, dove trasmette ogni giovedì.  

Il Card. Montenegro membro del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Papa Francesco 
ha nominato membro del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale il Card. Fran-
cesco Montenegro, Arcivescovo emerito di Agrigento e già Presidente della Fondazione Migrantes. 

Mons. Palmieri Vescovo di Ascoli Piceno. Papa Francesco ha nominato Bescovo di Ascoli Pi-
ceno Mons. Gianpiero Palmieri, finora Vicegerente di Roma, conferendogli il titolo di Arcive-
scovo “ad personam”. Palmieri è nato il 22 marzo 1966 a Taranto. Ordinato sacerdote il 19 
settembre 1992 per la diocesi di Roma è stato vicerettore del Pontificio Seminario Romano 
Minore e poi vicario parrocchiale dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela; dal 1999 
al 2004 vicario parrocchiale e dal 2004 al 2016 parroco di San Frumenzio. Nominato Vescovo 
titolare di Idassa ed Ausiliare della diocesi di Roma il 18 maggio 2018, è stato consacrato il 24 
giugno successivo. Il 19 settembre 2020 è stato nominato Arcivescovo vicegerente di Roma. 
Mons. Palmieri è Vescovo Presidente della Commissione regionale per le migrazioni della Con-
ferenza episcopale laziale. 

Don Soddu nominato Vescovo di Terni. Il Direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu, 
è il nuovo Vescovo di Terni-Narni-Amelia. La nomina da parte di Papa Francesco che arriva in 
un anno particolarmente importante che ha visto Caritas Italiana celebrare i 50 anni dalla sua 
istituzione, e rilanciare il suo servizio pastorale lungo le tre strade indicate da Papa Francesco: 

ServizioMigranti_3_2022.qxp_Layout 1  29/09/22  12:49  Pagina 38



EVENTI

39servizio migranti n. 3/2022

partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività, dice una nota del-
l’organismo pastorale. 

 
Novembre 

Siglato il Protocollo per la realizzazione di corridoi umanitari. È stato siglato il 4 novembre, al 
Viminale, il Protocollo di intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale – Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e Politiche migratorie, il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, la Conferenza Episcopale 
Italiana, la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Val-
dese, ARCI, INMP, UNHCR per la realizzazione del progetto “Corridoi umanitari/Evacua-
zioni per l’Afghanistan”. 

La VI edizione del Festival della Migrazione. ‘Cittadini tutti’ è il titolo della sesta edizione del 
Festival della Migrazione a Modena e Carpi, come sempre promosso in particolare da Fonda-
zione Migrantes della CEI, da Porta Aperta e dal Crid di UniMoRe. L’appuntamento è in linea 
con quello dello scorso anno e metterà al centro i giovani migranti, le loro aspirazioni e ri-
chieste e le risposte della società e della politica. Il Festival della Migrazione vuole essere una 
“vetrina in cui il mondo ecclesiale e sociale cercano di presentare l’esperienza dell’incontro 
coi migranti e una cultura che si crea in questo incontro, che vuole rigenerare relazioni e rige-
nerare la città”. Lo ha detto Mons. Gian Carlo Perego, Presidente della Commissione CEI per 
le Migrazioni e della Fondazione Migrantes intervenuto ad una sessione del Festival della Mi-
grazione a Modena. Questo appuntamento – ha aggiunto – vuole “ripensare insieme l’incontro 
con l’altro, per una politica che non si fermi all’identificazione dell’altro ma cerca di conoscerlo 
per costruire un viaggio insieme per una città rigenerata. C’è bisogno di incontri come questo 
per far crescere la cultura dell’accoglienza nella città”. 

XVI edizione del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM). Martedì 9 novembre, la presentazione a 
Roma, presso l’Auditorium V. Bachelet del TH Roma Carpegna Palace, del Rapporto Italiani 
nel Mondo 2021 della Fondazione Migrantes. Giunto alla XVI edizione, questo progetto della 
Chiesa che è in Italia ha coinvolto anche quest’anno diversi autori, misurandosi con la crisi 
pandemica che ha coinvolto anche la mobilità degli italiani e la vita dei nostri connazionali 
residenti all’estero. Partecipano all’incontro mons. Stefano Russo, Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana; mons. Gian Carlo Perego, Presidente della Commissione Epi-
scopale per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes; Massimo Vedovelli, Università per 
Stranieri di Siena; Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai; don Antonio Serra, Coordina-
tore nazionale della Missioni Cattoliche Inghilterra e Galles e Delfina Licata della Fondazione 
Migrantes. 

RIM: il messaggio del Presidente della Repubblica Italiana. “La portata umana, culturale e pro-
fessionale” degli italiani nel mondo “è di valore inestimabile nell’ambito di quel soft-power 
che consente di collocare il nostro Paese tra quelli il cui modello di vita gode di maggior attra-
zione e considerazione”. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messag-
gio inviato alla Fondazione Migrantes in occasione della presentazione a Roma del Rapporto 
Italiani nel Mondo 2021. Mattarella ha ricordato la presenza degli italo-discendenti, stimata 
in circa 80 milioni, a cui si aggiungono “gli oltre sei milioni di cittadini italiani residenti al-
l’estero”. “Le reti che animano e costituiscono questo valore di italicità – sottolinea il capo 
dello Stato – meritano riconoscimento e sostegno”. 
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RIM: il messaggio di Davide Sassoli. David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, non 
ha potuto partecipare alla presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione 
Migrantes, ma non ha mancato di inviare un messaggio al Presidente della Fondazione, Mons. 
Gian Carlo Perego: “Mi dispiace non essere con voi oggi ma vorrei ringraziarla per avermi in-
vitato alla presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2021”. Occorre “una Unione Euro-
pea altruista, fatta di relazioni umane”: “Viviamo un tempo caratterizzato da sfide inedite, ma 
anche da straordinarie opportunità, un momento molto complesso che richiede discernimento, 
confronto reciproco e collaborazione da parte di tutti. Penso che in questo momento storico, 
segnato da una pandemia che ha sconvolto il mondo, sia fondamentale riscoprire il senso della 
nostra interdipendenza e delle nostre relazioni”.” Come ricorda Papa Francesco, oggi ‘tutto è 
connesso’ e, in questo senso, anche il fenomeno migratorio “non può essere slegato da altre 
questioni perché rappresenta un tema sociale ed umano di fronte al quale l’Unione europea 
ha il dovere di adottare un approccio coordinato, più coraggioso e basato sui principi della so-
lidarietà e della responsabilità”. 

Convegno europeo delle Missioni Cattoliche Italiane. “Gli italiani in Europa e la missione cri-
stiana. Radici che non si spezzano ma che si allungano ad abbracciare ciò che incontrano”: è 
questo il tema del convegno delle Missioni Cattoliche Italiane in Europa che si è svolto a Roma 
il 9-12 novembre e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei Cardinali Gualtiero Bassetti 
e Anders Arborelius, di Mons. Gian Carlo Perego e Mons. Jean Kockerols, oltre a testimo-
nianze da diversi Paesi d’Europa. Varie le relazioni: “Le persone migranti nella prima evange-
lizzazione dell’Europa”; il Docufilm: “Non far rumore. La storia nascosta dei bambini 
clandestini”; “La mobilità umana: fermento della nuova evangelizzazione dell’Europa”; “La 
mobilità italiana: fermento della nuova evangelizzazione dell’Europa”; la Testimonianza di 
Lorenzo Mannelli, emigrato in Belgio: “La profezia di don Tonino Bello e i migranti”; “Quali 
comunità di lingua italiana per la missione cristiana oggi?”. 

