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MoNS. LUIGI PETRIS (1939-2005)

Un ricordo a 10 anni dalla morte

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

Adieci anni dalla morte di mons. Luigi Petris, sacerdote
diocesano di Udine, missionario in emigrazione in Ger-
mania e Direttore generale della Fondazione Migrantes,

al Convegno delle Missioni Cattoliche Italiane in Europa cele-
brato a Brescia abbiamo voluto ricordare l’attività, l’impegno di
don Luigi nel mondo delle migrazioni, regalando un testo pro-
nunciato a Gazzada-VA nel 2002, in occasione del Convegno delle
Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera. È un testo breve, ma di
grande attualità, non solo per le considerazioni sulla riorganizza-
zione della pastorale migratoria oggi in atto in Europa, ma anche
per l’attenzione pastorale all’altro, al diverso, che fatica a crescere
nelle nostre comunità, in Italia come in Europa.

oltre che regalarci una ricca riflessione ed esperienza pastorale
sulle migrazioni nel suo ministero, mons. Petris, come Direttore
generale della Fondazione Migrantes, ha voluto concludere la sua
vita proprio approvando l’edizione di un testo oggi fondamentale
nello studio dell’emigrazione italiana: il Rapporto Italiani nel
Mondo. Era l’autunno del 2005 quando l’allora Direttore generale
della Fondazione Migrantes, mons. Luigi Petris (1939-2005),
diede ufficialmente il via al progetto del Rapporto Italiani nel
Mondo (RIM): uno degli ultimi atti prima che un tumore mali-
gno stroncasse la sua intensa attività a favore dei migranti. Per il
suo amore ai nostri emigranti, mons. Petris era felice che l’Ufficio
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per la Pastorale degli Italiani nel Mondo (UNPIM), allora diretto
da don Domenico Locatelli, avesse avuto l’idea di realizzare un
sussidio socio-pastorale, approfondito e accurato, volto a studiare
la mobilità italiana nel mondo. Don Luigi era entusiasta del pro-
getto ma non ne ha mai visto la luce. L’ha seguito fino al 21 di-
cembre 2015, quando fu chiamato alla casa del Padre. «La Chiesa
- pensava e scriveva don Luigi - come tale non ha titolo per dire
una sua parola in merito a discipline, come la demografia e l’eco-
nomia, che hanno un campo di competenza tecnica e scientifica
tutto proprio; però anche queste discipline fanno riferimento al-
l’uomo, che è punto di convergenza di valori, esigenze, progetta-
zioni cui sono interessate anche altre discipline e forze sociali e
religiose. Qui si inserisce la Chiesa; essa guarda con estremo inte-
resse al lavoro degli esperti, degli scienziati e si domanda come
tale lavoro possa servire alla causa dell’uomo e specificamente
dell’uomo migrante» . Nell’anno del decimo anniversario dalla
scomparsa di mons. Luigi Petris, si vuole qui ricordare la sua figura
di prete diocesano, instancabile missionario dei migranti, il suo
operato retto e deciso, il suo testamento che sprona all’approfon-
dimento e alla tenacia nella fede e nelle azioni .Da allora, per dieci
anni, il Rapporto italiani nel mondo è diventato  uno strumento
atteso in autunno non solo per conoscere i dati più aggiornati della
mobilità italiana, ma anche e soprattutto per condividere una ri-
flessione sul tema. Si tratta, in altre parole, di uno strumento cul-
turale condiviso che stimola ragionamenti e considerazioni
certamente sull’Italia e sugli italiani, ma suscettibili di ampliare la
propria portata nel più complesso panorama internazionale ed eu-
ropeo alla luce degli accadimenti storici, politici, economi e cul-
turali.

La figura di mons. Luigi Petris continua ad essere tra noi ad
accompagnarci nel nostro cammino di fede e di vita cristiana con
i migranti. La fatica dell’incontro, mai sconfitta e fortemente per-
cepita nel contesto delle nostre Missioni Cattoliche Italiane,
chiede continuamente un’educazione e una crescita di responsa-
bilità nel sapere considerare l’altro e gli altri come un dono e non
un ostacolo per la crescita umana e cristiana.
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MESSAGGIo 
DEL SANTo PADRE 
PER LA GIoRNATA
MoNDIALE DEL MIGRANTE
E DEL RIFUGIATo 2016

“Migranti e rifugiati ci interpellano.
La risposta del Vangelo della misericordia”

17 gennaio 2016

ari fratelli e sorelle!
Nella bolla di indizione del Giubileo Straordinario della
Misericordia ho ricordato che “ci sono momenti nei

quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre” (Misericordiae Vultus, 3). L’amore di Dio, in-
fatti, intende raggiungere tutti e ciascuno, trasformando coloro
che accolgono l’abbraccio del Padre in altrettante braccia che si
aprono e si stringono perché chiunque sappia di essere amato
come figlio e si senta “a casa” nell’unica famiglia umana. In tal
modo, la premura paterna di Dio è sollecita verso tutti, come fa il
pastore con il gregge, ma è particolarmente sensibile alle necessità
della pecora ferita, stanca o malata. Gesù Cristo ci ha parlato così
del Padre, per dire che Egli si china sull’uomo piagato dalla mise-
ria fisica o morale e, quanto più si aggravano le sue condizioni,
tanto più si rivela l’efficacia della divina misericordia.

Nella nostra epoca, i flussi migratori sono in continuo aumento
in ogni area del pianeta: profughi e persone in fuga dalle loro pa-
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trie interpellano i singoli e le collettività, sfidando il tradizionale
modo di vivere e, talvolta, sconvolgendo l’orizzonte culturale e so-
ciale con cui vengono a confronto. Sempre più spesso le vittime
della violenza e della povertà, abbandonando le loro terre d’origine,
subiscono l’oltraggio dei trafficanti di persone umane nel viaggio
verso il sogno di un futuro migliore. Se, poi, sopravvivono agli
abusi e alle avversità, devono fare i conti con realtà dove si anni-
dano sospetti e paure. Non di rado, infine, incontrano la carenza
di normative chiare e praticabili, che regolino l’accoglienza e pre-
vedano itinerari di integrazione a breve e a lungo termine, con at-
tenzione ai diritti e ai doveri di tutti. Più che in tempi passati, oggi
il Vangelo della misericordia scuote le coscienze, impedisce che ci
si abitui alla sofferenza dell’altro e indica vie di risposta che si ra-
dicano nelle virtù teologali della fede, della speranza e della carità,
declinandosi nelle opere di misericordia spirituale e corporale.

Sulla base di questa constatazione ho voluto che la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2016 fosse dedicata al
tema: “Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo
della misericordia”. I flussi migratori sono ormai una realtà strut-
turale e la prima questione che si impone riguarda il superamento
della fase di emergenza per dare spazio a programmi che tengano
conto delle cause delle migrazioni, dei cambiamenti che si produ-
cono e delle conseguenze che imprimono volti nuovi alle società
e ai popoli. ogni giorno, però, le storie drammatiche di milioni di
uomini e donne interpellano la Comunità internazionale, di fronte
all’insorgere di inaccettabili crisi umanitarie in molte zone del
mondo. L’indifferenza e il silenzio aprono la strada alla complicità
quando assistiamo come spettatori alle morti per soffocamento,
stenti, violenze e naufragi. Di grandi o piccole dimensioni, sono
sempre tragedie quando si perde anche una sola vita umana.

I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita
migliore lontano dalla povertà, dalla fame, dallo sfruttamento e
dall’ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, che equamente
dovrebbero essere divise tra tutti. Non è forse desiderio di ciascuno
quello di migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un
onesto e legittimo benessere da condividere con i propri cari?

In questo momento della storia dell’umanità, fortemente se-
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gnato dalle migrazioni, quella dell’identità non è una questione di
secondaria importanza. Chi emigra, infatti, è costretto a modifi-
care taluni aspetti che definiscono la propria persona e, anche se
non lo vuole, forza al cambiamento anche chi lo accoglie. Come
vivere queste mutazioni, affinché non diventino ostacolo all’au-
tentico sviluppo, ma siano opportunità per un’autentica crescita
umana, sociale e spirituale, rispettando e promuovendo quei valori
che rendono l’uomo sempre più uomo nel giusto rapporto con
Dio, con gli altri e con il creato?

Di fatto, la presenza dei migranti e dei rifugiati interpella se-
riamente le diverse società che li accolgono. Esse devono far fronte
a fatti nuovi che possono rivelarsi improvvidi se non sono adegua-
tamente motivati, gestiti e regolati. Come fare in modo che l’in-
tegrazione diventi vicendevole arricchimento, apra positivi percorsi
alle comunità e prevenga il rischio della discriminazione, del raz-
zismo, del nazionalismo estremo o della xenofobia?

La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero,
motivandola con la certezza che così facendo si aprono le porte a
Dio e nel volto dell’altro si manifestano i tratti di Gesù Cristo.
Molte istituzioni, associazioni, movimenti, gruppi impegnati, orga-
nismi diocesani, nazionali e internazionali sperimentano lo stupore
e la gioia della festa dell’incontro, dello scambio e della solidarietà.
Essi hanno riconosciuto la voce di Gesù Cristo: «Ecco, sto alla porta
e busso» (Ap 3,20). Eppure non cessano di moltiplicarsi anche i di-
battiti sulle condizioni e sui limiti da porre all’accoglienza, non solo
nelle politiche degli Stati, ma anche in alcune comunità parrocchiali
che vedono minacciata la tranquillità tradizionale.

Di fronte a tali questioni, come può agire la Chiesa se non ispi-
randosi all’esempio e alle parole di Gesù Cristo? La risposta del
Vangelo è la misericordia.

In primo luogo, essa è dono di Dio Padre rivelato nel Figlio: la
misericordia ricevuta da Dio, infatti, suscita sentimenti di gioiosa
gratitudine per la speranza che ci ha aperto il mistero della reden-
zione nel sangue di Cristo. Essa, poi, alimenta e irrobustisce la so-
lidarietà verso il prossimo come esigenza di risposta all’amore
gratuito di Dio, «che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo» (Rm 5,5). Del resto, ognuno di noi è respon-
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sabile del suo vicino: siamo custodi dei nostri fratelli e sorelle,
ovunque essi vivano. La cura di buoni contatti personali e la ca-
pacità di superare pregiudizi e paure sono ingredienti essenziali
per coltivare la cultura dell’incontro, dove si è disposti non solo a
dare, ma anche a ricevere dagli altri. L’ospitalità, infatti, vive del
dare e del ricevere.

In questa prospettiva, è importante guardare ai migranti non
soltanto in base alla loro condizione di regolarità o di irregolarità,
ma soprattutto come persone che, tutelate nella loro dignità, pos-
sono contribuire al benessere e al progresso di tutti, in particolar
modo quando assumono responsabilmente dei doveri nei con-
fronti di chi li accoglie, rispettando con riconoscenza il patrimonio
materiale e spirituale del Paese che li ospita, obbedendo alle sue
leggi e contribuendo ai suoi oneri. Comunque non si possono ri-
durre le migrazioni alla dimensione politica e normativa, ai risvolti
economici e alla mera compresenza di culture differenti sul me-
desimo territorio. Questi aspetti sono complementari alla difesa e
alla promozione della persona umana, alla cultura dell’incontro
dei popoli e dell’unità, dove il Vangelo della misericordia ispira e
incoraggia itinerari che rinnovano e trasformano l’intera umanità.

La Chiesa affianca tutti coloro che si sforzano per difendere il
diritto di ciascuno a vivere con dignità, anzitutto esercitando il di-
ritto a non emigrare per contribuire allo sviluppo del Paese d’ori-
gine. Questo processo dovrebbe includere, nel suo primo livello,
la necessità di aiutare i Paesi da cui partono migranti e profughi.
Così si conferma che la solidarietà, la cooperazione, l’interdipen-
denza internazionale e l’equa distribuzione dei beni della terra
sono elementi fondamentali per operare in profondità e con inci-
sività soprattutto nelle aree di partenza dei flussi migratori, affin-
ché cessino quegli scompensi che inducono le persone, in forma
individuale o collettiva, ad abbandonare il proprio ambiente na-
turale e culturale. In ogni caso, è necessario scongiurare, possibil-
mente già sul nascere, le fughe dei profughi e gli esodi dettati dalla
povertà, dalla violenza e dalle persecuzioni.

Su questo è indispensabile che l’opinione pubblica sia infor-
mata in modo corretto, anche per prevenire ingiustificate paure e
speculazioni sulla pelle dei migranti.
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Nessuno può fingere di non sentirsi interpellato dalle nuove
forme di schiavitù gestite da organizzazioni criminali che vendono
e comprano uomini, donne e bambini come lavoratori forzati nel-
l’edilizia, nell’agricoltura, nella pesca o in altri ambiti di mercato.
Quanti minori sono tutt’oggi costretti ad arruolarsi nelle milizie
che li trasformano in bambini soldato! Quante persone sono vit-
time del traffico d’organi, della mendicità forzata e dello sfrutta-
mento sessuale! Da questi aberranti crimini fuggono i profughi
del nostro tempo, che interpellano la Chiesa e la comunità umana
affinché anch’essi, nella mano tesa di chi li accoglie, possano vedere
il volto del Signore «Padre misericordioso e Dio di ogni consola-
zione» (2 Cor 1,3).

Cari fratelli e sorelle migranti e rifugiati! Alla radice del Van-
gelo della misericordia l’incontro e l’accoglienza dell’altro si in-
trecciano con l’incontro e l’accoglienza di Dio: accogliere l’altro è
accogliere Dio in persona! Non lasciatevi rubare la speranza e la
gioia di vivere che scaturiscono dall’esperienza della misericordia
di Dio, che si manifesta nelle persone che incontrate lungo i vostri
sentieri! Vi affido alla Vergine Maria, Madre dei migranti e dei
rifugiati, e a san Giuseppe, che hanno vissuto l’amarezza dell’emi-
grazione in Egitto. Alla loro intercessione affido anche coloro che
dedicano energie, tempo e risorse alla cura, sia pastorale che so-
ciale, delle migrazioni. Su tutti imparto di cuore la Benedizione
Apostolica.

Dal Vaticano, 12 settembre 2015                  
Memoria del Santissimo Nome di Maria

FRANCESCo
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DoCUMENTo FINALE

Simposio Internazionale Pastorale della Strada
Città del Vaticano, 13-17 settembre 2015

PIANO D’AZIONE
in risposta al fenomeno dei bambini e delle donne
che si guadagnano da vivere sulla strada
o vivono in strada, e le loro famiglie alla luce
degli insegnamenti di Papa Francesco
e delle conclusioni di 8 incontri internazionali
e continentali organizzati dal PCPCMI dal 2003

Noi, partecipanti al Simposio Internazionale di Pastorale
della Strada, provenienti da 42 Paesi, in rappresentanza
di tutti i Continenti del mondo: America, Europa,

Medio oriente, Africa, Asia e oceania, e di 12 istituzioni catto-
liche e congregazioni religiose, organizzato dal Pontificio Consi-
glio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, con sostegno
delle istituzioni donatrici; tenutosi in Vaticano, nei giorni 13-17
settembre 2015, sul tema: Piano d’azione in risposta al fenomeno
dei bambini e delle donne che vengono costretti dai vari fattori a
guadagnarsi da vivere sulla strada o a vivere in strada, studiato alla
luce degli Insegnamenti di Papa Francesco e delle conclusioni dei
precedenti 8 incontri internazionali e continentali organizzati dal
PCPMI dal 2003; arricchito dalle presentazioni continentali sul
medesimo fenomeno, trattato negli orientamenti sulla Pastorale
delle Strada, pubblicate dal PCPMI il 24 maggio del 2007; pren-
dendo in considerazione anche il VIII Incontro Mondiale delle
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Riflessioni

Famiglie [USA, settembre 2015], la XIV Assemblea ordinaria
Generale del Sinodo dei Vescovi [Vaticano, ottobre 2015] e
l’Anno Giubilare della Misericordia [dicembre 2015-2016];

con filiale devozione e obbedienza, umilmente presentiamo al
nostro amato Santo Padre, Papa Francesco, le seguenti riflessioni
e raccomandazioni per la Sua gentile considerazione:

Noi, ispirati dalla Parola di Dio che mostra l’amore preferenziale
di Dio per i poveri: “Difendete il debole e l’orfano, al misero e al
povero fate giustizia. Salvate il debole e l’indigente, liberatelo dalle
mani degli empi” [Salmo 82: 3-4] e “i miseri e i poveri cercano
acqua man non ce n’è, la loro lingua è riarsa per la sete; io, il Si-
gnore, li ascolterò; io, Dio di Israele, non li abbandonerò” [Isaia
41: 17]; che indica la via della salvezza secondo il Vangelo di Mat-
teo: “Perciò ho avuto la fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete
venuti a trovarmi” [Mt 25:35 ss]; e che ci ricorda la nostra voca-
zione nel contesto della pastorale della strada: “Lo Spirito del Si-
gnore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e
mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per ri-
mettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del
Signore” [Luca 4:18-19; cf. Isaia 61];

Guidati dagli insegnamenti della Chiesa che insegna che “con-
temporaneamente cresce la coscienza dell’eminente dignità della
persona umana, superiore a tutte le cose e i cui diritti e doveri sono
universali e inviolabili. occorre perciò che sia reso accessibile al-
l’uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente
umana, come il vitto, il vestito, l’abitazione,…il diritto a fondare
una famiglia, il diritto all’educazione, al lavoro, alla reputazione, al
rispetto…” [Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Pa-
storale sulla Chiesa del Mondo Contemporaneo Gaudium et spes,
n ° 26] e come affermato da Papa Giovanni Paolo II, che la dignità
della persona umana è stata restituita all’uomo per la redenzione
avvenuta per mezzo della croce, ridonando cosi senso alla sua vita
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e alla sua esistenza nel mondo [cfr Redemptoris Missio, 1999, n°
2; cfr Redemptor hominis, 1979, n° 10].

Desiderosi anche di dare una voce rinnovata alla voce dei Padri si-
nodali che riconoscono: in Ecclesia in Africa, 1995, che, nonostante
gli sviluppi positivi, la Chiesa deve deplorare e condannare tutti i
costumi e le pratiche ancora presenti in alcune società africane
che privano le donne dei loro diritti e del rispetto a loro dovuto,
mentre la Chiesa cerca di contribuire alla conversione dell’uma-
nità, portandola ad accettare il piano salvifico di Dio attraverso la
sua testimonianza evangelica, accompagnata dall’attività caritativa
a favore dei più poveri e dei più bisognosi [cfr n° 121, n° 139]. In
Africae munus, 2011, che ci sono, nella missione della Chiesa, nu-
merose problematiche da affrontare con maggiore impegno e con
azioni più coordinate in Africa e Madagascar, come quelle legate
alla dignità, ai diritti della donna e al suo contributo in famiglia e
nella società, ancora lontani dall’essere pienamente riconosciuti.
Allo stesso tempo, sono state evidenziate minori offerte di oppor-
tunità per donne e ragazze rispetto a uomini e ragazzi, antiche
tradizioni malsane e pratiche culturali umilianti che degradano la
dignità delle donne e dei bambini, varie forme di gravi maltratta-
menti commessi contro i bambini [n° 56; n° 67];

in Ecclesia in America, 1999, che la Chiesa in America deve
incarnare nelle sue iniziative pastorali la solidarietà della Chiesa
universale nei confronti dei poveri e degli emarginati di ogni ge-
nere; che il suo atteggiamento deve essere di assistenza, di pro-
mozione, di liberazione e di accoglienza fraterna. obiettivo della
Chiesa è garantire che nessuno resti emarginato [n° 58]. In Ec-
clesia in Asia, nello stesso anno, che il fenomeno dell’urbanizza-
zione e dell’insorgere di grandi città, diventa spesso terreno fertile
per l’insorgere di criminalità, terrorismo, prostituzione e sfrutta-
mento delle fasce più deboli della società. Allo stesso modo, il tu-
rismo, anche se è un’industria legittima con propri valori culturali
ed educativi, ha in alcuni casi un’influenza devastante sulla fisio-
nomia morale e fisica di molti Paesi asiatici, manifestata nello svi-
limento di giovani donne e perfino di bambini attraverso la
prostituzione [n° 7].
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In Ecclesia in oceania, 2002, che l’apostolato sociale è parte
integrante della missione evangelizzatrice della Chiesa per portare
al mondo una parola di speranza e per contribuire allo sviluppo
umano, alla promozione dei diritti umani, alla difesa della vita e
della dignità umana, della giustizia sociale e della tutela dell’am-
biente. Ugualmente, deve agire con determinazione contro le in-
giustizie, la corruzione, le minacce alla vita e le nuove forme di
povertà [n° 26, n° 32]. In Ecclesia in Europa, 2003, che tutta la
Chiesa è chiamata a dare nuova speranza ai poveri; accoglierli e
servirli significa accogliere e servire Cristo (cfr Mt 25,40) e che
l’Amore Preferenziale per i poveri è una dimensione necessaria
dell’essere cristiano e del servizio al Vangelo. Amarli e testimoniare
loro che sono particolarmente amati da Dio significa riconoscere
che le persone hanno un valore individuale al di là del loro stato
economico, culturale e sociale [n° 86].

