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L’IMPEGNO DELLA 
MIGRANTES NEL 2017 

 
 

Nel 2017 la Migrantes ha fatto registrare al suo interno rilevanti 
novità: l’ordinazione episcopale del Direttore generale, Mons. 
Gian Carlo Perego e la nomina del nuovo Direttore, don 

Giovanni De Robertis. Un normale avvicendamento che comunque 
necessita del tempo per la continuità lavorativa ereditata. Si è dato 
inizio, perciò, ad un nuovo percorso sul solco tracciato da Mons. 
Perego in merito alla mobilità nelle sue specificità - immigrati, 
emigrati italiani, Rom e Sinti, gente dello spettacolo viaggiante - 
che in Italia è destinata a incidere profondamente nella nostra 
società così come nella Chiesa. 

Anche nel 2017, come negli anni precedenti, l’immigrazione ha 
avuto grande spazio nei dibattiti e articoli sui giornali, in televisione, 
nei discorsi tra la gente. Ne è coinvolta la politica, il mondo 
culturale, economico, ecclesiale, con forti ripercussioni sull’opinione 
pubblica. Da parte sua la Chiesa ha fatto registrare numerosi 
interventi per ribadire su questo terreno così agitato e talora 
esplosivo delle migrazioni l’orientamento irrinunciabile dettato da 
saggezza umana e tanto più dalla logica del Vangelo. La Migrantes, 
con i suoi organi di stampa e in tante occasioni con gli operatori 
pastorali, ha dato tempestivamente notizia di questi interventi, ag-
giungendo spesso una presentazione e un commento. Ciò che 
conta è il valore irrinunciabile di quei quattro verbi che il Papa ci 
ha ricordato: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. 

Un valore che nell’arco del 2017 è stato proposto anche con 
insistenza per il clima di diffidenza e di disorientamento che 
continua ancora e, con maggiore accentuazione, anche nell’anno 
in corso. Un clima di diffidenza, di sospetto e di rifiuto dello 
straniero si manifesta in larghi strati della società in cui si fa fatica 
richiamare ai fondamentali valori evangelici. Ed è proprio in 
questo contesto che va promosso con forza il valore dell’accoglienza 
che sappia coniugare la stessa con la legalità, con tutte le 
conseguenze che ne derivano.  
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In tale contesto, la voce della Migrantes ha pieno risalto in oc-
casione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 
sfruttando la sua capillare presenza nelle chiese locali. L’accoglienza 
e la vicinanza ai migranti più vulnerabili, in questo caso i minori, 
viene sottolineata ancora nella 103ma Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2017 (15 gennaio 2017) dal tema scottante 
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”, è avvenuta in un 
momento particolare per la situazione delle migrazioni economiche 
e forzate in Europa e in Italia. A fronte di una stagnazione del 
numero dei migranti economici e una crescita dei migranti forzati 
giunti in Italia, cresce la paura, crescono i rischi non solo di alzare 
muri, di forme di protezionismo, di limitazioni al welfare per i mi-
granti, ma anche di scontri e conflittualità sociale all’interno dei 
Paesi europei intorno al tema delle migrazioni. Per queste ragioni, 
il Messaggio del Papa per la GMMR 2017 risulta essere un 
percorso di lettura del fenomeno migratorio, guardando in 
particolare al mondo dei minori migranti, che costituiscono oltre 
il 50% dei migranti forzati oggi. Ed ancora, nel Rapporto Immi-
grazione Caritas e Migrantes 2017, viene sottolineato il tema delle 
“Nuove generazioni a confronto”, uno studio sui giovani di origine 
non italiana, nelle realtà e condizioni da loro vissute. L’Italia di 
oggi e di domani o riuscirà ad essere diversa, capace cioè di nuovi 
incontri e relazioni, o rischierà di non avere futuro. L’incontro è la 
parola chiave che deve guidare le nostre comunità. Il modello è 
quello della “convivialità delle differenze” in cui soprattutto le 
nuove generazioni sono chiamate ad avere il ruolo di protagoniste. 

Per gli Italiani nel mondo, il quadro generale viene riportato nel 
“Rapporto Italiani nel Mondo” 2017 in cui si attesta che gli 
italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE superano i 5 milioni. 
Uno strumento culturale che riflette sui cambiamenti sociali vissuti 
dall’Italia alla luce della mobilità dei suoi cittadini. La mobilità è 
una risorsa, una opportunità di crescita e arricchimento, ma può 
diventare dannosa quando è a senso unico, quando una emorragia 
di talento e competenza da un unico posto, quando non è 
corrisposta da una altrettanto importante forza di attrazione che 
spinge al rientro. Solo con il giusto equilibrio tra partenze e rientri 
avviene la circolazione, che è l’espressione migliore della mobilità 
perché sottende tutte le positività che derivano da una esperienza 
in un luogo altro e dal contatto con un mondo diverso. 
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Anche nel 2017, la realtà dei Rom e dei Sinti in Italia è stata 
spesso sotto i riflettori dell’opinione pubblica e il più delle volte 
per sottolineare situazioni negative, pretestuose, frutto di pregiudizi, 
intolleranza e, a volte, anche per motivi politici. Questo è dettato 
principalmente da una insufficiente conoscenza del popolo Rom 
e Sinto che continua ad alimentare pregiudizi che ostacolano un 
giusto e sereno rapporto con questa popolazione nomade. La cura 
pastorale affidata alla Migrantes per questo popolo non è l’assi-
stenzialismo bensì un effettivo incontro che favorisca l’ascolto 
attento, la conoscenza reciproca, il rispetto della cultura e della 
tradizione, senza imporre le une a scapito delle altre: non quindi 
assimilazione, ma interazione tra due realtà distinte. Vanno 
condivise le idee, le confidenze, la precarietà, le debolezze, le 
paure. È necessario entrare in relazione senza calcoli, senza progetti 
o programmi, senza attese; significa accettare di “perdere tempo” 
per entrare gradualmente e con rispetto nel ritmo della vita delle 
persone che la provvidenza ci ha messo accanto anche come aiuto 
e benedizione. È attraverso la condivisione che permettiamo al 
Vangelo di gettare i suoi semi nel terreno della vita. 

La cura della gente dello Spettacolo viaggiante è un’altra delle at-
tenzioni a cui è chiamata la Migrantes. In particolar modo, la Mi-
grantes ha cercato di favorire con il MIUR l’allargamento della 
scolarizzazione dei bambini che seguono il circo e lo spettacolo 
viaggiante. Questo ha fatto sì che da un progetto sulla scolarizzazione, 
si è arrivati ad una maggiore progettazione per l’insegnamento dei 
bambini. Come ogni settore, anche il mondo dello Spettacolo 
Viaggiante sta pagando molto la crisi economica in atto, ormai da 
diversi anni, soprattutto perché già versava in condizioni complicate 
e i fondi ministeriali sono diminuiti di molto. A ciò va aggiunta la 
difficoltà di trovare spazi adeguati nelle città per gli spettacoli, il 
degrado sociale pesa ancora di più su chi vive nei circhi e nei luna 
park, poiché a causa della globalizzazione e della concorrenza si 
indeboliscono i rapporti umani su cui si basa la famiglia, unico ri-
ferimento per chi non ha e non può avere legami con il territorio. 
La Migrantes è consapevole di quanto avviene e di quanto sia 
complicato il mondo in cui opera questo straordinario mondo e 
fa il possibile per dare voce a questa forma di mobilità che spesso 
viene riportata ai margini.
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Sul piano ecclesiale 
 
Nell’incontro del 28 marzo 2017, la CEMi (Commissione Epi-

scopale per le Migrazioni) ha discusso soprattutto della mobilità e 
delle migrazioni attualmente in Italia. Infatti, la Chiesa è sempre 
stata attenta e partecipe alle trasformazioni che derivano dalla mo-
bilità e non solo dal punto divista operativo e di accompagna-
mento spirituale, ma anche da quello della conoscenza dei 
fenomeni che accadono. Nel 2017, dati Istat, gli stranieri presenti 
in Italia hanno superato i 5 milioni e appartengono a 198 nazio-
nalità, su un totale mondiale di 232 (fonte ONU), e dei cittadini 
stranieri presenti in Italia, oltre il 50% (oltre 2,6 milioni di indivi-
dui) sono cittadini di un paese europeo. A fronte di questi dati, è 
chiaro che l’immigrazione abbia anche in qualche modo cambiato 
il volto del nostro paese. L’integrazione degli immigrati e il muta-
mento sociale a cui si è assistito in Italia si può notare a partire 
dalle istanze legate al radicamento territoriale: abitativo, scolastico, 
sanitario da un lato e quello familiare dall’altro, hanno indotto al-
cune trasformazioni nelle strutture del “welfare” locali che hanno 
dovuto riorganizzarsi intorno a questi nuovi bisogni. Di fronte a 
tale scenario, la CEMI, e soprattutto la Migrantes, ha una sua par-
ticolare attenzione al fenomeno migratorio e cerca in tutti i modi 
di andare oltre la mentalità che spesso nasconde il rifiuto dell’altro 
fino alla sua esclusione. 

 
Nell’incontro del 9 novembre 2017, la CEMi ha fatto emergere 

l’esigenza di una comunicazione più forte e realista degli organi di 
stampa vicino alla chiesa in merito alle paure diffuse del fenomeno 
migratorio in Italia. Perciò, onde evitare inutili e pretestuose pole-
miche, è stata sottolineata l’essenza di una accoglienza intelligente 
e, soprattutto, con il richiamo alla prudenza. A tale proposito, un 
segnale in questa direzione ci sarà con l’incontro che la Migrantes 
e la Caritas realizzeranno insieme nel febbraio 2019 sulla buona 
accoglienza di quelle parrocchie, famiglie, istituti religiosi, che 
dopo l’appello di papa Francesco del settembre 2015 hanno deciso 
di rispondere. Questo sia perché queste esperienze non rischino 
l’isolamento, sia per lanciare il messaggio al paese che accogliere 
può essere una esperienza bella e arricchente. Appena possibile, ci 
sarà un incontro con i vescovi del Nord Africa e della Nigeria per 
ascoltare e capire come le migrazioni nel Mediterraneo e il dialogo 

Alcune 
iniziative di 
rilievo

La CEMi
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La Giornata 
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Migrante e 
Rifugiato

Al via i corridoi 
umanitari per 500 
profughi
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con l’Islam vengono vissute e viste dalle comunità cristiane della 
riva sud del Mediterraneo. 

 
La 103ma Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato si è cele-

brata il 15 gennaio 2017. Il Papa nel suo Messaggio ha scelto come 
tema i “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” ed è stata ce-
lebrata in Lombardia, nel centenario della morte della santa Fran-
cesca Saverio Cabrini (1917-2017), proclamata da Pio XII nel 1950 
‘patrona degli emigranti’. Il Messaggio del Papa, risulta essere una 
traccia, un percorso di lettura del fenomeno migratorio, guardando 
in particolare al mondo dei minori migranti, che costituiscono oltre 
il 50% dei migranti forzati oggi. Come ogni anno ci fermiamo a 
considerare la situazione italiana e in particolar modo quest’anno, 
fedeli al motto della GMMR 2017, sulla “risorsa” dei minori stra-
nieri in Italia oltre un milione di essi presenti nel nostro paese. 

Va favorito e accompagnato il ricongiungimento dei minori con 
i familiari con tutte le difficoltà del caso come la perdita di una 
ambiente amicale di riferimento, la non conoscenza della lingua, 
la mancanza di relazioni nel tempo libero. Come riportato nel 
Messaggio del S. Padre per questa GMMR, [….] “i fanciulli costi-
tuiscono il gruppo più vulnerabile perché, mentre si affacciano alla vita, 
sono invisibili e senza voce: la precarietà li priva di documenti, nascon-
dendoli agli occhi del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano im-
pedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. In tal modo, i minori 
migranti finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove 
illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, 
mentre la rete dell’abuso dei minori è dura da spezzare”. […] “bisogna la-
vorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. Essi dipen-
dono in tutto dalla comunità degli adulti e, molto spesso, la scarsità di 
risorse finanziarie diventa impedimento all’adozione di adeguate politiche 
di accoglienza, di assistenza e di inclusione. Di conseguenza, invece di fa-
vorire l’inserimento sociale dei minori migranti, o programmi di rimpatrio 
sicuro e assistito, si cerca solo di impedire il loro ingresso, favorendo così il 
ricorso a reti illegali; oppure essi vengono rimandati nel Paese d’origine 
senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro effettivo ‘interesse superiore’ ”. 

 
Un’altra iniziativa che merita attenzione sono stati i corridoi uma-

nitari che grazie al Protocollo d’intesa firmato al Viminale per l’aper-
tura di nuovi corridori umanitari che hanno permesso l’arrivo in 
Italia di 500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro 
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Paesi per i conflitti in corso. A siglare il “protocollo tecnico” quattro 
soggetti: la Conferenza Episcopale Italiana ( attraverso la Caritas Ita-
liana e la Fondazione Migrantes) con il Segretario Generale, Mons. 
Nunzio Galantino, e la Comunità di Sant’Egidio con il suo Presi-
dente, Marco Impagliazzo, come promotori; il Sottosegretario al-
l’Interno Domenico Manzione e il Direttore delle politiche 
migratorie della Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo Stato italiano.  

 
Per la Fondazione Migrantes hanno partecipato il presidente, 

Mons. Guerino Di Tora e il neo Direttore generale, don Gianni De 
Robertis all’incontro in Vaticano, presso la Sezione Migranti e Ri-
fugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Inte-
grale. Questo Seminario, si inserisce nel quadro degli impegni della 
Sezione in vista dei Global Compacts su Migranti e Rifugiati che 
saranno approvati a fine 2018. Si prefigge l’obiettivo di condividere 
le principali preoccupazioni pastorali in termini di migranti, sfol-
lati, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta nelle diverse re-
gioni del mondo. Inoltre, i lavori saranno indirizzati 
all’individuazione di elementi essenziali per una strategia pastorale 
comune e al suggerimento di contributi e aiuti da parte della Se-
zione. 

 
Un’iniziativa straordinaria che si sviluppi su un livello “cultu-

rale e pastorale generale sui fenomeni migratori” e che costituisca 
un’occasione di “finanziamento e realizzazione di progetti mirati 
e concreti”. Sono gli obiettivi di “Liberi di partire, liberi di restare”, 
la campagna che la Conferenza Episcopale Italiana avvia sul tema 
delle migrazioni, dopo essersi impegnata durante l’anno giubilare 
per il “diritto a rimanere nella propria terra” riuscendo “a mobili-
tare in modo significativo l’attenzione di molte comunità cristiane 
in particolare e dell’opinione pubblica in generale”. Tra i beneficiari 
privilegiati vi saranno i migranti minorenni e le loro famiglie, le 
vittime di tratta e le fasce più deboli. La campagna “Liberi di partire, 
liberi di restare”, per il Card. Bagnasco “è un segno della Chiesa ita-
liana, perché cresca la consapevolezza delle storie dei migranti, si 
sperimenti un percorso di accoglienza, tutela, promozione e inte-
grazione dei migranti che arrivano tra noi, non si dimentichi il di-
ritto di ogni persona a vivere nella propria terra”. 

 
Sono diversi anni che la “Festa dei Popoli” ha preso piede nelle 

diocesi con modalità anno per anno sempre più varie. L’edizione 

L’incontro dei 
responsabili 
Migrantes delle 
Conferenze 
Episcopali del mondo 

La campagna  
“liberi di partire, 
 liberi di restare" 

La Festa dei Popoli
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del 2017, organizzata, grazie al sostegno della Fondazione Migran-
tes, e da altre realtà ecclesiali, ha tratto ispirazione dalla frase di 
papa Francesco “Costruiamo ponti non muri”. Tra le novità di que-
st’anno, un momento di riflessione e confronto del Forum “Co-
munità migranti, Chiesa e Città di Roma: donne in dialogo per 
l’integrazione tra i popoli”, attorno ad alcune domande chiave: 
Cosa può fare la mia comunità per migliorare dialogo e condivi-
sione? Cosa chiediamo alla Città e alla Chiesa di Roma per miglio-
rare dialogo e condivisione? La riflessione aveva da un lato 
l’ambizione di proporre una chiave di lettura moderna e aggiornata 
sul tema della coabitazione, dall’altra di avviare un processo che 
conduca a un concreto impegno per divenire operatori di pace e 
di dialogo. Il Forum, segna l’inizio di un movimento che speriamo 
divenga sempre più ampio, di riflessione e impegno concreto da 
parte di tutti per la convivenza e l’integrazione e rappresenta un 
inedito valore aggiunto della Festa dei Popoli”. 

