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PREMESSA: l’impegno della Chiesa nella pastorale 
con i migranti rimonta molto addietro nel tempo.

Itinerari remoti: dal 1400 al 1800

1400/ 1500: chiese nazionali per i migranti nelle principali città europee. 

I processi di industrializzazione del 1800 e la mobilità all’interno dei Paesi Europei e oltre 

Oceano.

Emigrazioni da Paesi cattolici dell’Europa occidentale e centro-orientale, soprattutto 

oltreoceano.

Emigrazione italiana, ma anche da altri Paesi. 

Esempio: associazioni per i migranti di lingua tedesca, come la Ludwigsverein di Monaco e la 

Leopoldine Stiftung di Vienna.
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Gli Istituti religiosi: Salesiani, Barnabiti, Cappuccini, Domenicani, 

Francescani, Gesuiti, Redentoristi, Serviti e altri

1870: nuovi eventi storici forzano la Chiesa a ripensare la sua azione.

Nel campo delle migrazioni: evitare le conversioni al protestantesimo 

o l’abbandono della pratica religiosa; favorire la diffusione del 

cattolicesimo; contrastare la propaganda antiromana; sollecitare 

adeguate misure politiche e diplomatiche. 

1887: Propaganda Fide istituisce “parrocchie personali” o linguistiche.
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•La fine del 1800: Istituti religiosi e nuove strutture 

1887: San Giovanni Battista Scalabrini: Libenter agnovimus – ASS

XX, 1887, 305

1888: Collegio per la formazione: Quam aerumnosa – ASS XXI, 

1888, 258-260. 

Società di patronato San Raffaele

Istituti femminili di vita consacrata. Religiose francesi, tedesche, 

polacche e irlandesi si sono messe a servizio dei loro connazionali 

emigrati
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Le Apostole del Sacro Cuore, fondate da Santa Francesca Saverio 

Cabrini, con l’aiuto e l’incoraggiamento di Scalabrini, sbarcano a New 

York nel 1889. 

Poi si sono aggiunte le Apostole di Madre Clelia Merloni, le Salesiane, 

le Maestre Pie Venerini, le Suore di Sant’Anna e le Scalabriniane.

Che cosa facevano?

Evangelizzazione, mediante la costruzione di scuole, ospedali, 

orfanotrofi e centri di formazione professionale, dove si parlava la 

lingua della comunità. 
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L’intuizione di prendersi cura non solo degli emigrati italiani, ma anche 

dei migranti di tutte le provenienze. 

1905: Memoriale di Scalabrini per l’istituzione della commissione “Pro 

Emigratis Catholicis”.

Mons. Geremia Bonomelli e l’Opera di assistenza agli operai italiani 

emigrati in Europa e nel Levante. 

L’Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani.

La federazione dell’Italica Gens.

Molti laici per lo studio del fenomeno delle migrazioni. 
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Il pontificato di San Pio X

1911: il questionario delle visite ad limina e la costituzione di un 

patronato per gli emigrati in ogni diocesi.

1912: Motu Proprio Cum Omnes Catholicos (AAS IV, 1912, 526-

527) e la creazione dell’Ufficio Speciale per l’Emigrazione.

1914: Decreto Ethnografica studia (AASVI, 1914, 182-186) e le 

norme per la disciplina del clero addetto all’emigrazione. 

Nello stesso anno, Pio X getta le basi per la fondazione del Pontificio 

Collegio per la formazione di missionari: Iam pridem (AASVI, 1914, 

173-176). 7



Gli inizi del Novecento e la Giornata delle migrazioni

6 dicembre 1914: Lettera circolare Il dolore e le preoccupazioni

(AASVI, 1914, 699-701) e istituzione della Giornata annuale.

22 febbraio 1915: Lettera circolare Cum in varias Americae

regiones (AASVII, 1915, 145-146): anche gli Ordinari Diocesani 

d’America raccolgano aiuti per sostenere la pastorale degli emigrati.

La Giornata in alcuni anni non è stata celebrata; poi è diventata 

mondiale, ma lasciando alle Conferenze episcopali nazionali di fissare 

la data della celebrazione.
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2004: l’Istruzione Erga migrantes (AAS XCVI, 2004, 762-822) 

estende la giornata anche ai rifugiati e agli studenti internazionali. 

2004: San Giovanni Paolo II fissa la celebrazione in data unica, la 

domenica dopo il Battesimo di Gesù (Lettera N. 563.995, del 14 

ottobre 2004, a firma del Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato).

2018: Papa Francesco la fissa all’ultima domenica di settembre. 9



Dopo le due Guerre Mondiali 

1951: a Ginevra, nasce la Commissione Cattolica Internazionale per le 

Migrazioni. 

1952: Costituzione Apostolica Exsul Familia Nazarethana (AAS

XLIV, 1952, 649-704), un documento organico, rivestito di ufficialità 

non comune per i documenti in materia di emigrazione, per una 

disciplina comune e universale. La magna charta del pensiero della 

Chiesa sulle migrazioni perché affronta la questione in modo globale e 

sistematico, sia dal punto di vista storico che pastorale e canonico.
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Contenuti: il diritto naturale ad emigrare, la destinazione universale 

dei beni della terra, l’orientamento verso una migliore distribuzione 

delle ricchezze nel mondo. Severo giudizio sul restrizionismo 

migratorio, dettato da paure o pregiudizi. 

Strumenti pastorali: parrocchie nazionali, parrocchie personali e 

“missiones cum cura animarum”.

