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OMELIA DEL S. PADRE
FRANCESCO

Concistoro Ordinario Pubblico
per la creazione di 20 nuovi Cardinali

Vaticano, 14 febbraio 2015

La Migrantes si unisce alla gioia dei fedeli dell ’Arcidiocesi di
Agrigento e della Sicilia per la scelta di Papa Francesco di an-
noverare tra i membri del collegio cardinalizio S.E. Mons.

Francesco Montenegro, Presidente della CEMi e della Fondazione
Migrantes. “Nella scelta di Papa Francesco di nominare Cardinale il
nostro Presidente leggo un nuovo gesto, accanto alla visita a Lampedusa
e all ’incontro con i volontari e i richiedenti asilo del Centro Astalli di
Roma, di attenzione della Chiesa al mondo delle migrazioni forzate.
Al tempo stesso leggo in questa nomina del nostro Presidente il ricono-
scimento alle Chiese di Sicilia per i molteplici gesti di solidarietà e di
prossimità a oltre 300.000 migranti, tra il 2011 e il 2014 che sono
sbarcati a Lampedusa e nei diversi porti della Sicilia. S.E. Mons.
Montenegro in questi anni di presidenza della Migrantes, con le
parole e i gesti, ha ricordato alla Chiesa come i migranti siano un ‘sa-
cramento’ della presenza di Dio tra noi e alla società italiana
l’importanza di tutelare la dignità di ogni persona migrante, superando
ogni forma di discriminazione. Un impegno che, siamo certi, continuerà
anche nel collegio cardinalizio, di cui il nostro Presidente oggi è stato
chiamato da Papa Francesco ad essere membro”, commenta mons.
Gian Carlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes.

Di seguito riportiamo l ’omelia che il Santo Padre ha pronunciato
nel corso del Concistoro.
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Cari Fratelli Cardinali,
quella cardinalizia è certamente una dignità, ma non è onorifica.

Lo dice già il nome - “cardinale” - che evoca il “cardine”; dunque
non qualcosa di accessorio, di decorativo, che faccia pensare a una
onorificenza, ma un perno, un punto di appoggio e di movimento
essenziale per la vita della comunità. Voi siete “cardini” e siete in-
cardinati nella Chiesa di Roma, che «presiede alla comunione
universale della carità» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium,
13; cfr Ign. Ant., Ad Rom., Prologo).

Nella Chiesa ogni presidenza proviene dalla carità, deve
esercitarsi nella carità e ha come fine la carità. Anche in questo la
Chiesa che è in Roma svolge un ruolo esemplare: come essa
presiede nella carità, così ogni Chiesa particolare è chiamata, nel
suo ambito, a presiedere nella carità.

Perciò penso che l’”inno alla carità” della Prima Lettera di san
Paolo ai Corinzi possa essere la parola-guida per questa celebrazione
e per il vostro ministero, in particolare per quelli tra voi che oggi
entrano a far parte del Collegio cardinalizio. E ci farà bene
lasciarci guidare, io per primo e voi con me, dalle parole ispirate
dell’apostolo Paolo, in particolare là dove egli elenca le caratteristiche
della carità. Ci aiuti in questo ascolto la nostra Madre Maria. Lei
ha dato al mondo Colui che è “la Via migliore di tutte” (cfr 1 Cor
12,31): Gesù, Carità incarnata; ci aiuti ad accogliere questa Parola
e a camminare sempre su questa Via. Ci aiuti col suo atteggiamento
umile e tenero di madre, perché la carità, dono di Dio, cresce
dove ci sono umiltà e tenerezza.

Anzitutto san Paolo ci dice che la carità è «magnanima» e
«benevola». Quanto più si allarga la responsabilità nel servizio alla
Chiesa, tanto più deve allargarsi il cuore, dilatarsi secondo la misura
del cuore di Cristo. Magnanimità è, in un certo senso, sinonimo di
cattolicità: è saper amare senza confini, ma nello stesso tempo fedeli
alle situazioni particolari e con gesti concreti. Amare ciò che è grande
senza trascurare ciò che è piccolo; amare le piccole cose nell’orizzonte
delle grandi, perché “Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo
divinum est”. Saper amare con gesti benevoli. Benevolenza è l’intenzione
ferma e costante di volere il bene sempre e per tutti, anche per quelli
che non ci vogliono bene.

L’apostolo dice poi che la carità «non è invidiosa, non si vanta,
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non si gonfia d’orgoglio». Questo è davvero un miracolo della
carità, perché noi esseri umani - tutti, e in ogni età della vita -
siamo inclinati all’invidia e all’orgoglio dalla nostra natura ferita
dal peccato. E anche le dignità ecclesiastiche non sono immuni
da questa tentazione. Ma proprio per questo, cari Fratelli, può
risaltare ancora di più in noi la forza divina della carità, che
trasforma il cuore, così che non sei più tu che vivi, ma Cristo vive
in te. E Gesù è tutto amore.

Inoltre, la carità «non manca di rispetto, non cerca il proprio
interesse». Questi due tratti rivelano che chi vive nella carità è de-
centrato da sé. Chi è auto-centrato manca inevitabilmente di
rispetto, e spesso non se ne accorge, perché il “rispetto” è proprio
la capacità di tenere conto dell’altro, di tenere conto della sua
dignità, della sua condizione, dei suoi bisogni. Chi è auto-centrato
cerca inevitabilmente il proprio interesse, e gli sembra che questo
sia normale, quasi doveroso. Tale “interesse” può anche essere
ammantato di nobili rivestimenti, ma sotto sotto è sempre il
“proprio interesse”. Invece la carità ti de-centra e ti pone nel vero
centro che è solo Cristo. Allora sì, puoi essere una persona
rispettosa e attenta al bene degli altri.

La carità, dice Paolo, «non si adira, non tiene conto del male
ricevuto». Al pastore che vive a contatto con la gente non mancano
le occasioni di arrabbiarsi. E forse ancora di più rischiamo di
adirarci nei rapporti tra noi confratelli, perché in effetti noi siamo
meno scusabili. Anche in questo è la carità, e solo la carità, che ci
libera. Ci libera dal pericolo di reagire impulsivamente, di dire e
fare cose sbagliate; e soprattutto ci libera dal rischio mortale
dell’ira trattenuta, “covata” dentro, che ti porta a tenere conto dei
mali che ricevi. No. Questo non è accettabile nell’uomo di Chiesa.
Se pure si può scusare un’arrabbiatura momentanea e subito
sbollita, non altrettanto per il rancore. Dio ce ne scampi e liberi!

La carità - aggiunge l’Apostolo - «non gode dell ’ingiustizia ma
si rallegra della verità». Chi è chiamato nella Chiesa al servizio del
governo deve avere un forte senso della giustizia, così che
qualunque ingiustizia gli risulti inaccettabile, anche quella potesse
essere vantaggiosa per lui o per la Chiesa. E nello stesso tempo
«si rallegra della verità»: che bella questa espressione! L’uomo di
Dio è uno che è affascinato dalla verità e che la trova pienamente
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nella Parola e nella Carne di Gesù Cristo. Lui è la sorgente ine-
sauribile della nostra gioia. Che il popolo di Dio possa sempre
trovare in noi la ferma denuncia dell’ingiustizia e il servizio
gioioso della verità.

Infine, la carità «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta».
Qui c’è, in quattro parole, un programma di vita spirituale e
pastorale. L’amore di Cristo, riversato nei nostri cuori dallo
Spirito Santo, ci permette di vivere così, di essere così: persone
capaci di perdonare sempre; di dare sempre fiducia, perché piene
di fede in Dio; capaci di infondere sempre speranza, perché piene
di speranza in Dio; persone che sanno sopportare con pazienza
ogni situazione e ogni fratello e sorella, in unione con Gesù, che
ha sopportato con amore il peso di tutti i nostri peccati.

Cari Fratelli, tutto questo non viene da noi, ma da Dio. Dio è
amore e compie tutto questo, se siamo docili all’azione del suo
Santo Spirito. Ecco allora come dobbiamo essere: incardinati e
docili. Più veniamo incardinati nella Chiesa che è in Roma e più
dobbiamo diventare docili allo Spirito, perché la carità possa dare
forma e senso a tutto ciò che siamo e che facciamo. Incardinati
nella Chiesa che presiede nella carità, docili allo Spirito Santo
che riversa nei nostri cuori l’amore di Dio (cfr Rm 5,5). Così sia.
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OMELIA NELLA SOLENNITà
DELL’EPIFANIA

Festa dei Popoli 2015
“Ti adoreranno tutti i popoli della terra”

S.E. Mons. Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino

“Che c’entra Dio con la nostra storia di ogni giorno? C’è
una mentalità che alberga anche nel cuore dei credenti
che ci fa ragionare così: Dio ci aiuta dal cielo, noi lo

preghiamo perché ci dia forza per realizzare il nostro progetto di
vita, i nostri impegni ed iniziative. Siamo noi uomini i protagonisti
del presente, che passa e del futuro che progettiamo. La sua
venuta nell’Incarnazione del Figlio di Dio scompagina questo
schema culturale e religioso insieme, di una religione cioè ridotta
a scenario utile, interessante, ma virtuale. Dio se sta in cielo va
bene, se scende ad impastarsi con le nostre situazioni di ogni
giorno può anche disturbare, perché va accolto e riconosciuto
come un uomo che tiene il suo posto tra gli uomini, va ascoltato
come uno che ha qualcosa da dire sul nostro fare, operare, lavorare,
amare, progettare. Va temuto da chi ha potere e forza perché
potrebbe scardinare i meccanismi che regolano i rapporti tra
persone e comunità. È potenzialmente un pericolo: così ha inter-
pretato la nascita di Gesù, Erode e così tende sempre a interpretare
la presenza di Dio nel mondo ogni centro di potere economico,
politico, culturale e sociale. Questo è tanto più rischioso quando
Dio non si presenta come tale, con potenza e grandezza sovrumana
(in tal caso ci si può sempre alleare tra poteri forti), ma si fa
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povero, semplice, umile come un bambino. Si potrebbe pensare:
Che cosa può fare un Dio così a chi ha il potere e possiede le leve
della storia e del futuro del mondo? È proprio questa la novità
che sconvolge e turba Erode e i religiosi di quel tempo e continua
a inquietare il potere ed i suoi grandi centri di sempre.
Sembra assurdo ma è così: sono i poveri che spaventano, perché
da loro viene il rinnovamento e per mezzo di loro cambia la
storia del mondo. In loro c’è lui, il Dio grande, che abbatte i
potenti dai troni ed esalta gli umili. Quando Francesco di Assisi
iniziò la sua rivoluzione silenziosa sposando madonna povertà,
chi si sarebbe aspettato che la Chiesa e la società ne avrebbero
avuto uno scossone ed un rinnovamento profondo che dura
ancora oggi? Francesco, come tanti santi e sante, non ha fatto
altro che seguire la stessa via dell’incarnazione del Figlio di Dio;
si è fatto povero con i poveri, innestando così nella storia quella
forza del Vangelo che ha scardinato i poteri forti e ne ha illuminato
tutte le tenebre di cui erano portatori.
Credo, carissimi, che anche oggi possa avvenire la stessa cosa, se
noi credenti, con umiltà e spirito di conversione al Vangelo, cam-
miniamo verso Betlemme e come i Magi adoriamo quel Bambino
divino, riconoscendolo presente nei fratelli e nelle sorelle sofferenti
e poveri del nostro mondo.
Quello che ci sfida di più è proprio il lasciarci provocare dalle do-
mande espresse o inespresse, ma sempre reali e concrete, dei
poveri, degli immigrati, dei senza fissa dimora, degli ultimi. Dob-
biamo camminare con loro, perché essi sanno bene dove incontrare
Dio, sanno seguire la stella che conduce a lui, sanno riconoscerlo
e diventano nostri maestri di vita e di amore.
A volte rifletto, come Vescovo, e vorrei che altri facessero lo stesso,
sul fatto che i Magi erano stranieri e anche di diverse religioni
rispetto a quella del popolo ebraico. Essi interrogano gli esponenti
della politica e dell’autorità e quelli della religione ed ottengono sì
una risposta vera (“Il Messia nascerà a Betlemme perché così è
scritto nel Libro del profeta Michea”), ma non di essere accompagnati
ad incontrare il Signore a Betlemme. Sarà la stella, che li precedeva,
a farsi ancora guida per la loro strada. Ebbene, capita anche a noi
oggi che tante persone di altre etnie, culture e religioni e bisognose
di accoglienza e di incontro ci interroghino con la loro presenza,
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con le loro necessità. Esse interrogano le nostre istituzioni e la
nostra Chiesa, la nostra società torinese con la domanda: dove è il
Messia che è nato? Voi che dite di credere in lui, sapete indicarci la
strada che ci permette di riconoscerlo ed incontrarlo? Se la nostra
risposta resta estranea ai loro bisogni esistenziali, spirituali ed umani,
facciamo come Erode, i sacerdoti e gli scribi, non li accompagniamo
al Signore, li lasciamo vagare da soli, ma in tal caso forse non
arriveremo mai a gustare la vera gioia di vedere il Salvatore e di
adorarlo come i Magi.
Se invece comprendiamo che la loro provocazione ci stimola ad
uscire dalla nostra paura, dal nostro perbenismo e paternalismo,dal
nostro dare buoni consigli senza impegnarci in prima persona a
farci carico di stare con loro sulla strada della loro vita di ogni
giorno, allora la loro presenza diventerà forza di cambiamento
anche per la nostra fede e la renderà più sicura, gioiosa e ricca di
novità. Allora incontreremo il Dio con noi e dalle parole conosciute
ed ascoltate in chiesa, passeremo alla Parola, accolta, vissuta e te-
stimoniata nella vita. Per questo ringrazio sentitamente quanti
operano nella nostra società e nelle nostre comunità cristiane per
farsi accompagnatori di chi cerca il Signore e lo può trovare nel
loro amore, nella loro prossimità e solidarietà, nel loro sorriso e in
una forte stretta di mano, nel sentirsi chiamati per nome e
ritrovare così dignità e speranza di vita.
Abbiamo pregato con il salmo: “Egli, il Messia, il Salvatore
libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto; avrà
pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri”.
L’Epifania è la festa di questo Dio difensore degli ultimi, che si
rivela a tutti, ricchi e poveri, potenti e umili, italiani o stranieri,
cristiani e non, come il Dio che salva dalla divisione e dall’indif-
ferenza, dall’odio e dalla violenza, dalla discriminazione e dal
rifiuto dell’altro. In lui c’è unità, pace e amore, perché non fa dif-
ferenza di persone e si incarna in ogni uomo che è, come lui,
povero, solo, rifiutato e minacciato. La certezza della sua presenza
deve dare speranza e coraggio a chiunque lotta ogni giorno per
costruire il suo mondo che egli ha amato e per il quale ha dato se
stesso. Il suo mondo, che può diventare anche il nostro, se, come i
Magi, lo riconosciamo e adoriamo nel cuore e nella vita, confidando
solo in lui per vincere le nostre stanchezze e scoraggiamenti e
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credere nella potenza di cambiamento che ci infonde la fede e
l’amore che lui ci ha donato. Sono tanti problemi che le comunità
cristiane e quella civile debbono porsi per trovare insieme alle co-
munità degli immigrati vie di concreta integrazione, condivisione
e mutua accoglienza e trovare insieme delle concrete soluzioni
alle tante fatiche che coinvolgono le famiglie, i giovani e ragazzi,
La nostra Chiesa diocesana sta lavorando per questo e ringrazio
sentitamente Migrantes e la Caritas come tanti sacerdoti e fedeli,
che sono sensibili a questo problema. Mi auguro, comunque, che
siano le parrocchie in prima linea a prendere sempre più in mano
la realtà dell’immigrazione e considerino gli immigrati, quelli
cristiani in particolare, una risorsa positiva di valori spirituali,umani
e sociali, parte integrante delle proprie comunità e dei propri
progetti di evangelizzazione e di carità, ma anche parte integrante
dell’intera società che vogliamo edificare nel nome di Cristo e del
suo Vangelo. Il Signore non ci faccia mai mancare una stella
magari una persona che ci dà esempio di un amore vero e
concreto che ci guida nella vita a camminare verso di lui, ma ci
dia anche la consapevolezza che ciascuno di noi è chiamato a
farsi stella per gli altri, affinché sostenuti dalla nostra luce, tutti
coloro che incontriamo possano compiere i passi sicuri verso una
vita più serena e ricca di giustizia e di amore. È questo il desiderio
di tutti e vorremmo che la festa del Natale e dell’Epifania con la
loro carica di gioia e di serenità, lo rendesse concreto per ogni
persona che vive in questa città.
Purtroppo sono tanti e troppi coloro invece che in questo tempo,
soffrono ancora di più per un senso di abbandono in cui si
trovano di fronte alla frenesia della gente che li circonda. Proprio
in questi giorni è sopraggiunta la morte di una persona bruciata
nell’incendio dei vagoni fermi al Lingotto. Un fatto tragico che
rende amara la festa dell’Epifania perché ci mette davanti a una
realtà che si vuole nascondere, ignorare o forse anche gestire ma
secondo regole e modalità “civili” come si dice e certo imprevedibili
o non conosciute ma non per questo meno inquietanti. Preghiamo
per questo povero defunto ma interroghiamoci anche se abbiamo
fatto tutto il possibile per prevenire tale tragico evento che ne ha
causato la morte .Tutti dobbiamo riflettere e agire di conseguenza
perché una morte simile ci riguarda nel profondo dell’animo e
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deve inquietarci su come fare in modo che con la responsabilità
di ciascuno una perdita come questa non si ripeta. La città di San
Giuseppe Cottolengo e di San Giovanni Bosco e di tanti e tante
volontari che giorno e notte si prestano per aiutate gente bisognosa
non può e non deve sopportare una simile sconfitta ma deve
reagire con un supplemento di presa in carico di ogni persona di
cui deve sentirsi custode e responsabile ogni cittadino.
Voglia la Madre di Dio Consolata accogliere con abbraccio
materno questo poveretto nel regno del Figlio suo dove non c’è
più dolore e lutto per alcuno ma solo la tenerezza di Dio e il suo
abbraccio di Padre e amico. Amen.