Il saluto del Papa ai partecipanti al Convegno delle MCI in Europa. Alla fine del Convegno i 
partecipanti sono stati ricevuti dal Papa in Vaticano e hanno ascoltato il Suo cordiale saluto. 
“Il tema che guida i lavori del vostro incontro è “Gli italiani in Europa e la missione cristiana”. 
Vedo in questo, da una parte, la sollecitudine pastorale che spinge sempre a conoscere la realtà, 
in questo caso la mobilità italiana; e, dall’altra, il desiderio missionario che questa possa essere 
fermento, lievito di nuova evangelizzazione in Europa. 

Incontro nazionale dei Cappellani filippini in Italia. Una tre giorni di riflessione e condivisione 
che ha riunito a Messina i responsabili delle cappellanie filippine presenti in Italia. A guidare 
i lavori Mons. Gregory Ramon D. Gaston, Coordinatore nazionale e Rettore del Pontificio 
Collegio Filippino di Roma. Al centro del convegno l’integrazione ecclesiale dei migranti e le 
nuove piste pastorali a favore delle ragazze e dei ragazzi nati in Italia. 

“La Chiesa tra i viaggianti”. La Fondazione Migrantes chiama a confronto gli operatori per 
la pastorale dello Spettacolo viaggiante dopo un duro periodo vissuto a causa della pandemia. 
Dal 17 al 19 novembre, a Padova, il Convegno nazionale “La Chiesa tra i viaggianti”, pensato 
soprattutto per chi inizia il suo servizio in questo mondo o semplicemente “nutre interesse 
per esso, come occasione per approfondirne la conoscenza. Inoltre, chi lavora con la Gente 
del Viaggio, ha la necessità di condividere le proprie riflessioni anche con colleghi che operano 
in luoghi molto lontani: ciò è fondamentale, sia perché siamo in pochi, e se ci confrontiamo 
solo coi più vicini, potremmo essere costretti a un soliloquio, sia perché ci troviamo ad operare 
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con persone mobili che vivono simultaneamente in contesti differenti, che è necessario con-
frontare criticamente”, spiega il Direttore generale della Fondazione Migrantes, don Giovanni 
De Robertis. L’emergenza legata al Covid-19 ha evidenziato, anche in questo settore, aggiunge 
don De Robertis, “molti problemi e interrogativi nuovi; per fronteggiarli è ancora più neces-
sario il confronto diretto delle varie esperienze”. 

Don Pagniello nuovo Direttore di Caritas Italiana. Don Marco Pagniello, della diocesi di Pe-
scara-Penne, è il nuovo Direttore di Caritas italiana. Lo ha nominato il 24 novembre il Consiglio 
Permanente della CEI, riunitosi a Roma durante i lavori dell’Assemblea Straordinaria della CEI. 

FAIM: eletto il nuovo Consiglio direttivo. “Ripensare l’emigrazione; rappresentare la transizione: 
Diritti, Partecipazione, Solidarietà, Linguaggi”. Questo è il titolo della 2° Assemblea Congres-
suale del FAIM (Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo) che si è tenuta a Roma il 25-26 
novembre per il rinnovo degli Organi Statutari eletti nella prima Assemblea nel 2016. Il dibattito 
è stato incentrato sulle tematiche del documento preparatorio: la centralità dell’associazionismo, 
il rapporto tra rappresentanza sociale e rappresentanza istituzionale e politica, la questione delle 
nuove e giovani generazioni, alle stesse ragioni dell’esperienza del forum tra passato e futuro. 
A presiedere il Consiglio Direttivo è stato Matteo Bracciali, Vicepresidente della Federazione 
delle ACLI Internazionali e alla Vice Presidenza Maria Rosa Mauro Grillo (AITEF). 

Bilaterale tra la Chiesa italiana e quella svizzera. Il 30 novembre, a Roma, presso la sede della 
Fondazione Migrantes, l’incontro bilaterale tra le Commissioni Episcopali per le Migrazioni delle 
Conferenze Episcopali di Svizzera e Italia. Dopo i saluti iniziali del Presidente della Commissione 
CEI per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, Mons. Gian Carlo Perego seguirà l’ordine 
del giorno sulle seguenti tematiche: la mobilità italiana in Svizzera: attualità, numeri e caratteri-
stiche; Le MCLI: configurazione geografica e canonica, dimensione ecclesiale, ambiti socio/pa-
storali e liturgico/sacramentali; Attuale personale assunto nelle MCLI e necessità per il prossimo 
futuro; Aspetti problematici e criticità nelle MCLI; Riflessioni e proposte per il prossimo futuro. 

 

Dicembre 

Presentazione del Report “Il Diritto d’Asilo”. “Gli ostacoli verso un noi sempre più grande”: è 
questo il titolo della nuova edizione del Report “Il Diritto d’Asilo” della Fondazione Migrantes. 
Il 14 dicembre la presentazione a Roma presso Casa La Salle. Questo rapporto, è ormai giunto 
alla quinta edizione e oggi è l’unico in Italia dedicato specificamente al mondo dei richiedenti 
asilo, dei rifugiati e delle migrazioni forzate. Con una forte centratura sull’Europa e sul nostro 
Paese, offre saggi e contributi che affrontano questi argomenti da prospettive inedite e multi-
disciplinari, oltre ad aggiornamenti statistici mirati. 

44ma Assemblea plenaria del CGIE. La 44^ Assemblea plenaria del CGIE si è svolta a Roma 
il 14 dicembre. A seguire, nei giorni 15-17 dicembre, sempre a Roma, si sono svolti i lavori 
della IV Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-
CGIE ospitata nel Centro Convegni Angelicum alla quale parteciperanno ministri, presidenti 
di regioni e dei consigli regionali e provinciali, assieme ai consiglieri del CGIE e vari rappre-
sentanti del mondo organizzato degli italiani all’estero. Tema di questo evento è la grandezza 
degli italiani all’estero, che costituiscono la 21ma regione italiana. 
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Il 19 gennaio si è spento all’età di 88 anni don Elvio Damoli, già direttore di Caritas Ita-

liana. Nato a Negrar, in provincia di Verona, don Damoli è stato dal 1996 al 2001 direttore 
dell’organismo pastorale della Cei. Ordinato sacerdote dell’Opera Don Calabria nel 1958, ha 
operato dal 1960 al 1972 a Milano come educatore e insegnante. Per 20 anni ha svolto la sua 
attività pastorale a Napoli, come cappellano a Poggioreale, responsabile della pastorale carce-
raria per la diocesi di Napoli e, infine, direttore dell’ente caritativo diocesano e delegato delle 
Caritas della Campania. Nel 1996 raccolse l’eredità di monsignor Giuseppe Pasini alla guida 
di Caritas italiana, il quale definì don Elvio «uomo dotato di grande spirito di povertà che 
crede fino in fondo a quella educazione alla carità cristiana che è il vero motore della Caritas». 