 
Promosso dalla Fondazione Migrantes il Corso di Formazione 

“Linee di pastorale migratoria” è rivolto ai Direttori Migrantes regio-
nali e diocesani di recente nomina e i loro Collaboratori; ai Cap-
pellani etnici (di recente nomina) che svolgono il ministero nelle 
Diocesi italiane e ai missionari per gli italiani all’estero di nuova 
nomina che devono perfezionare il loro “Attestato provvisorio” ri-
lasciato dalla CEMi (Commissione Episcopale per le Migrazioni) 
e ricevere al termine del Corso l’ “Attestato definitivo”; ai religiosi, 
religiose, laici impegnati nel volontariato e interessati alle migra-
zioni e ai seminaristi. Per De Robertis, nuovo Direttore Migrantes, 
il Corso non è solo un tempo di studio per entrare nel mondo delle 
migrazioni, ma “mi dà l’occasione di condividere con voi, con cui 
mi sento inviato da Cristo a prendermi cura di una porzione del 
suo gregge”. 

 

Sul piano civile 

La Migrantes ha anche una sua collocazione anche in ambito 
civile la cui partecipazione nel 2017 ha riguardato: 

 
La Migrantes ha partecipato con il suo consigliere di nomina 

governativa, Franco Dotolo, ai lavori della prima Assemblea Ple-
naria del CGIE dal 27-31 marzo 2017. È iniziata con un momento 
di confronto e di approfondimento sul tema “Il lavoro e la mobi-

Corso di  
formazione “Linee 
di pastorale  
migratoria”

Ministero Affari 
Esteri, CGIE 
(Consiglio Generale 
Italiani all ’Estero)
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lità” che è frequentemente al centro del dibattito accademico e po-
litico di questi ultimi tempi, seppure non sempre con analisi pun-
tuali ed aggiornate. È stata un’occasione per promuovere sulle 
problematiche del lavoro e delle nuove mobilità, che coinvolgono 
numeri sempre più significativi di cittadini italiani, un interesse 
della nostra comunità nazionale. Successivamente, l’attenzione si 
è focalizzata su argomenti topici inerenti alcune proposte di ri-
forma degli organismi di rappresentanza della comunità italiane 
all'estero che sappiano prendere nella dovuta considerazione i pro-
fondi mutamenti sociali e tecnologici che stanno rimodellando il 
mondo dell'emigrazione. I punti chiave sono stati concentrati sulla 
riforma dei Comites, dello stesso CGIE, sulla promozione della 
lingua e cultura e il voto all’estero. 

L’Assemblea Plenaria straordinaria del 22-24 novembre 2017 è 
stata caratterizzata dai tanti temi in agenda come: la riforma degli or-
ganismi di rappresentanza degli italiani all'estero, la strategia per sostenere 
la nuova mobilità italiana all'estero, le maggiori risorse da destinare al raf-
forzamento dei servizi consolari, le modifiche introdotte dalla nuova legge 
elettorale. Ma si è andati anche oltre perché con i lavori affrontando 
questioni che riguardano le nuove mobilità, anche attraverso il 
coinvolgimento di istituti e fondazioni di ricerca. Utile la presenza, 
in questo ambito, di un rappresentante di un’Agenzia del Ministero 
del Lavoro che possa interagire con il MAECI e con il CGIE per 
un progetto che servirà a determinare interventi di orientamento e 
formazione per chi decide di partire e trasferirsi all’estero. 

 
La Migrantes, da sempre, partecipa con un suo delegato l’8 ago-

sto a Marcinelle. Sono trascorsi oltre 60 anni e quell’ 8 agosto 1956, 
ma rimane ancora forte nella memoria di tanti italiani. Quel 
giorno, infatti, un incendio riempì di fumo tutto il pozzo minera-
rio di Bois du Cazier, nei pressi di Marcinelle, provocando la morte 
di 262 dei 274 lavoratori presenti in quel momento nella miniera. 
Di questi, 136 erano italiani. E dal 2011 questa data è stata ricono-
sciuta ufficialmente in Italia dove viene celebrata la Giornata Na-
zionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. Il ricordo di 
queste morti sul lavoro – dice oggi la Fondazione Migrantes che 
da sempre segue pastoralmente i tanti italiani emigrati in ogni parte 
del mondo – rappresenta una occasione per non dimenticare chi, 
ancora oggi, muore sui luoghi di lavoro, siano essi italiani all’estero 
che stranieri residenti nel nostro Paese. “Ecco perché – spiega don 

La Giornata 
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Sacrificio del Lavoro 
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Gianni De Robertis, Direttore generale della Fondazione Migrantes 
– il nostro sguardo e la nostra attenzione in questi giorni va proprio 
a Marcinelle come simbolo anche dei numerosi morti italiani du-
rante il loro lavoro in diverse tragedie con la richiesta di un impe-
gno maggiore per la sicurezza sul lavoro sempre più precaria”. 

 
Il Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo (FAIM), si com-

pone delle federazioni più rappresentative operanti all’estero, di 
quelle regionali e delle associazioni della “nuova emigrazione”, 
come esito del percorso avviato con gli Stati Generali dell’Associa-
zionismo degli italiani nel mondo. La Migrantes è co-fondatore 
del FAIM che si impegna per lo sviluppo di processi di socializza-
zione e di inclusione che implicano la promozione umana, educa-
tiva e sociale; la responsabilità collettiva per determinare una 
società più accogliente e per la crescita di una cosciente e attiva 
partecipazione alla vita democratica, politica e sociale. Nel 2017 
due momenti significativi hanno riguardato il FAIM: a) quello 
dell’incontro con le Regioni del 26-27 gennaio proprio per l’im-
portanza che gli Enti locali rivestono – soprattutto in questa fase – 
nel rapporto con le comunità italiane all’estero, un rapporto che 
molto spesso coinvolge e cointeressa l’associazionismo in emigra-
zione; b)il convegno a Roma, il 10 novembre, su “Migrare in tempo 
di crisi: necessità, opportunità. Più tutele, più diritti”. Il Convegno ha 
focalizzato l’attenzione su entità, tipologie, dinamiche e trend di 
sviluppo della nuova emigrazione dall’Italia. A dibattere su questi 
punti, oltre alle associazioni aderenti provenienti dai paesi di ac-
coglienza della emigrazione italiana , anche gli interventi della Pre-
sidenza del Senato e del Presidente del Comitato del Senato per le 
questioni degli italiani nel mondo, del Ministero degli esteri e del 
Lavoro, del Coordinamento delle Consulte regionali dell’emigra-
zione e del Segretario generale del CGIE. 

Strumenti di informazione e formazione 

a) Stampa periodica: 

Servizio Migranti e Migranti-press 

Anche nel 2017 è stata regolare la pubblicazione dei due perio-
dici riguardanti la mobilità umana in genere, il bimestrale “Servizio 
Migranti”, 6 numeri, di carattere soprattutto formativo, e il mensile 
“Migranti-press”, 12 numeri di cui due accorpati – luglio/agosto e 
novembre/dicembre – di carattere informativa. 
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RadioInblu 

Da oltre venti anni, il mercoledì di ogni settimana, la Migrantes 
con Franco Dotolo, ha uno spazio presso RadioInblu, Radio na-
zionale, nel programma “Così vicini così lontani”: una conversa-
zione su tematiche inerenti la mobilità umana e di attualità in 
ambito culturale-sociale. Nel 2017 sono state 44 le puntate effet-
tuate. 

b) Pubblicazioni varie: 

Il 17 ottobre, a Roma, c’è stata la presentazione del “Rapporto 
Italiani nel Mondo”, sono intervenuti, Mons. Guerino Di Tora, Pre-
sidente della Fondazione Migrantes, don Gianni De Robertis, di-
rettore generale della stessa Fondazione, il Direttore di Tv2000, 
Paolo Ruffini, Delfina Licata, curatrice del Rapporto, Salvatore 
Ponticelli dell’INPS, Andrea Riccardi, Presidente della Società 
Dante Alighieri, il Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale con delega agli italiani nel mondo, 
Vincenzo Amendola e il Segretario Generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, Mons. Nunzio Galantino. A moderare i lavori 
Franz Coriasco, giornalista e scrittore. A questa edizione hanno 
collaborato 55 autori con 45 saggi articolati in cinque sezioni: 
Flussi e presenze; La prospettiva storica; Indagini, riflessioni ed 
esperienze contemporanee; Speciale Regioni; Allegati socio-stati-
stici e bibliografici. Studiare la mobilità italiana attraverso il Rap-
porto Italiani nel Mondo significa ripercorrere non solo la storia 
dell’emigrazione dall’Italia, passata e recente, ma anche la storia di 
un Paese nell’ambito europeo e nel contesto internazionale. 

Come di consuetudine, gli italiani residenti all’estero vengono 
analizzati e descritti attraverso la fonte ufficiale dell’Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero (AIRE) sia per quanto riguarda la co-
munità nel suo complesso che per quanto concerne le partenze av-
venute nell’ultimo anno. All’AIRE si affiancano i dati ISTAT sui 
trasferimenti di residenza per l’estero e la migrazione interna, quelli 
dell’INPS sulle pensioni, della Banca d’Italia sulle rimesse nonché, 
nella specifica sezione dedicata alle Indagini, i dati di fonte estera 
dei paesi scelti dagli approfondimenti di questa edizione, ovvero 
la Francia e l’Australia. Interessante il focus sulla genitorialità a di-
stanza, un tema nuovo al quale si affaccia quest’anno il Rapporto 
Italiani nel Mondo, ma sicuramente meritevole di essere indagato 
e ulteriormente approfondito alla luce delle nuove peculiarità rin-

Rapporto Italiani 
nel Mondo
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tracciate dalla mobilità italiana all’interno del più generale quadro 
degli spostamenti nel mondo sempre più globale e interattivo. 

 

Il 21 giugno, a Roma, è stato presentato il Rapporto Immigra-
zione redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrante sul tema 
“Nuove generazioni a confronto”. Nella XXVI edizione del Rap-
porto Immigrazione di Caritas e Migrantes – strumento culturale 
dedicato da oltre un quarto di secolo al fenomeno della immigra-
zione in Italia – si è concentrata l’attenzione sui giovani di origine 
non italiana raccontandoli, proprio come desidera fare il Santo 
Padre, in ciascuna delle realtà e condizioni da loro vissute. Un cam-
mino quasi naturale rispetto allo scorso anno dove, trattando il 
tema della cultura dell’incontro, è stato normale trovare, in tutti i 
contesti in cui l’incontro avviene, proprio un giovane di naziona-
lità non italiana con cui dialogare. L’Italia di oggi e di domani o 
riuscirà ad essere diversa, capace cioè di nuovi incontri e relazioni, 
o rischierà di non avere futuro. L’incontro è la parola chiave che 
deve guidare le nostre comunità. Il modello è quello della “convi-
vialità delle differenze” in cui soprattutto le nuove generazioni 
sono chiamate ad avere il ruolo di protagoniste. La qualità non 
solo della democrazia, ma anche della comunione ecclesiale si mi-
sura anche nella qualità della cittadinanza, come luogo di crescita 
del bene comune – da una parte – e della fraternità dall’altra. I dati 
diffusi dall’ISTAT sulla popolazione residente mostrano che al 1° 
gennaio 2016 risiedevano in Italia 60.665.551 persone, di cui 
5.026.153 di cittadinanza straniera (8,3%).  

 
All’interno della cornice dei suoi studi che trattano specificata-

mente la mobilità umana, la Fondazione Migrantes, all’inizio del 
2017, ha dedicato un’analisi specifica al mondo dei richiedenti 
asilo, partendo da una prospettiva storica che cerca di “afferrare” i 
tempi e le cause di un fenomeno che accompagna, da sempre, la 
cosiddetta “era delle migrazioni”. Esso, di recente, è “ripreso”, ren-
dendosi visibile e allarmando, complice sicuramente una consi-
stenza numerica più importante ma anche una informazione volta 
spesso più a “preoccupare” che a “informare”. Questi temi sono af-
frontati nel volume “Il diritto d’Asilo”. Minori rifugiati vulnerabili 
e senza voce. Un volume che prova attraverso le sue sezioni prin-
cipali – Europa, Italia e MSNA – a muoversi su piani diversi. 

Rapporto  
Immigrazione  
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e Migrantes
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Il Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia promosso 
da Anci, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes in collaborazione 
con Unhcr, presentato a Roma, attesta che al 30 ottobre 2017, il nu-
mero di sbarchi segna quota 111.302, ovvero il 30% in meno ri-
spetto allo stesso periodo del 2016. Se a livello mondiale i 
richiedenti protezione provengono soprattutto da Siria, Afghani-
stan e Sud Sudan, in Italia gli sbarchi coinvolgono per la maggior 
parte nigeriani (14 mila persone fino a giugno scorso), bengalesi e 
guineani. Altra caratteristica tutta italiana è l’aumento delle do-
mande di protezione internazionale, a fronte del calo a livello eu-
ropeo: nel 2016 sono state presentate complessivamente 
123.600 domande (+47% rispetto al 2015), e i dati sulle richieste 
di asilo registrano un ulteriore incremento nei primi sei mesi del 
2017, pari al 44% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Il tasso di accoglimento delle domande invece si ferma al 
43% (status di rifugiato 9%; protezione sussidiaria 9,8%; permesso 
per motivi umanitari 24,5%). 

 

La mobilità italiana raccontata attraverso la storia del cibo e dei 
mestieri all’estero. È questo il tema del volume il Racconto degli Ita-
liani nel Mondo.  

RIM JUNIOR 2017 che si propone lo scopo di narrare ai gio-
vani la storia e l’attualità dell’emigrazione italiana nel mondo. Leg-
gendo il testo, promosso dalla Fondazione Migrantes, si 
scopriranno le origini nordafricane della nostra italianissima pasta, 
le avventure della pizza in giro per il mondo, la lunga storia 
d’amore tra gli italiani e il caffè, le peripezie dei piccoli arpisti gi-
rovaghi e degli impavidi orsanti e scimmianti. E, inoltre, si verrà a 
conoscenza del perché nobili e benestanti europei amavano ricor-
rere a vetrai, marmisti e riquadratori del nostro Paese e i pittori 
e gli scultori inglesi dell’Ottocento non potevano fare a meno di 
modelli e modelle italiane per le loro opere. In un momento sto-
rico in cui l’arrivo di migranti in Europa, e in Italia in 
particolare, crea tensioni e preoccupazione è importante mostrare 
ai giovani l’aspetto speculare dell’immigrazione in Italia, quello 
dell’emigrazione degli italiani che, per secoli e fino ai giorni no-
stri, ci ha visto protagonisti di un importante flusso migratorio in 
tutto il mondo, sottolinea la Fondazione Migrantes. 
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A Roma, la presentazione presso la Sala Marconi della Radio 
Vaticana, del volume di Anca Martinas “La vita in due valige” (Tau 
Editrice). Il volume, pubblicato nella collana “Testimonianze ed 
Esperienze delle Migrazioni” della Fondazione Migrantes, è stato 
presentato da Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della 
Fondazione Migrantes, Mons. Antonio Lucaci, Coordinatore na-
zionale dei cappellani romeni latini in Italia e da Liana Ghel, pro-
motrice di letteratura religiosa di Bucarest. 