OMELIA NELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
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INTERVENTO DURANTE 
LA VEGLIA PER LA PACE 
IN SIRIA E IN IRAQ

Parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo
Roma, 15 gennaio 2015

S. Em. Card. Leonardo Sandri
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali

ari fratelli e sorelle!
Con questa espressione intendo raggiungere tutti voi
presenti, dai Rappresentanti e Procuratori delle Chiese

Orientali Cattoliche, i Superiori delle diverse comunità, i Religiosi
e le Religiose, i fedeli di questa parrocchia con il loro parroco
Mons. Paolo Mancini, l’Arcivescovo Melkita Capucci e il caro
Mons. Matteo Zuppi. Attraverso di lui, ringrazio l’intera diocesi
di Roma, la Diocesi del Papa, che seguendo fedelmente l’esempio
del Pastore, mentre non rinuncia ad affrontare le molteplici sfide
a livello ecclesiale e sociale, non smette di esprimere, attraverso la
preghiera e la carità, la sollecitudine per tutte le Chiese, partico-
larmente le più sofferenti e provate.

Le vicende dolorose e le violenze che in Siria e Iraq continuano,
insieme alla povertà multiforme da esse generata, ci raccolgono
ancora una volta questa sera per pregare il Signore: vorrei che
tutti, alla luce di Cristo Signore, guardassimo i volti gli uni degli
altri. Ciascuno si senta chiamato da un lato a rappresentare i
propri fratelli e sorelle che soffrono, sono stati cacciati dalle loro
case, vivono ogni giorno nell’incubo di una stolta e cieca violenza,
supplicano e invocano. Insieme però, con il proprio impegno di
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conversione personale, vogliamo farci carico anche del male e di
chi lo compie, perché il loro cuore indurito possa aprirsi al ravve-
dimento, ad una nuova esperienza di umanità, ad una religiosità
autentica che non uccide e perseguita, ma insegue e promuove il
bene dell’altro, anche se diverso.

Che senso avrebbe altrimenti l’aver acceso la luce di Cristo al-
l’inizio della nostra Veglia, la stessa luce della notte di Natale – e
questa parrocchia è proprio dedicata alla Natività di Gesù!  - se
limitassimo il suo diffondersi soltanto ad alcuni? Per tutti quella
luce è brillata a Betlemme, era e rimane una luce di pace, che svela le
contraddizioni delle menti e dei cuori, ma che diventa definitiva
e totale, passando per il Calvario e la Croce, nel mattino di
Pasqua. Splendi luce gioiosa, illumina, riscalda e consola chi
soffre, ferma la mano di chi uccide e semina odio e aiutalo a
vedere nell’altro un fratello. Pregando così, ci facciamo eco delle
splendide parole di padre e pastore che Papa Francesco ha scritto
nella Lettera ai Cristiani del Medio Oriente, il 21 dicembre
scorso: lo ringraziamo, e siamo con lui sostenendo i suoi passi nel
Viaggio Apostolico che l’ha portato oggi nelle Filippine.

1.La lettura del libro della Genesi ci ha riproposto la vicenda
di Abramo alle Querce di Mamre (18, 1-21): essa è come un’icona
della veglia di questa sera.

L’itinerario compiuto dal Patriarca, seguendo la voce del
Signore, ha mosso i suoi passi da Ur dei Caldei, ed è giunto sino
alla terra di Cana, attraversando tutto l’amato Medio Oriente
oggi teatro di guerre e violenze che sembrano non finire mai. Vo-
gliamo anzitutto rinnovare la consapevolezza che il Dio dell ’Alleanza
non ha smesso oggi di camminare con l ’uomo, persino ove può essere
desolazione e sterminio.

Nell’ora più calda del giorno – e immaginiamo cosa significhi
in quelle terre! – Abramo alza gli occhi, e vede il venire degli
inviati di Dio, subito li riconosce e si mette a servirli. Non sono
un miraggio dunque, come si sarebbe potuto pensare. I nostri
fratelli cristiani in Siria e Iraq, persino i più fragili e indifesi,
restando saldi nella professione di fede nell’unico Dio, che ha
mandato il Suo Figlio Gesù Cristo come Salvatore, dicono a noi
e al nostro Occidente, ferito sì, ma ove spesso la fede è sbiadita o
percepita quasi come una “sottocultura” - al punto da giungere ad
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irridere la propria o quella altrui -  che l ’Amore di Dio è reale. Esso
è veramente Grazia che genera, che risana, che perdona, che ri-
concilia, che sostiene anche nei momenti più bui della vita.

L’annuncio della nascita del figlio Isacco, di lì ad un anno,
suscita il sorriso ironico di Sara, incredula di fronte a quanto af-
fermato dagli ospiti: Ella però è messa di fronte all’agire di Dio,
alla sua promessa. “C’è forse qualcosa di impossibile per il Signore?”.
Vogliamo chiedere perdono questa sera, perché talora forse ci siamo
assuefatti a quanto sta accadendo, il cumulo di notizie e di immagini
di attentati, distruzioni, uccisioni e rapimenti, i volti dei bambini,
degli anziani e degli altri esuli accampati nelle chiese, nelle scuole
o nei campi profughi, ci ha forse spinto a dire, talvolta: “ma potrà
sul serio f inire?”. E quanto più grave sarebbe se, nonostante le
mille dichiarazioni di intenti, ci fosse un tacito accordo di alcune
forze perché il Medio Oriente non possa essere più patria per i
cristiani; o ancora, che il dramma debba continuare, perché su
ogni dramma c’è chi guadagna, dal trafficante di armi, a quello di
materie prime, fino al più bieco trafficante di persone umane,
donne e bambini!

Nella vicenda di Abramo, Dio ha risposto in due modi: anzitutto
con l’annuncio della vita e di una discendenza, che vivrà la fedeltà
all’alleanza, con la nascita di Isacco. Ma non possiamo dimenticare
l’altrettanta chiara affermazione: “il grido di Sodoma e Gomorra è
troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se
proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo
voglio sapere!” (v. 21). Anche ai giorni nostri, stiamo certi, quel grido
continua a salire fino a Dio: ed Egli vede e sa. E da quanti innocenti
proviene, non solo in Medio Oriente, ma pensiamo alle altre
vittime del terrorismo e della violenza, ai morti della Nigeria, a
quelli del Messico! Noi speriamo che la vittoria di Dio sia costituita
qui in terra dalla conversione dei cuori di quanti operano il male,
mentre restiamo certi che il giudizio della storia è nelle Sue mani
soltanto, e chi ha osato sfigurare l’umanità da Lui creata ed amata
a Lui dovrà rispondere nell’ultimo giudizio.

Per questo, in questa veglia, fratelli e sorelle, insieme al Santo
Padre e a tutta la Chiesa di Roma e universale, agli altri fedeli cri-
stiani, come Abramo di fronte all ’agire di Dio vogliamo farci
instancabili intercessori: anche in questo modo, ne siamo certi,

INTERVENTO DURANTE LA VEGLIA PER LA PACE IN SIRIA E IN IRAQ
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uniamo i nostri cuori e le nostre labbra con quanti sono in Siria e
in Iraq, con particolare pensiero ai vescovi, ai sacerdoti e agli altri
rapiti, che certamente nella loro prigionia si affidano a Colui che
solo è Vita, Libertà e salvezza eterna. Con loro e per loro teniamo
accesa la lampada della speranza, della certezza che nulla è im-
possibile a Dio, quindi nemmeno la pace e la riconciliazione.

Maria, la Tutta Santa Madre di Dio, i Santi Patriarchi e
Profeti, e i santi Martiri di quelle terre, presentino al trono celeste
la nostra supplica filiale. Amen!
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OMELIA NELLA GIORNATA
MONDIALE DEL MIGRANTE
E DEL RIFUGIATO 2015

Parrocchia B.V.M. Madre delle Grazie all ’Isolotto
Firenze, 18 gennaio 2015

S.Em. Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze

La parola di Dio che la Chiesa propone in questa seconda
domenica del tempo ordinario, presenta il mistero della
vocazione come chiave di comprensione della nostra vita

di fronte a Dio. Non si è credenti perché si afferma l’esistenza di
un Essere superiore, né perché ci si attiene a una tavola di norme
che viene dall’alto, ma perché si è incontrato Qualcuno che vuole
entrare in dialogo con noi, vuole la nostra amicizia, vuole che
condividiamo con lui la nostra vita.

Il percorso di questo incontro che è la fede, nasce da uno
sguardo aperto alla novità, lo sguardo dei due discepoli di Giovanni
il Battista, che, vedendo il loro maestro posare il suo sguardo su
Gesù e ascoltando le sue parole: «Ecco l’agnello di Dio!» (Gv
1,36), non temono di far prendere una nuova direzione alla loro
vita, e «seguirono Gesù» (Gv 1,37). Senza questa attenzione a ciò
che accade attorno a noi, senza questa apertura al nuovo che non
teme di rimettere in discussione conquiste già raggiunte, orizzonti
di vita consolidati e si avventura su strade sconosciute, non c’è
spazio per nulla, neppure per Dio che ci passa accanto, che bussa
alla nostra porta.
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Bussava il Signore, nella notte, alla porta di Samuele, ha rac-
contato la prima lettura, e la novità di quella voce lascia sconcertato
il giovane. Troppo forte è la tentazione di ricondurre tutto a
percorsi già conosciuti, tanto che Samuele confonde la voce che
lo chiama con quella del Sommo sacerdote, di quell’Eli, al cui
servizio la madre lo aveva lasciato fin da piccolo: «Corse da Eli e
gli disse: ‘Mi hai chiamato, eccomi!’. Egli rispose: ‘Non ti ho
chiamato, torna a dormire!’» (1Sam 3,5).

Due cose colpiscono in questo dialogo. Anzitutto la sicurezza
di Samuele, che non chiede se Eli lo abbia chiamato, ma lo dà per
certo: ‘Mi hai chiamato, eccomi!’. Sembra proprio che tutto debba
essere iscritto in ciò che già conosciamo: abbiamo così bisogno di
sicurezza, da voler ricondurre tutto a qualcosa che si è già speri-
mentato; il futuro ci fa troppa paura. In secondo luogo colpisce
che il Sommo sacerdote, che per il suo ruolo religiosa doveva pur
avere una certa consuetudine con Dio, non ha nulla da dire a Sa-
muele: non basta una familiarità di routine con il sacro per saper
riconoscere Dio, se manca quell’apertura del cuore che gli faccia
spazio; ci vorranno tre chiamate nella notte per far intuire a Eli
che era il Signore colui che stava bussando alla porta del giovane.

Ascoltare la voce di Dio non basta. Ci vuole anche la
disponibilità ad accoglierla, questa voce, con atteggiamento di
servizio al disegno di Dio, come fa Samuele: «Samuele rispose
subito: ‘Parla, perché il tuo servo ti ascolta’» (1Sam 3,10). È la
stessa disponibilità che troviamo nei due discepoli del vangelo e
che si esprime nella loro ricerca del nuovo maestro, in quella do-
manda che sfiora il limite dell’impertinenza: si sono appena
incontrati e già gli chiedono di entrare nella sua dimora, cioè di
entrare nella sua vita. Ma è proprio questo ciò di cui c’è bisogno:
entrare nella vita del Signore, diventare suoi amici, condividere
tutto di lui. E Gesù non si rifiuta: «Venite e vedrete!». Annota
l’evangelista: «quel giorno rimasero con lui», non dimenticando
neanche il momento di questo incontro: «erano circa le quattro
del pomeriggio» (Gv 3,39).

Questa è la fede: un incontro, una comunione di vita con
Colui a cui ci offriamo di consegnarla. Ma dove si incontra oggi
il Signore? Egli stesso ce lo ha detto: in «uno solo di questi miei
fratelli più piccoli» (Mt 25,40). Il volto del povero è per noi oggi
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il volto del Signore. In questa ‘Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato’ questo è il volto dei tanti uomini e donne che
fuggono dal loro Paese per cercare condizioni degne di un essere
umano e chiedono a noi accoglienza e solidarietà. Ricorda il Papa
nel suo messaggio che «la Chiesa allarga le sue braccia per
accogliere tutti i popoli, senza distinzione e senza confini e per
annunciare a tutti che ‘Dio è amore’ (1Gv 4,8.16). [‘] La Chiesa
senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la cultura del-
l’accoglienza e della solidarietà, secondo la quale nessuno va con-
siderato inutile, fuori posto o da scartare».

La riflessione del Papa, che vi esorto a condividere, si cala
sulla situazione dei migranti e rifugiati e si articola anzitutto in
questa constatazione, problematica, che interroga la coscienza di
ciascuno: «In un’epoca di così vaste migrazioni, un gran numero
di persone lascia i luoghi d’origine e intraprende il rischioso
viaggio della speranza con un bagaglio pieno di desideri e di
paure, alla ricerca di condizioni di vita più umane. Non di rado,
però, questi movimenti migratori suscitano diffidenze e ostilità,
anche nelle comunità ecclesiali, prima ancora che si conoscano le
storie di vita, di persecuzione o di miseria delle persone coinvolte.
In tal caso, sospetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il co-
mandamento biblico di accogliere con rispetto e solidarietà lo
straniero bisognoso. [‘] Il coraggio della fede, della speranza e
della carità permette di ridurre le distanze che separano dai
drammi umani. Cristo è sempre in attesa di essere riconosciuto
nei migranti e nei rifugiati, nei profughi e negli esuli».

Tutto questo richiede capacità di interventi organici, assunzione
di responsabilità da parte degli Stati e degli organismi internazionali
per correggere le ingiustizie dei sistemi economici che perpetuano
sacche di povertà e di guerra in tante parti del mondo, collaborazione
tra le istituzioni e le forme solidarietà che nascono dalla società
civile, impegno degli organismi caritativi ecclesiali e gesti di
singoli discepoli di Gesù.