 
La Famiglia Francescana, la Chiesa canadese e la comunità italiana del Canada piangono 

p. Amedeo Nardone, per anni a fianco degli italiani. È morto il 23 febbraio a Toronto all’età 
di 78 anni. Era nato a Cassino ed era stato ordinato sacerdote nel 1968 a Lanciano in provincia 
di Chieti. Padre Amedeo apparteneva all’Ordine dei frati Minori. Era arrivato in Canada nel 
1977. A Toronto aveva iniziato a prestare servizio nel quartiere di Eglinton presso la Chiesa 
dell’Immacolata Concezione. Dal 2002 era parroco della chiesa di S. Jane Francis a North York 
della città metropolitana di Toronto. 

 
Il 24 marzo è morto don Giuseppe Gilberti, classe 1942. Durante il suo ministero, tra i 

tanti incarichi, quello di cappellano degli emigranti in Germania dal 1982 al 2018. Don Giu-
seppe era nato a Gussago, in provincia di Brescia ed era stato ordinato sacerdote nel 1968 a 
Brescia. I suoi primi impegni pastorali sono stati come cappellano a Poncarale (1968-1970) e 
come responsabile dell’oratorio a Cazzago S.M. (1970-1982). Poi è venuto in Germania per 
continuare il suo ministero presbiterale nelle Comunità italiane in Germania. La prima tappa 
è stata a Wolfsburg, nella diocesi di Hildesheim, dove il 7 marzo del 1982 ha assunto la guida 
della locale Missione. Qui è rimasto fino a tutto il settembre del 1983. È quindi passato alla 
Comunità italiana di Neu-Ulm (diocesi di Augsburg), e dieci anni dopo, nel 1993, gli veniva 
affidata anche quella di Ulm (diocesi di Rottenburg-Stuttgart), ricorda il delegato delle Missioni 
Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia, p. Tobia Bassanelli. Ha retto queste due Co-
munità fino al 30 ottobre 2018, facendo poi rientro nella diocesi di origine, a Brescia, dopo 
oltre 36 anni di “generoso e instancabile impegno pastorale tra gli emigrati italiani in Germania 
e di ottimi rapporti con la chiesa locale”.  

 
Il 29 marzo è morto don Giorgio Reginato, per 36 anni in Venezuela impegnato per la pa-

storale con gli italiani. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. 
Giancarlo Perego, unitamente al presbiterio e alla diocesi tutta con l’invito ai i fedeli e ai sa-
cerdoti a ricordarlo nella preghiera. Don Giorgio era nato a Onè di Fonte (Tv) il 13 novembre 
1941, ed era stato ordinato sacerdote il12 aprile 1969. Importante l’esperienza missionaria in 
Venezuela come cappellano degli emigrati italiani. Al ritorno in Diocesi è stato amministratore 
parrocchiale di Coccanile e di S. Apollinare in Dossetti dal 2008 al 2014. Attualmente abitava 
ad Onè di Fonte, suo paese natale, dove è deceduto. 
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È morto il 26 aprile don Vittorio Stecca all’età di 67 anni. Era nato a Padova il 22 luglio 
1954, ma apparteneva alla parrocchia di Torreglia, dove risiedeva la famiglia. Fu ordinato prete 
il 10 giugno 1979. Nell’agosto 1979 fu nominato cooperatore nella parrocchia cittadina di S. 
Teresa di Gesù Bambino. Due anni dopo fu inviato a Romano d’Ezzelino con lo stesso incarico, 
prima di passare nel 1985 nella parrocchia di Campagna Lupia, ancora come cooperatore. Nel 
1989 ebbe inizio un’esperienza particolare: il servizio tra gli emigrati in Belgio, a Charleroi, in 
sostituzione di don Elia Ferro che, terminato l’incarico di rettore della numerosa comunità 
presente, era stato nominato Delegato nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in Benelux. 
Don Vittorio si trattenne in Belgio fino all’estate 2002, quando fu chiamato come parroco a 
Carrara San Giorgio.   

 
Il 9 giugno è scomparso don Mario Riboldi, all’età di 92 anni. Ordinato sacerdote nel 

1953 cominciò ad incontrare i nomadi della periferia Milanese. Iniziò così il suo viaggio con 
i popoli rom e sinti, vivendoci assieme. Accolto e apprezzato dall’allora Card. Giovanni Battista 
Montini e quindi futuro Papa Paolo VI fu tra i promotori del primo e storico incontro della 
Chiesa Cattolica con Rom e Sinti a Pomezia il 26 settembre 1965. Don Riboldi ha svolto di-
versi ruoli in ordine alla evangelizzazione dei rom, sinti e camminanti sia come responsabile 
diocesano che nazionale, portando agli onori degli altari il 4 maggio 1997, per la prima volta 
nella storia il gitano Ceferino Jimenez Malla. Ha lottato, come lui diceva, con sé stesso per 
cercare di entrare nella cultura del popolo ‘zingaro’ imparandone i diversi idiomi e traducendo 
Bibbia, testi liturgici e canti nelle varie lingue per annunciare le meraviglie di Dio. 

Don Mario Riboldi è stato “una figura centrale nel cammino post conciliare della pastorale 
dei Rom e dei Sinti”. Lo dice oggi Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio 
e neo Presidente della Fondazione Migrantes. Collaboratore del Card. Montini a Milano, suc-
cessivamente è stato con don Bruno Nicolini, il “protagonista dell’incontro di papa Paolo VI, 
oggi santo, a Pomezia nel 1965 con i rom e i sinti”. Le parole di Papa Montini “i rom sono a 
casa nella chiesa” sono stati per lui il programma di una vita pastorale che lo ha visto camminare 
lungo tutte le strade d’Italia e d’Europa per incontrare le famiglie e le comunità rom e sinti. Il 
suo impegno e la sua intelligenza pastorale rimangono nella Chiesa italiana un tesoro da custo-
dire e a cui fare riferimento”. 