Il Magistero della Chiesa introduce elementi di pluralismo

nell’assistenza ai migranti, contro la tendenza a una immediata 

assimilazione.
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Il Concilio Ecumenico Vaticano II e gli interventi di 

Paolo VI

Il Concilio insiste sulla dignità e sui diritti dei migranti. Parla della 

dimensione culturale del fenomeno migratorio. Denuncia le cause: lo 

sviluppo disordinato dell’economia e certe scelte politico-economiche

(Decreto Christus Dominus 1,9).

Il Concilio e i documenti sociali di Paolo VI gettano le basi di una 

nuova visione della pastorale migratoria, con riferimento ai temi 

fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, dello sviluppo e della 

pace.
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Nascono le Conferenze episcopali e gli organismi specializzati per 

l’emigrazione.

1969: il percorso storico, ancora una volta, si intreccia con quello 

Magisteriale: Paolo VI emana il Motu proprio Pastoralis migratorum

cura (AAS LXI, 1969, 601-603), che si esplicita nell’Istruzione Nemo 

est, denominata anche De pastorali migratorum cura (AAS LXI, 

1969, 614-643). 

Nuovi pronunciamenti su tutto il fenomeno della mobilità umana 

nell’ottica del Magistero del Concilio Vaticano II e insistendo sulla 

dimensione universale. 
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Si deve rifiutare un processo di pura assimilazione.

L’immigrato va rispettato con tutte le sue forme espressive.

L’emigrazione comporta diritti e doveri, primo tra tutti il diritto di 

emigrare, al quale corrisponde il dovere di contribuire lealmente, da 

parte del migrante, allo sviluppo del Paese di insediamento.

1978: Lettera circolare Chiesa e Mobilità Umana (AAS LXX, 1978, 

357-378). Sotto il comune denominatore della mobilità umana: 

lavoratori migranti, tecnici e professionisti, esuli e profughi, studenti 

internazionali; marittimi del trasporto e della pesca, aeronaviganti, 

nomadi, turisti, pellegrini e chi utilizza mezzi autostradali. 14



La fine del Novecento

Il pontificato di San Giovanni Paolo II. A partire dal 

1985, fino al 2005, Giovanni Paolo II ha firmato venti 

Messaggi per la Giornata mondiale del migrante e del 

rifugiato.

Difesa dei diritti fondamentali della persona umana.

Il patrimonio culturale di ciascun gruppo etnico ha 

uno speciale legame col messaggio cristiano, per 

incarnarlo. 

Strettissimo rapporto tra fede, cultura e civiltà.15



2004: Istruzione Erga migrantes caritas Christi.

“La composizione delle migrazioni odierne 

impone inoltre la necessità di una visione 

ecumenica di tale fenomeno, a causa della 

presenza di molti migranti cristiani non in piena 

comunione con la Chiesa Cattolica, e del dialogo 

interreligioso, a motivo del numero sempre più 

consistente di migranti di altre religioni, in 

particolare di quella musulmana, in terre 

tradizionalmente cattoliche, e viceversa” 

(Presentazione). 16



Gli inizi del nuovo Millennio: Benedetto XVI

Benedetto XVI firma 8 Messaggi per la Giornata mondiale del 

migrante e del rifugiato: le migrazioni come “segno dei tempi” (2006); 

la famiglia migrante (2007) i giovani migranti (2008); San Paolo 

migrante, “apostolo delle genti” (2009); migranti e rifugiati minorenni 

(2010); le migrazioni come via per la costruzione dell’unica famiglia 

umana (2011); le migrazioni in rapporto alla nuova evangelizzazione 

(2012). L’ultimo suo Messaggio l’ha intitolato “migrazioni: 

pellegrinaggio di fede e di speranza”. 
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Papa Francesco

Papa Francesco finora ha firmato 9 Messaggi per la Giornata 

mondiale del migrante e del rifugiato, ma non perde 

occasione per sensibilizzare la Comunità internazionale 

e, in particolare, 

le comunità cristiane, 

sull’importanza di 

“accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare” i migranti.
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I pronunciamenti del Magistero hanno camminato di pari passo con 

l’evoluzione storica delle migrazioni, con strutture specifiche.

1970: San Paolo VI crea la Pontificia Commissione per la 

Pastorale delle migrazioni e del turismo, 

che si trasforma, nel 1989, nel Pontifico Consiglio della Pastorale 

per i migranti e itineranti, 

che confluisce nel Dicastero per il servizio dello sviluppo 

umano integrale dal 1 gennaio 2017. 

Organismi di coordinamento, animazione e stimolo, soprattutto 

rispetto alle singole Conferenze episcopali. 19



4 maggio 1905: “A fenomeni nuovi, 

organismi nuovi, adeguati al bisogno” 

(Scalabrini, Memoriale). 

Il Magistero della Chiesa, anche sotto la 

spinta dei cambiamenti storici, ha dato 

vita a nuove strutture.

E oggi, quali strutture possono 

rispondere in maniera adeguata ai 

nuovi flussi migratori? 20



“Chiesa e mobilità umana” (1978), ripresa da Erga migrantes (2004): 

creazione di “centri pastorali”: “«la complessità e la frequente evoluzione 

che si registra nei fenomeni del movimento migratorio rende necessaria, per 

orientamento della pastorale, l’opera di istituzioni complementari, destinate 

a seguire tali fenomeni e a darne oggettive valutazioni. Si tratta di centri 

pastorali per gruppi etnici, ma soprattutto di centri di studio 

interdisciplinari, che raggruppino, cioè, le materie necessarie all'elaborazione 

e all'attuazione della Pastorale» (CMU 40). Queste ricerche dovrebbero 

anche poter orientare gli studi seminaristici o quelli negli Istituti di 

formazione, nei Centri pastorali, ed essere direttamente utilizzate appunto 

nella preparazione degli Operatori della pastorale migratoria” (n. 76). 
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