Ma non tutto può risolversi con azioni istituzionali e organiz-
zazione solidale. Tutto resterebbe senza anima se dovesse mancare
l’incontro personale, il farsi carico delle storie di singoli e famiglie,
l’ascolto delle narrazioni del dolore e il riconoscimento del valore
dell’altro come persona. Voglio esprimere la gratitudine della
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Chiesa fiorentina per quanto fanno tra noi Migrantes e Caritas,
ma anche per tutte le iniziative più localizzate in parrocchie e ag-
gregazioni. Come pure va riconosciuto l’impegno delle istituzioni
sul nostro territorio.

Infine, non possiamo nascondere che l’incontro con persone
che vengono da Paesi lontani pone anche problemi di confronto
e di convivenza tra culture. La difficoltà a comprendersi può
creare muri difficili da abbattere, le incomprensioni generano
gruppi sociali tra loro irriducibili, e in mondi chiusi possono
inserirsi quanti non hanno interesse all’incontro ma al conflitto.
Ne sono tragicamente testimoni i nostri giorni. Abbiamo bisogno
di costruttori di ponti, di promuovere l’interesse a capire gli altri
e le loro ragioni, di emarginare quanti invece sentono solo le
ragioni dell’ostilità e dell’egemonia. Tutto questo ha il suo
fondamento nel riconoscimento del valore e della dignità di ogni
persona, nel rispetto di ogni convincimento, nel rifiuto di ogni
violenza. E la libertà vive nel rispetto dell’altro, riconosciuto a me
uguale, sempre attenti alle esigenze della solidarietà.

La nostra missione implica dunque l’intreccio di tre scenari:
quello solidale, quello personale e quello culturale. Essi chiedono
l’impegno delle comunità e delle singole persone. Su questo futuro
di incontro e di arricchimento nel confronto invochiamo la
benedizione del Padre di tutti gli uomini e le donne del mondo.
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OMELIA NELLA GIORNATA
MONDIALE DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO 2015

La globalizzazione della carità 
per un’accoglienza solidale

S.E. Mons. Domenico Mogavero
Vescovo di Mazara del Vallo
Membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni

«Chiesa senza frontiere: Madre di tutti» è il tema della
101ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Nel suo messaggio Papa Francesco ha riaffermato

che la Chiesa, «pellegrina sulla terra e madre di tutti», deve amare
il suo Signore particolarmente nei «migranti e i rifugiati, i quali
cercano di lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di
ogni sorta». Si tratta di una missione alla quale la Chiesa non può
sottrarsi senza rinnegare la propria identità, strettamente legata
alla scelta di Dio, da sempre amico dell’uomo, nonostante le
infedeltà di quest’ultimo.

Peraltro, è connaturale a ciascuna persona accogliere l’altro,
accompagnarlo, prendersene cura, favorirlo nelle sue necessità; e
ciò proprio in forza del fatto che ogni uomo riconosce nel proprio
simile un altro se stesso. Fai al tuo prossimo quello che vorresti
fosse fatto a te, non è un principio cristiano, ma una esigenza
umana che nasce dal cuore. In questa prospettiva il Papa spinge
verso «la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, secondo la
quale nessuno va considerato inutile, fuori posto o da scartare»,
soprattutto in un tempo, il nostro, nel quale il fenomeno migratorio
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ha assunto forme e dimensioni inusuali, almeno nell’esperienza re-
cente.

Ripugna alla coscienza civile e, a maggior ragione, alla coscienza
credente ogni atteggiamento di rifiuto, di disprezzo, di ostilità del
fratello migrante che «lascia i luoghi d’origine e intraprende il ri-
schioso viaggio della speranza con un bagaglio pieno di desideri e
di paure, alla ricerca di condizioni di vita più umane».

Per di più, i migranti sono una sfida al grado di civiltà della
nostra terra e una risorsa perché aprono orizzonti di pacifica e ar-
monica convivenza in un mondo sempre più multietnico, multi-
culturale e multireligioso, nel quale la semplice tolleranza non è
più sufficiente.

Raccogliamo, perciò, l’invito di Papa Francesco: «Alla globa-
lizzazione del fenomeno migratorio occorre rispondere con la
globalizzazione della carità e della cooperazione, in modo da
umanizzare le condizioni dei migranti».
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OMELIA NELLA GIORNATA
MONDIALE DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO 2015

S.E. Mons. Agostino Superbo
Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, f issando lo
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l ’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?».
Gli risposero: «Rabbì  - che, tradotto, signif ica maestro -, dove
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui.

Anche noi, come i primi discepoli del Vangelo, siamo chiamati
a seguire Gesù, a chiederGli dove abita. Sentiamo anche noi il
Suo invito: “venite  e vedrete” (cf Gv 1,35-42).

Ci viene indicato il luogo in cui è stato accolto il povero ed il
migrante.

Gesù “invita tutti a prendersi cura delle persone più fragili e a
riconoscere il suo volto sofferente, soprattutto nelle vittime delle
nuove forme di povertà e di schiavitù. Il Signore dice: «Ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi»
(Mt 25,35-36) (Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato 2015).

È Dio, nostro Padre, ad esserci di esempio. Egli “…rende
giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i
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prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi
è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli
sostiene l’orfano e la vedova…” (Sal 146,7-9).

I forestieri: sono uomini e donne, spesso anche bambini, un
gran numero di persone, che “…lascia i luoghi d’origine e
intraprende il rischioso viaggio della speranza con un bagaglio
pieno di desideri e di paure, alla ricerca di condizioni di vita più
umane.”(Papa Francesco, Messaggio cit.).

“…la Chiesa allarga le sue braccia per accogliere tutti i popoli,
senza distinzioni e senza confini e per annunciare a tutti che
«Dio è amore» (1 Gv 4,8.16)…

La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo
la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, secondo la quale
nessuno va considerato inutile, fuori posto o da scartare. Se vive
effettivamente la sua maternità, la comunità cristiana nutre,
orienta e indica la strada, accompagna con pazienza, si fa vicina
nella preghiera e nelle opere di misericordia” (id).

In nome del Vangelo del Signore, siamo chiamati a presentare
a tutti, con fermezza e credibilità, la grande dignità di ogni uomo.

Quando S. Paolo scriveva la lettera ai Corinti (cf 1Cor 6,13-
15.17-20), che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, era la
dignità della persona, la sacralità della sua corporeità,  che era
calpestata, da comportamenti legati a bisogni di tipo individualistico.
I sapienti del mondo dicevano: tutto mi è permesso.

L’Apostolo risponde riconducendo tutto all’opera di Gesù
Cristo. Egli parla ai battezzati, che hanno dimenticato la loro
grandezza.  Ma il Signore ha donato la sua vita perché  tutti gli
uomini, anche quelli che oggi non lo conoscono, giungano alla
santità dei figli di Dio.

“Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? … Non
sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in
voi?... Infatti siete stati comprati a caro prezzo”.

È il prezzo pagato dal Signore per tutti noi, che rivela il valore
inestimabile di ogni persona.

La fede nell’opera del Creatore e del Salvatore spinge ogni
cristiano a lottare perché ci sia una forte solidarietà verso i migranti,
mentre si opera efficacemente, con coraggio e creatività, per
sviluppare “a livello mondiale un ordine economico-finanziario più
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giusto ed equo insieme ad un accresciuto impegno in favore della
pace, condizione indispensabile di ogni autentico progresso”.

“Cari migranti e rifugiati! - dice il Papa - Voi avete un posto
speciale nel cuore della Chiesa, e la aiutate ad allargare le
dimensioni del suo cuore per manifestare la sua maternità verso
l’intera famiglia umana. Non perdete la vostra fiducia e la vostra
speranza!” (Papa Francesco, Messaggio cit.).

Prega con noi, caro migrante: “Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido” (Salmo Re-
sponsoriale - 39). Tu sai che, anche noi, seguendo l’esempio del
servo di Dio Don Tonino Bello nella sua “lettera al marocchino”,
abbiamo bisogno di farci perdonare da te.

“Fratello marocchino. Perdonami se ti chiamo così, anche se
col Marocco non hai nulla da spartire. Dimmi marocchino… Ma
sotto quella pelle scura hai un’anima pure tu? Quando rannicchiato
nella tua macchina, consumi un pasto veloce, qualche volta versi
anche tu lacrime amare nella scodella? Conti anche tu i soldi la
sera come facevano un tempo i nostri emigranti? E a fine mese
mandi a casa pure tu i poveri risparmi, immaginandoti la gioia di
chi li riceverà? È viva tua madre? La sera dice anche lei le
orazioni per il figlio lontano… Mio caro fratello, perdonaci. Per-
donaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure
l’ospitalità della soglia. Se nei giorni di festa, non ti abbiamo
braccato per condurti a mensa con noi. Se a mezzogiorno ti
abbiamo lasciato sulla piazza, deserta dopo la fiera, a mangiare in
solitudine le olive nere della tua miseria.

Perdona soprattutto me che non ti ho fermato per chiederti
come stai. Perdonaci, fratello marocchino. Un giorno, quando nel
cielo incontreremo il nostro Dio, questo infaticabile viandante
sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpresa che egli ha...
il colore della tua pelle”.

Da parte nostra, le cose cambieranno. Te lo promettiamo. Vo-
gliamo, d’ora in poi, pregare Dio con maggiore sincerità: “Ho an-
nunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai” (Salmo Responsoriale, cit).
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SALUTO DEL PONTIFICIO
CONSIGLIO PASTORALE 
MIGRANTI E ITINERANTI 
AI MEMBRI DEL FORUM
Consiglio Generale del Forum delle Organizzazioni 
Cristiane per la Pastorale dei Circensi e Fieranti
Montecarlo, Principato di Monaco, 18-20 gennaio 2015

S.Em. Card. Antonio Maria Cardinale Végliò
Presidente PCPMI

S.E. Mons. Joseph Kalathiparambil
Segretario PCPMI

Reverendo Direttore Generale, Cari Pastori e Direttori Na-
zionali,

Sono lieto di rivolgere il più cordiale saluto ai Pastori e ai
Direttori Nazionali riuniti nel consueto Incontro annuale dei
Membri del Consiglio Generale del Forum delle Organizzazioni
cristiane per la Pastorale dei circensi e lunaparchisti, che si svolge
a Montecarlo in occasione della Settimana di Preghiera per
l’unità dei Cristiani e in concomitanza con il Festival Internazionale
del Circo. Desidero altresì esprimere sentimenti di viva riconoscenza
per il vostro impegno ecumenico nell’ambito della pastorale dello
spettacolo itinerante.

Noto con soddisfazione che nel corso della riunione vi dedi-
cherete all’approfondimento dell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, di Papa Francesco, che offre numerosi spunti di riflessione
sull’impegno di ogni cristiano nel cammino di evangelizzazione e
contiene, anche, un preciso riferimento all’ecumenismo.
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Il vostro incontro di questi giorni, cari Sacerdoti e Pastori, è
mosso dalla comune sollecitudine pastorale e sociale nei confronti
dei circensi e dei fieranti, chiaramente espressa dal tema che
guida i lavori: Che cosa si aspettano i circensi e i f ìeranti da noi
Pastori? È una domanda essenziale che ogni Pastore deve porsi
continuamente per svolgere in maniera adeguata e proficua il
compito dell’evangelizzazione e della formazione nell’ambito dei
circhi e delle fiere. La domanda racchiude in sé l’imperativo, da
una parte, di uno sforzo incessante per conoscere a fondo i
destinatari dell’annuncio e della missione e, dall’altra, di una sol-
lecitudine costante ad essere maggiormente consapevoli della
propria identità sacerdotale, di pastori o di ministri del culto.

Una risposta concreta alla vostra domanda può essere riassunta
nelle parole di Papa Francesco, quando ha detto che “il sacerdote
... deve pascere il gregge dei Signore con amore. Se non lo fa con amore
non serve”1, e quando ha spiegato che “le opere di amore al prossimo
sono la manifestazione esterna più perfetta della grazia inferiore dello
Spirito (Santo)” (EG n. 37). Ogni Pastore deve rendere visibile,
con la sua persona ed il suo agire, la presenza operante di Gesù
Cristo nella comunità dei credenti. Egli realizza la sua missione
nella Chiesa o nelle comunità ecclesiali principalmente attraverso
l’annuncio del Vangelo, con l’amministrazione dei sacramenti,
con la testimonianza di fede e il servizio di carità. Nell’ambito
dello spettacolo itinerante, il Pastore ha il compito di accompagnare
i circensi e i fieranti perché possano diventare cristiani maturi e
responsabili, membri attivi della comunità ecclesiale e consapevoli
della loro vocazione specifica.

Al numero 244 dell’Evangelii gaudium, Papa Francesco ricorda
che l’impegno ecumenico richiede la capacità di “aff idare il cuore
al compagno di strada senza sospetti, senza differenze, e guardare an-
zitutto a quello che cerchiamo: la pace nel volto dell ’unico Dio”. Il
Papa esorta, quindi, tutti i cristiani a concentrarsi sulle “convinzioni
che ci uniscono” e sul “principio della gerarchia delle verità”, in quanto
ci abilitano “a camminare speditamente verso forme comuni di
annuncio, di servizio e di testimonianza” (n. 246). “Sono tante e
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tanto preziose le cose che ci uniscono!”, rammenta il Papa. ‘‘E se
realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito quante
cose possiamo imparare gli uni dagli altri!”. In questo modo “l’impegno
per un’unità che faciliti l ’accoglienza di Gesù Cristo” diventa “una
via imprescindibile dell ’evangelizzazione”.

“L’ambiente circense e f ierante è il luogo in cui, al di là delle
barriere culturali e delle divisioni linguistiche e religiose, le persone si
incontrano e si riconoscono fratelli e sorelle”2. Ed è proprio questa
peculiarità che incoraggia anche i Pastori ad essere strumenti di
accoglienza e dì ospitalità, di riconciliazione e di perdono, volti
all’unità e a superare le differenze e le diversità per arricchirsi vi-
cendevolmente, condividendo doni e qualità.

Nel brano evangelico di Giovanni, scelto come testo biblico
per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, Gesù
chiede alla donna samaritana dell’acqua da bere (cfr. Gv 4,7). La
richiesta di Gesù “ci insegna a riconoscere che le persone, le comunità,
le culture, le religioni e le etnie hanno bisogno le une delle altre e ci
insegna a ricevere ciò che è prezioso per il bene dell ’umanità e della sua
salvezza”3. Come l’intera famiglia umana trae beneficio dal
servizio dei fieranti e dei circensi, così la famiglia dello spettacolo
itinerante può trarre sostegno e incoraggiamento dal servizio pa-
storale. In tale contesto si inserisce questo FORUM delle Orga-
nizzazioni cristiane e ne viene ribadita la ragione d’essere.

Auspico, pertanto, per ognuno di voi la grazia di Dio affinché,
nonostante le numerose difficoltà, possiate continuare ad essere
tra i circensi e i fieranti apostoli e testimoni autentici di Gesù,
fonte dell’acqua viva che soddisfa ogni desiderio. Siate premurosi
verso le famiglie e i giovani che sono il futuro della vostre
Comunità, aiutateli ad aprirsi al Vangelo e ai valori spirituali e in-

SALUTO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE DEL FORUM
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coraggiateli a spendere per Dio il loro carico di entusiasmo, di
autenticità e di verità.