 
È morto il 1 luglio, a Catanzaro, l’arcivescovo Antonio Cantisani, già Presidente della 

Commissione Ecclesiale per le Migrazioni dal 1985 al 1995 e primo Presidente della Fonda-
zione Migrantes sin dall’inizio nel 1987 e fino al 1995. Inoltre, è stato il primo Presidente della 
Commissione CEI per le Migrazioni, eletto durante la XXV assemblea generale della CEI che 
ha deciso di instituire la nuova Commissione in sostituzione della Commissione Episcopale 
per le Migrazioni e il Turismo. In quell’assemblea il presule diceva: “la necessità di mandare 
sacerdoti anche in quel particolare settore che è l’emigrazione”. I vescovi – aggiungeva – «ci 
chiedono sacerdoti perché aiutino i nostri emigrati a crescere nella fede ad inserirsi nella Chiesa 
di arrivo con la loro originale identità». Mons. Cantisani aggiungeva che quando si «danno sa-
cerdoti o altri operatori pastorali ad un’altra Chiesa per questo specifico settore dell’emigra-
zione, si aiuta la Chiesa particolare di accoglienza ad essere autenticamente Chiesa: una Chiesa 
la cui unità si arricchisce della diversità, una Chiesa in cui l’unico Dio può essere lodato in 
ogni lingua e in ogni cultura; una Chiesa che – già al suo sol esistere – è più chiaro segno e fer-
mento di pace tra i popoli». 
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Il 26 luglio è morto p. Aldo Montanari, scalabriniano, all’età di 91 ani, nella Casa “Maria 
Assunta” di Arco, ad Arco di Trento. Originario della diocesi di Piacenza. dopo aver completato 
gli studi nei vari seminari scalabriniani d’Italia, fu ordinato sacerdote a Piacenza. Svolse il 
primo ministero sacerdotale tra gli emigrati italiani del Belgio. Dopo circa un anno gli fu chiesto 
di lavorare al porto di Genova, da dove moltissimi italiani partivano per emigrare. Oltre ad as-
sisterli alla partenza, ebbe modo di accompagnarli più di una volta anche durante il lungo 
viaggio di mare. Uno di questi viaggi lo porto anche in Australia che divenne la sua terra di 
missione nel 1960. Nel 2014 fece ritorno in Italia nella casa dei missionari scalabriniani di 
Arco di Trento, dove si è spento ieri. 

 
Il 29 luglio è morto don Vito Maria Calandrino, all’età di 84 anni. Don Calandrino da 

tempo aveva lasciato ogni incarico in Curia e viveva a casa con le sorelle. Ordinato il 14 marzo 
1959 con l’imposizione delle mani dell’arcivescovo monsignor Gioacchino Di Leo, don Ca-
landrino ha ricoperto tantissimi incarichi in Diocesi. Tra questi ha ricoperto l’incarico di diret-
tore dell’Ufficio Migrantes: “sempre ligio al suo dovere e premuroso nell’interpretare i desideri 
pastorali dei Vescovi di questa Chiesa di Mazara» ha detto don Pietro Pisciotta.  

 
È morto il 3 settembre, all’età di 81 anni, nella sua casa a Susans di Majano, in provincia 

di Udine, don Fausto Quai. Per anni sacerdote impegnato nelle Missioni cattoliche Italiane in 
Germania. Don Quai era nato nel 1940 a Susans, frazione di Maiano, ed era stato ordinato sa-
cerdote nel giugno del 1966 a Udine dal vescovo, mons. Giuseppe Zaffonato. Dopo alcune 
esperienze pastorali in diocesi nel 1977 è stato inviato come sacerdote per gli italiani in Ger-
mania. Qui è rimasto per 27 anni, operando a Rastatt (nel Baden-Württemberg, diocesi di Frei-
burg) a Saarbrücken e Saarlouis (nel Saarland, diocesi di Trier), a Biberach (diocesi di 
Rottenburg-Stuttgart) e infine sempre in questa diocesi a Ravensburg, nel sud della Germania. 
È rientrato nella sua diocesi di origine nel 2005 dove ha assunto nuovi compiti pastorali, aiu-
tando brevemente prima a Majano e poi a Lignano, e diventando parroco di Trasaghis nel 
2006, dove era attualmente sempre molto attivo. 

 
Una notizia dolorosa quella della scomparsa di Carlo Ciofi il 16 settembre. Un amico 

della Migrantes che con l’associazione di appartenenza il CTIM (Comitato Tricolore Italiani 
nel Mondo) ha dato lustro ai nostri emigrati all’estero con la propria vicinanza e solidarietà. 
Sempre presente nelle tante occasioni inerenti sia i connazionali all’estero che gli immigrati in 
Italia apportando un solido contributo dettato dai tanti anni di lavoro: dapprima con l’allora 
Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, poi il CGIE (Consiglio Generale Italiani 
all’Estero), infine con il FAIM (Forum Associazioni Italiane all’Estero). Di carattere gioviale e 
sempre pronto a mediare alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per tutti. “Sentiremo il peso 
della sua mancanza, ma ci resterà il ricordo indelebile della sua altruità”. 
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STRUTTURE PASTORALI 
E SOCIO-PASTORALI 
 
 
 
 
A)  CHIESA UNIVERSALE 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 
Palazzo San Calisto - 00120 CITTÀ DEL VATICANO -  
Tel. 06.69887379 
E-mail: info@mrsection.org 
Prefetto:  CZERNY Card. MICHAEL, S.J. 
Segretario: SMERILLI Sr. ALESSANDRA, F.M.A. 
Sottosegretario: BAGGIO P. FABIO, C.S., Responsabile Sezione 
Migranti e Rifugiati e Progetti speciali 
 
 
B)  CHIESA ITALIANA 
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) 
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA - Tel. 06.663981 - 
Fax 06.6623037 
 
Presidente: ZUPPI S.Em. Card. MATTEO MARIA, Arcivescovo di 

Bologna 
Vice Presidenti: CASTELLUCCI S.E. Mons. ERIO, Arcivescovo 

Abate di Modena-Nonantola 
SAVINO S.E. Mons. FRANCESCO, Vescovo di Cas-
sano all’Jonio 

Segretario Generale: BATURI S.E. Mons. GIUSEPPE, Arcivescovo 
di Cagliari 

 
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 

STRUTTURE 2022
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AMBARUS Mons. BENONI, Vescovo ausiliare di  
Roma 
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  PASTORALE DELLA MOBILITÀ UMANA IN ITALIA 
 
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: FELICOLO Mons. PIERPAOLO 
Tesoriere:     PIERANTONI Dott. SERGIO 
Consiglieri:  DE STASIO Don CARLO 

DURANDO Dott. SERGIO 
FABIANO Dott. GIUSEPPE 
SEMEHEN Don MARCO YAROSLAV 
VANNI Dott. MASSIMO 

 
b) Collegio dei Revisori dei Conti: 
Membri:  BUZZONETTI Dott. PAOLO 

 FRANCESCONI Don CLAUDIO 
 SORACI Dott. MASSIMO 

 
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: 
Segreteria: tel. 06.66179033 
E-mail: emigrazione@migrantes.it 
 
IMMIGRATI, RICHIEDENTI ASILO, 
RIFUGIATI E PROFUGHI: 
Segreteria: tel. 06.66179037 
E-mail: immigrazione@migrantes.it 
 
ROM, SINTI E NOMADI: 
Segreteria: tel. 06.66179033 
E-mail: romesinti@migrantes.it 
 
GENTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: 
Segreteria: tel. 06.66179033 
E-mail: spettacoloviaggiante@migrantes.it 
 
Direzione generale: 
FELICOLO Mons. PIERPAOLO, Direttore generale  
E-mail: felicolo@migrantes.it 
 
