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RAPPoRTo MIGRANTES 2014

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili in am-
bito migratorio e il 2014 in maniera più marcata. Ma,
nonostante le difficoltà, questo Rapporto aggiunge

quanto risponde allo spirito proprio della Migrantes: l´assistenza
pastorale alla mobilità umana, e quindi la dedizione non tanto ad
un fenomeno sociale quanto, e ben più, ad un evento di redenzione
e di salvezza in Cristo e nella Chiesa. Anno dopo anno, si avverte
un maggiore coinvolgimento nella problematica migratoria con
un’ attenzione particolare ai vari aspetti della mobilità umana
(emigranti, immigrati e profughi, rom e sinti, fieranti e circensi) e
un dialogo continuo con le persone interessate al fenomeno danno
autorevolezza alle osservazioni e alle proposte che vengono for-
mulate, sono anzi il vero valore umano e morale dei singoli rap-
porti, sia per la denuncia che per la proposta. 

Un 2014 con tanti drammatici episodi di morte di migranti
forzati nel Mediterraneo, ha riportato drammaticamente l’atten-
zione sui viaggi della speranza che si intensificano, superando
ormai i numeri degli arrivi negli anni 2011-2013, e sulla respon-
sabilità dell’Italia e dell’Europa di fronte a questa situazione uma-
nitaria. I migranti forzati arrivano in Europa attraverso il confine
dell’Italia. Una prima considerazione che ne consegue, riguarda la
responsabilità dell’Europa a presidiare un suo confine con stru-
menti di tutela, accompagnamento e identificazione delle persone
e famiglie, uomini e donne, giovani e bambini che arrivano. Mare
nostrum, contrariamente a Frontex, ha insegnato attraverso
un’operazione militare umanitaria, che si può tutelare, accompa-
gnare e identificare questo popolo in fuga. Forse l’Europa potrebbe
valorizzare e rafforzare in termini comuni, Mare nostrum. Una
seconda considerazione riguarda la distinzione tra accoglienza e
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presa in carico delle situazioni. L’Italia, ma la stessa cosa potrebbe
interessare in altri tempi e contesti altri Paesi europei, nel 2014 ha
accolto circa 150.000 persone.  Il ‘caso italiano’ potrebbe diventare
una prima occasione di sperimentazione, da parte dell’Europa, per
rafforzare ai confini una rete di accoglienza, con un percorso co-
mune di prima accoglienza, per poi ridefinire il cammino dei mi-
granti in Europa (Dublino III), con un visto umanitario. Una terza
considerazione riguarda la politica estera dell’Europa a fronte di 19
guerre in atto: non è possibile non valutare concordemente in Eu-
ropa gli impegni militari e le loro conseguenze. In questo senso,
oltre alla situazione in Medio oriente e nel Nord Africa, oggi si
pone anche il problema della delicata situazione dell’Ucraina, che
potrebbe vedere, qualora la situazione precipitasse, almeno un mi-
lione di profughi, alla luce del numero dei lavoratori e delle lavora-
trici ucraine in Europa. Un’ultima considerazione riguarda gli
impegni dell’Europa nella politica di cooperazione e sviluppo, che
non può rimanere residuale, ma dovrebbero avere, alla luce della
grave situazione soprattutto dell’Africa, una forte accelerazione di
investimenti in progetti. Diversamente - come ricordava già profe-
ticamente Paolo VI nell’Enciclica Populorum progressio - dovremo
solo subire “la rabbia dei poveri”. La crescita dell’Europa dipende
anche dalla capacità di rileggere il proprio ruolo internazionale come
strumento di pace e di sviluppo, di cui la politica delle migrazioni
rimane un tassello fondamentale.

“Mi reco ancora una volta spiritualmente al largo del mare Me-
diterraneo per piangere con quanti sono nel dolore e per gettare i
fiori della preghiera di suffragio per le donne, gli uomini e i bam-
bini che sono vittime di un dramma che sembra senza fine”. L’8
luglio di un anno fa, papa Francesco raggiungeva l’isola di Lam-
pedusa per piangere gli oltre 20mila morti, donne uomini e bam-
bini, nella tomba del Mediterraneo. Il primo viaggio apostolico
del nuovo Papa ha raggiunto quest’isola delle Pelagie che, dal
2011, è diventata approdo, casa, ponte per 75mila persone in fuga
da “drammi, povertà, guerre, spesso legati a politiche internazio-
nali” in Africa, nel Medio oriente in Asia. A un anno di distanza,
nella lettera scritta all’arcivescovo di Agrigento e Presidente della
Migrantes, Mons. Francesco Montenegro, il Papa spiega il senso
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di quella visita pastorale e la sua attualità. Anzitutto, il Papa ri-
corda il valore della “vicinanza”, della prossimità agli immigrati.
oggi 232 milioni di persone, di cui oltre 50 milioni di profughi,
rifugiati, richiedenti asilo, sono in cammino e arrivano anche nelle
nostre città, in Italia, in Europa: non si può chiudere la porta, al-
zare nuovi muri, essere indifferenti, ma imparare dai lampedusani
la solidarietà e l’ospitalità semplice e familiare. Da qui la necessità,
secondo papa Francesco, di “risvegliare” le nostre coscienze, le isti-
tuzioni, “specialmente a livello europeo”, per una responsabilità
comune di fronte ai drammi dei migranti. Nessuno può fingere
anche oggi, mentre continuano i viaggi della speranza e, con essi,
i morti nel Mediterraneo, di non ascoltare la domanda di Dio a
Caino, ripetuta a Lampedusa un anno fa dal Santo Padre: “Dov’è
tuo fratello?”. Le comunità cristiane sono chiamate continuamente
a custodire e ripetere, nella liturgia, nella catechesi e nei gesti di
ospitalità, “con tenerezza e comprensione”, che i migranti sono
nostri fratelli, partecipano all’“unica famiglia umana”. Questa fra-
ternità impegna a cammini e stili di vita aperti alla condivisione,
a politiche che investano in solidarietà e sviluppo, nella ricerca
della pace in Siria e in altri 19 Paesi del mondo, perché “una pace
che non sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti, non
avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di
varie forme di violenza” (n.219), scrive papa Francesco nell’esor-
tazione “Evangelii Gaudium”. Come si può parlare di “democrazia”
quando la dignità di tante persone e famiglie è calpestata, è di-
menticata? L’Europa non può fingere di essere fondata sulla li-
bertà, sull’uguaglianza e sulla fraternità e mettere avanti costi
insostenibili quando si tratta di salvare persone, di fare posto den-
tro le nostre città ad alcune migliaia di persone. “La dignità di ogni
persona umana e il bene comune - scrive ancora il Papa nella prima
esortazione apostolica - sono questioni che dovrebbero strutturare
tutta la politica economica, ma a volte sembrano appendici ag-
giunte all’esterno per completare un discorso politico senza pro-
spettive né programmi di vero sviluppo integrale” (n.203). La visita
del Papa a Lampedusa un anno dopo riporta al centro la necessità
di ripartire dagli ultimi, dalla povera gente per rileggere non solo
i confini dell’Europa, dell’Italia, ma anche il valore di una civiltà
europea fondata sulla tutela della dignità di ogni persona. In questo
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senso, il ritornare “al largo del mare Mediterraneo” a Lampedusa
di Papa Francesco assume da una parte un chiaro valore politico
e, dall’altra, indica nelle migrazioni oggi un luogo in cui ricono-
scere la presenza di Dio nel fratello, un “sacramento”.

Come di consueto, l’estate ripresenta il tema dello sfruttamento
lavorativo, soprattutto dei lavoratori immigrati stagionali e la ne-
cessità di un accompagnamento dei lavoratori, perché sia tutelata
la legalità, dal Nord al Sud del Paese. Il fenomeno della tratta e
dello sfruttamento del lavoro va inserito in un discorso più ampio
di mobilità che sta avvenendo nel contesto italiano e internazio-
nale. L’esperienza di tutela di vittime di tratta, ci dimostra come i
loro tragitti siano incatenati dentro un percorso a tappe precise:
la partenza avviene da una situazione di povertà, il viaggio è dis-
seminato di abusi, l’arrivo è nello sfruttamento e comunque nel-
l’illegalità, e solo l’80% delle persone migranti in Italia riesce a
regolarizzarsi successivamente. occorre, dunque, addentrarsi in
questo percorso, affinché esso non si risolva con l’espulsione, ma
con la tutela dei diritti della persona, in particolare della persona
che lavora, con un’azione coordinata sul territorio. Partendo dai
dati censiti dal Dipartimento delle Pari opportunità, possiamo
parlare di 1.500 casi di vittime di tratta o di grave sfruttamento
sul lavoro tra il 2006 e il 2010, di cui 500 sono stati presi in carico
nelle apposite strutture nel biennio 2011-2012.  Da un’analisi ef-
fettuata di 300 casi, si evince che nel 2007 le persone maggior-
mente identificate come soggetti sottoposti a sfruttamento sono
uomini tra i 31 e i 40 anni e donne ultraquarantenni. Il gruppo
più consistente proviene dall’Est Europa (111), seguito dal gruppo
africano (66) o da quello asiatico (56) e infine quello latino ame-
ricano. Nel primo gruppo le vittime più numerose sono di nazio-
nalità romena, nel secondo la nazionalità è marocchina o egiziana,
nel terzo sono soprattutto indiani e cinesi, nel quarto brasiliani. I
luoghi di maggior sfruttamento sono l’industria con il 41% dei
casi (di cui il 25% nell’edilizia), poi i servizi (30%, in particolare i
servizi alla persona) e l’agricoltura (13% dei casi). Il 53% delle de-
nunce sono pervenute da enti e organizzazioni, il 43% da singoli
lavoratori. Nel 2012 sono stati 80 i permessi di soggiorno per pro-
tezione sociale rilasciati per sfruttamento lavorativo: 70 solo in
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Puglia, 7 in Campania e 3 in Puglia. Solo in queste regioni si è ri-
conosciuto una situazione di sfruttamento lavorativo da meritare
una protezione sociale.

Di particolare importanza è la risorsa immigrazione per la
scuola italiana ormai interculturale. La diffusione, non solo nelle
città, ma anche negli 8.000 comuni italiani, di alunni non italiani
ha fatto sì che la tenuta del ‘sistema scolastico strutturale’ (plessi
scolastici, scuole, classi, docenti, personale ausiliario…), soprattutto
nei piccoli comuni, sia stata assicurata solo dall’immigrazione.
Cresce il numero di studenti stranieri, anche se sta rallentando il
tasso di crescita: dal 16% dell’anno scolastico 2004- 2005 al 4% del
2014. I dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca
ci permettono di sapere due notizie importanti degli alunni stranieri
nelle scuole: la nazione di provenienza e la nascita o meno in Italia.
Questa possibilità risulta essere molto importante per gli studi e le
impostazioni delle politiche scolastiche, come anche per le scelte di-
dattico educative. Questi dati, ad esempio, ci dicono che è ormai li-
mitativo parlare semplicemente di alunni italiani e alunni stranieri,
ma occorre distinguere molti più percorsi personali e familiari: nati
in Italia da genitori stranieri, nati all’estero da genitori stranieri (co-
munitari e non comunitari) poi immigrati in Italia, con una storia
differente in ordine al tempo e ai luoghi; nati in Italia da un genitore
straniero e uno italiano; nati all’estero da un genitore italiano e uno
straniero, rom, rifugiati, minori non accompagnati, minori arrivati in
Italia in affido o adozione. Pensare la scuola a partire dal dettato co-
stituzionale (libertà di insegnamento e libertà d’accesso) significa
oggi dare un volto interculturale alla scuola e formare giovani dialo-
gici, capaci di convivenza in un contesto plurale, democratico, euro-
peista, capaci di abitare e di edificare una società realmente
multiculturale, integrata, non impaurita, disponibile ad offrire a cia-
scuno pari opportunità di riuscita, valorizzando anche la ricchezza
di sperimentazioni in atto nella scuola italiana.

Nel 2014, il Senato ha abolito il reato di clandestinità. Al di là
degli effetti della norma, la trasformazione del reato di clandesti-
nità in illecito amministrativo punibile solo se reiterato è un fatto
politico e culturale importante. Infatti, la decisione del Senato salva

Una scuola
interculturale

L’abolizione 
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clandestinità
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il diritto di migrare delle persone, che spesso avviene in condizioni
difficili, senza documenti, soprattutto per chi è costretto a migra-
zioni forzate (profughi, vittime di tratta…); al tempo stesso, salva
il diritto dello Stato di regolamentare le migrazioni. L’abolizione
del reato di clandestinità è, invece, coerente con la necessità di ri-
conoscere le diverse situazioni delle persone che arrivano in Italia
da 200 paesi del mondo, prima di rinchiuderli nelle carceri e nei
CIE. È la vittoria di una politica che legge il Paese reale, che per
uscire dalla crisi ha bisogno di valorizzare la risorsa dell’immigra-
zione. È la vittoria della cultura dell’ospitalità di persone diverse,
valorizzandone la storia personale e costruire una presenza rego-
lare. La scelta del Senato di abolire il reato di clandestinità spe-
riamo sia un segnale politico per una lettura e un governo diverso
delle migrazioni e per il passaggio – come ha richiamato papa
Francesco nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Ri-
fugiato 2014 – “da una cultura dello scarto alla cultura dell ’incontro”.

I nuovi santi della chiesa cattolica, papa Giovanni Paolo II e
papa Giovanni XXIII hanno conosciuto le tragedie del XX secolo,
ma “non ne sono stati sopraffatti”. A dirlo, papa Francesco durante
l’omelia della messa di canonizzazione in piazza San Pietro do-
menica 27 aprile. Un momento storico. Per la prima volta a con-
celebrare sono due papi: il papa regnante Francesco e il papa
emerito, Benedetto XVI. Molto commuovente l’abbraccio tra i
due accolti dagli applausi della folla. Papa Bergoglio ha affidato
ai due papi, oggi santi, Angelo Giuseppe Roncalli e Karol Wojtyla,
il cammino dei due prossimi Sinodi dei vescovi sulla famiglia. San
Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II - ha detto - “hanno col-
laborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la
Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le
hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che
sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la
Chiesa. Nella convocazione del Concilio, Giovanni XXIII ha di-
mostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato con-
durre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida- guidata,
guidata dallo Spirito Santo. Questo è stato il suo grande servizio
alla Chiesa”. Il papa bergamasco è stato il Papa della “docilità allo
Spirito”. In questo “servizio al popolo di Dio”, ha poi spiegato papa

10 servizio migranti n. 3/2015

RAPPORTO MIGRANTES 2014

Giovanni XXIII
e Giovanni
Paolo II, santi



Bergoglio, Giovanni Paolo II è stato il “Papa della famiglia. Così
lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come
il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vi-
vendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un
cammino che sicuramente dal cielo lui accompagna e sostiene”.

L’anno 2013, Anno della fede, si era chiuso con l’incontro di
Papa Francesco con le famiglie, animato da numeri spettacolari di
artisti delle famiglie dello spettacolo viaggiante, con la collabora-
zione dell’Ufficio Migrantes di Roma e dell’Ente Nazionale Circhi.
L’anno 2014, in particolare il mese di gennaio, si è aperto con alcuni
importanti eventi che testimoniano il legame e la stima reciproca
tra Chiesa e spettacolo viaggiante, il Papa e lo spettacolo viaggiante.

L’8 gennaio 2014, l’incontro di papa Francesco con gli artisti
del Golden Circus Festival di Liana orfei, a 30 anni dalla sua fon-
dazione, e il giorno 29,  l’incontro con circa 350 rappresentanti ar-
rivati a Roma da diverse regioni d’Italia per celebrare la festa di S.
Giovanni Bosco, “il giocoliere di Dio”. “Siate testimoni della gioia
cristiana della solidarietà e dell’ospitalità”. Così papa Francesco, al
termine dell’Udienza generale in Piazza San Pietro, ha salutato
questi artisti e operatori.  L’incontro con le famiglie, l’incontro con
gli artisti del Golden Circus Festival, l’incontro con operatori dello
spettacolo viaggiante sono stati tre segni di una familiarità del Papa
e della Chiesa con il mondo dello spettacolo viaggiante: un mondo
in cammino, che subisce profondamente la crisi, che, però, non ha
perso la gioia della fede e il coraggio di continuare a mettersi in
cammino tra le diverse piazze d’Italia e d’Europa.

Nel messaggio per la 100ma Giornata, papa Francesco ha ricor-
dato come “Le nostre società stanno sperimentando, come mai è
avvenuto prima nella storia, processi di mutua interdipendenza e
interazione a livello globale, che, se comprendono anche elementi
problematici o negativi, hanno l’obiettivo di migliorare le condi-
zioni di vita della famiglia umana, non solo negli aspetti econo-
mici, ma anche in quelli politici e culturali. ogni persona, del resto,
appartiene all’umanità e condivide la speranza di un futuro mi-
gliore con l’intera famiglia dei popoli. Da questa constatazione
nasce il tema che ho scelto per la Giornata Mondiale del Migrante
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e del Rifugiato di quest’anno: “Migranti e rifugiati: verso un mondo
migliore”. […] Ed ancora: “la migrazione non è solo forzata, ma
addirittura realizzata attraverso varie modalità di tratta delle per-
sone e di riduzione in schiavitù. Il “lavoro schiavo” oggi è moneta
corrente! Tuttavia, nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da
affrontare, ciò che anima tanti migranti e rifugiati è il binomio fi-
ducia e speranza; essi portano nel cuore il desiderio di un futuro
migliore non solo per se stessi, ma anche per le proprie famiglie e
per le persone care. […] Il nostro cuore desidera un “di più” che
non è semplicemente un conoscere di più o un avere di più, ma è
soprattutto un essere di più. Non si può ridurre lo sviluppo alla
mera crescita economica, conseguita, spesso, senza guardare alle
persone più deboli e indifese. Il mondo può migliorare soltanto
se l’attenzione primaria è rivolta alla persona, se la promozione
della persona è integrale, 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 del-
l’incontro e dell’accoglienza. 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 co-
noscere, di avere, ma soprattutto di essere di più. È impressionante
il numero di persone che migra da un continente all’altro, così
come di coloro che si spostano all’interno dei propri Paesi e delle
proprie aree geografiche. I flussi migratori contemporanei costi-
tuiscono il più vasto movimento di persone, se non di popoli, di
tutti i tempi. In cammino con migranti e rifugiati, la Chiesa si im-
pegna a comprendere le cause che sono alle origini delle migra-
zioni, ma anche a lavorare per superare gli effetti negativi e a
valorizzare le ricadute positive sulle comunità di origine, di tran-
sito e di destinazione dei movimenti migratori. Purtroppo, mentre
incoraggiamo lo sviluppo verso un mondo migliore, non possiamo
tacere lo scandalo della povertà nelle sue varie dimensioni. Vio-
lenza, sfruttamento, discriminazione, emarginazione, approcci re-
strittivi alle libertà fondamentali, sia di individui che di collettività,
sono alcuni dei principali elementi della povertà da superare.
Molte volte proprio questi aspetti caratterizzano gli spostamenti
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migratori, legando migrazioni e povertà. In fuga da situazioni di
miseria o di persecuzione verso migliori prospettive o per avere
salva la vita, milioni di persone intraprendono il viaggio migratorio
e, mentre sperano di trovare compimento alle attese, incontrano
spesso diffidenza, chiusura ed esclusione e sono colpiti da altre
sventure, spesso anche più gravi e che feriscono la loro dignità
umana. La realtà delle migrazioni, con le dimensioni che assume
nella nostra epoca della globalizzazione, chiede di essere affrontata
e gestita in modo nuovo, equo ed efficace, che esige anzitutto una
cooperazione internazionale e uno spirito di profonda solidarietà
e compassione”.[…] “Cari migranti e rifugiati! Non perdete la
speranza che anche a voi sia riservato un futuro più sicuro, che sui
vostri sentieri possiate incontrare una mano tesa, che vi sia dato
di sperimentare la solidarietà fraterna e il calore dell’amicizia! A
tutti voi e a coloro che dedicano la loro vita e le loro energie al vo-
stro fianco assicuro la mia preghiera e imparto di cuore la Bene-
dizione Apostolica”.

Roma, Sala Marconi della Radio Vaticana 
Mercoledì 15 gennaio 2014

“Nella linea di questo ricco magistero delle migrazioni, per pre-
parare un mondo migliore servono parole e gesti che imparino ed
esprimano la differenza. Infatti, ricorda papa Francesco, “se da una
parte le migrazioni denunciano spesso carenze e lacune degli Stati
e della Comunità internazionale, dall’altra rivelano anche l’aspi-
razione dell’umanità a vivere l’unità nel rispetto delle differenze,
l’accoglienza e l’ospitalità che permettano l’equa condivisione dei
beni della terra, la tutela e la promozione della dignità  e della cen-
tralità di ogni essere umano”. Purtroppo spesso si sostituisce alla
solidarietà e alla fraternità la diffidenza, la chiusura, il rifiuto, la
discriminazione, l’esclusione, lo sfruttamento, la schiavitù. S’invoca
la salvaguardia di una cultura, di un’identità, la precedenza sul la-
voro o la sicurezza per lasciare fuori dalle porte dei nostri Paesi
persone e famiglie in fuga. Lampedusa, l’isola della diocesi di
Agrigento insieme a Linosa, sono il confine dell’Europa, oltre che
dell’Italia, dove si vive la contraddizione di persone e famiglie
aperte alla solidarietà e all’accoglienza e uno Stato e un’Europa
che chiude le porte. Guardando i volti dei migranti e dei rifugiati,
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i volti di cui tutti abbiamo davanti i segni nei numerosi sbarchi a
Lampedusa e nei porti della Sicilia, della Calabria e della Puglia
nel 2013 - i volti di oltre 40.000 persone, uomini e donne, bambini
e famiglie, “costretti ad abbandonare le loro case per varie ragioni”,
ricorda il S. Padre - non possiamo non volere per loro qualcosa “di
più”. Da qui l’impegno della Chiesa “per superare gli effetti nega-
tivi” delle migrazioni e “valorizzare le ricadute positive sulle co-
munità di origine, di transito e di destinazione dei movimenti
migratori. Cooperazione internazionale, collaborazione tra Paesi,
nuove normative sono percorsi che possono tutelare i migranti e,
al tempo stesso, favorire la rinascita dei Paesi da cui provengono i
migranti: “nessun Paese, ricorda papa Francesco, può affrontare da
solo le difficoltà connesse a questo fenomeno, che è così ampio da
interessare ormai tutti i Continenti nel duplice movimento di im-
migrazione e emigrazione”. Neppure l’Europa può rinchiudersi in
se stessa, come in una fortezza, pensando di tutelarsi così per il
proprio futuro: il futuro è solo globale, insieme”. Purtroppo l’Eu-
ropa e in essa l’Italia in questo anno 2013 hanno diminuito gli
aiuti allo sviluppo e alla cooperazione internazionale: Italia e Spa-
gna di oltre il 20%! Non si può predicare sviluppo e ridurre gli
strumenti e i mezzi di cooperazione internazionale.

Cent’anni fa, nel 1914, dopo lo scoppio della prima guerra
mondiale, Papa Benedetto XV indirizzava una lettera a tutti i ve-
scovi italiani nella quale li invitava a celebrare in diocesi una Gior-
nata per i migranti e i rifugiati. La guerra aveva creato molti
profughi, lavoratori e famiglie emigrate espulse, per le quali il Papa
invitava a gesti di solidarietà e accoglienza. Cent’anni dopo, non
una ma 23 guerre in atto creano milioni di nuovi rifugiati e pro-
fughi, 43.000 dei quali sono arrivati nel 2013 sulle nostre coste
del Sud, 10.000 dei quali a Lampedusa. Palestina, Siria, Sud
Sudan, Somalia, Eritrea, Repubblica democratica del Congo sono
i Paesi da cui molte persone hanno intrapreso un viaggio forzato
fino ad arrivare in Europa, in Italia.

Nel testo unico della legge sull’immigrazione e nei successivi,
numerosi decreti tra il 2003 e il 2008 l’Italia ha costruito un inte-
ressante corpus legislativo sull ’asilo e sulla protezione internazionale
che oggi chiede di essere organicamente strutturato in un testo unico
specif ico, a cui collegare risorse ordinarie e adeguate, e non solo
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nell’emergenza, a tutela di persone e famiglie che chiedono pro-
tezione. La ricca e fruttuosa collaborazione tra gli 8.000 comuni
italiani, le parrocchie e le diocesi, l’associazionismo e il mondo del
volontariato italiano, la disponibilità all’accoglienza di centinaia
di famiglie hanno in questi anni sostituito la carenza e l’incapacità
di organizzare un progetto organico e strutturato di accoglienza
dei richiedenti asilo e la necessaria e particolare attenzione ai mi-
nori non accompagnati e alle famiglie.

Nel messaggio della Giornata del Migrante e del Rifugiato del
2014, papa Francesco fa riferimento anche al debole sviluppo e
alla mancanza di un’equa distribuzione dei beni della terra tra i
popoli che generano 232 milioni di migranti nel mondo, affer-
mando che migranti e  rifugiati non sono “pedine sullo scacchiere
dell ’umanità”, ma risorse per condividere “la speranza di un futuro
migliore”. Di fronte a “carenze e lacune degli Stati e della comunità
internazionale” siamo chiamati a coniugare un nuovo alfabeto delle
migrazioni, che sappia sostituire nelle comunità cristiane anzitutto
e nelle città, le parole paura, discriminazione, esclusione, sfrutta-
mento con le parole rispetto, accoglienza, ospitalità, tutela della
dignità della persona. La costruzione di un mondo migliore, anche
di un’Italia migliore, chiede una responsabilità condivisa in questo
cambiamento di linguaggio che corrisponde a un cambiamento
di prospettiva del vivere ecclesiale e sociale. 

Domenica 19 gennaio, con il Papa nelle nostre parrocchie
siamo invitati a una preghiera comune e a condivisi gesti di soli-
darietà, perché il mondo dei migranti e della mobilità umana, delle
minoranze rom e sinte, della gente dello spettacolo viaggiante sia
almeno per un giorno al centro della comunità, nello spirito della
preferenza ai poveri e agli ultimi a cui papa Francesco ci ha abi-
tuato, superando le facili paure e discriminazioni nei confronti
dello straniero anche con un lavoro di informazione, ricerca, for-
mazione e progettazione”.

Il Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano

“La Giornata del Migrante e del Rifugiato ci spinge a riflettere
su un fenomeno globale di enorme rilievo, che ha un forte impatto
sulla società italiana per la consistente presenza e il continuo af-
flusso sul nostro territorio di famiglie, di lavoratori, di studenti
provenienti da altri paesi.
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È necessario garantire sempre a quanti giungono in Italia un’ac-
coglienza degna di un Paese civile, che rispetti le norme interna-
zionali e la dignità della persona, ciò che purtroppo non sempre si
riesce a garantire nemmeno a tutti coloro che sono trattenuti nei
Centri operanti in Italia. Colgo l’occasione per esprimere ancora
il mio apprezzamento a quanti si prodigano per gli immigrati, ne
rispettano i diritti e li accompagnino nei percorsi di integrazione”.

Il Ministro degli Affari Esteri, On. Emma Bonino

“L’immigrazione costituisce un dato strutturale per la società
e l’economia italiana. Dobbiamo perciò affrontare in maniera
quanto più efficace le grandi sfide migratorie del futuro, come l’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro degli immigrati, le difficoltà
di un’integrazione piena e di reciproco arricchimento, la valoriz-
zazione delle diversità socio-culturali. Tali sfide richiedono sia l’af-
finamento di strumenti interni per migliorare la qualità dei servizi
offerti, sia lo sviluppo di una governance globale ed europea che
corrisponda, a vari livelli, alla complessità dei fenomeni migratori.
Lo stesso tema scelto per la 100

ma 
Giornata Mondiale del Mi-

grante e del Rifugiato, “Migranti e rifugiati: verso un mondo mi-
gliore” mette in luce tale esigenza. Nel percorso di miglioramento
della nostra capacità di risposta, i valori della Costituzione pos-
sono trovare un fertile terreno di incontro con l’azione svolta della
Chiesa cattolica per la tutela e la dignità dei diritti della persona.
Al riguardo, ricordo con vivo apprezzamento l’assistenza fornita
dalle tante organizzazioni religiose e laiche attive sul nostro terri-
torio a favore dei più deboli e bisognosi”.

Il Ministro dell’Interno On. Angelino Alfano

Quale Ministro dell’Interno, inoltre, sento il dovere di rassi-
curare circa l’impegno di tutto il Governo per una rapida ed effi-
ciente rivisitazione degli standard di assistenza nei centri di
accoglienza e per una loro omogeneizzazione sul territorio nazio-
nale. La tutela dei diritti umani è un principio inviolabile del no-
stro ordinamento che non ammette deroghe o cedimenti. Ma non
possiamo altresì minimizzare gli sforzi necessari ad organizzare
l’accoglienza dovuti anche e soprattutto al grande numero di im-
migrati che, per citare solo lo scorso anno, sono stati 43.000.L’ac-
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coglienza e l’integrazione dei migranti sono temi estremamente
delicati. Per questo è necessario il contributo attivo - senza pre-
giudizi e con approccio costruttivo e condiviso - di tutti gli “attori
del sistema”.

Il Ministro della Giustizia, On. Annamaria Cancellieri

“Un mondo migliore”, costituisce la speranza di chi abbandona
tutto, il proprio paese, la propria famiglia, i propri affetti, le proprie
origini, alla ricerca di un’alternativa di pace e spesso di salvezza;
ma “un mondo migliore” deve rappresentare anche il nostro obiet-
tivo, il risultato da raggiungere attraverso la considerazione che
l’incontro di culture diverse costituisce un’opportunità di crescita
umana e culturale”.

Il Ministro della Difesa, Sen. Mario Mauro

“Voglio esprimere il mio apprezzamento e la mia stima nei
confronti di tutti coloro che quotidianamente e silenziosamente,
operano con lodevole e instancabile dedizione, al fine di migliorare
le condizioni di vita e di favorire l’inserimento sociale dei migranti
di ogni razza, religione e paese”. […] “Per costruire un mondo mi-
gliore è necessario edificarlo sui pilastri della pace, della sicurezza
e della solidarietà. Tre principi fondanti che devono essere coltivati
e custoditi attraverso l’eliminazione dei pregiudizi, delle ingiustizie
e dei soprusi, accogliendo nell’altro la diversità come ricchezza”.

Il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Maria
Cecilia Guerra

“Il confronto e il dialogo, con culture diverse, nuove tradizioni,
nuovi linguaggi e storie, di cui i cittadini stranieri sono portatori,
sono da guardare non solo come problemi ma soprattutto come oc-
casioni. occasioni per una crescita economica e culturale e, prima
ancora, personale. Perché, se è vero che la diversità porta il cambia-
mento, è altrettanto vero che dal confronto con l’altro ciascuno di
noi può compiere un passo in avanti verso quel “mondo migliore”
che tutti auspichiamo, e che io credo sia alla nostra portata”.

GMM 2014
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Il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin

“Il Dicastero che rappresento, nella ferma convinzione che gli
aspetti sanitari rappresentino elementi non trascurabili nel dibat-
tito sulla ricerca di efficaci politiche di immigrazione, ha sempre
mostrato grande attenzione alla questione dell’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera presente in Italia. I migranti molto
spesso si trovano a vivere in condizioni di maggiore vulnerabilità
socio-sanitaria e maggior rischio di marginalizzazione”. […] “dob-
biamo impegnarci per far sì che le loro aspettative non siano tra-
dite e che effettivamente migranti e rifugiati possano trovare
accoglienza e un aiuto solidale che li incoraggi a contribuire al be-
nessere del nostro Paese con le loro competenze professionali e il
loro patrimonio socio-culturale”.

La Giornata ha come sempre una particolare attenzione celebrativa
in una regione. Quest’anno è stato scelto il Triveneto, a motivo della
particolare storia migratoria, ma anche per ricordare i 100 anni della
morte di Papa Pio X, nativo di Riese nel Trevigiano, poi vescovo di
Mantova e patriarca di Venezia.