In Ecclesia in Medio oriente, 2012, che la regione, anche se
attraversata da patriarchi, profeti, apostoli, santi e padri della
chiesa, essendo il crogiolo delle prime formulazioni dogmatiche,
ricca per le sue diversità ma troppo spesso restrittiva e perfino vio-
lenta, condiziona tutti gli abitanti della regione e ogni aspetto della
loro vita, costringendoli a vivere tragici sconvolgimenti umani.
Questa realtà esige che l’annuncio del Vangelo debba sempre es-
sere accompagnato da opere di carità, rispondendo alle esigenze
immediate di tutti indipendentemente dalla loro religione, partiti
di appartenenza o ideologie, al solo scopo di rendere presente in
terra l’amore di Dio per l’umanità e contribuire a promuovere i
valori della vita, della giustizia e della pace per il bene del popolo
e della regione [n° 8, n° 89, n° 31].

E immensamente toccati e ispirati dalla rinvigorita visione pasto-
rale di Papa Francesco che ci insegna che: la gioia del Vangelo riempie
il cuore e la vita di chi si incontra con Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto
interiore, dalla solitudine. L’opzione per i poveri è una categoria
teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. È
importante identificare le nuove forme di povertà e di vulnerabi-
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lità, come quelle delle donne che soffrono situazioni di esclusione,
maltrattamento e violenza, perché spesso si hanno minori possi-
bilità di difendere i propri diritti. Ciò non esclude che, anche tra
queste donne, troviamo gesti ammirevoli di quotidiano eroismo
nella difesa e nella protezione delle proprie famiglie vulnerabili.
[cfr. Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 24 novembre
2013, n° 1, n° 198, n° 212 ].

La tratta di esseri umani è una piaga nel corpo dell’umanità
contemporanea, una piaga nella carne di Cristo. È un crimine con-
tro l’umanità [cfr. Discorso ai partecipanti della Conferenza In-
ternazionale sulla tratta delle persone umane, 10 aprile 2014]. Lo
sfruttamento fisico, economico, sessuale e psicologico di uomini
e donne, bambini e bambine, incatena decine di milioni di persone
alla disumanità e all’umiliazione. ogni essere umano – uomo,
donna, bambino, bambina – è immagine di Dio. Nonostante i
grandi sforzi di molti, la schiavitù moderna continua a essere una
piaga atroce presente in tutto il Mondo su larga scala, anche nel
turismo. Questo crimine di “umanità ferita” si maschera dietro ap-
parenti abitudini accettate, ma in realtà miete vittime attraverso
la prostituzione, la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, la schia-
vitù, la mutilazione, il traffico di organi, il consumo di droga e il
lavoro minorile; si nasconde dietro porte chiuse, in posti partico-
lari, in strade, automobili, fabbriche, campagne, pescherecci e in
molti altri luoghi [Discorso in occasione della firma della dichia-
razione contro la schiavitù da parte dei leaders religiosi. 2 dicem-
bre 2014].

Molti bambini, fin dall’inizio della loro vita, sono rifiutati, ab-
bandonati, derubati della loro infanzia e del loro futuro. Le loro
debolezze come fame, povertà, vulnerabilità, abbandono, igno-
ranza, inabilità, devono essere le ragioni per amarli di più, con
grande cuore e maggiore generosità. ogni bambino emarginato,
rifiutato, che vive per strada mendicando e con ogni genere di
espedienti, senza istruzione e senza cure mediche, è un grido che
sale a Dio e che denuncia il sistema che noi adulti abbiamo co-
struito. E purtroppo, questi bambini sono preda di criminali che



li sfruttano per indegni traffici e commerci o che li addestrano alla
guerra e alla violenza [cfr. Udienza, mercoledì 8 aprile 2015].
Anche il deterioramento del Creato e della società colpisce in
modo specifico i più deboli del Pianeta. Un approccio ecologico
reale diventa sempre più un approccio sociale e deve integrare la
giustizia nelle discussioni sull’ambiente per ascoltare tanto il grido
della terra, quanto il grido dei poveri. All’interno di un dibattito
spesso dominato dagli interessi dei più potenti, maggior atten-
zione deve essere data alle necessità dei più poveri, deboli e vul-
nerabili [cfr. Lettera Enciclica Laudato Si, 24 maggio 2015, n° 48,
n° 49, n° 52].

Perciò, il cuore della nostra vocazione di servizio è proprio ac-
cogliere con affetto e tenerezza l’intera umanità, soprattutto i più
poveri, deboli, piccoli, quelli che Matteo descrive, nel giudizio fi-
nale sull’amore: affamati, assetati, stranieri, nudi, malati, carcerati
(cfr. Mt 25,31-46) [cfr. omelia all’Inaugurazione del Mistero pe-
trino, 19 marzo 2013]. Dunque, tutti sono incoraggiati a lavorare
per aiutare uomini, donne e bambini schiavizzati, sfruttati, abusati
come strumenti di lavoro o di piacere e che spesso vengono tor-
turati e mutilati. I Governi e le autorità civili sono esortati ad agire
con decisione per rimuovere le cause di questa piaga vergognosa,
indegna di una società moderna [cfr. Angelus, 8 febbraio 2015].
Le forze dell’ordine sono le prime a dover combattere questa tra-
gica realtà attraverso una rigorosa applicazione della legge. Allo
stesso modo, gli operatori umanitari e sociali devono offrire alle
vittime, in collaborazione con le forze dell’ordine, accoglienza, ca-
lore umano e la possibilità di ricostruirsi una nuova vita [cfr. Di-
scorso ai partecipanti della Conferenza Internazionale sulla tratta
delle persone umane, 10 aprile 2014].

Avendo testimoniato concretamente nel contesto sociale delle nostre
missioni: che la povertà, l’urbanizzazione incontrollata, la globa-
lizzazione, le guerre, i conflitti sociali, gli abusi psicologici, fisici e
sessuali in famiglia e nella società, gli abusi e le violenze domesti-
che, la disgregazione famigliare, le esigenze professionali compe-
titive, la mancanza di opportunità, la tratta di persone tra cui il
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traffico di organi e bambini soldato, le pratiche etniche e culturali
malsane, il terrorismo e i disturbi psichici sono fra le principali
cause dell’esistenza dei bambini e delle donne a guadagnarsi da
vivere sulla strada o vivere in strada;

Poiché la situazione è spaventosamente in aumento e obbedendo alle
parole che Papa Francesco ci ha rivolto giovedì 17 settembre 2015: che
egli ha una grande stima del nostro impegno a tutelare e promuo-
vere la dignità di questi bambini e queste donne, e perciò non dob-
biamo arrenderci di fronte alla difficoltà delle sfide che
interpellano la nostra convinzione, nutrita dalla fede in Cristo che
ha dimostrato, fino al culmine della morte in croce, l’amore pre-
ferenziale di Dio Padre verso i più deboli ed emarginati. Perciò la
Chiesa non può tacere, le istituzioni ecclesiali non possono chiudere
gli occhi di fronte al nefasto fenomeno dei bambini e delle donne
a guadagnarsi una vita sulla strada o vivere nella strada. È impor-
tante coinvolgere le diverse espressioni della comunità cristiana
nei vari Paesi al fine di rimuovere le cause che costringono un
bambino o una donna a vivere in strada o procurarsi da vivere per
strada. Noi non possiamo evitare di portare a tutti, in modo par-
ticolare ai più deboli e svantaggiati, la bontà e la tenerezza di Dio
Padre misericordioso. La misericordia è l’atto supremo con il quale
Dio ci viene incontro, è la via che apre il cuore alla speranza di es-
sere amati per sempre:

Noi in maniera forte e unanime proponiamo come piano di azione,
che deve essere reso noto a tutte le Conferenze Episcopali, ai Vescovi, ai
Superiori religiosi, ai Parroci, ai Rettori dei seminari maggiori e dei
seminari religiosi, alle scuole, accademie e università cattoliche, alle or-
ganizzazioni ecclesiali di carità e di sviluppo, nonché ai governi e alle
organizzazioni internazionali non governative [ONG], che:

Noi esortiamo fermamente tutti:
1.  A rispettare la dignità e i diritti di ogni persona umana, creata a

immagine e somiglianza di Dio (cfr. Genesi 1,26), indipenden-
temente dall’estrazione sociale, culturale, religiosa, politica, etnica
o professionale, così come sono proclamati nella Dottrina So-

Azione
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ciale della Chiesa Cattolica (Papa Leone XIII, Lettera Enciclica
Rerum Novarum, 15 maggio 1891; Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Doctrina So-
ciale della Chiesa Cattolica, 2 Aprile 2004) e nel Catechismo
della Chiesa Cattolica [cfr. n°1928-1933, n° 2258, n° 2297].

Noi moralmente rif iutiamo e ci opponiamo a:
2. Tutte le forme di violenza, tratta, abuso e sfruttamento inflitte

a bambini e donne, che li costringono a condurre una vita senza
dignità, che generano un devastante impatto negativo sulla
persona coinvolta e sulla sua famiglia, nonché sulla società;

3.  Tutte le forme di atti legali e di politiche favorevoli alla prosti-
tuzione, realtà che disonora e degrada la dignità della vita di
donne e uomini, ed anche temendo che tale riconoscimento
legale potrebbe ulteriormente incoraggiare le attività criminali
che schiavizzano gli innocenti donne e uomini per sfrutta-
mento sessuale e lavorativo [cfr. Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, n° 2355].

Noi chiediamo con decisione agli Stati/Governi:
4.  Di proteggere con ogni mezzo legale bambini e donne che si

guadagnano da vivere sulla strada o vivono in strada, che sono
spesso vittime delle inconsistenze socio-economiche e/o della
tratta, sostenendo le istituzioni e i procedimenti che mirano
alla loro liberazione, riabilitazione, riunificazione e reintegra-
zione all’interno delle famiglie naturali e di sani contesti, al-
l’educazione e a offrire loro un lavoro dignitoso;

5.  Di impiegare tutte le risorse, economiche e istituzionali, a di-
sposizione di Stati e Governi per rimuovere tutte le cause del
fenomeno dei bambini e delle donne che si guadagnano da vi-
vere sulla strada o vivono in strada, e di applicare e mettere in
atto le necessarie leggi e strutture legali per assicurare alla giu-
stizia tutti coloro che facilitano, promuovono, organizzano o si
servono di qualsiasi forma di sfruttamento sessuale e lavorativo
dei bambini e delle donne, o sostengono strutture e istituzioni
con lo stesso scopo;
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6.  Di garantire a bambini e donne che si guadagnano da vivere
sulla strada o vivono in strada, e alle loro famiglie, il diritto uni-
versale di ottenere una carta d’identità e altri documenti legali.
Di assicurare il loro inserimento, come beneficiari, all’interno
di programmi integrali e inclusivi di sviluppo, educazione, sa-
nità e abitativi, in progetti internazionali e nelle politiche eco-
nomiche nazionali, regionali e comunali, così come all’interno
di politiche e servizi di protezione.

Noi esortiamo fortemente le Conferenze episcopali, i Vescovi e i Supe-
riori maggiori religiosi:
7.  A scrivere una specifica lettera pastorale, a livello Nazionale,

Diocesano o di Congregazioni, nel contesto della prossima
XIV Assemblea ordinaria Generale del Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia, proponendo apposite conferenze, dibattiti e mo-
menti di preghiera [cattolica/ ecumenica/interreligiosa] incen-
trati sulla vita della famiglia dei bambini e delle donne che si
guadagnano da vivere sulla strada o vivono in strada, assicu-
rando la giustizia sociale nei loro confronti e considerandoli
non come stranieri o semplici bisognosi di carità, ma come or-
dinari parrocchiani e cittadini con ogni diritto e dignità;

8.  A garantire l’istituzione di un apposito ufficio, a livello nazio-
nale e locale, per la promozione, il coordinamento e l’imple-
mentazione di tutto ciò che è necessario per ridurre il rischio
di abusi e sfruttamenti di bambini e donne che si guadagnano
da vivere sulla strada o vivono in strada, per liberarli e reinte-
grarli; a prendere ogni provvedimento necessario per collabo-
rare con le autorità locali e civili con lo scopo di assicurare alla
giustizia tutti i perpetratori e violentatori implicati in tutte le
forme di violenza e sfruttamento contro i bambini e le donne.

9.  Per inserire materie di studio obbligatorie sul fenomeno della
tratta di esseri umani in tutte le sue forme, in particolare lo
sfruttamento sessuale e lavorativo dei bambini e delle donne
che si guadagnano da vivere sulla strada o vivono in strada, al-
l’interno dei curricula di formazione seminaristica e religiosa,
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nel catechismo e in tutti gli istituti d’istruzione cattolici come
seminari, scuole, collegi e università e nella formazione del per-
sonale impiegato nelle organizzazioni di carità e di sviluppo.

10. A promuovere advocacy e lobbying a livello nazionale e inter-
nazionale contro tutte le forme di sfruttamento sessuale e la-
vorativo, la violenza contro bambini e donne, prostituzione, e
a sostegno dei diritti umani e dei benefici sociali a favore degli
emarginati, attraverso la partecipazione di laici qualificati e
persone di buona volontà.

Noi partecipanti sottoscriviamo:
11. Di promuovere le nostre raccomandazioni, elencate nei nu-

meri 1-10, e di implementare, nello stesso spirito, in collabo-
razione con organizzazioni nazionali e diocesane e altre
istituzioni con la medesima missione nei confronti dei bam-
bini e delle donne che si guadagnano da vivere sulla strada o
vivono in strada, attraverso eventi organizzati, lavori di ricerca,
organi di informazione e lavoro in rete, le raccomandazioni
che noi stessi abbiamo proposto durante i precedenti Incontri
Internazionali e Continentali della Pastorale della Strada, te-
nutisi dal 2003;

12. Di condividere con convinzione la nostra esperienza e cono-
scenza sul fenomeno in questione e offrire volentieri le nostre
good practices di accoglienza, consulenza e sostegno imme-
diato a tutti i bambini e donne che si guadagnano da vivere
sulla strada o vivono in strada, per liberarsi da ogni forma di
sfruttamento o di umiliazione e per permettere loro di con-
durre una vita conforme alla dignità umana. Nello stesso mo-
mento, esortiamo i trafficanti, gli sfruttatori e i clienti a
convertirsi, abbandonando tali attività e a inserirsi in pro-
grammi di riabilitazione.

Città del Vaticano, 1° ottobre 2015



INDICAZIoNI ALLE DIoCESI
ITALIANE CIRCA
L’ACCoGLIENZA
DEI RICHIEDENTI ASILo
E RIFUGIATI

VADEMECUM per le diocesi e le parrocchie
approvato dal Consiglio Permanente

Conferenza Episcopale Italiana

All’Angelus del 6 settembre scorso, il Santo Padre “di
fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che
fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono

in cammino verso una speranza di vita” ci invitava ad essere loro
prossimi e “a dare loro una speranza concreta”. Da qui, alla vigilia
del Giubileo della Misericordia, l’accorato appello di Papa Fran-
cesco “alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai
santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo
e accogliere una famiglia di profughi”. 
L’appello del Papa ha trovato già le nostre Chiese in prima fila nel
servizio, nella tutela, nell’accompagnamento dei richiedenti asilo
e dei rifugiati. Infatti, su circa 95.000 persone migranti - ospitate
nei diversi Centri di accoglienza ordinari (CARA) e straordinari
(CAS), nonché nel Sistema nazionale di protezione dei richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR) - diocesi e parrocchie, famiglie e comu-
nità religiose, accolgono in circa 1600 strutture oltre 22.000 dei
migranti. 
Consapevole dell’importanza di allargare la rete dell’accoglienza,
quale segno di una Chiesa che – come ricorda il Concilio Vaticano
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II – “cammina con le persone” (G.S. n.40), la Conferenza Episco-
pale Italiana, ha subito accolto con gratitudine l’appello del Papa,
rinnovando la disponibilità a curare le ferite di chi è in fuga con
la solidarietà e l’attenzione, riscoprendo la forza liberante delle
opere di misericordia corporale e spirituale. Il Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia sollecita anche a un impegno rinnovato, consapevoli
che “le famiglie dei migranti (…) devono poter trovare, dapper-
tutto, nella Chiesa la loro patria. È questo un compito connaturale
alla Chiesa, essendo segno di unità nella diversità” (Giovanni
Paolo II, Familiaris consortio, n.77).
Per accompagnare le diocesi e le parrocchie in questo cammino
con i richiedenti asilo e rifugiati, si è pensato a una sorta di vade-
mecum, che possa aiutare a individuare forme e modalità per am-
pliare la rete ecclesiale dell’accoglienza a favore delle persone
richiedenti asilo e rifugiate che giungono nel nostro Paese, nel ri-
spetto della legislazione presente e in collaborazione con le Isti-
tuzioni. Si tratta di un gesto concreto e gratuito, un servizio, segno
di accoglienza che si affianca ai molti altri a favore dei poveri (di-
soccupati, famiglie in difficoltà, anziani soli, minori non accom-
pagnati, diversamente abili, vittime di tratta, senza dimora…)
presenti nelle nostre Chiese: un supplemento di umanità, anche
per vincere la paura e i pregiudizi. Come si legge nei nostri orien-
tamenti pastorali decennali Educare alla vita buona del Vangelo,
“l’opera educativa deve tener conto di questa situazione e aiutare
a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua
conoscenza, il dialogo e la collaborazione” (CEI, Educare alla vita
buona del Vangelo, n. 14).

Il Giubileo, anno della misericordia, ci regala un tempo di gra-
zia, in cui guardare a “quante ferite sono impresse nella carne di
tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e
spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi”, e riscoprire l’at-
tualità delle opere di misericordia corporali e spirituali, così da co-
struire nuove strade e aprire nuove “porte” di giustizia e di
solidarietà, vincendo “la barriera dell’indifferenza”, come ci ricorda
il Santo Padre (Misericordiae vultus, n. 15).
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ogni anno giubilare è caratterizzato da gesti di liberazione e di
carità. Nel Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II invitò a opere di
liberazione per le vittime di tratta e nacquero in loro favore molti
servizi  nelle diocesi e nelle comunità religiose. Così pure tutte le
parrocchie italiane furono sollecitate a un gesto di carità e di con-
divisione per il condono del debito estero di due paesi poveri
dell’Africa: la Guinea e lo Zambia. Nell’Anno Santo della mise-
ricordia, alla luce di un fenomeno straordinario di migrazioni for-
zate che, via mare e via terra, sta attraversando il mondo e
interessando i paesi europei, il Papa chiede alle parrocchie, alle co-
munità religiose, ai monasteri, ai santuari il gesto concreto dell’ac-
coglienza di “coloro che fuggono dalla morte per la guerra e per
la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita”. Questo
gesto testimonia come sia “determinante per la Chiesa e per la
credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima per-
sona la misericordia” (Misericordiae vultus, n. 12).