Concludo con l’augurio che lo Spirito Santo Vi sostenga nel
vostro cammino quotidiano e rinsaldi i vostri vincoli di comunione.
Il Signore Vi benedica!
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OMELIA DOPO L’ATTENTATO
ALLA CASA DI ACCOGLIENZA

Locri, 21 febbraio 2015

S.E. Mons. Francesco Oliva
Vescovo di Locri-Gerace
Incaricato regionale per le migrazioni

Sono diversi i motivi che ci vedono riuniti in questa Chiesa
situata in questo territorio che da anni ha fatto dell’accoglienza
degli immigrati e dei profughi, ma anche della tolleranza,

un forte impegno di promozione civile. Desidero, anzitutto,
esprimere il grazie a questo comune di Camini e a quello vicino
di Riace per l’impegno nell’accoglienza degli immigrati e dei
profughi. Un grazie che estendo a tutti i comuni della diocesi,
come anche alle associazioni di volontariato, che si adoperano in
ogni modo per offrire ospitalità ed accoglienza agli immigrati e
profughi che in questi anni sono divenuti sempre più numerosi.
D’altra parte so che nessun Paese può affrontare da solo le
difficoltà connesse a questo fenomeno, così ampio da interessare
tutta l’Europa. Quanto accaduto alla nostra struttura, da anni
concessa alla diocesi per attività formative e sociali, ci rincresce
molto. In essa sono state diverse le iniziative svolte sin dal tempo
di Mons. Bregantini quando la struttura venne assegnata dall’Arsa
alla diocesi. La Diocesi ha investito tante risorse per renderla
adeguata e fruibile. La sua disponibilità a gestire strutture del
genere è solo per rendere un sevizio alla collettività senza altro
interesse e solo in vista del bene comune. L’atto incendiario
compiuto a danno della struttura denota malessere e forse disagi
che non sappiamo spiegarci. È un gesto che contrasta con lo
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spirito di accoglienza e di tolleranza che contraddistingue il
nostro territorio. Ed allora è necessario fermarsi un po’, pregare e
riflettere sull’accaduto. Pregare anzitutto. Lo facciamo per i tanti
immigrati che, nutrendo sogni e speranze in un mondo migliore,
cercano quella pace, e benessere che nelle loro terre non trovano:
gente, povera ed afflitta, che, dopo aver lasciato il loro paese, si
mette in cammino, per terra e per mare, in cerca di migliori con-
dizioni di vita. Ricordiamo quanti in questi anni hanno visto
finire i loro sogni inghiottiti nelle acque di un mare che non
possiamo non dire “nostro”. Quei morti ci appartengono! I dati
sono sconfortanti. Nel 2014 più di 3.400 migranti sono morti nel
tentativo di attraversare il Mediterraneo, diventato così il più
letale dei tragitti. Ma i numeri esatti nessuno li può conoscere. In
questa settimana si sono aggiunti altre trecento e più vittime. Tra
queste molti bambini. E nulla fa presagire che il loro numero
possa diminuire. Questa sera desideriamo rivolgere una particolare
preghiera al Signore. È doveroso da parte nostra riflettere a tutto
campo sul fenomeno immigratorio. Ritengo pertinente l’osservazione
di Papa Francesco: “Alla solidarietà e all’accoglienza, ai gesti
fraterni e di comprensione, si contrappongono il rifiuto, la discri-
minazione, i traffici dello sfruttamento, del dolore e della morte.
A destare preoccupazione sono soprattutto le situazioni in cui la
migrazione non è solo forzata, ma addirittura realizzata attraverso
varie modalità di tratta delle persone e di riduzione in schiavitù.
Il “lavoro schiavo” oggi è moneta corrente!” In altre parole dietro
il drammatico fenomeno immigratorio si nascondono tante con-
traddizioni, che non possono essere tollerate. In riferimento alla
nostra situazione locale mi chiedo: alle iniziative di accoglienza
intraprese dai nostri comuni, dalle associazioni di volontariato
corrisponde una effettiva crescita della sensibilità civile nell’accogliere
l’immigrato? Le nostre popolazioni comprendono il senso di tali
nobili gesti? Come vengono visti e considerati gli immigrati ed i
profughi? Come reagisce la nostra gente? E di conseguenza quale
attenzione essa presta verso queste strutture di accoglienza?
Quante abitazioni sfitte potrebbero essere messe a disposizioni
per questo servizio di accoglienza. Sono convinto che occorre e si
può fare di più. Ma sono altrettanto convinto che la semplice ac-
coglienza non basta senza un’azione di sensibilizzazione e di for-
mazione delle coscienze allo spirito di accoglienza e all’integrazione.
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Non basta neppure l’organizzazione dell’accoglienza, soprattutto
quando ad essa è sotteso il lucro e la ricerca del “business”.
L’impegno comune va maggiormente rivolto a favorire la cultura
dell’accoglienza e dell’integrazione: occorre mettere in atto processi
di sviluppo che aiutino le nostre popolazioni a comprendere il
valore della multiculturalità e della diversità. Occorre favorire
l’accoglienza del 2 diverso, dello straniero come fattore di crescita
civile. Il vantaggio nell’accogliere gli immigrati e i profughi va al
di là del fatto economico. È più importante la formazione di una
coscienza civile dell’integrazione, dell’incontro e del dialogo tra i
popoli rispetto all’utile, che le attività di accoglienza possono
comportare. Favorire lo sviluppo di questo processo culturale
porta all’incontro e all’integrazione tra persone di cultura, di
razze e persino di religiose diversa. La diversità è ricchezza e di
per se stessa fattore di crescita umana. Un mondo a più colori
nella varietà dei suoi elementi risponde al progetto creativo di
Dio. Quanti sono impegnati nel campo dell’accoglienza degli
immigrati e dei profughi devono adoperarsi nel “favorire «il
passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse
o di emarginazione ... ad un atteggiamento che abbia alla base la
‘cultura dell’incontro’, l’unica capace di costruire un mondo più
giusto e fraterno» (Messaggio per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2014). 3. Un altro interrogativo dobbiamo
porci: quale tipo di accoglienza siamo chiamati ad offrire per rea-
lizzare le condizioni di un mondo migliore? Ricordava Papa
Francesco: “Il mondo può migliorare soltanto se l’attenzione
primaria è rivolta alla persona, se la promozione della persona è in-
tegrale, in tutte le sue dimensioni, inclusa quella spirituale; se non
viene trascurato nessuno, compresi i poveri, i malati, i carcerati, i
bisognosi, i forestieri (cfr Mt 25,31-46); se si è capaci di passare da
una cultura dello scarto ad una cultura dell’incontro e dell’accoglienza”.
In altri termini, si tratta di accogliere i migranti nel rispetto della
loro dignità di persone. “Migranti e rifugiati non sono pedine sullo
scacchiere dell’umanità. Si tratta di bambini, donne e uomini che
abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro case per varie
ragioni, che condividono lo stesso desiderio legittimo di conoscere,
di avere, ma soprattutto di essere di più”. Si calpesta la loro dignità
quando vengono considerati “merce da scarto”, o strumentalizzati
per conseguire interessi egoistici. Pertanto sarebbe molto grave
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pensare di realizzare ingiusti guadagni sulla pelle di poveri immigrati
e profughi. Ciò che conta è impegnarsi di più nel favorire la
crescita di una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Non ci
si può contentare dell’organizzazione della prima accoglienza.
Questo vale per tutti. Come ricorda Papa Francesco, “non di rado,
questi movimenti migratori suscitano diffidenze e ostilità, anche
nelle comunità ecclesiali, prima ancora che si conoscano le storie di
vita, di persecuzione o di miseria delle persone coinvolte. In tal
caso, sospetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento
biblico di accogliere con rispetto e solidarietà lo straniero bisognoso”.
Contro queste chiusure occorre impegnarsi e lottare. Mi permetto
di consegnare a quanti, enti pubblici e associazioni di volontariato,
sono impegnati nell’accoglienza degli immigrati, due indicazioni
di carattere generale:
• favorire la formazione di una mentalità accogliente, che non

sia xenofoba, che abbia memoria viva di quando anche i nostri
avi sono dovuti emigrare per motivo di lavoro e per costruire
condizioni di vita migliori.

• adoperarsi in tutti i modi per far superare ogni retaggio di
mentalità razzista che non aiuta a considerare l’altro come
membro della stessa famiglia umana. Ritornando al nostro
caso, non vorrei che il gesto compiuto fosse espressione di
ostilità verso gli immigrati, o meglio verso quanti sono
impegnati nell’offrire accoglienza agli immigrati ed ai profughi.
Nessun sentimento di rancore verso chi si è reso responsabile
del vile gesto. Ma quanto sarebbe auspicabile che compisse
gesti di riparazione investendo suoi beni in opere di carità. Da
parte nostra incoraggiamo tutte le associazioni di volontariato
a non arrendersi di fronte a qualunque atto intimidatorio e ad
avere coraggio nel continuare ad impegnarsi a difesa dei valori
dell’accoglienza e dell’integrazione sociale, anche quando
questo dovesse costare molto. A tutte le autorità chiedo atten-
zione, aiuto, vigilanza e tutela a favore di quanti sono impegnati
nell’accoglienza ed assistenza agli immigrati, impedendo che
si alimentino interessi di diversa natura. Nessuna speculazione
in questo settore sociale particolarmente delicato è giustificabile.
Invito tutti a pregare, ma anche a chiedere perdono per l’in-
differenza e il disprezzo verso tutti gli immigrati.
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CHIESA SENZA FRONTIERE,
MADRE DI TUTTI

Il Messaggio del Papa 
per la Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato 2015

Conferenza stampa di presentazione
Roma, 13 gennaio 2015

S.E. Mons. Francesco Montenegro
Arcivescovo di Agrigento
Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni
e della Fondazione Migrantes

Cordiali saluti e grazie per essere intervenuti a questa
Conferenza stampa in occasione della Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato 2015. Non nascondo la mia

emozione, perché questa Giornata viene a pochi giorni dalla
scelta di Papa Francesco di annoverare tra i nuovi cardinali la mia
persona: un segno di stima all’impegno delle Chiese di Sicilia e
della Chiesa italiana per i migranti.

Se nel messaggio della Giornata Mondiale della Pace 2015
Papa Francesco ha portato l’attenzione al tema della fraternità,
quale categoria fondamentale nella vita della Chiesa e della
società, condannando ogni nuova forma di tratta e di schiavitù
moderna, nel messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato di quest’anno, Papa Francesco, oltre a ricordare
ancora le povertà e le schiavitù, “il vergognoso e criminale traffico
degli esseri umani” richiama l’impegno della Chiesa a vivere la
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propria maternità, allargando “le sue braccia per accogliere tutti i
popoli”. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, il tema della
‘Chiesa madre’ è ripreso da Papa Francesco dalla costituzione
Lumen gentium, al n. 14, che ricorda come la Chiesa incorpora e
avvolge di cure i suoi figli e figlie.

Dal tema della maternità della Chiesa, il Papa deduce come
per la Chiesa non esistono frontiere e come “nessuno va considerato
inutile, fuori posto o da scartare”. Papa Francesco ritorna sul
tema, ripreso in più interventi, di come la Chiesa debba favorire
una “cultura dell’incontro” e non “una cultura dello scarto”.

Letta con lo sguardo ai migranti, il tema di una Chiesa madre,
senza frontiere, diventa anzitutto la necessità per le nostre comunità
di condividere il viaggio di molti migranti, oggi anche forzatamente
in cammino “con un bagaglio - scrive il Papa - pieno di desideri e
di paure, alla ricerca di condizioni di vita più umane”. Purtroppo,
invece, nelle nostre comunità assistiamo ancora a gesti e segni di
diffidenza e ostilità che alimentano sospetti e pregiudizi che ci
tengono - ricorda il Papa citando l’esortazione Evangelii gaudium,
n. 270 - “dalle piaghe del Signore”, quali possono essere considerati
i migranti in fuga da guerre e violenze.

Affermare la maternità della Chiesa chiede anche la capacità
di condividere le risorse con i più poveri, e tra essi oggi certamente i
migranti forzati, come già ricordava il Beato Paolo VI nella Octo-
gesima adveniens, n. 23. Questo richiede allargare gli impegni di
solidarietà, di cooperazione allo sviluppo, accompagnati da percorsi
di condivisone tra persone di origini e culture differenti.

A questo proposito, il Papa richiama la necessità di “un’azione
più incisiva ed efficace che si avvalga di una rete universale di col-
laborazione, fondata sulla tutela della dignità e della centralità di
ogni persona umana…: alla globalizzazione del fenomeno migratorio
occorre rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione”,
dentro un nuovo sistema economico-finanziario più equo e giusto,
salvaguardando così non solo il diritto delle persone a migrare,
ma anche il diritto a rimanere e vivere nella propria terra.

L’auspicio è che nelle nostre comunità, in questo nostro Paese
che soffre per molte crisi (economica, politica, culturale), la
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato possa contribuire
a diffondere una nuova cultura dell’incontro, una politica capace
di mettere sempre al centro la povera gente, un’economia che
sappia interpretare l’esigenza della gratuità e della condivisione.
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UN SUPPLEMENTO DI
ACCOGLIENZA,
COME SUPPLEMENTO DI
CITTADINANZA

Conferenza stampa di presentazione
Roma, 13 gennaio 2015

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Fondazione Migrantes

La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2015
diventa come ogni anno, l’occasione per leggere nella
Chiesa e nel nostro Paese la situazione delle migrazioni

economiche e forzate. Il Messaggio del Papa, quest’anno, coniuga
il tema delle migrazioni con il tema della fraternità - valore non
solo religioso, ma civile -, della maternità della Chiesa, sollecitando
percorsi educativi e culturali per costruire un mondo “senza
frontiere”. Purtroppo ‘la frontiera’ sembra essere una categoria di
ritorno nel contesto europeo: lo dimostrano eventi discriminatori
in crescita, uniti alla crescita di formazioni politiche fortemente
nazionalistiche, come anche il ritorno al controllo delle frontiere
nel Mediterraneo o referendum, come in Svizzera, per fermare la
crescita dei lavoratori italiani frontalieri. 

Nel 2014 cresce, invece, ancora l’esigenza di varcare le frontiere
per un’emigrazione economica e forzata che diventa via via più
consistente. In Italia è stato l’anno del forte calo dei migranti
economici che in alcune città è diventato anche il calo del numero
degli immigrati per la prima volta a seguito di numerose partenze,
ma della crescita esponenziale degli arrivi di migranti forzati. Il
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2014 ha anche segnato un anno di numerose partenze di giovani
italiani, di disoccupati per altri Paesi europei. Le nostre missioni
cattoliche italiane in Germania, Svizzera, Inghilterra, Belgio,
sono state non solo un importante osservatorio di questa mobilità
italiana, ma anche un primo luogo di accoglienza per giovani, fa-
miglie in cerca di lavoro e casa e che bussano alle porte. Ormai il
numero degli emigranti italiani - oltre 4.700.000 - sta raggiungendo
il numero degli immigrati in Italia, stimati in circa 5 milioni.

L’Italia, nel contesto europeo, ha visto nel 2014 un flusso con-
siderevole di migranti forzati arrivare in particolare sulle coste e
nei porti della Sicilia, ma anche della Calabria, della Puglia e
della Campania, diversamente dagli anni 2011-2013 che vedeva
protagonista degli sbarchi l’isola di Lampedusa. Questo passaggio
da Lampedusa ai porti del Sud d’Italia è avvenuto grazie al
grande investimento di un anno dell’operazione Mare nostrum,
che ha portato non solo a presidiare i confini europei e italiani del
Mediterraneo, ma ad usare le navi militari per intercettare, ac-
compagnare  barconi con persone in fuga e colpire i trafficanti
(oltre 700). Tutti avremmo sperato che questa operazione si raf-
forzasse e diventasse un investimento europeo, almeno fino a che
l’Europa fosse stata in grado di accompagnare i popoli da cui
provenivano le persone in fuga sui barconi, in un processo di
pace, di sviluppo, di democrazia. Purtroppo, dietro insostenibili
ragioni economiche, l’operazione Mare nostrum è stata chiusa e
trasformata in una nuova operazione di controllo dei confini: il
nostro Mare è diventato nuovamente il mare di altri, di altri traf-
ficanti, di altri interessi, di altre morti.