Durante la celebrazione  della S. Messa, diretta su Rai 1 dalla
Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Mestre, il Patriarca di Ve-
nezia, mons. Francesco Moraglia ricorda: “è necessario conoscere
il fenomeno migratorio nelle sue motivazioni sociali, economiche
e politiche ma, soprattutto, saperlo leggere con sapienza alla luce
dei segni dei tempi e della Parola di Dio, nella consapevolezza che,
perdurando l’attuale quadro internazionale, il fatto riguarderà un
numero sempre maggiore di uomini, donne e bambini. Per il di-
scepolo del Signore la fede non si riduce a scelta individuale che
si esprime in singoli episodi ma deve caratterizzare il vivere sociale.
Tutti siamo rimasti colpiti dalla spontaneità pronta e generosa
degli abitanti di Lampedusa che, personalmente, si sono dati da
fare per salvare chi - dopo uno dei tanti viaggi detti della “spe-
ranza” - stava per annegare a pochi metri dalla riva. Ma la fede,
oltre a chiamare in causa l’“io”, ha una sua ineludibile dimensione
sociale, politica, pubblica. Come ama ricordare papa Francesco, la
fede si esprime nella cultura della solidarietà, dell’inclusione e non
dello scarto. L’accoglienza è la risposta alla globalizzazione del-
l’indifferenza. E proprio tale dimensione culturale-politica diventa
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necessaria per costruire una società che sia realmente a misura
d’uomo. Dinanzi al fenomeno delle migrazioni, che oggi assu-
mono sempre più dimensioni bibliche, è richiesta una condizione
previa: il superamento dei piccoli e dei grandi pregiudizi. La cul-
tura del pregiudizio va vinta”!

Il primo incontro della CEMi del 2014, si è tenuto il 24 marzo
2014, a Roma. Il Presidente Mons. Francesco Montenegro ha ri-
cordato Mons. Agostino Giuseppe, Arcivescovo emerito di Co-
senza-Bisignano, e di Padre Tassello, scalabriniano, Direttore del
Centro studi di Basilea (CSERPE) e per anni nel Consiglio di
Amministrazione della Migrantes, tornati alla casa del Padre. Ha
segnalato la drammatica situazione della Sicilia, con oltre 2.000
persone sbarcate in pochi giorni e la necessità di una riflessione
della Chiesa sulla situazione. I Vescovi concordano sulla necessità
di un Seminario della CEI per i Vescovi sul tema delle migrazioni, per
condividere una riflessione e una proposta di azione pastorale. La
situazione dei migranti in Italia, tra crisi e mancanza di tutele dei
diritti umani, chiede una particolare attenzione, così come la crisi
sta facendo partire molti migranti oppure sta aumentando le
forme di sfruttamento anche di mariti che spingono le mogli alla
prostituzione.

Il secondo incontro, a Roma, il 19 maggio 2014 è stato foca-
lizzato su due punti importanti:

- Le famiglie immigrate in Italia: Rapporto CISF 2014 (Dott.
Belletti)

Il dott. Belletti presenta l’iter di costruzione del Rapporto
CISF 2014, realizzato in collaborazione con Caritas Italiana e la
Migrantes. Il Rapporto di quest’anno, a partire da un’indagine te-
lefonica, presenta un quadro di come le famiglie italiane leggono
l’immigrazione. Dal quadro emerge una differenza tra anziani e
giovani, gli uni più chiusi verso gli immigrati rispetto agli altri, e
tra persone con un’istruzione maggiore e con un’istruzione di base,
quest’ultimi più aperti a pregiudizi. Nel dibattito si sottolinea pur-
troppo ancora la assenza delle famiglie immigrate dalla vita delle
comunità cristiane e delle parrocchie, con il rischio che le comu-
nità etniche facciano un percorso parallelo. 

Incontri della
CEMi
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- I migranti e l ’Europa (Dichiarazione dei Vescovi della CO-
MECE)

Il documento redatto dalla CoMECE riguarda “I migranti e
l’Europa”. La speranza è che l’afflusso consistente di richiedenti
asilo e migranti forzati sulle coste della Sicilia, attraverso il Me-
diterraneo veda presto il coinvolgimento nell’azione umanitaria di
salvataggio e di accoglienza l’Europa intera. Resta il fatto che l’Ita-
lia manca ancora di un piano asilo e di prima e seconda acco-
glienza,  che rende meno credibile ogni nostra richiesta di
coinvolgimento dell’Europa.

L’incontro annuale della Consulta Nazionale per le Migrazioni
si è tenuto a Roma il 15 maggio e ha visto la partecipazione con-
giunta di 10 coordinatori etnici nazionali.

All’ordine del giorno la presentazione del XXIII Rapporto Im-
migrazione Caritas e Migrantes (Delfina Licata) e del Rapporto
CISF 2014 sulle Famiglie immigrate (Pietro Boffi); la relazione
Dalla lettura delle migrazioni nuove proposte di azione pastorale
(mons. Gian Carlo Perego) e Le religiose e le migrazioni: nuove co-
munità e nuovi cammini (sr. Ornella Simioni).

Sono state inoltre affrontate le problematiche e i percorsi per
l’anno pastorale 2014-2015 sulle azioni e la formazione alla pa-
storale dei migranti e della mobilità umana. Infine, la presenta-
zione del bilancio 2013, i progetti presentati dalle Migrantes
diocesane, la circolare CEI e le convenzioni per il servizio dei pre-
sbiteri in Italia e all’estero.

“L’impegno educativo sul versante della nuova cultura media-
tica dovrà costituire negli anni a venire un ambito privilegiato per
la missione della Chiesa”. È quanto leggiamo nel paragrafo n. 51,
intitolato “La comunicazione nella cultura digitale”, degli orien-
tamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-
2020: “Educare alla vita buona del Vangelo”. La comunità cristiana
- scrivono i vescovi -  guarda “con particolare attenzione al mondo
della comunicazione come a una dimensione dotata di una rile-
vanza imponente per l’educazione”. Il modo di usare questi mezzi
rappresenta “il fattore che decide quale valenza morale possano
avere” in un tempo in cui è diventato impossibile vivere senza i
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media inseritisi ormai tra gli elementi costituitivi dei nostri am-
bienti di vita. Da qui l’impegno della Migrantes in questo campo
sui temi di sua competenza ed interesse, spesso al centro di dibat-
titi nelle sedi politiche, nei salotti televisivi e nell’opinione pub-
blica. Un impegno che nel 2012 è stato costante e molto attivo.

E a partire da questo la Fondazione Migrantes ha voluto rive-
dere e riorganizzare il campo della comunicazione nell’ambito
della sua struttura e del nuovo Statuto che è poi stato approvato
dalla Conferenza Episcopale Italiana nei primi mesi del 2012.

Abbiamo avviato iniziative per ottenere il massimo cercando
anche di imparare ad utilizzare meglio ed in modo adeguato, gli
strumenti a nostra disposizione come il sito istituzionale -
www.migrantes.it - e quello di informazione quotidiana www.mi-
grantesonline.it. Quest’ultimo, attraverso una informazione co-
stante e quotidiana ha visto circa 900mila pagine visitate durante
il corso del 2014. Il sito del quotidiano  rappresenta, insieme al
mensile “Migranti-Press e al bimestrale “Servizio Migranti” uno
dei tre strumenti generali della Fondazione per informare sulle
sue attività nei vari ambiti della mobilità umana.

Migranti-press ha continuato - con 10 numeri pubblicati du-
rante l’anno - con una informazione di approfondimento, inter-
viste, etc. che hanno trovato riscontro sia nei lettori che negli
addetti ai lavori.  Naturalmente non sono mancate le uscite di
un’altra pubblicazione storica della Fondazione come i sei numeri
di “Servizio Migranti”, la rivista di formazione e di collegamento
della Fondazione.

Come ogni anno sono stati pubblicati il Rapporto Immigra-
zione (in collaborazione con Caritas Italiana) giunto alla 23° edi-
zione e il “Rapporto Italiani nel Mondo”, pubblicazione unica nel
suo genere sull’emigrazione italiana nel mondo, giunta alla IX edi-
zione. Partendo da ciò che è stato fatto e rispondendo alle nuove
esigenze nel frattempo maturate, la Fondazione Migrantes, con
l’edizione dello scorso anno inaugurato una nuova stagione del Rap-
porto rinnovandolo nella sua veste editoriale oltre che nella sua strut-
turazione interna. Al centro i migranti italiani di ieri e di oggi, coloro
che possiedono la cittadinanza italiana e il passaporto italiano ma
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vivono fuori di confini nazionali, coloro che votano dall’estero, quelli
che nascono all’estero da cittadini italiani, quelli che riacquistano la
cittadinanza, coloro che si spostano per studio o formazione, coloro
che vanno fuori dall’Italia per sfuggire alla disoccupazione o perché
inseguono un sogno professionale. Sono gli italiani che si lasciano
alle spalle il Belpaese per amore, ma sono anche i tanti italiani che
dalle regioni del Sud si spostano al Nord ancora per lavoro, per stu-
dio o per esigenze familiari e/o di coppia. Dietro i numeri ci sono
le storie, belle e meno felici, facili e difficili, di realizzazione o di
perdita, di riuscita o con un triste epilogo. Attualmente sono oltre
500 gli operatori specificatamente in servizio per gli italiani
(laici/laiche consacrati e non, sacerdoti diocesani e religiosi, suore,
sacerdoti in pensione) presenti in circa 400 Missioni Cattoliche di
Lingua Italiana distribuite in 41 nazioni nei 5 continenti. A questi
si unisce il generale “mondo della missionarietà”: circa 10 mila ope-
ratori tra presbiteri, consacrati e consacrate, laici e laiche.

Al volume - di oltre 500 pagine - hanno collaborato 50 autori
con altrettanti contributi ed approfondimenti dall’Italia e dal-
l’estero. Circa 200 gli articoli (agenzie di stampa, quotidiani e
agenzie on line e quotidiani cartacei) pubblicati.

Per quanto riguarda il Rapporto Immigrazione dal 2013 Caritas
e Fondazione Migrantes hanno inaugurato una nuova fase della loro
collaborazione sugli studi e gli approfondimenti in materia di mo-
bilità verso l’Italia. Dopo 30 anni di immigrazione in Italia, infatti,
i due organismi della Conferenza Episcopale italiana hanno rite-
nuto di intraprendere un nuovo percorso per lo studio della mobilità
che privilegi l’osservazione delle varie realtà locali partendo dalla
ricca rete delle sedi diocesane fino ad arrivare ai vari riferimenti isti-
tuzionali e associativi sul territorio nazionale e internazionale.

Superando l’ottica prettamente statistico-quantitativa nella let-
tura del fenomeno migratorio per aprirsi a un’analisi più qualitativa,
il volume si presenta più agile e di natura maggiormente divulga-
tiva e particolarmente attento a far emergere l’ordinaria presenza
immigrata in Italia e nei singoli territori raccontandone le specifi-
cità, le diverse caratteristiche oltre che i diversi progetti portati
avanti, senza trascurare l’analisi dei punti di forza e delle debolezze
rintracciate dagli operatori Caritas e Migrantes nelle diverse realtà
territoriali. Circa 150 gli articoli (di agenzie di stampa, quotidiani
e agenzie online, quotidiani cartacei) pubblicati.
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Il primo mercoledì di ogni settimana la Migrantes ha un suo
spazio presso Radio InBlu nel programma “Controcorrente”: in
genere si tratta di una breve conversazione di cinque minuti con
vari interlocutori su un tema di attualità in campo migratorio.
Quest’anno sono stati realizzate 43 trasmissioni con diversi ospiti
dei diversi ambiti della mobilità umana.

Per quanto riguarda la presenza sulla stampa nazionale sono
stati diversi i momenti di maggiore presenza e visibilità sui mass
media: agenzie di stampa, quotidiani, radio e tv, a partire dalla
Conferenza stampa per la presentazione della Giornata Mondiale
delle Migrazioni 2014 e sulla Giornata. Due appuntamenti che
hanno avuto vasta eco sulla stampa e sui media in generale con
circa 150 articoli pubblicati su diverse testate anche online.

Per la stessa occasione la Migrantes è stata presente, con edi-
toriali, affidati al Direttore generale della Migrantes, sul quoti-
diano “Avvenire”, sul settimanale “Famiglia Cristiana” sul mensile
“Vita pastorale” e agenzia SIR. Inoltre abbiamo collaborato alla
trasmissione “A Sua immagine” di Rai1. L’agenzia Sir, in collabo-
razione con la Migrantes, inoltre, in occasione della Giornata, ha
pubblicato uno speciale e sono stati molti i settimanali diocesani
aderenti alla Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) che
hanno pubblicato servizi sul tema, proposti dalla Fondazione. 

Un evento che ha richiamato l’attenzione dei media è stata la
presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo (circa 150 gli ar-
ticoli pubblicati su agenzie di stampa nazionale, giornali quoti-
diani ed online e alcuni settimanali e riviste mensili)  oltre al
coinvolgimento della Migrantes in diverse trasmissioni radiofo-
niche e televisive: Rai, Tv2000, etc.

Inoltre diverse le dichiarazioni e le interviste del Direttore ge-
nerale su diversi argomenti con presenze su diverse Tv come Rai
Uno, Tg1, Rai News 24, Tv2000. Molte anche le interviste a radio
nazionali e regionali.

oltre 200 (tra lanci quotidiani e servizi) apparsi sul Sir e che
hanno parlato di iniziative della Migrantes e dei vari uffici a livello
regionale e diocesano e circa 200 articoli apparsi durante l’anno
sul quotidiano Avvenire che hanno riportato iniziative, dichiara-

Programmi
radiofonici curati
dalla Migrantes

Presenza della
Migrantes sulla
stampa nazionale

Partecipazione a
programmi
radiofonici

Agenzie di stampa
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zioni, interventi della Migrantes e dei suoi uffici sul territorio ita-
liano. Servizi anche su Famiglia Cristiana e su altre testate, so-
prattutto dopo interventi su varie tematiche durante l’anno ripresi
dalle varie agenzie di stampa (Ansa, Agi, AdnKronos, TmNews,
Redattore Sociale, etc.) oltre ad una attenzione che ci è stata ri-
servata dalle agenzie dirette agli italiani all’estero come Inform,
Aise, 9colonne, etc.

Nel 2014 l’Ufficio comunicazione ha prodotti 46 comunicati
stampa monitorando circa 300 presenze sui media oltre a quelle
registrate sui media cattolici, con una maggiore copertura sui temi
dell’immigrazione e dell’emigrazione e del popolo rom e sinto.

È continuata la collaborazione della Migrantes con Fisc Europa.
La Fisc Europa ha tenuto un Convegno nazionale dal titolo

“Europa e confini” dal 3 al 5 aprile 2014. I rappresentanti dei 189
settimanali cattolici aderenti alla Federazione si sono riuniti a Go-
rizia, “porta tra mondo latino e quello slavo”.

Due sono stati i focus del convegno:
- uno sguardo particolare all’area balcanica come luogo dove

un secolo fa “tutto ebbe inizio”, per far emergere le opportunità
che l’Europa realizza come spazio di pace;

- una riflessione più ampia sull’Unione Europea, tesa ad illu-
strare i vantaggi dell’appartenenza comune ma anche le sfide che
questa si trova oggi a raccogliere, alla luce soprattutto delle nuove
ondate di euroscetticismo.

Durante la tre giorni di convegno, i rappresentanti delle 189 te-
state aderenti alla Fisc si sono confrontati sul tema dei confini eu-
ropei sotto diversi punti di vista. Dall’importanza del dialogo,
ribadita con forza da monsignor Pero Sudar, vescovo ausiliare di Sa-
rajevo, il quale portando l’esempio delle scuole interetniche nate in
Bosnia per iniziativa della sua diocesi ha espresso la necessità di
«trovare il modo di essere una società interetnica, interreligiosa e
interculturale», all’urgenza di attuare strategie di cooperazione eco-
nomica e culturale espressa da Daniele del Bianco, direttore IsiG
(Istituto di sociologia internazionale di Gorizia), che ha spiegato
l’importanza dei GECT (Gruppi Europei Cooperazione Territo-
riale) che, proprio in Gorizia hanno avuto il primo esempio italiano.

Comunicati stampa

Fisc Europa
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La Fondazione Migrantes promuove e coordina le attività di co-
noscenza e comprensione del fenomeno delle migrazioni e della mobilità
umana, con l ’attenzione alle sue implicazioni pastorali e sociali. Quat-
tro sono i mondi a cui guarda particolarmente: italiani nel mondo, im-
migrati e profughi, rom e sinti, gente dello spettacolo viaggiante.

Il 7 ottobre 2014 la Fondazione Migrantes ha presentato a
Roma la IX edizione del “Rapporto degli Italiani nel Mondo” con
47 approfondimenti elaborati da 55 autori dall’Italia e dall’estero.

Il Rapporto è uno strumento culturale che propone informa-
zioni, conoscenze e nozioni sull’emigrazione italiana del passato e
sulla mobilità degli italiani di oggi per studio e formazione o per
lavoro e dei ricercatori italiani che lasciano l’Italia per trovare mi-
gliori opportunità di lavoro ed essere valorizzati per merito e com-
petenze. Il volume ogni anno si rinnova sia nella veste grafica
inserendo colore per renderlo più dinamico e vivace sia nella let-
tura sia nel leggere i dati di tabelle e grafici.

Il volume si divide in cinque sezioni: flussi e presenze, prospet-
tiva storica, indagini, riflessioni ed esperienze, allegati socio-sta-
tistici e biografici e uno Speciale Eventi. Quest’ultimo è suddiviso
in due parti, nella prima parte dedicata alla Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato e nella seconda parte, sull’Expo di
Milano dal titolo “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” fornendo
approfondimenti e curiosità sul cibo e sul vino italiano nel mondo,
protagonisti importanti dell’emigrazione italiana e fondamentali
per la conservazione delle nostre tradizioni all’estero.

Il Volume inoltre evidenzia il legame tra emigrazione e fede
dedicando una particolare attenzione al periodo tra 1970-1980 è
un capitolo riservato al culto della Nossa Senhora del Caravaggio
in Brasile dove il santuario brasiliano rappresenta un’affascinante
storia di emigrazione italiana che ha il suo inizio nella provincia
di Bergamo, precisamente nella città di Caravaggio, luogo di ap-
parizione mariana.

Secondo i dati Aire all’1 gennaio 2014 i cittadini italiani resi-
denti all’estero sono 4.482.115. L’aumento in valore assoluto ri-
spetto al 2013 è di quasi 141 mila iscrizioni, il 3,1% nell’ultimo
anno. La maggior parte delle iscrizioni sono per espatrio

I volti, le persone e le
comunità

Italiani 
nel mondo

Rapporto 
Italiani nel Mondo
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(2.379.977) e per nascita (1.747.409). La maggior parte degli ita-
liani risiede in Argentina esclusi i campani, i pugliesi, i sardi, i si-
ciliani, e i trentini presenti soprattutto in Germania, mentre i
laziali e i Veneti in Brasile, i Lombardi e i Valdaostani in Svizzera
e gli umbri in Francia. oltre 2milioni e 100 mila sono le cittadine
italiane con passaporto italiano residenti all’estero e con diritto di
voto e il continente in cui sono presenti più donne è quello euro-
peo ma il paese in cui si registra una presenza maggiore è l’Ar-
gentina con 379.551, il 17,6% sul totale.

La maggior parte degli italiani residente fuori dall’Italia ripar-
tita per continente la troviamo in Europa con 2.428.871, seguita
dall’America centro-meridionale con 1.440.292, dall’America set-
tentrionale con 366.229, dall’oceania con 137.809, l’Africa con
58.906 e infine l’Asia con 50.008. Il Rapporto Italiani nel Mondo
rivolge un’attenzione particolare alla mobilità dei giovani che de-
cidono di svolgere o completare all’estero il cammino di studio,
l’Erasmus, che è il programma di studio più famoso e la parteci-
pazione da parte dell’Italia è diventata sempre più numerosa. Nel
primo anno di attuazione i partecipanti al Programma furono solo
220 secondo i dati dell’Agenzia Nazionale LLP riferenti all’anno
2011-12 hanno partecipato 23.377 studenti italiani e da un primo
monitoraggio relativo agli anni 2012-13 si è rilevato una crescita
del 6,3% su un totale di 24.862 studenti italiani rispetto al 2011-
12. Il 66% dei studenti italiani in mobilità Erasmus sono andati
nelle università della Spagna, Francia, Germania e Regno Unito
con un aumento ultimamente di presenze anche nei paesi del Por-
togallo, Irlanda, Turchia, Ungheria, Lituania ed Estonia.

L’attenzione è rivolta alla Mobilità interna cioè a tutti quei ita-
liani che per lavoro si spostano dalle regioni del Sud al Nord in par-
ticolare la Calabria e la Puglia. Il Veneto nel 2012 è la regione dove
lo spostamento interno è stato più considerevole seguita dalla pro-
vincia autonoma di Bolzano, e dalle regioni Lombardia, Piemonte
e Friuli Venezia Giulia. Ci sono poi spostamenti all’interno dello
stesso territorio regionale come il Molise, l’Umbria e la Puglia.

Ai frontalieri cittadini italiani che, pur avendo la propria resi-
denza in Italia, tutti i giorni attraversano la frontiera per recarsi al
lavoro e poi ritornare a casa. La grande maggioranza di loro è oc-
cupata in Svizzera e risiedendo soprattutto nella zona di Varese,



Como, Novara, Lecco, Sondrio, Bergamo. Il 9 febbraio 2014 i cit-
tadini svizzeri sono stati chiamati alle urne per votare il referen-
dum per regolare l’immigrazione degli stranieri, in modo che il
loro numero fosse limitato da tetti massimi annuali e da contin-
genti annuali.

Durante l’anno è stato presentato il Rapporto Italiani nel
Mondo nelle città di Massa, Belluno, Bari, Ancona, Lucca, Mi-
lano, Lamezia Terme, Cuneo, Sidney, Lussemburgo, Bruxelles e
Genk.

MISSIoNARI NELLE CoMUNITà ITALIANE ALL’ESTERo NEL 2014
(arrivi e rientri, decessi)
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Nome Cognome M.C.I. (arrivo in missione) Arrivo in 
Missione 

Rientro 
in Italia 

Decesso 

Don Giuliano Dalla Sega Zielebach /Svizzera   15/01/2014 
Don Romano Bertoli Behren-les Forbach (Francia) 

Francoforte (Germania) 
Hanau (Germania) 

  
 
30/09/1955  

01/2014 

P. Sante Mangiarratti sdb Pforzheim (Germania)  19/01/2014  
Mons. 
Giuseppe 

Clara Ex-missionario   20/02/2014 

P. Nicola Monopoli  Londra (Gran Bretagna) 02/2014   
P. Enrico Larcher cs Parigi  1937/1939 

Ginevra 1939/1958 
Delegato Mci Francia 1958/1964 
1965/1970 Lione e Villeurbanne 
(Francia) 

 2002 8/03/2014 

P. Graziano  Tassello cs 1998/2014  Cserpe  Basilea 
(Svizzera)  
Allschwil (Svizzera) 
Sydney e Adelaide (Australia) 
1966/1971 

  24/03/2014 

D. Carlo Vitacchio Germania   9/03/2014 
Sr. Olimpia Fabiano Bruxelles (Belgio)   28/04/2014 
D. Silvano Francola Svizzera  10/2013  
D. Fabio  Bassi Bruxelles (Belgio)   5/05/2014 
Sr. Ivana Vidotto Colonia (Germania)  09/2014  
Sr. Marcellina  Rossato Colonia (Germania)  09/2014  
Don 
Domenico 

Locatelli Bruxelles (Belgio) 
2008-2014 

 09/2014 
 

 

Don Gian 
Carlo 

Quadri Bruxelles (Belgio) 1/09/2014   

Don Valeriano Giacomelli Iasi (Romania)  1/09/2014  
Don 
Alessandro 

Lembo Iasi (Romania) 
 

1/09/2014   

P. Giuseppe Cervini cs 1972-77 Berna  (Svizzera) 
1977-80 Waiblingen (Germania) 
1980-81 Roma 
1981-92 Monaco (Germania) 
1992-96 Duisburg (Germania) 
1996-97 Roma 
1997-2014 Solothurn (Svizzera) 

  12/09 2014 

P. Carmelo Di Giovanni Londra (Gran Bretagna)  22/09/2014  
P. Giuseppe  De Caro Londra  (Gran Bretagna) 01/09/201

4 
  

P. Antonio Gelsomino  Dreieich (Germania) 1/10/2014   
D. Germano  Foddai Brugg (Svizzera)   19/10/2014 
Don Ercole Cinelli Zurigo (Svizzera)  10/2014  
P. Andrea Fulco Londra (Gran Bretagna) 28/09/201

4 
  

D. Luigi  Usubelli Barcellona (Spagna) 1/10/2014   
P. Nicola Iachino 1971 Seraing (Belgio) 

1972 Bruxelles-Malines (Belgio) 
 14/04/2014  

D. Pierluigi Vignola Amburgo (Germania) 23/11/201
4 

  

D. Francesco  Casa Francoforte Mitte (Germania)  1/12/2014  
D. Giorgio  Niccolini Winterthur (Svizzera)   4/10/2014 
Mons. 
Leandro 

Tagliaferro 1964 Emmenbruecke (Svizzera)   6/11/2014 

Don Giuseppe  Brollo Wolfsburg (Germania)  31/12/2014  
Don Salvatore  Lavorato Uster (Svizzera) 12/2014   
Don Nader Haddad Uster (Svizzera) 12/2014   



- Il 13-14 gennaio il Consiglio di delegazione delle MCI di
Germania e Scandinavia si riunisce a Mainz per approfondire il
tema della famiglia in emigrazione oggi. Il documento finale è in-
viato anche alla Migrantes come contributo al sondaggio pro-
mosso dal Vaticano in preparazione del Sinodo di ottobre.

- A Mainz si riuniscono le commissioni per il Meeting dei gio-
vani del 21 giugno a Ludwigshafen e il Convegno nazionale dei
Laici il 16-18 maggio a Simmern, per definire il cammino forma-
tivo focalizzato sulla testimonianza cristiana.

- Nei giorni 20-21 febbraio, a Colonia, l’incontro tra la Chiesa
italiana rappresentata da S.E. Mons. Montenegro, Presidente della
Commissione CEI per le Migrazioni, e mons. Gian Carlo Perego,
Direttore generale Migrantes, e la Chiesa tedesca con S.E. Mons.
Norbert Trelle, Vescovo di Hildesheim e Presidente della Com-
missione sulle questioni migratorie, Stefan Schoe, Direttore na-
zionale per la Pastorale dei Migranti, e i rappresentanti della
Delegazione delle MCI in Germania e Scandinavia, p. Tobia Bas-
sanelli e mons. Luciano Donatelli. Lo scopo dell’incontro è di pre-
sentare i reciproci piani in merito ai flussi migratori, in particolare
le linee pastorali della Chiesa tedesca e di quella italiana nei con-
fronti dei 650.000 cattolici italiani residenti in Germania.

- Domenica 6 luglio la comunità di Bad Homburg festeggia con
una Santa Messa presieduta dal Vescovo ausiliare di Limburg,
Mons. Thomas Löhr, il 40° di fondazione della Missione Cattolica
Italiana.

- Dal 1° settembre a Colonia le Suore della Divina Volontà in
Germania rientrano in Italia (sr. Ivana Vidotto e sr. Marcellina
Rossato).

- Dal 15 al 18 settembre, a Fulda, il Convegno nazionale delle
MCI dal titolo “Testimoniare la fede nell’oggi”. Durante il Con-
vegno, oltre agli approfondimenti biblici si è toccata la situazione
della Chiesa locale sino alla riflessione sulle Comunità presenti
nella diocesi e alle diverse testimonianze di movimenti e istitu-
zioni religiose e dalla relazione annuale del delegato della Ger-
mania “La nostra testimonianza. Il vecchio e il nuovo Anno
Pastorale”.

- Il 27-28 settembre la Comunità italiana di Saarbrücken fe-
steggia il 60° di fondazione con la celebrazione eucaristica nella
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chiesa di St. Paulus e con la partecipazione di tutte le comunità
d’altra madre lingua della diocesi.

- A fine settembre il Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Mi-
lano, incontra la comunità italiana di Colonia, come inviato spe-
ciale di papa Francesco, ai festeggiamenti per gli 850 anni della
traslazione delle reliquie dei Magi da Milano alla città sul Reno.
L’incontro e la Messa con gli italiani si è tenuta nella chiesa di
Santa Maria Himmel-fahrt, sede della Missione Cattolica Ita-
liana, dove ogni domenica i nostri connazionali emigrati si ritro-
vano per la Messa e le altre attività pastorali.

- Da settembre 2014 Licia Linardi è la prima donna a guidare
il mensile delle Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scan-
dinavia Il Corriere d’Italia. La Linardi, già responsabile del sito on
line del giornale, sostituisce Mauro Montanari che lo ha diretto
per 16 anni. Il Corriere d’Italia fu fondato nel 1951 - all’epoca La
Squilla, supplemento de “L’operaio Cattolico”, organo della comu-
nità e della Missione Cattolica Italiana di Francoforte sul Meno
-. Nel 1963, diretto da don Silvano Ridolfi, cambia la testata in
Corriere d’Italia, letto soprattutto da italiani residenti in Germania,
ma anche dai tedeschi interessati alle questioni delle minoranze.

- Dal 1° ottobre la Comunità di Dreieich (diocesi di Mainz) ha
un nuovo missionario: è p. Antonio Gelsomino ofm, nato e cre-
sciuto a Pforzheim.

- Domenica 26 ottobre la Missione Cattolica Italiana di Of-
fenbach festeggia il 50° Giubileo nella cappella della Comunità con
una S. Messa di ringraziamento presieduta dal Vicario Generale
della Diocesi di Mainz Prälat Dietmar Giebelmann.

- Nasce “Il Ponte”, bollettino d’informazione della Zona Sud
sulle attività in comune programmate dalle Comunità Italiane
della Diocesi Rottenburg-Stuttgart.

- Nell’anno 2014 sono deceduti don Romano Bertoli, l’ultimo
parroco italiano della Comunità di Hanau, Mons. Giuseppe Clara
missionario tra gli emigrati nella Mci di Amburgo e a Francoforte
come Delegato nazionale delle MCI (1971-1981).

- Il 1° marzo a Lucerna, presso il Centro Papa Giovanni a Em-
menbrücke, mons. Gian Carlo Perego partecipa all’incontro for-
mativo dal titolo “Come una MCLI può capire il suo presente e
progettare il futuro”.

Svizzera
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- Il 9 marzo mons. Gian Carlo Perego incontra don Carlo De
Stasio in Svizzera per chiarire il problema della cantonalizzazione
delle Missioni Italiane.

- Il 13 giugno 2014 ricorre ad Affeltrangen il 40° anniversario
della Festa di S. Antonio da Padova, con la partecipazione di tante
famiglie immigrate dall’Italia e devote al Santo, un richiamo per
tutti gli italiani della Svizzera tedesca e anche del sud della Ger-
mania.

- La Coordinazione delle Missioni Cattoliche di Lingua italiana
tiene in Campania, a Sant’Agnello di Sorrento, dal 29 settembre al 3
ottobre, il Convegno “Giornate di amicizia, conoscenza, e scambio
di esperienze con alcune realtà ecclesiali in Campania, legate al
mondo delle migrazioni”. All’incontro partecipa don Carlo De Sta-
sio, Coordinatore nazionale delle Missioni cattoliche in Svizzera;
mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della Migrantes; don
Rosario Borrelli, Ddirettore diocesano Migrantes di Napoli; Sergio
Tanzarella, docente di Storia della Chiesa; Giancamillo Trani, Vi-
cedirettore della Caritas diocesana di Napoli. La S. Messa presieduta
da S.E. Mons. Tommaso Caputo, presso il Santuario della Madonna
del Rosario di Pompei, chiuso per l’evento.