Prima ancora dell’accoglienza concreta è decisivo curare la prepa-
razione della comunità, articolandola in alcune tappe. 
a) Informazione, finalizzata a conoscere chi è in cammino e arriva

da noi, valorizzando gli strumenti di ricerca a nostra disposi-
zione (il Rapporto immigrazione, il Rapporto sulla protezione in-
ternazionale, altri testi e documenti, schede sui Paesi di
provenienza dei richiedenti asilo e rifugiati1, la stessa espe-
rienza di comunità e persone presenti in Italia e provenienti
dai Paesi dei richiedenti asilo e rifugiati).

b) Formazione, volta a: preparare chi accoglie (parrocchie, asso-
ciazioni, famiglie) con strumenti adeguati (lettera, incontro co-
munitario, coinvolgimento delle realtà del territorio…);
costruire una piccola équipe di operatori a livello diocesano e
di volontari a livello parrocchiale e provvedere alla loro prepa-
razione non solo sul piano sociale, legale e amministrativo, ma
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1 Si segnalano a questo riguardo il Rapporto immigrazione curato annualmente da Ca-
ritas Italiana e Fondazione Migrantes, il Rapporto sulla protezione internazionale  sempre
curato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes in collaborazione con l’ANCI, Cittalia,
SPRAR e l’UNHCR e le schede dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo, curate dal-
l’osservatorio permanente sui rifugiati (www.viedifuga.org), in allegato.
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anche culturale e pastorale, con attenzione anche alle cause del-
l’immigrazione forzata. A tale proposito Caritas e Migrantes
a livello regionale e diocesano sono invitate a curare percorsi
di formazione per operatori ed educatori delle équipe dioce-
sane e parrocchiali.

Le Chiese in Italia sono state pronte nell’accoglienza dei richie-
denti asilo e dei rifugiati, in collaborazione con le istituzioni pub-
bliche, adottando uno stile familiare e comunitario. L’azione di
carità nei confronti dei migranti è un diritto e un dovere proprio
della Chiesa e non costituisce esclusivamente una risposta alle esi-
genze dello Stato, né è collaterale alla sua azione. Il gesto concreto
dell’accoglienza è piuttosto un “segno” che indica il cammino della
comunità cristiana nella carità. Per questo, la Diocesi non si im-
pegna a gestire i luoghi di prima accoglienza (CARA, HUB….),
né si pone come soggetto diretto nella gestione di esperienze di
accoglienza dei migranti. 
La Caritas diocesana, in collaborazione con la Migrantes, curerà
la circolazione delle informazioni sulle modalità di accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati in parrocchie, famiglie, le comunità re-
ligiose, nei santuari e monasteri e raccoglierà le disponibilità al-
l’accoglienza. 
La famiglia può essere il luogo adatto per l’accoglienza di una per-
sona della maggiore età2. L’USMI e il Movimento per la vita
hanno dato la disponibilità della loro rete di case per accogliere le
situazioni più fragili, come la donna in gravidanza o la donna sola
con i bambini.
Dove accogliere: in alcuni locali della parrocchia o in un apparta-
mento in affitto o in uso gratuito, presso alcune famiglie, in una
casa religiosa o monastero, negli spazi legati a un santuario, che

2 È possibile valorizzare in diocesi il progetto “Rifugiato a casa mia” di Caritas Italiana
(www.caritasitaliana.it), nonché l’esperienza del “rifugio diffuso” attiva, dal 2009, a Torino
in cui è coinvolto l’Ufficio Pastorale Migranti di Torino o il progetto di accoglienza in fa-
miglia in provincia di Parma (le esperienze di Torino e Parma sono anche i due progetti
che al momento sono finanziati all’interno dello SPRAR e da cui si potrebbero ricavare le
linee guida) e anche le esperienze di autogestione degli spazi, come si sta provando a fare
nella Diocesi di Torino.
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spesso tradizionalmente hanno un hospitium o luogo di acco-
glienza dei pellegrini, acquisite le autorizzazioni canoniche ove
prescritte. Pare sconsigliabile il semplice affidamento alle Prefet-
ture di immobili di proprietà di un ente ecclesiastico per l’acco-
glienza di richiedenti asilo e rifugiati, per la problematicità
dell’affidamento a terzi di una struttura ecclesiale senza l’impegno
diretto della comunità cristiana.
Chi accogliere. Le categorie di migranti che possono ricevere
ospitalità in parrocchia o in altre comunità sono coloro che pre-
sentano queste caratteristiche:
a) una famiglia (preferibilmente);
b) alcune persone della stessa nazionalità che hanno presentato la
domanda d’asilo e sono ospitati in un Centro di accoglienza stra-
ordinaria (CAS);
c) chi ha visto accolta la propria domanda d’asilo e rimane in attesa
di entrare in un progetto SPRAR, per un percorso di integrazione
sociale nel nostro Paese; 
d) chi ha avuto una forma di protezione internazionale (asilo, pro-
tezione sussidiaria e protezione umanitaria), ha già concluso un
percorso nello SPRAR e non ha prospettive di inserimento sociale,
per favorire un cammino di autonomia3. 
Per i minori non accompagnati, il percorso di accoglienza è atti-
vabile nello SPRAR. Per la delicatezza della tipologia di inter-
vento, in termini giuridici, psicologici, di assistenza sociale,
intrinseci alla condizione del minore non accompagnato, il luogo
più adatto per la sua accoglienza non è la parrocchia, ma la fami-
glia affidataria o un ente accreditato come casa famiglia, in con-
formità alle norme che indicano l’iter e gli strumenti di tutela.
Alla luce del fatto che 2 migranti su 3 nel 2014 e nel 2015, dopo
lo sbarco sulle coste, hanno continuato il loro viaggio verso un
altro Paese europeo, nei luoghi di arrivo e di transito dei migranti
(porti, stazioni ferroviarie in particolare…) potrebbe essere valu-
tato un primo servizio di assistenza in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato, i gruppi giovanili, l’apostolato del mare.

3 A questo proposito si segnala l’esperienza dei gesuiti del Centro Astalli di Roma
(www.centroastalli.it).



I tempi: mediamente il tempo dell’accoglienza varia da sei mesi a un
anno per i richiedenti asilo o una forma di protezione internazionale.
I tempi possono abbreviarsi per chi desidera continuare il proprio
viaggio o raggiungere i familiari o comunità di riferimento in diversi
Paesi europei. In questo caso, potrà essere significativo, per quanto
possibile, che la parrocchia trovi le forme per mantenere i contatti
con i migranti anche durante il viaggio, fino alla destinazione.

L’accoglienza di un richiedente asilo in diocesi, come in parrocchia
e in famiglia, ha bisogno di essere preparata e accompagnata, sia
nei delicati aspetti umani (sociali, sanitari…) come negli aspetti
legali, da un ente (nelle grandi diocesi anche più enti) che curi i
rapporti con la Prefettura di competenza. Per questo sembra au-
spicabile che in Diocesi si individui l’ente capofila dell’accoglienza
che abbia le caratteristiche per essere accreditato presso la Prefet-
tura e partecipi ai bandi (una fondazione di carità, una cooperativa
di servizi o comunque un braccio operativo della Caritas diocesana
o della Migrantes diocesana e non direttamente queste realtà pa-
storali; oppure un istituto religioso o un’associazione o cooperativa
sociale d’ispirazione cristiana…). Questo ente seguirà con una
équipe di operatori le pratiche per i documenti (domanda in
Commissione asilo, tessera sanitaria, codice fiscale, domiciliazione
o residenza nonché eventuale pocket money giornaliero…), i vari
problemi amministrativi (come l’agibilità della struttura…) e
anche l’eventuale esito negativo della richiesta d’asilo (ricorso, so-
stegno al viaggio di ritorno per evitare anche la permanenza in un
CIE, fino agli eventuali documenti per un rientro come lavoratore
migrante, a norma di legge). All’ente capofila, attraverso il coor-
dinamento diocesano affidato alla Caritas o/e alla Migrantes dio-
cesana, arriveranno le richieste di disponibilità dalle diverse realtà
ecclesiali (parrocchie, famiglie, case religiose, santuari) e curerà la
destinazione delle persone. La parrocchia diventa, pertanto, una
delle sedi e dei luoghi distribuiti sul territorio che cura l’ospitalità,
aiutando a costruire attorno al piccolo gruppo di migranti o alla
famiglia una rete di vicinanza e di solidarietà che si allarga anche
alle realtà del territorio. L’impegno accompagna il migrante fino
a che riceve la risposta alla sua domanda d’asilo, che gli consentirà

5. Gli aspetti
amministrativi
e gestionali
dell’accoglienza
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di entrare in un progetto SPRAR o di decidere la tappa successiva
del suo percorso. 
Dal punto di vista dell’accoglienza, si possono riconoscere percorsi
diversi, a seconda delle condizioni e sensibilità.
opzione A: L’ospitalità in parrocchia di un richiedente asilo è un
gesto gratuito, ma entra nella convenzione e nel capitolato che un
ente gestore (di un CAS o di uno SPRAR) legato alla diocesi con-
corda con la Prefettura. La parrocchia sarà una delle strutture di
ospitalità.
opzione B: la parrocchia che ospita un richiedente asilo riceverà
un rimborso per l’accoglienza dall’ente gestore capofila, che entra
come specifica voce nel bilancio parrocchiale.
opzione C: la parrocchia ospita gratuitamente, senza accedere ai
fondi pubblici, chi esce dal CAS o dallo SPRAR. In tal caso non è
necessario richiamare il ruolo delle Prefetture né le relative conven-
zioni, né prevedere un ente gestore. Infatti, si tratterebbe di attivare
un sistema di accoglienza successivo a quello oggi in capo ai Centri
di Accoglienza Straordinaria e allo SPRAR. È sufficiente che una
Caritas o/e una Migrantes diocesana, meglio se avvalendosi di enti
gestori dove sono stati ospitati i richiedenti asilo, raccolga la dispo-
nibilità all’accoglienza e la faccia incrociare con l’esigenza di alloggio
e sostegno di chi esce dai CAS o da uno SPRAR.

Le strutture o i locali di ospitalità in parrocchia devono essere a
norma e la parrocchia deve prevedere l’assicurazione per la respon-
sabilità civile. Se l’attività di accoglienza si svolge con caratteristi-
che che ai sensi della normativa vigente sono considerate
commerciali si applica il regime generale previsto per tali forme
di attività.

L’accoglienza non può far dimenticare le cause del cammino e
della fuga dei migranti che arrivano nelle nostre comunità: dalla
guerra alla fame, dai disastri ambientali alle persecuzioni religiose.
Giovanni Paolo II, seguendo il magistero sociale della Chiesa, ha
ricordato che “diritto primario dell’uomo è di vivere nella propria
patria: diritto che però diventa effettivo solo se si tengono costan-
temente sotto controllo i fattori che spingono all’emigrazione”

6. Gli aspetti 
fiscali e 
assicurativi

7. Nel riconosci-
mento del diritto
di rimanere nella
propria terra
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(Discorso al IV Congresso mondiale delle Migrazioni, 1998). Da
qui l’impegno a valorizzare le esperienze di cooperazione inter-
nazionale e di cooperazione missionaria, attraverso le proposte di
Caritas Italiana e di Missio, della FoCSIV e della rete dei mis-
sionari presenti nelle diverse nazioni di provenienza dei richie-
denti asilo e dei rifugiati. Nell’anno giubilare le Chiese in Italia si
impegneranno a sostenere 1000 microrealizzazioni nei Paesi di
provenienza dei migranti in fuga da guerre, fame, disastri ambien-
tali, persecuzioni politiche e religiose.

L’esperienza di accoglienza chiede un monitoraggio in ogni diocesi
e anche la cura dell’informazione sulle esperienze in atto. A livello
nazionale è istituito presso la Segreteria generale della CEI un Ta-
volo di monitoraggio dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei
rifugiati a cui partecipano la Fondazione Migrantes, Caritas Ita-
liana, Missio, USMI, CISM, Movimento per la Vita, Centro
Astalli, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, l’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi
giuridici, l’Ufficio Nazionale per apostolato del mare, l’osserva-
torio Giuridico Legislativo della CEI, valorizzando le diverse
competenze delle singole realtà coinvolte. Il Tavolo nazionale di
monitoraggio prevederà incontri periodici con i Ministeri com-
petenti. A livello nazionale, l’Ufficio Nazionale per le comunica-
zioni sociali della CEI predisporrà strumenti di raccolta dati e di
esperienze, che possano mettere in comune il cammino e le espe-
rienze di accoglienza nelle diocesi.

La Commissione Episcopale per le migrazioni prevederà un in-
contro annuale con il Tavolo nazionale di monitoraggio per una
verifica, così da preparare una relazione sulla situazione da pre-
sentare durante i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi.

La CEI valuterà se e come assegnare un eventuale contributo alle
diocesi, particolarmente bisognose, che hanno dovuto adeguare
alcuni ambienti per renderli funzionali e idonei all’accoglienza.
Roma, 13 ottobre 2015

8. Monitoraggio,
verifica e 
informazione

9. Verifiche

10. Eventuali
contributi
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Convenzione di Ginevra
La Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati, docu-
mento delle Nazioni Unite presentato all’Assemblea Generale nel
1951 e attualmente sottoscritto da 144 Paesi, rimane ancora oggi
un elemento cardine del diritto internazionale in materia d’asilo.
Contiene la definizione di rifugiato che è in uso nella maggior
parte dei Paesi e sancisce il principio di non refoulement (non re-
spingimento) che vieta agli Stati firmatari di espellere o respingere
alla frontiera richiedenti asilo e rifugiati.

Richiedente asilo
Colui che, trovandosi al di fuori dei confini del proprio Paese, pre-
senta in un altro Stato domanda per il riconoscimento dello status
di rifugiato. Tale iter concede un permesso di soggiorno regolare
per motivi di domanda d’asilo che scade con lo scadere dell’iter
stesso. La procedura di vaglio della domanda d’asilo può portare
al riconoscimento di uno status di protezione internazionale (sta-
tus di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) o
al suo rifiuto.

Rifugiato
Si configura come rifugiato la persona alla quale è stato ricono-
sciuto lo status di rifugiato politico in base ai requisiti stabiliti
dalla convenzione di Ginevra del 1951, cioè a colui che «nel giu-
stificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua reli-
gione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato
gruppo sociale o le suo opinioni politiche, si trova fuori dello Stato
di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non
vuole domandare la protezione di detto Stato». Tale riconosci-
mento produce un permesso di soggiorno della durata di 5 anni,
rinnovabile alla scadenza.

Titolare protezione sussidiaria
Si configura come beneficiario di protezione sussidiaria colui che
pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della con-
venzione di Ginevra necessita di una forma di protezione inter-
nazionale perché in caso di rimpatrio, nel paese di provenienza,

Glossario
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sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza ge-
neralizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani.
Il riconoscimento di protezione sussidiaria prevede un il rilascio
permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile.

Protezione internazionale
Nel contesto dell’Unione Europea comprende lo status dir rifu-
giato e quello della protezione sussidiaria.

Titolare protezione umanitaria
Viene rilasciato un permesso di protezione umanitaria, della du-
rata di 1 anno, rinnovabile, a chi, pur non rientrando nelle cate-
gorie sopra elencate, viene reputato come soggetto a rischio per
gravi motivi di carattere umanitario in caso di rimpatrio. Tale ri-
conoscimento è rilasciato dalle questure su proposta delle Com-
missioni Territoriali.

Sfollato
Si configura come sfollato la persona o il gruppo di persone che
sono state costrette a fuggire dal proprio luogo di residenza abi-
tuale, soprattutto in seguito a situazioni di conflitto armato, di vio-
lenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri
umanitari e ambientali e che non hanno attraversato confini in-
ternazionali. In inglese il follato è definito internally displaced
persons (Idps).

Profugo
Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di
guerre, invasioni, persecuzioni o catastrofi naturali.

Migrante Irregolare
Un migrante irregolare, comunemente definito come “clande-
stino”, è colui che:
a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera nazionali;
b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio
con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto
d’ingresso;
c) benché oggetto di un provvedimento di allontanamento non ha
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lasciato il territorio del paese che ha decretato il provvedimento
stesso.

Apolide
Un apolide è colui che non possiede la cittadinanza di nessuno
stato. Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei di-
ritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si
diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni conseguenti
alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancata acquisi-
zione contestuale di una nuova.
Le ragioni possono essere:
a) annullamento della cittadinanza da parte dello Stato per ragioni
etniche, di sicurezza o altro;
b) perdita di privilegi acquisiti in precedenza - come per esempio
la cittadinanza acquisita tramite matrimonio;
c) rinuncia volontaria alla cittadinanza.

Rimpatriato
Si configura come rimpatriato colui che, titolare di una protezione
internazionale, decide spontaneamente di fare ritorno nel paese di
provenienza. Secondo la convenzione dell’organizzazione dell’unità
africana (oUA) il paese di asilo deve adottare le misure appropriate
per porre in essere le condizioni di sicurezza per il ritorno del rifu-
giato. Nessun rifugiato può essere rimpatriato contro la sua volontà.

UNHCR e UNRWA
Con questi due acronimi ci si riferisce a due agenzie delle Nazioni
Unite che lavorano rispettivamente per i rifugiati. La prima ha un
taglio più ampio, è infatti l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-
giati (United Nations High Commissioner for Refugees - Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Fu creata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 e di fatto,
incominciò ad operare il 1° gennaio 1951. La seconda è l’agenzia
delle Nazioni Unite creata specificatamente per i rifugiati palesti-
nesi nel 1948 (United Nations Relief and Works Agency for Pa-
lestine Refugees in the Near East - Agenzia per il soccorso e
l’occupazione).
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CPSA (Centri di Primo Soccorso e Accoglienza), CDA (Centri
Di Accoglienza) CARA (Centri di Accoglienza Richiedenti
Asilo), CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione). In partico-
lare, i CARA sono strutture per richiedenti asilo che arrivino in
Italia privi di documenti di identificazione, dove i richiedenti do-
vrebbero essere ospitati per un massimo di 20 giorni (in caso di
assenza di documenti) o 35 giorni (in caso di tentata elusione dei
controlli alla frontiera) per consentire l’identificazione e l’avvio
delle procedure di riconoscimento dello status. Istituiti nel 2008
in sostituzione dei CID (Centri di Identificazione), dovrebbero
essere sostituiti dagli Hub Regionali. I CAS (centri di accoglienza
straordinaria) hanno cominciato ad essere istituiti alla fine del
2013 e prevedono degli accordi tra le Prefetture e associazioni o
privati cittadini per la gestione di posti di accoglienza assegnati
in base ad un bando o direttamente.

SPRAR
Acronimo di Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Creato nel 2001 sulla base di un progetto del Programma Nazio-
nale Asilo (PNA) è un sistema formato dagli enti locali italiani
che mettono volontariamente a disposizione servizi legati all’ac-
coglienza, all’integrazione e alla protezione dei richiedenti asilo e
rifugiati. Il fine del sistema è di garantire un percorso di acco-
glienza integrata: il superamento della semplice distribuzione di
vitto e alloggio per il raggiungimento della costruzione di percorsi
individuali di inserimento socio economico.