 

Sono 27,8 milioni le persone sfollate nel 2015 secondo i dati 
del Internal Displacement Monitoring Centre e del Norwegian Re-
fugee Council, di cui la maggior parte – 19,2 milioni – per disastri 
naturali. Numeri importanti che impongono all’agenda politica e 
alla comunità scientifica una riflessione attenta e comune. Se l’Ac-
cordo sul clima di Parigi mostra che nei confronti dell’ambiente 
cresce la consapevolezza che bisogna agire e che “ognuno deve fare 
la sua parte”, resta un vulnus importante sulla questione che ri-
guarda le principali vittime del degrado ambientale e del cambia-
mento climatico, i poveri. Milioni di esseri umani che ogni anno 
si mettono in cammino – spesso all’interno dei confini nazionali 
– per fuggire a eventi catastrofici chiedono l’attenzione internazio-
nale e quella religiosa per definire il loro presente e costruire il loro 
futuro. È di loro che parla il volume “Senza casa e senza tutela. Il 
dramma e la speranza dei profughi ambientali” scritto da Carlotta 
Venturi e che sarà presentato all’Università Gregoriana di Roma. 

 

È stato presentato a Cremona, il 16 giugno la il volume "Scuola, 
migrazioni e pluralismo religioso", Edizioni Quaderni Fondazione 
Migrantes. Il libro, curato da Fulvia Caruso e Vinicio Ongini, rac-
coglie gli atti dei seminari nazionali organizzati a Cremona – “S-
cambiando s’impara 4. Scuola e pluralismo religioso” e “Musica e 
migrazioni nell’integrazione” – nel giugno dello scorso anno. 

 

La pioggia non poté nulla contro la carità che si manifestava 
potente in quella giornata particolare del settembre 1965 a Pome-
zia, teatro del primo incontro ufficiale tra la Chiesa e il popolo 
“zingaro!”. Lo volle Paolo VI, proprio poche settimane prima della 
conclusione del Concilio Vaticano II. La storia precedente e suc-
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cessiva di quella giornata è descritta con efficacia da Susanna Pla-
cidi che li ha messi al centro del suo cuore. 

 

Nell’arco di un secolo circa 26 milioni di nostri connazionali 
hanno lasciato la loro terra e la condizione di disagio nella quale 
vivevano alla ricerca di un futuro migliore. L’autore del libro, An-
tonio Cortese, si è occupato dei flussi in uscita dal nostro Paese 
che si sono diretti verso la Francia. Questa destinazione è stata 
scelta dal 16,8% degli espatriati negli anni dal 1876 al 1976. Si tratta 
di 4,3 milioni di persone. L’intento dell’autore è soprattutto quello 
di far luce sulle aree di partenza in Italia e su quelle di insediamento 
in Francia e di riservare attenzione agli sbocchi lavorativi offerti ai 
nostri emigrati. 

 

Immigrati e rifugiati 

Quadro statistico 

I dati diffusi dall’ISTAT sulla popolazione residente mostrano che 
al 1° gennaio 2016 risiedevano in Italia 60.665.551 persone, di cui 
5.026.153 di cittadinanza straniera (8,3%). Le donne straniere 
sono 2.644.666 (52,6%). La popolazione complessiva è diminuita 
rispetto all’anno precedente di 130.061 unità (-0,2%). Sono alcuni 
dati contenuti nel XXVI edizione de Rapporto Immigrazione di 
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, presentato il 21 giugno, 
a Roma. 

A inizio 2016, il 58,6% degli stranieri vive nel Nord, mentre 
questa percentuale scende al 25,4% nel Centro, con un ulteriore 
calo nel Mezzogiorno (15,9%). Entrando nel dettaglio regionale, 
in tre regioni del Nord ed una del Centro è concentrata più della 
metà dell’intera popolazione straniera presente in Italia (56,2%). 
In particolare, si tratta della Lombardia (22,9%), del Lazio (12,8%), 
dell’Emilia Romagna (10,6%) e del Veneto (9,9%).  

 
L’Italia è al primo posto in Europa per numero di acquisizioni 

di cittadinanza. Nuovi cittadini italiani significa anche nuovi 
cittadini europei. L’Italia è il Paese UE che ha dato il maggior 
contributo per numero di acquisizioni di cittadinanza: un nuovo 
cittadino europeo su 5 è divenuto italiano. Mentre nel nostro 
Paese le acquisizioni di cittadinanza aumentano, nel resto dell’Europa 
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diminuiscono: secondo i dati Eurostat nel 2015 sono 840mila i 
cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza di uno degli 
Stati Membri, il 6% in meno rispetto al 2014 e il 14% in meno ri-
spetto al 2013, anno in cui furono quasi 1 milione le acquisizioni 
di cittadinanza nell’Unione Europea. 

 
Nel 2017, sono stati 85.183 i migranti sbarcati in Italia, il 20% 

in più rispetto al 2016, secondo i dati diffusi dal Viminale. In testa 
alle nazionalità di chi è arrivato sono sempre i nigeriani (13.516), 
seguiti da bengalesi (7.993), guineani (7.538) e ivoriani (7.151). I 
minori non accompagnati sono saliti a 9.761. È la Lombardia ad 
ospitare la maggiore quota di profughi (13%), seguita da Lazio e 
Campania (9%), Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (8%). I ri-
chiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il principio 
della relocation sono 7.396. Meno arrivi in Europa, aumentano gli 
sbarchi in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi da Frontex (l’Agenzia 
europea della guardia costiera e di frontiera) il numero dei migranti 
entrati irregolarmente in Ue nei primi quattro mesi del 2017 sono 
stati 47.000, l’84% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Ad aprile sono stati invece 12.900 i migranti soccorsi e sbarcati in 
Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, con un aumento 
del 19% rispetto a marzo, la metà dei quali soccorsi da navi 
private. In tutto sono oltre 37.200 i migranti arrivati in Italia nei 
primi quattro mesi dell’anno, il 33% in più rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Provengono soprattutto da Nigeria, Bangladesh 
e Costa d’Avorio. Alcuni di loro hanno lavorato per un po’ in 
Libia ma hanno deciso di partire a causa della situazione instabile 
del Paese. 

 
Attualmente i coordinatori etnici nazionali in servizio sono 

15, è ancora vacante quello per le comunità africane anglofone e 
degli indiani del Kerala. Ogni coordinatore viene aiutato oltre che 
dai cappellani, anche da collaboratori laici. Il loro compito è 
quello di sostenere e promuovere le nuove comunità, per guidare 
e assicurare la cura pastorale ai loro connazionali presenti in Italia, 
favorendo loro la crescita e la testimonianza della fede. Le comunità 
sparse in Italia così rappresentate: Albanesi: 30 comunità; Africani 
francofoni: 40 comunità; Cinesi: 9 comunità; Filippini: 90 centri pa-
storali; Indiani del Kerala: 9 comunità; Indiani siro-malabaresi: 18 
comunità; Lituani: circa 5.000 fedeli in Italia; Malgasci: 6 comunità; 

L’immigrazione in 
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Latino-americani-peruviani:12 comunità; Romeni greco-cattolici: 30 
comunità di cui 24 comunità informali 2 parrocchie personali, 1 
rettoria e 3 Missioni con cura d’anime; Romeni rito latino: 25 
comunità; Ungheresi: 10 comunità; Ucraini:140 comunità; Srilankesi: 
66 centri pastorali di cui il 75% sono cattolici. 

Albanesi: il 28 maggio i Vescovi della Conferenza Episcopale 
Albanese, in occasione della visita ad limina, si sono ritrovati a 
Genazzano (Roma) con rappresentanze numerose della comunità, 
circa un migliaio provenienti da più parti d’Italia e dalla stessa 
Albania per implorare la benedizione della Madonna detta del 
Buon Consiglio sul popolo albanese. 

Indiani Siro-malabaresi: a gennaio la festa di San Sebastiano 
presso la Basilica Sant’Anastasia; un pellegrinaggio a Padova; a set-
tembre la festa della Madonna nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore, con la partecipazione di 1.000 fedeli. 

Lituani: il 21 febbraio è stata creata una nuova comunità 
lituana a Firenze che sarà il centro della Toscana; 11-12 novembre, 
Seminario “Primum Esse” per tutti i Presidenti delle comunità 
lituane in Italia; 2-3 dicembre, Seminario per i giovani svolto dai 
lettori dell’Unione Giovanile Lituana Mondiale, in cui è nata 
l’Unione Giovanile Lituana in Italia. Le principali feste o date im-
portanti, dove si riunisce la comunità lituana sono: ottobre, 
apertura dell’anno scolastico dei bambini che frequentano il 
sabato; Natale; 16 febbraio, giorno dell’Indipendenza della Lituania; 
11 marzo, giorno della restaurazione dello Stato Lituano; Lunedì 
dell’Angelo; giugno, chiusura dell’anno scolastico; 24 giugno, San 
Giovanni Battista. 

Malgasci: 29 ottobre, celebrazione del decimo anniversario 
della Comunità Vittoria Rasoamanarivo a Roma; 2-4 novembre, 
primo incontro con la comunità malgascia di Firenze; 7-10 dicembre, 
ritiro e riunione con la comunità malgascia di Modena e Reggio 
Emilia; 17 dicembre, ritiro spirituale della comunità Victoire Ra-
soamanarivo di Roma a Grottaferrata per la preparazione al Natale. 

Peruviani: 4° incontro nazionale delle Confraternite a Torino; 
2 giorni di formazione cristiana teologica sulla fraternità; ottobre, 
processione per il Senor de los Milagros. 

Romeni greco-cattolici: durante l’anno 2017 sono stati celebrati 
16 matrimoni, 90 battesimi e 7 funerali; due incontri nazionali 
con sacerdoti romei 24-25 e 30 novembre a Bologna; Pellegrinaggio 
annuale a Padova il 12 marzo con le comunità greco-cattoliche ro-



INIZIATIVE DELLE DIVERSE ESPRESSIONI PASTORALI DELLA MIGRANTES

23servizio migranti n. 3/2018

Corso di 
formazione

mene nella Basilica di Sant’Antonio da Padova; 15° Anniversario 
delle tre comunità greco-cattoliche romene (12 giugno a Imola, 2 
novembre a Udine e 15 novembre a Forlì); Presentazione del libro 
“La nostra fede è la nostra vita” di Card. Iuliu Hossu, pubblicato 
con il contributo delle comunità greco-cattoliche. 

Ucraini: incontri con i sacerdoti dei quattro settori regionali 
d’Italia (14 marzo a Salerno; 2 maggio a Novara; 8 maggio a 
Mantova; 6 giugno a Roma); 7 maggio a Roma e 14 maggio a 
Pompei per la festa della mamma; 2-5 ottobre, Assemblea generale 
del clero ucraino a Lucca il tema trattato “Il sacerdote, il missionario 
e il predicatore”; vari pellegrinaggi regionali e in Terra Santa il 6-
13 novembre; 6-9 ottobre Assemblea generale del clero ucraino 
d’Italia e esercizi spirituali, il tema “La vita del presbitero attraverso 
il prisma della Croce del Signore” presenti a questo incontro 
S.Em.za il Card. Gualtiero Bassetti e Mons. Gian Carlo Perego; 
24-26 novembre, Conferenza e manifestazione e Divina Liturgia a 
Milano per ricordare le vittime del genocidio ucraino avvenuto 
nel 1932-33 in Ucraina. 

Ungheresi: Pellegrinaggi ai santuari intorno a Roma (Genazzano, 
Sermoneta, Capestrano, Abbazia San Clemente e Manoppello); 4 
aprile Via Crucis sul Gianicolo; nel mese di aprile, con la squadra 
di calcio degli zingari ungheresi che giocano una partita contro la 
Guardia Svizzera, all’Udienza del S. Padre; 8-12 maggio, incontro 
annuale dei sacerdoti ungheresi che lavorano all’estero nella 
pastorale degli ungheresi; settembre, incontro di formazione per i 
collaboratori laici che sono pervenuti dalle varie città, organizzato 
con il contributo della Migrantes; 9-10 dicembre, pellegrinaggio 
degli ungheresi d’Italia a Tolentino. 

 
- Dal 26 al 28 giugno 2017 il Corso di formazione “Linee di 

pastorale migratoria” che, come ogni anno, viene organizzato dalla 
Fondazione Migrantes a Roma.  

- Dal 17 al 20 luglio 2017 a Montepaone Lido (CZ) l’ottava 
edizione del Corso Summer School dal tema: Bambine, bambini e 
adolescenti nei processi migratori. Questo Corso formativo, ormai 
giunto alla sua ottava edizione, trae spunto dal Messaggio del 
Santo Padre per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
2017, puntando l’attenzione sui bambini e i ragazzi convolti nei 
processi migratori: gli orfani della migrazione, che vivono per 
molto tempo separati da uno o da entrambi i genitori, quelli soli; 
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Progetti e Borse di 
studio per l ’anno 
2017

Nomine CEI

quelli vittime di volenze e sfruttamenti; infine quelli che nascono 
e crescono nei paesi d’immigrazione. Attraverso gli interventi di 
studiosi ed esperti, la Scuola vuole offrire un’occasione di crescita 
culturale, professionale e umana, prendendo le distanze dagli ar-
gomenti strumentalizzati dal dibattito politico e mediatico. 

 
La Fondazione Migrantes tra il2014 e il2017 ha finanziato 

oltre 100 progetti diocesani a favore di chi è in cammino. Sono 
stati assegnati più di dodici borse di studio per studenti universitari 
e operatori pastorali del Camerun, Albania, Costa d’Avorio, 
Romania e Senegal e 5 borse di studio di ricerca post-unversitaria, 
con la pubblicazione anche della tesi su argomenti inerenti le mi-
grazioni e la mobilità umana. Inoltre dal 2010 la Migrantes ha co-
stituito un fondo di aiuto per il rimpatrio salme di lavoratori im-
migrati, la morte improvvisa o per violenza di alcuni stranieri che 
sono soli in Italia pone il problema dell’informazione delle 
famiglie d’origine e spesso dell’aiuto soprattutto per gli stranieri 
che compiono lavoro occasionali o sono irregolari sul territorio, 
per il rimpatrio delle salme o per una sepoltura in Italia. 

 
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, 

nella sessione autunnale svoltasi a Roma dal 25 al 27 settembre, ha 
nominato il nuovo Coordinatore nazionale della comunità 
malgascia in Italia. Si tratta di P. Athanase Rafanoharantsoa, 
gesuita, 56 anni. 

 

Italiani nel mondo 

Le statistiche aggiornate al 2017, ci presentano un quadro 
chiaro della situazione religiosa all’estero. Oggi sono presenti 630 
operatori (laici/laiche consacrate e non, sacerdoti diocesani e 
religiosi, suore, sacerdoti in pensione) in 366 missioni cattoliche 
italiane distribuite su 44 nazioni nei 5 continenti. Nel complesso, 
gli italiani all’estero con passaporto e iscritti all’Aire superano i 5 
milioni mentre continua il flusso annuale verso l’estero dei 120/140 
mila italiani oltre alla mobilità degli studenti, libera o promossa 
da programmi comunitari. E’ chiaro, infatti, che a fronte di ciò e 
alla luce dei cambiamenti repentini culturali e soprattutto dei 
mezzi di comunicazione andrebbe reimpostato il servizio pastorale 
specifico a loro favore tenendo ben presente il passaggio dei 
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migranti dalla prima alla seconda e terza generazione, in via di in-
tegrazione in un paese ritenuto la loro nuova patria. Va inoltre 
considerato l’invecchiamento e la progressiva riduzione dei nostri 
missionari e delle religiose e la sempre più richiesta da parte delle 
diocesi di approdo di una riduzione economica alle Missioni Cat-
toliche Italiane. Negli ultimi anni la Migrantes ha cercato e cerca 
di fare il possibile per promuovere e risolvere il confronto tra le 
MCI e la gerarchia ecclesiale locale riconoscendo la necessità di 
intensificare l’impegno per una maggiore comunicazione e colla-
borazione tra le comunità pastorali etniche e le strutture parrocchiali 
e promuovere l’integrazione nelle medesime strutture dei nostri 
italiani, in particolar modo quelli di seconda, terza e quarta gene-
razione. 