- Durante l’anno il Corriere degli Italiani, settimanale di infor-
mazione delle Comunità italiane in Svizzera ha tenuti diversi in-
contri-assemblee con il Presidente, dr. Alessandro Napolitano, e i
soci mons. Perego e il dr. Calcagno, Tesoriere della Fondazione
Migrantes, per discutere sulla situazione economica non facile,
dovuta sia per il numero esiguo di abbonati sia per la perdita di
contributi pubblicitari richiedendo un maggior coinvolgimento
delle Missioni.

- Ricordiamo i sacerdoti defunti che hanno prestato il loro ser-
vizio pastorale in Svizzera: don Giuliano Dalla Sega, don Ger-
mano Foddai, gli scalabriniani p. Pino Cervini, P. Enrico Larcher,
e p. Graziano Tassello cs che dal 1998 al 2014 ha diretto il Centro
Studi e Ricerche per l’emigrazione (CSERPE) di Basilea e mis-
sionario alla missione di Allschwil-Leimental, Mons. Leandro Ta-
gliaferro.

- La comunità italiana di Schaerbeek lascia la Cappella di rue
Philomène a Bruxelles che fu luogo di ritrovo e di celebrazione
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per circa quaranta anni. Così anche per le cinque comunità cri-
stiane italiane che vivono a Bruxelles, condividendo con altre co-
munità locali o di altra origine linguistica e culturale la stessa fede
in Gesù Cristo nella Chiesa di Sainte-Marie che proprio lì, nel
1971, la comunità italiana di Schaerbeek iniziò il suo cammino.

- Il futuro delle comunità italiane in Belgio cambia in seguito
a dei documenti dell’episcopato belga. Riguarda l’accompagna-
mento pastorale delle Comunità d’origine italiana nella Diocesi
di Tournai che dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Missioni
Cattoliche Italiane “cum cura animarum”, canonicamente erette
nella Diocesi di Tournai per Decreto Episcopale di Mons-Ch. Mr.
Himmer Si, 23 marzo 1958. In conseguenza di questo, le Missioni
Italiane le cui sedi sono attualmente basate a Charleroi (Mar-
chienne-au-Pont e Gilly), La Louvière, Quaregnon, perdono il
loro statuto di parrocchia personale, e i Rettori di queste Missioni
perdono il loro ufficio di “parroco ad personam”, con i diritti e le
facoltà già concessi per questo ufficio. I sacerdoti nominati per le
Missioni Italiane diventano membri della équipe delle Unità pa-
storali di Gilly, La Louvière, Marchienne-au-Pont o Quaregnon,
a seconda di dove viene istituita la Missione Italiana a cui erano
legati. Saranno ormai a servizio dell’Unità Pastorale nella totalità
della sua missione aperta a tutti, pur mantenendo una particolare
attenzione alla comunità italiana. Hanno lo statuto di vicario par-
rocchiale, e quindi hanno il dovere di lavorare a stretto contatto
con il Curé responsabile dell’Unità Pastorale, e l’équipe di anima-
zione Pastorale dell’Unità. I luoghi di culto e i locali di proprietà
delle Missioni Italiane diventano cappelle pubbliche sotto la re-
sponsabilità pastorale del Curé responsabile dell’Unità Pastorale
nel territorio in cui sono. Questi luoghi sono ora al servizio di tutti
i fedeli cattolici e restano sotto la responsabilità materiale delle
ASBL “Comunità italiana” (per la struttura di Gilly) e della “Con-
gregazione Scalabriniana” (per le strutture di Jumet, Marchienne-
au-Pont, Quaregnon e Peronnes -lez-Binche) ora proprietarie.

- Il 30 maggio a Bruxelles, presso il Saint Dominic’ onterna-
tional Priory si incontrano la Chiesa Italiana rappresentata da S.E.
Mons. Francesco Montenegro e mons. Gian Carlo Perego, per la
Chiesa belga è presente il rev. Eric Van Craynest, responsabile per
la migrazione e le comunità straniere cattoliche a Bruxelles, e
Mark Butaye, segretario generale della Pro Migrantibus.

ITALIANI NEL MONDO
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- Dal 2001, l’8 agosto, si celebra la Giornata Nazionale del Sa-
crificio e del Lavoro Italiano nel Mondo. La data ci fa ricordare
una delle tante tragedie in particolare quella della miniera belga
Bois de Cazier in Vallonia a Marcinelle quando, nel 1956 morirono
262 minatori, di cui 136 italiani: il numero più numeroso dei 600
italiani morti nelle miniere tra il 1946 e il 1956. In ricordo della
tragedia una delegazione venuta dal Belgio a Roma ha portato a
papa Francesco in dono una lampada con inciso il numero 262 in
nome dei minatori italiani morti.

- Il 31 agosto 2014 don Domenico Locatelli, missionario nella
Missione cattolica italiana di Bruxelles, dopo venti anni trascorsi
nelle diverse comunità italiane nel mondo, rientra in Italia nella
diocesi di Bergamo ed è nominato parroco a Montello (BG). Lo
sostituisce don Gian Carlo Quadri, della diocesi di Milano, a
lungo a servizio dei migranti.

- Domenica 28 settembre la comunità italiana d’olanda ha ce-
lebrato il sessantesimo anniversario della Missione Italiana nella
chiesa dove la comunità italiana de L’Aja celebra l’incontro euca-
ristico ogni domenica. Si sono riuniti anche rappresentanti delle
comunità seguite dalla missione di Amsterdam e Warmond. Il ret-
tore della Missione, P. Tommaso De Jong, ha aperto la celebra-
zione tracciando il percorso della missione dalla sua fondazione
fino ad ora. Ha presieduto il Nunzio apostolico presso i Paesi
Bassi, Mons. Depuys, e hanno concelebrato il Vescovo di Rotter-
dam e don G. Battista Bettoni, che per diversi anni ha seguito
come Delegato il Consiglio pastorale che anima la Missione.

- Domenica 18 maggio la Comunità di lingua italiana di Rou-
baix celebra i suoi novanta anni. Una data importante di un cam-
mino per una comunità nata dall’interesse della diocesi alla
presenza di lavoratori italiani e delle loro famiglie partite dall’Ita-
lia. L’opera Bonomelli inviò per la cura della comunità di italiani
nella diocesi di Lille, nata nel 1913 e guidata dal Vescovo Hec-
tor-Raphaël Quilliet (1920-1928), il sacerdote diocesano Don
Barbera. Da allora, in questi novant’anni di vita, si alternarono
molti pastori alla guida della comunità: dal 1924 al 1961 saranno
sacerdoti diocesani inviati dalla Congregazione Concistoriale; dal
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1961 al 1973 la guida pastorale della Missione sarà affidata ai
Padri Scalabriniani, per poi ritornare dal 1973 ad oggi ai sacerdoti
diocesani, attraverso l’Ucei prima e poi la Migrantes.

- Il 17 giugno ad Avignone si incontrano l’Arcivescovo Catte-
noz, don Andreoletti, Delegato delle Missioni cattoliche italiane
in Francia, mons. Perego e il dr. Calcagno per concludere e stabi-
lire la destinazione e il trasporto dei beni della Missione di Avi-
gnone che è stata chiusa.

- Dal 1° luglio la Missione di Grenoble in Francia retta dagli
Scalabriniani termina la sua attività.

- Un libro ricorda i 150 anni della Chiesa italiana a Londra.
Nel 1863, a Londra, per volere di San Vincenzo Pallotti allora sa-
cerdote romano e fondatore dell’Unione dell’Apostolato Cattolico
(Padri Pallottini), fu costruita la Chiesa italiana di San Pietro
come luogo di incontro spirituale e sociale di tutti gli italiani emi-
grati a Londra. A 150 anni dalla fondazione e in occasione della
visita della regina Elisabetta II a Roma, la Fondazione Migrantes
manda nelle librerie un volumetto che ne racconta la storia: “La
chiesa italiana di Londra”. oggi nel Regno Unito vivono oltre 200
mila italiani.

- Il 30 giugno si incontrano a Westminster con il Vescovo Alan
Hopes, mons. Perego, il dr. Calcagno e don Antonio Serra, Dele-
gato delle Missioni cattoliche italiane in Gran Bretagna, e il
Canon Berry per il Trust.

- Il 22 settembre P. Carmelo Di Giovanni rientra a Roma dopo
43 anni di vita nella città londinese. Dal 1990 è stato parroco della
St. Peter’s Church, la Chiesa degli italiani, punto di riferimento
per chi ha difficoltà nell’inserimento lavorativo e sociale o in car-
cere, per ascoltare e dare una parola di conforto e speranza. Al suo
posto è arrivato p. Andrea Fulco anche lui dell’ordine dei Padri
Pallottini.

A Iasi arriva il nuovo Coordinatore nazionale per gli italiani,
don Alessandro Lembo, sacerdote della Congregazione “Piccola
opera della Divina Provvidenza”, che sostituisce don Valeriano
Giacomelli, nominato Parroco nella parrocchia di San Benedetto
a Milano.

Gran Bretagna

Romania
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A ottobre don Luigi Usubelli, della diocesi di Bergamo, dopo
un’esperienza a Cuba e in Australia, è andato in missione a Bar-
cellona a servizio degli italiani. La Spagna negli ultimi anni, anche
in seguito del programma Erasmus che ha favorito gli scambi tra
Università e studenti in Europa, è diventata terra di emigranti ita-
liani. Se ne contano oggi, secondo il “Rapporto Italiani nel mondo
2014”, oltre 130.000 provenienti in particolare dalle regioni Lazio,
Piemonte e Sicilia. I Vescovi italiani, attraverso la Migrantes,
hanno voluto non far mancare uno specifico accompagnamento
pastorale a questo mondo di emigranti in Spagna.

A marzo nasce “Il Nuovo Levantino”, periodico degli italiani
in Turchia ed è il primo magazine on-line in lingua italiana degli
italiani che vivono in Turchia. Il periodico www.nuovolevantino.it
nasce su iniziativa di Simone Favaro e Paolo Pinzuti, due italiani
residenti a Izmir per rispondere all’esigenza di creare un punto di
riferimento per i connazionali ma anche uno strumento con cui
far conoscere Izmir e la Regione dell’Egeo a tutti coloro che par-
lano italiano. “Chi arriva in un Paese straniero, per motivi di lin-
gua, ha la difficoltà a tenersi informato su quanto avviene e ad
accedere a informazioni che possono essere utili per la vita di tutti
i giorni”. Il progetto “vuole aiutare i nostri connazionali a inte-
grarsi in Turchia”.

- Il 3 giugno viene presentato “Sulle orme di Marco Polo: Ita-
liani in Cina”. Questo libro è frutto di una ricerca denominata
Progetto A.M.I.C.o. (Analisi della Migrazione degli italiani in
Cina oggi), effettuata nel 2013 per la Fondazione Migrantes
nell’ambito degli studi più ampi sull’emigrazione italiana all’estero
dell’VIII Rapporto Italiani nel Mondo (RIM). La Cina, paese so-
litamente generatore di flussi di immigrazione all’estero, sta di-
ventando negli ultimi anni una meta di emigrazione per molti
italiani che decidono di trasferirsi lì per motivi di studio o di la-
voro. L’obiettivo di questa indagine, è quello di descrivere la di-
mensione di un fenomeno nuovo che coinvolge sempre più
individui, a causa della crisi economica nei paesi occidentali e dello
sviluppo cinese. Altro obiettivo è di portare alla luce gli spazi di
sviluppo professionale degli italiani e le opportunità per il Made
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in Italy, valutando gli effetti degli spostamenti e degli intrecci di
popolazione sui rapporti tra Italia e Cina.

- L’11 giugno, a Roma, presso la Domus Mariae, è stato pre-
sentato il “Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel
Mondo”.

La Migrantes sostiene alcuni progetti:
- In Palestina: A Taybet (tra Gerusalemme e Ramallah) la rea-

lizzazione di una casa di riferimento per gli italiani che vivono e
lavorano in questa città (circa 100) presentato da P. Giuseppe
Spampinato della Domus Juventutis (Piccoli Fratelli dell’Acco-
glienza).

- “Pozzuoli e Essinglen: tra Reciprocità e Lavoro - Incontro e
accoglienza tra Chiese sorelle”: questo è il progetto promosso tra
la Caritas e il progetto Policoro della diocesi di Pozzuoli in colla-
borazione con Comunità Cattolica Italiana di Essinglen in Ger-
mania. L’obiettivo è formare e accompagnare ad una ricerca attiva
del lavoro in Germania coloro che, vivono un forte disagio per la
mancanza di un’occupazione nella propria città e di conoscenza di
altre opportunità/possibilità anche dall’estero.

- In Ungheria: realizzare un “Campetto oratorio” come luogo
di incontro per le famiglie italiane presenti in Ungheria.

- Contributo al progetto “Italian Women in Chicago” sostenuto
da Meo Carbone. Artista che si occupa da numerosi anni del tema
dell’emigrazione con un progetto chiamato “The Dream”.

- A Genk (Belgio) con Radio Internazionale, organo d’infor-
mazione degli italiani del Limburgo riguardante un progetto per
la ristrutturazione della Radio e fare in modo che risponda sempre
più al bene della comunità italiana in Belgio.

- Inoltre, in occasione del 50° del Centro Cattolico Italiano di
Waterschei, la Migrantes partecipa alla realizzazione di un dipinto
della Sacra Famiglia per la chiesa della Missione.

- In Germania il progetto “Nuovi arrivi” per assistere i tanti
connazionali (giovani e famiglie in difficoltà) che, arrivando in
Germania, incontrano innumerevoli problemi e in questo modo
sono sostenuti per ogni tipo di necessità.

Sono stati pubblicati nel 2014 sul sito della Migrantes on line
circa 250 articoli sugli italiani nel mondo.

Progetti finanziati
dalla Migrantes

Altre notizie
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18 maggio 2014: all’età di 93 anni è deceduto il Dr. Adriano
Degano, Presidente dell’UCEMI (Unione Cristiana Enti da e per
i Migranti Italiani). È stato sepolto a Povoletto (Udine), sua città
natale.

Nel 2014 si è tenuta una sola Assemblea Plenaria del CGIE
(Consiglio Generale Italiani all’Estero) per consentire il rinnovo
dei Comites le cui elezioni indette per l’inizio del 2015, sono in-
vece avvenute il 17 aprile 2015.

Il Sottosegretario agli Esteri, on. Mario Giro, intervenendo
all’Assemblea Plenaria del CGIE, ha sottolineato, in un momento
così difficile di congiuntura economica e della finanza pubblica,
l’impegno sia del Governo che del Ministero degli Esteri a con-
centrare gli sforzi per assicurare le risorse necessarie a sostenere
le iniziative a favore dei connazionali all’estero. A tale proposito,
il Governo concorda sulla necessità di procedere nei tempi più
brevi possibili al rinnovo degli organismi di rappresentanza degli
italiani all’estero, Comites e Cgie. Diversi sono stai i punti toccati
dal Sottosegretario:

I Comites. Sui Comites, il Sottosegretario ha fornito alcuni ele-
menti di aggiornamento sul progetto di regolamento per la defi-
nizione delle nuove modalità di voto. La Commissione Affari
Esteri del Senato ha espresso parere favorevole, con le seguenti
condizioni e osservazioni: 1) che vengono modificate le modalità
per il rilascio delle credenziali per il voto da remoto; 2) che sia
prevista per le prossime elezioni la costituzione di un numero ade-
guato di seggi; 3) che il voto elettronico sia affiancato al voto me-
diante schede cartacee; 4) che vengano incrementate le forme di
pubblicità sull’appuntamento elettorale; 5) l’utilizzo di volontari
per il buon funzionamento dei seggi. Modifiche che, senza dimen-
ticare l’attesa per il parere del Consiglio di Stato, potrebbero com-
portare qualche piccolo ritardo nell’applicazione del
provvedimento. Sempre in ambito di riduzione della spesa pub-
blica (spending review), il Governo ha proposto al Consiglio Ge-
nerale una riduzione del numero dei Comites. Un’ipotesi respinta
dal Cgie che ha invece poi dato parere favorevole ad una proposta
di modifica della disciplina stessa del Consiglio Generale che pre-
vede la riduzione da due a uno delle assemblee plenarie annuali,

CGIE

Ass emblea
Plenaria, Roma,
28-30 maggio 2014

36 servizio migranti n. 3/2015

RAPPORTO MIGRANTES 2014



la riduzione a 43 dei componenti elettivi e a 20 dei consiglieri di
nomina governativa. Prevista inoltre la diminuzione a 9 membri
del Comitato di presidenza e l’abolizione dell’indennità forfettaria
per i rappresentanti di nomina governativa.

Lingua e cultura italiana. In merito ai corsi di lingua e cultura
italiana, il Sottosegretario ha evidenziato come l’assegnazione dei
contributi agli enti gestori sia stata di 9,8 milioni di euro. L’asse-
gnazione dei fondi ai singoli enti è stata decisa sulla base delle
proposte della rete diplomatico- consolare e, soprattutto, di un’at-
tenta e puntuale analisi del fabbisogno in relazione ai dati sulle
attività effettivamente realizzate. Resta prioritaria “la riconosciuta
esigenza di razionalizzare la rete degli interventi per la diffusione
della lingua e della cultura italiana nel mondo soprattutto in rela-
zione della contenuta disponibilità dei fondi e pertanto sia prose-
guita l’azione di canalizzazione delle risorse, già avviata nel 2012,
verso enti più strutturati in grado di sostenersi anche tramite ri-
sorse proprie. “Un sempre più ampio utilizzo di risorse non mini-
steriali resta infatti altamente auspicabile, per evitare di
parcellizzare le risorse in un numero elevato di enti - i cui costi di
gestione amministrativa sono spesso, in proporzione, più alti ri-
spetto agli enti più strutturati - e di sfruttare appieno il fenomeno
delle economie di scala”. “È incoraggiante - ha aggiunto Giro -
che a fonte del ridimensionamento dei contributi pubblici non si
evidenzi una riduzione altrettanto marcata sia del numero dei
corsi, che degli studenti”. Sul contingente della scuola all’estero, la
“spending review” aveva non solo disposto la riduzione degli or-
ganici scolastici all’estero fino al raggiungimento del tetto di 624
unità, ma anche l’impossibilità di poter sostituire con partenze
dall’Italia il personale restituito ai ruoli metropolitani per scadenza
di mandato. A tale situazione, l’Amministrazione ha posto rime-
dio per una parziale modifica della legge di revisione della spesa,
mantenendo inalterati gli obiettivi numerici di riduzione del con-
tingente scolastico all’estero.

Rete e servizi consolari. Sulla riorganizzazione della rete e dei
servizi consolari, Giro ha ricordato come fra il novembre 2013 e
il febbraio del 2014 sono state chiuse 10 sedi consolari a cui si ag-
giungerà il 30 giugno il consolato generale di Amsterdam. Il
nuovo piano di riorganizzazione prevede inoltre altre 24 chiusure
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fra rappresentanze diplomatiche, Istituti di cultura e uffici conso-
lari, una riduzione ridotta rispetto a quanto enucleato dal Mae al
Cgie nel novembre scorso. Il Sottosegretario poi ha spiegato come
la scelta di sopprimere le sedi sia stata basata su criteri specifici,
come il grado di integrazione e l’entità numerica delle nostre co-
munità, il volume di attività degli uffici, la distanza dalle nuove
strutture di recepimento e la facilità dei collegamenti.

Dopo la lunga parentesi della CNE (Consulta Nazionale Emi-
grazione), le Associazioni storiche, fondatrici della stessa, hanno
dato origine, dopo un lungo periodo di stallo, agli Stati Generali
Associazionismo all’Estero (SGA). Gli obiettivi degli SGA sono
quelli di ridare vitalità alle associazioni degli italiani all’estero che
tanto hanno contribuito alla valorizzazione del Paese Italia e che,
anche in uno scenario di nuova emigrazione, possano ancora ap-
portare preziosa risorsa sia agli emigranti che alla stessa Italia.

E così, dopo la pausa estiva, è ripresa la campagna di adesioni
sia attraverso i canali propri  di ognuna delle federazioni ed asso-
ciazioni coinvolte e sia da parte del Coordinamento delle Consulte
regionali che partecipa alle riunioni del Comitato organizzatore.

Dopo lunghe trattative, finalmente la prima riunione del Co-
mitato organizzatore degli SGA, a Roma. Il Comitato ha affron-
tato diversi aspetti relativi   all’organizzazione dell’iniziativa
prevista per i  primi mesi del 2015. E a questo proposito ha deciso
di promuovere, a  partire dal mese di ottobre, riunioni in Italia e
all’estero decidendo di attivare le articolazioni delle associazioni
partecipanti,  presenti nelle  Regioni ed all’Estero, perché si fac-
ciano parte attiva  dell’organizzazione  degli eventi e perché sol-
lecitino, altresì, la partecipazione ed il contributo delle diverse
forme di autorganizzazione sociale  dei nostri connazionali.

Una particolare attenzione è stata posta   alla  comunicazione
trasparente ed efficace sul percorso in atto, e sugli  obiettivi degli
“Stati generali dell’associazionismo degli italiani nel mondo”. Al
secondo punto all’ordine del giorno l’annunciato rinnovo dei Co-
mites che interessa in primo luogo le associazioni. Al riguardo il
Comitato organizzatore responsabilmente ha ritenuto importante
richiamare  i nostri connazionali all’estero alla iscrizione nei regi-

Stati Generali
Associazionismo
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stri consolari, sottolineando l’importanza dell’esercizio del  diritto
al voto e indicando la strada della libera ed autonoma formazione
di liste esclusivamente promosse dalle associazioni presenti nelle
nostre comunità. Il Comitato ha espresso l’auspicio che le liste
siano collegate a programmi di rinnovamento aderenti alle esi-
genze delle nostre comunità ed a candidati, soprattutto giovani,
che esprimano una discontinuità  evitando  i rischi, sempre in-
combenti  di partitizzazione che in non pochi casi ha pesato e pesa
sulla autonomia associativa.

Il seminario si è tenuto a Roma il 16 dicembre. Il dibattito si
è sviluppato a partire dal documento predisposto dal Comitato
promotore, “Verso il Forum delle associazioni degli italiani nel mondo”
(che ha approfondito le tematiche del “Manifesto”, a suo tempo
reso noto), recependone i contenuti e avvalendosi anche dei con-
tributi fatti pervenire da associazioni aderenti al Comitato orga-
nizzatore pubblicati  sul sito:
http://statigeneraliassociazionismo.wordpress.com.

Per il Comitato promotore, nella discussione che si è avvalsa
dei contributivi introduttivi di due sociologi e studiosi delle mi-
grazioni, Massimo Campedelli e Francesco Calvanese.

Il confronto in aula, a cui hanno preso parte numerosi espo-
nenti del mondo associativo italiano, si è esteso ad altre associa-
zioni dall’estero collegate in teleconferenza, secondo un metodo
che sarà intensificato nel prossimo futuro per consentire una par-
tecipazione più estesa possibile.

In particolare, tre sono stati i punti del documento oggetto dei
numerosi interventi in aula e dall’estero: il primo riguardante la
valutazione della condizione attuale delle associazioni; il secondo
afferente al ruolo delle associazioni nell’inedito contesto globale
dei nuovi processi migratori e della dimensione multiculturale in
cui vivono ed agiscono; il terzo, infine, su come proseguire nel rin-
novamento dell’associazionismo ridisegnando forme nuove della
solidarietà e della promozione umana e sociale attraverso la pratica
dei valori della cittadinanza, della partecipazione e della rappre-
sentanza sociale. 

Dal punto di vista delle tematiche, gli interventi in collega-
mento telematico con l’estero hanno offerto numerosi spunti e
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suggerimenti sul rinnovamento associativo, sulla nuova emigra-
zione, su intercultura e interreligiosità e sul servizio civile volon-
tario all’estero.

Sono intervenuti: dalla Francia, Luigi Coluccino portavoce na-
zionale del servizio civile all’estero (che vede impegnati oltre 500
giovani); dal Belgio, Pietro Lunetto de La Comune del Belgio e
Carlo Caldarini direttore  dell’osservatorio delle politiche sociali
europeo di Bruxelles; da Stoccolma, Antonella Dolci e Manlio Pa-
locci della Fais, la federazione delle associazioni italiane in Svezia;
dall’Inghilterra, Don Andrea Fulco, di Migrantes, dalla Missione
Cattolica di Londra; dalla Germania Giuseppe Bartolotta dell’ as-
sociazione Mondo Aperto di Colonia; dal Canada la giornalista
Maria Polichena e Padre Vitaliano Papais, accompagnatore pasto-
rale della comunità italiana di Toronto, dalla redazione del Cor-
riere Canadese.

Nei primi mesi del 2015 è proseguito il confronto fra le asso-
ciazioni in Italia e in teleconferenza con quelle all’estero  con riu-
nioni organizzate direttamente in diversi paesi. Una fase
transitoria che porterà nell’estate del 2015 alla prima Assemblea
degli Stati Generali dell’Associazionismo degli italiani all’estero
in vista della costituzione del Forum degli stessi.

La Migrantes fa parte del Tavolo Ecclesiale Servizio Civile
(TESC) insieme ad altre 17 associazioni. Due sono stati gli in-
contri del TESC nel 2014:

L’oggetto dell’incontro sono è stato focalizzato sulle prospettive
future contenute nelle “Linee guida per una riforma del Terzo Set-
tore”. Il Terzo Settore si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la fi-
nanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e
l’ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della
solidarietà e della sussidiarietà. E che alimenta quei beni relazio-
nali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione
sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e di-
sgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale. È
a questo variegato universo che il Governo intende rivolgersi for-
mulando le linee guida per una revisione organica della legisla-
zione riguardante il Terzo Settore. Tre gli obiettivi: il primo è
quello di costruire un nuovo Welfare partecipativo, fondato su una

TESC

Incontro del 
3 giugno 2014

40 servizio migranti n. 3/2015

RAPPORTO MIGRANTES 2014



governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei
corpi intermedi e del terzo settore al processo decisionale e attua-
tivo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le modalità di
organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le
sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini, tra
pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solida-
rietà sociale. Un secondo obiettivo è valorizzare lo straordinario
potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e
nelle attività del terzo settore. Il terzo obiettivo della riforma è di
premiare in modo sistematico con adeguati incentivi e strumenti
di sostegno tutti i componenti donativi o comunque prosociali dei
cittadini e delle imprese, finalizzati a generare coesione e respon-
sabilità sociale.

Il DDL Riforma del Terzo Settore e del Servizio civile universale
ha caratterizzato  questo incontro. Le finalità riguardano il Go-
verno che è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti
privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realiz-
zano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso
la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in
attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la li-
bera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune,
elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della
persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed oc-
cupazione del settore (art. 1). Per il Servizio civile universale, i de-
creti legislativi (art. 1) procedono al riordino e alla revisione della
disciplina in materia di servizio civile nazionale nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile
universale finalizzato alla difesa non armata attraverso modalità
rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cit-
tadinanza attiva, tutela e valorizzazione  del patrimonio culturale,
ecc.; b) previsione di un meccanismo di programmazione triennale
dei contingenti di giovani tra i 18 e 28 anni di età, che possono
essere ammessi al Servizio Civile universale; c)definizione dello
status giuridico dei giovani ammessi al Servizio Civile universale
[…] (art. 5).
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La Fondazione Migrantes promuove iniziative per favorire la
corretta integrazione, prevenire e combattere l’esclusione sociale
degli immigrati. Agisce tramite l’evangelizzazione e la promozione
umana degli immigrati, assicurando la cura pastorale specifica se-
condo le diverse lingue, culture, tradizioni e riti, con circa 700 cen-
tri pastorali presenti nelle diverse diocesi italiane, con cappellani
etnici e 17 coordinatori etnici nazionali assicurando l’assistenza
religiosa inserendola nella pastorale ordinaria.

Si tratta di un mondo che in Italia è cresciuto in questi anni,
l’esperienza di Lampedusa nel 2011 ha dimostrato che ci può es-
sere uno stile di accoglienza dei profughi e rifugiati che va oltre
l’emergenza e il 1 febbraio 2014 si è inaugurato il Centro opera-
tivo Caritas-Migrantes. La presenza di Caritas e Migrantes a
Lampedusa vuole essere garanzia di continuità e vicinanza alla co-
munità lampedusana e a tutti coloro che a vario titolo arrivano su
quest’isola a partire dai migranti. Il Centro operativo è un punto
di riferimento per l’intera popolazione e per le realtà istituzionali
e di terzo settore impegnate nell’accoglienza. Si tratta di un pre-
sidio operativo stabile coordinato da Caritas Italiana insieme alla
Fondazione Migrantes e alla Caritas agrigentina, che consentirà
ad una équipe formata da operatori e volontari di tutte le Caritas
e le Migrantes diocesane d’Italia di garantire un servizio di soste-
gno ai migranti e di supporto volontario alla macchina istituzio-
nale dell’accoglienza oltreché di contrasto alle povertà e
marginalità sociali presenti sull’isola. A seguito dei tragici eventi
dell’ottobre 2013, che hanno avuto un grande risalto internazio-
nale, sono stati recuperati 387 corpi di cittadini stranieri e solo per
alcuni risulta essere stato effettuato il relativo riconoscimento, a
questo proposito il Ministero degli Interni ha aperto un ufficio
apposito per effettuare tutte le procedure necessarie per il l’iden-
tificazione, “Il Commissario straordinario del Governo per le persone
scomparse” il quale ha avviato un’attività di collaborazione con tutte
le Istituzioni e gli altri soggetti interessati per favorire l’accerta-
mento dell’identità dei cadaveri recuperati e la Migrantes è stata
chiamata a collaborare abbiamo, tramite gli uffici Migrantes nelle
varie diocesi, inviato loro un avviso dove il Ministero ha messo a
punto una procedura che prevede la raccolta, da parte dei familiari
di materiale documentale (tipo documenti di identità con foto, fil-

Immigrati e
profughi

Richiedenti asilo,
rifugiati e profughi
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mati della persona certificazioni, effetti personali ecc..) utili per la
comparazione con i dati post mortem e per l’estrazione del DNA.

L’incremento negli anni, è dovuto principalmente all’apporto
alla natalità dato dalle donne straniere.

osservando i dati sulle iscrizioni anagrafiche si nota come l’in-
cremento degli stranieri residenti sia dovuto non solo al crescente
volume delle nascite di figli da stranieri ma soprattutto al numero
di iscritti dall’estero. Le donne costituiscono il 53% degli stranieri
residenti in Italia anche grazie alle varie regolarizzazioni che
hanno certamente favorito l’innalzamento di una rilevante quota
di lavoratrici impiegate nel settore domestico. Quindi in Italia
ogni 10 cittadini stranieri residenti circa 3 sono comunitari. Circa
5 milioni di persone, comunitarie e non, presenti in Italia, in base
ai dati Istat, non comprendono le esigenze del mondo occupazio-
nale italiano e non aiutano l’incontro fra domanda e offerta di la-
voro. La disoccupazione maggiore dei lavoratori immigrati
rispetto a quelli italiani è dettata da una precarietà lavorativa e da
una debolezza di tutele che chiedono nuovi strumenti sociali. A
dispetto di un grande contributo demografico al nostro Paese, le
famiglie immigrate sono lasciate troppo sole quando cadono nella
povertà”. Da sottolineare il crescente peso dalla componente stra-
niera nei Servizi di cura, settore in cui l’80% del totale della forza
lavoro occupata è immigrata. La crisi ha penalizzato anche le co-
munità straniere presenti nel nostro paese, in particolare i lavora-
tori maschi. Nel 2013, i nuclei composti da soli cittadini stranieri
con almeno un componente colpito dalla perdita di occupazione
per licenziamento, cessazione dell’attività del datore o per sca-
denza del contratto a termine, sono il 24%.