CAMPANARI Sig.ra SILVIA, Addetta alla segreteria settore immi-
grazione, 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 
LICATA Dott.ssa DELFINA, Addetta all’area ricerca e documenta-
zione, caporedattore del “Rapporto Italiani nel mondo” 
MARIANI Sig.ra SUSANNA, Addetta alla segreteria settore italiani 
nel mondo, rom e sinti e spettacolo viaggiante 
MOLFETTA Dott.ssa MARIACRISTINA, Addetta all’area ricerca e 
documentazione 
TRIONFERA Dott.ssa LAURA, Addetta all’amministrazione 
VARISCO Dott. SIMONE, Addetto all’area ricerca e documenta-
zione 
IARIA Sig. RAFFAELE, Collaboratore per la stampa e la comuni-
cazione 
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e) USMI-Migrantes: 
Via Zanardelli, 32 - 00186 ROMA - Tel. 06.6840051 -  
Fax 06.69893540 
Incaricata nazionale pro tempore: PENNISI Sr. MARIA GRAZIA  
(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 (emerito 

Reggio Emilia-Guastalla) 
Lazio AMBARUS Mons. Benoni (Ausiliare Roma) 
Liguria MARINO Mons. CALOGERO (Savona-Noli) 
Lombardia AGNESI Mons. FRANCO MARIA GIUSEPPE 

(Ausiliare 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) 
Sicilia STAGLIANÒ Mons. ANTONIO (Noto) 
Toscana LOJUDICE Mons. AUGUSTO PAOLO (Siena-

Colle Val d’Elsa-Montalcino e Montepul-
ciano-Chiusi-Pienza) 

Triveneto BRESSAN Mons. LUIGI (Trento) 
Umbria TUZIA Mons. BENEDETTO (emerito  

Orvieto-Todi) 
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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)  
Umbria                        FILIPPUCCI Mons. LUIGI (Foligno) 
 
B.2.2 Servizio pastorale agli italiani nel mondo 
I responsabili nazionali per i missionari italiani sono 12 in Eu-
ropa, 6 in America del Nord, 3 in America del Sud, 1 in Africa, 
1 in Australia. 
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 servi-
zio pastorale dei Cappellani etnici al momento sono 15: africani 
anglofoni, africani francofoni, albanesi, cinesi, filippini, indiani 
del Kerala, indiani siro-malabaresi, latino-americani, lituani, 
malgasci, romeni di rito latino, romeni greco-cattolici, siro-ma-
lankaresi, srilankesi, ucraini (vacante il Coordinatore degli  
ungheresi). 
A questi si aggiungono il Visitatore apostolico per i fedeli eritrei 
di rito alessandrino Ge’ez residenti in Europa e il Direttore 
dell’Ufficio per la pastorale dei migranti dell’Esarcato apostolico 
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. 
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- Sono 114 i Cappellani etnici di 24 diverse nazionalità incari-
cati nelle Diocesi italiane per un servizio di pastorale specifica 
a favore degli immigrati di moltissime nazionalità. 
- Circa 750 centri pastorali (cappellanie, parrocchie personali, 
missioni con cura d’anime). 
- Sono 2.636 i sacerdoti stranieri presenti nelle Diocesi italiane, 
comprensivi di sacerdoti diocesani e religiosi stranieri e 630 sa-
cerdoti studenti stranieri impegnati a tempo parziale nelle  
diocesi. 
- Molti altri, non quantificati, gli operatori pastorali, italiani e 
stranieri, impegnati nelle Diocesi italiane. 
 
B.2.4 Servizio pastorale ai Rom e Sinti in Italia 
- Attualmente sono 2 i sacerdoti che vivono all’interno di ac-
campamenti insieme ai Rom o ai Sinti. 
- 199 gli operatori pastorali tra sacerdoti, diaconi, religiosi e re-
ligiose. 
 
B.2.5 Servizio pastorale ai fieranti e circensi in Italia 
- 6 incaricati regionali. 
- Alcune diocesi hanno indicato un incaricato per questa pasto-
rale 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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OFFERTE PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

(elenco aggiornato al 20 settembre 2022)

2018 2019 2020 parziale 2021
ABRUZZO E MOLISE
Avezzano 800,00 1.000,00 --- 1.000,00
Campobasso-Boiano 1.641,49 200,00 --- ---
Chieti-Vasto 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00
Isernia-Venafro 1.451,60 1.447,25 1.000,00 5.000,00
Lanciano-Ortona 1.511,03 1.014,54 500,00 692,54
L’Aquila 2.114,99 622,72 295,00 598,00
Pescara-Penne 4.115,00 4.474,25 1.996,15 ---
   direttamente dalle parrocchie 380,00
Sulmona-Valva 523,00 730,00 1.110,00 230,00
Teramo-Atri 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Termoli-Larino 2.115,00 635,00 1.130,00 140,00
Trivento 521,00 930,00 700,00 800,00
da privati e istituti vari 10,00

Totale Abruzzo e Molise 21.443,11 17.933,76 11.741,15 13.460,54
BASILICATA
Acerenza 1.300,00 1.400,00 1.250,00 1.100,00
Matera-Irsina 4.872,90 4.656,50 3.114,00 4.221,10
Melfi-Rapolla-Venosa --- --- --- ---
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo 885,00 628,50 806,10 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Tricarico 661,95 858,30 658,51 532,50
Tursi-Lagonegro 1.741,00 1.219,00 921,50 921,50

Totale Basilicata 9.510,85 8.762,30 6.750,11 6.775,10
CALABRIA
Cassano Jonio 1.677,28 1.486,39 862,38 1.156,24
Catanzaro-Squillace 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.300,00
Cosenza-Bisignano 1.350,00 1.555,50 2.566,00 2.182,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Crotone-Santa Severina --- --- --- ---
Lamezia Terme 1.500,00 1.500,00 --- ---
Locri-Gerace 1.466,33 570,00 481,70 1.505,00
Lungro 250,00 500,00 --- 280,00
Mileto-Nicotera-Tropea 1.000,00 1.000,00 --- ---
Oppido Mamertina-Palmi --- --- --- ---
Reggio Calabria-Bova 2.300,00 --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Rossano-Cariati 1.167,00 1.136,00 842,00 1.246,00
San Marco Argentano-Scalea 30,00 120,00 120,00 ---
da privati e istituti vari 20,00 50,00

Totale Calabria 13.790,61 10.367,89 7.472,08 8.669,24

OFFERTE PER LA GIORNATA MONDIALE  
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

ELENCO AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2022

RESOCONTO FINANZIARIO
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CAMPANIA
Acerra 1.824,00 --- --- ---
Alife-Caiazzo --- --- --- 636,00
Amalfi-Cava de’ Tirreni 1.005,00 1.485,00 1.215,00 1.600,00
Ariano Irpino-Lacedonia 1.235,00 2.000,00 1.330,00 1.500,00
Avellino 210,00 --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Aversa 1.000,00 --- --- ---
Benevento 450,00 200,00 312,73 1.280,00
Capua 2.495,00 4.881,00 1.794,00 1.580,00
Caserta 500,00 500,00 500,00 1.049,00
Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dé Goti 1.551,00 1.540,00 1.258,50 ---
Ischia 500,00 400,00 1.814,50 4.402,90
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Napoli 1.307,00 --- 2.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 500,00 240,00
Nocera Inferiore-Sarno 1.657,00 1.440,00 250,00 250,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Nola --- --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 45,00 50,00 65,00 35,00
Pompei 1.337,00 2.098,08 500,00 ---
Pozzuoli --- --- --- ---
Salerno-Campagna-Acerno 9.092,59 8.737,41 5.679,45 5.233,20
Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 400,00 400,00 400,00 400,00
Sessa Aurunca 1.206,92 960,00 550,00 635,00
Sorrento-Castellammare di Stabbia --- --- --- ---
Teano-Calvi 250,00 --- --- ---
Teggiano-Policastro 1.016,00 1.070,77 1.320,60 1.693,32
Vallo della Lucania 50,00 100,00 150,00 92,00
da privati e istituti vari 52,00 30,00 5,00