1. Nel 2014 sulle coste e nei porti del Sud dell’Italia, sono arrivate
170.081 persone, tre volte il numero delle persone arrivate negli
anni 2012-2013 (56.192). 120.239 sono arrivate in Sicilia, di
cui 15.366 nella provincia di Agrigento e 4.194 sull’Isola di
Lampedusa (contro le 14.753 nel 2013 e i 51.753 del 2011),
22.673 sono arrivati in Calabria; 17.546 in Puglia e 9351 in
Campania. Protagonista principale di questi trasporti dal Me-
diterraneo, canale di Sicilia, ai porti del Sud Italia, è stata la
Marina Militare, diventata un grande strumento umanitario. 

Gli sbarchi 
e le migrazioni
forzate in Italia
nel 2014
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2. La partenza delle persone che si sono messe in viaggio nel
Mediterraneo è avvenuta in particolare dalle coste della Libia
(141.484 persone), 15.283 sono partite dall’Egitto e 10.321
dalla Turchia; solo 1.480 dalla Grecia e 1297 dalla Tunisia. La
partenza (oltre 1000 viaggi) è avvenuta soprattutto in due
Paesi che vivono una situazione drammatica di instabilità
politica e di guerriglia.

3. Le nazionalità delle persone sbarcate sono in particolare: Siria
(42.425, quasi quadruplicati rispetto al 2013); Eritrea (34.329,
più del triplo rispetto al 2013); Mali (9.908, quasi decuplicati
rispetto al 2013), Nigeria (9000, quadruplicati rispetto al
2013), Gambia (8691, quadruplicati), Palestina (6017), Somalia
(5.756, quasi raddoppiati), Senegal (4.933, quadruplicati),
Bangladesh (4.386), Egitto (4.095 quasi raddoppiati). Con-
frontando i Paesi di partenza e i Paesi di provenienza, notiamo
che per la stragrande maggioranza occorre considerare un
lungo viaggio: dalla Siria alla Libia, dall’Eritrea e dalla Somalia
alla Libia, dalle coste dell’Atlantico dell’Africa Occidentale
(Senegal e Gambia) alla Libia, dall’Africa Subsahariana (Mali
e Nigeria) alla Libia. Al tempo stesso i 10 paesi di maggiore
provenienza vivono situazioni di guerra (Siria, Palestina,
Somalia, Eritrea, Mali), di guerriglia (Nigeria), di persecuzione
politica e religiosa. In questo senso possiamo parlare di
migranti forzate, più che di migranti economici, per i quali è
previsto il diritto alla protezione internazionale. Infatti, ad
esempio, dei 1.297 provenienti dalla Tunisia, e per lo più
tunisini, 1.263 sono stati rimpatriati.

4. Le persone sbarcate e provenienti dalla Libia (141.484) erano
in prevalenza uomini (108.144), a seguire le donne (14.741). I
minori  non accompagnati sono stati 18.599. In totale i minori
sbarcati sono stati circa 25.000.

5. L’accoglienza dei 170.000 sbarcati è avvenuta in una situazione
di forte precarietà, sia nei porti di arrivo che in molti dei
centri di prima accoglienza realizzati. Nella rete di primissima
accoglienza (CDA, CARA, CPSA) con una capienza di 7.881
persone, al 1° gennaio 2015 sono presenti 9.638 persone.
Nelle strutture temporanee di accoglienza sul territorio
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nazionale sono oggi ospitati 35.516 persone. La prima regione
per numero di persone attualmente accolte è la Sicilia (5.404,
di cui quasi 2.000 in provincia di Trapani), segue la Lombardia
con 4.347 (di cui 946 a Milano), la Campania (3.708, di cui
1.302 a Napoli), il Lazio (2.804, di cui 1.859 a Roma), l’Emilia
Romagna (2.648, di cui 622 a Bologna): metà delle persone
accolte è in queste cinque regioni. Negli Sprar, strutture di se-
conda accoglienza degli asilanti e rifugiati, sono state accolte
20.319 persone. Il numero più alto delle persone accolte in
strutture SPRAR sono invece nel Lazio (4.791), segue la
Sicilia (4.209), la Calabria (1.948), la Puglia (1.882), la
Campania (1.155): quasi 2/3 dei posti Sprar sono in queste 5
regioni, segno che sono soprattutto i comuni del Centro-Sud
ad avere attivato progetti SPRAR.

6. Tre problemi ci sentiamo di sottolineare come Migrantes in
relazione all’accoglienza nel nostro Paese dei richiedenti asilo
e rifugiati:

a. La necessità di estendere in tutti i 3.000 comuni sopra i
5.000 abitanti almeno un’unità di accoglienza dei richiedenti
asilo, attraverso progetti che estendano il progetto SPRAR
almeno a 50.000, con una partecipazione adeguata anche
dei Comuni del Nord Italia: in un Paese democratico il ri-
conoscimento del diritto d’asilo non può essere schiavo di
pregiudizi ideologici. Al tempo stesso, è necessario consolidare
una rete di prima accoglienza strutturata sul territorio na-
zionale, attraverso il mondo dell’associazionismo e della
cooperazione sociale, della realtà ecclesiale, almeno per
100.000 persone, che permetta da subito la tutela di chi
arriva nel nostro Paese da drammatiche situazioni, con
un’attenzione forte alla tutela dei minori, delle famiglie.

b. In relazione alla tutela dei minori non accompagnati, si
deve segnalare la più grave carenza nell’accoglienza, so-
prattutto nelle famiglie, nonostante le indicazioni della di-
sciplina dell’adozione e dell’affidamento minori (legge 28
marzo 2001) e del titolo VIII del libro primo del codice
civile, che prevedono  la possibilità “di stipulare convenzioni
con enti e associazioni senza fini di lucro che operano nel
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campo della tutela dei minori e delle famiglie” (art. 1) e
che “il minore temporaneamente privo di un ambiente fa-
miliare… è affidato ad una famiglia preferibilmente con
figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli
il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni af-
fettive di cui egli ha bisogno” (art. 2). Solo nel caso questo
non fosse possibile “è consentito l’inserimento del minore
in una comunità di tipo familiare”. Abbiamo assistito al-
l’accoglienza anche di oltre un centinaio di minori in
strutture, comunità, scuole non adatte alla tutela, con un
coinvolgimento insignificante delle famiglie e delle asso-
ciazioni per l’affido. Forse alcune precise e puntuali
indicazioni applicative della legge a tutela dei minori non
accompagnati, perché da subito sia garantita la tutela di
chi arriva in Italia, sarebbero necessarie, per evitare anche
che 3.500 minori scompaiano nel nulla, come è successo
nel 2014.

c. Se nel 2014 sono arrivate oltre 170.000 persone sul territorio
italiano, al 1° gennaio 2015 le persone accolte e rimaste
nelle diverse strutture di prima e seconda accoglienza sono
poco meno di 66.000, cioè poco più di 1/3. Giustamente
l’Italia per molte persone, in particolare siriani e palestinesi,
è stata terra di passaggio per raggiungere famiglie e
comunità in altri paesi europei, dove, tra l’altro, esistevano
maggiori possibilità lavorative, ma anche strumenti e
modalità di accoglienza più efficaci. Una nota positiva è
che nel 2014 i 10 CIE in Italia, di cui metà chiusi, vedono
oggi la presenza solo di 276 persone a fronte di 1.748
posti: si spera che presto si arrivi finalmente alla chiusura
di strumenti di una stagione ideologica e costosissima di
trattenimento dei migranti.

In conclusione, le migrazioni forzate nel 2014 sono state
l’urgenza più impellente e la più significativa provocazione al
nostro Paese e all’Europa per ridisegnare non solo le possibilità e
gli strumenti di accoglienza e di tutela dei richiedenti asilo, ma
anche per ripensare l’ Europa e l’Italia con un ‘supplemento di
cittadinanza’. La fragilità di decine di paesi, le 27 guerre in atto,
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disastri ambientali crescenti, dittature, violenze e persecuzioni
politiche e religiose, chiedono all’Europa uno sforzo maggiore
non per presidiare le frontiere, ma per superarle a tutela della
dignità della persona umana.
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“COOPERAZIONE E SVILUPPO
NELLA PASTORALE DELLE
MIGRAZIONI”
Documento finale del VII Congresso Mondiale della
Pastorale dei Migranti
Roma, 17 - 21 novembre 2014

1. Il VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti si
è svolto da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2014, presso l’Aula
Magna della Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano
VIII, n. 16, Città del Vaticano. Ne era tema “Cooperazione e
sviluppo nella pastorale delle migrazioni”.

2. Al Congresso hanno partecipato 284 delegati provenienti
da oltre 90 Paesi dei cinque continenti. Tra di loro alcuni Cardinali
e il Patriarca Maronita di Antiochia, Arcivescovi, Vescovi, sacerdoti,
religiosi e religiose, membri di Istituti secolari, operatori pastorali
laici, nonché numerosi rappresentanti di associazioni o movimenti
cattolici, ecclesiali e laici. Erano presenti, inoltre, sei Delegati
Fraterni provenienti dal Patriarcato Ecumenico, dal Patriarcato
Rumeno Ortodosso, dalla Chiesa Ortodossa di Grecia, dalla Co-
munione Anglicana, dalla Federazione Luterana Mondiale e dal
Consiglio Mondiale delle Chiese.  

3. Il Congresso è stato inaugurato solennemente da S.E. il
Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio
Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, alla
presenza dell’On. Angelino Alfano, Ministro degli Interni del
Governo Italiano, di Ambasciatori e Rappresentanti delle missioni
diplomatiche accreditate presso la Santa Sede, della Dott.ssa
Francesca Di Giovanni, in rappresentanza della Seconda Sezione
per le Relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato, che ha pro-
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nunciato un intervento, dei membri delle organizzazioni interna-
zionali e non governative, tra cui l’invitato d’onore l’Ambasciatore
William Lacy Swing, Direttore Generale dell’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni, esperti e rappresentanti di or-
ganizzazioni direttamente o indirettamente impegnate nel benessere
materiale e spirituale dei migranti.

4. Il Congresso era stato concepito in modo tale che ciascuna
giornata fosse dedicata ad un argomento specifico nel più ampio
contesto del tema dell’evento. La metodologia applicata in ciascuna
giornata di lavoro era strutturata in modo da culminare, attraverso
varie conferenze e successivi dibattiti (tavole rotonde) sugli
interventi principali, nello scambio personale e nella messa in
comune di idee e riflessioni concrete durante i gruppi di lavoro
del pomeriggio.

5. Il primo giorno del Congresso, martedì 18 novembre 2014,
è stato aperto dalla concelebrazione eucaristica all’Altare della
Cattedra nella Basilica di San Pietro, presieduta da S.E. il
Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Dicastero. Le
sessioni di lavoro erano dedicate al tema della diaspora, in
particolare alla migrazione per lavoro, fenomeno caratteristico di
numerose nazioni. La conferenza principale è stata svolta da S.E.
il Cardinale Luis Antonio Tagle, Arcivescovo di Manila e Membro
del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli
Itineranti, sul tema “Diaspora e Cooperazione allo sviluppo del
mondo e della Chiesa”. Nel contesto di questo intervento è emerso
un aspetto importante spesso condizionato dalla migrazione per
lavoro, cioè quello della famiglia. Questa è stata al centro della
prima Tavola rotonda, intitolata “Famiglia migrante nel contesto
della diaspora”, a cui sono stati invitati tre oratori provenienti da
altrettanti contesti culturali per condividere il proprio punto di
vista sull’argomento: S.E. Mons. John Charles Wester, Vescovo
di Salt Lake City (USA), S.E. Mons. Lucio Andrice Muandula,
Vescovo di Xai-Xai (Mozambico), e S.E. Mons. Mario Toso,
Vescovo Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e la
Pace (Santa Sede). La Tavola rotonda è stata moderata da Mons.
Domenico Pompili, Sotto-Segretario della Conferenza Episcopale
Italiana.

6. Continuando la riflessione sulla cooperazione e lo sviluppo
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della pastorale delle migrazioni, la parola chiave dei lavori della
seconda giornata (mercoledì 19 novembre) è stata “partner”. L’in-
tervento principale, dal titolo “I migranti in qualità di partner nello
sviluppo dei Paesi d’origine, di transito e di destinazione”, è stato
svolto dal Dott. Johan Ketelers, Segretario generale della Com-
missione Internazionale Cattolica per le Migrazioni (CICM), di
Ginevra, e Consultore del Pontificio Consiglio. Il concetto di
“partner” è stato poi sviluppato nel corso del dibattito della
seconda Tavola rotonda, che ha preso in considerazione “Il ruolo
delle donne migranti tra cooperazione e sviluppo”. Tre oratori, Suor
Patricia Ebegbulem da Lagos (Nigeria), Coordinatrice dell’
“African Network Against Human Trafficking”, la Dott.ssa
Martina Liebsch, Advocacy and Policy Director di Caritas Inter-
nationalis (Santa Sede), e Suor Rosita Milesi da Brasilia (Brasile),
Direttrice dell’Istituto delle Migrazioni e dei Diritti Umani
(Instituto Migrações e Direitos Humanos), hanno partecipato al di-
battito, che è stato moderato dalla Dott.ssa Angela Ambrogetti,
giornalista e direttrice di www.korazym.org (Italia).

7. La terza giornata del Congresso, giovedì 20 novembre, è
stata dedicata al tema della dignità del migrante. L’oratore della
conferenza principale, dal titolo “Dignità del migrante, creato a
immagine e somiglianza di Dio, f iglio di Dio, in cui è impressa l ’im-
magine di Cristo migrante”, è stato S.E. l’Arcivescovo Silvano M.
Tomasi, Osservatore Permanente della Santa Sede presso le
Nazioni Unite, a Ginevra (Svizzera). La terza Tavola rotonda ha
prestato attenzione alla questione dei giovani migranti e al loro
ruolo nella società e nella Chiesa. I tre oratori invitati, incaricati
di sviluppare e dibattere sul tema “Giovani migranti: potenzialità
nel costruire ponti di cooperazione tra le società verso lo sviluppo”,
erano: S.E. Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, Arcivescovo di
Panama City (Panama) e Presidente del SEDAC, S.E. il Vescovo
Barthélémy Adoukonou, Segretario del Pontificio Consiglio per
la Cultura (Santa Sede), e il Rev. P. Maurizio Pettenà, Direttore
Nazionale dell’ “Australian Catholic Migrant & Refugee Office”
di Canberra (Australia) e Consultore del Pontificio Consiglio.

8. Durante il Congresso, i partecipanti hanno avuto l’occasione
di assistere a brevi presentazioni preparate da undici Conferenze
Episcopali, come pure di ascoltare la testimonianza della Dott.ssa

“COOPERAZIONE E SVILUPPO NELLA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI”

47servizio migranti n. 1/2015



Maria De Lourdes Jesus, giornalista capoverdiana residente a
Roma, che ha condiviso la propria storia personale di esperienza
della migrazione dal proprio Paese e di integrazione nella società
italiana. Questi momenti hanno dato l’opportunità di saggiare e di
essere testimoni, almeno in piccola parte, della ricchezza e della
varietà offerte dalla Chiesa cattolica nella pastorale dei migranti.

9. Il Congresso si è concluso venerdì 21 novembre con
l’udienza del Santo Padre Francesco. Dopo la presentazione del
Comunicato stampa finale e il discorso di chiusura di S.E. il Car-
dinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio,
nell’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, i partecipanti
si sono mossi alla volta del Palazzo Apostolico, dove sono stati ri-
cevuti dal Santo Padre alle ore 12.00. Rivolgendosi loro, Papa
Francesco ha sottolineato che coloro che emigrano aspirano ad
un futuro migliore per le loro famiglie, anche a rischio di delusioni
e insuccessi. I migranti possono realizzare questo desiderio di un
avvenire migliore per se stessi e per le proprie famiglie, ma allo
stesso tempo, a ciò si accompagnano anche alcuni problemi. La
Chiesa deve rimanere luogo di speranza per i migranti, che
vivono spesso situazioni di delusione, sconforto e solitudine.
Infine, invocando la protezione della Sacra Famiglia, che ha spe-
rimentato la durezza dell’esilio in Egitto, il Santo Padre ha
impartito a tutti i presenti la sua Benedizione apostolica.