 
P. Bassanelli riconfermato Delegato nazionale 
Padre Tobia Bassanelli è stato riconfermato dalla Conferenza 

Episcopale Tedesca delegato nazionale delle Missioni Cattoliche 
Italiane in Germania e Scandinavia. Vice delegato è stato confermato 
don Luciano Donatelli. P. Bassanelli, 73 anni, è attualmente mis-
sionario della Mci di Gross-Gerau. Nel 1999 ha fondato il periodico 
online “Webgiornale” (all’indirizzo www.webgiornale.de) per la 
comunità italiana in Germania. Attualmente è anche direttore del 
mensile delle Mci “Corriere d’Italia”. Il sacerdote è in Germania 
dal 1975. 

65mo anniversario di fondazione della Mci di Amburgo  
È stato il card. Francesco Monterisi ad aprire le celebrazioni 

per il 65° anniversario di fondazione della Missione Cattolica 
Italiana di Amburgo, in Germania. La Mci, infatti, è stata fondata 
nel gennaio del 1952. Primo missionario il sacerdote comasco 
don Alfredo Prioni, inviato dalla Sacra Congregazione Concistoriale 
ad Amburgo col compito di accogliere gli italiani che si spingevano 
fino al Nord della Germania in cerca di lavoro.  

MCI Francia: a Tolosa il coordinamento di delegazione 
“Il ruolo delle Missioni Cattoliche Italiane nella realtà attuale 

dell’emigrazione italiana e nei rapporti con la chiesa locale”. 
Questo il tema al centro dei lavori del Consiglio di Coordinazione 
delle Missioni Cattoliche Italiane in Francia a Tolosa il 9 febbraio. 
Durante l’incontro una celebrazione per ricordare gli operatori 
pastorali don Gianbattista Codutti, don Anselmo Saglio e suor 
Rina Merlo, deceduti nel 2016.  
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Nuovo fronte missionario in Amazzonia per i missionari italiani 
“Il cuore della Chiesa di Roraima, estremo nord dell’Amazzonia 

brasiliana, ha sussultato di gioia per l’accoglienza della Chiesa 
sorella di Padova che, sabato 21 gennaio, ha sigillato il suo 
impegno di aprire un nuovo fronte missionario in questo angolo 
di Amazzonia, ai confini con il Venezuela e la Guyana inglese”. 
Lo racconta all’agenzia vaticana Fides don Lucio Nicoletto, primo 
missionario fidei-donum della diocesi patavina, che insieme a don 
Benedetto Maria Zampieri, ha assunto la guida della parrocchia 
São José Operario, nella città di Caracaraí, quasi al centro della 
diocesi di Roraima, l’unica che, in Brasile, possiede un territorio 
che corrisponde allo stato omonimo, appartenente alla Repubblica 
federativa del Brasile.  

MCI Krefeld: don Gabriel Cornea nuovo missionario 
In occasione della Festa di Sant’Antonio di Padova, molto 

sentita a Krefeld è stato contemporaneamente salutato il missionario 
don Renzo Stefani, che a fine mese lascia la guida della Missione, 
e presentato il nuovo parroco di lingua italiana per tutta la diocesi 
di Aquisgrana, don Gabriel Cornea, che dal primo di luglio 
succederà a don Renzo.  

MCI Wuppertal: don Angelo Ragosta nuovo missionario 
Nella Missione di Wuppertal da settembre è arrivato don 

Angelo Ragosta, dal 30 novembre terminerà il servizio pastorale 
di don Jean Bosco Baribeshya nelle Comunità di Bietigheim-
Bissingen e di Markgröningen, che rientra in Ruanda. Sempre 
nella diocesi Rottenburg-Stuttgart, dal 1 gennaio del 2018 restano 
senza missionari le Comunità di Tuttlingen e di Rottweil, al 
momento rette dal p. Edward Nocum, che termina il suo servizio 
in quanto chiamato ad altro incarico dalla sua congregazione. 

P. Natali nominato commissario MCI di Dortmund 
L’improvvisa scomparsa di don Guido Lemma, il 3 giugno 

2017, ha reso vacante la sede della MCI di Dortmund. Con lettera 
del 14 giugno 2017 il Vicario Generale della diocesi di Paderborn 
ha nominato p. Pierino Natali (MCI di Lippstadt) Commissario 
della Comunità italiana di Dortmund, fino a quando non si 
troverà un successore.  

Mci Svizzera, il convegno nazionale in Italia 
 “Amoris Laetitia. Accompagnare, discernere ed integrare: nuovi 

orizzonti nella pastorale familiare”. Questo il tema del convegno 
nazionale delle Missioni cattoliche Italiane in Svizzera che si è 
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svolto dal 2 al 6 ottobre a Ostuni (Br). Il convegno, al quale 
hanno partecipato missionari, assistenti e collaboratori pastorali 
delle Missioni cattoliche di Lingua italiana ha offerto ai partecipanti 
alcune chiavi di lettura per lo studio e l’attuazione pastorale del-
l’ultima esortazione apostolica di Papa Francesco, l’Amoris Laetitia, 
attraverso un approccio interdisciplinare.  

Nuovo missionario a Pforzheim 
P. Arcangelo Biondo è il nuovo parroco della Missione Cattolica 

Italiana Pforzheim. Sostituisce p. Wieslaw Baniak, rientrato in 
Polonia dopo aver retto per 4 anni la MCI. 

MCI Bietigheim-Bissingen: lascia don Jean Bosco 
Con una Messa di saluto alle Comunità Italiane, don Jean 

Bosco, “Il Buon Pastore” di Bietigheim-Bissingen e “S. Padre Pio” 
di Markgröningen, ha lasciato la MCI. Circondato da quattro 
concelebranti (il parroco locale ed il suo vicario, don Eugenio ed 
il Delegato nazionale delle MCI in Germania e Scandinavia, p. 
Tobia Bassanelli), P. Bassanelli ha augurato  alle due Comunità di 
fare in modo che anche il suo successore, don Milolo si trovi 
bene”. Don Milolo, la cui presenza in un primo momento era 
stata programmata per questo appuntamento, verrà festeggiato in 
occasione della Festa di Babbo Natale, sabato 9 dicembre, a 
partire dalla ore 19, nella sala della comunità di Bissingen, allietata 
da Dj Aki e con una bella sorpresa per i più piccoli. 

Giornate di spiritualità delle le MCLI in Svizzera 
Dal 22 al 26 gennaio presso il Centro di Caravaggio a Bergamo 

le MCLI in Svizzera organizzano delle giornate di spiritualità 
“Francesca Cabrini nello stile dell’incarnazione: innamorata di 
Dio e della persona”. Il coordinatore nazionale delle Missioni cat-
toliche Italiane in Svizzera, don Carlo De Stasio ha voluto 
valorizzare e rinnovare l’attualità del messaggio spirituale, ecclesiale 
e sociale della Santa. In questo anno ricorre il centenario della 
morte di Santa patrona dei migranti. 

50 anni di vita della Missione di Horgen 
Il 29 ottobre la Missione di Horgen celebra i suoi 50 anni di 

vita. Il giubileo è ricordato per tutto l’anno con attività mensili 
specifiche e con una messa che sarà tenuta il 23 giugno 2018. 

Incontro bilaterale delle Commissioni Episcopali per le Migrazioni 
Italia-Svizzera 

Tra i temi discussi la preparazione dei sacerdoti per il servizio 
all’estero, la promozione di tematiche migratorie nella formazione 
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dei sacerdoti, della situazione delle Missioni Cattoliche Italiane in 
Svizzera. La Migrantes si è impegnata a promuovere una serie di 
incontri nei Seminari teologici italiani per sensibilizzare i futuri 
sacerdoti al tema migratorio. 

Don Claudio Visconti a Bruxelles 
Nuovo missionario a Bruxelles è don Claudio Visconti della 

diocesi di Bergamo. A lui è stato affidato il servizio di cura 
pastorale degli emigrati italiani, e farà da collegamento tra le 
diocesi italiane e gli organismi della Comunità europea, in ordine 
a progetti di natura caritativa e sociale. 

Incontro dei Delegati/Coordinatori MCI Europa 
In contemporaneità alla presentazione del “Rapporto Italiani 

nel mondo” a Roma del 17 ottobre, c’è stato anche l’incontro con 
i delegati/Coordinatori delle MCI in Europa per conoscere il 
nuovo direttore generale Migrantes don Giovanni De Robertis e 
per far conoscere la realtà delle Missioni cattoliche italiane, la si-
tuazione e i tempi per espletare le convenzioni dei sacerdoti, i 
tempi e loro assegnazione nelle missioni secondo le priorità, e ur-
genze. Si è ritenuto necessario e indispensabile un periodo di ac-
compagnamento di tre mesi per i nuovi sacerdoti che iniziano un 
cammino pastorale con gli emigrati italiani ed essere inseriti nella 
pastorale locale. 
 

Rom e Sinti 

I Rom e i Sinti che si trovano in Italia non sono censiti “etnica-
mente”, perciò i numeri che vengono abitualmente riportati ri-
guardano i censimenti degli abitanti dei campi nomadi e le stime 
sono approssimative. Sul territorio nazionale si stima che vi siano 
dalle 120.000mila/180.000 Rom, Sinti e Caminanti, la metà dei 
quali è italiana, pur essendo straniera, è per lo più stanziale. La 
maggior parte dei rom italiani sono cattolici, ma anche gli stranieri, 
in genere musulmani e ortodossi, arrivano alle soglie delle nostre 
chiese. Gli operatori pastorali della Fondazione Migrantes cercano 
di compiere con queste persone un comune cammino di fede, di 
arricchirsi della diversità, di avvertire in loro un sentire diverso da 
quello che gli altri gli attribuiscono, di creare occasione di incontro. 
Attualmente sono circa 36 i singoli (sacerdoti, religiosi/e o laici) 
che a tempo pieno si occupano, o che vivono all’interno di ac-
campamenti insieme ai Rom o ai Sinti. 

La situazione  
in Italia dei Rom  
e Sinti
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I dati

Risultati UE  
su integrazione Rom

Secondo le stime del Consiglio d’Europa, nel Vecchio Continente 
vivono tra 10 e i 12 milioni Rom, di cui circa 6 milioni nella sola 
Unione Europea. Il quadro complessivo della minoranza più 
grande d’Europa mostra una situazione diffusa di grave emarginazione 
e povertà in tutti gli Stati membri, nonostante gli sforzi compiuti 
negli ultimi anni nell’Unione Europea per combattere l’esclusione 
sociale. Il gap con la popolazione maggioritaria investe ogni aspetto 
delle condizioni di vita (housing, tutela della salute, accesso ai 
servizi di base, istruzione, accesso al mercato del lavoro, rappre-
sentanza politica, ecc.). In Italia, in base alle stime ufficiali, i Rom 
residenti sarebbero circa 140.000, pari allo 0,2% della popolazione 
totale , una delle incidenze più basse dell’Unione Europea (basti 
pensare che in Romania i Rom stimati sono circa 1.800.000 e rap-
presentano l’8% della popolazione). La presenza nel nostro Paese 
dei tre principali macro-gruppi (Rom, Sinti e Caminanti) ha origini 
ben radicate. Accanto a comunità di antico insediamento, composte 
da circa 70.000 persone con cittadinanza italiana, si riscontrano 
anche comunità originarie dell’Europa dell’Est, giunte in Italia in 
diversi momenti storici, ovvero a seguito delle due guerre mondiali, 
alla fine degli anni Sessanta e dopo le guerre avvenute tra il 1991 e 
il 2000 (in particolare da Serbia, Kosovo e Montenegro), per un 
totale di circa 90.000 persone. Infine, vi sono le comunità di 
recente immigrazione, provenienti da Romania e (in minor misura) 
Bulgaria nel periodo pre e post allargamento dell’Unione Europea, 
il cui ammontare è difficilmente stimabile. 

 
Il 30 agosto 2017, La Commissione ha pubblicato i risultati di 

una valutazione che esamina il modo in cui gli Stati membri 
attuano le rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom. La 
valutazione mette in luce i cambiamenti della situazione dei Rom 
dal 2011. In generale, la situazione sta lentamente migliorando. Si 
nota, ad esempio, una maggiore partecipazione dei Rom all’istruzione 
per la prima infanzia e un calo del tasso di abbandono scolastico. 
Tuttavia, l’80% dei Rom è ancora a rischio di povertà, una 
percentuale che, benché inferiore rispetto al 2011, resta elevata. 

 
27 gennaio: nel giorno della Memoria, anche quest’anno il 

ricordo di tutte le vittime del genocidio delle leggi razziali non 
può dimenticare lo sterminio delle persone e famiglie rom. Le 
prime deportazioni di rom avvennero nel 1936 a Dachau. Le 

Incontri ed eventi
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prime vittime furono rom e sinti della Germania e dell’Austria, de-
portati nei lager in Polonia. In Ucraina, in Boemia e in Moravia la 
popolazione rom fu quasi completamente massacrata. Volti e 
storie di violenze e di morte, anche di molti minori, nei diversi 
Paesi europei e in Italia, dove sorsero i campi di concentramento 
dei sinti e rom a Bolzano e in Sardegna, in Molise e Abruzzo, nel 
Lazio e in Calabria dopo le leggi razziali.  

2 febbraio: Presentazione delle due ricerche “Gli strumenti di co-
noscenza e le sfide dell’informazione statistica per la strategia 
d’inclusione di Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020”. Questo il 
tema di un convegno che svolto presso l’Aula magna dell’Istat in 
Via Cesare Balbo a Roma. Durante il convegno sono stati presentati 
i risultati delle attività svolte dall’Istat (Istituto nazionale di 
statistica), UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 
e ANCI (Associazione nazionale Comuni Italiani) per colmare il 
gap informativo su Rom, Sinti e Caminanti. 

19-22 marzo: Incontro annuale della Pastorale Migranti in Europa. 
Per il 2017 l’incontro si è tenuto a Roma dal 19 al 22 marzo, sul 
tema: “Le periferie geografiche ed esistenziali nella mobilità 
umana”. Sono state presentate due relazioni su due casi “emblematici” 
delle “periferie assolute”: la comunità Rom affidata a Carlo Stasolla 
dell’associazione 21 Luglio e Paolo Ciani della Comunità di San-
t’Egidio e a Mons. Paolo Lojudice per il quartiere di Tor Bella 
Monica di Roma. 

25 marzo: Beatificazione di Emilia Fernandez Rodrigues. In Almeria 
sarà beatificata Emilia Fernandez Rodriguez nata il 3 aprile 1914 a 
Tijola in Spagna. Emilia viene arrestata e detenuta con altre donne 
durante la guerra civile spagnola. Negli anni 30 i cristiani venivano 
ingiustamente arrestati a causa della loro fedeltà al Vangelo. L’odio 
verso i cristiani fu devastante: in quattro mesi vennero distrutte 
160 chiese. Anche il marito viene arrestato e messo in prigione 
dove si trovano politici, sacerdoti e numerosi cristiani. Durante il 
processo, nonostante fosse incinta, viene condannata a sei anni di 
carcere dove morì il 25 gennaio 1939. Il popolo di gitani da sempre 
emarginato e accusato solamente di ruberie può attraverso Emilia 
ribadire che in ogni popolo ci sono persone che sanno vivere one-
stamente e lei per molte donne gitane è l’esempio cardine. 

5 aprile: Conferenza internazionale Rom in Europa. La “Situazione 
dei Rom in Europa. Pastorale ed integrazione sociale è il tema di 
una conferenza internazionale promossa dall’Ambasciata d’Ungheria 
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presso la Santa Sede con lo scopo di fare il punto della situazione 
europea sulla integrazione dei Rom; presentare il lavoro di varie 
realtà che operano in questo settore; favorire lo scambio di 
esperienze tra gli operatori; testimoniare il ruolo della fede nella 
promozione umana e sociale dei Rom. 