Totale Campania 27.531,51 26.414,26 19.409,78 20.391,42
EMILIA ROMAGNA
Bologna 2.000,00 2.022,00 2.000,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 400,00 400,00 --- 341,00
Carpi 984,72 481,65 582,57 756,00
Cesena-Sarsina 1.262,56 3.516,91 1.022,94 ---
Faenza-Modigliana 3.208,21 4.161,72 1.936,22 ---
Ferrara-Comacchio 6.187,65 2.447,82 2.524,37 4.259,89
Fidenza 1.370,00 1.280,00 865,00 270,00
Forlì-Bertinoro 3.800,00 2.000,00 1.700,00 1.400,00
Imola 3.788,67 2.613,20 2.791,06 5.222,15
Modena-Nonantola 2.552,19 1.000,00 1.000,00 3.053,26
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Parma 5.900,00 5.061,32 3.761,55
Piacenza-Bobbio 325,00 600,00 600,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 30,00 20,00 50,00
Ravenna-Cervia 507,85 --- --- ---
Reggio Emilia-Guastalla 680,00 --- 200,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
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Rimini 2.000,00 --- --- ---
San Marino-Montefeltro-Pennabilli 2.004,00 2.002,00 2.251,50 965,00
da privati e istituti vari 30,00 50,00

Totale Emilia Romagna 31.230,85 28.425,30 22.624,98 22.078,85
LAZIO
Albano 10.275,40 6.826,62 4.712,91 4.757,35
Anagni-Alatri 500,00 800,00 1.138,00 1.222,18
Civita Castellana 2.421,50 2.271,80 2.419,00 2.908,68
Civitavecchia-Tarquinia 2.598,00 1.923,00 2.075,00 2.073,00
Frascati 7.000,00 7.500,00 7.500,00 5.000,00
Frosinone-Veroli-Ferentino 2.155,00 1.204,60 1.210,00 797,00
Gaeta 2.999,24 3.230,50 2.789,00 2.411,00
Latina-Terracina-Sezze-Priverno 2.854,42 2.533,67 1.933,00 480,66
Palestrina 2.606,00 1.970,00 718,42 774,47
Porto-Santa Rufina 4.365,98 3.716,31 3.230,00 ---
Rieti --- --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 450,00
Roma 27.000,00 19.000,00 14.000,00 16.500,00
   direttamente dalle parrocchie 900,00 430,00 100,00 115,00
Sabina-Poggio Mirteto 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.530,00
Sora-Aquino-Pontecorvo-Cassino 2.500,00 2.200,00 1.500,00 300,00
Tivoli 4.207,92 2.940,55 2.590,16 1.727,70
Velletri-Segni 962,00 535,00 524,00 416,00
Viterbo 480,00 415,00 415,00 ---
da privati e istituti vari 150,00 213,00 30,00 150,00

Totale Lazio 75.475,46 59.210,05 48.384,49 41.613,04
LIGURIA
Albenga-Imperia 1.712,00 --- 2.652,79 1.360,08
Chiavari 2.110,00 1.770,10 1.270,00 ---
Genova-Bobbio 1.130,00 1.068,00 900,00 1.790,00
   direttamente dalle parrocchie 305,00
La Spezia-Sarzana-Brugnato 879,92 733,09 889,42 ---
Savona-Noli 2.000,00 1.000,00 482,00 1.000,00
Tortona 1.000,00 500,00 2.748,00 50,00
Ventimiglia-San Remo 4.574,84 2.748,06 966,23 1.104,75

Totale Liguria 13.711,76 7.819,25 9.908,44 5.304,83
LOMBARDIA
Bergamo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00
   direttamente dalle parrocchie 133,50 1.385,00
Brescia 7.943,91 3.993,82 3.801,20 6.418,21
   direttamente dalle parrocchie 720,00 407,03 104,00 ---
Como 2.157,80 2.432,00 404,40 1.231,20
 direttamente dalle parrocchie 25,00 70,00 50,00
Crema 4.170,00 5.648,00 3.389,98 3.497,80
Cremona 5.138,78 5.175,00 1.810,00 ---
Lodi 13.000,00 13.500,00 13.000,00 15.171,50
Mantova 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00
Milano 24.342,11 21.401,88 17.720,08 15.464,20
   direttamente dalle parrocchie 160,00 150,00 2.574,00 430,00
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Pavia 4.630,00 4.790,00 3.806,27 4.119,50
Vigevano 1.090,00 956,00 730,00 478,00
da privati e istituti vari 250,00 100,00 30,00

Totale Lombardia 72.761,10 67.623,73 55.869,93 56.245,41
MARCHE
Ancona-Osimo 3.804,33 2.404,00 1.445,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 800,00 200,00
Ascoli Piceno --- 200,00 --- ---
Camerino-San Severino Marche 360,00 365,95 1.049,75 1.171,35
Fabriano-Matelica 155,00 709,00 1.059,27 ---
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 2.200,00 2.250,00 2.500,00 2.700,00
Fermo 1.420,00 1.350,25 1.123,73 1.105,00
   direttamente dalle parrocchie 98,00 33,86
Jesi 1.044,00 1.048,00 1.048,00 ---
Loreto --- 540,00 500,00 ---
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 3.214,09 2.585,12 1.044,37 1.330,00
   direttamente dalle parrocchie 148,00
Pesaro 1.050,00 800,00 600,00 ---
San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 1.662,00 1.270,00 485,00 430,00
Senigallia 3.976,26 2.518,05 2.759,75 2.513,27
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado 542,50 250,00 250,00 ---
da privati e istituti vari 20,00 30,00

Totale Marche 20.396,18 16.388,37 14.098,73 9.279,62

PIEMONTE
Acqui --- 2.677,91 --- ---
Alba 1.117,50 841,00 770,00 ---
Alessandria 2.900,00 1.388,00 440,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Aosta 4.473,02 9.312,44 2.898,00 5.021,00
Asti 2.780,20 230,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Biella 805,00 315,00 530,00 680,00
Casale Monferrato 355,00 --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 165,00 50,00
Cuneo 4.567,55 695,00 920,00 1.907,80
Fossano 800,00 840,00 821,00 850,00
Ivrea 645,00 1.190,00 370,00 260,00
Mondovì 7.642,50 8.540,00 4.000,00 7.000,00
Novara 18.225,10 18.988,38 13.388,74 14.526,84
Pinerolo 580,00 180,00 270,00 526,50
   direttamente dalle parrocchie 80,00
Saluzzo 75,00 580,00 135,00 130,00
Susa 300,00 500,00 500,00 200,00
Torino 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 400,00
Vercelli 760,00 670,00 350,00 450,00
da privati e istituti vari 80,00 35,00