Secondo le risultanze anagrafiche, sono state registrate le ac-
quisizioni di cittadinanza italiana di 100.712 cittadini stranieri
(circa 22 ogni mille), un valore in forte crescita rispetto all’anno
precedente (+54%). Esso comprende le acquisizioni e i riconosci-
menti della cittadinanza per matrimonio, naturalizzazione, tra-
smissione automatica al minore convivente da parte del genitore
straniero divenuto cittadino italiano, per elezione da parte dei
18enni nati in Italia e ivi regolarmente residenti ininterrottamente
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dalla nascita, per ius sanguinis. Il dato è contenuto nel Bilancio
Demografico Nazionale diffuso dall’Istat. Tra i nuovi cittadini ita-
liani sono leggermente più numerose le donne (51,4% del totale),
proprio perché i matrimoni misti, che rappresentano ancora un
modo abbastanza frequente di acquisizione della cittadinanza, si
celebrano prevalentemente fra donne straniere e uomini italiani.
Con il passare del tempo, tuttavia, va crescendo l’importanza re-
lativa degli altri sistemi di acquisizione della cittadinanza italiana,
legate invece alla durata della residenza. A livello territoriale, le
acquisizioni di cittadinanza italiana sono più numerose nelle re-
gioni ove maggiormente si concentra la presenza straniera: Lom-
bardia (25,9% del totale), Veneto (14,5%), Emilia Romagna
(14,1%). Se si considera il tasso per mille stranieri residenti, tut-
tavia, le regioni con i valori più elevati sono il Trentino-Alto Adige
(34,8%), le Marche (31,9%) e il Veneto (29,1%).

L’esperienza acquisita in questi anni conferma l’importanza
della figura del coordinatore nazionale sia per sostenere le comu-
nità sia per promuovere le nuove. Egli è aiutato oltre che dai cap-
pellani, anche da collaboratori laici. I coordinatori etnici nazionali
in servizio per le varie comunità sono 17 e grazie a questo man-
dato che viene loro affidato, possono guidare e assicurare la cura
pastorale ai loro connazionali presenti in Italia favorendo la cre-
scita e la testimonianza della fede.

Albanesi: circa 30 comunità sparsi in tutta Italia soprattutto nel
nord Italia.

Africani anglofoni: circa 13 comunità in tutta Italia.
Africani francofoni: circa 3.588 persone presenti in Italia e 46

comunità.
Cinesi: sono 9 comunità principalmente a Roma, Prato, Mi-

lano, Napoli, Rimini, Treviso, Padova, Firenze e Torino con circa
3.000 fedeli cattolici.

Filippini: 90 centri per fare cura pastorale per un totale di
139.835 fedeli.

Indiani del Kerala: 9 comunità, Roma, Macerata, Umbria, Mar-
che, Prato, Napoli, Vicenza, Milano e Bologna per un totale di
3150 fedeli.

Indiani siro-malabaresi: 18 comunità e 11.300 fedeli in tutta
Italia.

Coordinatori e
cappellani etnici
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Lituani: circa 5.000 fedeli di questi attivi sono: 80 persone a
Roma, 60 a Milano, 50 a Genova, 50 a Torino, 40 in Sardegna e
50 tra Sicilia e Calabria. Le comunità si trovano a Roma, Milano,
Genova, Torino, Sardegna, Sicilia e Calabria.

Malgasci: sono circa 6 le comunità, Roma, Napoli, Firenze, Pa-
lermo, Veneto e Piemonte con un totale di 1200 circa di fedeli.

Latino-americani-peruviani: circa 12 comunità formate e 5 in-
formali per un totale di 110.000 persone che si sono integrate in
Italia tra gli anni 80 e quelli 90.

Romeni greco-cattolici: 25 comunità informali  altre si stanno
formando nella regione Lazio i fedeli greco-cattolici romeni resi-
denti in Italia ad oggi sono circa 50.000mila.

Romeni rito latino: il numero stimato di fedeli circa 30.000 in
circa 25 comunità sparse in tutta Italia.

Ungheresi: sono 10 comunità che si sono formate giuridica-
mente con un numero stimato di 10.000 fedeli in Italia.

Ucraini: il numero stimato di fedeli è circa 70.000, dato rac-
colto in circa 72 comunità (non sono compresi gli ucraini cattolici
di rito bizantino che abitano in Sicilia e in Sardegna). Il numero
di comunità in Italia nelle diverse forme giuridiche (parrocchie
personali, cappellanie, comunità informali) sono 143.

Srilankesi: 66 centri pastorali per un totale di 150.000 fedeli di
cui il 75% sono cattolici.

- Il Consiglio Permanente della CEI (22-24 settembre 2014)
ha nominato due nuovi coordinatori nazionali per la pastorale mi-
gratoria in Italia. Si tratta di don Mathieu Malick Faye per gli afri-
cani francofoni e don Antony Benoy Arakkal George per gli indiani
di rito Latino del Kerala, per una durata di cinque anni.

- Nella sessione del 12 novembre il Consiglio Permanente della
CEI ha riconfermato coordinatori nazionali per un ulteriore trien-
nio Mons. Joe Neville Perera per gli sri lankesi e Mons. Laszlo Ne-
meth per gli ungheresi presenti in Italia.

Africani francofoni
- 25 maggio: VIII incontro nazionale e pellegrinaggio delle co-

munità dei cattolici africani francofoni in Italia. Questo evento è
iniziato nel novembre 2007 è il momento di maggiore rilievo du-

Nomine CEI

Eventi, incontri
delle comunità
etniche
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rante l’anno pastorale per queste comunità etniche con l’intento
di dare visibilità alla presenza di una testimonianza di fede con
ritmi e danze della terra africana.

Albanesi
- 25 maggio: come ogni anno gli albanesi partecipano al pel-

legrinaggio al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Ge-
nazzano, Roma, circa 600 persone erano presenti.

Filippini
- 23 febbraio: hanno partecipato circa 20mila filippini alla

Santa Messa celebrata dal Cardinale Tagle nel Duomo di Milano.
Indiani del Kerala
- ogni anno la comunità celebra il suo patrono Sant’Antonio

nel mese di maggio e nella prima settimana è stato organizzato un
pellegrinaggio a Lourdes. Dal 4 al 9 maggio in diverse case prima
della festa c’è stata la novena in onore di Sant’Antonio nella chiesa
di San Giorgio.

- 15 giugno sono stati eletti nuovi membri del consiglio parroc-
chiale per aiutare le attività della comunità e la carica dura due anni.

- 7 settembre festa  della coltivazione “onam” con celebrazione
nella chiesa di San Giorgio a Macerata, pranzo e partecipazione alla
festa del grano insieme ai fedeli della diocesi di Macerata.

Indiani siro-malabaresi
- 9 febbraio celebrazione della festa di Beata Mariam Tresia in

Basilica Santa Anastasia. La congregazione ha celebrato il loro cen-
tenario nell’occasione della festa e 350 persone hanno partecipato.

- dal 31 maggio al 2 giugno convegno Carismatico presenti 4000
fedeli, 300 suore, 70 sacerdoti e 11 laici cooperatori carismatici
hanno partecipato si è concluso con la Santa ;essa presieduta da
Don Biju Muttathukunnel.

- 15 giugno festa di San Tommaso e San Alfonsa con celebra-
zione nella Basilica Santa Maria Maggiore presieduta da S.E. Jo-
seph Perumthottam, Arcivescovo di Changancaherry.

Latino americani-peruviani
- 27 ottobre “La celebrazione del Señor de los Milagros che si

svolge a Milano dal 1996 non è una manifestazione folcloristica ma
l’espressione della fede popolare, una forma di religiosità, per nulla
affatto di serie B, trasmessa di generazione in generazione e che re-
siste al logorio del tempo”. oltre 5000 fedeli tra peruviani e latino
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americano hanno partecipato alla manifestazione.
Malgasci
- 30 marzo incontro con i vescovi della CEM venuti a Roma

per la visita ad limina.
- Inoltre la comunità malgascia fa 4 incontri ogni anno con pre-

ghiera ecumenica, chiesa valdese e cattolica insieme, nelle occasioni
di Natale, settimana per l’unità, festa nazionale malgascia e nel ri-
cordi dei martiri dell’indipendenza.

Romeni greco-cattolici
- dal 27 febbraio al 1 marzo tutti i sacerdoti greco cattolici ro-

meni hanno avuto l’incontro annuale.
- 30 marzo pellegrinaggio annuale delle comunità greco-catto-

liche romene alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, all’evento
hanno partecipato i fedeli provenienti dalle comunità di Roma,
Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto insieme ai loro sacerdoti.

Sri lankesi
- 5 gennaio sia a Milano che a Napoli hanno festeggiato il Beato

Giuseppe Vaz.
- 9 febbraio a Milano la comunità srilankese ha festeggiato la

Madonna di Sri Lanka.
- dal 29 al 30 aprile a Padova raduno dei cappellani sri lankesi.
- 1 maggio 16° anniversario del raduno nazionale di tutti gli im-

migrati in Italia.
- 11 maggio 15° anniversario della festa di Tindari raduno in

Sicilia.
Ungheresi
- 2 marzo la comunità ungherese di Milano ha festeggiato il 65°

anno.
- dal 5 all’8 maggio i sacerdoti ungheresi impegnati nella pasto-

rale tra gli ungheresi all’estero si sono riuniti per il loro incontro an-
nuale e sono stati ospitati nella Casa di Santo Stefano a Roma.

- dal 26 al 28 settembre i rappresentanti delle comunità unghe-
resi in Italia si sono incontrati a Roma per l’annuale incontro pa-
storale organizzato dal coordinatore nazionale. Questo incontro
annuale è un momento importante nell’anno pastorale delle comu-
nità ungheresi, a tenere la relazione dal tema “La fede: l’importanza
del matrimonio e della famiglia”, il gesuita Mihàly Szentmàrtoni.

- ottobre un pellegrinaggio a Capestrano in occasione alla festa
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liturgica di San Giovanni da Capestrano morto nel 1456 in Un-
gheria per difendere il paese contro i turchi.

- 11 novembre la comunità ungherese di Roma ha partecipato
alla Santa Messa del Santo Padre nella cappella della Casa di Santa
Marta.

Ucraini
- 11 maggio pellegrinaggio nazionale alle reliquie dei Santi Gio-

vanni XXIII e Giovanni Paolo II in concomitanza con la festa delle
mamme ucraine presenti in Italia, alle ore 10 la divina liturgia pre-
sieduta da S.E. Dionisio Lachovicz Visitatore Apostolico e alle ore
13.00 concerto dedicato alla festa della mamma, il luogo di incontro
presso la Basilica minore di Santa Sofia a Roma.

- 14 settembre pellegrinaggio nazionale delle comunità del Nord
e Centro Italia alla tomba di Sant’Antonio da Padova.

- 23-25 ottobre pellegrinaggio a livello nazionale delle comunità
ucraine dell’Italia, Spagna e Portogallo a Lourdes.

- 23-30 ottobre incontro semestrale dei cappellani delle comu-
nità ucraine in Italia.

- 2 novembre giornata del ricordo del 70° anniversario della
morte del Servo di Dio Metropolita Andriy Scheptyckyi.

- 21 dicembre proclamazione della nuova parrocchia personale
per gli immigrati ucraini cattolici di rito bizantino ad Avellino.

- 26 dicembre pellegrinaggio nazionale alla Basilica Santa Maria
Maggiore.

- Dal 24 al 27 giugno il Corso di formazione “Linee di pastorale
migratoria” che, come ogni anno, viene organizzato dalla Fonda-
zione Migrantes a Roma. I destinatari del corso sono primaria-
mente i Direttori Migrantes Regionali e diocesani di recente
nomina e i loro collaboratori; i cappellani etnici che svolgono il
ministero nelle diocesi italiane e che devono perfezionare il loro
“Attestato provvisorio” rilasciato dalla CEMI (Commissione Epi-
scopale per le Migrazioni) e ricevere al termine del Corso l’ “At-
testato definitivo”. La partecipazione è utile per favorire
l’interazione, lo scambio e il confronto, come abbiamo potuto ve-
rificare nelle precedenti edizioni dell’analogo Corso.

Corsi di formazione
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- Dal 15 al 18 settembre a Roca di Melendugno (Lecce) è ini-
ziata la quinta edizione del Corso Summer School dal tema: Le pa-
role “contano”. Def inire, rappresentare, comunicare il mondo
dell ’immigrazione. Questo corso è rivolto in particolare, a studenti
universitari e dottorandi; funzionari della pubblica amministra-
zione, operatori sociali e professionisti che, a vario titolo, sono im-
pegnati sul fronte delle migrazioni e della cooperazione allo
sviluppo, responsabili della pastorale delle migrazioni, del lavoro
e della famiglia; insegnanti e formatori; ricercatori e studiosi; re-
sponsabili di associazioni e volontari; giornalisti e attori della co-
municazione. Questa quinta edizione della scuola focalizza
l’attenzione su un tema cruciale per il destino dei migranti e la
qualità della convivenza: quello delle parole attraverso le quali le
società d’origine e di destinazione, le istituzioni, i diversi media e
la gente comune, gli stessi migranti e coloro che con essi intera-
giscono definiscono, rappresentano e comunicano il fenomeno
della mobilità umana e dell’immigrazione.

- Progetto “Donna 2014” (diocesi di Torino). Il progetto si ri-
volge a donne in gravi difficoltà, impossibilitate a ottenere il per-
messo di soggiorno, vittime della tratta o di maltrattamenti
familiari, richiedenti asilo politico, la maggior parte sole con figli.

- Progetto “La legalità paga” del Gruppo Abele e Migrantes
(diocesi di Torino). Il progetto è al suo terzo anno di attività, ri-
guarda la formazione degli operatori del Nord Italia sul tema del
lavoro nero e dello sfruttamento lavorativo.

- Sostegno all’attività del Centro Migrantes “Bakhita” (diocesi
di Alba). Il Centro offre assistenza agli studenti stranieri presenti
in diocesi e alle loro famiglie.

- Manifestazione interculturale “Ritmi e danze dal mondo” (dio-
cesi di Treviso). La manifestazione, giunta alla sua 19.a edizione,
ha lo scopo di favorire un incontro e uno scambio costruttivo fra
italiani e migranti provenienti da vari Paesi del mondo.

- Progetto della Cooperativa sociale “Il Legaccio” (diocesi di
Cremona): aiuta ad assumere gli immigrati in difficoltà nell’atti-
vità lavorativa spesso vittime del pregiudizio legato alla loro etnia.

- Centro Astalli (diocesi di Roma): supporto all’integrazione e al
ricongiungimento familiare di titolari di protezione internazionale.

Progetti approvati
per l ’anno 2014
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- Progetto “Conoscere, capire unire” (diocesi di Alife-Caiazzo)
finalizzato all’avvio di una serie di attività destinate agli immigrati
presenti nel territorio.

- Attività della casa religiosa delle Suore Missionarie di San Carlo
Borromeo (diocesi di Lamezia Terme) per l’inserimento nel servi-
zio pastorale ai migranti.

- Campo di lavoro “Io ci sto” (diocesi di Manfredonia-Vieste):
volontariato giovani nei ghetti degli immigrati nelle campagne nel
periodo estivo.

- Allestimenti della sala pastorale polivalente negli spazi sotto-
stanti alla Basilica Minore Santa Sofia (Roma) che accoglie la co-
munità ucraina.

- Regione missionaria di Xmelnyzkyj-Ucraina (diocesi Ternopil-
Zboriv): sostegno alle attività pastorali e sociali di sacerdoti e se-
minaristi che si preparano anche alle problematiche della pastorale
migratoria.

- Campi estivi “Estate con Dio” per giovani figli di badanti
presso il Santuario mariano a Zarvanyzia-Ucraina (diocesi di Ter-
nopoil-Zboriv): coinvolgono a turno più di 3.000 ragazzi figli di
badanti.

- Progetto “Ricerche su “Migrazioni d’Africa, minori stranieri,
pratiche magico-religiose: dinamiche psico-antropologiche” (Università
degli Studi di Milano-Bicocca). Lo studio è stato realizzato in
collaborazione con Caritas e Migrantes di Bergamo, a partire so-
prattutto dai minori rifugiati accolti nelle comunità del circuito
ecclesiale italiano. L’attenzione è rivolta in particolare ai minori
del Mali, Senegal e del Ghana.

- Progetto “Le ali della speranza” (diocesi di Amalfi-Cava de’
Tirreni) per l’assistenza ai migranti adulti e minori presenti nel
territorio. Gli obiettivi: Centro d’ascolto Migrantes per cittadini
stranieri in difficoltà; insegnamento della lingua italiana ai mi-
granti adulti integrazione e sostegno dei minori nel contesto sco-
lastico.

- Progetti riguardanti l’emergenza degli sbarchi in Sicilia:
Prima accoglienza al porto soprattutto per i minori (diocesi di

Salerno);
Convegno “Immigrati, risorsa o problema” (diocesi di Siracusa);
Veglia di preghiera in memoria del naufragio del 3 ottobre 2013
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a Lampedusa, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in col-
laborazione con Fondazione Migrantes, arcidiocesi di Agrigento,
Caritas italiana, ACLI, JRS, FCEI e altre associazioni;

Progetto triennale “Il viaggio della vita” per la formazione di
un gruppo di giovani animatori interculturali e presenza a Lam-
pedusa di un mediatore fra la Chiesa e il mondo lampedusano, fra
la parrocchia e la realtà complessa cui fa parte, fra gli operatori
pastorali e i diversi soggetti sociali;

“Lampedusa ottoluglio 2013”: ricordare, celebrare comunicare
nel primo anniversario della visita del Papa.

- “Sostegno all ’associazione di volontariato Casa della Comunità
Speranza” nata per aiutare le suore francescane missionarie di
Maria (dioc. Mazara del Vallo).

Nel 2014 sono stati pubblicati 9 comunicati stampa, 791 arti-
coli sul sito di informazione Migrantes online per quanto riguar-
dano gli immigrati, rifugiati e richiedenti asilo e 43 articoli nel
mensile Migranti Press.

I Rom e i Sinti che si trovano in Italia non sono censiti “etni-
camente”, perciò i numeri che vengono abitualmente riportati ri-
guardano i censimenti degli abitanti dei campi nomadi e le stime
sono approssimative. Quando perciò si dice: sono circa 60.000 i
rom stranieri e 100.000 i rom italiani, non si considerano coloro
che, stranieri o italiani, sono sparsi sul territorio, inseriti nei paesi
o nelle città in abitazioni comuni. Perseguire la giustizia accanto
a rom e sinti significa perciò riconoscere loro il diritto di essere
come gli altri fra gli altri, sia dal punto di vista amministrativo che
dell’accoglienza nella comunità ecclesiale. La maggior parte dei
rom italiani sono cattolici, ma anche gli stranieri, in genere mu-
sulmani e ortodossi, arrivano alle soglie delle nostre chiese.

Gli operatori pastorali della Fondazione Migrantes cercano di
compiere con queste persone un comune cammino di fede, di ar-
ricchirsi della diversità, di avvertire in loro un sentire diverso da
quello che gli altri gli attribuiscono, di creare occasione di incon-
tro.

Attualmente sono circa 20 i singoli (sacerdoti, religiosi/e o
laici) che a tempo pieno si occupano, o che vivono all’interno di

Stampa immigrati,
rifugiati e richiedenti
asilo
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accampamenti insieme ai Rom o ai Sinti. Periodicamente durante
l’anno centinaia di operatori pastorali si incontrano a livello di
zone geografiche per discutere ed esaminare le varie problemati-
che del settore presenti nelle zone di appartenenza.

Secondo l’indagine del Consiglio d’Europa, una media di circa
140 mila persone tra Rom, Sinti e Caminanti (circa lo 0,23% della
popolazione) sarebbe presente oggi in Italia, in maggioranza mi-
norenni e giovani, di cittadinanza italiana e per lo più stanziali.
Essi possono essere distinti in tre gruppi principali in relazione
alla cittadinanza ed al periodo di immigrazione: - un primo
gruppo composto da circa 70 mila persone (cittadini italiani) pre-
senti in Italia da oltre 600 anni e distribuito su tutto il territorio
nazionale; un secondo gruppo è costituito da circa 90 mila Rom
balcanici (extra-comunitari) arrivati negli anni ‘90, in seguito so-
prattutto alla disgregazione della ex-Jugoslavia e stabilitisi prin-
cipalmente nel Nord Italia; un gruppo di migrazione più recente
composto di Rom di nazionalità romena e bulgara (cittadini eu-
ropei) e presenti prevalentemente nelle grandi città (Milano, To-
rino, Roma, Napoli, Bologna, Bari, Genova). A questi gruppi, si
aggiungono i Rom irregolari, il cui numero non è stabilito uffi-
cialmente. Ad esempio, la Prefettura di Roma ha rilevato la pre-
senza sul territorio di 12-13 mila Rom irregolari a fronte dei 7.000
regolari residenti in una ventina di campi non autorizzati.

Si calcola siano circa 10 milioni i rappresentanti delle popola-
zioni zingare in Europa, secondo le stime dei ministeri degli in-
terni nazionali dei Paesi dell’Unione. In alcuni Stati come
Romania, Bulgaria, Serbia ed Ungheria arrivano addirittura a rap-
presentare fino al 7% degli abitanti totali. oggi la popolazione
zingara è la più discriminata d’Europa: secondo il Rapporto an-
nuale della Commissione europea contro il razzismo e l’intolle-
ranza i rom si trovano regolarmente in posizioni di svantaggio in
tutti gli ambiti fondamentali della vita quotidiana, dal lavoro al-
l’istruzione, un carico pesantissimo che gioca un ruolo centrale
nella mancata inclusione nei meccanismi sociali delle realtà di ri-
ferimento. A guidare la classifica dei Paesi europei con la maggior
presenza di gitani è la Romania: il più recente censimento ufficiale,
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datato 2001, parla di 535.000 persone, ma secondo le stime sa-
rebbero almeno un milione e mezzo gli abitanti zingari sul terri-
torio rumeno. Subito dietro le comunità nomadi di Spagna,
Ungheria e Bulgaria, con popolazioni gitane calcolate in circa
800.000 unità, e quelle di Serbia e Slovacchia, dove ad oggi ne
sono stati censiti 520.000. Francia, Grecia, Regno Unito, Repub-
blica Ceca chiudono il cerchio dei paesi con un numero di abitanti
di etnia nomade che si aggira intorno ai 350.000. Numeri più
bassi, inclusi fra le 25.000 e le 50.000 persone, riguardano invece
paesi come Portogallo e Austria. A subire le condizioni più difficili
sono le popolazioni zingare dell’Est Europa. Secondo il rapporto
Roma situation in Romania del 2012, realizzato da governo ru-
meno, Fondo Sociale Europeo ed UE, il 65% della popolazione
rom residente in Romania vive in contesti abitativi pessimi, lo
stesso accade al 45% degli abitanti nomadi della Bulgaria, secondo
il rapporto della commissione europea ‘The situation of Roma in
an enlarged European Union’. A questo quadro si aggiungono i
dati relativi ai redditi: secondo uno studio delle Nazioni Unite,
circa 8 famiglie rom su 10 vivono ben al di sotto della soglia di
povertà in Romania, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria e ben il 45%
non dispone di alcun diritto relativamente alle prestazioni sanita-
rie. Una delle situazioni più complesse oggi in Europa riguarda la
comunità zingara ungherese, un gruppo etnico che rappresenta il
7% del Paese.

- Il 16 gennaio Segromigno in Monte ricorda don Baroni per
anni accanto a circensi, sinti e rom. A lui è stato intitolato uno spazio
pubblico al sacerdote che fu cappellano nazionale dei nomadi, dei
giostrai e dei circensi ai tempi dell’oASNI e fino alla sua morte
avvenuta a Lucca, nel maggio 1985. 

- Il 27 gennaio si ricorda la giornata del “Porrajmos” sterminio
e resistenza del popolo rom, varie le manifestazioni da tutte le parti
d’Italia.

- 26 marzo: Famiglia Rom nel Rapporto CISF, mons. Gian
Carlo Perego nel capitolo “Le famiglie migranti, risorsa per la
Chiesa e la città”, pubblicato all’interno del Rapporto CISF 2014
sulla famiglia in Italia e presentato al Senato, scrive: “Parlare della
famiglia rom e sinta come un nucleo culturalmente lontano da
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noi, e non come una famiglia che vive e sogna come qualsiasi altra
famiglia italiana o straniera presente nel nostro territorio, “sarebbe
un discorso sbagliato. Attraverso la relazione diretta ci accorgiamo
spesso come tra i rom e i non rom ci siano molte meno differenze
di quelle che pensiamo”.

- Il 3-5 aprile Convegno “Italia Romaní - L’inclusione dei rom e
dei sinti in Italia. Quale strategia?”, organizzato dall’Associazione
21 luglio con il patrocinio della Fondazione Migrantes. Il conve-
gno, da una parte, ha voluto mettere in risalto la condizione sociale
e giuridica delle comunità rom e sinte nel nostro Paese. Dall’altra, in-
dividuare limiti e prospettive della “Strategia Nazionale di Inclu-
sione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti”. 

- Dal 4 al 6 aprile, a Cavallino/Venezia, si è svolto il 39° In-
contro Annuale del Comité Catholique International pour les Tsiganes
(CCIT). Il CCIT riunisce persone impegnate sul campo per la
promozione umana e spirituale degli zingari e si prefigge di pro-
vocare ciascuno ad agire nello spirito di Cristo, affinché tzigani e
“gadgé” (non tzigani) possano insieme vivere il Vangelo in tutte le
sue dimensioni. Hanno partecipato 136 persone provenienti da
20 Paesi Europei. “Muri, separazioni, barriere non aiutano la vita
dei rom, perché non aiutano la vita”. Lo ha detto mons. Gian
Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes nel
suo intervento all’incontro sul tema “Abbattere i muri di isola-
mento e di esclusione: una sfida evangelica di una dinamica so-
ciale”. Il muro se in architettura è l’archetipo, la struttura
fondamentale, nella realtà sociale “diventa la negazione della vita.

- 8 aprile: la Giornata Internazionale dei Rom e dei Sinti ogni
anno continua a provocare sulla storia e sulla vita di un popolo
europeo che conosce ancora molte discriminazioni e umiliazioni,
mentre non viene riconosciuto il tesoro che custodisce. Diventa
occasione per ribadire ancora una volta il “riconoscimento” di que-
sto popolo in Italia e in Europa, un popolo di 12 milioni di per-
sone. Quest’anno la Migrantes ha voluto celebrarla in compagnia
di un poeta rom, nato in Kosovo e vive in Italia in un campo. Agim
Saiti pubblicando il suo terzo volume di poesie, “Un mio ricordo”,
in collaborazione anche con la Comunità di S. Egidio. Il libro è
stato pubblicato in tre lingue (italiano, romanes, albanese).

- Il 5 maggio presso la Chiesa “senza muri” al Santuario del
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Divino Amore a Roma, la celebrazione eucaristica in memoria del
Beato Zeferino Giménez Malla detto “El Pelé”, primo gitano dichia-
rato beato da Giovanni Paolo II nel 1997. 

- Il 5-7 maggio si è svolto ad Atene l’Incontro CCEE sulla pa-
storale dei Rom in Europa dal tema: “Migliorare la condizione dei
Rom in Europa: sfide e questioni aperte”. Incontro congiunto
CEC-CCEE. La CoMECE (Commissione dei Vescovi cattolici
delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea) è composta da
Vescovi delegati delle 26 Conferenze Episcopali che fanno parte
di Paesi che appartengono all’UE. Come rappresentante Migran-
tes era presente Carlo Stasolla.

- Il 5-6 giugno “La Chiesa e gli Zingari: annunciare il Vangelo
nelle periferie” è stato il tema dell’Incontro mondiale dei Promotori
episcopali e dei Direttori nazionali della Pastorale degli Zingari
che si è tenuto in Vaticano, organizzato dal Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. I partecipanti pro-
venienti da ventisei Paesi d’America, Asia ed Europa. Tra loro
dieci vescovi, tra cui otto Promotori episcopali; 16 Direttori na-
zionali (preti, suore e laici); ventidue esperti (operatori pastorali e
consultori). Due gli obiettivi: riesaminare l’impegno pastorale
della Chiesa in favore delle popolazioni zingare, tenendo conto
della situazione attuale che richiede alla Chiesa rinnovate strategie
pastorali e preparare il 50º anniversario della visita di Paolo VI a
Pomezia (27 settembre 1965), in occasione del pellegrinaggio in-
ternazionale degli zingari. La pastorale specifica per gli Zingari è
oggi strutturata in 24 Paesi del mondo, soprattutto in Europa,
negli Stati Uniti d’America, in Brasile e in Argentina, in India e
in Bangladesh, ove le comunità cristiane si sono arricchite di cre-
denti laici, sacerdoti, diaconi e religiosi di etnia zingara. In Italia
è affidata alla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della
Conferenza Episcopale Italiana.

- Dal 26 al 28 giugno si è svolta la 34ma edizione del pellegri-
naggio dei Rom e Sinti del Piemonte, si sono ritrovati al Santuario
Mariano di Forno di Coazze (To), promotrice dell’iniziativa la
Migrantes del Piemonte. Sono giorni di preghiera dialogo e fra-
ternità. Il tema di quest’anno “Essere sinti cristiani nel mondo di
oggi”. Sono stati 200 i partecipanti tra questi diversi sacerdoti che
operano nei campi rom e sinti.
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- Il 16 luglio il Card. Vallini visita il campo nomadi La Barbuta,
“villaggio attrezzato” ai margini della capitale, ospita circa 580 rom
di etnie diverse, 300 sono i minori. Il porporato è stato accompa-
gnato dal direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle mi-
grazioni (Migrantes), monsignor Pierpaolo Felicolo, e da don
Paolo Lojudice, assistente spirituale al Seminario Maggiore. 

- Il 25 settembre, a Casalmaggiore, si è tenuto il XXV Convegno
dell ’AIZO (Associazioni Italiana Zingari Oggi), appuntamento im-
portante per chi voleva conoscere in maniera approfondita il po-
polo romanì. Il tema “Rom e sinti: diritto, lavoro, istruzione”,
affrontava questioni che hanno conseguenze importanti sulla vita
quotidiana dei rom e sul loro rapporto con il mondo gagè. 

- Il 1° ottobre si è tenuto il Convegno “Superare i ‘campi’ per soli
Rom a Roma: una sf ida vicina”. L’Associazione 21 luglio presenta
“Terminal Barbuta”, il nuovo rapporto che fa luce sul “villaggio
della solidarietà” La Barbuta, uno degli insediamenti formali più
controversi della Capitale. La ricerca ripercorre la storia, il presente
e le prospettive future del “campo”, situato all’estrema periferia
sud-orientale di Roma, e mostra come sulle vite dei 580 rom re-
sidenti si addensino anni di politiche “discriminatorie, oltre a com-
promettere le fruizione di alcuni diritti umani, pongano i rom
stessi in una condizione di svantaggio e di malessere”. 

- Progetto a favore di famiglie Rom per la reintegrazione la-
vorativa nel loro Paese di origine (dioc. Siena). Il reinserimento
prevede l’avvio di un’attività rurale che porti alla autosufficienza
economica. Il progetto, della durata di due anni, si riferisce a cin-
que nuclei familiari.

- Associazione 21 luglio (dioc. Roma): osservatorio e Conve-
gno nazionale sulla condizione sociale e giuridica delle comu-
nità rom e sinte in Italia. L’osservatorio, al suo terzo anno di
attività, per tutelare le minoranze da condotte discriminatorie e
incitanti all’odio, prevede il monitoraggio di giornali locali e na-
zionali, di blog e sit web, l’eventuale diffida scritta ai soggetti in-
teressati e la segnalazione agli organi competenti e, in assenza di
misure correttive, l’opportunità di intraprendere un’azione legale.
Il Convegno si pone l’obiettivo di valutare i risultati raggiunti dalla
ricerca sulla Strategia Nazionale di Inclusione dei rom, sinti e ca-
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minanti in quattro differenti aree: alloggio, lavoro, educazione e
salute.

- Progetto “Diritto alla scuola, diritto al futuro” della Comunità
di Sant’Egidio (dioc. Roma) a favore di 35 bambini Rom. Il pro-
gramma - della durata di 3 anni e al suo secondo anno di attività
- prevede l’inserimento scolastico e sociale, l’apprendimento e la
formazione di minori e famiglie Rom e Sinti nel Lazio.