ENA
Acronimo di Emergenza Nord Africa: stato di emergenza uma-
nitaria dichiarato a febbraio 2011 per l’arrivo di persone in fuga
dall’Africa settentrionale. Ha creato a un percorso di ricezione e
accoglienza parallelo, che è stato chiuso a fine febbraio 2013.
Commissione Territoriale
Per commissione territoriale si intende un organismo, nominato
con decreto dal presidente del Consiglio dei ministri, composto
da quattro membri (un rappresentante della prefettura con fun-
zione di presidente, un funzionario della polizia di Stato, un rap-
presentante di un ente territoriale e un rappresentante dell’Unhcr)

I centri
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che ha il ruolo di esaminare, valutare e decidere circa le domande
di asilo presentate presso le questure italiane. Lo strumento uti-
lizzato per tali valutazioni è l’audizione cioè un colloquio personale
fra i membri della commissione e il richiedente asilo. La commis-
sione a seguito dell’audizione può decidere di: a) riconoscere lo
status di rifugiato politico, di protezione sussidiaria o di protezione
umanitaria b) non riconoscere tali status e quindi rigettare la do-
manda per manifesta infondatezza.

Regolamento Dublino
Convenzione europea, stabilisce i criteri e i meccanismi di deter-
minazione dello Stato membro competente per l’esame della do-
manda d’asilo presentata in uno degli Stati dell’Unione. In linea
generale, il regolamento prevede che l’esame della domanda d’asilo
sia di competenza del primo Paese dell’Unione in cui il richiedente
asilo abbia fatto ingresso. Stilato nel 1990 è stato modificato e ag-
giornato nel 2003 (Dublino II). Una nuova versione è stata pub-
blicata nel 2013 ed è effettiva dal 1° gennaio 2014 (Dublino III).

I casi soggetti al Regolamento Dublino
Si configurano come casi soggetti alla procedura Dublino le so-
spensioni degli esami delle domande di asilo di coloro che avendo
fatto domanda di asilo  in un paese dell’area Schengen, senza
averne il diritto legittimo, vengono reputati di competenza di un
altro paese di detta area secondo il testo del regolamento Dublino
III. Una volta determinata la natura Dublino il richiedente viene
trasferito nel paese competente.

Eurodac
Il termine indica l’European Dactyloscopie, cioè il database

europeo con sede a Lussemburgo per il confronto delle impronte
digitali che rende possibile l’applicazione della convenzione di
Dublino.

Frontex
Frontex è il nome dell’agenzia europea per il coordinamento

della cooperazione fra i paesi membri in tema di sicurezza delle
frontiere. Questa agenzia, diventata operativa nel 2005 con sede
a Varsavia, è il risultato di un compromesso tra i detentori della
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comunitarizzazione della sorveglianza delle frontiere esterne e gli
Stati membri, preoccupati di conservare le proprie prerogative so-
vrane in questo ambito. Infatti il consiglio di amministrazione di
Frontex è composto da un rappresentante di ciascun Stato mem-
bro e da due rappresentanti della Commissione Europea. Le at-
tribuzioni di Frontex sono molteplici, la più mediatizzata è il
coordinamento delle operazioni di controllo della frontiera esterna
dell’UE nei punti ritenuti particolarmente “a rischio” in termini
di migrazione.

Mare Nostrum
L’operazione militare ed umanitaria voluta dal governo italiano

a partire dall’ottobre 2013 (poco prima c’era stato un naufragio
dove avevano perso la vita più di 300 persone) e durata sino a no-
vembre del 2014 nel mar mediterraneo meridionale che ha avuto
come mandato la duplice missione sia di salvare la vita di chi si
trovava in pericolo in quel pezzo di mare sia di provare ad identi-
ficare e fermare i trafficanti umani.

Triton
Ha sostituito nel novembre del 2014 l’operazione Mare No-

strum ed essendo sotto la direzione di Frontex aveva inizialmente
un mandato di sicurezza cioè doveva coordinare le operazioni di
controllo dell’immigrazione irregolare alle frontiere marittime
esterne del mediterraneo, solo nel maggio 2015 (dopo un grande
naufragio dove hanno perso la vita quasi 800 persone)  il suo man-
dato e il suo raggio di azione si sono ampliati includendo la sal-
vaguardia delle vite in mare  in pericolo e agendo sino a 138 miglia
dalle coste.
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INTRoDUZIoNE E SALUTo

Convegno delle Missioni Cattoliche Italiane 
in Europa
Brescia, 12-16 ottobre 2015

S.E. Mons. Guerino Di Tora
Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni
e della Fondazione Migrantes

Un cordiale benvenuto a tutti voi. Siete, siamo numerosi e
questo è davvero molto significativo, perché ci trasmette
subito un grande insegnamento, quello che per svolgere

al meglio il nostro servizio pastorale non dobbiamo mai “sentirci
arrivati”, ma “essere scomodi” nel nostro sapere che non è mai ab-
bastanza e nel nostro fare che non è mai sufficiente. Sono, quindi,
particolarmente colpito alla vostra presenza numerosa e dall’inte-
resse mostrato e per questo vi ringrazio.
Gli emigranti italiani e le Chiese in Europa, a 50 anni dal Concilio
Vaticano II. Il titolo del convegno è complesso, composito, direi
ambizioso. Saranno cinque giorni intensi, in cui ciascuno di noi
sarà chiamato a essere parte attiva e costruttiva di un momento di
riflessione comune e partecipato. Questo è dovuto ai dieci anni
trascorsi dall’ultimo convegno delle Missioni Cattoliche italiane
in Europa, un lungo arco di tempo in cui tante cose sono cam-
biate.
È cambiata la mobilità umana in senso generale e in modo parti-
colare quella italiana. Alcuni dati mondiali di scenario. A fine 2013
secondo l’onu i migranti nel mondo sono oltre 232 milioni. A
fine 2014, sono 33 le guerre in atto, 13 le situazioni di crisi e 16 le
missioni oNU attive. Nel 2014 sono infatti 19,5 milioni i rifugiati
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fuori dal loro paese di origine (di cui 14,4 milioni sotto il mandato
dell’UNHCR), 38,2 milioni gli sfollati interni fuggiti da guerre o
persecuzioni, 1,8 milioni le domande d’asilo presentate per un to-
tale di 59,5 milioni di persone sradicate dai loro luoghi di resi-
denza e di vita, oltre 8 milioni di persone in più rispetto al 2013.
Si tratta della cifra più alta dalla Seconda Guerra Mondiale.
In un mondo in cammino gli italiani non sono da meno. In dieci
anni dal 2006 ad oggi registriamo un + 49,3% di trasferimenti di
cittadini italiani dalla Patria a fuori i confini nazionali e, negli ul-
timi anni, complice la crisi sempre più intensa, i flussi hanno ri-
preso con numeri più vigorosi. Dai 78 mila del 2013, ai 94 del
2014 agli oltre 101 mila dell’ultimo anno. Partono sempre più gio-
vani, sempre più istruiti e vanno dove riescono a realizzarsi per il
lavoro e per la vita.
Noi siamo chiamati ad accompagnare questi giovani, questi nuovi
migranti che si incrociano a tutti gli altri migranti delle diverse
nazionalità e che si spostano per i motivi più vari. A cinquant’anni
dal Concilio Vaticano II, dobbiamo essere pronti non solo a ri-
leggere la pastorale della mobilità, invito questo che era venuto
dallo stesso Concilio, ma a mettere in pratica la rilettura perché il
migrante è nostro “compagno quotidiano di viaggio e di vita”.
La pastorale della mobilità richiede oggi - come ricorda Papa
Francesco anche nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato, che celebreremo il 17 gennaio prossimo -
l’attenzione all’integralità della persona, per la sua piena e com-
pleta dignità. Un pastorale che sia attenta alla tutela dei diritti uni-
versali a seconda del ruolo preso in considerazione - donna,
famiglia, lavoratore, anziano, pensionato, ecc. - e dei contesti spe-
cifici in cui ci si ritrova ad operare - città, posto di lavoro, scuola,
amministrazione pubblica. La fede, che non è un’idea ma un’espe-
rienza, è un forte riferimento per un’ appartenenza e un ricono-
scimento che va al di là dei confini nazionali che si sono lasciati o
entro i quali ci si ritrova a vivere. Non bisogna dimenticare mai
che l’esperienza di fede degli italiani, anche nelle forme di religio-
sità popolare, è stata capace di creare identità, aiutando anche a
superare chiusure, ghetti o ibridi. La fede è diventata forza pro-
pulsiva di integrazione che ha permesso ai nostri connazionali al-
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l’estero di sentirsi, a pieno titolo, non solo cittadini, ma anche fedeli
laici attivi e partecipi alla vita ecclesiale della Chiesa, che non ha
confini geografici, ma è di fatto cattolica, universale.
Uno dei luoghi dove rendere concreta la pastorale così concepita
è la Missione Cattolica di Lingua Italiana (MCI) all’estero. At-
tualmente le MCI sono 366 presenti in 39 nazioni nei 5 continenti
(dati aggiornati al 1° settembre 2015; si veda: www.lemissioni.net).
Una rete sinergica che segue i cambiamenti e le evoluzioni del
complesso tema sociale che è la mobilità umana. Basti pensare che
gli oltre 670 operatori specificatamente dedicati al servizio degli
italiani (laici/laiche consacrati e non, sacerdoti diocesani e religiosi,
suore, sacerdoti in pensione) hanno iniziato ad operare in nuove
realtà territoriali quali Hong Kong, la Finlandia, il Kazakistan e
la Spagna, meta quest’ultima sempre più scelta dai giovani italiani
che si spostano fuori dei confini nazionali.
Un luogo nuovo quello della Missione Cattolica di Lingua Ita-
liana, perché nuovi sono i migranti italiani con i quali ci confron-
tiamo. Un luogo comunitario di vita cristiana che, conservando il
termine ‘missione’, rende l’idea - tanto cara a Papa Francesco - di
una Chiesa in uscita, estroversa. Nell’azione pastorale con i mi-
granti bisogna tener presente l’evoluzione storica e ed economica
da un lato, ma anche il contesto da cui si parte e il luogo in cui si
arriva. oggi gli italiani sono più istruiti di quelli che partivano in
passato, ma sono anche più consapevoli di ciò che cercano al-
l’estero, più preparati alla mobilità proprio perché hanno speri-
mentato in famiglia percorsi di emigrazione in passato o perché
hanno conosciuto la cosiddetta “migrazione economica”, con la
trasformazione dell’Italia dalla fine degli anni Settanta da paese
di emigrazione a paese di immigrazione.
Questi giorni che trascorreremo insieme ci permetteranno di vi-
vere anche momenti di riflessione sul campo. Nel programma del
Convegno, infatti, è prevista la visita ai luoghi dei protagonisti del
Concilio Vaticano II. Si inizierà martedì con la visita a Sotto il
Monte e ai luoghi del Santo Papa Giovanni XXIII per proseguire
mercoledì con la visita a Concesio e ai luoghi del Beato Paolo VI.
Giovedì, invece, andremo a Nigoline nei luoghi di Bonomelli. Ge-
remia Bonomelli, sacerdote di questa diocesi di Brescia, nacque a
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Nigoline di Franciacorta (Brescia) nel 1831 da una famiglia rurale.
Vescovo di Cremona, fondò nel maggio 1900 l’opera di assistenza
per gli italiani emigrati in Europa (detta più tardi “opera Bono-
melli”) con lo scopo di fornire un’assistenza religiosa e morale agli
emigrati italiani insieme ad un’attività di patronato: fu un sistema
integrato in cui le opere di assistenza sotto l’impegno e la corre-
sponsabilità dei laici completavano l’attività religiosa sostenuta
dalla presenza dei missionari. Fu così che nacque il servizio per la
pastorale degli emigranti italiani in Europa. Possiamo considerare
Bonomelli l’antesignano della Fondazione Migrantes, colui che
diede cioè l’avvio al servizio di sacerdoti diocesani, a fianco dei re-
ligiosi scalabriniani o salesiani o guanelliani o pallottini, per la pa-
storale degli emigranti in Europa.
Ci caleremo quindi nella storia delle origini, rileggendola nel pre-
sente con l’aiuto delle esperienze di ciascuno di noi, perché ogni
servizio viene da noi svolto in un luogo che ha caratteristiche di-
verse e il raccontarsi può sicuramente essere utile al lavoro dell’al-
tro per episodi e momenti storici accaduti in alcuni luoghi e che
devono accadere in altri.
Chiudo con un passaggio significativo del Santo Padre nel Mes-
saggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
2016: “In questo momento della storia dell’umanità, fortemente segnato
dalle migrazioni, quella dell ’identità non è una questione di secondaria
importanza. Chi emigra, infatti, è costretto a modificare taluni aspetti
che def iniscono la propria persona e, anche se non lo vuole, forza al
cambiamento anche chi lo accoglie”. Lasciamoci modificare nella cer-
tezza che l ’incontro con l ’alterità è arricchimento vicendevole. Papa
Francesco ci sprona a guardare il “migrante persona” con misericordia
e amore, fratello di speranza e resurrezione perché “Non è forse desiderio
di ciascuno quello di migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere
un onesto e legittimo benessere da condividere con i propri cari?”
Auguro a tutti quindi un fruttuoso lavoro nella comunione pre-
sbiteriale e nello scambio vicendevole delle esperienze che questo
nostro Convegno favorirà.
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GLI ITALIANI IN EURoPA:
CINQUANT’ANNI DI
EMIGRAZIoNE

Convegno delle Missioni Cattoliche Italiane 
in Europa
Brescia, 12-16 ottobre 2015

Dott.ssa Delfina Licata
Redattrice del Rapporto Italiani nel Mondo

Non c’è paese che può essere paragonato all’Italia per i nu-
meri degli emigrati, per i tanti luoghi di partenza e per
le numerosissime mete negli arrivi: non vi è comune ita-

liano che non sia stato “toccato” dalla emigrazione e non vi è con-
tinente che non è stato interessato dall’arrivo di italiani.

Eppure l’emigrazione stenta in Italia ad avere una considera-
zione positiva. Troppo spesso legata alla povertà, a un’Italia che si
vuole dimenticare fatta di fame, volti emaciati e povertà estrema.
Ancora oggi il cambio di mentalità è difficile ed è ancora estre-
mamente faticoso “sensibilizzare” alla mobilità come opportunità
di conoscenza, di arricchimento, di ampliamento delle proprie
prospettive e aspettative.

L’emigrazione tutta, italiana in particolare, è oggi altro; essa si
è evoluta portando alla cultura del diverso in quanto altro da noi
e quindi potenziale arricchimento per la nostra identità e la nostra
personalità1. Si vive nella pluralità delle differenze e nel desiderio
di conoscere ciò che è diverso da noi. Si viaggia di più e con più

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

41servizio migranti n. 5/2015

1 Quanto detto vale tanto per la partenza dall’Italia che per chi oggi arriva nel nostro
Paese anche se è la stessa immigrazione in Italia ad essere cambiata alla luce dell’evoluzione
storica, economica e politica italiana e del contesto europeo e internazionale. Su questo si



facilità, ma quando l’alterità arriva in casa il disagio è forte e in-
superabile a causa di una sorta di blackout culturale per cui l’arrivo
dello straniero non è positivo, ma foriero di pericolo e problemi.

A partire dall’unificazione del 1861, l’Italia ha conosciuto un
espatrio di circa 28 milioni di persone e conta ancora oggi,
sparsi nei cinque continenti, più di 4,6 milioni di cittadini e al-
meno 60 milioni di oriundi (dato di stima).

Dall’Unità d’Italia ad oggi certamente le migrazioni con
l’estero hanno rappresentato un fattore di primaria importanza
nell’evoluzione socio-economica del Paese. Solo a partire dagli
anni Settanta si è cominciato a intuire il progressivo delinearsi di
un’inversione di tendenza, rivelata dal passaggio, per i più inaspet-
tato, da paese d’emigrazione a paese d’immigrazione.

Dai dati del primo Censimento dell’Italia unita (1861) risulta
che vivevano all’estero complessivamente circa 230.000 italiani.
Di questi 110.000 erano in Europa (77.000 in Francia) e 100.000
nel continente americano (47.000 negli Stati Uniti, 18.000 in Ar-
gentina, altrettanti in Brasile e circa 20.000 sparsi in altri paesi).

Per rendersi conto delle condizioni di miseria che spingevano
all’esodo, desta grande impressione quanto scriveva Stefano Jacini
nel 1880 nella relazione conclusiva di un’inchiesta parlamentare:
«Nelle valli delle Alpi e degli Appennini, ed anche nelle pianure,
specialmente dell’Italia Meridionale, e perfino in alcune province
fra le meglio coltivate dell’Alta Italia, sorgono tuguri ove in
un’unica camera affumicata e priva di aria e di luce vivono insieme
uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse
in centinaia di migliaia». 

La storiografia si è molto concentrata sull’origine e l’evoluzione
dei flussi migratori italiani dalla fine dell’ottocento e fino al Do-
poguerra. Ha narrato lungamente le fasi più intense e meno in-
tense, gli spostamenti per motivi politici, quelli per necessità
economiche, le catene migratorie, le vecchie e le nuove rotte dal-
l’Europa al Nuovo Continente.

I flussi del Dopoguerra si indirizzano prima oltreoceano e poi
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soprattutto verso i paesi europei, riducendosi però di consistenza
dopo l’impennata di quasi 300.000 espatri in media l’anno. Le mi-
grazioni verso l’Europa hanno un carattere marcatamente tempo-
raneo rispetto a quelle dirette oltreoceano, dal carattere
tendenzialmente stabile.

Le destinazioni europee appaiono prevalenti già a partire dal
quinquennio 1965-1969, mentre le mete extracontinentali sem-
brano perdere progressivamente importanza già a partire dal quin-
quennio 1955-1959. È così nel periodo 1950-1970, i paesi europei
assorbono il 69,8% dei flussi, contro il 30,2% delle destinazioni
intercontinentali. Il cambiamento di direzione dei flussi è colle-
gato con la congiuntura economica favorevole di numerosi paesi
europei e con le più vantaggiose possibilità di assicurazioni sociali
da essi offerte, come anche con le più agevoli decisioni di rimpa-
trio: al contrario, notevoli sono diventate le difficoltà economiche
dell’America del Sud e penalizzanti le restrizioni introdotte da al-
cuni paesi d’oltreoceano. 

Inizialmente le mete europee prevalenti sono la Francia e la
Svizzera, paesi che sperimentano subito dopo la guerra una decisa
ripresa economica, ma anche il Belgio è uno sbocco importante.
Successivamente si impone la Repubblica Federale Tedesca, in
piena espansione industriale. Questi flussi vengono sostenuti, e in
parte orientati, dalla stipula di numerosi accordi bilaterali inter-
nazionali, tra i quali quelli con la Francia (1946 e 1951) per il re-
clutamento di lavoratori generici, con la Svizzera (1948 e 1952)
per il reclutamento di lavoratori stagionali o comunque tempora-
nei e con la Germania (1955) per il reclutamento di manodopera
a tempo determinato. È noto l’accordo con il Belgio per il trasfe-
rimento di lavoratori in cambio di carbone. 

Nel periodo compreso tra il 1961 e il 1976 la Svizzera accoglie
da sola il 38% dei migranti italiani (il 47,5% di quelli diretti in
Europa), mentre la Germania riceve il 29% del flusso globale. Il
panorama degli sbocchi europei è però molto più ampio, seppure
con numeri più contenuti negli altri paesi.