Totale Piemonte 56.570,87 57.397,73 35.507,74 31.552,14
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PUGLIA
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 3.500,00 4.800,00 2.700,00 4.158,00
Andria 3.000,00 2.000,00 1.100,00 2.500,00
Bari-Bitonto 3.365,00 4.637,00 3.795,00 7.410,39
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Brindisi-Ostuni 1.681,00 992,00 1.925,00 1.358,00
Castellaneta 2.627,00 2.087,00 1.840,00 2.056,00
Cerignola-Ascoli Satriano 3.120,00 3.380,00 2.363,66 ---
Conversano-Monopoli 6.800,00 5.700,00 5.000,00 ---
Foggia-Bovino 600,00 650,00 3.000,00 4.000,00
Lecce 1.600,00 1.500,00 900,00 ---
Lucera-Troia 1.832,00 1.000,00 --- ---
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 1.120,00 475,00 310,00 ---
Nardò-Gallipoli 2.280,00 --- 2.377,00 ---
Oria 1.457,49 600,00 609,00 900,00
Otranto 3.290,00 2.035,00 3.235,00 ---
San Severo 545,00 540,00 545,00 885,00
Taranto 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Trani-Barletta-Bisceglie 7.500,00 5.000,00 7.153,84 4.890,50
Ugento-Santa Maria di Leuca 2.132,94 1.590,08 1.598,15 2.056,09
da privati e istituti vari 203,00

Totale Puglia 55.650,43 45.986,08 47.451,65 39.213,98
SARDEGNA
Ales-Terralba 4.080,50 2.775,00 1.229,00 2.286,00
Alghero-Bosa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ---
Cagliari 6.743,89 5.802,95 4.905,00 6.401,20
Iglesias 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.238,00
Lanusei 5.000,00 3.300,00 3,300,00 3.400,00
Nuoro 4.725,02 5.017,00 10.000,00 ---
Oristano --- 975,00 975,00 645,00
Ozieri --- 1.400,00 1.110,00 ---
Sassari 3.600,00 2.000,00 --- ---
Tempio-Ampurias 8.206,87 2.870,00 2.859,34 ---
da privati e istituti vari 15,00

Totale Sardegna 35.356,28 27.139,95 23.093,34 14.970,20
SICILIA
Acireale 2.107,00 1.200,00 1.700,00 1.220,00
Agrigento --- 1.787,17 1.711,39 1.850,40
   direttamente dalle parrocchie 178,00 255,20 502,00 ---
Caltagirone 200,00 200,00 200,00 ---
Caltanissetta 2.375,90 1.450,00 500,00 935,00
   direttamente dalle parrocchie 80,00
Catania 216,75 216,75 216,75 216,75
   direttamente dalle parrocchie 315,00 110,00
Cefalù --- --- --- 1.000,00
Mazara del Vallo 250,00 263,50 --- ---
Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela 620,00 900,00 1.200,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 120,00
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Monreale 364,48 687,00 1.648,00 1.052,90
Nicosia 100,00 --- --- ---
Noto 907,00 300,00 --- ---
Palermo 1.500,00 1.282,00 300,00 2.496,00
   direttamente dalle parrocchie 270,00 365,00 250,00
Patti --- 1.665,00 1.285,00 1.285,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Piana degli Albanesi 250,00 165,00 --- ---
Piazza Armerina 500,00 500,00 500,00 500,00
Ragusa 2.876,00 1.480,00 2.965,00 1.202,00
Siracusa 100,00 --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 300,00 130,00
Trapani 3.050,00 1.800,00 1.200,00 2.000,00
da privati e istituti vari 50,00 20,00

Totale Sicilia 16.660,13 14.916,62 14.288,14 14.008,05
TOSCANA
Arezzo-Cortona-Sansepolcro 559,00 684,42 887,07 737,00
Fiesole 1.307,70 --- 734,00 210,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00 108,00
Firenze 6.477,50 3.621,30 3.929,02 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 300,00
Grosseto 1.278,00 981,25 --- ---
Livorno 2.480,60 892,24 711,89 294,26
Lucca 1.493,47 814,00 727,00 ---
Massa Carrara-Pontremoli 660,00 362,50 362,50 ---
Massa Marittima-Piombino 200,00 2.346,00 1.388,00 1.093,00
Monte Oliveto Maggiore --- --- --- ---
Montepulciano-Chiusi-Pienza 548,00 273,00 110,00 398,00
Pescia 200,00 160,00 541,00 582,00
Pisa --- --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Pistoia 500,00 500,00 500,00 ---
Pitigliano-Sovana-Orbetello 800,26 309,46 816,94 247,44
Prato 2.998,88 2.995,26 799,97 867,52
San Miniato 5.370,92 1.815,20 1.317,00 1.200,00
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino 1.633,43 879,94 978,33 ---
Volterra 1.105,00 273,00 126,00 251,00
da privati e istituti vari 25,00

Totale Toscana 27.612,76 17.212,57 14.336,72 5.880,22
TRIVENETO
Adria-Rovigo 2.300,00 1.500,00 1.900,00 ---
Belluno-Feltre 5.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00
   direttamente dalle parrocchie 90,00 100,00
Bolzano-Bressanone 23.708,74 44.000,00 35.000,00 33.000,00
Chioggia 2.009,00 1.716,96 1.035,86 1.036,84
Concordia-Pordenone 8.155,21 3.025,75 3.619,50 ---
Gorizia 2.864,94 1.707,29 3.247,26 2.732,39
Padova 11.414,91 7.597,98 6.065,95 ---
   da Basilica del Santo + parrocchie 825,75 500,00 50,00
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Trento 7.601,53 3.681,90 4.356,41 5.729,63
   direttamente dalle parrocchie 100,00 1.090,00
Treviso 3.500,00 3.600,00 --- ---
Trieste 1.948,96 1.381,22 540,00 ---
Udine 659,55 912,65 300,00 510,00
Venezia 2.905,00 1.000,00 1.000,00 ---
Verona 8.492,00 6.942,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 1.465,00
Vicenza 2.019,26 1.354,12 5.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 25,00 30,00
Vittorio Veneto 5.400,00 5.100,00 5.100,00 4.642,91
da privati e istituti vari 300,00 55,00 200,00 220,00

Totale Triveneto 90.669,85 89.189,87 70.514,98 53.991,77
UMBRIA
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 1.033,60 1.445,00 870,00 1.362,22
Città di Castello --- --- --- ---
Foligno 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Gubbio 810,00 490,00 --- 240,00
Orvieto-Todi 600,00 390,00 --- ---
Perugia-Città della Pieve --- 2.470,82 1.031,83 1.052,44
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Spoleto-Norcia 1.075,37 --- --- ---
Terni-Narni-Amelia 3.063,90 2.128,16 1.191,00 1.652,67

Totale Umbria 9.612,87 9.923,98 6.092,83 7.307,33

SS. MESSE CELEBRATE (da euro 10,00)
La Spezia-Sarzana-Brugnato 72 73 73 ---
Bergamo 327 327 327 ---
Susa 27 25 25 25