- Corso di formazione al lavoro per giovani e adulti Rom della
Comunità zingara (dioc. Avezzano). Il corso intende formare i de-
stinatari alle mansioni che dovranno svolgere per evitare, nelle loro
prime esperienze, incertezze e inesperienze che rendano una cat-
tiva immagine del gruppo di lavoro e corrodono la motivazione,
gli entusiasmi e l’autostima di chi si sta avvicinando alla profes-
sionalità.

- Progetto “A scuola di integrazione II” del Movimento per la
Cooperazione Internazionale per la scolarizzazione dei minori
rom rumeni (dioc. Cosenza). Ritenuta la comunità rom rumena,
tra le varie comunità di migranti presenti nella città di Cosenza,
la più discriminata e a rischio di esclusione sociale, il progetto
vuole dare continuità ad un’esperienza di sostegno e accompagna-
mento alla scolarizzazione dei minori, convinti che attraverso la
scuola la futura generazione abbia l’opportunità di inserirsi piena-
mente nel tessuto socio-economico cittadino.

- Associazione di volontariato “Circolo culturale Popilia” (dioc.
Cosenza) per il sostegno alla comunità rom italiana di Cosenza.
Le aree di intervento sono: sostegno alla scolarizzazione di bam-
bini rom italiani dai 6 ai 18 anni attraverso attività di doposcuola
per tutti i giorni scolastici; prevenzione di forme di devianza ed
emarginazione con attività socio-educative che favoriscano l’in-
staurazione di legami di fiducia e di reciprocità; sostegno alla ge-
nitorialità attraverso incontri con le famiglie di appartenenza dei
ragazzi.

Un mio Ricordo: un poeta Rom dal Kosovo (Agim Saiti). Dalla
lettura dei versi e dei racconti di Agim Saiti, emerge la storia di
una comunità etnica viva, ricca e complessa, che ha vissuto nella
sua storia momenti difficili di ghettizzazione ed estraneazione. 

Una migrazione silenziosa Rom bulgari in Italia (Maria Rosaria

Pubblicazioni
Migrantes

ROM E SINTI

57servizio migranti n. 3/2015



Chirico). L’autrice, sociologa e ricercatrice, si è occupata di minori
come coordinatrice dell’Équipe Socio-Psico-Pedagogica
P.A.D.S.C. Autrice di numerose pubblicazioni, ha coordinato pro-
getti nazionali sull’inclusione sociale, la dispersione scolastica, la
tossicodipendenza, l’avviamento al lavoro. Il volume è frutto di un
dialogo, intenso e appassionato con donne e uomini bulgari di cul-
tura romanì.

La pubblicazione Migrantes sui Rom e Sinti nel 2014: 67 gli
articoli sul sito Migrantes-online.

Due i comunicati stampa: il primo sulla Giornata della Me-
moria, il ricordo va a tutte le vittime del genocidio. Tra di essi vo-
gliamo non dimenticare i Rom e i Sinti nel 1939 internati in
campi di concentramento in Italia, deportati in Germania e Po-
lonia e poi trucidati, vittime di leggi razziali che hanno dimenti-
cato e tradito l’uguaglianza e la dignità di tutte le persone. Nel
1939 iniziarono i rastrellamenti dei Rom della Germania e del-
l’Austria, poi deportati in Polonia. Nel 1941 migliaia di Rom serbi
furono massacrati. Nel gennaio 1942 la stessa sorte toccò ai Rom
della Crimea e dell’Ucraina. In occasione di esecuzioni di massa
degli ebrei, un’ordinanza del Comando tedesco del 16 dicembre
1942, impose il trasferimento di tutti gli ebrei d’Europa ad Au-
schwitz, dove trovarono la morte almeno 16.000 Rom. Il secondo:
Giornata Internazionale dei Rom e Sinti. Quest’anno, la Migran-
tes desidera celebrare la Giornata internazionale dei rom e sinti,
che si celebra l’8 aprile, in compagnia di un poeta rom, nato in
Kosovo, che vive in Italia, in un campo. Agim Saiti ci ha regalato
il suo terzo volume di poesie, che la Migrantes, in collaborazione
con la Comunità S. Egidio, ha pubblicato in tre lingue (italiano,
romanes, albanese) nella sua collana di esperienze e racconti. È la
terza opera letteraria di Agim Saiti.

La cura della gente dello spettacolo viaggiante nelle nostre
Chiese locali è una delle attenzioni a cui è chiamata la Migrantes.
Le attenzioni pastorali della Fondazione Migrantes sono quelle
di far crescere e far vivere la Chiesa in questa realtà mobile, il
Circo, il Luna Park e gli artisti di strada, che non ha la possibilità
di contatti continuativi con le parrocchie e, al tempo stesso, aiutare

I Rom sulla stampa
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le parrocchie a sentire anche un comunità o famiglia per breve
tempo sul suo territorio. Ed è per questo che la Migrantes cerca
di coinvolgere le diocesi e le parrocchie in questa pastorale che
comprende accoglienza, assistenza, testimonianza, evangelizza-
zione, con riferimento ai Sacramenti.

Le forme pastorali a favore della gente dello spettacolo viag-
giante seguono poi i diversi soggetti della Chiesa. Una prima
forma pastorale è quella all’interno del mondo dello spettacolo
viaggiante, attraverso gli adulti. Una seconda forma pastorale è
quella della cura di chi arriva su un preciso territorio, che è com-
pito della diocesi, delle unità pastorali, delle parrocchie. Una terza
forma pastorale, che dà un valore aggiunto in termini di servizio,
è quella della vita consacrata che sceglie di vivere e camminare con
la gente dello spettacolo viaggiante: i Servi della Chiesa prima,
ma anche le Piccole Sorelle oggi, i francescani talora tengono viva
questa forma di pastorale. La cura dell’evangelizzazione, che nasce
anche nella prossimità di chi visita, incontra la gente dello spetta-
colo viaggiante, porta a condividere l’esperienza di fede (celebra-
zione e catechesi), ma anche le risorse di una comunità: perché
siano tutelati i diritti dei lavoratori circensi, gli spazi di lavoro ade-
guati, la scuola dei bambini. Dallo scorso 9 ottobre 2013 è in vi-
gore la legge 7 ottobre 2013, n. 112. “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto - legge 8 agosto 2013, n. 9 e il rilancio
dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Il provvedimento
modifica, tra l’altro, gli artt. 68,69,e 71 del TULPS con la SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che potrà sostituire
la licenza se: all’evento partecipino fino ad un massimo di 200 per-
sone e che l’evento si svolga entro le ore 2,00 del giorno d’inizio.
Resta comunque l’obbligo di rispettare l’art.80 TULPS, che come
noto, per eventi fino a 200 posti consiste  nel parere della locale
commissione di vigilanza, che non effettua il sopralluogo, sosti-
tuito da un’attestazione di professionista abilitato.

Le competenze sullo spettacolo viaggiante e circense sono state
trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, non ancora
esercitate compiutamente. La  legge di settore (n. 337/1968) è stata
soggetta alla soppressione di numerosi articoli ed è del tutto inade-
guata a regolare i nuovi fenomeni, quali ad esempio la disciplina dei
grandi complessi a carattere permanente. Le circolari applicative
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della legge risalgono al 1989 e non tengono conto della soppressione
dell’autorizzazione ministeriale, che ne costituisce elemento essen-
ziale. È opportuna la emanazione dei regolamenti riguardanti il ri-
lascio dell’autorizzazione all’esercizio di parchi di divertimento
nonché la concessione delle provvidenze destinate al settore.

Il divertimento popolare legato ai Luna Park è stato spostato
dai centri abitati ad aree estremamente periferiche snaturando il
millenario carattere di feste di piazza di tali attività e scoraggiando
l’afflusso del pubblico. Le Amministrazioni comunali sono sempre
più restie a concedere spazi per il Luna Park.

Come noto, il D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544 riguardante le
nuove disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti ed
IVA del settore dello spettacolo, che prevede la esenzione dall’ob-
bligo di certificazione dei corrispettivi relativamente alle attrazioni
classificate come “piccole” e “medie” dal decreto interministeriale di
cui all’art. 4 della legge 337/1968. Pertanto le attrazioni classificate
come “grandi” circa il 15% del parco attrazioni esistente - devono
dotarsi di misuratore fiscale e certificare i corrispettivi rilasciando
un documento fiscale al pubblico. Non è semplice utilizzare un re-
gistratore di cassa in attività itineranti e contesti all’aperto.

Inoltre le recenti polemiche sull ’utilizzo degli animali negli spet-
tacoli del Circo contribuiscono inoltre a danneggiare l’immagine
di uno spettacolo popolare, apprezzato da persone di tutte le età,
e condizionano il pubblico, che non sa che gli animali del Circo
sono tutti nati in cattività e non più in grado di vivere nel loro
ambiente naturale.

La Chiesa come istituzione nel suo insieme prevede una pa-
storale specifica per gli artisti di strada e si mostra interessata alla
loro presenza nella comunità cristiana, alle loro esigenze, alla loro
particolare cultura, tanto che, anche loro sono componenti della
pastorale nazionale della Migrantes, incaricati regionali, incaricati
diocesani, volontari laici, suore, dediti al loro cammino di fedeli a
pieno titolo. Il servizio pastorale è, di norma, affidato alla Chiesa
locale “visitata” dall’attività del Circo e del Luna Park e degli artisti
di strada in genere.

Di fronte al fenomeno della “mobilità” umana, è chiesto alle
Chiese locali di “attrezzarsi” per offrire un servizio pastorale alle
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famiglie e alle persone che “attraversano” il loro territorio attra-
verso la Migrantes con l’incaricato della pastorale specifico per i
Circhi e Luna Park.

Non tutte le Diocesi hanno ottemperato a queste nomine e
non di rado l’affidamento di questo servizio è puramente simbo-
lico. Il problema allora non è quello di una copertura di ruoli
quanto piuttosto di educare la comunità cristiana alla dimensione
dell’accoglienza.

Non è, infatti, pensabile che la Chiesa locale possa offrire un
servizio pastorale significativo nei confronti delle famiglie del
Circo o del Luna Park che permangono nel territorio anche per
breve tempo se questa non sviluppa in se stessa una cultura di ac-
coglienza. Si possono individuare le seguenti vie pastorali da per-
correre; conoscere di più l’animo di questi itineranti,  loro valori
etnici, la loro particolare situazione di vita, annunciare la Parola
di Dio e realizzare una presenza di chiesa che sia incarnata nel
loro animo nella loro vita. Il rito del matrimonio, come ogni altro
Sacramento dell’Iniziazione cristiana, Battesimo, Cresima, Peni-
tenza, Eucarestia ed anche i funerali, da celebrarsi preferibilmente
in chiesa o nel loro ambiente, in modo che riflettano la loro cultura
e le loro tradizioni. Le celebrazioni, così impostate, potrebbero di-
ventare vere catechesi per tutti. La progettazione pastorale e so-
ciale viene curata dal coordinamento e dal confronto con le diverse
esperienze pastorali. Nascono alcuni strumenti pastorali, il cate-
chismo, il libretto della visita del Papa, il libro delle preghiere, al-
cune iniziative di collegamento tra diocesi, come nel Triveneto o
in Emilia o Toscana, alcune nuove sperimentazioni dell’iniziazione
cristiana e della preparazione al matrimonio. Per il Catechismo
dei bambini ad esempio fu preparato un sussidio catechistico “In
cammino con Gesù per portare gioia e festa” in collaborazione con
l’Ufficio Catechistico Nazionale e con l’Ufficio Nazionale per la
pastorale in Italia tra i Circhi e i Luna Park (Migrantes) e distri-
buito a tutti i Vescovi perché questo possa essere utilizzato per la
gente dello spettacolo viaggiante nelle loro diocesi. Questo testo
vuole essere una proposta di catechesi, quale cammino di fede in
preparazione ai sacramenti della prima Confessione, della Comu-
nione e della Cresima.
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- 29 gennaio: Udienza S. Padre per San Giovanni Bosco. Alla vi-
gilia della festa di San Giovanni Bosco, Santo Patrono dei circensi
e lunaparchisti, all´udienza generale in Piazza San Pietro con Papa
Francesco era presente un gruppo di circa 350 persone apparte-
nenti al mondo dello spettacolo viaggiante provenienti dal Trive-
neto. La maggioranza proviene da Bergantino (Ro), conosciuto
come “il paese della giostra” per la particolarità delle fabbriche di
giostre, del Museo della giostra e dello spettacolo popolare e delle
numerose famiglie che lavorano nello spettacolo viaggiante.
All´incontro con Papa Francesco sono accompagnati dal cardinale
Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio della
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e da Mons. Gian Carlo
Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes.

- Dal 7 al 9 luglio è stato fatto un Convegno di tre giorni indi-
rizzato ai Direttori Migrantes regionali e diocesani e, soprattutto,
agli operatori pastorali per e tra la gente dello spettacolo viag-
giante. I temi trattati: La Chiesa italiana e lo spettacolo viaggiante;
Il circo italiano tra crisi e sviluppo; I nuovi orientamenti pastorali
sulla catechesi e lo spettacolo viaggiante; Esperienze di catechesi
per la gente dello spettacolo viaggiante; orientamenti e cammini
di preparazione al matrimonio dello spettacolo viaggiante. 

- 18 agosto: visita al Luna Park di Bibione. Il Luna Park di Bi-
bione, stazione balneare posta all’estremità sud orientale del Ve-
neto, ha avuto come ospite speciale monsignor Gian Carlo Perego,
Direttore generale della Fondazione Migrantes.

- Il 16 settembre cinque ragazzi figli di operatori del circo
orfei presenti a Forlì hanno ricevuto la Cresima e il Battesimo. Il
gesto di accoglienza e di condivisione offerto dalla Chiesa forli-
vese, che ha messo a disposizione la sua chiesa cattedrale,  la cui
cerimonia si è svolta nella cappella più importante - quella della
Madonna del Fuoco, patrona della città .

- 22 settembre: Festa di Lucca. Si è celebrata la festa al Luna
Park di Lucca, una giornata per ragazzi diversamente abili con esi-
bizioni di magie, illusionismo e danza dove è anche intervenuto il
Sindaco di Lucca.

- 16-20 ottobre: Festival Internazionale di Latina. Il Festival
internazionale ‘Città di Latina’, la sua 16° edizione, è cresciuto
sempre più d’importanza nel panorama mondiale dei Festival dei
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circhi. Quest’anno il Festival sfida un tempo di crisi nel nostro
Paese e in Europa, che rischia di penalizzare il lavoro e le imprese
della gente dello spettacolo viaggiante e, in particolare, il mondo
del circo. Senza i circhi, infatti, le nostre città e le nostre piazze
perdono un luogo simbolico per imparare a superare i conflitti e a
vivere insieme nella gioia: un invito che Papa Francesco continua-
mente rinnova nel suo Magistero.

- Dal 7 all’11 novembre, a Pordenone, il Circo Medrano con
la Libreria Editrice Vaticana a Pordenone hanno organizzato un
evento a ricordo di Aristide Togni e Teresa De Bianchi, fondatori della
dinastia circense sepolti nel cimitero monumentale della città.

- 27 novembre: Incontro Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. Tema: “La scolarizzazione nel mondo dello spetta-
colo viaggiante”.

Il mondo dello Spettacolo viaggiante è un mondo reale, for-
mato da famiglie costrette dal lavoro a spostarsi continuamente
in luoghi diversi d’Italia, persone giuridicamente presenti, cittadini
italiani a tutti gli effetti, contribuenti dello Stato, con una lunga
storia alle spalle, che desiderano mantenere la famiglia con un
certo decoro e garantire un’educazione ai loro figli. Pur essendo
un problema quello che potremmo definire diritto allo studio dei
figli degli itineranti, quindi non facile da seguire una continuità
didattica, alcune regione come la Toscana e il Triveneto hanno
istituto delle tecniche che sembrano avere dei buoni risultati. Per
esempio nel Triveneto hanno realizzato il “Libro dei Saperi”, uno
strumento didattico con la funzione di un raccoglitore di espe-
rienze, un diario di viaggio sul quale viene regolarmente annotato
il tratto di strada percorso, di scuola in scuola, dallo studente, uno
strumento di lavoro-contatto tra alunno e docente, un registro di
competenze che segue lo studente in ogni istituto scolastico, che
permette ai docenti di prendere immediatamente conoscenza della
storia scolastica compiuta dal ragazzo. Ma ci sono difficoltà legate
all’istruzione in questi ultimi tempi soprattutto per le famiglie cir-
cense dovuto alla crisi economica in cui il nostro Paese sta affron-
tando, che hanno portato molti di loro ad andare all’estero per cui
il rapporto fra scuola e studente è diventato più difficile. Per questo
motivo è nata una nuova esperienza iniziata con il Circo Medrano

La scolarizzazione
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poi seguita da altre famiglie circensi, come i Casartelli, si tratta
dell’istituzione di un docente itinerante che si assume il compito
di seguire il percorso scolastico dei figli dei circensi, mantenendo
stretti contatti con la scuola in cui a fine anno gli studenti itine-
ranti dovranno sostenere l’esame per l’ammissione alla classe suc-
cessiva e con le stesse famiglie circensi d’origine. È una figura
ancora in fase di sperimentazione la quale presenta delle difficoltà
sia dal punto di vista logistico, tipo la sistemazione del docente in
roulotte e la necessità di adibire una struttura attrezzata ad aula
scolastica e sia dal punto di vista economico. Comunque questo
tipo di esperienza iniziata nel 2011 nonostante tutto sta avendo
buoni risultati. Ma è iniziato anche un altro tipo di istruzione che
forse è la più appropriata per la gente itinerante ed è la “Home-
schooling”. Questo tipo di istruzione consiste che i docenti degli
istituti superiori sono in contatto con li alunni itineranti, inviano
loro tramite e-mail gli argomenti delle lezioni svolte in classe e
eventuali materiali didattici, come appunti, fotocopie, approfon-
dimenti, power point ecc…, verificano il processo di apprendi-
mento attraverso i compiti che gli alunni inviano ai docenti e
periodicamente vengono fatte le verifiche e le interrogazioni via
Skype. Si tratta insomma, di una sorta di corso scolastico on line
che si avvale del contatto diretto con i docenti delle varie discipline
ed anche della collaborazione di un docente con la funzione di
tutor itinerante.

Il Forum delle organizzazioni cristiane per l’animazione pa-
storale dei circensi e dei lunaparchisti è l’organismo stabile costi-
tuitosi per promuovere in senso ecumenico l’animazione pastorale,
culturale e sociale dei circensi e dei lunaparchisti d’Europa e per
stimolare nella comunità civile la comprensione e la valorizzazione
della loro identità in un clima di pacifica convivenza, rispettosa
dei diritti della persona umana. Lo scopo è quello di:

- favorire nello spirito ecumenico i rapporti, gli scambi, la ri-
flessione la formazione di tutti coloro che hanno la preoccupa-
zione dell’annuncio del Vangelo tra i Circensi e i Lunaparchisti;

- promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona operante
nell’ambito dei Circhi e dei Luna Park in tutte le sue dimensioni
umane, professionali e spirituali, grazie a un’opera di sensibilizza-
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zione dell’opinione pubblica, di collaborazione delle Chiese con
le altre organizzazioni del settore, con le Chiese e con gli organi-
smi decisionali nella società;

- stimolare il confronto di esperienze e l’elaborazione di indi-
rizzi per una più efficace azione pastorale nel settore;

- promuovere l’attenzione al mondo del Circo e del Luna Park
nelle Chiese di quei Paesi in cui ancora non è attivo questo servi-
zio pastorale.

Come ogni anno il Forum organizza un convegno, quest’anno
si è tenuto dal 19 al 21 gennaio dove sono stati presenti i direttori
nazionali della pastorale della gente dello spettacolo viaggiante
delle Chiese di otto Paesi Europei, (Paesi Bassi, Svizzera, Spagna,
Italia, Belgio, Francia, Germania, Stati Uniti); per l’Italia il Diret-
tore generale Mons. Gian Carlo Perego e come esperto Mons.
Piergiorgio Saviola da decenni impegnato nella pastorale della
gente dello spettacolo viaggiante. 

- Progetto scolarizzazione ragazzi dello spettacolo viaggiante
“Studiando Viaggiando”. Questo progetto nasce principalmente dal
problema dei giovani ancora in età scolastica che appartengono
allo spettacolo viaggiante. La crisi economica in cui il nostro Paese
si dibatte, ha portato negli ultimi anni molte famiglie di lunapar-
kisti e circensi a trasferirsi all’estero, per periodi che variano dai
tre ai quattro mesi. In questo periodo i figli di itineranti non ri-
sultano in condizioni di frequentare alcuna scuola e il numero dei
giorni di assenza scatta la bocciatura. Questo progetto nasce ap-
punto per aiutare tutti i ragazzi itineranti.

- Progetto “Casa Divina Provvidenza” dell’Istituto Fanciulli
Sinti (Badia Polesine). Di fronte all’esigenza di tutelare i minori
sinti di famiglie in difficoltà del Triveneto e per accompagnare la
scolarizzazione di oltre 2.000 figli di circensi e fieranti che oggi
rischiano l’abbandono scolastico, la diocesi di Rovigo ha deciso di
ristrutturare lo storico edificio che nel 2009 fu donato dai Servi
della Chiesa alla diocesi di Rovigo. L’Istituto ha due comunità di
alloggio per minori in difficoltà, un centro diurno di accompagna-
mento scolastico e un punto regionale per informare e accompa-
gnare i genitori circensi e fieranti così anche da evitare denunce
perla non frequenza scolastica.

Progetti 2014
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Durante l’anno 2014 sono stati pubblicati 3 comunicati stampa,
38 articoli che riguardano i fieranti e circensi nel sito di informa-
zione Migrantes online e 16 articoli nel mensile Migranti-press.

Il servizio pastorale ai battezzati cristiani è in continua muta-
zione per meglio rispondere ai bisogni spirituali e religiosi delle
persone utilizzando mezzi e persone disponibili. Così avviene
anche per le cinque comunità cristiane italiane che vivono a Bru-
xelles. Per la comunità di Schaerbeek è arrivato il momento di un
grande “salto”: si abbandona la cappella interna a quella che un
tempo era la scuola parrocchiale S. Marie in rue Philomène, che
fu luogo di ritrovo e di celebrazione per oltre 40 anni, per unirsi
ad altri credenti abitando la chiesa monumentale di Sainte-Marie.

Sami succede a Laura Boldrini che ha ricoperto l’incarico sino
al 2012. Sami, da sempre impegnata nel campo dei diritti umani,
ha iniziato il suo impegno umanitario nel 1998 a Gerusalemme
lavorando prima per la Cooperazione Italiana e quindi con diverse
organizzazioni non governative, quindi da Roma dove si è occu-
pata di interventi di emergenza e di cooperazione internazionale
con Save the Children, prima di ricoprire l’incarico di Direttrice
generale di Amnesty International in Italia.

Un 8 gennaio 2014 davvero da ricordare per il Golden Circus
Festival di Liana orfei: “Prima di tutto un onore, oltre che
un’esperienza che arricchisce la storia del magico Golden, confer-
mandosi ancora una volta come un Festival unico e speciale per
lo spettacolo dal vivo italiano”, spiega una nota: “Papa Francesco
ha assistito divertito alla gioia che i nostri artisti hanno irradiato
nella già luminosa e chiara Piazza San Pietro”. Ad accompagnare
gli artisti gli operatori della Migrantes.

Il Consiglio nazionale FISC ha confermato nel corso dell’As-
semblea svoltasi a Roma (a novembre 2013) Francesco Zanotti,
Direttore del settimanale della diocesi di Cesena-Sersina “Il Cor-
riere Cesenate”, a Presidente della FISC (Federazione Italiana
Settimanali Cattolici con 187 testate diocesane). A Zanotti gli au-
guri della Fondazione Migrantes.

Comunicati stampa
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Il Direttore dell’ufficio diocesano Migrantes della diocesi di
Benevento, don Sergio Rossetti, ha promosso due iniziative di for-
mazione linguistica: un corso base di lingua araba ed un corso di
approfondimento, presso i locali del Centro di Cultura dell’Uni-
versità Cattolica.

Anche a Natale il Papa non si è dimenticato di Lampedusa e
lo ha fatto a modo suo. Ha, infatti fatto dono, alla comunità ec-
clesiale lampedusana, di un presepe artistico in terracotta. I colla-
boratori del Santo Padre hanno comunicato a don Mimmo
Zambito, parroco di Lampedusa, la decisione di Papa Francesco
e così lo scorso 2 gennaio, don Mimmo, ha incontrato il Santo
Padre per ricevere il dono ed il giorno successivo ha concelebrato
nella cappella di Santa Marta.

La Fédération Mondiale du Cirque ha annunciato il lancio di
una versione online della Guida Internazionale del Circo pubbli-
cata nel 2012. La nuova e colorata versione include 100 termini
circensi più comunemente utilizzati a livello internazionale, sud-
divisi per categoria, con le rispettive traduzioni in nove lingue e
illustrazioni fotografiche. 

Il 16 gennaio, a Segromigno in Monte, paese natale di don
Franco Baroni, in località Piaggiori di fronte alla Scuola Primaria,
è stato intitolato uno spazio pubblico al sacerdote che fu cappel-
lano nazionale dei nomadi, dei giostrai e dei circensi ai tempi
dell’oASNI e fino alla sua morte avvenuta a Lucca, in ospedale,
nel maggio 1985. Don Franco Baroni era nato a Piaggiori il 16
gennaio 1934. La targa, realizzata dal Comune di Capannori, sarà
scoperta da Piera Baroni, sorella di don Franco.

Una folta rappresentanza di migranti della diocesi di Roma,
guidati dall’Ufficio Migrantes, erano presenti all’Angelus di Papa
Francesco in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato. A Roma i migranti cattolici appartengono a circa
50 etnie differenti e sono seguiti pastoralmente da oltre 40 cap-
pellani.
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Quest’anno Papa Francesco, dopo averci sollecitato nelle prime
sue due visite in Italia, a Lampedusa e al Centro Astalli di Roma,
a guardare al cammino drammatico dei migranti e dei rifugiati,
nel suo messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato ci ha invitato a leggere le migrazioni come una risorsa
per costruire un mondo migliore. Di fronte alla paura e ai pregiu-
dizi, alle crescenti discriminazioni nei confronti dei migranti, allo
sfruttamento che scade in una rinnovata tratta degli schiavi, Papa
Francesco ha invitato anzitutto le nostre comunità cristiane a co-
struire un alfabeto e uno stile di vita diverso, che aiuti a passare
nelle nostre città da “una cultura dello scarto a una cultura del-
l’incontro”.

Sono 293 i luoghi di incontro e di preghiera degli immigrati a
Roma e nella provincia, 37 in più rispetto al 2011. Nel censimento
si rileva come 172 siano per i cattolici, 53 per gli ortodossi, 27 per
i protestanti, 7 per gli ebrei, 25 per musulmani, 7 per i buddhisti,
1 per gli induisti, 1 per i sikh. È quanto emerge dalla sesta edizione
della “Guida ai luoghi di incontro e dio preghiera degli immigrati
a Roma” promossa dagli uffici Caritas e Migrantes del Vicariato
di Roma.

Aprono i nuovi Consolati italiani a Ho Chi Minh, capitale
economica del Vietnam, e a Chongqing in Cina, municipalità di
oltre 30 milioni di abitanti. L’accreditamento presso le Autorità
vietnamite della nuova Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh
City, Carlotta Colli, è stato formalizzato il 15 gennaio e l’inaugu-
razione del nuovo consolato è prevista a marzo, a coronamento
delle iniziative 2013 per l’ “Anno dell’Italia in Vietnam”, un pro-
gramma promozionale e culturale realizzato dall’Ambasciata ad
Hanoi per il 40esimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplo-
matiche bilaterali.

Il 29 gennaio, in vista della festa di San Giovanni Bosco, Santo
Patrono dei circensi e lunaparchisti, all´udienza generale in Piazza
San Pietro con Papa Francesco hanno partecipato un gruppo di
320 persone appartenenti al mondo dello spettacolo viaggiante pro-
venienti dal Triveneto. All´incontro con Papa Francesco sono stati
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accompagnati dal cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti
e da Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della Fondazione
Migrantes.

Il 30 gennaio è stato presentato, a Roma, il Rapporto Immigra-
zione redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Con que-
sta edizione  - la XXIII  - i due organismi pastorali della Cei
inaugurano una nuova fase della loro collaborazione sugli studi e
gli approfondimenti in materia di mobilità verso l’Italia. Dopo 30
anni di immigrazione in Italia, infatti, Caritas e Migrantes hanno
ritenuto di intraprendere un nuovo percorso per lo studio della mo-
bilità che privilegi l’osservazione delle varie realtà locali partendo
dalla ricca rete delle sedi diocesane fino ad arrivare ai vari riferimenti
istituzionali e associativi sul territorio nazionale e internazionale.

Un segno concreto per Lampedusa ispirati dall’appello di Papa
Francesco ad aprire le porte ai fratelli migranti. È questo l’obiettivo
del complesso progetto per l’Isola di Lampedusa elaborato da Ca-
ritas Italiana, dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas dioce-
sana di Agrigento all’indomani della tragedia dello scorso ottobre.
In quei tristi giorni era stata subito attivata una ludoteca mentre,
il 1° febbraio, è stato inaugurato il Centro operativo Caritas-Mi-
grantes e presentata la road map che porterà alla creazione sul-
l’Isola di due centri. 

Il 1 febbraio è stato presentato all’ambasciata italiana a Mosca,
alla presenza di numerosi rappresentanti dei tour operatori locali,
il primo sito internet in lingua russa, dedicato al turismo in Italia.
“Italiagodturisma.com” nasce come strumento per promuovere le
iniziative dell’Anno incrociato del turismo, lanciato a novembre a
Trieste dal presidente russo Vladimir Putin e dal premier Enrico
Letta, e che prevede circa 200 eventi - tra concerti, mostre, festival
di cinema e workshop - volti alla promozione del nostro Paese sul
mercato russo. 
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Con una solenne e partecipata liturgia eucaristica alla Barfüs-
serkirche di Pforzheim, ha avuto luogo il passaggio ufficiale della
guida della Comunità di Pforzheim da don Santi Mangiarrati (dal
15 gennaio in pensione per aver raggiunto i 75 anni) al nuovo mis-
sionario p. Wieslaw Baniak, polacco, ed al suo vicario p. Maria
Arokiados Antonyraj, dall’India, ambedue della Congregazione
dei Servi della Carità (opera di don Guanella, Guanelliani) ed
operativi dal 15 gennaio. 

Presso l’Istituto omni-comprensivo L. Pirandello, è partito “Il
viaggio della vita” con l’esperto, responsabile del progetto, in col-
laborazione con la Fondazione Migrantes, Germano Garatto che
ha raccontato loro una fiaba tramandata da secoli in Costa D’Avo-
rio. E’ una fiaba sul senso della vita che Kouakou, un migrante ap-
prodato qualche anno fa a Lampedusa, era solito ascoltare tra la
sua gente. Per capire il contesto in cui si tramandava la fiaba, sono
state proiettate e commentate delle foto sugli ivoriani, i loro usi e
i loro costumi.

Un libro, di Giuseppe Mistretta, attuale ambasciatore d’Italia
in Angola, di racconti in italiano, edito dall’Unione degli scrittori
angolani che per la prima volta ha pubblicato un autore straniero.
Si tratta di tre racconti a metà fra la favola e il sogno.

Si chiama “il Ponte”, bollettino di informazione della Zona
Sud e “vuole essere uno strumento di comunicazione sulle attività
in comune programmate dalle Comunità Italiane della Diocesi
Rottenburg-Stuttgart. 