Il Centro-Nord d’Italia, che prima aveva contribuito all’esodo
per circa il 50%, specialmente con la componente stagionale, ri-
duce di molto la sua partecipazione ai movimenti migratori, fatta

GLI ITALIANI IN EUROPA: CINQUANT’ANNI DI EMIGRAZIONE

43servizio migranti n. 5/2015



eccezione per alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia e il Ve-
neto, mentre sono superiori i valori fatti registrare dalle regioni
meridionali. Si delinea, in altri termini, l’immagine di un modello
migratorio di stampo dualistico, specchio dei profondi squilibri
territoriali interni al paese.

Negli anni Settanta la media dei flussi annui è di 112.000
unità. È a partire da questo decennio che, dopo un secolo di in-
tensa emigrazione, si cominciano a registrare saldi migratori po-
sitivi, legati in primo luogo alla diminuzione del numero degli
espatri e all’aumento dei rimpatri che, per la prima volta nel 1972,
superano gli espatri in Europa (per quanto riguarda la totalità dei
flussi bisogna aspettare ancora tre anni). Nel frattempo le migra-
zioni extraeuropee si riducono a circa un quinto del movimento
totale. In media, annualmente, tra il 1970 e il 1975, si registrano
132.000 espatri e 129.000 rimpatri. Il 1975 è l’anno in cui l’in-
versione di tendenza raggiunge il suo massimo con i rimpatri che
superano complessivamente gli espatri di oltre 30.000 unità
(123.000 i rimpatriati, 93.000 gli espatriati). Nel 1975 il movi-
mento migratorio con l’estero risulta ridotto di un quarto rispetto
ai valori degli espatri registrati nel 1961 e alla metà rispetto al vo-
lume dei rimpatri relativo al 1962. Nel corso del quinquennio suc-
cessivo il movimento migratorio si ridimensiona ulteriormente e
diminuisce rapidamente anche lo scarto tra i flussi in uscita e le
migrazioni di ritorno.

Negli anni Settanta si contrae l’apporto dei lavoratori agricoli
che lasciano la campagna e si afferma la cosiddetta emigrazione
tecnologica o cantieristica, diretta principalmente verso l’Asia e
l’Africa, costituita dai lavoratori e dai tecnici che si spostano al se-
guito delle aziende italiane che si sono aggiudicate delle commesse
all’estero.

Negli anni Ottanta le migrazioni intercontinentali si rivelano
modeste, mentre i paesi europei continuano a giocare un ruolo
preponderante: circa tre quarti degli espatri e quasi quattro quarti
dei rimpatri registrati si riferiscono infatti a movimenti migratori
verso e da i territori dell’Europa. La Germania e la Svizzera, che
continuano a giocare un ruolo da protagoniste, nel 1982 deten-
gono insieme l’80% degli espatri e contribuiscono per il 78% al

44 servizio migranti n. 5/2015

ESPERIENZE E RIFLESSIONI



movimento di rimpatrio. Queste percentuali scendono negli anni
successivi, ma si mantengono su livelli molto significativi: nel
1987, il 75,3% degli espatri e il 76,5% dei rimpatri riguarda ancora
questi due paesi. Il movimento migratorio continua ad essere in
prevalenza meridionale: pur con oscillazioni significative, i flussi
si legano per oltre la metà al Sud e alle Isole. Va anche aggiunto,
infine, che in questi nuovi flussi si accentua un certo pendolarismo. 

Negli anni Novanta si continua a registrare, seppur in misura
nettamente minore rispetto al passato, la permanenza di un mo-
vimento migratorio che vede gli italiani andare e venire dall’estero.

Il movimento migratorio in uscita risulta sostanzialmente co-
stante nel corso di tutto il decennio, con una media annuale pari
a circa 50.000 cancellazioni anagrafiche. I valori massimi in uscita
riguardano il 1994 con 60.000 e il 1999 con 56.000 cancellazioni.
Quanto ai rimpatri la loro massima concentrazione avviene nei
primi anni del decennio: a fronte di un valore annuale medio di
circa 42.000 iscrizioni anagrafiche dall’estero, nel 1990 si supera
la soglia delle 70.000, mentre l’anno successivo scende a 56.000. 

In altri termini, il movimento migratorio italiano con l’estero
interessa, negli anni Novanta, per i nove decimi il continente eu-
ropeo e quello americano. Questo però non significa che non si
siano registrati significativi flussi anche con le altre realtà conti-
nentali: per l’Africa 42.867 iscritti e 19.301 cancellati e per l’Asia
33.581 iscritti e 20.909 cancellati nel decennio. Diversa è la posi-
zione dell’oceania, rispetto alla quale vi è una sostanziale stabilità
ed equivalenza tra i rientri e le partenze (circa 6.000).

Nel decennio in esame, il 58% delle cancellazioni anagrafiche
è avvenuto nelle regioni meridionali, il 29% in quelle settentrionali
e il restante 13% nelle regioni del Centro. Al contrario i rientri,
seppure con uno scarto molto modesto, hanno interessato mag-
giormente le regioni del Nord, dove si è registrato il 40% del totale
delle iscrizioni contro il 39% delle regioni meridionali.

Gli anni Duemila, in sintonia con quanto avvenuto negli anni
Novanta, non si caratterizzano per la consistenza dei flussi da e
per l’estero, ma ne attestano comunque la continuità. Se tra il 1996
e il 2000 le iscrizioni sono state in media 31.000 all’anno e le can-
cellazioni 43.000, nel 2001 sono stati registrate oltre 35.000 iscri-
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zioni (rimpatri) e quasi 47.000 cancellazioni (espatri), con un saldo
migratorio negativo di oltre 11.400 unità. 

I flussi più consistenti, sia in entrata che in uscita, restano quelli
da e per il continente europeo, pari a circa il 66% del totale. Segue
l’America, interessata da circa il 22% dei flussi (di cui più del 13%
relativo ai paesi dell’America Latina). In terza posizione l’Africa
con oltre il 5% dei trasferimenti di residenza. 

Il 42% delle iscrizioni avviene nelle regioni settentrionali (il
18% nel Nord-ovest e il 24% nel Nord-Est), il 25,2% in quelle
meridionali, il 16,4% nel Centro e il 16,1% nelle Isole (di cui il
13,8% in Sicilia). Le partenze, invece, coinvolgono in maggioranza
i cittadini italiani residenti nelle regioni del Sud (35,9%), seguiti
da quelli del Nord (32,2%) e da quelli delle Isole (20,1%). 

Nel periodo più recente, 2004-2013, si rileva una situazione
stabile senza evidenti cambiamenti tra il 2004 e il 2010, mentre si
registra un aumento con un andamento esponenziale del numero
degli espatriati (cancellazioni anagrafiche per l’estero) tra il 2010
e il 2013, triennio per il quale la variazione percentuale del numero
degli espatri ammonta nel complesso a +107% (se si considerano
le ripartizioni geografiche di cancellazione in Italia, si arriva a
punte di circa 140% e 120%, rispettivamente per il Sud e le Isole).
In valore assoluto, è il Nord-ovest la ripartizione che fa registrare
il numero degli espatri più elevato (25.029 nel 2013). Il saldo mi-
gratorio con l’estero degli italiani non è mai stato così basso negli
ultimi dieci anni.

I paesi europei (58.029 espatri nel 2013) si confermano come
polo di attrazione, anche se risultano in aumento gli espatri per i
paesi extraeuropei (23.266).

Tra le mete considerate più appetibili dagli italiani per l’espa-
trio, nel 2013, si registrano il Regno Unito, la Germania, la Sviz-
zera, la Francia e gli Stati Uniti d’America, paesi che assorbono,
nel complesso, quasi il 57,3% del totale delle cancellazioni di ita-
liani per l’estero (82.095)2.

A differenza dell’anno precedente, nel 2013 il principale paese
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di destinazione è il Regno Unito, che accoglie il 16% degli emi-
grati italiani. Era la Germania nel 2012.

Altri paesi verso i quali si emigra più frequentemente sono
Spagna (4,8%), Brasile (4,1%), Belgio (3,0%), Argentina (2,1%) e
Australia (1,9%), compresi tra i primi dieci in graduatoria, quote
importanti di cancellazioni anagrafiche sono anche verso Austria,
Paesi Bassi, Canada, Cina, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Vene-
zuela, Lussemburgo, Romania e Svezia.

Relativamente al rientro in Italia, i paesi dai i quali si rimpatria
sono principalmente, nel 2013, la Germania, la Svizzera, il Regno
Unito, gli Stati Uniti d’America e la Francia, per un totale di
44,9% delle iscrizioni anagrafiche (28.433 in termini assoluti). Un
ruolo importante nella graduatoria dei primi 15 paesi è giocato
anche da Brasile, Spagna, Argentina, Venezuela, Belgio, Australia,
Cina, Romania, Canada e Federazione Russa (percentuali sul to-
tale comprese tra 6,0% e 1,2%).

Dai dati degli espatri e rimpatri degli italiani nel 2013, emerge,
confermando una tendenza recente, una nuova geografia degli
spostamenti che colloca tra le mete più frequenti, accanto alle più
consuete, anche Cina e Romania. 

Nello specifico, i cittadini italiani che decidono di cambiare la
propria residenza per trasferirsi in un paese estero si presentano
con determinate caratteristiche, ovvero sono in prevalenza uomini
(57,6%), hanno un’età mediana compresa nella classe 30-34 anni
per entrambi i generi e nel 61% dei casi sono celibi/nubili.

In generale, il confronto della struttura per età mette in evi-
denza che a espatriare sono in particolare i giovani (oltre il 44%
nella fascia di età 25-39 anni), mentre la percentuale di ultracin-
quantenni si attesta al 15,7%, in diminuzione rispetto al 2012
(18%).

Per quanto concerne il titolo di studio, nel 29,9% dei casi gli
individui che si trasferiscono all’estero hanno un diploma di scuola
superiore, con una leggera prevalenza degli uomini (il 30,5% con-
tro il 29,0% delle donne).

Le regioni per le quali è più importante il flusso migratorio di
cittadini italiani verso l’estero sono la Lombardia (16.325, pari al
19,9% del totale delle cancellazioni), il Lazio (7.861 pari al 9,6%),
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il Veneto (7.367, pari al 9,0%), la Sicilia (7.044 pari all’8,6%) e il
Piemonte (5.969 pari al 7,3%). 

osservando i cittadini iscritti dall’estero, tornati in Italia nel
2013, risulta che sono anch’essi prevalentemente uomini (55,3%),
hanno un’età mediana più elevata degli espatriati e compresa nella
classe 35-39 anni, sono per la maggior parte celibi/nubili (54,5%)
e hanno un titolo di studio basso. Il 31,2% dei cittadini italiani
rimpatriati ha oltre 50 anni, percentuale che sale a 32,9 se si con-
siderano i soli uomini; tale dato risulta in aumento se si confronta
con quello del 2012, anno per il quale gli ultracinquantenni rien-
trati in Italia si sono attestati sul 30,6%.

I rientri avvengono principalmente verso la Lombardia (4.921
pari al 17,3% del totale delle iscrizioni), la Sicilia (2.847 pari al
10%), il Lazio (2.776 pari al 9,8%), il Veneto (2.254 pari al 7,9%)
e la Campania (2.199 pari al 7,7%).

Il Rapporto Italiani nel Mondo. Dal 2006 la Fondazione Mi-
grantes realizza il Rapporto Italiani nel Mondo uno strumento cul-
turale della Chiesa italiana condiviso da diverse strutture che
stimola ragionamenti e considerazioni certamente sull’Italia e sugli
italiani, ma suscettibili di ampliare la propria portata nel più com-
plesso panorama internazionale ed europeo alla luce degli accadi-
menti storici, politici, economi e culturali.

Quest’anno il Rapporto Italiani nel Mondo è giunto alla decima
edizione. In dieci anni si è passati dai 3.106.251 iscritti all’Aire
(dato del 2006) ai 4.636647 del 2015 con una crescita del +49,3%
in dieci anni. 

Su una popolazione di quasi 60,8 milioni (dato ISTAT al 1 gen-
naio 2015) i residenti italiani all’estero incidono per il 7,6%. Una
comunità, quella dei connazionali con passaporto italiano, diritto
di voto e residenza fuori dei confini nazionali cresciuta, nell’ultimo
anno, di 154.532 unità (una variazione in un anno del 3,3%).

Dei 4.636.647 cittadini italiani iscritti all’AIRE all’inizio del
2015 si sintetizzano di seguito le principali caratteristiche socio-
demografiche.

• Le donne – di cittadinanza italiana, con passaporto italiano
e diritto di voto – residenti fuori dei confini nazionali sono
2.227.964, il 48,1% (+75.158 rispetto al 2014). 

48 servizio migranti n. 5/2015

ESPERIENZE E RIFLESSIONI



• I minori sono 706.683, il 15,2% del totale. Di questi il 45,0%
(319.233) ha meno di 10 anni; il 33,1% (235.644) ha tra i 10 e i
14 anni e il 21,0% (151.806) ha tra i 15 e i 17 anni.

• La comunità “anziana” è costituita da 922.545 persone che
hanno più di 65 anni (19,9% del totale). Di questi, più nel detta-
glio, 445.672 hanno meno di 75 anni (48,3%); 317.779 hanno tra
i 75 e gli 84 anni (34,4%) e 159.094 hanno più di 85 anni (17,3%).
In valore assoluto, sono aumentati in un anno, di oltre 16 mila
unità, gli over 85enni, di quasi 14 mila coloro che hanno tra i 65
e i 74 anni, e di poco più di 14 mila quelli che hanno dai 75 agli
84 anni.

• Pur restando pressoché uguali i valori percentuali delle diverse
classi di età, in valore assoluto, dal 2014 al 2015, la classe che è
maggiormente aumentata è quella dei 35-49 anni (quasi 34 mila
unità in più in un anno); seguono quella dei 18-34 anni (+30.471)
e quella dei 50-64 anni (+30.421).

• Nell’aumento generale, i valori dello stato civile restano pres-
soché costanti: sono nubili o celibi il 54,4% (oltre 2,5 milioni)
mentre i coniugati sono il 37,7% (più di 1,7 milioni). Il divorzio
caratterizza il 2,2% (più di 101 mila) e lo stato di vedovanza il
2,5% (più di 117 mila).

• Continua l’aumento degli iscritti all’AIRE da meno di un
anno (da 188.096 del 2014 a 190.248 nel 2015); ancora più inci-
sivo è l’aumento di coloro che sono iscritti da più di 10 anni (dai
2.555.084 del 2014 ai 2.752.004 del 2015). Diminuiscono, invece,
le iscrizioni tra i 5 e i 10 anni (da 1071.950 del 2014 a 1.011.696
del 2015). 

• Aumentano gli iscritti all’AIRE per nascita all’estero: erano
1.747.409 nel 2014, sono 1.818.158 nel 2015.

La presenza degli italiani all’estero resta prevalentemente euro-
americana. Più della metà dei cittadini italiani iscritti all’AIRE,
infatti, risiede in Europa (53,9%) e in America (40,3%). 

• Il 51,4% dei cittadini italiani iscritti all’AIRE è di origine
meridionale (Sud: 1.560.542 e Isole: 822.810), il 33,2% è partito
dal Settentrione (Nord ovest: 772.620 e Nord Est: 766.900) e il
15,4% è originario di una regione del Centro Italia (713.775).

GLI ITALIANI IN EUROPA: CINQUANT’ANNI DI EMIGRAZIONE

49servizio migranti n. 5/2015



Le partenze nel 2014. Da gennaio a dicembre 2014, hanno tra-
sferito la loro residenza all’estero per espatrio 101.297 cittadini
italiani. L’identikit che si può stilare è il seguente: uomo (56,0%),
celibe (59,1%), tra i 18-34 anni (35,8%), partito dal Nord Italia
(con ogni probabilità dalla Lombardia) e trasferito in Europa
(probabilmente in Germania o Regno Unito).

La crescita, in valore assoluto, è di tutte le classi di età. In par-
ticolare: 62.797 sono in età lavorativa avendo tra i 18 e i 49 anni;
i minori sono 20.145 e di questi il 12,8% ha meno di 10 anni;
hanno più di 65 anni 7.205 persone di cui 685 hanno più di 85
anni. Tra questi ultimi è utile evidenziare che le donne sono il
54,2% e il 58,4% tra coloro che hanno, rispettivamente, tra i 75 e
gli 84 anni e per gli over 85enni.

Gli oltre 100 mila italiani che hanno deciso, lungo il corso del
2014, di risiedere fuori dei confini nazionali si sono spostati in
196 destinazioni diverse. La Germania, con 14.270 trasferiti, è
stata la meta preferita. A seguire il Regno Unito (13.425) – primo
paese lo scorso anno – la Svizzera (11.092) e la Francia (9.020).
Nelle prime 11 nazioni della graduatoria dei paesi per numero di
iscritti per solo espatrio da gennaio a dicembre 2014, vi sono ben
tre continenti: Europa, America (del Nord e latina) e oceania. Si
tratta, quindi di una varietà ricchissima di continenti e situazioni
geografiche e culturali profondamente differenti.

Si conferma, anche per il 2015, che la recente mobilità italiana
è soprattutto settentrionale. La Lombardia, con 18.425 partenze,
si conferma la prima regione seguita da una importante novità ov-
vero il balzo in avanti della Sicilia che dalla quarta posizione del
2014 arriva, nel 2015, alla seconda. Sono ben 110 le province da
cui sono partiti gli italiani nel corso del 2014. Milano, con 6.386
persone, guida la classifica e ha superato, rispetto allo scorso anno
Roma (5.974). Gli aumenti più consistenti tra le prime 10 pro-
vince per numero di partenze si sono registrati a Udine (86,1%) e
Varese (46,2%). Udine è anche il territorio con la variazione an-
nuale più alta (46,3%), mentre Cosenza è l’unico territorio con
una variazione negativa (-7,5%) e un decremento annuale di -7%.
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CHIESA E MIGRANTI:
CINQUANT’ANNI DI
PASToRALE MIGRAToRIA

Convegno delle Missioni Cattoliche Italiane 
in Europa
Brescia, 12-16 ottobre 2015

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

Il Concilio Vaticano II, che si apriva cinquant’anni fa, segna
un momento decisivo anche per la cura pastorale dei migranti
e degli itineranti. Già l’evento, per la prima volta veramente

universale per la partecipazione di vescovi provenienti da ogni
continente e da molte esperienze ecclesiali di antica e nuova evan-
gelizzazione, ha costituito una novità, offrendo la possibilità di
leggere il fenomeno migratorio e della mobilità con occhi diversi.
La prospettiva ecclesiologica, poi, del Vaticano II, che sottolinea
la dimensione di una Chiesa, che è formata da “coloro che cam-
minano sulla terra” (L. G. 10) e “che cammina insieme con l ’umanità
tutta ” (G. S. 40), pellegrinante, e in una relazione nuova con il
mondo, facendo sue le attese delle persone, soprattutto dei poveri,
ha permesso di riconsiderare con occhi nuovi anche la mobilità
umana e le migrazioni.