Totale SS. Messe celebrate 426 425 425 25

da MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE
Geneve-Svizzera --- 300,00 --- ---
Genk-Belgio --- --- --- 70,00
Solothurn-Svizzera --- --- 142,71 ---
Waterschei-Belgio (Diocesi di Genk) 70,00 90,00 --- ---

Altre offerte 650,00 25,00 3.031,86 9.865,79

Totale Regioni e MCI 578.704,62 505.126,71 410.576,95 360.607,53
SS. Messe celebrate 4.260,00 4.250,00 4.250,00 250,00
Totale parziale 582.964,62 509.376,71 414.826,95 360.857,53
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CONGREGAZIONI RELIGIOSE FEMMINILI
Ancelle della Carità 100,00 100,00 --- ---
Benedettine del SS. Sacramento 1.000,00 --- --- ---
Carmelitane Scalze 400,00 830,00 730,00 280,00
Clarisse di San Nicola --- --- 200,00 ---
Figlie del Divino Zelo 50,00 --- --- ---
Figlie di Cristo Re --- --- --- ---
Figlie di Maria Ausiliatrice --- 20,00 --- ---
Figlie di San Giuseppe 50,00 --- --- ---
Francescane del Divin Pastore 100,00 --- --- ---
Francescane Missionarie di Maria 25,00 --- --- ---
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù --- 50,00 --- ---
Monache Agostiniane 200,00 --- --- ---
Orsoline di Maria Immacolata 300,00 --- --- ---
Piccole Serve del Sacro Cuore 100,00 100,00 --- ---
Pie Operaie di San Giuseppe --- --- 100,00 ---
Religiose di Gesù e Maria --- 30,00 --- ---
Suore Ancelle di San Michele --- --- --- 100,00
Suore Benedettine della Carità --- --- --- 50,00
Suore Carmelitane 200,00 --- --- ---
Suore Clarisse 180,00 185,00 --- 200,00
Suore dell'Amore di Dio --- --- 15,00 ---
Suore dell'Immacolata 10,00 --- --- ---
Suore della Carità di Santa Maria --- --- 50,00 ---
Suore della Provvidenza 50,00 --- --- ---
Suore di Betania del Sacro Cuore --- --- 50,00 ---
Suore di Don Nicola Mazza --- --- 50,00 ---
Suore di San Francesco d'Assisi --- 14,00 --- ---
Suore di San Francesco di Sales 500,00 1.000,00 --- ---
Suore Domenicane 50,00 100,00 --- ---
Suore Francescane del Cuore di Gesù --- --- --- 30,00
Suore Francescane di Cristo Re 15,00 --- --- ---
Suore Francescane Minime del Sacro Cuore --- 50,00 --- ---
Suore Guanelliane --- --- --- 25,00
Suore Mantellate Serve di Maria 30,00 --- --- ---
Suore Minime del Sacro Cuore 3.000,00 --- 30,00 ---
Suore Minime dell'Addolorata 150,00 150,00 --- 150,00
Suore Missionarie Immacolata Regina Pacis 20,00 --- 30,00 ---
Suore Nostra Signora della Consolazione --- --- --- 400,00

Congregazioni religiose femminili 6.530,00 2.629,00 1.255,00 1.235,00

CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI
Agostiniani Scalzi 335,00 --- --- ---
Frati Francescani --- --- 70,00 ---
Frati Minori 1.150,00 --- --- ---
Frati Minori Conventuali 30,00 --- --- ---
Frati Minori S. Giacomo della Marca 238,00 --- --- ---
Marianisti 100,00 --- --- ---
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Missionari Comboniani --- 30,00 --- ---
Monaci Benedettini Silvestrini --- --- --- 50,00
Padri Passionisti --- 10,00 --- ---

1.853,00 40,00 70,00 50,00

Totale Congregazioni 8.383,00 2.669,00 1.325,00 1.285,00
Totale parziale 582.964,62 509.376,71 414.826,95 360.857,53
TOTALE OFFERTE 591.347,62 512.045,71 416.151,95 362.142,53

  Le offerte della Giornata vanno trasmesse direttamente alla FONDAZIONE MIGRANTES
 a mezzo assegno o bonifico bancario intestato a Fondazione Migrantes - C/C nr. 14221/55
       c/o Monte dei Paschi di Siena - IBAN  IT 24 J 01030 03216 000001422155
          oppure sul C/C postale nr. 000026798009 intestato a MIGRANTES U.C.E.I.
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FONDAZIONE MIGRANTES 
BILANCIO ESERCIZIO 2021 

 
 

STATO PATRIMONIALE  
 
 

ATTIVO  2021 2020 PASSIVO 2021 2020 
 
1)  Immobilizzazioni   1) Patrimonio netto   

materiali 1.221,52 1.221,52  patrimonio vincolato 239.510,74 722.925,66 
2) Attivo circolante:    patrimonio libero 120.317,27 120.317,27 

  Crediti 420.024,40 758.501,73 2) Fondo per rischi e 
oneri 

362.509,64 327.509,64 

  Disponibilità liquide 2.595.315,43 1.502.689,83 3) Fondo TFR 553.662,37 514.656,57 
   3) Fondi varie finalità 2.923.524,34 2.891.526,99 
  Attività finanziarie 2.082.610,85 2.107.149,60 4) Debiti 528.800,15 276.041,47 

3) Ratei e riscontri attivi 0 0 5) Ratei e riscontri passivi 0 0 
TOTALE ATTIVO  5.099.172, 4.369.562, TOTALE PASSIVO  4.728.324, 4.852.977, 

Perdita d’esercizio 0 483.414,92 Utile d’esercizio 370.847,6 0 

TOTALE A PAREGGIO 0 4.852.977, TOTALE A PAREGGIO 5.099.172, 0 
 
 

RENDICONTO GESTIONALE  
 

ONERI  2021 2020 PRO VENTI 2021 2020 
 

1) Oneri da attività 
tipiche 

278.062,45 165.673,45 1) Prov. da attività tipiche 1.904.169,51 1.567.757,51 

2) Oneri promozionali 1.578.816,80 1.534.993,60 2) Prov. da raccolta fondi 1.776.326,65 1.664.274,51 
3) Oneri da attività 

accessorie 
459.623,00 316.887,72 3) Prov. da attività accessori 14.985,83 15.145,73 

4) Oneri di supporto 903.451,06 1.040.637,40 4) Prov. finanziari e 
patrimoniali 

79.233,66 61.427,26 

5) Oneri finanziari e 
patrimoniali 

183.914,65 733.827,76    

TOTALE ONERI  3.403.867, 3.792.019, TOTALE PROVENTI  3.774.715, 3.308.605, 

UTILE di esercizio 370.847,6 0 PERDITE di esercizio 0 483.414,92 

TOTALE A 
PAREGGIO 

3.774.715, 0 TOTALE A PAREGGIO 0 3.792.019, 

 
 

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 2021 
(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    126,00 
 
- RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI 
  di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità 4.406,88 
 
COSTI PER SERVIZI: 
- LAVORAZIONI PRESSO TERZI   70.768,14 
- AGENZIE DI INFORMAZIONE   360,00 

FONDAZIONE MIGRANTES 
BILANCIO ESERCIZIO 2021
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