Il Ministro Maria Chiara Carrozza ha firmato il testo delle
nuove linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri frutto di un lungo lavoro di raccolta ed elaborazione di
dati e di esperienze effettuato dall’ufficio ‘Immigrazione, orienta-
mento e lotta all’abbandono scolastico’ della Direzione generale
per lo Studente del Miur. Il numero di alunni con cittadinanza
non italiana nelle nostre scuole è passato dai 430.000 del 2006
(anno di emanazione delle ultime Linee Guida) agli 830.000 di
oggi. Cambiata è anche la loro distribuzione, che si è progressiva-
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mente spostata dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo e secondo grado. In particolare, sono 200.000 gli studenti
con cittadinanza non italiana iscritti al secondo grado, l’80% fre-
quenta istituti tecnici e professionali.

Un museo virtuale per dare voce e un volto a chi un volto e la
possibilità di narrare la propria storia spesso non ce l’ha. Si chiama
Migrador Museum ed è il primo museo on line dell’immigrazione
in Italia con una missione: accogliere i tanti racconti di quegli uo-
mini e quelle donne che hanno scelto per un semplice caso o per
disperazione, per motivi professionali o di studio o per motivi di
cuore, la Penisola.

Per compiere l’impresa sono stati chiamati 14 celebri fotografi
che, attraversando la Penisola in lungo e in largo, hanno raccontato
l’inestimabile patrimonio del Bel Paese che vanta il maggior nu-
mero di siti Unesco al mondo, seguito da Spagna, Cina e Francia.
L’esposizione è rimasta aperta fino al 1° marzo.

Il 24 febbraio  è stato presentato il rapporto “Impact” di “De-
fence for children”, con il supporto della Fondazione Migrantes,
sulla tratta e lo sfruttamento dei minori in Europa. In particolare
lo studio riguarda quattro Paesi: Italia, Portogallo, Grecia e Cipro. 

L’ambasciatore d’Italia a Pechino, Alberto Bradanini, ha rice-
vuto nella capitale cinese quindici tra i migliori studenti italiani
nel campo dell’ingegneria informatica e delle telecomunicazioni
che hanno partecipato al progetto Talent Lab finanziato da Hua-
wei e promosso dal ministero dell’Istruzione italiano. Nel corso
dell’evento, il Senior Vice President di Huawei, Guo Tianming,
ha consegnato agli studenti l’attestato di merito, conseguito a co-
ronamento del percorso formativo in Huawei sui temi dell’Infor-
mation Technology. “Ricerca e innovazione”.

È un Rapporto dell’Associazione 21 Luglio che si prefigge
come obiettivo quello di esaminare se e come la nuova Ammini-
strazione locale abbia iniziato a offrire, a otto mesi dal suo inse-
diamento, risposte adeguate alle urgenti problematiche che
riguardano gli oltre 8 mila rom e sinti della Capitale. 
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É il sito www.italyinus.org, il portale culturale della rete diplo-
matica italiana negli Stati Uniti. Semplicità e completezza sono
le due parole d’ordine del nuovo sito, un luogo virtuale in cui si
potranno facilmente trovare informazioni sulle centinaia di eventi
culturali organizzati o sostenuti dall’Ambasciata a Washington,
dai Consolati italiani e dagli Istituti Italiani di Cultura italiani
negli Stati Uniti.

Per esplicita volontà del Cardinale Arcivescovo Angelo Bagna-
sco e dell’Ufficio diocesano Migrantes, il 6 marzo, presso la chiesa
di Santo Stefano a Genova, si è tenuta una preghiera per la pace in
Ucraina. Il Cardinale  Bagnasco ha affidato il popolo Ucraino alla
Madonna della Guardia, perché la guidi verso un futuro migliore.

L’8 marzo, festa della donna, la Fondazione Migrantes desidera
ricordare particolarmente le donne migranti. Seguendo l’appello
di papa Francesco, i vescovi e le comunità cattoliche ucraine, con
i loro 50 cappellani, stanno accompagnando con momenti di in-
contro e di preghiera i drammatici eventi. Su invito della Chiesa
Italiana, domenica 9 marzo la preghiera per la pace in Ucraina si
è estesa a tutte le parrocchie italiane.

Il cinema, terra senza confini. In oltre 60 sale dell’Acec, l’As-
sociazione Cattolica degli esercenti di cinema, parte la rassegna
Terre senza Promesse - Storie di emigrazioni (fino a giugno 2014).
Il titolo, tratto dall’omonimo volume realizzato dal Centro Astalli
dei Gesuiti, che ospita rifugiati in tutta Italia, esprime bene la ricca
e interessante selezione dei film provenienti da tutto il mondo. 

L’8 aprile è stato presentato, a Roma, il Rapporto 2014 del
Centro Astalli, il Servizio dei Gesuiti per i rifugiati di Roma. Il
documento traccia il profilo dei richiedenti asilo e rifugiati che
nell’anno 2013 si sono rivolti ai servizi di prima e seconda acco-
glienza offerti dalla sede romana. 

“Riconoscenza per un magistero ricco di parole di segni, di-
sponibilità piena e impegno fattivo al coinvolgimento in un cam-
mino di conversione pastorale e missionaria, sostegno affettuoso
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nutrito di preghiera e di comunione fraterna”. Sono i sentimenti
con i quali la Presidenza della Conferenza episcopale italiana
(Cei), a nome di tutta la Chiesa che vive in Italia, si è stretta at-
torno al Santo Padre Francesco in occasione del primo anniver-
sario della sua elezione (13 marzo). A un anno di distanza dalla
Sua elezione, la Migrantes saluta un Magistero e un modello pon-
tificio di attenzione al mondo delle migrazioni, come a un luogo
per ricostruire le nostre città, l’Italia, l’Europa.

Augustine Palete Devo, 36 anni, proveniente dal Togo e rico-
nosciuto come rifugiato in Italia, è il primo assegnatario delle Borse
di Studio “Lê Quyên Ngô Ðình” che la Caritas di Roma ha isti-
tuito in memoria della responsabile dell’Area Immigrati prematu-
ramente scomparsa nel 2012. Ad Augustine, per i suoi studi di
Scienze Infermieristiche all’Università di Tor Vergata di Roma
(terzo anno), andranno 2.000 euro. Gli altri due assegnatari delle
borse di studio, per importi di 1.500 euro, sono Kuevi Nicolas Ekue
Mawulolo, 24 anni anche lui del Togo, studente di Cooperazione
internazionale e sviluppo all’Università “La Sapienza” e Sandrine
Fofie Feukeng, 26 anni del Camerun, studentessa di Economia dei
mercati e degli intermediari finanziari a “Tor Vergata”. 

Un documento, elaborato dalla Consulta Nazionale dell’Emi-
grazione (CNE) per rappresentare un contributo all’avvio della
fase costitutiva degli Stati Generali dell’associazionismo degli ita-
liani nel mondo. Gli Stati Generali avranno come fine la realiz-
zazione di assetti organizzativi comuni che rafforzino l’autonomia
dell’associazionismo e la sua soggettività.

La parrocchia di Sant’Agostino a Reggio Calabria, domenica
16 Marzo si è ritrovata per festeggiare Padre Bruno Mioli: 85 anni
di cui 60 dedicati alla Chiesa. Padre Bruno ha abbracciato, ormai
60 anni fa, il carisma del beato Giovanni Battista Scalabrini e si è
fatto missionario instancabile con e verso i migranti, i rifugiati, con
coloro che sbarcano con i loro carichi di dolore sulle nostre coste;
è stato educatore e formatore di tanti studenti e seminaristi; per 20
anni ha prestato servizio presso la Migrantes a Roma. A P. Bruno
gli auguri più sinceri e fraterni della Fondazione Migrantes.
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Sono state 435mila le richieste di asilo in Europa nel 2013, fa-
cendo registrare un forte rialzo rispetto al 2012 quando erano state
335mila. Secondo le stime circa il 90% sono nuove domande. Le
più numerose sono state presentate da cittadini di nazionalità si-
riana. Emerge dai dati Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Ue. Il
70% delle richieste si è concentrato in Germania, Francia, Svezia,
Regno Unito e Italia.

Martedì 25 marzo il Santo Padre Francesco, dopo aver accolto
la proposta della Presidenza condivisa in Consiglio Permanente,
ha nominato ad quinquennio Segretario Generale della CEI S.E.
Mons. Nunzio Galantino, Vescovo di Cassano all’Jonio, confer-
mando l’indicazione già data a fine dicembre.

Caritas e Migrantes della diocesi di Benevento hanno pro-
mosso un nuovo progetto per gli immigrati: Sprar (Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati). Il progetto si avvale della
collaborazione di personale specializzato nella mediazione lingui-
stico culturale, di un operatore legale, di uno psicologo ed infine
di un educatore professionale. Questa iniziativa, della durata trien-
nale, è frutto dell’assegnazione tramite un bando del Ministero
dell’interno, dipartimento delle libertà civili e immigrazione. Il
progetto prevede l’accoglienza di 15 migranti.

Il Consiglio Permanente della CEI (24-26 marzo 2014) ha
nominato i membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fon-
dazione Migrantes. Il dott. Diego Barbato, don Rocco Pennacchio,
economo della CEI, e l’Ing. Fabio Porfiri.  I vescovi italiani hanno
anche nominato il Direttore della stampa Migrantes, don Ivan
Maffeis, consulente ecclesiastico nazionale dell’associazione ita-
liana ascoltatori Radio e Televisione (Aiart).

Domenica 30 marzo in occasione del pellegrinaggio alla Basi-
lica del Santo dei fedeli delle Comunità Greco-cattoliche romene
in Italia, è stata  conferita a padre Enzo Poiana, Rettore del San-
tuario antoniano, un’importante onorificenza della Chiesa orien-
tale. Il vescovo di oradea, monsignor Virgil Bercea, ha
elevato  padre Enzo alla dignità di Archimandrita, titolo onorifico



assegnatogli in segno di apprezzamento per l’attività di pastorale-
missionaria a favore di studenti, fedeli e sacerdoti della Chiesa ap-
partenenti alla Chiesa Greco-Cattolica Romena.

Un progetto diocesano “Una casa per le donne” che prenderà
avvio nella struttura di via Ettore Sacchi 15, a Cremona, per molti
anni sede dell’Istituto secolare “oblate di Nostra Signora del S.
Cuore”, che molto ha operato a favore del mondo femminile.
Un’attenzione che continuerà d’ora in poi con nuove modalità. La
struttura di 3mila metri quadrati, su tre paini e con giardino in-
terno, è sempre stata impiegata come luogo di accoglienza e di
servizi destinati al mondo femminile. 

Nel 1863, a Londra, per volere di San Vincenzo Pallotti - al-
lora sacerdote romano e fondatore dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico (Padri Pallottini) -, fu costruita la Chiesa italiana di San
Pietro come luogo di incontro spirituale e sociale di tutti gli ita-
liani emigrati a Londra. A 150 anni dalla fondazione, la Fonda-
zione Migrantes manda nelle librerie un volumetto che ne
racconta la storia: “La chiesa italiana di Londra” (editrice Tau). Il
volume racconta la storia di un progetto architettonico che ha do-
vuto superare mille ostacoli e diverse peripezie per essere realiz-
zato, diventando poi un luogo di riferimento per la comunità
italiana a sua volta cambiata lungo il corso del tempo.

La Migrantes ha celebrato la Giornata internazionale dei rom
e sinti, 8 aprile, in compagnia di un poeta rom, nato in Kosovo,
che vive in Italia, in un campo. Agim Saiti ci ha regalato il suo
terzo volume di poesie, che la Migrantes, in collaborazione con la
Comunità S. Egidio, ha pubblicato in tre lingue (italiano, romanes,
albanese) nella sua collana di esperienze e racconti (Tau editrice). 

Questi i principali dati del Rapporto annuale 2014 del Centro
Astalli: le domande di Asilo presentate in Italia sono state 27.830,
con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente. In Europa
sono aumentate del 32%. Il principale Paese d’origine dei richie-
denti asilo è la Siria. Il totale dei pasti distribuiti dalla mensa nel
2013 (102.675) è rimasto costante rispetto al 2012, con una media
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giornaliera di pasti offerti tra le 350 e le 400 unità. Le nazionalità
più rappresentate sono sostanzialmente in linea con i principali
Paesi di origine dei richiedenti asilo in Italia: Mali, Costa d’Avo-
rio, Afghanistan, Senegal, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Guinea. Po-
chissimi i siriani, a conferma del dato nazionale.

I nuovi santi della Chiesa cattolica, Papa Giovanni Paolo II e
Papa Giovanni XXIII hanno conosciuto le tragedie del XX secolo,
ma “non ne sono stati sopraffatti”. A dirlo il 27 aprile 2014, Papa
Francesco durante l’omelia della messa di canonizzazione in piazza
San Pietro. Papa Bergoglio ha affidato ai due papi, oggi santi, An-
gelo Giuseppe Roncalli e Karol Wojtyla, il cammino dei due pros-
simi Sinodi dei Vescovi sulla famiglia. 

Nell’ambito di un processo di generale rivisitazione della pro-
pria linea editoriale, Rete Blu S.p.A., emittente del canale televi-
sivo Tv2000 e di Radio InBlu, ha comunicato la nomina del Dr.
Paolo Ruffini come Direttore di rete e del Dr. Lucio Brunelli
come Direttore delle testate giornalistiche.

Il 2 e 3 maggio l’ANFE Regionale Sicilia ha organizzato nelle
città di Mons e Charleroi, in Belgio, le giornate commemorative
dell’emigrazione italiana in Belgio. Sono state consegnate le me-
daglie della Regione Sicilia alle Associazioni dei Minatori di Mar-
cinelle-Charleroi.

Le chiamano “Las Patronas”, un gruppo di donne contadine
che da 15 anni soccorrono gli immigrati che cercano una sorte
migliore viaggiando aggrappati ai treni merci, per non dover sot-
tostare alla tratta degli immigrati organizzata dalle mafie locali.
Molti di loro svengono per disidratazione, cadono sulle rotaie e
vengono travolti e mutilati dal treno, noto come “La Bestia”, che
dal sud del Messico porta migliaia di centroamericani verso gli
Stati Uniti. ogni volta che “Las Patronas” vedono passare il treno
in corsa di fronte ai loro campi, lanciano agli immigrati sacchi di
plastica con viveri e bottiglie d’acqua per permettergli di arrivare
sani e salvi a destinazione. La Fondazione Migrantes e le Facoltà
di Scienze Sociali e di Teologia della Pontificia Università Gre-
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goriana hanno dedicato un incontro il 13 maggio 2014, intitolato
“Las Patronas”, per far conoscere anche in Italia questo servizio
concreto di mettere in pratica la fede cattolica e di servire Gesù
Cristo nel fratello.

Il 5 maggio, presso la Chiesa “senza muri” al santuario del Di-
vino Amore, a Roma, si è svolta una celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo ausiliare di Roma, monsignor Matteo Zuppi
e promossa dalla comunità di Sant’Egidio in memoria del Beato
Zeferino Giménez Malla detto “El Pelé”, primo gitano dichiarato
beato da Giovanni Paolo II nel 1997.

Una commemorazione, l’8 e 9 maggio, presso il cimitero di
Villa Literno (Caserta) e un incontro di studio di due giorni a Na-
poli sul tema dei migranti “Nuovi europei” ricorderanno il sacri-
ficio di Jerry Essan Masslo, profugo sudafricano ospite in Italia
della Comunità di Sant’Egidio, ucciso il 24 agosto del 1989 al ter-
mine di una giornata di lavoro nei campi del casertano da alcuni
rapinatori che volevano rubare i pochi soldi guadagnati dagli im-
migrati africani. 

Sono sbarcati sulle coste italiane 42.925 migranti, più del triplo
rispetto ai 13.267 registrati nel 2012. Sono soprattutto profughi
giunti in Italia per chiedere asilo, salpati dalla Libia ma di diverse
nazionalità di Paesi dilaniati da conflitti e terrorismo (Siria, Eri-
trea, Somalia, Mali, ma anche Afghanistan e Pakistan). Dati che
arrivano dalla relazione annuale dell’attività operativa della Polizia
di Stato.

L’emergenza Nord Africa che ha visto l’isola di Lampedusa al
centro dei riflettori mediatici, oggi, si trovano puntati su un’altra
Isola, di cui la stessa Lampedusa è parte: la Sicilia. Cambia il pal-
coscenico geografico, non cambia il contenuto di quello che sta
andando in scena: l’emergenza sbarchi. Etichetta, quest’ultima, che
finisce col porre al centro delle cronache quotidiane solo ed esclu-
sivamente i numeri. Sotto questo tappeto di cifre, però, si nasconde
ben altro. Sarà proprio questo “altro” che, ancora una volta, la Mi-
grantes proverà a raccontare in modo “Isolamente accogliente”.

Una Messa in
ricordo del beato
Zeferino

Il ricordo di Jerry
Masslo

Nel 2013, 42.925
arrivi in Italia

“Isolamente 
accogliente”

EVENTI, NOMINE E RICONOSCIMENTI

77servizio migranti n. 3/2015



78 servizio migranti n. 3/2015

RAPPORTO MIGRANTES 2014

Queste le due parole che danno nome al nuovo progetto su cui la
Fondazione ha scelto di scommettere. 

Una profuga siriana musulmana proveniente da Homs e un ri-
fugiato cristiano iracheno hanno raccontato le loro storie a Papa
Francesco, nel suo incontro con rifugiati, malati e disabili a Betania
oltre il Giordano, durante il suo  pellegrinaggio in Terra Santa.
L’incontro con Papa Francesco si è svolto nella chiesa  presso il
sito del Battesimo, il luogo dove secondo la tradizione Gesù è an-
dato a farsi battezzare da Giovanni Battista.

Matteo Truffelli è il nuovo Presidente nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana per il triennio 2014-2017. Il Consiglio perma-
nente della CEI ha scelto Truffelli all’interno della terna di nomi
che il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana aveva in-
dicato dopo la conclusione della XV Assemblea nazionale dell’As-
sociazione. Emiliano, 44 anni,  docente di Storia delle Dottrine
politiche presso l’Università di Parma. Delegato regionale di AC
per l’Emilia Romagna negli ultimi due trienni (dal 2008 al 2014).
Ha diretto l’Istituto per lo studio dei problemi politici e sociali
“Vittorio Bachelet”, del cui Consiglio scientifico è attualmente
membro.

“Sulle orme di Marco Polo: Italiani in Cina”. Questo il titolo
di un volume della Fondazione Migrantes (ed. Tau) che è stato
presentato il 3giugno a Roma presso la Società Geografica Ita-
liana. Il volume è il risultato del progetto A.M.I.C.o. (Analisi
della Migrazione degli Italiani in Cina oggi) ed è curaro da Gio-
vanna Di Vincenzo, Fabio Marcelli e Maria Francesca Staiano.
L’indagine è stata effettuata nel 2013 per la Fondazione Migrantes
nell’ambito di studi più ampi sull’emigrazione italiana all’estero
dell’VIII Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo.

La Missione Cattolica Italiana di Colonia ha una nuova forza
pastorale: Padre Alejandro Conde Romero, ordinato sacerdote il
22 febbraio2014 nel suo paese natio, in Messico, dopo aver con-
cluso a Roma la sua formazione teologica e scalabriniana. Già
nell’estate scorsa aveva fatto a Colonia un breve periodo di rodag-
gio pastorale e linguistico.

Viaggio del Papa in
Terra Santa

Azione Cattolica:
Truffelli nuovo
Presidente

Una ricerca sugli
italiani in Cina

MCI Colonia: 
P. Alejandro 
nuovo sacerdote



Nel messaggio finale dell’Assemblea CEI del 22-24 maggio
2014, i vescovi nel ricordare i continui sbarchi di migranti hanno
affermato: “Mentre ammiriamo e incoraggiamo la solidarietà di
quanti con generosità aprono le porte delle loro case e del loro
cuore a questi fratelli e sorelle in difficoltà, - un cordiale apprez-
zamento in modo speciale alle Caritas e a Migrantes - non pos-
siamo non stimolare le istituzioni italiane e degli altri Paesi a farsi
carico di questa situazione che coinvolge in maniera spesso mas-
siccia l’Italia, ma interessa tutta l’Europa”. 

Sono 53 i minori, migranti non accompagnati, accolti nelle co-
munità e case famiglie dei Salesiani per il sociale in tutta Italia.
“Come Salesiani per il sociale ci sentiamo ancora una volta inter-
pellati ad agire di fronte a queste richieste di aiuto che bussano
alla porta del nostro cuore”, afferma don Giovanni D’Andrea, pre-
sidente della Federazione Scs/Cnos.

Il 27 maggio, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana, si è
tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’audiolibro su
testi di Giorgio La Pira dal titolo “Ipotesi di lavoro”. Dodicesima
uscita di PhonoStorie (collana di audiolibri - Progetto Culturale,
Educativo ed Artistico dedicato ad alcuni illustri personaggi del
XX secolo - curato da Caritas Italiana e Rete Europea Risorse
Umane per Multimedia San Paolo Editore) il volume è dedicato
a Giorgio La Pira, una delle grandi figure del XX secolo che, per
la sua azione politica, la sua visione della vita, può venir conside-
rato a pieno titolo uno dei moderni profeti della pace e della fra-
ternità universale.

A Roma l ’incontro dell ’ICMC. Il 26-28 maggio, a Roma, l’in-
contro dell’International Catholic Migration Commission
(ICMC) con al centro un programma a favore dei migranti. Nel
mondo - spiega il Segretario generale Johan Ketelers - ci sono
oltre 232milioni di migranti e si stima un movimento migratorio
che coinvolge circa 750milioni di persone. Per questo occorre, ac-
cogliendo l’appello di papa Francesco, un impegno prioritario in
questo campo con una maggiore accoglienza verso queste persone
vulnerabili.
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Si è svolta il 28-30 maggio, alla Farnesina, la prima plenaria
del 2014 del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE).
Prima dell’apertura dei lavori i consiglieri hanno partecipato, in
piazza San Pietro, all’Udienza generale con papa Francesco. La
relazione del Governo, del Comitato di Presidenza e gli interventi
dei parlamentari inviati da Camera e Senato, elezioni dei Comites
e rinnovo CGIE, sono stati i temi affrontati.

La città di Codogno con il museo dedicato a santa Cabrini, è
la meta finale del cammino internazionale degli emigranti, in vista
dell’Expo 2015 di Milano. Nella città della Bassa lodigiana Fran-
cesca Saveria Cabrini fondò una sua Casa e da quel luogo parti-
rono le sorelle per aiutare gli italiani emigrati nel momento più
difficile della loro storia. Madre Cabrini, che il 15 luglio 1850 na-
sceva a Sant’Angelo Lodigiano, è stata proclamata santa, la prima
della Chiesa cattolica americana, ed è riconosciuta in tutto il
mondo come patrona universale dei migranti. 

I 50 anni della Fondazione Zancan. Nata a Padova il 4 giugno
1964 in seguito a un lascito di un’assistente sociale prematura-
mente scomparsa, di cui porta il nome. Fin dai suoi primi giorni
a guidarla è stata monsignor Giovanni Nervo, scomparso lo scorso
anno. Fin dall’inizio la fondazione si è sempre posta come attento
osservatore del welfare italiano, denunciandone le criticità e sug-
gerendo soluzioni, presentando ricerche e diffondendo buone pra-
tiche. Ha parlato alle Istituzioni, molte volte rimanendo
inascoltata. Così cinquant’anni dopo, il welfare italiano vive un
momento di recessione. Negli ultimi decenni ha sperimentato una
vera e propria stagnazione, spiegabile con la persistente ricerca di
miglioramenti di processo (giuridico, amministrativo, organizza-
tivo) senza un parallelo investimento su innovazioni di risposta. 

Un vero e proprio “boom” di visti (+ 13,5%) nel 2013 ed un
aumento significativo di accessi al portale esteri.it (oltre 5 mln e
mezzo e quasi 17 mln di visualizzazioni di pagine), una “porta
d’ingresso” alla Farnesina e alla politica estera dell’Italia,  sono i
due elementi che emergono nella quindicesima edizione dell’an-
nuario statistico del MAE. 

Assemblea generale
CGIE

Giugno 2014

Rinnovato il museo
di santa Cabrini

I 50 anni della
Fondazione Zancan

Annuario MAE:
“Boom” di visti



Per celebrare il 20° anniversario di fondazione dell’Ufficio Mi-
grantes della diocesi di Bergamo quest’anno la Festa dei Popoli è
sbarcata a Bergamo. La Festa dei Popoli è un momento di pre-
ghiera e di convivialità in cui tutte le comunità di cattolici prove-
nienti da varie zone del mondo si ritrovano insieme. Si celebra
nella giornata di Pentecoste con la Santa Messa nelle diverse lin-
gue parlate dalle comunità e si trascorre insieme una giornata di
animazione e riflessione. Grazie al fenomeno migratorio, oggi la
comunità cristiana di Bergamo esprime la sua fede in modo plu-
rilinguistico e multiculturale.

È stato presentato l’11 giugno, a Roma, il Dizionario Enciclo-
pedico delle Migrazioni Italiane nel Modo(DEMIM), edito SER
ITALI Ateneo con la collaborazione della Fondazione Migrantes
e curato da Tiziana Grassi, Enzo Caffarelli, Mina Cappussi, Del-
fina Licata e Gian Carlo Perego. Il volume si articola in 1.500 pa-
gine con oltre 700 lemmi-articoli, 160 box di approfondimento,
17 appendici monotematiche, 500 illustrazioni a colori e in bianco
e nero ed è il frutto del lavoro di 169 autori.

Don Domenico Locatelli ha affidato a “Vita nostra”, bollettino
delle comunità cattoliche italiane della capitale belga, il saluto
prima del ritorno in Italia. “Si concludono 20 anni trascorsi in-
sieme a diverse comunità italiane nel mondo - afferma don Lo-
catelli, nominato parroco a Montello (BG) - condividendo la vita
con molti emigranti, espatriati, in mobilità o occupandomi di loro
nelle strutture di chiesa create per i migranti e la gente in mobilità.
A Bruxelles giungerà, come annuncia la stessa rivista, don Gian-
carlo Quadri, a lungo al servizio dei migranti per conto della dio-
cesi di Milano.

Era arrivato a Venezia nel 2007 dalla Colombia, a seguito di
una richiesta fatta dall’allora Patriarca Angelo Scola: adesso viene
ordinato sacerdote dal Patriarca Francesco Moraglia  il 14 giugno,
durante la messa solenne nella basilica cattedrale di S. Marco. E’
don German Alfonso Montoya Lombana ha 35 anni ed è nato
nella cittadina colombiana di El Guamo (dipartimento di El To-
lima). Dopo gli studi in un istituto tecnico e la laurea breve in elet-
tronica, il suo percorso vocazionale comincia ufficialmente
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parecchi anni fa nel seminario “Redemptoris Mater” di Medellin
e poi, come avviene per i seminaristi del Cammino neocatecume-
nale, avendo dato la disponibilità ad andare in ogni parte del
mondo ove richiesto, è passato prima negli Stati Uniti (a Washin-
gton e Dallas) e quindi a Venezia dove si è stabilito.

Settemila persone accolte e servite. È un curriculum di tutto
rispetto quello del Centro Astalli di Palermo, una lunga storia
d’amore e di fiducia verso il prossimo. La missione al servizio dei
migranti ha inizio dodici anni fa. Da alcune settimane il Centro
ospita 20 richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del circuito Sprar,
grazie ad una convenzione stipulata con il Comune di Palermo.

Nel 2013, secondo le risultanze anagrafiche, sono state regi-
strate le acquisizioni di cittadinanza italiana di 100.712 cittadini
stranieri (circa 22 ogni mille), un valore in forte crescita rispetto
all’anno precedente (+54%). Esso comprende le acquisizioni e i ri-
conoscimenti della cittadinanza per matrimonio, naturalizzazione,
trasmissione automatica al minore convivente da parte del geni-
tore straniero divenuto cittadino italiano, per elezione da parte dei
18enni nati in Italia e ivi regolarmente residenti ininterrottamente
dalla nascita, per ius sanguinis. 

Si intitola “Don Tonino Bello - Lumina” l’ultimo lavoro di
mons. Giuseppe de Candia, Direttore regionale Migrantes della
Puglia, che per oltre nove anni è stato addetto alla Segreteria del
vescovo Mons. Bello. Un volumetto che appartiene allo stesso Don
Tonino Bello, proprio perché sono aneddoti, racconti, incontri di
vita di Don Tonino che l’autore ha voluto condividere con i suoi
lettori. Il libro non ha capitoli che ne delineano il contenuto, ma
particolari sezioni che alimentano la curiosità e la genuinità
espressiva di Don Tonino come: le confidenze, le constatazioni, le
meditazioni, le speranze. Ne risulta un tratto di Don Tonino molto
semplice ma, nello stesso tempo, denso di significati e spiritualità.

Il 20 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato.
Per l’occasione l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati (Unhcr) promuove una Tavola Rotonda a cui partecipe-
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ranno rifugiati, esponenti della cultura e delle istituzioni. Il tema
scelto quest’anno dall’Unhcr “Una Storia dietro ogni Numero”
vuole invitare il pubblico a non dimenticare mai che dietro ogni
numero c’è una storia di un essere umano che merita di essere
ascoltata.

Secondo un rapporto pubblicato dall’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per la prima volta dalla
fine della seconda guerra mondiale il numero di rifugiati, richie-
denti asilo e sfollati interni in tutto il mondo ha superato il livello
di 50 milioni di persone. Il rapporto annuale dell’UNHCR Global
Trends, che si basa su dati raccolti da governi, organizzazioni non
governative partner dell’Agenzia e dallo stesso UNHCR, rivela
che alla fine del 2013 si contavano 51,2 milioni di migranti forzati,
ben sei milioni in più rispetto ai 45,2 milioni del 2012.

Dal 24 al 28 giugno, a Roma, si è tenuto il corso di formazione
su “Linee di pastorale migratoria”, organizzato dalla Fondazione
Migrantes. Il corso è destinato ai direttori Migrantes regionali e
diocesani di recente nomina e ai loro collaboratori, ai cappellani
etnici e ai cappellani italiani al servizio delle diocesi italiane e ed
estere e che devono perfezionare il loro percorso di conoscenza
della pastorale dei migranti e degli itineranti (immigrati, emigrati,
richiedenti asilo e rifugiati, rom e sinti, gente dello spettacolo viag-
giante).

Va ai pescatori di Lampedusa, il prestigioso premio “Colombe
d’oro per la pace 2014”, giunto alla trentesima edizione e presen-
tato anche a papa Francesco nell’udienza generale. La giuria del
premio, ideato da Archivio Disarmo, ong riconosciuta dall’onu e
dal Ministero degli Affari Esteri e presieduta da Fabrizio Batti-
stelli, ha consegnato nelle mani del Pontefice l’appello “Tre passi
per la pace”, affinché risvegli la coscienza dell’opinione pubblica
sui costi materiali degli strumenti della guerra, in particolare degli
armamenti nucleari e di quelli convenzionali e sui costi morali. 

“Spesso si sostituiscono alla solidarietà e alla fraternità la dif-
fidenza, la chiusura, il rifiuto, la discriminazione, l’esclusione, lo
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sfruttamento, la schiavitù. A giustificazione di questi atteggia-
menti disumani s’invoca la salvaguardia della propria cultura, della
propria identità, della propria sicurezza, lasciando fuori dalle porte
dei nostri Paesi persone e famiglie in fuga”. È quanto ha affermato
Monsignor Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento e
Presidente della Commissione CEI per le Migrazioni e della Fon-
dazione Migrantes, nel volume “Chi ha pianto? Il primo viaggio
apostolico di Papa Francesco a Lampedusa (Tau editrice), curato
da Alfonso Cacciatore e Carmelo Petrone. Per il presule Lampe-
dusa e Linosa, sono “il confine dell’Europa, oltre che dell’Italia, lì
si vive la contraddizione di persone e famiglie aperte alla solida-
rietà e all’accoglienza e uno Stato e un’Europa che serrano le porte.

Il 6 luglio 2014, la Comunità di Bad Homburg ha festeggiato,
con una Santa Messa presieduta dal Vescovo ausiliare di Limburg
mons. Thomas Löhr, il 40° di fondazione della Missione Cattolica
Italiana.