Premesse
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Gaudium et spes
1.  La Gaudium et spes è il documento con il maggior numero

di riferimento ai migranti (nn.. 6, 27,66,84). La costituzione con-
ciliare ricorda, anzitutto, di non sottovalutare tra i mutamenti so-
ciali in atto (n. 6), quello  di “moltissima gente”  spinta a oggi ad
emigrare e come questo cambiamento sociale corrisponde anche
a un cambiamento dello stile di vita. La costituzione Gaudium et
spes considera le “nuove forme del fenomeno migratorio , tra i più im-
portanti fenomeni sociali mondiali. La spinta della migrazione è
un ‘segno dei tempi’, uno stimolo all’unità dei popoli (G.S. 26).
La costituzione sottolinea poi alcuni aspetti problematici delle mi-
grazioni: l’uomo stesso è causa e vittima dei mali (G.S. 8), le di-
scriminazioni (G.S. 29) e i pregiudizi (G.S. 4).Da qui la necessità
urgente, al n. 27, di farsi prossimo di ogni uomo, e lavorare per i
diritti della persona umana (G.S. 3 e 63), in particolare del “ lavo-
ratore straniero ingiustamente disprezzato, o esiliato”, oltre che por-
tare  l’attenzione a tutto ciò che offende la vita, come “le condizioni
di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la
schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, le con-
dizioni di lavoro disumano” . Dalla necessità di conoscere e avvici-
nare, le persone e le famiglie migranti, immigrati e rifugiati,
vittime di tratta, nasce anche una pastorale delle migrazioni che
sappia coniugare evangelizzazione e promozione umana, cercando
di superare le disuguaglianze sociali, “le discriminazioni nei diritti
individuali” e, nello specifico dei lavorati migranti,  “le discrimina-
zioni nelle condizioni di remunerazione e lavoro” (n.66).L’ultimo, in-
teressante riferimento al mondo delle migrazioni la Gaudium et
spes è al n. 84, quando parlando delle istituzioni internazionali e
della comunità delle nazioni, afferma la loro importanza in riferi-
mento al “sollievo alle necessità dei profughi in ogni parte del mondo,
o degli emigrati e delle loro famiglie”, con riferimento anche all’im-
pegno massimo della tutela della famiglia (AA 11). La Gaudium
et spes sottolinea in particolare il diritto all’emigrazione (cfr. GS
65), la dignità del migrante (cfr. GS 66), la necessità di superare le
sperequazioni nello sviluppo economico e sociale (cfr. GS 63) e di
rispondere alle esigenze autentiche della persona (cfr. GS 84).
All’Autorità civile il Concilio riconobbe peraltro, in un contesto

La mobilità 
e le migrazioni
ai tempi della
Gaudium et spes
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particolare, il diritto di regolare il flusso migratorio (cfr. GS 87).
I volti delle migrazioni
Il Concilio nella Gaudium et spes ricorda il fenomeno dell ’urba-

nizzazione (che sarà ripreso da Paolo VI nell’Octogesima adve-
niens), che genera una forte migrazione interna. Nel 1971 la
popolazione urbana era passata in Italia dal 18,2% al 34%. Sul
piano internazionali stavano nascendo le megalopoli come Città
del Messico, Rio del Janeiro, Manila etc.

Dalla lettura del fenomeno migratorio emergono al Concilio
particolarmente alcuni volti a cui guardare: 1. I profughi, 2. I lavo-
ratori emigranti, 3. La famiglia degli emigranti, 4. La tratta degli es-
seri umani, 5. La prostituzione.

Durante il Concilio Vaticano II era stata costituita una sot-
tocommissione apposita con l’incarico di redigere un testo da
sottoporre ai Padri Conciliari. Presto, però, ci fu la consapevo-
lezza che non era possibile presentare un documento sull’emi-
grazione e si preferì distribuire il materiale preparato in diversi
documenti, oltre che nella Gaudium et spes.

“Né va sottovalutato che moltissima gente, spinta per varie ragioni
ad emigrare, cambia il suo modo di vivere. In tal modo, senza arresto
si moltiplicano i rapporti dell ’uomo coi suoi simili, mentre a sua volta
questa « socializzazione » crea nuovi legami, senza tuttavia favorire
sempre una corrispondente maturazione delle persone e rapporti vera-
mente personali, cioè la « personalizzazione ». Un’evoluzione siffatta
appare più manifesta nelle nazioni che già godono del progresso econo-
mico e tecnico; ma essa mette in movimento anche quei popoli ancora
in via di sviluppo, che aspirano ad ottenere per i loro paesi i benefici
della industrializzazione e dell ’urbanizzazione” (Gaudium et spes, 6).

Il dovere dei pastori
1. Conoscere

“Per rispondere bene a questo nobilissimo compito deve conoscere a
fondo sia le condizioni del suo gregge, sia la concezione che di Dio hanno
i suoi concittadini, tenendo conto esattamente anche dei mutamenti in-
trodotti dalla cosiddetta urbanizzazione, dal fenomeno della emigra-
zione e dall ’indifferentismo religioso” ( Ad Gentes 20, cfr. anche
Gaudium et spes 65 e 66).

Il Concilio 
Vaticano II 
e le migrazioni
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2. Accompagnare
“Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a mo-

tivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell’ordinario
ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali sono i
moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a
trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino anche
convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti”. (Christus
Dominus, 18). Un compito del vescovo ribadito anche successi-
vamente e più puntualmente nella Pastores Gregis del 16 ottobre
2003 di Giovanni Paolo II, affrontando specificamente “La cura
pastorale del Vescovo verso i migranti”. A tal proposito si afferma
che ormai i “movimenti dei popoli” hanno proporzioni inedite
provocate da cause eterogenee: la congiuntura economica; i con-
flitti armati; gli scontri politici, etnici e sociali; le catastrofi naturali.
Data la situazione l’episcopato deve rispondere all’emergenza pra-
tica e ai “seri interrogativi” sorti in rapporto all’evangelizzazione e
al dialogo interreligioso. In primo luogo, il pontefice dichiara:”È
dunque opportuno che nelle Diocesi si provveda ad istituire strutture
pastorali apposite per l ’accoglienza e l ’appropriata cura pastorale di
queste persone, a seconda delle diverse condizioni in cui si trovano. Oc-
corre favorire anche la collaborazione tra Diocesi confinanti, al f ine
di garantire un servizio più eff iciente e competente, curando anche la
formazione di sacerdoti e operatori laici particolarmente generosi e di-
sponibili per quest’impegnativo servizio, soprattutto in merito ai pro-
blemi di natura legale che possono sorgere nell ’inserimento di queste
persone nel nuovo ordinamento sociale”.
3. Servire

“Parimenti spetta alle conferenze episcopali fondare e promuovere
delle opere che consentano di accogliere fraternamente e di seguire ed
assistere pastoralmente coloro che, per ragioni di lavoro e di studio, emi-
grano dalle terre di missione. Grazie a questi immigrati infatti i popoli
lontani diventano in qualche modo vicini, mentre alle comunità che
sono cristiane da antica data si offre la magnifica occasione di aprire
un dialogo con le nazioni che non hanno ancora ascoltato il Vangelo e
di mostrare loro, nel servizio di amore e di aiuto che prestano, il volto
genuino del Cristo” (Ad gentes 38).
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4. Tutelare
“La giustizia e l ’equità richiedono similmente che la mobilità, as-

solutamente necessaria in una economia di sviluppo, sia regolata in
modo da evitare che la vita dei singoli e delle loro famiglie si faccia in-
certa e precaria. Per quanto riguarda i lavoratori che, provenendo da
altre nazioni o regioni, concorrono con il loro lavoro allo sviluppo eco-
nomico di un popolo o di una zona, è da eliminare accuratamente ogni
discriminazione nelle condizioni di rimunerazione o di lavoro. Inoltre
tutti e in primo luogo i poteri pubblici, devono trattarli come persone,
e non semplicemente come puri strumenti di produzione; devono aiu-
tarli perché possano accogliere presso di sé le loro famiglie e procurarsi
un alloggio decoroso, nonché favorire la loro integrazione nella vita so-
ciale del popolo o della regione che li accoglie. Si creino tuttavia nella
misura del possibile, posti di lavoro nelle regioni stesse d’origine” (Gau-
dium et spes 66).

“Difendere la dignità e la legittima autonomia della famiglia. Essi
dunque e gli altri fedeli collaborino con gli uomini di buona volontà,
affinché nella legislazione civile siano sanciti e difesi questi sacri diritti;
perché nel governo della società si tenga conto delle esigenze familiari
per quanto riguarda l ’alloggio, l ’educazione dei fanciulli, le condizioni
di lavoro, la sicurezza sociale e gli oneri f iscali; nella regolamentazione
dell ’emigrazione si salvaguardi nel modo più assoluto la convivenza
della famiglia”(Apostolicam actuositatem, 11).

L’affermazione della centralità della Chiesa locale e la respon-
sabilità del vescovo nella pastorale, la nascita e la valorizzazione
delle Conferenze episcopali nazionali  promossa dal Concilio Va-
ticano II ha visto lo sviluppo capillare della pastorale migratoria
nella pastorale ordinaria. Una prospettiva pastorale differente dalla
precedente, voluta nel 1952 dalla Costituzione apostolica Exsul
Familia, che aveva stabilito norme diverse relative all’assistenza
spirituale degli emigranti, confermando nel dopoguerra che questa
competeva alla Concistoriale. Il documento pontificio ribadiva
l’opportunità delle parrocchie nazionali e personali, con compe-
tenza sui fedeli di una determinata nazionalità e affidate ai sacer-
doti dello stesso gruppo. Sottolineava il diritto naturale ad
emigrare, suggeriva lo scambio tra clero delle diverse parti del

Dopo il Concilio:
la Pastoralis 
migratorum
cura
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mondo per venire incontro ai migranti. Infine ricordava come
l’emigrante non fosse obbligato a integrarsi immediatamente nella
società d’accoglienza, ma avesse diritto a una propria autonomia
culturale.

La nuova prospettiva conciliare porta  Paolo VI a pubblicare il
motu proprio Pastoralis migratorum cura (la cura pastorale delle
migrazioni), del 1969, seguito dall’Istruzione De Pastorali Migra-
torum Cura, che presentava una lucida analisi del fenomeno mi-
gratorio e delle sue implicanze religiose, sociali, politiche ed
economiche, cioè i processi di integrazione. Nella normativa si re-
gola l’attività del cappellano per gli emigranti, in genere prescelto
dalla Conferenza episcopale del luogo di partenza e autorizzato
da quella di arrivo. I vescovi di quest’ultima devono inoltre fare in
modo che il missionario abbia compiti e diritti esattamente defi-
niti e sia coordinato con i parroci locali. A sua volta il missionario
deve cercare di aderire allo spirito e alle opere della diocesi di
azione e deve considerare l’ordinario locale come il proprio. Se in
una nazione i missionari di un determinato gruppo linguistico
sono particolarmente numerosi, si può nominarne un delegato che
mantenga i rapporti con i vescovi locali e sorvegli gli altri missio-
nari. Il delegato deve presentare una relazione annua sia alla con-
ferenza episcopale di partenza che a quella di arrivo, riferendo dei
progressi fatti e delle difficoltà incontrate. Nell’ultima parte,
l’istruzione della Congregazione per i vescovi rileva come spesso
siano gli istituti di vita consacrata ad accudire gli immigrati.
L’istruzione regola quindi i rapporti fra vescovi o conferenze epi-
scopali e gli istituti, in particolare quelli addetti a particolare flussi,
come, ad esempio, i missionari di San Carlo (che seguono gli ita-
liani), la Società di Cristo (i polacchi), la Pia Società di S. Paolo (i
maltesi). Consiglia di stipulare regolari convenzioni, anche quando
sia implicato un solo religioso o una sola religiosa e non l’intero
istituto. Infine richiede l’intervento dei laici, senza i quali sarebbe
impossibile fronteggiare le emergenze. Sono infatti i laici a dover
far sentire fratelli bene accetti i nuovi arrivati e allo stesso tempo
a poterli aiutare nell’inserimento economico e civile. A tal scopo
sono importanti le associazioni ed è utile spingere gli immigrati a
prendervi parte.
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L’istruzione ridisegna dunque strutture e modi dell’assistenza
ai migranti. Il suo impatto è notevole e immediato come registra
il numero speciale di «Servizio Migranti» (n.s., VI, 8-9, agosto-
settembre 1970). In maniera assai interessante l’organo di colle-
gamento dell’Ufficio Centrale per l’Emigrazione Italiana (UCEI),
accosta il commento alla nuova normativa con un ricco excursus
storico, dedicato principalmente all’esperienza degli italiani al-
l’estero, ma anche alle migrazioni interne alla Penisola nei due de-
cenni precedenti. Sempre lo stesso organo di stampa dedica il
numero 10-11, ottobre-novembre 1970, alla Giornata nazionale
per l’assistenza ai migranti, nel quale appare un importante arti-
colo dello scalabriniano Giovanni Battista Sacchetti “Chiesa mis-
sionaria tra gli emigrati: un volto amico al bivio” (pp. 5-6). Questi
segnala che il problema principale è l’inurbamento, perché “di
fronte alla vita di città, al benessere, alla libertà, alla cultura che
essa racchiude e dispensa, il giovane immigrato si trova come il
primo uomo davanti all’albero del bene e del male”.  Ancora una
volta il portato dell’emigrazione è duplice, le città infatti non sono
solo luogo di dannazione, ma l’emigrato deve comunque fare at-
tenzione a cosa gli offre la vita urbana. E qui nasce la vera impor-
tanza dell’opera missionaria tra gli immigrati: “La Chiesa può dir
[loro] che la vera libertà sta nel sostituire a certe vecchie strutture,
scomparse in seguito all’emigrazione, scelte personali libere e co-
scienti”. Al tempo stesso, Padre Perotti, su ‘Studi emigrazione’ fon-
data nel 1964 da padre Sacchetti, inizierà un dibattito su tempi e
modi della missione cattolica tra gli emigranti, In particolare padre
Antonio Perotti, si chiede se l’eccessivo protrarsi nel tempo delle
strutture personali (parrocchie, missioni, ecc.) non condanni gli
emigrati all’isolamento atomistico, inutile anche sul piano reli-
gioso. In questa prospettiva e basandosi su casi tedeschi e ameri-
cani, Perotti si dichiara a favore dell’integrazione interetnica del
personale missionario e dell’immigrato stesso, mentre altri mis-
sionari per l’emigrazione difendono l’utilità delle parrocchie na-
zionali. Un dibattito che continua ancora oggi.

Nel frattempo la Concistoriale divenne nel 1967 la Congre-
gazione dei Vescovi e nel 1970 fu creata al suo interno la Pontificia
commissione per la cura spirituale dei migranti e degli itineranti,
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che nel 1988 diventerà Pontificio Consiglio per i migranti e gli
itineranti. Dopo il Concilio, a partire dal 1965, in Italia la cura pa-
storale dei migranti fu affidata nella CEI a organismi diversi che
curavano vari mondi di questa pastorale : l’UCEI seguiva gli emi-
granti e i rifugiati, l’oASNI i nomadi, i rom e i sinti e la gente
dello spettacolo viaggiante, l’Apostolato del mare i marittimi…).
Nel 1987 la CEI promosse la nascita della Fondazione Migrantes
per un lavoro pastorale unitario nel campo delle migrazioni e della
mobilità umana. 

Tra le rerum novarum del nostro tempo - ricorda Benedetto
XVI nell’ enciclica Caritas in veritate - o tra i fenomeni del ‘cam-
biamento’ - per riprendere la categoria dentro la quale si è riletta
la comunicazione della fede nel decennio pastorale che si è chiuso
- o “tra le sf ide educative più urgenti oggi” - per usare un’espressione
del documento CEI del decennio che si sta aprendo - è da anno-
verare certamente il fenomeno delle migrazioni dei popoli. “È fe-
nomeno - scriveva il Papa emerito - che impressiona per la quantità
di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, politiche,
culturali e religiose che solleva, per le sf ide drammatiche che pone alle
comunità nazionali e a quella internazionale” (n.62). Un fenomeno
complesso, quello della mobilità, alimentato dalla globalizzazione
e dalla comunicazione, che interessa in prevalenza aree geografiche
caratterizzate da insufficienti risorse economiche o/e da economie
in transizione, e che nel 2012 - ultimo dato disponibile dell’oNU
- ha visto interessati nel mondo 1 miliardo di persone: 800 milioni
dei quali hanno mantenuto la propria mobilità all’interno del pro-
prio Paese; 232 milioni - 100 milioni in più rispetto solo a dieci
anni fa - hanno visto la propria mobilità raggiungere altri Paesi e
Continenti. Solo il dato della popolazione dell’Africa - che si
stima che nel 2050 vedrà la popolazione passare da un miliardo a
2 miliardi di persone, con un’età media di 19 anni o il dato della
popolazione dell’India e della Cina nel 2030 - rispettivamente di
1 miliardo e mezzo e di 1 miliardo e 350 milioni di persone - ci
richiama immediatamente come il fenomeno della mobilità in-
terna ed esterna non potrà che essere destinato alla crescita.

Le migrazioni
oggi
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Il 5 agosto 1987, nel messaggio per la Giornata mondiale del
Migrante, Giovanni Paolo II aveva asserito che «le migrazioni of-
frono alle singole chiese locali l’occasione di verificare la loro cat-
tolicità, che consiste non solo nell’accogliere le diverse etnie, ma
soprattutto nel realizzare la comunione di tali etnie. Il pluralismo
etnico e culturale nella chiesa non costituisce una situazione da
tollerarsi in quanto transitoria, ma una sua dimensione strutturale.
L’unità della chiesa non è data dall’origine e lingua comuni, ma
dallo Spirito di Pentecoste che, raccogliendo in un solo popolo
genti di lingue e nazioni diverse, conferisce a tutte la fede nello
stesso Signore e la chiamata alla stessa speranza». Torna sullo
stesso concetto il 6 gennaio 2001 nella lettera apostolica Novo
Millennio Ineunte: «L’unità della Chiesa non è uniformità, ma in-
tegrazione organica delle legittime diversità. È la realtà di molte
membra congiunte in un corpo solo, l’unico Corpo di Cristo».

Erga migrantes Caritas Christi (2004)
Le migrazioni sono un segno dei tempi (Erga migrantes caritas

Christi, n.14), un richiamo autentico alla carità del Vangelo, che
si traduce nell’accoglienza e nella solidarietà, per la ricerca del bene
comune.“Esperta in umanità”, la Chiesa svolge la propria azione
pastorale a favore dei migranti, in risposta alle necessità delle per-
sone coinvolte e in obbedienza al proprio ruolo profetico. Soggetto
di questa azione è la Chiesa locale, nella linea dell’ecclesiologia
conciliare.

1. La Chiesa cattolica deve esprimersi con perseveranza come
referente morale e rivolgere un appello esplicito ai governi nazio-
nali, agli attori politici europei e alle istanze intergovernative in
difesa del rispetto incondizionato ed universale della dignità
umana dei migranti.

2. In questo sforzo, la Chiesa difende un approccio essenzial-
mente positivo al fenomeno migratorio, aprendo la strada a un in-
contro fra culture diverse e ad uno scambio positivo. Si sottolinea
quanto le migrazioni contemporanee siano frutto di scelte dettate
da politiche esasperatamente nazionalistiche o dall’emarginazione
violenta di popolazioni e di religioni minoritarie, che hanno in-
dotto alla fuga. Non tutti i migranti sono forzati a partire, ma

Chiesa 
e immigrazione
oggi
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molto spesso entra in gioco la coazione ad espatriare e questo fat-
tore ha rimescolato i popoli, appoggiato pure dai recenti esisti della
globalizzazione. In tale drammatico contesto si è allargato lo spet-
tro migratorio, coinvolgendo sempre più massicciamente le donne,
chiamate sovente come lavoratrici non qualificate e impiegate nel
lavoro sommerso. Esse sono, quindi, private dei più elementari di-
ritti umani e sindacali, quando «non cadono vittime addirittura
del triste fenomeno noto come “traffico umano”, che ormai non
risparmia neppure i bambini». Anche senza giungere a tali estremi,
va ribadito, prosegue l’istruzione, che i lavoratori stranieri non de-
vono essere considerati una merce o mera forza lavoro. Devono
godere, invece, dei diritti fondamentali inalienabili di ogni persona
umana.