8 aprile: “Una giornata particolare”. L’incontro di Paolo VI con gli 
zingari a Pomezia. In occasione della Giornata Internazionale dei 
Rom e dei Sinti, la Fondazione Migrantes ha pubblicato, nella 
collana esperienze e testimonianze, questo volume di Susanna 
Placidi. Il volume, che è introdotto da Mons. Gian Carlo Perego, 
Direttore generale della Fondazione Migrantes, e con una prefazione 
dell’Arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi, aiuta a rivivere, 
sulla scorta soprattutto di una documentazione inedita di un pro-
tagonista, don Bruno Nicolini, lo storico incontro di Paolo VI 
con i Rom a Pomezia, il 26 settembre 1965. Da quel giorno, il 
mondo dei rom trovò un posto particolare nel cuore della Chiesa 
e nella vita pastorale. 

21-23 aprile: Incontro annuale del CCIT. Si è concluso, 23 aprile, 
a Guadarrama, in Spagna, l’annuale incontro del Comité Catholique 
International pour les Tsiganes (Ccit) che ha visto la partecipazione 
di un centinaio di operatori per la pastorale dei Rom e Sinti, 
religiosi, laici provenienti da diversi paesi europei che si sono con-
frontati sul tema “La musica nella vita, tra festa e legame sociale”. 
In un messaggio il card. Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, prendendo spunto 
dal tema dell’incontro, ha evidenziato come la musica “permea” 
l’esistenza del popolo gitano e “plasma la loro identità. Attraverso 
la musica le varie etnie gitane raccontano momenti importanti 
della loro vita, narrano la bellezza della natura e, soprattutto, 
svelano il desiderio di amare e di essere amati”. La musica gitana – 
ha aggiunto - porta in sé “valori fondamentali dell’essere gitano: 
l’amore per la famiglia, per gli anziani, la difesa della vita”: “Se a 
volte le popolazioni rom sono emarginate e rigettate dalla società, 
al contrario la loro arte di far festa è molto apprezzata; anche se 
molti di loro vivono il dramma di accoglienza negata e di rigetto, 
la loro musica e la loro arte sono dei fattori che diminuiscono 
tensioni sociali”. 

12 maggio: il grido di Mons. Lojudice: basta morti innocenti. Nella 
Basilica di Santa Maria in Trastevere, per la veglia di preghiera, 
promossa dalla comunità di Sant’Egidio e presieduta da Mons. 
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Paolo Lojudice, vescovo delegato per la Migrantes della Conferenza 
Episcopale del Lazio, dopo la morte di tre giovani donne, di etnia 
rom, nell’incendio del loro camper in sosta alla periferia Est della 
città, ha esortato a pregare e agire tutti insieme perché nessun 
bambino, in nessuna parte del mondo sia più crocifisso… Troppi 
bambini crocifissi! Se vedessimo un bambino in croce saremmo 
sdegnati! E perché: non sono in croce tutti questi? Quelli sotto le 
bombe, soggetti a violenze di ogni genere, rapiti, defraudati della 
loro infanzia, morti nel Mediterraneo, lasciati in un sacchetto 
della spazzatura appena nati… Dio abbia pietà di noi”. 

18 maggio: LabRom. Riprendono a Sesto Fiorentino, i laboratori 
di confronto e discussione sul tema rom e sinti “LabRom”. La 
prima tappa il 19-20 maggio, presso la Parrocchia S. Martino in 
Piazza della Chiesa, 83 e avrà al centro il tema dell’educazione e 
della prima infanzia: “Il bambino rom: dalla ‘pedagogia zingara’ a 
pratiche educative innovative”. “Anche in questa seconda edizione 
– spiegano i promotori tra quali Associazione 21 Luglio e 
Fondazione Migrantes - daremo vita a uno spazio aperto di 
relazione in cui conoscerci, incontrarci, confrontarci e condividere 
idee sulla cosiddetta ‘questione rom’ ”. 

30 maggio: Convegno sui bambini Rom. L’azione educativa rivolta 
ai minori Rom in Italia deve voltare pagina. È questa la conclusione 
a cui sono giunti gli esperti, le associazioni professionisti e i 
ricercatori presenti al Convegno a Sesto Fiorentino dal titolo “Il 
bambino Rom: dalla pedagogia zingara a pratiche educative inno-
vative”. Promosso da Associazione 21 luglio, Ass. Articolo 34, 
Ufficio Migrantes di Firenze, Rete Reyn, Gruppo Mosaico al 
Margine e Movimento di Cooperazione Educativa. 

4 giugno: Torneo di calcio a 5 per ricordare le tre sorelle Halilovic. 
Presso il Protettorato S. Giuseppe, in via Nomentana 337, si 
svolgerà a Roma, la prima edizione del torneo di calcio a 5 
dedicato alla tre sorelle Halilovic, Francesca di 8 anni, Angelica di 
4 e Elisabeth di 20, morte meno di un mese fa nel tragico rogo del 
loro camper. L’iniziativa, è stata promossa dall’A.S.D. Ercolini di 
Don Orione società affiliata all’US ACLI di Roma, vuole ricordare 
anche tutte le piccole vittime innocenti a Roma del disagio, del-
l’indifferenza e di condizioni sociali e sanitarie difficili. 

7 giugno: Seconda tappa di LabRom. La seconda tappa, di 
LabRom (Laboratorio nazionale sulla “questione rom”) l’11 giugno, 
a Cosenza, dove verrà organizzato l’evento: “Ghetto Italia. La se-



LE RELIGIONI DEI GIOVANI IMMIGRATI 
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Nell’ambito di una ricerca sui valori dei giovani non poteva mancare un’attenzione spe-
cifica all’esperienza religiosa. È quanto hanno fatto i ricercatori dell’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo che hanno realizzato l’indagine sul sistema di valori dei giovani italiani 
per nascita a confronto con i loro coetanei provenienti da una famiglia di immigrati e che 
hanno chiesto la cittadinanza italiana con la maggiore età. Nell’intervista utilizzata per rac-
cogliere le informazioni necessarie all’indagine vi era una domanda che chiedeva ai giovani 
di parlare della loro esperienza religiosa e di che cosa pensassero delle religioni e della loro 
in particolare. Interessante notare che il tema religioso è emerso nella conversazione con i 
giovani immigrati anche al di fuori della domanda specifica, a indicare quanto questo aspetto 
della vita sia presente nella loro sensibilità. 

La domanda cui i ricercatori hanno cercato di rispondere riguardava il modo con cui i 
giovani immigrati hanno maturato la loro sensibilità religiosa, qual è il modo che essi hanno 
di intendere la religione, come interpretano il rapporto tra religione e società; considerando 
che questi giovani sono nati e sono stati educati in una famiglia in cui i valori e le tradizioni 
religiose del proprio paese di origine restano piuttosto vivi, che sono cresciuti a contatto con 
coetanei italiani dentro le strutture e le istituzioni italiane, a cominciare dalla scuola, si è ri-
tenuto interessante capire quanto sopravvive in questi giovani della cultura e delle tradizioni 
religiose tipiche della terra di appartenenza dei genitori. 

 
Fede e pratica 
La maggior parte dei giovani intervistati, siano essi italiani o immigrati, hanno un atteg-

giamento piuttosto possibilista nei confronti dell’esistenza di Dio e della trascendenza. Pochi 
di loro escludono Dio dalla loro vita associandolo alle credenze dell’infanzia. La maggioranza 
crede che vi sia un Essere superiore, al quale si possono dare nomi diversi. Questa giovane 
eritrea parla del proprio rapporto con Dio così: 

“Credo in Dio. Secondo me, c’è sempre qualcuno là sopra che ci guarda e ci protegge, se-
condo me, quello sicuro. Anche se a volte non condivido e mi dico: ma come è possibile 
che una persona se è tanto buono di cuore permette tutte queste cattiverie nel mondo, ca-
pito?”. 

A questa fede non corrisponde una pratica. Come la maggioranza dei giovani italiani 
anche i giovani immigrati spesso credono senza praticare, qualunque sia la religione di ap-
partenenza. 
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“Arrivi a un momento in cui dici mah… i principi li condivido. Però non credo che andare 
a Messa tutte le domeniche, pregare, possa fare la differenza”. 

Per i giovani cristiani è la Messa della domenica che viene trascurata perché’ non se ne 
comprende il senso; anzi, si ricorda con disagio il tempo in cui alla Messa domenicale si era 
costretti dalla famiglia o dal fatto di frequentare il catechismo. Di questo percorso educativo 
è rimasto in loro il senso della costrizione, che proietta sull’esperienza religiosa il fastidio pro-
vato di fronte agli obblighi imposti in nome della fede. 

Questo atteggiamento di incomprensione nei confronti della pratica religiosa non si ri-
scontra solo nei giovani cristiani,ma anche in quelli che appartengono ad altre religioni. Una 
testimonianza, tra le altre, di una giovane musulmana: 

“È una cosa a cui i miei tengono molto e a me non cambia niente farlo e dargli questa 
soddisfazione. (…). Al fatto che Dio esista io ci credo, ma non penso che pregare cinque o 
sei volte al giorno, o fare il Ramadan cambi qualcosa su quello che io sento. Nei momenti di 
difficoltà penso a Dio, è una cosa che ho dentro ma non una a cui penso quotidianamente”. 

Le feste religiose - Natale, Pasqua… - sono ancora abbastanza sentite, forse anche perché’ 
costituiscono, in un contesto di lontananza dalla propria terra, un legame con le sue tradizioni 
e la sua cultura. Naturalmente sono gli adulti ad avere maggiore sensibilità per questo aspetto, 
ma anche i giovani volentieri si uniscono a loro nel celebrare riti che acquistano soprattutto 
un valore familiare e affettivo. 

Tuttavia non mancano i casi in cui proprio la richiesta da parte della famiglia che vengano 
rispettate le tradizioni religiose costituisce motivo di tensione, soprattutto quando i genitori 
hanno la pretesa di essere obbediti anche senza dare ragioni, solo in nome della fedeltà alla 
cultura familiare e a un principio di autorità. 

Tuttavia non tutti i giovani intervistati sono su posizioni credenti; non solo i giovani ita-
liani non credenti sono numerosi, come è stato appurato attraverso numerose indagini, ma 
anche i giovani stranieri, anche quelli la cui famiglia e la cui educazione non è stata quella 
cristiana. Il profilo dei giovani che si dichiarano atei o agnostici è quello di chi, crescendo, ha 
iniziato a farsi domande e ha ritenuto le risposte offerte dalla religione non soddisfacenti. 
Così si sono allontanati dalla Chiesa e dalla fede. È il caso di questa giovane, che si sente 
agnostica: 

“Non è che dico ‘Dio non esiste’ o non esiste niente, più che altro dico che sicuramente 
nessuna religione è la rappresentante di quello che c’è in realtà, e che noi con la nostra mente 
umana non ci possiamo neanche lontanamente avvicinare a questo” (ITN1 F24). 

Ci si può allontanare dalla fede perché - dichiara un giovane - non si sopporta quella che 
definisce la «chiusura mentale» della Chiesa cattolica. E un’altra giovane dice che non si pone 
più il problema se Dio esiste o no, perché la cosa non la interessa. Un giovane immigrato 
dalla Guinea Bissau afferma di non credere perché «tante cose che vorrei fare, non posso farle 
per colpa della religione. Mi limita! E io sono una persona che non vuole limitarsi, quindi 
per me la religione non mi permette di vivere come voglio» (ITM1 M21 Guinea Bissau). 

C’è addirittura chi vorrebbe lo sbattezzo e per questo si è messo in forte contrasto con la 
famiglia. 
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La mia fede, e quella degli altri 
Pur in un contesto di pluralismo religioso, le religioni diverse dalla propria sono scono-

sciute o quasi; considerate con attenzione e con rispetto, ma conosciute scarsamente. 
Una testimonianza tra le tante: «Allora ho delle idee un po’ vaghe delle varie religioni, 

però penso che il fine di tutte le religioni sia lo stesso. Quindi, cambiano un po’ i personaggi 
però il punto di arrivo secondo me è sempre lo stesso» (ITM 2 F 22). 

E mentre si dichiara che ciascuno ha la libertà di credere nel Dio che ritiene il proprio, si 
chiede anche di essere rispettati nella propria fede (o non fede) e nella propria visione della 
vita. 

Quando poi il dialogo entra nel merito e si chiede ai giovani di dire che cosa apprezzino 
delle altre religioni, emerge una spiccata tendenza al sincretismo e al relativismo: una religione 
vale l’altra, come afferma sbrigativamente questo ragazzo: «Secondo me crediamo nello stesso 
Dio ma in maniera diversa» (ITM 5 F 23); o come afferma invece con un linguaggio suggestivo 
questa ragazza: “Ci sono cose splendide in ognuna delle grandi religioni sulla terra, è un po’ 
come un prisma: la luce entra ed esce di mille colori, ma è la stessa luce. L’uomo che crede e 
si mette in dialogo con il trascendente è una cosa spettacolare, siano i muezzin in Marocco 
e gli aborigeni che cantano in Australia. La luce è una e il mondo è come un prisma...” (42 
F19-21NGC). 

Un’attenzione particolare ricevono due esperienze religiose: L’Islam e il Buddismo. Dei 
giovani islamici si apprezza la fedeltà nel pregare e la coerenza nel praticare il Ramadan. Ma 
l’Islam viene spesso confuso con il terrorismo e viene considerato in genere una religione 
fondamentalista e violenta. Anche la condizione della donna costituisce per molti un motivo 
di disagio. 

Il Buddismo affascina per l’aspetto della meditazione, che è «importante per l’uomo in 
generale, perché aiuta a capirsi e capire il proprio corpo» (ITM 1 M26 - Mauritius). Questo 
giovane guarda con interesse al buddismo perché la ritiene una religione in cui «regna l’equi-
librio, la pace tra le persone, la pace interiore, … loro hanno vinto tutto secondo me. Sì, sì, 
loro hanno vinto tutto perché… è una religione in cui non c’è conflitto, anzi… si cerca pro-
prio di evitare il conflitto, quindi… è la cosa migliore che si possa fare» (ITM 1 F 25 - Alba-
nia). 

Di opinione diversa è un giovane che viene dallo Sri Lanka e afferma di conoscere bene il 
buddismo che è la religione praticata al suo paese dal 70% della popolazione e dice:  

«Qua pensano che il buddismo sia tutto solidarietà, non uccidere nessuna cosa, non uc-
cidere... però, se tu già vivi nel mio paese ti accorgi che in effetti non è così, perché ci sono 
anche i monaci che lì pensano ad arricchirsi in certi modi, quando là dicono «Tu non devi 
pensare al denaro, tu non devi pensare a niente, devi cercare di raggiungere il Nirvana», queste 
cose. Però, non è vero perché se vivi nel mio paese, ti accorgi che anche lì, siamo pur sempre 
uomini. Quindi, miriamo sempre a qualcosa, abbiamo i nostri obiettivi […]. Siamo troppo 
deboli come persone per aspirare a una cosa più grande. Quindi, direi i concetti sono di per 
sé giusti, buoni però sono cose che noi non possiamo raggiungere perché siamo esseri umani. 
Il cattolicesimo invece, ammette che siamo deboli. Quindi, ’sta cosa già mi piace» (ITM 2 M 
23 - Sri Lanka). 

Si è ritenuto interessante anche conoscere come i giovani pensano al rapporto tra la reli-
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gione e la società: la fede è un’esperienza che ciascuno vive nell’intimità della propria co-
scienza, privatamente, o può/deve avere una manifestazione pubblica? 

La maggior parte afferma che la religione è un’esperienza personale, intima, che si realizza 
nella propria coscienza e quindi in essa deve essere custodita senza interferenze dall’esterno: 
«Io ho sempre visto la religione come una cosa molto intima. Quindi una vera spiritualità 
può benissimo essere espressa nell’intimo, nel quotidiano» (ITN 3 M 22). 

Molto diversificate le considerazioni a sostegno del carattere pubblico della religione; per 
alcuni significa possibilità di organizzare in pubblico manifestazioni religiose, o di pregare in 
pubblico, o di avere luoghi di culto per la propria fede, o di avere nei luoghi pubblici simboli 
religiosi, o di usare la religione sul piano sociale e politico per introdurre nella società leggi o 
divieti che riguardino tutti. La valutazione dei giovani tocca ora l’uno ora l’altro di questi aspetti, 
a dimostrazione di come la sensibilità sia articolata e multiforme. 