Nell’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma la ce-
rimonia di premiazione della XV Edizione del Premio Roma per
la Narrativa Straniera, Narrativa Italiana e Saggistica. Il Premio
in questa edizione è stata dedicato allo Stato d’Israele e alla Città
di Gerusalemme. Per siglare l’unione è stato istituito il Premio
Speciale “Roma - Gerusalemme” assegnato alla scrittrice israeliana
Zeruya Shalev, con l’opera “Quel che resta della vita”, Feltrinelli
Editore. Questo Premio vuole anche essere un riconoscimento per
l’intera cultura israeliana.

L’Istituto italiano di cultura a La Valletta compie 40 anni e li
celebra ospitando il concerto del “Duo Cardaropoli”. Nell’estate
del 1974, l’allora ministro degli Esteri italiano, Aldo Moro, con
un solenne discorso inaugurava la sede dell’Istituto nel prestigioso
edificio barocco della Vecchia Cancelleria dell’ordine dei Cava-
lieri in Piazza San Giorgio a Valletta, tuttora sede dell’Istituto.

Premio “Fede a Strisce”. “Sogni. Liberamente tratto da una storia
vera”, fumetto pubblicato dal mensile comboniano Il Piccolo Mis-
sionario (giugno 2014) firmato a quattro mani da Pablo Sartori e
Danilo Grossi, è  l’opera vincitrice dell’edizione 2014 del Premio
“Fede a Strisce”, concorso unico nel suo genere in Italia patrocinato
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dalla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) le cui premia-
zioni si sono svolte il 19 luglio a Rimini nell’ambito del Festival in-
ternazionale del fumetto e del cinema d’animazione Cartoon Club.

La delega per gli Italiani all’estero è stata affidata al Sottose-
gretario Mario Giro. A Giro, oltre alla competenza in materia di
relazioni con l’America Latina e Centrale e la promozione cultu-
rale e linguistica, quindi, anche le deleghe agli italiani all’estero ed
ai rapporti con il Canada. Più precisamente sono delegate, fra gli
altri, al sottosegretario le relazioni bilaterali con i Paesi dell’Ame-
rica del Nord, dell’America Centrale e dell’America Latina; le po-
litiche relative agli italiani all’estero e le questioni relative alla
diffusione della cultura e della lingua italiana all’estero.

È stata celebrata l’8 agosto, la Giornata dedicata al “Sacrificio
del lavoro italiano nel Mondo” in occasione del ricordo della scia-
gura nella miniera “Bois du Cazier” a Marcinelle, la cittadina mi-
neraria della Vallonia (Belgio) dove appunto l’8 agosto 1956
morirono 262 minatori. 136 dei quali erano italiani, provenienti
da 14 regioni: 23 solo da Manoppello (Pescara).

“Mare Nostrum è destinata ad essere sostituita da Frontex plus,
abbiamo gettato le basi per realizzare questa operazione”. Lo ha
detto  a Bruxelles il ministro dell’Interno Angelino Alfano nel
corso della conferenza stampa dopo l’incontro con il commissario
Ue per gli Affari interni Cecilia Malmstroem. La nascita di Fron-
tex plus significa il rafforzamento del presidio per la frontiera
dell’Europa più ampio e la decisione di distruggere le barche usate
dai trafficanti  per impedire che vengano riutilizzate.

“La missione della Chiesa è quella di camminare con l’uomo
sempre, ovunque si trovi, da qualunque parte del mondo provenga,
per fargli sentire la presenza di Cristo”. Lo scrive il cardinale An-
gelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e
arcivescovo di Genova, nella presentazione del volume “15 anos
de la Cura Pastorale latinoamericana en Genova”, promossa dal-
l’ordine dei Frati Minori Cappuccini. 

All’on. Giro 
la delega per 
gli Italiani nel
Mondo

Agosto 2014

Marcinelle

Frontex plus

“15 anos de la Cura
Pastorale 
latinoamericana 
en Genova”

EVENTI, NOMINE E RICONOSCIMENTI

85servizio migranti n. 3/2015



“Figli lontani”: questo il titolo di un volume pubblicato dalla
Fondazione Migrantes (editrice Tau) che racconta, attraverso al-
cune lettere, la sofferenza dei figli dai genitori ucraini partiti in
emigrazione. Molte di queste donne vivono oggi nel nostro Paese
impegnate soprattutto nelle nostre famiglie a fianco di anziani e
minori. Un libro che  aiuta a pensare a come la famiglia migrante
sia un soggetto necessariamente da tutelare e accompagnare nel
suo cammino.

Domenica 7 settembre, durante una sentita e affollata celebra-
zione, il Vescovo di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi, ha
eretto a Santuario diocesano della Madre del Buon Consiglio la
chiesa del Monastero Agostiniano di Santa Maria di Betlem. La
devozione per la Madre del Buon Consiglio unisce il santuario di
Foligno al Santuario di Scutari, e lo fa diventare meta per i mi-
granti, e in special modo ai fratelli di origine albanese.

A istituirlo, tramite un apposito decreto, il Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Stefania Giannini
con l’obiettivo di individuare soluzioni per un effettivo adegua-
mento delle politiche di integrazione scolastiche alle reali esigenze
di una società sempre più multiculturale e in costante trasforma-
zione. L’osservatorio avrà compiti consultivi e propositivi. Dovrà,
in particolare, promuovere e “suggerire” politiche scolastiche per
l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verifi-
carne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare
accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l’innova-
zione metodologica didattica e disciplinare.

Mentre continuano gli sbarchi nei porti della Sicilia, che ormai
hanno visto nel 2014 oltre 120.000 persone attraversare il Medi-
terraneo, accompagnati dall’operazione umanitaria Mare nostrum,
la Commissione CEI per le Migrazioni (CEMi), presieduta dal-
l’Arcivescovo di Agrigento Mons. Francesco Montenegro, e la
Fondazione Migrantes hanno deciso di tenere la riunione proprio
sull’Isola ed in particolare ad Augusta (SR), il 17 settembre. Tra i
temi all’ordine del giorno quello dei richiedenti asilo e rifugiati in
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Italia e quello degli sbarchi e dell’accoglienza in Sicilia. I vescovi
della Commissione e la Migrantes hanno invitato all’incontro i
parroci di Augusta, per discutere con loro i diversi aspetti di questi
arrivi e dell’accoglienza delle nostre comunità.

Il 17 settembre si è riunito a Roma il Comitato organizzatore
degli Stati generali dell’associazionismo degli italiani nel mondo.
Il Comitato ha affrontato diversi aspetti relativi all’organizzazione
dell’iniziativa prevista per i primi mesi del 2015. Il Comitato or-
ganizzatore ha deciso di promuovere, a partire dal mese di ottobre,
riunioni in Italia e all’estero decidendo di attivare le articolazioni
delle associazioni partecipanti, presenti nelle Regioni ed all’Estero,
perché si facciano parte attiva dell’organizzazione degli eventi e
perché sollecitino la partecipazione e il contributo delle diverse
forme di autorganizzazione sociale dei nostri connazionali.

Il 18 settembre 2014, a Roca di Melendugno (Lecce), si è con-
cluso, dopo quattro giorni di formazione intensiva, la quinta edi-
zione della Summer School promossa da Università Cattolica del
Sacro Cuore, SIMI (Scalabrini International Migration Institute)
e Fondazione Migrantes dedicata quest’anno alla comunicazione
della migrazione. Lezioni frontali e laboratori con professionisti
del settore della comunicazione si sono alternati in un clima di-
steso che ha permesso ai partecipanti di ascoltare, approfondire e
rielaborare quanto comunicato dai docenti intervenuti.

Le Comunità cattoliche italiane in Germania e Scandinavia
hanno tenuto a Fulda, nei giorni dal 15 al 18 settembre 2014, il
loro Convegno Nazionale su “Testimoniare la fede nell’oggi”, il
tema del Dialogprozess 2014 della Conferenza Episcopale Tede-
sca. Aiutati dalle relazioni del biblista P. Johannes Beutler SJ
(“Gesù testimone del Padre”, “Discepoli e prime Comunità testi-
moni del Risorto”) e del Vescovo ausiliare di Fulda Mons. Kar-
lheinz Diez su “Chiesa locale e testimonianza: la diocesi di Fulda”,
i congressisti hanno avviato una riflessione su come la fede viene
oggi vissuta dai fedeli delle Comunità di lingua italiana in Ger-
mania, secondo le possibilità pastorali e le strutture messe a di-
sposizione dalle Diocesi.
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“Voi avete un posto speciale nel cuore della Chiesa, e la aiutate
ad allargare le dimensioni del suo cuore per manifestare la sua ma-
ternità verso l’intera famiglia umana. Non perdete la vostra fiducia
e la vostra speranza! Pensiamo alla santa Famiglia esule in Egitto:
come nel cuore materno della Vergine Maria e in quello premuroso
di san Giuseppe si è conservata la fiducia che Dio mai abbandona,
così in voi non manchi la medesima fiducia nel Signore”. È quanto
chiede papa Francesco ai migranti nel messaggio per la prossima
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato sul tema “Chiesa
senza frontiere: Madre di tutti”. 

Ha compiuto il suo sesto anno di attività, il festival cinemato-
grafico più a sud d’Europa; il Lampedusa InFestival. Il piccolo fe-
stival di comunità, migrazioni, lotte, turismo responsabile e storie
di mare è stato inaugurato con una serie di eventi dedicati alla me-
moria a PortoM con un video in ricordo di Giuseppe Basile. 

La prima Conferenza mondiale sui popoli indigeni, si è tenuta
a New York a margine dell’Assemblea generale dell’onu,  e si è
conclusa con l’approvazione di un documento per l’attuazione e il
rafforzamento dei diritti già previsti dalla specifica Dichiarazione
dell’onu del 2007. Alla conferenza hanno partecipato un migliaio
di delegati in rappresentanza di 370 milioni di persone di cento
Paesi. Principali argomenti sono stati il diritto alla terra e lo svi-
luppo sostenibile. Si è parlato anche di razzismo, definito dalla
guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel per la pace nel
1992, una patologia che mina l’integrità del genere umano.

Don Mathieu Malick Faye per gli africani francofoni e don
Antony Benoy Arakkal George per gli indiani di rito Latino del
Kerala. La nomina è stata ufficializzata questa nel corso della pre-
sentazione del comunicato finale dei lavori del Consiglio Perma-
nente della CEI che si è svolto a Roma dal 22 al 24 settembre. Il
Consiglio Permanente della CEI ha anche autorizzato la pubbli-
cazione di una circolare della Commissione Episcopale per le Mi-
grazioni sull’organizzazione regionale e diocesana della Migrantes.

Dopo oltre 50 anni di presenza, le Suore della Divina Volontà
a fine settembre hanno cessato la loro attività nella Comunità di
Colonia. Suor Ivana Vidotto e Suor Marcellina Rossato, le ultime
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due di una lunga lista di consorelle, si sono congedate ufficial-
mente dalla Comunità domenica 28 settembre alla messa delle
11,00 nella chiesa di M. Himmelfahrt, cui è seguito un intratte-
nimento nella sala della Missione, durante il quale hanno potuto
toccare con mano quanto fosse apprezzata la loro presenza.

Si sono ritrovati a Sant’Agello di Sorrento, i missionari e gli
operatori pastorali delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera
per il loro incontro annuale. “Saranno - spiega il coordinatore na-
zionale don Carlo De Stasio - giornate di amicizia, conoscenza e
scambio di esperienze con alcune realtà ecclesiali in Campania,
legate al mondo delle migrazioni.

Il 1° ottobre, all’Auditorium Giovanni Paolo II della Pontificia
Università Urbaniana a Roma, è stato presentato il libro “La fa-
miglia scalabriniana: Migrante con i migranti” scritto dal giorna-
lista Nicola Gori. Il volume è stato realizzato dalle missionarie e
dai missionari di San Carlo Borromeo - Scalabriniani con le edi-
zioni San Paolo.

Il 28 settembre la comunità italiana d’olanda ha celebrato con
gioia il sessantesimo anniversario della Missione Italiana. La ce-
lebrazione si è tenuta nella chiesa dove la comunità italiana del-
l’Aia celebra l’incontro eucaristico ogni domenica. A loro si sono
aggregati anche rappresentanti delle comunità seguite dalla mis-
sione: Amsterdam e Warmond. 

Licia Linardi è la prima donna a guidare il mensile delle Mis-
sioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia “Il Corriere
d’Italia”. Licia, già responsabile del sito online del giornale, prende
il posto di Mauro Montanari che lo ha diretto negli ultimi 16 anni. 

P. Camillo Ripamonti, gesuita di 44 anni, originario di Velate
Milanese, è il nuovo Presidente del Centro Astalli. Sostituisce
padre Giovanni La Manna, che ha ricevuto dalla Provincia Ita-
liana della Compagnia di Gesù un nuovo incarico come Rettore
dell’Istituto Massimo a Roma. Ha guidato il Centro Astalli dal
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2004 al 2014. Medico, p. Ripamonti è entrato nella Compagnia
di Gesù nel 1997. Le tappe principali della sua formazione lo
hanno portato a Genova, Padova, Scutari, Napoli, Madrid, Gua-
dalajara in Messico.

La Fondazione Migrantes ha presentato il 7 ottobre, a Roma,
il Rapporto Italiani nel Mondo 2014 (ed. Tau). Giunto alla nona
edizione, il Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) è uno strumento
culturale che si propone di trasmettere informazioni, nozioni, co-
noscenze sull’emigrazione italiana del passato e sulla mobilità degli
italiani di oggi ad un pubblico vasto con un linguaggio semplice e
immediato. 

La figura, le opere e il pensiero di Mons. Geremia Bonomelli,
Vescovo di Cremona dal 1871 all’anno della sua scomparsa (3 ago-
sto 1914), sono state ricordate a Cremona con una serie di appun-
tamenti promossi in occasione del centenario della morte.

Nell’incontro con papa Francesco, Sua Beatidune Svjatoslav
Shevchuk, capo della Chiesa ucraina Greco-cattolica, ha regalato
al Santo Padre il libro “Figli lontani” pubblicato dalla Fondazione
Migrantes che racconta, attraverso alcune lettere, la sofferenza dei
figli dai genitori ucraini partiti in emigrazione. 

Il Consiglio di Stato si è pronunciato, dopo “una precisa ri-
chiesta dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro circa l’aper-
tura dei bandi di servizio civile agli stranieri comunitari e lungo
soggiornanti, affermando che la norma della legge del 2002 - che
vietava agli stranieri di poter fare il servizio civile,- va disapplicata
e che dunque i prossimi bandi dovranno essere aperti anche a co-
loro che non hanno la cittadinanza italiana”. 

Non c’erano solo i sacerdoti di tutte le Comunità d’altra madre
lingua della diocesi di Trier, ma anche molti loro parrocchiani alla
messa internazionale nella chiesa di St. Paulus, per l’apertura dei
festeggiamenti del 60° di fondazione della Missione di Saarbrüc-
ken. Sull’altare ben 14 concelebranti, presieduti dal decano del
posto; tra l’assemblea 5 cori, che si sono alternati in molteplici
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canti, non lasciando solo al coro della missione la responsabilità
canora della celebrazione religiosa.

Dopo il primo ciclo del corso base di lingua araba previsto dal
Progetto “Al-Arabiyya” dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Be-
nevento, è stato stabilito in accordo con la docente Laura Forgione,
padre Antonino Carillo, esperto nelle lingue semitiche e don Sergio
Rossetti, direttore dell’ufficio Migrantes, nonché fautore e soste-
nitore del progetto “Al-Arabiyya” di dare avvio al corso intermedio
di approfondimento delle lingua araba (mirante ad acquisire il
completamento delle regole grammaticali, l’assimilazione di un les-
sico più avanzato e la maggiore fluidità nella lettura dei testi voca-
lizzati) nonché la riproposizione del corso base di 1° livello.

Si sono svolti il 21 e 22 ottobre a Palazzo Vecchio di Firenze
gli Stati generali della Lingua italiana nel mondo, iniziativa voluta
dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo per una riflessione sul sistema di promozione della
lingua e cultura italiana al di fuori dei confini nazionali. Un’occa-
sione per approfondire le correnti strategie di diffusione dell’ita-
liano all’estero e per fare il punto, in modo costruttivo, sulle nuove
sfide da affrontare, così da indicare possibili azioni aggiornate e
condivise da tutti gli attori coinvolti e, nello stesso tempo, rendere
il pubblico consapevole della capacità attrattiva esercitata dalla no-
stra lingua nel mondo.

Dieci incontri  con 630 ragazzi, nuovi immigrati italiani a Lon-
dra, che vi hanno preso parte: è stato un successo il progetto
“Primo Approdo” organizzato dalle autorità diplomatiche italiane
nella capitale britannica, un progetto di cui ora l’ambasciata nel
Regno Unito e il consolato generale di Londra hanno fatto un
primo bilancio. “Il progetto ‘Primo Approdo’, creato su ispirazione
dell’ambasciatore Pasquale Terracciano, si è rivelato uno strumento
fondamentale per orientare i nostri giovani connazionali nel loro
approdo in Inghilterra e nel Galles”.
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Il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano,
ha conferito, quale Suo premio di rappresentanza, due Medaglie
alla 16ma edizione del “Festival Internazionale del Circo – Città
di Latina”. L’Associazione Culturale “Giulio Montico”, il suo Pre-
sidente Fabio Montico e tutto lo staff organizzativo, hanno
espresso un ringraziamento forte, sincero e sentito al Capo dello
Stato Giorgio Napolitano per il “prezioso attestato di stima e di
apprezzamento” che ha voluto porgere al “Festival Internazionale
del Circo – Città di Latina”.

Il Papa che per 15 anni ha guidato la Chiesa tra i pontificati
di Angelo Roncalli e Karol Wojtyla. “Nei confronti di questo
grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile
apostolo, davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola
tanto semplice quanto sincera e importante: grazie! Grazie nostro
caro e amato Papa Paolo VI”, ha detto Papa Francesco durante
l’omelia esprimendo la sua gratitudine a Montini davanti a mi-
gliaia di pellegrini che hanno gremito Piazza San Pietro.

Dieci anni fa, nel 2004, veniva costituita a Bergamo la prima
cappellania per i migranti in diocesi. La Missione Santa Rosa da
Lima, meglio nota anche come Centro San Lazzaro per la chiesa
e la via dove è collocata fisicamente, nasceva per dare una risposta
pastorale e d’accoglienza ai tanti migranti latinoamericani, soprat-
tutto boliviani, presenti in città. Sono passati dieci anni e molto è
cambiato: la Missione cum cura animarum è passata infatti da
luogo di accoglienza e ascolto per i primi migranti del Sudamerica
ad una realtà pastorale, all’interno della quale sono attivi molti
gruppi latinoamericani che si sono radicati sul territorio.

Giunge all’XI edizione il Concorso Video “Memorie Mi-
granti”, nato per recuperare la memoria storica dell’emigrazione
italiana nel mondo e favorire un’attività di ricerca e di studio sugli
aspetti sociali, storici ed economici legati al grande esodo. Pro-
mosso dal Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti” con la parteci-
pazione di Rai Teche e dell’Isuc, i giornalisti Piero Angela e Gian
Antonio Stella.
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MCI Offenbach festeggia il 50° Giubileo. La Missione Cattolica
Italiana di offenbach ha festeggiato il 26 ottobre, il 50° Giubileo
con una S. Messa di ringraziamento presieduta dal Vicario Ge-
nerale della Diocesi di Mainz Prälat Dietmar Giebelmann nella
cappella della Comunità.

Questa frase, pronunciata da un migrante di origine sub-saha-
riana trattenuto a Lampedusa, ha dato il titolo ad un volume che
racconta le storie di chi è passato dall’isola, ma anche le vite di chi
sull’isola ci vive. Autrice dell’opera è la scrittrice Angela Lanza, la
quale si è avvalsa della collaborazione e della memoria di Enza
Malatino, da quasi 14 anni in servizio presso il poliambulatorio
di Lampedusa, come psichiatra e psicoterapeuta.

Una giornata storica per la Scuola Italiana di Montevideo, pre-
stigiosa istituzione scolastica fondata in Uruguay da un gruppo di
emigrati italiani nel 1886. Prima dell’inaugurazione del museo  è
stato presentato il libro di Raffaella Atella.  L’evento, a cui hanno
assistito le principali autorità e gli alunni, si inserisce nelle attività
per la settimana della lingua italiana nel mondo.

“Permanenze. Immagini di una Campania multietnica”: questo
il tema di una mostra fotografica di Eduardo Castaldo che è stata
inaugurata  il 31 ottobre a Napoli. La mostra fotografica, curata e
realizzata dal centro di mediazione culturale napoletano “Yalla”,
con il Patrocinio del Comune di Napoli, propone uno sguardo al
fenomeno dell’immigrazione in Campania come realtà in conti-
nuo mutamento, dinamica, in trasformazione, che nonostante pre-
carietà e incognite, vive appieno lo spazio e il territorio, innescando
cambiamenti che lasciano tracce, che formulano nuovi e inaspet-
tati tratti identitari.

Per il dodicesimo anno consecutivo la Caritas e la Migrantes
e le principali comunità di immigrati della diocesi di Rimini
hanno promosso la Mostra dei presepi dal mondo. E’ una occa-
sione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale
che viene proposto alla Città al fine di accrescere il sentimento di
fraternità e abbattere le barriere di intolleranza che sempre più
spesso si affacciano nella società civile. 
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Al 1° gennaio 2014 la popolazione straniera in Italia è stimata
da Ismu, nel suo XX Rapporto nazionale sulle migrazioni 2014,
in oltre 5 milioni e mezzo di stranieri (regolari e non), con un au-
mento di oltre mezzo milione di unità rispetto all’anno precedente
in cui si contavano 4 milioni 900mila presenti. Un incremento che
a prima vista può sembrare consistente, ma è dovuto anche a ret-
tifiche successive al dato censuario che hanno comportato il re-
cupero in anagrafe di precedenti cancellazioni”. 

“Le seconde generazioni” a Forlì. Giovani generazioni e citta-
dinanza”: è il tema del Rapporto curato da Caritas e Migrantes
della diocesi insieme a “Settimana del buon vivere”, dall’Università
di Bologna e dal Campus di Forlì, che è stato presentato il 9 no-
vembre, presso il Comune di Forlì. La ricerca, condotta su un cam-
pione di 1.026 studenti delle superiori di ogni ordine e grado, ha
preso in esame le condizioni di vita, le percezioni, i sogni dei gio-
vani delle cosiddette seconde generazioni, italiani e stranieri pie-
namente inseriti nelle comunità ma non (ancora) cittadini.
Vengono analizzati i percorsi della vita quotidiana e delle intera-
zioni dei giovani intervistati; i loro più complessivi rapporti e oriz-
zonti intergenerazionali; le varie questioni di cittadinanza che
avvertono e che si pongono oggettivamente, e infine gli orienta-
menti e le aspettative che emergono per il futuro.

L’Assemblea Generale della CEI durante i lavori ad Assisi, ha
eletto mons. Luigi Bressan  presidente della Commissione Epi-
scopale per il Servizio della Carità e la Salute e, in quanto tale,
presidente di Caritas Italiana e della Consulta ecclesiale nazionale
degli organismi Socio-assistenziali. Mons. Bressan, dal 2013
membro di presidenza di Caritas Italiana, dal 27 ottobre 2014 era
succeduto come Presidente ad interim a Mons. Giuseppe Merisi.

Mons. László Németh e mons. Joe Neville Perera sono stati
confermati, rispettivamente, Coordinatori Nazionali della pasto-
rale per gli immigrati ungheresi e srilankesi. La nomina è arrivata
dal Consiglio Permanente della CEI di Assisi nel corso dell’As-
semblea Generale dei Vescovi italiani.

Novembre 2014
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Per la prima volta Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione
Migrantes e Servizio Centrale dello Sprar, in collaborazione con
Unhcr, hanno deciso di unire i propri saperi, competenze e impe-
gno al fine di realizzare un Rapporto sulla protezione internazio-
nale 2014, con l’auspicio che possa contribuire alla costruzione di
un sistema unico di accoglienza e protezione di richiedenti asilo e
rifugiati in Italia. Il Rapporto sulla protezione internazionale in
Italia 2014 restituisce una fotografia del fenomeno delle migrazioni
internazionali nel nostro Paese e in Europa alla luce delle tante
crisi umanitarie in corso, che fanno sentire le proprie conseguenze
anche sui percorsi nazionali di prima e seconda accoglienza.

Suor Milva Caro è la nuova responsabile della Provincia di San
Giuseppe/Europa delle suore missionarie scalabriniane. Per il qua-
driennio 2014-2018 sono state elette, oltre a suor Milva Caro
(italo-tedesca), anche suor otilia Morgado (portoghese), suor Giu-
liana Bosini (italiana), suor Virginia Bergamin (italiana) e suor
Therese Mushia (congolese).

“È con grande soddisfazione che ricevo la notizia che il Premio
per la Cittadinanza Europea è stato assegnato agli abitanti di
Lampedusa. È per me motivo di grande gioia sapere che la pro-
posta da me inoltrata l’11 settembre ha trovato l’unanime ricono-
scimento del Parlamento Europeo che così rende merito
all’enorme sforzo di solidarietà compiuto dai lampedusani in que-
sti anni terribili di tragedie sulle loro coste”. Lo afferma l’europar-
lamentare Renato Soru, dando notizia del Premio e aggiungendo
che questo riconoscimento è “una tappa importante di un percorso
di sensibilizzazione verso il tema dell’immigrazione”.

Sono 13 i preti bergamaschi sparsi fra Belgio, Francia, Svizzera,
Inghilterra che si occupano delle nostre comunità di migranti al-
l’estero. Di questi parla il secondo volume dell’opera “Preti tra i
migranti”, realizzato dal Centro studi Valle Imagna nell’ ambito
del progetto di ricerca “La Chiesa di Bergamo in emigrazione:
esperienza di vita e di fede” promosso dall’ Ufficio Migrantes della
diocesi e presentato questa mattina.
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Hanno accolto papa Bergoglio all’aeroporto di Strasburgo, il
ministro francese agli affari comunitari, il nunzio apostolico in
Francia, i due vice presidenti italiani dell’Europarlamento (Tajani
e Sassoli), il sindaco di Strasburgo e diverse altre autorità civili. Il
Papa successivamente è stato accolto dal presidente del Parla-
mento europeo, Martin Schulz, poi l’ingresso dalla porta “Espace
Mariana de Pineda”, le presentazioni delle delegazioni (Santa
Sede e Ue), l’incontro con i capigruppo parlamentari. L’ospite ha
firmato il Libro d’oro seguito da un brevissimo scambio di doni.

Ginevra rende omaggio al contributo dell’emigrazione italiana
alla costruzione ed allo sviluppo della città elvetica con l’inaugura-
zione di una stele commemorativa. A promuovere l’iniziativa, nella
centrale Place des Alpes, è stata la Società delle Associazioni Italiane
di Ginevra (Saig), che ha coinvolto con successo il municipio e in
particolare il consigliere amministrativo Guillaume Barazzone.

È stato presentato il 4 dicembre, a Roma (Radio Vaticana), il
volume di Anca Martinas “Roma era anche Tua”. A presentarlo
mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Mi-
grantes, il giornalista Angelo Paoluzi e Delfina Licata della Fon-
dazione Migrantes. Ci sono stati e sempre ci saranno mille e più
modi di raccontare Roma, la “Città Eterna”. In queste pagine l’Au-
trice lo fa attraverso l’incontro con una serie di persone in difficoltà
per i motivi più vari. Ed è così che la ricchezza della dimensione
umana, nelle sue molteplici possibili storie, accompagna le bellezze
della Città Eterna. “Sono 25 storie su persone ‘periferiche’  che si
possono incontrare in diversi luoghi centrali dell’Urbe.

Durante la celebrazione della Messa in lingua italiana nella
Chiesa di Nostra Signora di Pompei di New York il parroco, padre
Walter Tonelotto ha dato l’annuncio della nascita di Tele Mater,
la Televisione Cattolica Italiana a New York promossa da Scala-
Media, corporazione non-profit dei padri scalabriniani negli Usa,
con sede nella Chiesa Santuario della Madonna di Pompei. 

Il 7 dicembre, Marco Impagliazzo è stato rieletto Presidente
della Comunità di Sant’Egidio. Professore di storia contempora-
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nea all’Università per stranieri di Perugia, presidente uscente della
Comunità, Impagliazzo è stato scelto con un vasto consenso dai
rappresentanti dei diversi nuclei di Sant’Egidio diffusi nel mondo.

Dopo i successi delle edizioni precedenti, dal 25 dicembre
all’11 gennaio, è tornato il Golden Circus Festival. Unico nel suo
genere, il festival internazionale di Roma Capitale, ideato e diretto
da Liana orfei, rappresenta una delle manifestazioni più famose
ed applaudite al mondo, riunendo, nel corso degli anni, le più
grandi scuole circensi internazionali, per un totale di oltre 3.000
artisti, 1.000 spettacoli e 1.400.000 presenze.

Si è svolto il 16 dicembre, a Roma, il Seminario del Comitato
organizzatore degli “Stati Generali dell’Associazionismo degli Ita-
liani nel mondo”. Il dibattito si è sviluppato a partire dal docu-
mento predisposto dal Comitato promotore, “Verso il Forum delle
associazioni degli italiani nel mondo” (che ha approfondito le te-
matiche del “Manifesto”, a suo tempo reso noto), recependone i
contenuti e avvalendosi anche dei contributi fatti pervenire da as-
sociazioni aderenti al Comitato organizzatore 

Compleanno speciale il 17 dicembre 2014 per papa Francesco.
Compie 78 anni, essendo nato a Buenos Aires il 17 dicembre
1936. “I vescovi si uniscono alla preghiera e alla gioia di tutti gli
italiani per il compleanno di Papa Francesco”. In un telegramma,
il cardinale Angelo Bagnasco e monsignor Nunzio Galantino, ri-
spettivamente presidente e segretario generale della CEI, ricor-
dano che “la sua persona è per credenti e non credenti un
riferimento sempre più ricercato per orientarsi nella vita spirituale
come in quella sociale all’insegna della verità e della giustizia. Sti-
molati dalla sua testimonianza vogliamo continuare a camminare
senza arrestarci alle difficoltà per promuovere un’autentica civiltà
dell’amore e restituire dignità e speranza agli uomini e alle donne
del nostro tempo”.

È stato definito un “prete senza confini”, uomo dal “cuore che
ha saputo servire e amare senza misura”, donando la sua vita agli
emigrati. E a nove anni dalla morte, avvenuta il 21 dicembre 2005,
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mons. Luigi Petris, per 10 anni direttore generale della Fonda-
zione Migrantes, è stato ricordato il 21 dicembre 2014 con una
liturgia eucaristica nel Duomo di Ampezzo. Lo stesso dove nel
1963 ha ricevuto i voti ed ha trascorso la sua infanzia.

Il 31 dicembre 2013 è deceduto p. Gino Marzola, scalabri-
niano, ex missionario di Colonia. P. Gino Marzola era nato il
7.7.1943 a Borgoforte (PD) ed era stato ordinato il 25.3.1972. La
sua attività pastorale è passata da tanti Paesi: Usa, Portogallo, Ca-
nada, Italia, fino ad approdare in Germania, prima a Wuppertal
(2000-2001) e poi a Colonia (2001-2012), che lasciava perché dal
1 settembre 2012 assegnato alla Comunità di Arco.

Don Giuliano Dalla Sega è morto il 15 gennaio 2014 in Sviz-
zera, a Zielebach, nei pressi di Gerlafingen, (Canton Soletta), dove
dal 1972 al 2004 era stato cappellano degli emigranti italiani. Nato
nel 1927, don Giuliano (Giulio Antonio il nome di battesimo) era
stato ordinato sacerdote nel 1954. In diocesi era stato vicario coo-
peratore a Seren del Grappa, fino al 1955, quindi a Lamon per
due anni e poi, fino al 1962, a Pedavena. Per dieci anni, dal 1962
al 1972, era stato parroco a Norcen. oltre alla missione in Sviz-
zera, per un periodo don Giuliano ha seguito anche gli emigranti
italiani in Belgio. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.