Di fronte a questo quadro nessun singolo Paese può credere di
poter risolvere da solo i problemi indotti dalle migrazioni. Egual-
mente inefficaci risulterebbero politiche puramente restrittive,
perché genererebbero effetti ancora più negativi, accrescendo gli
ingressi illegali e favorendo l’attività di organizzazioni criminali.
Se invece affrontate correttamente, le migrazioni offrono grandi
occasioni di evoluzione e non soltanto per le società ospiti. In par-
ticolare impongono ai cristiani nuovi impegni di evangelizzazione
e di solidarietà e li chiamano ad approfondire i valori, condivisi
da altri gruppi religiosi o laici, assolutamente indispensabili per
un’armonica convivenza. Il passaggio da società monoculturali a
società multiculturali può così rivelarsi il segno della viva presenza
di Dio nella storia e nella comunità degli uomini e offrire un’op-
portunità provvidenziale per realizzare il piano divino di una co-
munione universale.

3. La Chiesa deve incoraggiare la partecipazione attiva e un’as-
sunzione di responsabilità dei fedeli cattolici dei diversi gruppi et-
nici nelle istanze della Chiesa, riconoscendo la loro identità e
valorizzando le loro competenze. Il fenomeno in crescita delle mi-
grazioni vede, infatti, l’aumentata partecipazione dei cattolici di
rito orientale ed anche di protestanti e di ortodossi. Inoltre è sem-
pre più usuale che emigranti di altre religioni, in particolare mu-
sulmani, muovano verso terre tradizionalmente cristiane e
viceversa. Tenuto conto di questi due aspetti delle nuove migra-
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zioni e delle risposte ad esse necessarie appare necessario promuo-
vere un’azione pastorale aperta a nuovi sviluppi anche per quanto
riguarda le stesse strutture della Chiesa romana. Queste ultime,
infatti, devono garantire la comunione tra operatori pastorali spe-
cifici e i pastori della Chiesa locale di accoglienza.

4. La presa di coscienza della necessità di una pastorale per i
migranti deve tradursi nella formazione degli operatori pastorali.
C’è urgenza di approfondire l’analisi della presenza dei migranti
nell’ambito ecclesiale e sociale (Erga migranti caritas Christi, n.71).
Si rende necessario il ricorso a una pedagogia pastorale adattata
nelle parrocchie per assicurare un’apertura mentale nei confronti
dei migranti e dei profughi.

Benedetto XVI: “Una sola famiglia umana” (2011)
Nel Messaggio della Giornata mondiale del Migrante e del

Rifugiato 2011, titolato significativamente “Una sola famiglia
umana”,  Benedetto XVI riprendeva e rilanciava alcuni temi  fon-
damentali del Concilio  Vaticano II - in particolare della costitu-
zione Gaudium et spes - e del Magistero sociale della Chiesa - in
particolare dell’ultima enciclica sociale Caritas in veritate: l’unità
della famiglia umana, la sacramentalità della Chiesa, la destina-
zione universale dei beni, la cittadinanza globale, il diritto ad emi-
grare, il dovere di regolare i flussi migratori, l’educazione
interculturale, la fraternità universale. Soprattutto al tema della
fraternità il teologo Ratzinger, già prima del Concilio, aveva de-
dicato un saggio teologico nel 1960. “La fraternità umana - scrive
il Papa - è l ’esperienza, a volte sorprendente, di una relazione che ac-
comuna, di un legame profondo con l ’altro, differente da me, basato sul
semplice fatto di essere uomini. Assunta e vissuta responsabilmente, essa
alimenta una vita di comunione e condivisione con tutti, in particolare
con i migranti; sostiene la donazione di sé agli altri, al loro bene, al
bene di tutti, nella comunità politica locale, nazionale e mondiale”.

Catechismo della Chiesa Cattolica
Il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2241, aveva coniu-

gato l’attenzione agli stranieri secondo tre parole: accoglienza,
cura, diritti e doveri: “Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere,
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nella misura del possibile, lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle
risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio
Paese di origine. I pubblici poteri avranno cura che venga rispettato il
diritto naturale, che pone l ’ospite sotto la protezione di coloro che lo ac-
colgono. Le autorità politiche, in vista del bene comune, di cui sono re-
sponsabili, possono subordinare l ’esercizio del diritto di immigrazione
a diverse condizioni giuridiche, in particolare al rispetto dei doveri dei
migranti nei confronti del Paese che li accoglie. L’immigrato è tenuto a
rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del
Paese che lo ospita, ad obbedire alle sue leggi, a contribuire ai suoi
oneri”.

Quali percorsi di stile ecclesiale in tempi di migrazioni? Alla
luce della connessione stretta tra fede e vita affermata da Bene-
detto XVI e della rinnovata coniugazione tra evangelizzazione e
promozione umana continuamente riproposta dal magistero di
Papa Francesco, anche la pastorale  migratoria non riparte dalle
strutture, ma dalle relazioni: più che un cambiamento di strutture
si richiede un cambiamento di stile. Il modello organizzativo della
pastorale migratoria che dal Centro (Concistoriale) è passata alla
Chiesa locale dopo il Concilio e che oggi rischia di  indugiare
troppo sul passaggio dalla parrocchia o dalla missione alle unità
pastorali, rischia di indebolire l’aspetto essenziale della nuova
evangelizzazione, che chiede di ripartire dalle persone e dai loro
luoghi di vita, per un’ esperienza di vita cristiana, uno stile di vita
e di relazioni che coniughi parole e gesti. Più che ai luoghi - par-
rocchia, missione, unità pastorale - occorre dare spazio  nella pa-
storale migratoria agli incontri, che ridisegnano le tradizioni, i
luoghi e gli strumenti di partecipazione e di comunicazione ec-
clesiali in stile sinodale, la vita familiare, aiutano a vivere nel
mondo, prossimi ai chi è più debole e a considerare la ‘stranierità’
una grazia, un segno per il cammino della Chiesa.

Per una santità ospitale
L’attenzione al tema dell ’incontro, della costruzione di legami,

di amicizia nel percorso di costruzione della comunità ecclesiale.
È quella che il teologo gesuita Theobald , nei due bei volumi ‘Il

Lo stile ecclesiale
ai tempi delle
migrazioni
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cristianesimo come stile’ (Bologna, EDB, 2009) chiama ‘santità ospi-
tale’1. È un percorso non scontato. Lo dimostra il fatto che una ri-
cerca tra i membri dei consigli pastorali parrocchiali di carpi sul
tema ‘comunità cristiana e immigrazione’ ci mostra che 7 su dieci
(il dato italiano ed europeo e 6 su 10) coniugano immigrazione e
paura. Questa coniugazione viene superata quando le persone in-
contrano o ospitano in casa o hanno legami di amicizia con  le
persone straniere: in questo caso la paura è di 1 su 10. L’incontro
chiede un attenzione al valore non solo dell’unità della persona,
ma anche della differenza. Se teologicamente si è costruito una
riflessione antropologica ricca sul tema ‘persona’, altrettanto oc-
corre costruire una riflessione antropologica sulla differenza, sul-
l’alterità, nella consapevolezza - ce lo ha insegnato Michel de
Certeau - che la salvezza è ‘altrove’, suppone l’altro”. È bello che,
ad esempio, il mondo giovanile sia fortemente attento a valorizzare
l’incontro, stimolati anche dalla scuola e dai luoghi del tempo li-
bero, dai viaggi. Coniugare incontro e rispetto dell’identità, ma
anche incontro e rispetto della differenza è sempre stata una delle
prospettive del nostro personalismo cristiano (Maritain, Stefanini),
ma anche del nuovo personalismo (Deridda, Ricoeur, Levinas).
Questo significa lavorare sull’intercultura, sul bilinguismo oltre
che sulla necessaria conoscenza degli immigrati dei percorsi cul-
turali e linguistici italiani. L’identità cresce e si costruisce anche
nel confronto. Nella situazione italiana, questi temi richiamano in
vari aspetti lo sforzo della Chiesa italiana di leggere l’immigra-
zione - negli orientamenti del decennio 2010-2020 - secondo
“un approccio educativo” “che spalanca la porta a un futuro ricco di ri-
sorse e spiritualmente fecondo” (n.14). Se 10 anni fa la parola d’ordine
era ‘comunione’ oggi la parola d’ordine è ‘dialogo’ anche nell’azione
pastorale con i migranti.
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Tradizione e tradizioni
L’attenzione al tema dell’incontro pone allora il tema della Tra-

dizione e delle tradizioni - un tema caro al teologo Congar - cioè
di una rilettura dell’identità e della differenza, dell’unità e della
differenza non in maniera conflittuale, ma dentro una ‘intelligente
relazione’ - come ha sottolineato il sociologo Donati e lo stesso
Benedetto XVI. Si tratta di recuperare i differenti modelli eccle-
siologici conciliari (Chiesa pellegrinante, popolo, sacramento, co-
munione), con tutte le attenzioni a cui siamo stati invitati ad essere
attenti da parte degli interventi della Congregazione della dottrina
della fede, dentro l’unica Tradizione. Una Tradizione, che vive
anche di differenti tradizioni religiose, può esprimersi in maniera
nuova, come del resto avvenne anche  prima e dopo il Concilio di
Trento, come scrive lo storico Jedin,  anche con figure come Bar-
tolomeo de las Casas in America Latina e Matteo Ricci in Cina.
L’incontro e la conoscenza, le diverse tradizioni portano anche a
valorizzare il tema del dialogo culturale. “Il dialogo, come dice questa
bella parola greca, presuppone il dia-logos e quindi il rapporto tra due
logoi - ha detto recentemente il Card. Ravasi -. Il che significa che
l ’interculturalità non ha come meta l ’identificazione, la costruzione di
un’unica società globalizzata”. Esemplare, a questo proposito, può
essere il dialogo ecumenico e interreligioso nuovo che, come è stato
detto, a un ecumenismo solo teologico affianca un ecumenismo
della quotidianità. La rilettura del decreto conciliare sull’ecume-
nismo (Unitatis redintegratio) e delle dichiarazioni sulla libertà re-
ligiosa (Dignitatis humanae) e sul dialogo religioso (Nostra Aetate)
sono aspetti importanti della formazione dei fedeli, stimolati sia
dal dibattito culturale (edifici di culto) che da aspetti specifici
(tempi, devozioni etc.). Non si può dimenticare, tra l’altro, che al-
cuni luoghi di culto simbolici - penso ai santuari - sempre di più
divengono luoghi di fatto ecumenici e interreligioso.

Centralità della famiglia
Uno degli aspetti del ‘cambiamento’ delle dinamiche familiari e

degli affetti è segnato profondamente dalle comunità familiari et-
niche e da esperienze familiari religiose. Questo pone il problema
non solo della preparazione al matrimonio o del gruppo famiglia,
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ma anche di come vivere la dimensione degli affetti: rapporto
uomo e donna, genitori e figli, la sessualità, l’educazione…Sul
piano complessivo, un tema fondamentale, e sempre tradizionale
nella cultura cristiana delle migrazioni, è quello della tutela del ri-
congiungimento familiare. oltre che un diritto fondamentale del
migrante, quello di ricongiungersi alla propria famiglia, è uno stru-
mento e un luogo fondamentale di salute, di integrazione e di si-
curezza sociale. Purtroppo è ancora debole l’investimento nel
nostro Paese, rispetto ad altri Paesi europei, su politiche familiari
delle migrazioni, che incrociano la politica della casa, della salute,
della scuola. Il Sinodo della famiglia in corso sta sottolineando gli
aspetti connessi alla vita familiare in relazione alle migrazioni cre-
scenti economiche e forzate.

Nuovi cittadini
Un altra pista di lavoro interessante nella relazione legale tra

identità e incontro, la cui problematicità oggi è certamente accen-
tuata nel dibattito culturale e politico è il tema della cittadinanza,
della partecipazione attiva alla vita della città. Come aiutare una
partecipazione associativa, cooperativa, sindacale, politico ammi-
nistrativa, con anche il diritto di voto, al servizio civile da parte
dei giovani stranieri, ad esempio?. Quanto l’educazione alla poli-
tica recupera le dimensioni dell’universalismo dei diritti e del-
l’egualitarismo della tradizione sociale anche del personalismo
cristiano, di fronte anche a spinte nuove corporative ed esclusivi-
ste? Papa Francesco ha affidato all’Esortazione Evangelii gaudium
un passaggio significativo in relazione a una città che assume la
sfida dell’accoglienza e dell’inclusione sociale dei migranti : “I mi-
granti mi pongono una particolare sf ida perché sono Pastore di una
Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò esorto i Paesi
ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell ’iden-
tità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle
le città che superano la sf iducia malsana e integrano i differenti, e che
fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono
belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di
spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento
dell ’altro!” (n. 210). Non solo è importante il tema della costru-
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zione di una città di ‘eguali tra disuguali’ (Ermanno Gorrieri), ma
anche di ‘uguali tra differenti’. In questa linea va valorizzata tutta
l’azione di advocacy, di tutela dei diritti delle persone, delle fami-
glie, dei lavoratori, che alcuni episodi hanno mostrato chiaramente
deboli ormai in molti contesti sociali dal Nord al Sud del Paese.
Anche il tema dell’allargamento della protezione internazionale,
nelle forme dell’asilo, della protezione temporanea ed ella prote-
zione sussidiaria, si connette strettamente con una globalizzazione
della cittadinanza, che dopo Lisbona (2007) vede una prospettiva
europea d’intervento, anche alla luce di numerose crisi ambientali,
umanitarie e politiche, come le recenti in Nord Africa, che muo-
vono milioni di persone.

Le fragilità in emigrazione
Connessa al tema della tutela dei diritti è l’attenzione anche a

nuove fragilità e povertà che colpiscono pesantemente il mondo
immigrato,  soprattutto in tempo di crisi economica, e che spesso
arrivano anche attraverso la rete degli sportelli MCL, oltre che
delle case di accoglienza e dei centri di ascolto, dei molti servizi.
Penso al tema della casa - l’85% degli immigrati è in affitto, contro
l’80% degli italiani che è proprietario della casa; penso alla preca-
rietà e alla mobilità del lavoro che caratterizza un milione di lavo-
ratori immigrati e che - lo ha ricordato anche la Caritas in veritate
- impediscono anche i ricongiungimenti familiari. La precarietà
e l’irregolarità lavorativa chiedono oggi serenamente di affrontare
il tema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dentro un
quadro di regolamentazione dei flussi. È una prospettiva nuova,
che chiede anche un cambiamento legislativo, ma soprattutto
chiede la consapevolezza che non possono esistere situazioni  ri-
conosciute di illegalità e di sfruttamento lavorativo, limbi dove
non è riconosciuta la cittadinanza e la tutela, dove si alimentano
mafie e corruzione, sfruttamento a danno del sistema Paese, oltre
che degli stessi immigrati. Al tempo stesso non può venire meno
un piano di protezione e tutela dei più deboli. Penso al bisogno di
costruire un accompagnamento di 8.000 minori che arrivano in
Italia ogni anno senza famiglia; penso alla prostituzione di strada
e non di 50.000 donne di 60 nazionalità, con un’età media di 21
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anni; penso alla crescita di disturbi psichici nel mondo adolescen-
ziale e adulto, soprattutto femminile; penso al peso sempre più
grave degli aborti delle donne straniere sul numero totale degli
aborti in Italia; penso alla crescita dell’abbandono scolastico dei
bambini stranieri; penso alle decine di cadaveri di stranieri morti
tragicamente in Italia e che vengono non rimpatriati per man-
canza di risorse, ma sepolti in fosse comuni nei grandi cimiteri…
Papa Francesco ha sottolineato molto la necessità che la Chiesa
uscendo si faccia prossimo a queste situazioni. La novità di questo
pensiero non sta nella denuncia del grido che sale inascoltato dalle
immense sacche di povertà che ancora esistono nella famiglia
umana, ma nel fatto che “la Chiesa ha riconosciuto che l ’esigenza di
ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera liberatrice della grazia
in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo
ad alcuni” (n. 188); “la solidarietà è una reazione spontanea di chi ri-
conosce la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale
dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata” (n. 189). È un
appello alla responsabilità personale, per cui tutti ci sentiamo im-
pegnati a promuovere il bene comune universale, consapevoli che
«la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma
anche su quello dei diritti dei popoli»” (n. 190).

A tale proposito, Papa Francesco riprende non solo le indica-
zioni del Concilio Vaticano II sulla scelta preferenziale dei poveri
da parte della Chiesa, ma in particolar modo dei documenti delle
assemblee dei vescovi dell’America Latina e dei Caraibi (Medellín,
Puebla, Santo Domingo e Aparecida): “Per la Chiesa l ’opzione per
i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, poli-
tica o f ilosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa
preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cri-
stiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5)” (n.
198).

In questa linea, possiamo allora comprendere l’attenzione par-
ticolare del Papa per le persone più fragili e vulnerabili, tra le quali
compaiono anche rifugiati e migranti: “È indispensabile prestare at-
tenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui
siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo appa-
rentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto,
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i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più
soli e abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una particolare sf ida
perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di
tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di te-
mere la distruzione dell ’identità locale sia capace di creare nuove sintesi
culturali” (n. 210). Poi, mettendo a fuoco la preoccupante condi-
zione di milioni di persone vittime della tratta e del traffico di es-
seri umani, il Papa scrive: “Mi ha sempre addolorato la situazione
di coloro che sono oggetto delle diverse forme di tratta di persone.
Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a tutti noi:
«Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9). Dov’è il tuo fratello schiavo?
Dov’è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica
clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi
per l’accattonaggio, in quello che deve lavorare di nascosto perché
non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di niente. Ci sono
molte complicità. La domanda è per tutti! Nelle nostre città è im-
piantato questo crimine mafioso e aberrante, e molti hanno le
mani che grondano sangue a causa di una complicità comoda e
muta” (n. 211).

“Stranierità allora significa, anche per la chiesa, vivere la provvi-
sorietà e la transitorietà degli assetti culturali, percepire che la “verità”
non è un possesso che si possa imporre agli altri ma una “eccedenza” che
supera tutti. Allora una chiesa che riconosca come in tutte le culture e
religioni vi siano “semi di verità”, vivendo la stranierità può scoprirsi
essa stessa “seme”, annuncio e prefigurazione di una dimensione che la
supera infinitamente e alla quale dà il nome di “regno di Dio”. Ma al-
lora l ’annuncio cristiano avverrà in una dialettica in cui la de-cultu-
razione dell ’evangelizzatore si accompagna alla in-culturazione del
vangelo; allora l ’altro, cesserà di essere semplice “oggetto” destinato a es-
sere condotto alla “mia” verità, unica e universale e diverrà “soggetto”
da accogliere nella sua unicità, con la “sua” verità. La verità allora non
sarà senza l ’altro, né tantomeno contro l ’altro, non sarà imprigionabile
in categorie giuridiche o in affermazioni dogmatiche, ma troverà spazio
nella storia grazie all ’incontro tra diversi, tra stranieri che scoprono la
possibilità di una comprensione e di una relativa comunione proprio
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perché accettano di non essere “padroni di casa”, detentori del Senso,
proprietari della Verità.