Tra quelli che vorrebbero una religione presente come espressione pubblica, vi è qualcuno 
che, come questa giovane albanese, vede la possibile funzione aggregativa della religione: la 
religione può essere una cosa che si esprime anche pubblicamente, come forma comunitaria. 
«Se è fatta in maniera positiva e unisce le persone in un bene, sì… sì certo, non deve essere 
una cosa solo personale, anzi…» (ITM1 F 25). 

 
Conclusione 
Dopo questa sommaria presentazione di alcuni dati emersi dal ricchissimo materiale del-

l’indagine, raccolgo in tre considerazioni sintetiche qualche conclusione: 
Le differenze tra l’esperienza religiosa degli italiani e quella degli immigrati tendono a sfu-

mare, quasi che la forza del contesto sociale, marcatamente secolarizzato, eserciti un’influenza 
superiore a quella della famiglia di origine e della cultura di provenienza. Sembra di poter 
dire che i giovani, italiani o immigrati senza grandi differenze, siano orientati a credere in 
Dio o in un’entità superiore, senza che questo abbia qualche effetto sull’esistenza concreta, 
sia in termini di comportamento che di pratica religiosa. 

I giovani, soprattutto gli immigrati, hanno quasi smarrito l’alfabeto dell’esperienza reli-
giosa, come se fossero vissuti in famiglie in cui il tema religioso non appartiene all’ordinaria 
conversazione familiare. L’impressione è che non si tratti tanto di scarsa conoscenza dei con-
tenuti della propria fede, quanto piuttosto della mancanza delle parole necessarie per parlare 
di essa. I giovani non hanno più le categorie fondamentali per rapportarsi all’esperienza cre-
dente, non ne riconoscono più gli elementi portanti, possono parlare a lungo di religione 
senza mai citare Dio perché identificano la religione con le regole, i divieti, le tradizioni, i 
culti, le strutture che le religioni hanno generato nel tempo. 

È presente in alcune interviste una domanda di spiritualità, di interiorità, l’orientamento 
ad una ricerca di sé che orienta la domanda religiosa nella direzione di un benessere soggettivo 
e di un ritrovamento di sé sempre più difficile. La stessa simpatia per il Buddismo spesso 
viene motivata da una ricerca interiore che è tensione verso un migliore rapporto con se stessi. 
Forse l’attenzione alla dimensione spirituale potrà rappresentare in futuro la strada per una 
ripresa tra i giovani di un discorso religioso. 

Complessivamente, la proposta ai giovani di una visione religiosa della vita in futuro non 
potrà che muoversi su traiettorie educative e culturali molto diverse dalle attuali.
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gregazione abitativa in Calabria: analisi, esperienze e proposte”. 
Giunto alla sua seconda annualità LabRom è uno spazio informale 
di conoscenza, incontro e confronto tra soggetti che a vario titolo 
si occupano della “questione rom” e delle questioni sociali che ri-
guardano anche, ma non soltanto, i rom. 

26 giugno: la questione Rom al Corso di formazione. Per Mons. 
Lojudice, intervenuto al Corso di formazione della pastorale mi-
gratoria promosso dalla Migrantes, “è necessario superare i pregiudizi 
verso i rom accogliendoli e aiutandoli a relazionarsi con l’esterno 
come porzione del popolo di Dio”. Il presule ha parlato della sua 
esperienza pastorale accanto ai rom e sinti sia da parroco che da 
direttore spirituale al Seminario Maggiore di Roma. 

17-20 luglio: Campus Estivo. Si è svolto, a Cagliari, il Campus 
Estivo - Estate con Ceferino 2017, rivolto ai bambini Rom e Sinti, 
dai 5 agli 11 anni, dei Campi di Selargius e Monserrato nella 
diocesi di Cagliari. La Pastorale Migrantes (settore Rom e Sinti) 
della Diocesi di Cagliari e i Giovani per un Mondo Unito del Mo-
vimento dei Focolari hanno organizzato il Campus come un con-
tributo alla “sfida” dell’integrazione a cui siamo tutti chiamati, per 
vivere un’“occasione di speranza e fiducia” con i bambini che vi 
parteciperanno, spiegano i promotori. 

13 settembre: i libri entrano nel campo Rom Japigia. Al campo 
Rom di Japigia, a Bari, una iniziativa sulla lettura con la partecipazione 
del direttore generale della Fondazione Migrantes, don Gianni De 
Robertis. Tema dell’iniziativa è “Leggere è ri-conoscersi” all’interno 
del Festival letterario delle Periferie Urbane “Chi legge arriva 
primo” promosso dalla casa editrice Stilo con il sostegno della Siae 
con l’obiettivo “di entrare a fondo nelle periferie della città di Bari, 
togliendo il velo a luoghi suggestivi e nascosti e costruendovi 
eventi che parlassero di cultura e dell’incontro con l’Altro”. 

 

Gente dello Spettacolo viaggiante 

La pastorale per la gente dello Spettacolo viaggiante ha come 
finalità la promozione e il coordinamento dell’opera di 
evangelizzazione e di promozione umana degli operatori dello 
spettacolo nei circhi e nei luna-park in Italia, a sostegno della 
pastorale delle Chiese locali. I destinatari delle attenzioni pastorali 
dell’Ufficio sono i fieranti, i circensi e gli operatori di spettacoli 
itineranti. A tal fine, si rivolge con particolare attenzione agli 
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operatori pastorali delle diocesi italiane che si dedicano a questo 
settore, per sostenerli nella loro preparazione specifica, e per 
sensibilizzare con loro l’attenzione della pastorale comune verso 
coloro che non possono usufruire delle cure pastorali abituali, in 
ragione della loro mobilità con tutto il nucleo familiare. 

 
Il mondo dello Spettacolo viaggiante e circense è un mondo 

reale, formato da famiglie costrette dal lavoro a spostarsi conti-
nuamente in luoghi diversi d’Italia, cittadini italiani a tutti gli 
effetti, contribuenti dello Stato che svolgono un lavoro anomalo 
che impedisce loro un normale svolgimento della vita, cittadini 
italiani che desiderano mantenere la famiglia con un certo decoro 
e garantire una educazione ai loro figli, che portano con sé e che 
curano con amore. Questi bambini quasi mai hanno i testi in do-
tazione della scuola frequentante, non seguono un programma 
ben definito ma hanno diritto allo studio e la scuola il dovere di 
rimuovere gli ostacoli che impediscono tale realizzazione. A Ber-
gantino (RO), piccolo centro del Polesine superiore, conosciuto 
come il “paese della giostra” grazie alla Fondazione Migrantes e 
alla collaborazione di esperti, è nato nel 2005 “Il Libro dei Saperi”, 
con l’intento di fornire un aiuto concreto e una risposta tangibile 
al problema. Un book che contiene tutto il percorso didattico del 
ragazzo che durante l’anno, viaggiando, ha frequentato diversi 
istituti scolastici. Lo sviluppo di tale progetto ha portato ad un 
percorso per la scuola media superiore: “studiando viaggiando” che 
offre la possibilità di seguire le lezioni scolastiche on line con 
obbligo di esame a fine anno. La distribuzione avviene quasi ca-
pillarmente su richiesta dei diretti interessati che sono venuti a co-
noscenza del nostro lavoro, molte sono le zone raggiunte e il 
coinvolgimento da parte delle famiglie è stato, per gli operatori 
entusiasmante, al punto da diventare loro stessi promotori degli 
incontri ai quali partecipavano, collaborando in maniera concreta 
alla buona riuscita del cammino intrapreso. Durante l’anno 2017 
sono stati seguiti circa 500 ragazzi nel doposcuola e online 
guidandoli nelle varie città d’Italia e d’Europa. 

 
I direttori nazionali della pastorale dello spettacolo viaggiante, 

come ogni anno, sono stati convocati dal 22 al 24 gennaio a Mon-
tecarlo durante la Settimana dell’Unità dei cristiani e in concomitanza 
con il Festival Internazionale del Circo. Il Forum organizza queste 

La scolarizzazione

Il Forum europeo  
di Monaco e il 
Festival di 
Montecarlo
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giornate di studio, di confronto e di varie iniziative da attuare in 
favore di un mondo così variegato, interreligioso, interrazziale, in-
terconfessionale quale lo spettacolo viaggiante in genere. All’incontro 
erano presenti i direttori nazionali cattolici e protestanti evangelici 
dei Paesi europei: Belgio, Germania, Italia, Svizzera, Spagna, 
Francia. Per l’Italia era presente, Mons. Gian Carlo Perego, Direttore 
generale Migrantes, Mons. Piergiorgio Saviola (fondatore del 
Forum), Don Mirko Dalla Torre come operatore diocesano 
Triveneto. Molto partecipata la Celebrazione Ecumenica sotto il 
tendone del circo Internazionale di Montecarlo una preghiera 
ecumenica in occasione della Settimana per l’unità dei cristiani 
presieduta dal vescovo di Monaco Mons. Bernard César Augustin 
Barsi. Gli artisti che hanno partecipato al 41° Festival Internazionale 
del Circo a Montecarlo hanno lasciato la pista ai rappresentanti 
delle diverse confessioni religiose, che pregheranno insieme in 
questo contesto di internazionalità. L’incontro rappresenta un 
momento importante che aiuta chi opera nella pastorale dei 
circensi, al di là della loro confessione cristiana, nel promuovere e 
nel mettere al centro le dimensioni umane, professionali e spirituali 
dei lavoratori del Circo. 

 
14 settembre: 70 anni dell’ANESV. L’ANESV ha festeggiato 70 

anni di attività e hanno avuto l’occasione di farla con un udienza 
privata con il Santo Padre. “Essere ricevuti da un Pontefice è stata 
un’esperienza indimenticabile per i soci dell’ANESV e i loro con-
giunti. L’esperienza di salire le scale del palazzo Apostolico, l’essere 
accolti nella splendida Sala Clementina, che dimostra di portare 
egregiamente i suoi oltre 400 anni è qualcosa di indimenticabile”. 

10 ottobre: Convegno “Bisogni educativi degli alunni itineranti”. 
Organizzato dal Liceo Artistico B. Munari di Castelmassa (RO), 
NNT Onlus di Firenze e dalla Fondazione Migrantes di Roma, è 
stato fatto a Palazzo Montecitorio sala “Aldo Moro”, il convegno 
nasce proprio dalla necessità di aiutare questi alunni che in età 
scolare sono sempre più spesso trascurati, se non emarginati dalla 
scuola che li considera un problema. 

11 ottobre: Udienza generale con papa Francesco. Erano presenti 
alcuni rappresentanti della pastorale dello Spettacolo Viaggiante 
della Fondazione Migrantes che il giorno precedente avevano pro-
mosso, alla Camera dei Deputati, un convegno sui bisogni educativi 
degli alunni itineranti e cioè i figli degli artisti che lavorano nei 
luna park e nei circhi. 
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6 novembre: Coordinamento nazionale pastorale Spettacolo viaggiante. 
È stato presieduto da don Giovanni De Robertis da poco insediato 
nel suo nuovo incarico di Direttore generale della Migrantes ed ha 
proseguito con la valutazione della situazione concreta della 
Pastorale dello Spettacolo Viaggiante nel territorio italiano. È 
emerso: un’eterogenea presenza di operatori pastorali nelle diverse 
regioni italiane e di conseguenza un accompagnamento Pastorale 
a “macchia di leopardo”; l’urgenza di una formazione specifica per 
operatori pastorali del settore; maggiore attenzione alla preparazione 
catechistica nella celebrazione dei Sacramenti ai ragazzi del Circo; 
mancanza di riscontro di attività pastorali con i fieranti e circensi in 
alcune regioni ecclesiali italiane; difficoltà a reperire piazze per la 
sosta dello chapiteaux; problematicità per la sosta delle carovane nel 
periodo invernale. 

11 dicembre: Secondo incontro Coordinamento nazionale pastorale 
Spettacolo viaggiante. Tra i temi trattati: modalità da attuare per la 
conoscenza e il coinvolgimento degli operatori pastorali che si oc-
cupano del nostro settore nelle diocesi italiane; argomentazioni 
da trattare negli incontri di formazione zonali in preparazione ad 
un prossimo Convegno nazionale; possibilità di avviare un lavoro 
pastorale in rete, coinvolgendo i direttori regionali e diocesani Mi-
grantes; materiale di formazione giacente da rivedere, riqualificare 
e aggiornare; il cammino della causa di beatificazione del Servo di 
Dio don Dino Torreggiani; Legge 4652 sul “graduale superamento” 
della presenza degli animali nei circhi italiani. 

 
Il CGIE ricorda Mirko Tremaglia 
A cinque anni di distanza il Consiglio Generale degli Italiani 

all’Estero (CGIE) ricorda la figura di Mirko Tremaglia, già Ministro 
per gli italiani all’estero. Nel 2001, in questa veste, fu il proponente 
della legge 459 per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero. 

Il Card. Bagnasco celebra Messa per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 

La Messa per la GMMR, 8 gennaio a Genova, viene celebrata 
dal Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente 
della CEI. Al centro della Giornata (che a livello nazionale si cele-
bra domenica 15 gennaio), quest’anno papa Francesco ha posto i 
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”.  

Eventi
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Terza Giornata Mondiale contro la Tratta 
“Sono bambini! non schiavi”. Questo il tema della terza Gior-

nata Mondiale di Preghiera e riflessione contro la Tratta celebrata 
l’8 febbraio. La Giornata, viene celebrata nel giorno in cui si ricorda 
la memoria liturgica di Santa Bakhita, che conobbe nella sua vita 
le sofferenze della schiavitù. 

GMMR: la presentazione di Mons. Perego 
La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017, cele-

brata in Lombardia, nel centenario della morte della santa Francesca 
Saverio Cabrini (1917-2017), proclamata da Pio XII nel 1950 ‘pa-
trona degli emigranti’, cade in un momento particolare per la situa-
zione delle migrazioni economiche e forzate in Europa e in Italia. 
A fronte di una stagnazione del numero dei migranti economici e 
una crescita dei migranti forzati giunti in Italia, cresce la paura, cre-
scono i rischi non solo di alzare muri, di forme di protezionismo, 
di limitaazioni al welfare per i migranti, ma anche di scontri e con-
flittualità sociale all’interno dei Paesi europei intorno al tema delle 
migrazioni. Per queste ragioni, il Messaggio del Papa, anche que-
st’anno, risulta essere una traccia, un percorso di lettura del feno-
meno migratorio, guardando in particolare al mondo dei minori 
migranti, che costituiscono oltre il 50% dei migranti forzati oggi. 

Al via i corridoi umanitari per 500 profughi 
È stato firmato al Viminale il Protocollo di Intesa per l’apertura 

di nuovi corridori umanitari che permetteranno l’arrivo in Italia, nei 
prossimi mesi, di 500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti 
dai loro Paesi per i conflitti in corso. A siglare il “protocollo tecnico” 
quattro soggetti: la Conferenza Episcopale Italiana (attraverso la Ca-
ritas Italiana e la Fondazione Migrantes) con il Segretario Generale, 
Mons. Nunzio Galantino, e la Comunità di Sant’Egidio con il suo 
Presidente, Marco Impagliazzo, come promotori; il Sottosegretario 
all’Interno Domenico Manzione e il Direttore delle politiche migra-
torie della Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo Stato italiano.  

Il messaggio del Presidente Mattarella per la GMMR 

Nel messaggio in occasione della GMMR del 15 gennaio, il Pre-
sidente Mattarella “esprime apprezzamento per l’opera svolta dalla 
Fondazione Migrantes a sostegno di tutte le persone migranti - 
siano esse italiane all’estero siano straniere nel nostro Paese - e per 
la promozione di una cittadinanza responsabile, premessa di con-
vivenza pacifica e di crescita civile”. 
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Lazio: Mons. Lojudice nuovo Vescovo delegato Migrantes 
Mons. Paolo Lojudice, Vescovo ausiliare di Roma per il settore 

Sud e membro della Commissione CEI per le Migrazioni, è il 
nuovo Vescovo delegato Migrantes della Conferenza Episcopale 
del Lazio. Ad eleggerlo i presuli della regione riuniti nella loro ses-
sione invernale. 