Si è spento nel mese di gennaio 2014, don Romano Bertoli,
l’ultimo parroco italiano della Comunità di Hanau. Ne ha dato
notizia il delegato nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in
Germania. Prima di venire in Germania (il 1 agosto del 1969, a
Francoforte, come collaboratore per la zona Höchst), don Romano
era stato in Francia, alla MCI di Behren-lés-Forbach (dal 1 set-
tembre del 1963). Il primo marzo del 1971 diventa rettore della
MCI di Frankfurt/Höchst. Dopo una pausa in Italia (dall’agosto
del 1977), il 1.10.1989 diventa rettore della Missione di Hanau,
dove resta fino al 30 settembre del 1995. Al rientro in Italia di-
venta parroco a Zumaglia (diocesi di Biella), dove era nato il 15
maggio del 1930.

All’età di 87 anni si è spento  il 20 febbraio, a Bressanone,
mons. Giuseppe Clara, ex missionario ad Amburgo ed ex-delegato
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delle Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia.
Mons. Clara era nato il 26 giugno 1926 a Longiarù (comune di
San Martino in Badia, provincia di Bolzano) ed era stato ordinato
sacerdote il 29 giugno 1951 a Bressanone. Dal 1952 al 1954 era
stato cappellano a Pieve di Livinallongo, dal 1954 al 1958 cappel-
lano a Cortina d’Ampezzo, dal 1958 al 1962 direttore dell’oratorio
italiano a Vipiteno e incaricato della cura pastorale degli italiani
ivi residenti. Dal 1 marzo del 1963 viene nominato rettore della
Missione di Amburgo, dove resterà fino al 30 settembre 1971. Con
inizio 1° ottobre 1971 viene nominato dal Presidente della Confe-
renza Episcopale Tedesca, Card. Julius Döpfner, su indicazione di
quella italiana, Delegato per le Missioni Cattoliche italiane in Ger-
mania, succedendo a mons. Silvano Ridolfi. La carica di Delegato,
che svolge con molta dedizione e competenza, gli viene confermata
per un secondo mandato di 5 anni nel luglio del 1976, fino al 30
settembre 1981, quando rientra nella sua diocesi in Italia, per as-
sumere la pastorale del lavoro nella zona industriale di Bolzano.

Si è spento il 24 marzo 2014, a Basilea, Padre Giovanni Gra-
ziano Tassello, missionario scalabriniano. Dal 1998 al 2014 ha di-
retto il Centro studi e ricerche per l’emigrazione (CSERPE) di
Basilea ed ha svolto il suo ministero sacerdotale presso la Missione
Cattolica di Lingua Italiana di Allschwil-Leimental, seguendo
anche alcune comunità di origine filippina a Basilea. In questi
anni, tra le varie attività, P. Tassello si è dedicato con grande pas-
sione alla formazione degli operatori pastorali e dei laici volontari
delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana. P. Tassello era nato
a Cologna Veneta (Verona) il 26 giugno 1941 ed ha emesso i voti
religiosi il 23 settembre 1959 nella Congregazione dei Missionari
Scalabriniani. 

Si è spento padre Enrico Larcher, decano della Congregazione
dei Missionari Scalabriniani. Avrebbe celebrato il 103° genetliaco
il prossimo 21 aprile. ordinato sacerdote il 28 giugno 1936, padre
Larcher, dopo 3 anni di insegnamento presso il Seminario Scala-
brini di Bassano del Grappa  iniziava la sua vita missionaria tra le
comunità dei migranti italiani in Europa: Parigi, Ginevra, Gre-
noble, Lione. Per 6 anni coprì anche il ruolo di Superiore delle
Missioni Cattoliche Italiane di Francia, Lussemburgo e Algeria.

P. Graziano Tassello

P. Enrico Larcher

LUTTI
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Prima di giungere alla comunità dei missionari anziani di Arco,
dove si è spento, aveva trascorso ancora 4 anni nella parrocchia S.
Maria Mediatrice di Roma.

È morto a Veglie (provincia di Lecce), all’età di 92 anni, don
Michele oliva, ex missionario di Heidelberg. Don oliva era nato
il 18.8.1923 a Casandrino (Napoli) ed era stato ordinato sacerdote
il 29.6.1953 a Noto (Siracusa). In questa diocesi ha trascorso i
primi 13 anni della sua attività sacerdotale. Va in Germania nel-
l’agosto del 1966 fino al 1999, l’anno in cui va in pensione, per il
raggiungimento dei 75 anni. Dopo 33 anni di lavoro tra gli italiani
in Germania, rientra in Italia, nella parrocchia di s. Pio X a Lecce,
dove desiderava continuare il suo servizio sacerdotale 

Si è spenta il 28 aprile 2014, a Bruxelles, sr. olimpa Fabiano,
per anni impegnata nella pastorale con gli italiani in Belgio. Nata
a Carife (Avellino) il 2 dicembre del 1928, entrò in convento il 14
giugno 1947 a Roma in via Nomentana dalle suore dell’Eucaristia,
dove pronunciò i voti temporanei il 2 febbraio 1950 e fece i voti
perpetui il 27 agosto 1955 nel convento di Watermael-Bruxelles.
La maggior parte del suo servizio lo svolse a Bruxelles nella casa
generalizia di Watermael-Boitsfort. 

Si è spento il 16 maggio 2014, all’età di 93 anni, il presidente
dell’Ucemi (Unione Cristiana Enti Migranti Italiani) Adriano
Degano. Era nato in Friuli, a Povoletto in provincia di Udine. Fi-
glio di un emigrante e padre, a sua volta, di un figlio emigrante in
Venezuela. Dopo un’infanzia di stenti e con un passato di com-
battente durante la Seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza,
ha lavorato presso l’INPS di Udine e poi è divenuto dirigente ge-
nerale dello stesso istituto previdenziale a Roma. Presso l’INPS si
è occupato prevalentemente di trattamenti pensionistici per gli
emigranti e gli esuli, interessandosi di convenzioni internazionali
per il ricongiungimento dei contributi versati all’estero. Ha poi
collaborato con le strutture della Chiesa italiana, con la sua Dio-
cesi di origine e con la Fondazione Migrantes, dove per decenni
ha ricoperto l’incarico di revisore dei conti. Tra i fondatori del-
l’Ucemi, è stato Presidente fino alla sua scomparsa, vale a dire per
un ventennio circa.

Don Michele Oliva

Sr. Olimpa Fabiano

Adriano Degano
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È un grave lutto la scomparsa di Marcia Bordin, Direttrice de
la Casa das meninas di Nuova Iguacu in Brasile, una struttura che
accoglie le ragazze madri minorenni, spesso provenienti dalla
strada o da situazioni disastrose, dove la violenza nasce all’interno
della famiglia. Alla casa che ospita le ragazze, sostenuta anche
dalla Regione Emilia-Romagna, si è affiancato un centro di for-
mazione professionale, con l’obiettivo di offrire un’opportunità
anche lavorativa alle ragazze che una volta raggiunta la maggiore
età devono lasciare il centro. La Regione e molti bolognesi a titolo
personale, hanno collaborato e sostenuto quella esperienza dalla
quale si era poi generato il centro di avviamento e formazione pro-
fessionale che era stato intitolato a Marco Biagi.

La scomparsa di Sua Eminenza Bernard Cardinale Agré, Ar-
civescovo emerito di Abidjan in Costa d’Avorio è una perdita per
tutta la Chiesa universale, ma in modo particolare per la Chiesa
in Africa. Si perde infatti uno dei giganti tra i pastori della Chiesa
in Africa. Le nostre comunità dei cattolici Africani francofoni si
sente profondamente toccata da questo lutto e vive questo mo-
mento con accresciuta consapevolezza della comune appartenenza
anche per dare senso al sacrificio di un pastore così premuroso. 

Si è spento, dopo mesi di malattia, P. Pino Cervini, missionario
scalabriniano a Solothurn, in Svizzera, dal maggio del 1997. Nato
il 29 novembre del 1944 a Ferriere (Piacenza) e ricevuto l’ordina-
zione sacerdotale nel marzo del 1972 il religioso ha svolto il suo
ministero sacerdotale nelle Missioni Cattoliche a servizio degli
emigrati italiani. Dal 1972 al 1977 nella MCI di Berna, fino al
1980 in quella di MCI Waiblingen in Germania; dal 1981 a Mo-
naco, poi a Duisburg e infine a Solothurn. I funerali si sono svolti
ieri a Costa Mezzana, nella frazione di Noceto (Parma).

Con Nando orfei, direttore di circo, artista, attore di cinema,
scompare il circense che con carisma e entusiasmo più di ogni altro
si è imposto nel cuore degli italiani, e che con generosità ha posto
la propria popolarità mediatica al servizio della comunità circense
italiana presso le istituzioni e la stampa, legittimandone la cultura
e seguendone i problemi. Gli spettacoli da lui realizzati e condotti
in tournée dal 1960 fino al 2000 (prima con i fratelli Liana e Ri-

Marcia Bordin

Card. Bernard
Agrè

P. Pino Cervini

Nando Orfei

LUTTI
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naldo, poi dal 1976 con la moglie Anita e i figli Paride, Ambra e
Gioia) restano alcune delle esperienze più importanti nella storia
intera dello spettacolo italiano. Ferdinando orfei nasce il 29 luglio
1934 a Portomaggiore. Alla quarta generazione di circo, è figlio
di Paride orfei (1909-1956) e di Alba Furini (di una famiglia bor-
ghese di Milano). L’arte e l’esperienza di Nando restano nei ricordi
della moglie Anita, e nella quotidianità dei figli Ambra, Paride,
fondatore di una felice scuola di circo a Peschiera Borromeo, e
Gioia, valente artista.

Una scomparsa prematura, a soli 39 anni, quella di don Ger-
mano Foddai, missionario della M.C.L.I. di Brugg (Svizzera). La
morte è avvenuta  dopo una breve ma aggressiva malattia. “of-
frendogli il fraterno aiuto della nostra preghiera, vogliamo affer-
mare insieme che i legami di affetto e amicizia che don Germano
ha intessuto con noi durante il suo breve ma intenso ministero in
Svizzera non si arrestano con la morte”, aggiunge don De Stasio.

È morto a Roma l’Ambasciatore Bruno Bottai, presidente della
Società Dante Alighieri. L’Ambasciatore Bruno Bottai era nato a
Roma il 10 luglio 1930. All’età di soli 24 anni era entrato in car-
riera diplomatica rivestendo ruoli di altissimo profilo. Dall’aprile
del 1995 era Presidente della Società Dante Alighieri.

È morto il 6 novembre 2014 mons. Leandro Tagliaferro, mis-
sionario con gli italiani in Svizzera, dal 2007 al 2012 Coordinatore
nazionale delle Missioni Cattoliche italiane. Nato il 19 agosto del
1933 a S. Maria di Sala (Venezia), mons. Tagliaferro è arrivato in
Svizzera nel 1951 per completare i suoi studi alberghieri. Qui ma-
turò la sua vocazione sacerdotale. Fu ordinato sacerdote nel 1964.
Dopo due anni di vicariato nella parrocchia di S. Maria a Em-
menbrücke, mons. Franz Von Strang l’incaricò di organizzare un
centro pastorale per gli italiani di Emmen-Seetal e Entlebuch.
Seguì l’inizio della costruzione del Centro “Al Ponte” a Emmen-
brücke, dove fu impegnato nella pastorale fino al 2000 come re-
sponsabile, in seguito come vicario a Lucerna e amministratore
parrocchiale in diverse parrocchie svizzere.

Don Germano 
Foddai

Bruno Bottai

Mons. Leandro 
Tagliaferro
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STRUTTURE PASToRALI E
SoCIo-PASToRALI

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti
Palazzo S. Calisto - 00120 Città del Vaticano 
Tel. 06.69887131 - Fax 06.69887111
E-mail: office@migrants.va

Presidente: VEGLIò S.E. Mons. ANToNIo MARIA, Arcivescovo
titolare di Eclano

Segretario: KALATHIPARAMBIL S.E. Mons. JoSEPH, già Vescovo
di Calicut

Sotto-Segretario: BENToGLIo P. GABRIELE FERDINANDo, CS

Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 RoMA

Tel. 06.663981 - Fax 06.6623037

Presidente: BAGNASCo S.Em. Card. ANGELo, Arcivescovo di Ge-
nova

Vice Presidenti: SPINILLo S.E. Mons. ANGELo, Vescovo di Aversa
MEINI S.E. Mons. MARIo, Vescovo di Fiesole
BRAMBILLA S.E. Mons. FRANCo GIULIo, Vescovo di
Novara

Segretario 
Generale: GALANTINo S.E. Mons. NUNZIo, Vescovo di Cas-

sano all’Jonio

Commissione Episcopale per le Migrazioni (CEMi)
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 RoMA

Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070

Presidente: DI ToRA S.E. Mons. GUERINo, 
Vescovo ausiliare di Roma
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universale

b) Chiesa      
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Segretario: in attesa di nomina
Membri: in attesa di nomina

FONDAZIONE “MIGRANTES”
Via Aurelia, 796 - 00165 RoMA

- Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-1
E-mail: segreteria@migrantes.it Sito web: www.migrantes.it

a) Consiglio di Amministrazione:
Presidente: DI ToRA S.E. Mons. GUERINo, Vescovo ausiliare di

Roma
Direttore 
generale: PEREGo Mons. GIAN CARLo

Tesoriere: CALCAGNo Dott. GIUSEPPE

Consiglieri: BASSANELLI P. ToBIA SCJ

BUCCIoNI Dott. ANToNIo

DE RoBERTIS Don GIoVANNI

FELICoLo Mons. PIERPAoLo

FILIPPUCCI Mons. LUIGI

LUCACI Mons. ANToN

b) Collegio dei Revisori dei Conti:
Membri: PENNACCHIo Don RoCCo

BARBATo Dott. DIEGo

PoRFIRI Rag. FABIo

c) Aree statutarie:
-  Area informazione e stampa;
-  Area ricerca e documentazione;
-  Area formazione;
-  Area coordinamento e progettazione pastorale.

d) Attenzioni pastorali della Migrantes:

EMIGRATI ITALIANI (UNPIM):
Segreteria: tel. 06.66179035
E-mail: unpim@migrantes.it

b.1 Uffici nazionali
italiani per la
pastorale della
mobilità umana
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IMMIGRATI.
RICHIEDENTI ASILo, RIFUGIATI E PRoFUGHI (UNPIR):
Segreteria: tel. 06.66179034
E-mail: unpir@migrantes.it

RoM, SINTI E NoMADI (UNPReS):
Segreteria: tel. 06.66179033
E-mail: unpres@migrantes.it

GENTE DELLo SPETTACoLo VIAGGIANTE (UNPCIRCUS):
Segreteria: tel. 06.66179034
E-mail: unpcircus@migrantes.it

Direzione generale:
PEREGo Mons. GIAN CARLo, Direttore generale 
(perego@migrantes.it)

CAMPANARI Sig.ra SILVIA,
Addetta all’archivio
DE ANGELIS Sig.ra SIMoNETTA, 
Addetta alla segreteria UNPIM
DI BoNAVENTURA Sig.ra LoRETTA, 
Addetta alla segreteria generale
DoToLo Dr. FRANCo, 
Addetto al sito internet e alle relazione esterne
LENZI Sig. LEo, 
Addetto ai servizi tecnici
LENZI Sig.ra RoSELLA, 
Addetta alla segreteria UNPIR e UNPCIRCUS
LICATA Dott.ssa DELFINA, 
Addetta alla ricerca e caporedattore del “Rapporto Italiani nel Mondo”
MARIANI Sig.ra SUSANNA, 
Addetta alla segreteria UNPReS
TRIoNFERA Dr.ssa LAURA, 
Addetta all’amministrazione
RAGNo Sig. RoBERTo,
Addetto al Centro documentazione e archivio fotografico
IARIA Sig. RAFFAELE, 
Collaboratore per la stampa e la comunicazione

STRUTTURE PASTORALI E SOCIO-PASTORALI 2015
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e) USMI-Migrantes:
Via Zanardelli, 32 - 00186 RoMA - Tel. 06.6840051 - Fax 06.69893540
MoDICA Suor ETRA, Incaricata Nazionale (modica.etra@gmail.com)

VESCoVI INCARICATI REGIoNALI

Abruzzo e Molise BREGANTINI Mons. GIANCARLo MARIA (Campo-
basso-Boiano)

Basilicata LIGoRIo Mons. SALVAToRE (Matera-Irsina)
Calabria oLIVA Mons. FRANCESCo (Locri-Gerace)
Campania DE LUCA Mons. ANToNIo (Teggiano-Policastro)
Emilia-Romagna NEGRI Mons. LUIGI (Ferrara-Comacchio)
Lazio ZUPPI Mons. MATTEo MARIA (ausiliare Roma)
Liguria LUPI Mons. VITToRIo (Savona-Noli)
Lombardia BELoTTI Mons. LINo BoRToLo (già ausiliare Ber-

gamo)
Marche oRLANDoNI Mons. GIUSEPPE (Senigallia)
Piemonte RAVINALE Mons. FRANCESCo GUIDo (Asti)
Puglia CALIANDRo Mons. DoMENICo (Brindisi-ostuni)
Sardegna ZEDDA Mons. GIoVANNI PAoLo (Iglesias)
Sicilia MoGAVERo Mons. DoMENICo (Mazara del Vallo)
Toscana AGoSTINELLI Mons. FRANCo (Prato)
Triveneto BRESSAN Mons. LUIGI (Trento)
Umbria TUZIA Mons. BENEDETTo (orvieto-Todi)

DIRETToRI REGIoNALI

Abruzzo e Molise D’ANToNIo Don ENRICo (Chieti)
Basilicata PALUMBo Don MICHELE (Marsico Nuovo-PZ)
Calabria DI DoMENICo Mons. BRUNo (Cosenza)
Campania CALVANo Mons. ALFoNSo (Melizzano-BN)
Emilia-Romagna (vacante)
Lazio FELICoLo Mons. PIERPAoLo (Roma)
Liguria PIZZo Diac. GIoRGIo (Albenga-Imperia)
Lombardia MARTINENGHI Don ANToNELLo (Lodi)
Marche GIoRGETTI Don GIoRGIo (Pesaro)
Piemonte DURANDo Sig. SERGIo (Torino)
Puglia DE RoBERTIS Don GIoVANNI (Bari)
Sardegna ZARA Don GIAN PIERo (Sarroch-CA)
Sicilia AFFRoNTI Dr. MARIo (Palermo)

b.2 Strutture
periferiche

b.2.1  Assistenza
pastorale in Italia
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Toscana MESSINA P. Stefano oMI (Firenze)
Triveneto FERRo Don ELIA (Padova)
Umbria FILIPPUCCI Mons. LUIGI (Foligno-PG)

B.2.2  Servizio pastorale agli italiani nel mondo
I responsabili nazionali per i missionari italiani sono 13 in Europa, 6 in
America del Nord, 3 in America del Sud, 1 in Africa, 2 in Australia.
Benelux: BETToNI Mons. GIoVANNI BATTISTA e AIELLo Don

GREGoRIo

Francia: ANDREoLETTI Don FEDERICo, coordinatore
Germania e 
Scandinavia: BASSANELLI P.ToBIA SCJ, Delegato; DoNATELLI don

LUCIANo, vice-delegato  
Finlandia: PASINATo don MARCo, responsabile
Gran Bretagna 
e Irlanda: SERRA Don ANToNIo, coordinatore
Svizzera: DE STASIo Don CARLo, coordinatore
Grecia: RIGHETTo P. GABRIELE ofm cap.
Romania: PoLIMENI Don RoBERTo, responsabile
Russia: CARUSo Don GIAMPIERo fscb
Spagna: USUBELLI Don LUIGI, responsabile
Ungheria: MARZoLLA P. STEFANo ofm cap.
Canada: MCGRATTAN Mons. WILLIAM, Vicario episcopale

per le comunità etniche; NARDoNE P. AMEDEo, Pre-
sidente IPC; PATERNIERI P. PIERANGELo cs, Presi-
dente della Conferenza Sacerdoti Italiani

U.S.A.: AGUGGIA Don STEVE, responsabile NIAC; RoNALD

Mons. MARINo, responsabile Migranti al Catholic
Migration office (diocesi di Brooklyn); DIMARZIo

S.E. Mons. NICoLAS, Vescovo di Brooklyn, Incaricato
dalla Conferenza Episcopale USA per gli italiani

Argentina: SERENA P. ITALo cs, coordinatore FACIA; LAURIA P.
FLAVIo, segretario FCCAM (Fondazione Commis-
sione Cattolica di Migrazione Argentina)

Brasile: GEREMIA P. MARIo, vicario e responsabile pastorale
della mobilità umana (Rio De Janeiro)

Marocco: GHILARDI P. CLAUDIo

Australia: CERESoLI P. DoMENICo cs, Vicario episcopale per le
migrazioni (arcidiocesi di Sidney); PETTENà P. MAU-
RIZIo cs, Australian Catholic Migrant & Refugee of-
fice (diocesi di Canberra).
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oggi sono presenti 675 operatori (laici/laiche consacrate e non, sacerdoti
diocesani e religiosi, suore, sacerdoti in pensione) in 368 missioni catto-
liche italiane distribuite su 40 nazioni nei 5 continenti.

- 17 Coordinatori etnici nazionali per l’organizzazione del servizio pa-
storale dei Cappellani etnici 
- oltre 200 Cappellani etnici incaricati nelle Diocesi italiane per un ser-
vizio di pastorale specifica a favore degli immigrati di oltre 60 diverse
nazionalità.
- Circa 750 centri pastorali (cappellanie, parrocchie personali, missioni
con cura d’anime).
- Circa 2.300 sacerdoti stranieri presenti nelle Diocesi italiane.
- Molti altri operatori pastorali, italiani e stranieri, impegnati a tempo
parziale nelle Diocesi italiane.

- Attualmente sono 12 le comunità o i singoli (sacerdoti, religiosi o laici)
che vivono all’interno di accampamenti insieme ai Rom o ai Sinti.
- 180 gli operatori pastorali, di cui 60 tra sacerdoti, diaconi, religiosi e
religiose.

- 6 incaricati regionali.
- Alcune diocesi hanno indicato un incaricato per questa pastorale spe-
cifica.
- 60 volontari laici, diaconi e religiosi, disponibili part-time in alcune
diocesi.
-Casa Famiglia “Don Dino Torreggiani” a Scandicci-FI per gli operatori
pastorali a riposo dello Spettacolo Viaggiante.

b.2.3 Servizio
pastorale agli
immigrati cattolici
in Italia

b.2.4 Servizio
pastorale ai Rom e
Sinti in Italia

b.2.5 Servizio
pastorale ai fieranti
e circensi in Italia
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BILANCIo DI ESERCIZIo 2014

RESOCONTO
FINANZIARIO

 

 

  
 
 
 
  
 

    
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
ATTIVO  PASSIVO 
 
1) Immobili 275.372,47 1) F.di Amm.to Acc.to 951.770,73 
2) Attrezzature 64.425,91 2) F.do c.to terzi 896.838,55 
3) Disponibilità finanziaria 505.172,89 3) F.do patrimoniale 572.551,47 
4) Depositi c.to terzi 1.465.694,87 4) Debiti 216.914,03 
5) Crediti 331.565,59  
 
Totale Attivo 2.642.231,73 Totale Passivo 2.638.074,78 

  Avanzo di esercizio 4.156,95 

  Totale a pareggio 2.642.231,73 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 
PERDITE  PROFITTI 
 
1) Attività Italia-Estero 176.609,65 1) Giornata Mondiale Migrazioni 498.510,75 
2) Stipendi dipendenti 501.705,34 2) Contributi vari 287.053,37 
3) Oneri sociali 140.530,39 3) Contributi da CEI 2.812.422,50 
4) Costi di gestione 219.691,25 4) Contributo per stampa 162.275,49 
5) Attività 5 settori pastorali 182.189,04     (abbonamenti, offerte ecc.) 
6) Attività Direzione 34.013,09  
7) Interventi caritativi 1.294.472,73  
8) Progetti specifici 1.048.098,36  
9) Stampa pubblicazioni 158.795,31  
 
Totale Perdite 3.756.105,16 Totale Profitti 3.760.262,11 

Avanzo di esercizio 4.156,95 

Totale a pareggio 3.760.262,11 
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STAMPA BILANCIo DI ESERCIZIo 2013
(Testate: Servizio Migranti – Migranti-Press – Rapporto Italiani nel Mondo)

 

 

  
 

    
            

 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 2014 2013 PASSIVO 2014 2013 
 
1) Immobili destinati   1) Debiti di funzionamento 
    alla pastorale 275.372,47 275.372,47     verso fornitori 6.819,15 11.828,87 
2) Macchinario stampa 6.650,00 6.650,00     diversi --- --- 
3) Crediti/Erario/ecc. 39.124,12 37.519,00 2) Debiti di finanziamento --- --- 
4) Disponibilità liquida   3) Fondo ammortamento 296.405,43 295.075,43 
    (dep. banc. post. e cassa) 7.643,17 6.545,05 4) Ratei e riscontri passivi --- 97,22 
5) Ratei e riscontri attivi --- --- 5) Utile esercizi precedenti 19.085,00 17.425,92 
6) Perdite esercizi pregressi 0 0  
 
TOTALE ATTIVO 328.789,76 326.086,52 TOTALE PASSIVO 325.309,58 324.427,44 
Perdita d’esercizio dell’anno --- --- Utile d’esercizio 3.480,18 1.659,08 
TOTALE A PAREGGIO --- --- TOTALE A PAREGGIO 328.789,76 326.086,52 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

PERDITE 2014 2013 PROFITTI 2014 2013 
 
1) Spese amministrative 2.351,44 2.240,00 1) Abbonamenti 20.401,58 24.583,83 
2) Collaboratori e consulenti 46.540,71 48.833,20 2) Contributo da Sede/Gest. 
3) Lavorazione presso terzi 104.812,75 71.998,15     Servizi (per l’esercizio) 107.951,26 86.239,35 
5) Altre spese 1.380,41 3.285,00 3) Sopravvenienze attive --- --- 
6) Amm.ti e manutenzione 3.710,00 16.330,00 4) Contributi e offerte varie 33.922,65 33.522,25 
 
TOTALE PERDITE 158.795,31 142.686,35 TOTALE PROFITTI 162.275,49 144.345,43 
UTILE di esercizio 3.480,18 1.659,08 PERDITE di esercizio --- --- 
TOTALE A PAREGGIO 116.132,07 --- TOTALE A PAREGGIO --- --- 
 
 

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 2014 
(da pubblicare ai sensi dell’art. 2, comma secondo, del D.L. 30 giugno 1994, n. 421) 

 
RICAVI PER SERVIZI: 
 

- RICAVI DALLA DISTRIBUZIONE DI COPIE 
  di cui per abbonamenti    20.401,58 
 

- RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI  
  di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicità 965,79 
 
COSTI PER SERVIZI: 
 

- LAVORAZIONI PRESSO TERZI    104.812,75 
- AGENZIE DI INFORMAZIONE    636,89 



TIMONIANZE E ESPERIENZE DELLE MIGRAZIONISET

Agim Saiti

UN MIO RICORDO
UN POETA ROM DAL KOSOVO

Il volume qui rappresentato si distingue dagli altri apparsi nella stessa Col-
lana in quanto è una raccolta di poesie e racconti attraverso i quali ci si ac-
costa a uno dei mondi della mobilità attualmente più discriminato: quello
dei Rom. «Dalla lettura dei versi e dei racconti di Agim Saiti, – si legge nella
Prefazione – emerge la storia di una comunità etnica viva, ricca e complessa,
che ha vissuto, nella sua storia anche recente, momenti difficili di ghettizza-
zione ed estraneazione. Come cartoline, le immagini descritte dal poeta -
rom kosovaro – si susseguono davanti agli occhi del lettore che tocca con
mano il profondo senso religioso, la fede, ma anche le tante istantanee sul
cammino: il partire, il viaggiare per terre sconosciute, la Provvidenza che
tutto può, il senso di smarrimento. E ancora: l’amore per la propria lingua,
da ascoltare alla radio, da scrivere in versi o per mezzo di racconti e da in-
segnare ai bambini, numerosi nelle famiglie rom, e alle nuove generazioni».

Pag. 88 – € 10,00

I FIGLI LONTANI
CONFESSIONI, PENSIERI, GIUDIZI, DOLORE
DI FIGLI DI MADRI UCRAINE EMIGRATE

Il volume presenta uno dei più grandi drammi sociali del nostro tempo: il di-
stacco dei figli dai genitori partiti in emigrazione. In queste pagine viene de-
scritto lo specifico caso dell’Ucraina, una terra in cui centinaia di migliaia
sono i genitori, padri e soprattutto madri che hanno lasciato i loro figli nella
speranza di guadagnare, fuori dei confini nazionali, ciò che permetterà di vi-
vere un futuro migliore a tutta la famiglia.
«Non si può essere indifferenti – si legge nella Prefazione – a quanto rac-
contato in questo volume, ma anzi la sua lettura interroga nel profondo,
chiama a nuove responsabilità ciascuno di noi nel momento in cui occorre
ringraziare per ciò che si ha e che altri non possono avere, ma soprattutto a
nuove sensibilità nel momento in cui nelle proprie famiglie o in famiglie a
noi vicine si incontra la presenza di una collaboratrice che vive l’esperienza
di tante donne ucraine o di altri paesi che, per bisogno, vivono lontane dai
figli. Un libro che aiuta anche a pensare a come la famiglia migrante sia un
soggetto necessariamente da tutelare e accompagnare nel suo cammino».

Pag. 128 – € 10,00



Anca Martinas

ROMA ERA ANCHE TUA

Ci sono stati e sempre ci saranno mille e più modi di raccontare Roma, la
“Città Eterna”. In queste pagine, l’Autrice lo fa attraverso l’incontro con una
serie di persone in difficoltà per i motivi più vari. Ed è così che la ricchezza
della dimensione umana, nelle sue molteplici possibili storie, accompagna
le bellezze della Città Eterna. «Sono 25 storie su persone “periferiche” – si
legge nella Prefazione – che si possono incontrare in diversi luoghi centrali
dell'Urbe. Sono vicende di persone vere avvicinate negli ultimi anni dall’Au-
trice. Anca Martinas parla con loro come forse pochi fanno, con uno sguardo
amico e personale. Gli interlocutori sono immigrati o semplicemente persone
disagiate che non “danno fastidio” ma che possono “disturbare” con la loro
semplice presenza».

Pag. 112 – € 10,00

Flavia Cristaldi

E ANDARONO PER MAR A PIANTAR VIGNETI
GLI ITALIANI NEL RIO GRANDE DO SUL

A distanza di 140 anni dalle prime partenze organizzate dall’Italia e dai primi
arrivi nel Rio Grande do Sul, il volume ripercorre i percorsi dei migranti in-
dagando quei comportamenti e quelle strategie che hanno portato alla crea-
zione in terra brasiliana di nuovi territori caratterizzati da elementi visibili e
invisibili di italianità. Ponendo al centro del discorso la valorizzazione delle
tradizionali tecniche vitivinicole, riproposte e riadattate al contesto brasiliano
dai migranti, Flavia Cristaldi ripercorre attraverso questo studio l’azione dei
contadini e delle loro famiglie nella costruzione di quei paesaggi segnati
dall’uva e dal vino che ancora oggi raccontano delle origini degli abitanti.
L’appartenenza all’Italia e alla sua discendenza modella così il territorio, lo
caratterizza nei segni e nei valori culturali, ne determina le forme e l’uso,
raccontando al mondo il piacere di poter bere un bicchiere di vino, quello
stesso vino le cui gocce fanno esplodere nella memoria e nell’inconscio l’epo-
pea dei migranti italiani e delle loro conquiste. 

Pag. 132 – € 10,00

TIMONIANZE E ESPERIENZE DELLE MIGRAZIONISET