L’obiettivo del VII Congresso Mondiale della Pastorale dei
Migranti è stato quello di analizzare il fenomeno delle migrazioni,
prestando particolare attenzione ai migranti economici. I partecipanti
tuttavia riconoscono l’esistenza di flussi migratori misti, che
possono consistere di rifugiati, sfollati interni, migranti per motivi
climatici, ecc., come pure la difficoltà esistente, a volte, nell’effettuare
una distinzione chiara tra questi movimenti.

Tuttavia, alla luce della finalità dell’evento, i partecipanti al
Congresso hanno affermato quanto segue:

1. La migrazione continua ad essere un segno dei tempi, in cui
la centralità della persona umana e la dignità umana acquisiscono
un’importanza sempre maggiore.

2. Lo sviluppo rappresenta un processo dinamico che implica

Conclusioni
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crescita, responsabilizzazione e progresso, e il cui obiettivo finale
è quello di incrementare le capacità umane, ampliare l’ambito
delle decisioni umane, e creare un ambiente sicuro e stabile in cui
tutti i cittadini di uno stesso Paese possano vivere, lavorare e pro-
fessare la propria fede con dignità ed uguaglianza, tanto nel
contesto civile quanto in quello ecclesiale.

3. La dignità umana di ciascun migrante è di somma importanza.
Le variabili religiose, etniche, sociali e culturali, la cittadinanza o
la mancanza di essa, non cambiano questo fatto che conferisce a
ciascun individuo un valore e una dignità inerenti e incommen-
surabili, in cui ogni vita umana è e deve essere considerata sacra.

4. I benefici che possono derivare dalla presenza dei migranti
superano di gran lunga i fattori puramente economici, e ne
traggono giovamento non solo i Paesi che ricevono, ma anche
quelli d’origine, e in alcuni casi perfino le comunità di transito.

5. Il transito dei migranti riveste una particolare rilevanza.
Esso non rappresenta unicamente un semplice collegamento tra
la partenza e l’arrivo dei migranti, ma è fonte di alcune delle
difficoltà che i migranti vivono.

6. Esiste la spiacevole tendenza da parte delle comunità e delle
organizzazioni ecclesiali a lavorare in maniera isolata, creando così
un vuoto che può esporre il migrante alla violazione dei suoi diritti
ed essere fonte di difficoltà nella creazione di programmi pastorali
adeguati nella Chiesa di arrivo (tra questi, la proclamazione del
Vangelo, la formazione per la ricezione dei Sacramenti, l’evangeliz-
zazione e l’interiorizzazione dei valori e dei concetti cristiani).

7. La fede e la pietà popolare dei migranti sono espressione
della loro esperienza personale della fede cristiana, e rappresentano
un legame tra la Chiesa di partenza e quella di arrivo. L’integrazione
non implica né una separazione artificiale né un’assimilazione,
ma dà piuttosto l’opportunità di identificare il patrimonio culturale
del migrante e riconoscere i suoi doni e talenti per il bene
comune dell’intera comunità ecclesiale.

8. Le moderne politiche migratorie tendono a sottolineare la
dimensione individuale della decisione di una persona di migrare,
concentrandosi sull’aspetto lavorativo della migrazione invece di
prendere in considerazione la famiglia migrante. In effetti, la
politica migratoria nazionale è spesso una delle cause all’origine

“COOPERAZIONE E SVILUPPO NELLA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI”

49servizio migranti n. 1/2015



della separazione familiare e dell’eventuale conseguente rottura
delle relazioni familiari.

9. Spesso la famiglia migrante si trova divisa tra l’esperienza di
sradicamento dal luogo di origine, da una parte, e la mancanza di
integrazione nella nuova società, dall’altra. Ciò crea una sorta di
tensione che esercita una forza distruttiva tanto sui singoli
individui quanto sull’intera famiglia.

10. La questione della separazione familiare, originata da
sistemi di migrazione imperfetti, è motivo di grande
preoccupazione/importanza per la pastorale dei migranti, in par-
ticolare per i Paesi con una forte diaspora.

11. La pastorale dei migranti deve tener conto della distinzione
tra la prima, la seconda e la terza generazione, ciascuna delle
quali possiede caratteristiche e difficoltà proprie e specifiche.

12. Oggi le donne migranti sono riconosciute non solo come
dipendenti o parte del processo di ricongiungimento familiare,
bensì come agenti indipendenti, che provvedono al sostentamento
della famiglia e/o sono artefici del proprio progetto migratorio.
La migrazione può essere un importante strumento/occasione di
responsabilizzazione per le donne.

13. I giovani migranti necessitano di un ambiente sociale che
permetta e favorisca il loro sviluppo fisico, culturale, spirituale e
morale. 

14. Esistono tre aree in cui i giovani migranti possono più chia-
ramente costruire ponti tra le società, impegnandosi con le persone
con cui vivono e al cui fianco lavorano, cioè attraverso i loro rapporti
con gli altri, la loro educazione e la loro vita lavorativa.

15. Le sètte continuano a crescere e a rappresentare una sfida
concreta alla pastorale dei migranti, in special modo per quanto
riguarda le giovani generazioni.

16. Nel più ampio contesto della migrazione, in cui una vasta
maggioranza dei migranti moderni non sono né cattolici né
cristiani, la cooperazione ecumenica e il dialogo interreligioso ri-
vestono un’enorme importanza.
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In considerazione delle conclusioni derivate dal VII Congresso
Mondiale, i partecipanti desiderano dichiarare il loro impegno a
porre in atto le seguenti raccomandazioni:

1. Le comunità ecclesiali locali devono lavorare assieme per
stabilire un comune approccio umano ai problemi e alle difficoltà
inerenti la migrazione (ad esempio collaborando con le Conferenze
Episcopali, i Governi, le organizzazioni non governative, e le or-
ganizzazioni a carattere religioso), al fine di tutelare i diritti dei
migranti e prevenire il traffico di esseri umani, lo sfruttamento e
altri crimini del genere. Insistendo sul lavoro all’interno delle reti
sociali (che inizia dal semplice scambio di contatti, come indirizzi
e-mail, numeri di telefono, dettagli Skype e indirizzi degli
operatori pastorali per i migranti) si può rafforzare una pastorale
più generalizzata.

2. Coloro che, nella Chiesa, hanno la responsabilità della
missione dell’insegnamento si sforzeranno di ampliare la loro co-
noscenza e comprensione del Magistero della Chiesa riguardo la
migrazione. Ciò, a sua volta, ha la capacità di trasformare quoti-
dianamente la teoria in pratica a livello locale.

3. I pastori della Chiesa devono parlare con una sola voce in
materia di migrazione. La Chiesa è una voce profetica per la
corretta integrazione dei migranti nelle comunità di accoglienza,
tenendo presente l’universalità della comunità cattolica ecclesiale.
Ciò comporta un approccio pastorale più ampio e che vada oltre
l’aspetto puramente caritatevole.

4. La Chiesa può fare un uso migliore dei mezzi di comunica-
zione per incrementare i diritti dei migranti. La sensibilizzazione
a livello parrocchiale locale, l’incoraggiamento a votare per la
giustizia e l’uguaglianza, la creazione di centri studi e le pubblicazioni
hanno la capacità di trasformare la narrazione sulla migrazione.
L’opinione pubblica deve essere adeguatamente informata in
merito alla vera situazione dei migranti non solo nel Paese di ac-
coglienza, ma anche in quello d’origine.

5. Poiché il fenomeno della migrazione irregolare è motivo di
sfruttamento del lavoratore migrante e della sua famiglia, i fedeli
devono sostenere politiche di immigrazione più giuste ed inclusive
da parte dei Governi, che aiutino il migrante nella sua ricerca di
opportunità di lavoro e di migliori condizioni di vita, salvaguardino

Raccomandazioni
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il ruolo della famiglia e delle donne, e al tempo stesso prevengano
lo sfruttamento e/o il traffico di migranti lavoratori e altre forme
di abuso.

6. La Chiesa è, a tutti i livelli, una comunità di speranza e
d’azione che si esprime attraverso la solidarietà nei confronti dei
migranti, la loro difesa (in particolare di bambini e minori non
accompagnati), la sensibilizzazione dei fedeli ad un impegno
concreto, gli sforzi destinati ad affrontare le cause all’origine della
migrazione forzata, e attraverso l’assistenza nella fornitura di
cibo, alloggio, cure mediche e assistenza legale ai migranti, a pre-
scindere dal loro status.

7. La Chiesa nel luogo di origine, la Chiesa di transito e
quella nel luogo di accoglienza devono migliorare la comunicazione
e la comunione, e lavorare insieme per creare programmi di pre-
venzione, organizzati dalle loro rispettive Conferenze Episcopali.

8. La collaborazione tra Chiesa d’origine e Chiesa d’accoglienza
deve essere intensificata, in particolare per quanto riguarda le due
prime generazioni di migranti. Attraverso la preparazione degli
operatori pastorali e sociali a tendere ponti tra le due realtà, una
tale collaborazione richiede un dialogo tra le due culture e tiene
conto dei problemi specifici di ciascuna generazione.

9. Tutti gli operatori pastorali al servizio dei migranti devono
adoperarsi affinché la voce dei migranti sia ascoltata; ciò, a sua
volta, facilita la difesa nei loro confronti. La Chiesa, poi, deve far
sì che le loro storie siano riconosciute ed apprezzate.

10. I programmi pastorali diocesani e le iniziative riguardanti
i giovani migranti devono concentrarsi sulla loro formazione in-
tegrale, che includa la preparazione per diventare collaboratori
attivi tra la loro cultura di origine e quella del Paese in cui vivono
attualmente. Per una migliore comprensione reciproca, è necessario
mettere in rilievo il rispetto della cultura l’uno dell’altro.

11. I programmi pastorali diocesani devono prendere in con-
siderazione la necessità di lavorare con le scuole professionali
locali al fine di dare vita a programmi di specializzazione che ri-
conoscano e diano il necessario accredito ai giovani migranti, così
che il contributo delle loro capacità e talenti possa, a sua volta,
essere un’opportunità per cooperare allo sviluppo del loro Paese
d’origine, quando tornano a casa.
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12. I programmi di formazione per sacerdoti, religiosi e
operatori pastorali devono tener conto delle dimensioni teologica
e pastorale dei migranti. La formazione del clero e dei laici,
pertanto, richiede formazione interculturale, conoscenza, formazione
al dialogo e valorizzazione del potenziale dei migranti, che includa
il loro ruolo nella nuova Evangelizzazione. A livello locale, questo
si esprime nella necessità di formazione di mediatori culturali,
che sappiano parlare la lingua e che capiscano la cultura dei
migranti e l’espressione di fede che essi portano con sé.

13. Devono poi essere rafforzati e intensificati la presenza e il
ruolo dei Movimenti ecclesiali e delle Associazioni, le cui strutture
hanno il vantaggio di operare in un contesto differente (e allo
stesso tempo più flessibile) da quello delle strutture ecclesiali
formali della pastorale dei migranti.

14. Ogni Conferenza Episcopale, o corrispondente struttura
ecclesiale gerarchica delle Chiese Orientali, dovrebbe creare un
particolare organismo (ufficio, commissione, sottocommissione)
specificamente impegnato nella pastorale delle migrazioni. Questo
potrebbe costituire un passo in avanti verso la costruzione di una
rete migliore tra le Chiese. Il Pontificio Consiglio della Pastorale
per i Migranti e gli Itineranti, a sua volta, potrebbe essere il punto
di riferimento comune o di coordinamento di questa pastorale
specifica.

“COOPERAZIONE E SVILUPPO NELLA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI”
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Il tema di questo lavoro è il rapporto tra politica e religione in
Cina. Utilizzando vari documenti, si mostra come si sia svi-
luppato nel passato e quali prospettive si prevedono per il

prossimo futuro. La riflessione sul passato serve a spiegare il
presente e a profilare scenari futuri. L’analisi si concentra soprattutto
sugli ultimi trent’anni, a partire dalla riforma e dall’apertura eco-
nomica della Repubblica Popolare Cinese.

Il rapporto fra Stato e Religioni è stato causa di una serie di
contraddizioni e di problemi, persino conflitti, nei quali sono
stati coinvolti tutti i ceti sociali. Secondo gli intellettuali cinesi è
un fattore al quale prestare particolare attenzione in riferimento
al futuro della Repubblica Popolare Cinese. Il suo confronto con
i valori che si vanno imponendo nella società internazionale
proietta un’immagine della sua possibile evoluzione.

Il primo capitolo descrive come tale rapporto si è configurato
prima della riforma e dell’apertura economica. Nel quadro della
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società feudale cinese, era il potere politico a dominare sulla
religione, come risulta dai resoconti delle diverse dinastie. L’avvento
al potere dei comunisti ha continuato questo millenario sistema
di gestione, aggiungendovi l’ideologia atea.

La mia tesi non si pone in contrasto con l’attuale rapporto fra
Stato e Religione e non è né critica né apologetica del sistema
comunista. Ha invece un intento descrittivo con lo scopo di
capire attraverso la storia come si è formato l’attuale rapporto fra
Stato e Religione.

Ho cercato almeno di far conoscere su quali basi si fonda la
politica religiosa del Partito Comunista Cinese, così strettamente
legata alla storia passata. Questo vale anche se tra l’ideologia co-
munista atea e le credenze religiose sostenute dai teisti vi sono
grandi differenze.

Ho anche descritto come il regime del Partito Comunista
Cinese lasci libertà di credo religioso. L’obiettivo di questo studio,
infatti, non è di giudicare il PCC come un regime “buono” o
“cattivo”, né di dimostrare il torto o la ragione delle comunità re-
ligiose. La mia tesi vuole invece analizzare i vari aspetti, favorevoli
e sfavorevoli, degli attuali rapporti tra religioni e governo comunista,
e studiare il modus operandi di quest’ultimo e il suo esito. 

In questo capitolo tratto del periodo successivo alla fondazione
della Repubblica Popolare Cinese, prima della riforma e della
nuova apertura. Ho citato articoli di esperti del PCC con lo
scopo di spiegare l’atteggiamento dello stesso, che si mostra in
continua evoluzione nei riguardi della religione a seconda dei
diversi periodi storici nazionali e internazionali. Rispetto alla tra-
dizione storica cinese, i comunisti non hanno apportato particolari
novità nell’approccio con le comunità religiose, ma, come le
antiche dinastie, hanno cercato di utilizzare e asservire le comunità
religiose ai fini del regime. La Rivoluzione Culturale fu solo la
lotta dell’ideologia del PCC, cioè la fede nell’ateismo opposta
alla fede religiosa.
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Il secondo capitolo della mia tesi entra nel vivo del tema.
Nella prima sezione si descrive l’ambiente religioso nel mondo

e in Asia per capire “l ’attuale situazione delle religioni in Cina dopo
tre decenni dall ’apertura”. Allo stesso tempo cito dati ufficiali e
non ufficiali che descrivono l’effettiva situazione delle religioni in
Cina, analizzando soprattutto articoli di studiosi cinesi continentali
per illustrare lo stato delle relazioni fra le comunità religiose e il
governo. 

La seconda sezione, “Sulla legge e sulle regole religiose in Cina”,
vuole aiutare a comprendere la situazione attuale delle religioni
in Cina dal punto di vista giuridico. Si prendono in esame leggi e
regole riguardanti la religione dai tempi della fondazione della
Repubblica Popolare Cinese fino alla riforma e all’apertura del
PCC, arrivando a descrivere l’attuale situazione dei rapporti fra
Stato e Religione.

La terza sezione, sulla “Vigilanza del governo comunista cinese”,
presenta i diversi atteggiamenti della politica religiosa nel PCC.
Da una parte, singoli ufficiali del partito hanno avanzato tre temi
di diffida per la vigilanza negli affari religiosi, considerando la re-
ligione come uno strumento di penetrazione delle forze estere
ostili. Così anche la diffusione delle religioni viene vista come
un’invasione culturale.