Preghiera ecumenica sotto il tendone del Circo di Montecarlo 
Sotto il tendone del Circo Internazionale di Montecarlo una 

preghiera ecumenica in occasione della Settimana per l’unità dei 
cristiani. Gli artisti  partecipanti al 41° Festival Internazionale del 
Circo a Montecarlo hanno lasciato la pista ai rappresentanti delle 
diverse confessioni religiose per pregare insieme in questo contesto 
di internazionalità. 

Il FAIM incontra le Regioni 
Due intense giornate di lavoro hanno caratterizzato le riunioni 

del Comitato di Coordinamento e del Consiglio Direttivo del 
FAIM (Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo), a Roma, del 
26 e 27 gennaio. Molto attesa per l’incontro con il Coordinamento 
delle Regioni, considerando l’importanza che gli Enti locali rive-
stono - soprattutto in questa fase - nel rapporto con le comunità 
italiane all’estero, un rapporto che molto spesso coinvolge e coin-
teressa l’associazionismo in emigrazione. 

Ismu: il 2016 anno record dei richiedenti asilo 
Il 2016 ha segnato per il nostro Paese un nuovo record: in base 

ai dati del Ministero dell’Interno il numero di richiedenti asilo e pro-
tezione internazionale ha raggiunto la cifra più alta mai registrata in 
un ventennio, oltre 123mila (10mila ogni mese, il 47% in più ri-
spetto all’anno precedente). Se si considera il triennio 2014-2016 
che ha avviato una nuova fase di flussi migratori verso l’Europa, l’Ita-
lia ha accolto sulle proprie coste in tre anni oltre 500mila migranti, 
più di quanti ne sono arrivati nei 17 anni precedenti di sbarchi. 

Mons. Perego nuovo Arcivescovo di Ferrara-Comacchio 
È il Direttore Generale della Fondazione Migrantes, Mons. 

Gian Carlo Perego, il nuovo Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. 
La nomina da parte di papa Francesco e annunciata contempora-
neamente dal Bollettino della sala Stampa della Santa Sede, nella 
diocesi di origine del sacerdote, quella di Cremona, nella nuova 
diocesi di Ferrara-Comacchio e nella sede della Fondazione Mi-

Febbraio
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grantes. Mons. Perego, dal 2009 Direttore Generale della Fonda-
zione Migrantes, è nato a Vailate (Cr), il 25 novembre 1960. 

Mons. Perego: il saluto alla diocesi di Ferrara-Comacchio 
“La bellezza artistica di questa città, ereditata dal Rinascimento, 

accompagnata dalla bellezza naturale, la bellezza umana di rela-
zioni sociali, culturali, religiose rinnovate da nuovi incontri e le-
gami con persone e popoli diversi, con un’attenzione preferenziale 
per i piccoli, i malati e i poveri, sapranno dare speranza e futuro 
alla città di Ferrara, di Comacchio e a tutte le nostre comunità del 
territorio diocesano. Le scelte di libertà, di responsabilità, di parte-
cipazione della Chiesa di Ferrara-Comacchio, abbattendo i muri e 
nel rispetto dell’autonomia delle cose terrestri, saranno al servizio 
di questa rinnovata bellezza”. 

Servizio civile: apertura ai cittadini UE e agli stranieri rego-

larmente soggiornanti in Italia 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo che 

attua la riforma del Servizio civile universale, come prevista dalla 
legge delega n. 106/2016. L’appellativo “universale” che viene as-
sociato al nuovo Servizio civile si riferisce innanzitutto alla volontà 
del Governo di allargare questa esperienza a 100.000 giovani al-
l’anno. Inoltre viene espressamente prevista un’apertura ai giovani 
con minori opportunità e per la prima volta inserita in una legge 
la partecipazione al sistema dei cittadini dell’Unione Europea e 
degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. 

Canale umanitario dalla Giordania 
Grazie ad un accordo tra la CEI e il Governo Italiano, dal 7 

marzo arriveranno in Italia 41 persone, tra le quali molte con gravi 
problemi di salute, provenienti dai campi profughi della Giordania. 
Si tratta di sette famiglie di cittadini siriani, il cui trasferimento è 
stato reso possibile dall’ambasciata Italiana in Giordania e dalla Nun-
ziatura Apostolica, che hanno lavorato in stretta sinergia con Caritas 
Italiana, UNHCR e IOM. Grazie a tale canale umanitario verrà ga-
rantito a queste persone un accesso sicuro e protetto nel nostro Paese. 

Mons. Perego: l’ordinazione a Cremona il 6 maggio 
Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo eletto di Ferrara-Comac-

chio e Abate di Pomposa, ha ricevuto l’ordinazione episcopale 
nelle Cattedrale di Cremona sabato 6 maggio. Il rito è stato presie-
duto dal Vescovo di Cremona, Mons. Antonio Napolioni, affian-
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Marzo

cato da Mons. Luigi Negri, predecessore di Mons. Perego, e da 
Mons. Guerino Di Tora, Vescovo ausiliare di Roma e Presidente 
della Fondazione Migrantes. Il motto episcopale scelto da Mons. 
Perego è “Gaudium et spes”, titolo della costituzione del Concilio 
Vaticano II dedicata alla Chiesa nel mondo contemporaneo. 

La croce di Lampedusa nella Sagrada Família 
La croce di Lampedusa, segno della passione di Cristo che in que-

sto caso ricorda in particolare la sofferenza di migliaia di migranti 
che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, 
è arrivata in Catalogna. Con una Messa celebrata domenica 5 marzo 
nella basilica della Sagrada Família di Barcellona e presieduta dal-
l’Arcivescovo Mons. Juan José Omella Omella, è iniziato il pellegri-
naggio di questa croce portata in seguito nelle diocesi catalane. 

Il “bus” telefonico per parlare con i familiari dei migranti 
Tante sono le storie che si nascondono dietro le telefonate dal 

‘Tracing bus’, ufficio mobile della Croce Rossa, a bordo del quale 
rifugiati, richiedenti asilo e persone migranti hanno la possibilità 
di ristabilire un collegamento con i propri familiari, usufruendo di 
una telefonata di tre minuti e del supporto di operatori e volontari 
della CRI. Il ‘Tracing bus’, ideato dalla Croce Rossa olandese e reso 
possibile grazie ad una collaborazione con Vodafone Olanda, è un 
camper messo a disposizione della consorella italiana ed è opera-
tivo nel nostro Paese dalla fine di gennaio. 

FAIM: riunito a Roma il Comitato Scientifico 
Venerdì 10 marzo si è riunito a Roma il Comitato Scientifico 

del FAIM, il forum nato dagli Stati Generali dell’associazionismo 
italiano celebrati nel 2015, che in poco tempo ha raccolto l’ade-
sione di 10 Federazioni nazionali e 95 associazioni operanti in Ita-
lia e all’estero. Fin dalla prima fase organizzativa, il FAIM ha 
puntato molto sulla costituzione di un Comitato Scientifico di ac-
compagnamento e di supporto alla propria attività, ottenendo 
l’adesione di ricercatori e docenti universitari con estese e compro-
vate competenze nel mondo dell’associazionismo sociale e delle 
reti associazionistiche. 

60° anniversario Trattati di Roma 
L’avventura Europa è ufficialmente iniziata 60 anni fa con il Trat-

tato di Roma. La Francia, la Repubblica Federale della Germania, 
l’Italia e i Paesi del Benelux il 25 marzo del 1957 hanno firmato 
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Aprile

un insieme di contratti, “le fondamenta di un’unione sempre più 
stretta tra i popoli europei”. Oggi come allora, sta al centro la città 
di Roma, dove sabato 25 marzo si sono incontrati i capi di Stato 
dell’Europa per dare un segno di unità e per rafforzare anche in tal 
modo il continente. 

Mauro Salvatore membro del Collegio dei revisori dei conti 
Il Diacono Mauro Salvatore, Economo della CEI, è stato no-

minato membro del Collegio dei revisori dei conti della Fonda-
zione Migrantes. 

ENC: riconfermato Presidente Buccioni 
L’Assemblea generale dell’Ente Nazionale Circhi (ENC) ha ri-

confermato all’unanimità, per i prossimi due anni, Presidente il 
dott. Antonio Buccioni, che nella sua relazione ha passato in ras-
segna le sfide e l’azione dell’ENC e che toccano da vicino il pre-
sente e il futuro del settore. 

Bruxelles premia il mediatore nigeriano 
Il miglior mediatore culturale 2017 per l’immigrazione è l’inge-

gner Barry Egbeare, che abita con la moglie italiana e due figli a 
Santa Sofia, un paese di 5mila abitanti con alta densità d’immigrati 
sull’Appennino romagnolo, a 40 km da Forlì. Da oltre 20 in Italia, 
Egbeare è Presidente dell’Associazione nigeriani in Italia e dell’As-
sociazione nigeriani in Europa. Il riconoscimento è avvenuto a Bru-
xelles, dove è stato premiato come miglior mediatore culturale 
dall’Unione europea e dal Forum europeo sull’immigrazione. 

“Memorie Migranti”: tra i vincitori il documentario “88 giorni 
nelle farm australiane” 

Alla presenza di una vasta platea, si è conclusa la tredicesima edi-
zione del Concorso Video “Memorie Migranti”, promosso dal Museo 
dell’Emigrazione Pietro Conti di Gualdo Tadino e dall’Istituto per 
la Storia dell’Umbria Contemporanea, con il patrocinio del Comune, 
della Regione Umbria e la partecipazione di Rai Teche. Per la catego-
ria “Andati in onda” vince il documentario “88 giorni nelle farm au-
straliane”, per la regia di Matteo Maffesanti, la ricerca di Michele 
Grigoletti e Silvia Pianelli, prodotto dalla Fondazione Migrantes. 

Cremona: 22 nuovi catecumeni, 17 stranieri 
Nella notte di Pasqua il Vescovo di Cremona, Mons. Antonio 

Napolioni, ha conferito i sacramenti dell’iniziazione cristiana a 22 
catecumeni. Cinque italiani, diciassette stranieri ormai da tempo 
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nel nostro Paese o giunti di recente a seguito dei cosiddetti “viaggi 
della speranza” e attualmente in attesa di riconoscimento giuridico. 
Le nazionalità più rappresentate sono quelle albanese e ivoriana, 
ma pure Bosnia e Gambia, Cuba e Giappone. 

Il ventennale della beatificazione di Zeffirino Jiménez Malla 
Papa Giovanni Paolo II il 4 maggio del 1997 proclamava beato 

Zeffirino Jimenez Malla primo beato di origine Rom della storia 
della Chiesa. Molte le celebrazione in tutto il mondo. A Lanciano 
(Chieti) nella parrocchia di Sant’Antonio con alcuni momenti com-
memorativi. All’iniziativa hanno partecipato esponenti del mondo 
rom, del mondo religioso e don Mario Riboldi, da anni impegnato 
nella pastorale con i Rom e Sinti. 

Cremona: l’ordinazione episcopale di Mons. Perego 
Una trentina i Vescovi presenti tra i quali: Mons. Nunzio Ga-

lantino, Segretario Generale della CEI, il Card. Giuseppe Betori, 
Arcivescovo di Firenze, Mons. Paolo Lojudice della Commissioni 
CEI per le Migrazioni, i visitatori apostolici Dionisio Lachovicz 
(per i fedeli greco-cattolici ucraini) e Stephen Chirappanath (per i 
fedeli siro-malabaresi in Europa), Mons. Josif Milyan, Vescovo au-
siliare di Kiev) e i due Vescovi consacranti: Mons. Guerino Di Tora, 
Presidente della Fondazione Migrantes e Mons. Luigi Negri, Am-
ministratore della diocesi di Ferrara-Comacchio e predecessore di 
Mons. Perego. Centinaia anche i sacerdoti e decine le autorità tra 
civili e militari oltre ai tanti laici della CEI e della Fondazione Mi-
grantes. Tra i sacerdoti don Ivan Maffeis, Sottosegretario della CEI 
e Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI, don Mi-
chele Autuoro, Direttore di Missio, don Francesco Soddu, Diret-
tore di Caritas Italiana, P. Fabio Baggio, Sottosegretario del 
Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, don Valerio Pennasso, 
Direttore dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della CEI, e 
gli assistenti eletti - che hanno accompagnato Perego all’altare - 
Mons. Massimo Manservigi, Vicario generale della diocesi di Fer-
rara, e don Emanuele Zappaterra, Rettore del Seminario di Ferrara. 
Ha presieduto il Vescovo di Cremona, Mons. Antonio Napolioni. 

Mons. Perego: una nuova Pentecoste quella che abbiamo 

vissuto insieme oggi 
“La scelta preferenziale dei poveri, l’accoglienza e l’accompa-

gnamento dei migranti costruiscono veramente una Chiesa, favo-
riscono nuovi stili di vita e cammini di santità cristiana, 
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rinnovando la bellezza della città”. Lo ha detto il neo Vescovo di 
Ferrara-Comacchio, Mons. Gian Carlo Perego, al termine della ce-
lebrazione della sua ordinazione episcopale ricordando gli ultimi 
15 anni spesi in Caritas Italiana e successivamente, negli ultimi 
nove anni, nella Fondazione Migrantes. “È una nuova Pentecoste 
quella che abbiamo vissuto insieme oggi, perché attraverso il suo 
Spirito, il Signore ha voluto ‘formare’, ‘informare’, ‘riformare’ la 
mia mente, il mio cuore, la mia anima per servire la Chiesa parti-
colare di Ferrara-Comacchio”. 

Mattarella in Argentina: “qui è nata l’italianità” 
In Argentina “possiamo dirlo”, è nata “l’italianità”. Incontrando 

la comunità italiana in Argentina, il Presidente della Repubblica 
Italiana, Sergio Mattarella, ha voluto sottolineare come “prima an-
cora di essere cittadini del Regno d’Italia, gli emigranti provenienti 
dagli antichi Stati peninsulari si sono riconosciuti italiani a Buenos 
Aires, in istituzioni e organizzazioni comuni. 

A Napoli la Giornata annuale di preghiera per la Chiesa  

cinese 

È stata la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli al Museo 
a Napoli ad ospitare, domenica 21 maggio, la preghiera per la 
Chiesa in Cina promossa dalla comunità cattolica cinese in Italia 
e dalla diocesi di Napoli. A presiedere la celebrazione il Card. Cre-
scenzio Sepe, animata dalla comunità cinese. La Giornata mon-
diale di preghiera per la Chiesa in Cina è stata istituita nel 2007 da 
papa Benedetto XVI ed fissata al 24 maggio, festa liturgica di Maria 
ausilio dei cristiani. 

On line il sito della sezione “Migranti e rifugiati” 
È stato attivato il sito della sezione “Migranti e rifugiati” del neo 

Dicastero per lo Sviluppo integrale voluto da papa Francesco. Il sito 
- https://migrants-refugees.va - è redatto in cinque lingue (inglese, fran-
cese, italiano, spagnolo e portoghese), ha una interfaccia grafica inno-
vativa, leggibile, con una suddivisione interna palesemente scorrevole, 
diviso in sezioni (interviste - notizie - blog) con “View Our You Tube 
Channel” per i filmati, una galleria fotografica ricca di immagini, che 
esplicitamente raccontano l’odissea di tanti migranti e rifugiati. 

I diplomi rilasciati dal Campus di Coronata 
Sono stati consegnati ad oltre 120 ragazzi migranti i diplomi ri-

lasciati dal Campus di Coronata, la struttura gestita dalla diocesi 
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di Genova attraverso l’ufficio diocesano Migrantes che, grazie alla 
collaborazione con la Prefettura di Genova, si occupa dal 2014 
dell’ospitalità dei richiedenti protezione internazionale propo-
nendo, spiegano i responsabili, “un modello di gestione attiva di 
varie case di accoglienza ubicate nella città di Genova”. 