Forse questo della stranierità è un campo che andrebbe maggior-
mente coltivato e indagato sia da laici che da cattolici in questi tempi
in cui si assiste a un abbozzo di dialogo che troppo velocemente ricade
in una mal dissimulata contrapposizione di monologhi. Se infatti oggi
la sf ida per i cristiani è di articolare verità e alterità nel senso della co-
munione, dell ’ascolto e dell ’incontro, non dell ’esclusione, dell ’arroganza
e dell ’autosuff icienza”2.
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sale Monferrato 1995.
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(elenco aggiornato al 10 novembre 2015)

2012 2013 2014 2015
ABRUZZO E MOLISE
Avezzano 1.500,00 1.000,00 2.500,00 ---
Campobasso-Boiano 300,00 --- 50,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 250,00
Chieti-Vasto 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00
   direttamente dalle parrocchie 70,00
Isernia-Venafro 1.355,00 1.990,00 2.128,76 2.418,55
   direttamente dalle parrocchie 40,00 40,00
Lanciano-Ortona 3.424,93 2.277,87 2.507,47 ---

360,00 360,00 362,00 1.352,01
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Pescara-Penne 6.039,50 4.715,00 1.904,30 ---

1.113,00 1.161,00 1.064,00 606,00
Teramo-Atri 4.000,00 4.000,00 2.000,00 ---
Termoli-Larino 2.727,00 2.960,00 1.655,00 ---
Trivento 2.030,00 2.050,00 2.100,00 2.200,00

Totale Abruzzo e Molise 27.959,43 25.513,87 21.536,53 11.116,56
BASILICATA
Acerenza 1.091,00 1.190,00 1.255,00 1.360,00
Matera-Irsina 4.300,00 2.977,90 2.861,00 ---
Melfi-Rapolla-Venosa 2.364,00 2.122,42 2.048,00 ---

1.692,00 585,00 200,00 575,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Tricarico 1.326,15 1.064,26 487,88 ---

1.850,00 1.800,00 1.500,00 2.000,00
Totale Basilicata 12.623,15 9.739,58 8.351,88 4.085,00

CALABRIA
Cassano Jonio 1.693,14 1.437,05 1.439,51 1.378,15

3.886,00 3.813,00 3.500,00 ---
Cosenza-Bisignano 1.849,21 2.030,50 1.875,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 176,00
Crotone-Santa Severina --- 450,00 1.127,00 777,50
Lamezia Terme 1.160,00 1.445,00 --- ---
Locri-Gerace 1.202,00 650,00 824,00 1.078,20

200,00 185,00 600,00 ---
1.000,00 1.000,00 1.000,00 ---

Oppido Mamertina-Palmi --- --- --- ---
Reggio Calabria-Bova 2.908,00 1.230,00 --- ---
Rossano-Cariati 1.000,00 1.460,00 1.147,00 ---
San Marco Argentano-Scalea 462,59 224,00 270,00 330,80

Totale Calabria 15.536,94 13.924,55 11.782,51 3.564,65
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                                                                                      2012          2013           2014          2015

CAMPANIA
Acerra 1.025,00 730,00 470,00 ---
Alife-Caiazzo 500,00 840,00 585,00 675

1.053,50 1.230,00 1.365,55 1.171,47
Ariano Irpino-Lacedonia 600,00 600,00 700,00 ---
Avellino 500,00 420,00 450,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 280,00 300,00 150,00 215,00
Aversa --- 705,00 --- ---
Benevento 800,00 500,00 1.165,00 860,00
   direttamente dalle parrocchie 40,00 30,00

750,00 1.500,00 --- 5.015,00
Caserta 590,00 590,00 500,00 ---
Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dé Goti 1.853,00 1.483,00 1.795,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 150,00
Ischia 500,00 500,00 500,00 ---

1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00 900,00 1.577,00 1.175,00

2.900,00 1.865,00 1.190,00 495
--- --- --- ---

Pompei 1.000,00 1.000,00 1.175,00 1.131,20
2.500,00 2.500,00 3.335,00 ---

Salerno-Campagna-Acerno 10.448,01 8.084,29 9.667,35 6.382,15
   direttamente dalle parrocchie 85,00

--- --- --- 369,00
500,00 500,00 --- 600,00

Sorrento-Castellammare di Stabbia --- 2.000,00 5.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 10,00
Teano-Calvi 500,00 807,50 710,00 600
Teggiano-Policastro 900,00 800,00 1.000,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00

260,00 200,00 350,00 ---
165,00 20,00

Totale Campania 29.659,51 30.284,79 33.854,90 21.688,82
EMILIA ROMAGNA
Bologna 970,00 --- 880,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 --- 602,00
Carpi 1.700,00 1.713,00 1.406,00 913,90
Cesena-Sarsina 2.083,28 1.749,31 2.083,80 1.565,24
Faenza-Modigliana 3.180,89 2.506,52 --- ---
Ferrara-Comacchio 1.323,00 1.439,73 2.234,14 ---
   direttamente dalle parrocchie 40,00 25,00
Fidenza 1.930,00 1.375,00 835,00 970,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Forlì-Bertinoro 4.000,00 2.000,00 1.750,00 1.750,00
Imola 702,00 4.028,80 3.392,00 ---

2.000,00 1.000,00 1.500,00 710,00
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Modena...  direttamente dalle parrocchie 270,00 200,00
Parma 13.500,00 7.500,00 4.250,00 4.500,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Piacenza-Bobbio 410,00 160,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 50,00
Ravenna-Cervia 726,10 618,00 332,50 ---
   direttamente dalle parrocchie 80,00

2.216,00 1.190,00 964,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00 50,00 50,00 270,00
Rimini 1.420,90 2.192,80 1.831,50 ---
San Marino-Montefeltro-Pennabilli 2.487,57 2.208,80 1.973,50 1.476,50

155,00 105,00 119,00 100,00
Totale Emilia Romagna 39.454,74 29.836,96 24.843,44 13.530,64

LAZIO
Albano 5.747,72 7.016,03 4.844,23 ---
Anagni-Alatri 1.851,93 1.091,85 1.737,85 2.209,73
Civita Castellana 2.976,15 2.613,70 1.927,50 980,11

1.973,51 1.969,18 2.316,83 2.408,68
Frascati 3.100,00 3.200,00 3.500,00 ---
Frosinone-Veroli-Ferentino 3.905,01 4.898,50 2.996,00 1.252,00
   direttamente dalle parrocchie 65,00
Gaeta 2.300,00 2.000,00 3.000,00 ---
Latina-Terracina-Sezze-Priverno 4.746,59 2.902,00 4.474,30 ---
Montecassino 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ---
Palestrina 2.464,00 1.298,00 1.591,00 ---

4.195,44 4.195,00 3.825,00 3.500,00
Rieti --- 50,00 --- ---
Roma 10.000,00 15.000,00 17.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 200,00 15,00
Sabina-Poggio Mirteto 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00

1.700,00 1.700,00 1.500,00 1.750,00
Tivoli 2.245,00 1.638,00 1.675,00 1.848,00
Velletri-Segni 2.235,00 1.115,00 756,00 ---
Viterbo --- 1.055,00 1.055,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 152,00 100,00

145,00 46,00 320,00 305,00
Totale Lazio 53.602,35 55.788,26 56.218,71 15.768,52

LIGURIA
Albenga-Imperia 1.629,67 964,40 1.165,64 508,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Chiavari 490,00 1.713,20 498,00 ---
Genova-Bobbio 2.143,51 1.591,92 1.641,12 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 250,00 250,00 320,00

1.624,33 1.985,07 1.583,17 ---
375,00 216,85 95,00 90,00

   direttamente dalle parrocchie 300,00
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Tortona 500,00 500,00 500,00 ---
Ventimiglia-San Remo 1.604,78 1.543,72 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00

Totale Liguria 8.567,29 8.765,16 5.932,93 1.368,00
LOMBARDIA
Bergamo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 250,00 150,00
Brescia 2.090,00 26.012,36 4.318,57 ---
   direttamente dalle parrocchie 1.057,00 911,00 1.741,76 844,40
Como 1.502,00 1.144,00 1.749,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 827,39 655,73 250,00 100,00
Crema 5.010,00 5.795,00 2.931,00 2.970,00
Cremona 7.884,00 5.400,00 5.240,00 6.754,00
Lodi 11.433,50 11.675,27 10.797,31 ---
Mantova 3.000,00 2.000,00 1.500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Milano 20.000,00 30.679,45 16.368,00 15.000,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 630,00 750,00 320,00
Pavia 3.940,00 3.945,00 3.610,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 60,00
Vigevano 1.804,45 1.520,50 1.580,00 ---

980,00 140,00 920,00 1.425,40
Totale Lombardia 67.888,34 98.758,31 59.920,64 35.413,80

MARCHE
Ancona-Osimo 2.713,93 3.580,42 2.236,67 3.242,13
   direttamente dalle parrocchie 502,00 175,00 150,00 150,00
Ascoli Piceno 380,00 585,00 600,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 305,00
Camerino-San Severino Marche 192,50 225,15 279,04 ---
Fabriano-Matelica 903,10 246,50 246,50 ---
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 1.450,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Fermo 1.280,00 1.150,00 1.160,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 322,73 215,81 80,00 613,00
Jesi 1.365,00 1.593,00 1.998,00 ---
Loreto 524,00 524,00 1.750,22 1.891,00
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 2.985,50 3.155,50 4.711,37 4.046,05
   direttamente dalle parrocchie 68,97
Pesaro 373,00 622,00 530,60 897,50
   direttamente dalle parrocchie 100,00 50,00 50,00
San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 1.152,89 1.000,00 1.600,00 1.257,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 20,00
Senigallia 3.618,23 2.333,23 3.508,96 2.967,52
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado 565,00 679,00 900,00 ---

35,00 40,00
Totale Marche 18.462,88 17.774,61 21.521,36 17.188,17
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PIEMONTE
--- --- 200,00 ---

   direttamente dalle parrocchie 50,00
Alba 1.133,90 842,25 1.040,00 ---
Alessandria 250,00 250,00 1.040,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 210,00
Aosta 2.673,00 2.948,00 2.025,00 2.280,00
Asti 1.255,00 2.225,00 1.320,00 1.210,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00
Biella 680,00 814,00 814,00 447,00
Casale Monferrato 550,00 500,00 390,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 200,00 200,00

1.549,00 1.155,00 1.615,00 ---
Fossano 1.470,00 1.425,00 1.060,00 1.010,00
Ivrea 1.260,00 1.800,00 2.493,00 ---
Mondovì 1.793,00 1.753,00 1.934,00 ---

5.000,00 5.000,00 14.128,02 ---
   direttamente dalle parrocchie 161,50 400,00 60,00
Pinerolo 500,00 880,00 1.090,00 925,00

815,00 590,00 605,00 ---
200,00 180,00 250,00 250,00

Torino 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Vercelli 960,00 930,00 760,00 1.120,00

20,00 220,00
Totale Piemonte 30.390,40 31.992,25 41.694,02 7.352,00

PUGLIA
3.476,00 3.155,00 3.250,00 4.940,00

Andria 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.350,00
Bari-Bitonto 4.547,15 3.255,99 3.090,66 2.647,10
   direttamente dalle parrocchie 450,00 300,00 310,00

3.144,14 2.933,60 2.747,00 ---
Castellaneta 1.473,00 1.450,00 --- ---
Cerignola-Ascoli Satriano 3.100,00 3.150,00 3.300,00 3.300,00
Conversano-Monopoli 3.600,00 3.700,00 4.000,00 4.400,00
Foggia-Bovino 1.035,00 1.190,00 2.180,00 ---
Lecce 1.600,00 1.500,00 1.302,00 2.000,00

2.300,00 2.400,00 2.030,00 1.855,00
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 4.612,60 4.152,00 3.625,00 4.000,00

1.280,00 1.195,00 1.795,00 ---
2.137,50 1.834,78 2.167,20 ---

Oria 2.200,00 2.800,00 1.560,00 2.347,21
Otranto 3.759,00 2.273,00 3.420,00 2.633,00
San Severo 445,00 170,00 395,00 ---
Taranto 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ---
Trani-Barletta-Bisceglie 6.100,00 6.500,00 5.500,00 5.000,00
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  Trani… direttamente dalle parrocchie 65,00
2.157,81 1.842,58 2.237,30 ---

331,00
Totale Puglia 53.917,20 50.301,95 49.430,16 35.847,31

SARDEGNA
Ales-Terralba 2.850,00 2.893,00 2.184,00 ---
Alghero-Bosa 1.500,00 2.000,00 1.500,00 ---
Cagliari 5.075,74 5.267,06 3.983,62 4.094,97
   direttamente dalle parrocchie 171,00
Iglesias --- --- --- ---

2.557,12 2.878,38 971,00 5.250,00
4.895,00 4.342,00 5.598,00 ---

   direttamente dalle parrocchie 102,00 45,00 64,00
Oristano 1.389,04 1.282,72 950,00 ---
Ozieri 1.500,00 1.500,00 --- ---
Sassari 4.665,00 4.100,00 3.900,00 4.000,00

3.841,00 3.272,53 3.634,51 3.004,31
20,00

Totale Sardegna 28.292,90 27.808,69 22.766,13 16.413,28
SICILIA
Acireale 365,00 1.113,00 1.010,00 ---
Agrigento 1.578,53 561,82 904,64 1.199,54
   direttamente dalle parrocchie 715,00 224,00 155,00
Caltagirone 1.000,00 400,00 1.000,00 1.000,00
Caltanissetta 1.270,00 1.435,00 1.590,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Catania 525,00 705,00 705,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 75,00 85,00 80,00 95,00
Cefalù 1.795,00 1.000,00 1.000,00 ---
Mazara del Vallo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ---

820,00 520,00 610,00 700,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 200,00
Monreale 780,00 500,00 650,00 ---

234,00 450,00 --- ---
1.663,31 1.601,28 1.830,40 ---

Palermo 455,00 310,00 400,00 1.100,00
   direttamente dalle parrocchie 120,00
Patti 665,00 670,00 --- ---
Piana degli Albanesi --- --- --- ---
Piazza Armerina 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00

2.088,00 1.937,00 2.102,00 ---
210,00 2.000,00 --- ---

   direttamente dalle parrocchie 120,00 150,00
Trapani 2.176,38 2.350,00 2.350,00 3.800,00

Totale Sicilia 19.235,22 18.258,10 17.456,04 9.499,54
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TOSCANA
Arezzo-Cortona-Sansepolcro 1.364,82 839,04 766,36 589,72
Fiesole 500,00 500,00 --- ---
Firenze 10.194,54 7.953,51 8.614,10 8.262,83
   direttamente dalle parrocchie 368,00
Grosseto 208,62 240,81 70,00 ---
Livorno 2.913,00 3.359,00 2.269,00 ---

894,00 885,00 285,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 10,00
Massa Carrara-Pontremoli 267,50 485,00 980,00 980,00
Massa Marittima-Piombino 300,00 300,00 400,00 500,00
Monte Oliveto Maggiore 150,00 100,00 100,00 115,00

565,00 475,00 500,00 490,00
Pescia 470,00 700,00 290,00 ---
Pisa 350,00 220,00 200,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Pistoia 500,00 500,00 500,00 500,00
Pitigliano-Sovana-Orbetello 987,14 797,06 786,00 992,00
Prato 3.500,00 3.900,00 2.300,00 2.200,00
San Miniato 1.837,54 1.414,97 2.478,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 80,00
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino 2.396,17 1.916,82 1.656,10 2.055,47
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Volterra 820,00 476,18 599,50 505,00

50,00
Totale Toscana 28.666,33 25.122,39 22.894,06 17.240,02

TRIVENETO
Adria-Rovigo 3.800,00 3.100,00 2.950,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 20,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00
Bolzano-Bressanone 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Chioggia 980,00 1.486,80 1.451,38 ---
Concordia-Pordenone 5.464,00 6.992,00 4.921,00 6.084,62
Gorizia 450,00 450,00 451,76 1.572,00
Padova 6.765,00 5.456,00 7.434,00 ---
   Basilica del Santo 843,19
   direttamente dalle parrocchie 305,00 245,00 100,00 100,00
Trento 2.964,38 3.869,48 2.710,63 5.461,79
   direttamente dalle parrocchie 200,00 210,00
Treviso 3.000,00 3.300,00 3.500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 96,00 50,00 260,00
Trieste 800,00 792,00 600,00 ---
Udine 1.427,39 1.048,00 718,00 400,00
Venezia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Verona 6.575,00 6.241,00 --- ---
   direttamente dalle parrocchie 75,00

OFFERTE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI

77servizio migranti n. 5/2015



                                                                                      2012          2013           2014          2015

Vicenza 3.480,91 3.850,99 2.729,47 2.489,08
   direttamente dalle parrocchie 70,00 50,00 60,00
Vittorio Veneto 3.700,00 4.500,00 4.400,00 4.120,00

16,00 220,00 6,00 150,00
Totale Triveneto 53.188,68 54.831,27 45.282,24 29.280,68

UMBRIA
2.403,55 1.274,00 1.773,00 ---

Città di Castello 650,00 724,00 724,91 ---
Foligno 2.090,00 1.463,00 1.463,00 1.000,00

--- --- --- 110,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Orvieto-Todi 1.362,00 2.055,00 650 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 100,00 100,00 416,02

1.361,70 1.590,00 1.612,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 70,00

114,00 500,00 500,00 ---
800,00 800,00 900,00 ---

20,00
Totale Umbria 9.001,25 8.506,00 7.822,91 1.526,02

SS. MESSE CELEBRATE 
Forlì-Bertinoro 100 --- --- ---

87 85 81 ---
Bergamo 327 327 327 ---
Casale Monferrato 24 27 --- ---

--- --- 28 28,00
Mazara del Vallo 30 35 40 ---

34 24 --- ---
Pisa 38 --- --- ---
Prato 75 --- --- ---
Chioggia --- 22 20 ---
Verona 55 52 --- ---

Totale SS. Messe celebrate 770 572 496 28

MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE
--- --- 100,00 ---
--- --- --- 455,04

Totale Regioni e MCI 496.446,61 507.206,74 451.308,46 241.338,05
SS. Messe celebrate 7.700,00 5.720,00 4.960,00 280,00
Totale parziale 504.146,61 512.926,74 456.268,46 241.618,05

CONGREGAZIONI RELIGIOSE FEMMINILI
50,00 --- --- ---

Adoratrici del SS. Sacramento 25,00 --- --- ---
Ancelle della Carità --- --- 130,00 200,00
Ancelle del SS. Sacramento 50,00 --- --- 50,00
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--- --- 20,00 ---
--- --- --- 50,00

20,00 --- --- ---
50,00 70,00 100,00 ---
10,00 --- 100,00 ---

--- 100,00 --- ---
--- 250,00 --- ---
--- 10,00 --- ---
--- 10,00 --- ---
--- --- --- 10,00

150,00 --- 150,00 150,00
--- 50,00 60,00 ---

30,00 --- --- 30,00
500,00 --- --- ---

30,00 120,00 50,00 ---
10,00 --- --- ---

--- --- 15,00 ---
--- 120,00 120,00 ---

15,00 --- --- ---
--- --- 30,00 ---

50,00 --- --- 250,00
--- --- 50,00 ---

Unione Santa Caterina da Siena --- --- 30,00 ---
Vergini Eremite Francescane 1.000,00 1.000,00 --- ---

6.245,00 5.800,00 3.241,00 3.145,00
CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI

--- --- --- 55,00
170,00 180,00 230,00 95,66

Frati Minori --- 135,00 --- ---
--- --- 100,00 ---

Missionari Sacra Famiglia --- --- 200,00 ---
Padri Carmelitani Scalzi --- 60,00 --- 100,00
Padri Passionisti 140,00 --- --- ---
Padri Redentoristi 120,00 --- 60,00 100,00

430,00 375,00 590,00 350,66

Totale Congregazioni 6.675,00 6.175,00 3.831,00 3.495,66
Totale parziale 504.146,61 512.926,74 456.268,46 241.618,05
TOTALE OFFERTE 510.821,61 519.101,74 460.099,46 245.113,71

  a mezzo assegno o bonifico bancario intestato a Fondazione Migrantes - C/C nr. 14221/55
IT 24 J 01030 03216 000001422155

nr. 000026798009
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