Nella quarta sezione di questo capitolo, “I cambiamenti della
politica del governo verso la religione dopo l’apertura della Cina”, si
mostra mediante documenti del PCC la sua psicologia contraddittoria.
Si va dall’iniziale teoria della “religione oppio dei popoli” all’attuale
“adattamento religioso”, con una trasformazione che il PCC ha
adottato per soddisfare gli ambienti internazionali. Il presidente
HU Jintao ha indicato la direzione dello “sviluppo progressivo”, per
tutti gli affari esteri e interni della Cina, seguendo i cambiamenti
della società. La direzione di questo sviluppo è anche alla base del
cambiamento dei rapporti tra Stato e Religione.

La sezione quinta tratta della “Gestione del problema religioso da
parte del PCC”. È una descrizione specifica del tipo di gestione del
PCC, fondata su una psicologia ambigua, in un periodo critico in
cui tastava il terreno o, come si dice, “cercava di attraversare il fiume
sentendo i sassi”. La divisione all’interno dei gruppi religiosi sarà
inevitabilmente influenzata dallo sviluppo degli stessi. E si arriva

Descrizione
della situazione
dopo la “Riforma
e apertura”
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così alla sezione sesta, “Pro e contro dell’attuale politica verso i gruppi
religiosi”. Si cerca di farne un’analisi obiettiva mettendo in luce gli
aspetti favorevoli e sfavorevoli dei diversi approcci.

La sezione settima, “Situazione contraddittoria dei rapporti tra
Stato e Religione”, presenta le contraddizioni, evidenti dopo la
fondazione della RPC, della millenaria eredità storica cinese.
Anche se le vecchie e le nuove contraddizioni Stato e Religione
non sono ancora completamente risolte, il governo ha pubblicato
un considerevole numero di documenti, in cui mostra un’apertura
politica nel campo della religione. D’altra parte, però, documenti
interni al partito comunista mostrano strategie tese a “indebolire
la dimensione religiosa”. In tal modo si è creata una situazione che
vede differenti punti di vista presenti contemporaneamente nei
gruppi di vertice e nei diversi funzionari di livello inferiore del
partito. Di qui la doppia faccia della politica religiosa del PCC,
degna di ulteriori studi.

La sezione ottava, “L’atteggiamento generale del PCC verso la re-
ligione”, fa riferimento al comportamento dei singoli membri del
Partito. Soprattutto negli ultimi anni, molti di loro partecipano ad
attività religiose. Ciò ha creato un generale atteggiamento favorevole
dei membri del partito stesso verso la religione. Ormai si pensa che
solo alcuni siano atei assoluti. Sta così nascendo una condizione fa-
vorevole per il futuro rapporto tra Stato e Religione.

La sezione nona dello studio, “Il cambiamento del PCC sulle
questioni religiose dopo l ’apertura”, cita una serie di informazioni,
presentando, lungo i tre decenni di riforma e d’apertura, le diverse
politiche del PCC verso le comunità religiose. Si sono raccolti da
varie parti discorsi e articoli di alti funzionari governativi che
hanno compiuto analisi sul tema.

Le contraddizioni per il PCC sono ostacoli alla “costruzione di
una società armoniosa”. Per questo, il governo cinese ha sempre ri-
coperto un ruolo negativo ricevendo critiche dalla comunità e dai
media internazionali.

Il dominio del PCC ha portato alla secolarizzazione dei
gruppi religiosi che ne patiscono le conseguenze. È stato attraverso
una strategia di secolarizzazione che il PCC ha cercato di

Prospettive
future
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controllarli. (Tuttavia, questa strategia ha anche molte somiglianze
con alcune prassi adottate in Occidente).

L’ultima parte del nostro studio verte sulle “relazioni tra Stato
e Religione nella Cina del futuro”.

Attraverso articoli specialistici di studiosi della Repubblica
Popolare Cinese, ho descritto il cambiamento dei previsto del
rapporto tra Stato e Religione, avanzando quindi qualche proposta
per realizzarlo in una forma nuova. Ho analizzato la gestione
passata del PCC e i suggerimenti portati dagli studiosi. Al termine
di questa tesi, sono tornato a illustrare i punti di vista dei diversi
soggetti (gli studiosi, i religiosi, i politici) sul futuro di tale rapporto,
per rendere più chiara e completa l’esposizione del tema.

Da quando il Cristianesimo è entrato in Cina, il rapporto fra
Stato e Religione ha subito numerose oscillazioni. Non è difficile
comprendere come la Cina, un Paese con alle spalle cinquemila
anni di civiltà, un proprio patrimonio culturale e uno sfondo
storico ricchissimi, si differenzi da qualsiasi Paese occidentale.

Il Cristianesimo in Cina, dalle origini fino ad oggi, ha vissuto
ripetute fasi di ascesa e declino. Ciò mostra come il lavoro di
evangelizzazione in terra cinese sia sempre stato come “attraversare
un fiume sentendo i sassi” (metafora cinese), cioè manchi di una
strategia missionaria sostenibile nel tempo. Inoltre, anche l’in-
sufficiente comprensione e conoscenza della Chiesa in questa gi-
gantesca nazione portò a ripetute interruzioni e ripartenze.

Nonostante la tenacia dei missionari nella continua ricerca di
metodi, il problema di come evangelizzare in Cina si ripresenta
tuttora. Infatti, il perenne stato di esplorazione ha portato a forti
divergenze tra le opinioni dei missionari riguardo al problema.

Nello specifico, la controversia dei riti cinesi, causa del duro
colpo inflitto alla speranza di una conversione dell’intero popolo
cinese, ci offre numerosi spunti di riflessione. Il progetto di con-
versione al Cristianesimo del popolo cinese fu ostacolato, infatti,
da tale controversia.

Alcuni pensano ingenuamente che i molti problemi che la
Chiesa sperimenta in Cina saranno risolti solo dopo che lo Stato
del Vaticano avrà stabilito rapporti diplomatici con la Cina.

Proposte per
l ’evangelizzazio
ne in Cina oggi
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Costoro ritengono che sia opportuno ora perciò aspettare ad
evangelizzare la Cina. Al contrario, io penso che vi sia un senso
di urgenza che non ci permette di stare fermi ad attendere che si
concretizzi l’ipotesi di relazioni diplomatiche Cina-Vaticano.
Credo sia più efficace studiare il miglior modo per svolgere già da
ora l’impresa di evangelizzazione, nell’ambiente missionario
attuale, con un’attenta analisi delle esperienze precedenti.

L’intera società umana è entrata in una nuova epoca storica.
Ha cominciato in modo travolgente un nuovo stile di vita, di glo-
balizzazione e di integrazione internazionale. La globalizzazione,
infatti, non è un fenomeno accidentale, ma il prodotto dello
sviluppo del pensiero, della scienza e della tecnologia dei secoli
passati. L’integrazione globale è cominciata negli anni Ottanta
del Ventesimo secolo. Inoltre, i computer, le reti e tutta la
tecnologia informatica fanno sì che il mondo intero si trasformi
in un villaggio globale, trasparente e senza cortine, che si scambia
informazioni in tempo reale. Questa consapevolezza di base di
stereotipi globalizzati rende anche la nostra opinione pubblica
globalizzata, e fa della nostra economia un flusso globale. Lo
stesso concetto di sovranità territoriale, i sistemi politici e la
cultura subiscono un forte impatto.

Dobbiamo quindi considerare che i problemi oggi non possono
essere limitati a un solo paese o a una sola regione, ma devono
essere affrontati da tutti in modo globalizzato. La società cinese
odierna ha accettato la globalizzazione economica, perché ha
recepito quella tecnologica e quella informatica; la cosiddetta
economia aperta e la società aperta ne sono alla base. Vi è poi la
globalizzazione culturale, che crea ancora delle controversie in
Cina, ma, come si vede, prosegue in modo silenzioso, ed è
anch’esso un fatto indiscutibile. Basti guardare, ad esempio, agli
scambi culturali privi di frontiera nel campo dello sport, dell’edu-
cazione, dell’arte, della musica, del modo di mangiare e della
religione. Ovviamente sulle controversie legate alla globalizzazione
culturale si potrebbe continuare a discutere, ma è certo che non
possiamo ignorare questa liquidità culturale internazionale. In
questo contesto si guarda anche alle religioni: per il bene

Conclusione
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dell’umanità e per la Cina, sono un dato positivo o negativo? Che
siano un fatto positivo o negativo poco importa, la loro stessa esi-
stenza è un fatto indiscutibile, e quindi si deve affrontare il
problema del loro rapporto con il governo.

Al termine di questa presentazione dobbiamo tornare a dare
uno sguardo alle prime domande. Abbiamo portato argomentazioni
e risposte così che queste domande non sono rimaste sospese.
Tutte le domande sono in relazione reciproca per trovare una
soluzione al problema. Ho esaminato il pensiero generale del
regime comunista che governa la Cina nello sviluppo del rapporto
Stato-Religione stesso. Anche se gli attuali rapporti con le religioni
hanno una importante relazione con la storia del sistema politico
cinese, per il governo la cosa più importante è che l’immagine che
il mondo si è fatto della Cina per migliaia di anni non è cambiata.
Limitandoci alla storia cinese e affrontando alla maniera cinese i
cambiamenti del mondo, la nostra posizione non è ancora sufficiente,
ma il rapido sviluppo del mondo ci fa ricordare di attuarla secondo
il principio dello “sviluppo progressivo”, per le varie comunità religiose
presenti in Cina e, allo stesso tempo, di mantenere le regole e le
dottrine originali. Lo sviluppo delle comunità religiose deve essere
regolato con lo sviluppo della società. Solo così i rapporti tra
religioni e governo si possono adattare reciprocamente e, in futuro,
si potrà cooperare allo sviluppo della società cinese e al miglioramento
di tutto il mondo.

Ho potuto portare a termine questo lavoro soprattutto grazie
all’aiuto di tre professori. Ringrazio i presidenti della Congregazione
dell’Evangelizzazione dei popoli per i lunghi anni in cui mi
hanno sostenuto. Grazie ai vescovi della mia Diocesi che mi
hanno permesso di abitare per molti anni all’estero. Un ringrazia-
mento particolare ai numerosi amici che mi hanno aiutato nella
revisione e nella correzione del testo italiano della tesi, soprattutto
gli amici della Piccola Famiglia dell’Assunta di Rimini. Grazie a
tutti gli amici che hanno partecipato a questa difesa. Dio vi
benedica tutti!
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(elenco aggiornato al 27 febbraio 2015)

Avezzano 1.500,00 1.000,00 2.500,00 ---
Campobasso-Boiano 300,00 --- 50,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 250,00
Chieti-Vasto 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 70,00
Isernia-Venafro 1.355,00 1.990,00 2.128,76 ---
   direttamente dalle parrocchie 40,00 40,00
Lanciano-Ortona 3.424,93 2.277,87 2.507,47 ---
L Aquila 360,00 360,00 362,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Pescara-Penne 6.039,50 4.715,00 1.904,30 ---
Sulmona-Valva 1.113,00 1.161,00 1.064,00 ---
Teramo-Atri 4.000,00 4.000,00 2.000,00 ---
Termoli-Larino 2.727,00 2.960,00 1.655,00 ---
Trivento 2.030,00 2.050,00 2.100,00 ---

Acerenza 1.091,00 1.190,00 1.255,00 ---
Matera-Irsina 4.300,00 2.977,90 2.861,00 ---
Melfi-Rapolla-Venosa 2.364,00 2.122,42 2.048,00 ---
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo 1.692,00 585,00 200,00 575,00
Tricarico 1.326,15 1.064,26 487,88 ---
Tursi-Lagonegro 1.850,00 1.800,00 1.500,00 ---

Cassano Jonio 1.693,14 1.437,05 1.439,51 ---
Catanzaro-Squillace 3.886,00 3.813,00 3.500,00 ---
Cosenza-Bisignano 1.849,21 2.030,50 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 176,00
Crotone-Santa Severina --- 450,00 1.127,00 ---
Lamezia Terme 1.160,00 1.445,00 --- ---
Locri-Gerace 1.202,00 650,00 824,00 ---
Lungro 200,00 185,00 600,00 ---
Mileto-Nicotera-Tropea 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ---
Oppido Mamertina-Palmi --- --- --- ---
Reggio Calabria-Bova 2.908,00 1.230,00 --- ---
Rossano-Cariati 1.000,00 1.460,00 1.147,00 ---
San Marco Argentano-Scalea 462,59 224,00 270,00 ---



Acerra 1.025,00 730,00 470,00 ---
Alife-Caiazzo 500,00 840,00 585,00 ---
Amalfi-Cava de  Tirreni 1.053,50 1.230,00 1.365,55 ---
Ariano Irpino-Lacedonia --- 600,00 600,00 ---
Avellino 500,00 420,00 450,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 280,00 300,00 150,00 215,00
Aversa --- 705,00 --- ---
Benevento 800,00 500,00 1.165,00 860,00
   direttamente dalle parrocchie 40,00 30,00
Capua 750,00 1.500,00 --- 5.015,00
Caserta 590,00 590,00 500,00 ---
Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dé Goti 1.853,00 1.483,00 1.795,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 150,00
Ischia 500,00 500,00 500,00 ---
Napoli 1.500,00 2.000,00 2.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 300,00 900,00 1.577,00 650,00
Nocera Inferiore-Sarno 2.900,00 1.865,00 1.190,00 ---
Nola --- --- --- ---
Pompei 1.000,00 1.000,00 1.175,00 ---
Pozzuoli 2.500,00 2.500,00 3.335,00 ---
Salerno-Campagna-Acerno 10.448,01 8.084,29 9.667,35 ---
   direttamente dalle parrocchie 85,00
Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia --- --- --- ---
Sessa Aurunca 500,00 500,00 --- ---
Sorrento-Castellammare di Stabbia --- 2.000,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 10,00
Teano-Calvi 500,00 807,50 710,00 ---
Teggiano-Policastro 900,00 800,00 1.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Vallo della Lucania 260,00 200,00 350,00 ---

da privati e istituti vari 165,00 20,00

Bologna 970,00 --- 880,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 --- 602,00
Carpi 1.700,00 1.713,00 1.406,00 ---
Cesena-Sarsina 2.083,28 1.749,31 2.083,80 ---
Faenza-Modigliana 3.180,89 2.506,52 --- ---
Ferrara-Comacchio 1.323,00 1.439,73 2.234,14 ---
   direttamente dalle parrocchie 40,00 25,00
Fidenza 1.930,00 1.375,00 835,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Forlì-Bertinoro 4.000,00 2.000,00 --- ---
Imola 702,00 4.028,80 3.392,00 ---
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Modena-Nonantola 2.000,00 1.000,00 1.500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 270,00 200,00
Parma 13.500,00 7.500,00 4.250,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Piacenza-Bobbio 410,00 160,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 50,00
Ravenna-Cervia 726,10 618,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 80,00
Reggio Emilia-Guastalla 2.216,00 1.190,00 964,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 250,00 50,00 50,00 270,00
Rimini 1.420,90 2.192,80 1.831,50 ---
San Marino-Montefeltro-Pennabilli 2.487,57 2.208,80 1.973,50 ---

da privati e istituti vari 155,00 105,00 119,00 100,00

Albano 5.747,72 7.016,03 4.844,23 ---
Anagni-Alatri 1.851,93 1.091,85 1.737,85 ---
Civita Castellana 2.976,15 2.613,70 1.927,50 ---
Civitavecchia-Tarquinia 1.973,51 1.969,18 --- ---
Frascati 3.100,00 3.200,00 3.500,00 ---
Frosinone-Veroli-Ferentino 3.905,01 4.898,50 2.996,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 65,00
Gaeta 2.300,00 2.000,00 3.000,00 ---
Latina-Terracina-Sezze-Priverno 4.746,59 2.902,00 4.474,30 ---
Montecassino 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ---
Palestrina 2.464,00 1.298,00 1.591,00 ---
Porto-Santa Rufina 4.195,44 4.195,00 3.825,00 ---
Rieti --- 50,00 --- ---
Roma 10.000,00 15.000,00 17.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 200,00 15,00
Sabina-Poggio Mirteto 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ---
Sora-Aquino-Pontecorvo 1.700,00 1.700,00 1.500,00 ---
Tivoli 2.245,00 1.638,00 1.675,00 ---
Velletri-Segni 2.235,00 1.115,00 756,00 ---
Viterbo --- 1.055,00 1.055,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 152,00 100,00

da privati e istituti vari 145,00 46,00 320,00 35,00

Albenga-Imperia 1.629,67 964,40 1.165,64 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Chiavari 490,00 1.713,20 498,00 ---
Genova-Bobbio 2.143,51 1.591,92 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 250,00 250,00 320,00
La Spezia-Sarzana-Brugnato 1.624,33 1.985,07 826,00 ---
Savona-Noli 375,00 216,85 --- ---
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Savona  direttamente dalle parrocchie 300,00
Tortona 500,00 500,00 500,00 ---
Ventimiglia-San Remo 1.604,78 1.543,72 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00

Bergamo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00 250,00 150,00
Brescia 2.090,00 26.012,36 4.318,57 ---
   direttamente dalle parrocchie 1.057,00 911,00 1.741,76 844,40
Como 1.502,00 1.144,00 1.749,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 827,39 655,73 250,00 100,00
Crema 5.010,00 5.795,00 2.931,00 ---
Cremona 7.884,00 5.400,00 5.240,00 ---
Lodi 11.433,50 11.675,27 10.797,31 ---
Mantova 3.000,00 2.000,00 1.500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Milano 20.000,00 30.679,45 16.368,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00 630,00 750,00 170,00
Pavia 3.940,00 3.945,00 3.610,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 60,00
Vigevano 1.804,45 1.520,50 1.580,00 ---

da privati e istituti vari 980,00 140,00 920,00 760,00

Ancona-Osimo 2.713,93 3.580,42 2.236,67 ---
   direttamente dalle parrocchie 502,00 175,00 150,00 305,00
Ascoli Piceno 380,00 585,00 600,00 ---
Camerino-San Severino Marche 192,50 225,15 279,04 ---
Fabriano-Matelica 903,10 246,50 246,50 ---
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 1.450,00 1.500,00 1.700,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Fermo 1.280,00 1.150,00 1.160,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 322,73 215,81 80,00 613,00
Jesi 1.365,00 1.593,00 1.998,00 ---
Loreto 524,00 524,00 1.750,22 ---
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 2.985,50 3.155,50 4.711,37 ---
   direttamente dalle parrocchie 68,97
Pesaro 373,00 622,00 530,60 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 50,00 50,00
San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 1.152,89 1.000,00 1.600,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 20,00
Senigallia 3.618,23 2.333,23 3.508,96 ---
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado 565,00 679,00 900,00 ---

da privati e istituti vari 35,00 40,00
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Acqui --- --- 200,00 ---
Alba 1.133,90 842,25 --- ---
Alessandria 250,00 250,00 1.421,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 210,00
Aosta 2.673,00 2.948,00 2.025,00 ---
Asti 1.255,00 2.225,00 1.320,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 300,00
Biella 680,00 814,00 814,00 ---
Casale Monferrato 550,00 500,00 390,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 200,00 200,00
Cuneo 1.549,00 1.155,00 --- ---
Fossano 1.470,00 1.425,00 1.060,00 ---
Ivrea 1.260,00 1.800,00 1.445,00 ---
Mondovì 1.793,00 1.753,00 --- ---
Novara 5.000,00 5.000,00 14.128,02 ---
   direttamente dalle parrocchie 161,50 400,00
Pinerolo 500,00 880,00 1.090,00 ---
Saluzzo 815,00 590,00 --- ---
Susa 200,00 180,00 250,00 ---
Torino 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Vercelli 960,00 930,00 760,00 ---

da privati e istituti vari 20,00 220,00

Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 3.476,00 3.155,00 3.250,00 ---
Andria 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ---
Bari-Bitonto 4.547,15 3.255,99 3.090,66 ---
   direttamente dalle parrocchie 450,00 300,00 310,00
Brindisi-Ostuni 3.144,14 2.933,60 2.747,00 ---
Castellaneta 1.473,00 1.450,00 --- ---
Cerignola-Ascoli Satriano 3.100,00 3.150,00 3.300,00 3.300,00
Conversano-Monopoli 3.600,00 3.700,00 4.000,00 ---
Foggia-Bovino 1.035,00 1.190,00 1.930,00 ---
Lecce 1.600,00 1.500,00 1.300,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 2,00
Lucera-Troia 2.300,00 2.400,00 2.030,00 ---
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 4.612,60 4.152,00 3.625,00 ---
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 1.280,00 1.195,00 --- ---
Nardò-Gallipoli 2.137,50 1.834,78 2.167,20 ---
Oria 2.200,00 2.800,00 1.560,00 ---
Otranto 3.759,00 2.273,00 --- ---
San Severo 445,00 170,00 395,00 ---
Taranto 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ---
Trani-Barletta-Bisceglie 6.100,00 6.500,00 5.500,00 ---
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Trani  direttamente dalle parrocchie 65,00
Ugento-Santa Maria di Leuca 2.157,81 1.842,58 2.237,30 ---

da privati e istituti vari 331,00

Ales-Terralba 2.850,00 2.893,00 2.184,00 ---
Alghero-Bosa 1.500,00 2.000,00 1.500,00 ---
Cagliari 5.075,74 5.267,06 3.983,62 ---
   direttamente dalle parrocchie 171,00
Iglesias --- --- --- ---
Lanusei 2.557,12 2.878,38 971,00 ---
Nuoro 4.895,00 4.342,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 102,00 45,00
Oristano 1.389,04 1.282,72 950,00 ---
Ozieri 1.500,00 1.500,00 --- ---
Sassari 4.665,00 4.100,00 3.900,00 ---
Tempio Ampurias 3.841,00 3.272,53 3.634,51 ---

da privati e istituti vari 20,00

Acireale 365,00 1.113,00 1.010,00 ---
Agrigento 1.578,53 561,82 904,64 ---
   direttamente dalle parrocchie 715,00 224,00 155,00
Caltagirone 1.000,00 400,00 --- ---
Caltanissetta 1.270,00 1.435,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Catania 525,00 705,00 705,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 75,00 85,00 80,00 95,00
Cefalù 1.795,00 1.000,00 1.000,00 ---
Mazara del Vallo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ---
Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela 820,00 520,00 610,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 200,00
Monreale 780,00 500,00 650,00 ---
Nicosia 234,00 450,00 --- ---
Noto 1.663,31 1.601,28 1.830,40 ---
Palermo 455,00 400,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 120,00 310,00
Patti 665,00 670,00 --- ---
Piana degli Albanesi --- --- --- ---
Piazza Armerina 500,00 500,00 1.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Ragusa 2.088,00 1.937,00 2.102,00 ---
Siracusa 210,00 2.000,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 120,00 150,00
Trapani 2.176,38 2.350,00 2.350,00 ---
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Arezzo-Cortona-Sansepolcro 1.364,82 839,04 766,36 ---
Fiesole 500,00 500,00 --- ---
Firenze 10.194,54 7.953,51 8.614,10 ---
   direttamente dalle parrocchie 368,00
Grosseto 208,62 240,81 70,00 ---
Livorno 2.913,00 3.359,00 --- ---
Lucca 894,00 885,00 285,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 10,00
Massa Carrara-Pontremoli 267,50 242,50 242,50 ---
Massa Marittima-Piombino --- --- --- ---
Monte Oliveto Maggiore 150,00 100,00 100,00 115,00
Montepulciano-Chiusi-Pienza 565,00 475,00 500,00 ---
Pescia 470,00 700,00 --- ---
Pisa 350,00 220,00 290,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Pistoia 500,00 500,00 500,00 ---
Pitigliano-Sovana-Orbetello 987,14 797,06 786,00 ---
Prato 3.500,00 3.900,00 2.300,00 ---
San Miniato 1.837,54 1.414,97 2.478,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 80,00
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino 2.396,17 1.916,82 1.656,10 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Volterra 820,00 476,18 599,50 ---

da privati e istituti vari 50,00

Adria-Rovigo 3.800,00 3.100,00 2.950,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Belluno-Feltre 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ---
Bolzano-Bressanone 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Chioggia 980,00 1.486,80 --- ---
Concordia-Pordenone 5.464,00 6.992,00 4.921,00 ---
Gorizia 450,00 450,00 451,76 ---
Padova 6.765,00 5.456,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 305,00 245,00 100,00 100,00
Trento 2.964,38 3.869,48 2.710,63 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 210,00
Treviso 3.000,00 3.300,00 3.500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 96,00 50,00 260,00
Trieste 800,00 792,00 600,00 ---
Udine 1.427,39 1.048,00 718,00 ---
Venezia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Verona 6.575,00 6.241,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 75,00
Vicenza 3.480,91 3.850,99 2.729,47 ---
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Vicenza  direttamente dalle parrocchie 70,00 50,00 60,00
Vittorio Veneto 3.700,00 4.500,00 4.400,00 ---

da privati e istituti vari 16,00 220,00 6,00 150,00

Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 2.403,55 1.274,00 --- ---
Città di Castello 650,00 724,00 724,91 ---
Foligno 2.090,00 1.463,00 1.463,00 ---
Gubbio --- --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Orvieto-Todi 1.362,00 2.055,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 100,00 100,00
Perugia-Città della Pieve 1.361,70 1.590,00 1.612,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 70,00
Spoleto-Norcia 114,00 500,00 500,00 ---
Terni-Narni-Amelia 800,00 800,00 900,00 ---

da privati e istituti vari 20,00

(da euro 10,00)
Forlì-Bertinoro 100 --- --- ---
La Spezia-Sarzana-Brugnato 87 85 --- ---
Bergamo 327 327 327 ---
Casale Monferrato 24 27 --- ---
Susa --- --- 28 ---
Mazara del Vallo 30 35 40 ---
Lucca 34 24 --- ---
Pisa 38 --- --- ---
Prato 75 --- --- ---
Chioggia --- 22 --- ---
Verona 55 52 --- ---

Aschaffenburg-Germania (Diocesi di Wûrzgurg) --- --- 100,00 ---
Wohlen-Svizzera (Diocesi di Basilea) --- --- --- 455,04

Totale Regioni e MCI 495.546,61 507.064,24 402.611,96 19.036,41
SS. Messe celebrate 7.700,00 5.720,00 3.950,00 ---

Adoratrici del Sangue di Cristo 50,00 --- --- ---
Adoratrici del SS. Sacramento 25,00 --- --- ---
Ancelle della Carità --- --- 130,00 ---
Ancelle del SS. Sacramento 50,00 --- --- ---
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Ancelle Eucaristiche --- 25,00 --- ---
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù 100,00 --- --- ---
Apostole del Sacro Cuore 15,00 --- --- ---
Benedettine del SS. Sacramento 500,00 500,00 15,00 ---
Betania del Sacro Cuore 20,00 20,00 --- ---
Canossiane 20,00 --- --- ---
Carmelitane della Beata Vergine del Carmine --- --- --- 500,00
Carmelitane Missionarie Teresiane --- 500,00 200,00 ---
Carmelitane Scalze 310,00 230,00 700,00 500,00
Clarisse 65,00 350,00 150,00 ---
Clarisse Cappuccine 10,00 --- --- ---
Famiglia del Sacro Cuore di Gesù --- --- 100,00 ---
Figlie del Crocifisso 1.500,00 1.500,00 --- ---
Figlie del Cuore di Maria --- 100,00 --- ---
Figlie della Carità --- --- 20,00 ---
Figlie della Carità di San Vincenzo dé Paoli --- --- 10,00 ---
Figlie della Presentazione di Maria SS.ma 50,00 50,00 --- ---
Figlie della Sapienza --- 70,00 80,00 150,00
Figlie della Madonna del Divino Amore 30,00 --- --- ---
Figlie di Maria SS. dell Orto - Gianelline --- 30,00 --- ---
Figlie di Sant Anna --- --- 20,00 ---
Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore 10,00 --- 100,00 ---
Francescane dell Immacolata 50,00 --- 50,00 ---
Francescane della Madre del Divino Pastore 200,00 --- --- ---
Francescane Missionarie di Maria 70,00 --- 50,00 ---
Missionarie Francescane del Verbo Incarnato --- --- 20,00 ---
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 500,00 620,00 431,00 550,00
Ordine della Visitazione di S. Maria 60,00 --- 100,00 100,00
Orsoline Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 300,00 --- 10,00 ---
Piccole Apostole della Redenzione --- --- 50,00 ---
Piccole Ausiliatrici del Clero 150,00 --- --- ---
Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù --- --- 50,00 30,00
Piccole Suore della Santa Famiglia --- --- --- ---
Povere Figlie di San Gaetano 15,00 15,00 --- ---
Povere Figlie delle Sacre Stimmate 100,00 20,00 --- ---
Salesiane di Don Bosco 30,00 --- --- ---
Sorelle Apostole della Consolata --- --- 30,00 ---
Sorelle Povere 50,00 --- --- ---
Suore Adoratrici --- --- --- 100,00
Suore Ancelle del Signore --- --- --- 50,00
Suore Battistine 50,00 --- --- ---
Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes --- 10,00 --- ---
Suore Cappuccine di Madre Rubatto --- --- 50,00 ---
Suore Carmelitane di San Giuseppe 50,00 30,00 --- ---
Suore Collegine della Santa Famiglia --- --- --- 25,00
Suore Compassioniste Serve di Maria --- --- 150,00 ---
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Suore del Sacro Costato --- --- 20,00 ---
Suore del Sacro Cuore --- --- --- 50,00
Suore dell Immacolata 20,00 --- --- ---
Suore della Carità 50,00 70,00 100,00 ---
Suore della Carità Immacolata Concezione d'Ivrea 10,00 --- 100,00 ---
Suore della Carità di Santa Giovanna Antida --- 100,00 --- ---
Suore della Carità di Santa Maria --- 250,00 --- ---
Suore di Cristo --- 10,00 --- ---
Suore di Nostra Signora --- 10,00 --- ---
Suore di San Francesco d'Assisi --- --- --- 10,00
Suore di Santa Marcellina 150,00 --- 150,00 150,00
Suore Domenicane --- 50,00 60,00 ---
Suore Domenicane di San Sisto 30,00 --- --- 30,00
Suore Francescane Missionarie 500,00 --- --- ---
Suore Mantellate Serve di Maria 30,00 120,00 50,00 ---
Suore Marcelline 10,00 --- --- ---
Suore Minime del Sacro Cuore --- --- 15,00 ---
Suore Minime dell'Addolorata --- 120,00 120,00 ---
Suore Missionarie Comboniane 15,00 --- --- ---
Suore Missionarie Domenicane --- --- 30,00 ---
Suore Passioniste 50,00 --- --- 250,00
Suore Riparatrici del Sacro Cuore --- --- 50,00 ---
Unione Santa Caterina da Siena --- --- 30,00 ---
Vergini Eremite Francescane 1.000,00 1.000,00 --- ---

Compagnia di Gesù (Comunità di Sant'Ignazio) --- --- --- 55,00
Frati Cappuccini 170,00 180,00 230,00 95,66
Frati Minori --- 135,00 --- ---
Missionari di San Giuseppe --- --- 100,00 ---
Missionari Sacra Famiglia --- --- 200,00 ---
Padri Carmelitani Scalzi --- 60,00 --- 100,00
Padri Passionisti 140,00 --- --- ---
Padri Redentoristi 120,00 --- 60,00 100,00

6.675,00 6.175,00 3.831,00 2.845,66
503.246,61 512.784,24 406.561,96 19.036,41

  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  
         oppure sul C/C postale  intestato a MIGRANTES U.C.E.I.
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