Don Giovanni De Robertis nuovo Direttore generale Mi-

grantes 

È don Giovanni De Robertis il nuovo Direttore generale della 
Fondazione Migrantes. Don De Robertis sostituisce Mons. Gian 
Carlo Perego, chiamato il 15 febbraio da papa Francesco a guidare 
la diocesi di Ferrara-Comacchio. Mons. Perego era stato nominato 
Direttore generale nel 2009 succedendo a Mons. Piergiorgio Sa-
viola. Don De Robertis, della diocesi di Bari-Bitonto, è nato a Bari 
il 26 marzo 1956 ed è stato ordinato sacerdote il 16 aprile del 1983. 
Ha conseguito la licenza in Teologia Fondamentale presso la Pon-
tificia Università Gregoriana nel 1988. È stato vicario parrocchiale 
presso la parrocchia di Santa Maria del Fonte in Carbonara dal 
1988 al 1993 e parroco a San Marcello in Bari dal 1993 a oggi. 

Papa Francesco, a Genova, ricorda i genitori emigrati 

“È la prima volta che vengo a Genova ed essere così vicino al 
porto che mi ricorda da dove è uscito il mio papà. Questo mi fa 
una grande emozione… grazie per la vostra accoglienza”. Sono le 
prime parole di Papa Francesco a Genova ricordando il papà Mario 
che partì per l’Argentina, all’età di 21 anni, proprio da quel porto. 
E l’emozione è tanta per Bergoglio. La famiglia di Mario Bergoglio 
si imbarcò sul piroscafo “Giulio Cesare” il 1° febbraio 1929 per 
raggiungere l’Argentina e lavorare in un azienda di alcuni familiari. 

Il rapporto “Navigare a vista” 

Di operazioni di ricerca e soccorso i media parlano, e tanto: 
presenti nel 13% delle notizie sull’immigrazione nei principali quo-
tidiani italiani e nel 18% dei servizi sull’immigrazione dei tg in 
prima serata e legate soprattutto al racconto di naufragi (39%) e 
azioni di salvataggio (22%). Ma come se ne parla? A fotografare la 
rappresentazione mediatica delle operazioni Sar (Search and Re-
scue) è il rapporto “Navigare a vista - Il racconto delle operazioni 
di ricerca e soccorso di migranti nel Mediterraneo centrale”, pre-
sentato oggi presso l’Associazione Stampa Estera da Osservatorio 
di Pavia, Associazione Carta di Roma e Cospe. 
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Giugno

1.700 i migranti morti nel 2017 
Il numero totale di morti e dispersi dall’inizio del 2017 ha già 

superato quota 1.720. Lo riferisce l’agenzia delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (ACNUR). Negli ultimi giorni un totale di 50 corpi sono 
stati consegnati nei porti di Crotone, Palermo e Catania, dopo un 
numero indefinito di incidenti, nei quali si teme che decine di altre 
persone siano morte o comunque disperse in mare. 

“La sfida migratoria in Europa e negli Usa” 
“La sfida migratoria in Europa e negli Usa: politiche e modelli 

d’accoglienza a confronto” è il tema della Conferenza internazio-
nale che l’8 e il 9 giugno si è tenuto ad Agrigento, nell’Auditorium 
“Rosario Livatino”. I diversi aspetti delle migrazioni e obiettivi, al 
centro della prima sessione del convegno, alla quale è intervenuto 
anche il Presidente della Fondazione Migrantes, S.E. Mons. Gue-
rino Di Tora, saranno esplorati anche il 3 e 4 novembre 2017 alla 
New York State University at Stony Book per la seconda sessione. 

“Scuola, migrazioni e pluralismo religioso” 
Venerdì 16 giugno, a Cremona, è stato presentato il libro 

“Scuola, migrazioni e pluralismo religioso”, Edizioni Quaderni 
Fondazione Migrantes. Il libro, curato da Fulvia Caruso e Vinicio 
Ongini, raccoglie gli atti dei seminari nazionali organizzati a Cre-
mona - “S-cambiando s’impara 4. Scuola e pluralismo religioso” e 
“Musica e migrazioni nell’integrazione” - a giugno 2016. 

L’Istituto europeo per arti e cultura Rom 
È nato a Berlino l’Istituto europeo per le arti e la cultura rom 

(Eriac). L’inaugurazione nel corso di una cerimonia, che ha visto 
diversi artisti contemporanei rom provenienti da otto Paesi euro-
pei, esporre nella mostra “Trascendere il passato, modellare il fu-
turo” per rivendicare il proprio diritto a non essere 
sotto-rappresentati nel mondo dell’arte e della cultura europee. 
L’istituto sarà guidato da artisti, attivisti e intellettuali rom ed ha 
lo scopo di “stabilire la presenza artistica e culturale di 12 milioni 
di rom in Europa” e “mostrare la vera immagine dei rom”. 

“16 proposte all’Onu per tutela diritti dei migranti” 
Dai corridoi umanitari alla legge sulla cittadinanza secondo lo 

jus soli, allo sponsorship per lavoro. 16 azioni molto concrete nel 
campo dell’accoglienza, la protezione e la promozione dei migranti 
economici, dei richiedenti asilo e rifugiati, delle vittime di tratta, 
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che rappresenteranno le indicazioni della Santa Sede per spingere 
tutti i governi del mondo a rispettare i diritti e la dignità di tutte le 
persone che migrano. L’occasione sarà il “Global compact for re-
fugees”, una conferenza intergovernativa che le Nazioni Unite or-
ganizzeranno durante la seconda metà del 2018. Di questo si sta 
discutendo in questi giorni in Vaticano durante il seminario “Glo-
bal compacts 2018” organizzato dalla sezione Migranti e Rifugiati 
del nuovo Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale. 
Il documento con le 16 proposte è ancora in bozza e verrà reso 
noto a breve nella stesura definitiva, approvata dal Papa: verrà ag-
giornato con le indicazioni dei vescovi e rappresentanti delle Con-
ferenze episcopali di tutto il mondo che stanno partecipando 
all’incontro. 

Giornata Mondiale del Rifugiato 

Un fenomeno globale, segno di un’epoca. Nel mondo, oggi, una 
persona su 122 è un rifugiato. L’immigrazione assume contorni di-
versi da continente a continente, anche se alla sua base resta sempre 
una sola ragione: la fuga da guerre, violenze, sfruttamento, povertà 
e fame, e la ricerca di una vita migliore. Forse mai come oggi nella 
storia moderna il mondo deve fare i conti con milioni di disperati 
che chiedono pace, giustizia e uno sviluppo più equo. Per non di-
menticare che dietro ognuno di loro c’è una storia da raccontare e 
un’esigenza che non può essere ignorata oggi, martedì 20 giugno è 
stata celebrata la Giornata mondiale del Rifugiato promossa dalle 
Nazioni Unite con eventi e manifestazioni in tutto il mondo. 

Il tema dei migranti sulla medaglia del pontificato 

È disponibile dal 28 luglio, presso l’Amministrazione del Patri-
monio della Sede Apostolica dello Stato della Città del Vaticano e 
presso i locali della Libreria Editrice Vaticana, la medaglia del V 
Anno di Pontificato di papa Francesco. Al centro della medaglia, 
opera di Mariangela Crisciotti, il tema dei migranti. La medaglia, 
infatti, riporta sul rovescio l’immagine di un uomo che scende da 
una barca con un bambino in braccio e un altro uomo che tende 
la mano come segno di accoglienza verso coloro che fuggono dalla 
loro patria in cerca di un futuro migliore. 

Contributo MCI Bradford per una scuola in Costa d’Avorio 

La Missione cattolica italiana di Bradford ha partecipato alla 
costruzione di una scuola in Costa d’Avorio, inviando diecimila 

Luglio
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Agosto

euro. La gente del posto ha contribuito dando il loro prezioso ap-
porto nella costruzione della scuola. 

La Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel 

Mondo 
Sono trascorsi oltre 60 anni e quell’8 agosto 1956 rimane ancora 

forte nella memoria di tanti italiani. Quel giorno, infatti, un incen-
dio riempì di fumo tutto il pozzo minerario di Bois du Cazier, nei 
pressi di Marcinelle, provocando la morte di 262 dei 274 lavoratori 
presenti in quel momento nella miniera. Di questi, 136 erano ita-
liani. Per il Direttore generale Migrantes, don Giovanni De Robertis 
“il nostro sguardo e la nostra attenzione in questi giorni va proprio 
a Marcinelle come simbolo anche dei numerosi morti italiani du-
rante il loro lavoro in diverse con la richiesta di un impegno mag-
giore per la sicurezza sul lavoro sempre più precaria”. 

Marcinelle: targa a don Bordignon 
L’assessore regionale al sociale e i flussi migratori del Veneto si 

unisce al ricordo per i 262 minatori, di cui la metà italiani e tra 
questi 5 veneti, periti nell’incendio della miniera di carbone Bois 
du Cazier di Marcinelle, in Belgio e ha consegnato, insieme al Sin-
daco di Lusiana e all’associazione dei Vicentini nel mondo, la targa 
d’oro a don Giovanni Bordignon, 74 anni, il missionario italiano 
che si è battuto, durante il suo servizio in Belgio,  insieme ai mina-
tori perché la miniera di Marcinelle fosse salvata dalla demolizione 
e rimanga come monumento alla memoria del sacrificio immane 
dei nostri emigranti. 

In Abruzzo la “Rom summer school’ 
Dall’1 all’8 agosto si è svolta a Lanciano (Ch) la “Rom summer 

school” con corsi di quattro ore di Storia e cultura romanì, Lingua 
romanì, Letteratura romanì, Canti e musiche romanès, Teatro Rom, 
danze romanès ma anche pranzi e cene presso famiglie Rom ita-
liane. Un evento a favore della cultura romani e delle famiglie Rom 
e per favorire conoscenza e rispetto. 

Messaggio del Papa GMMR 2018 
“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i ri-

fugiati” è il tema scelta da papa Francesco per la GMMR 2018 che 
si celebrerà il 14 gennaio. [….] Ogni forestiero che bussa alla nostra 
porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si iden-
tifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 
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25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni es-
sere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un 
futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente 
in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, 
dall’arrivo al ritorno. È una grande responsabilità che la Chiesa in-
tende condividere con tutti i credenti e gli uomini e le donne di 
buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose 
sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, 
saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità. 

Meeting di Rimini 
Anche la 38ma edizione del Meeting di Rimini, in corso da do-

menica scorsa, ospiterà una serie di incontri di approfondimento 
in aree dedicate alle relative mostre. È il caso di “Nuove genera-
zioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”, realizzata anche con 
il contributo della Fondazione Migrantes (/siti_migrantes/migran-
tes_online/00019810_Nuove_generazioni__una_mostra_al_Mee-
ting_di_Rimini.html), che ospiterà due appuntamenti al giorno con 
testimoni che racconteranno la propria vicenda umana confron-
tandosi con il tema del Meeting. 

Onorificenza per padre Luciano Rocchi 
P. Luciano Rocchi, dei Frati Minori Cappuccini, è stato insi-

gnito, recentemente, dell’onorificenza “Pro Ecclesia et Pontifice”. 
Il riconoscimento, con la croce e la pergamena, gli è stato conse-
gnato nelle settimane scorse, riferisce il settimanale “La Libertà” 
della diocesi di Reggio Emilia, nella cattedrale St. Patrick di Mel-
bourne dalle mani dell’Arcivescovo Mons. Denis Hart. Presso il 
Museo dell’Emigrazione a Melbourne è conservata una sua foto 
mentre mostra il crocifisso affacciandosi all’oblò della nave “To-
scana”, in arrivo al porto di Melbourne il 2 settembre 1951. 

Il ricordo della tragedia di Mattmark 
Era il 30 agosto 1965 quando, durante i lavori per la costruzione 

di una diga, crollò una parte del ghiacciaio Allalin situato nel val-
lese svizzero, che fa parte della catena montuosa delle alpi. In 
quella tragedia morirono 88 operai, di cui 56 cittadini italiani. 
Quell’evento, dice oggi il Segretario Generale del CGIE, Michele 
Schiavone, è ancora presente nei ricordi e nelle riflessioni quoti-
diane del nostro paese di residenza, “perché pur negli aspetti più 
tristi rappresenta l’alba dell’avanzamento dei diritti del lavoro e 
della protezione sul posto di lavoro”. 
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Settembre

Ottobre

Novembre

Migrantes Europa, l’incontro annuale dei direttori 
Dal 21 al 23 settembre, a Roma, si è tenuto l’incontro annuale 

dei responsabili nazionali delle Conferenze Episcopali per la pa-
storale dei migranti (Migrantes). I responsabili nazionali e i sotto-
segretari per la sezione “Migranti e Rifugiati” del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale hanno presentato rispet-
tivamente le loro attività per questo specifico ambito della pastorale 
e si sono confrontati sul futuro della collaborazione tra le Confe-
renze episcopali e il suddetto Dicastero vaticano. 

“Bambini, storie di viaggio e di speranza” 
Il 3 ottobre l’inaugurazione, a Roma, della mostra “Bambini, 

storie di viaggio e di speranza” in occasione dell’anniversario del 
naufragio di Lampedusa e della Giornata nazionale della memoria 
delle vittime delle migrazioni. 

Convegno alla Camera dei Deputati sui bisogni educativi 

degli alunni itineranti 
“Bisogni educativi degli alunni itineranti”: questo il tema della 

seconda edizione del convegno che si svolgerà alla Camera dei De-
putati (Sala Aldo Moro). Al convegno interverranno il deputato 
Edoardo Patriarca, don Giovanni De Robertis, Direttore generale 
della Fondazione Migrantes, Alessandro Serena, storico del circo 
che si è soffermato sulle difficoltà e i problemi degli alunni itine-
ranti per conseguire il diploma di scuola superiore. 

Festival della Migrazione 

Conferenze, esperienze, presentazioni, spettacoli. Questo è il 
Festival della Migrazione, giunto alla seconda edizione e che dal 
20 al 22 ottobre propone un programma molto ricco di iniziative. 

 

Online il sito della Campagna “Liberi di partire, liberi di re-

stare” 
Una finestra sul mondo, lo specchio di un impegno corale che 

va oltre i cori da stadio e l’indifferenza. È online liberidipartirelibe-
ridirestare.it, il sito della Campagna lanciata dalla CEI come risposta 
al dramma delle migrazioni. L’iniziativa, che utilizza 30 milioni di 
euro dell’8xmille, vuole infatti sensibilizzare la popolazione italiana 
sul tema e realizzare progetti nei Paesi di partenza, di transito e di 
accoglienza di quanti, specialmente bambini e donne, fuggono da 
guerre, fame e violenza. 
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“Casa Migrantes” a Cuneo 

Sono stati inaugurati a Cuneo i nuovi locali di «Casa Migran-
tes» in corso IV Novembre 13. Alla celebrazione eucaristica hanno 
partecipato tutte le comunità cristiane migranti presenti nel cu-
neese. L’ufficio pastorale Migrantes diocesano, diretto da don 
Beppe Costamagna, segue le comunità cattoliche dei migranti che 
vivono sul territorio e che ogni domenica si ritrovano per la cele-
brazione della S. Messa in varie lingue, ricordando anche le ricor-
renze nazionali delle varie comunità. 

“Migrare in tempo di crisi: necessità, opportunità. Più tutele, 

più diritti” 

Il Forum delle Associazioni degli Italiani nel Mondo (FAIM) 
ha promosso il giorno 10 novembre un convegno sulla nuova emi-
grazione: “Migrare in tempo di crisi: necessità, opportunità. Più 
tutele, più diritti”. Il convegno, svoltosi a Roma presso la Sala Zuc-
cari in Palazzo Giustiniani (Senato), ha fatto il punto su entità, ti-
pologie, dinamiche e trend di sviluppo della nuova emigrazione 
dall’Italia. Al convegno, cui hanno partecipato le associazioni ade-
renti provenienti dai Paesi di accoglienza della emigrazione italiana, 
ci sono stati gli interventi della Presidenza del Senato e del Presi-
dente del Comitato del Senato per le questioni degli Italiani nel 
mondo, del Ministero degli Esteri e del Lavoro, del Coordina-
mento delle Consulte regionali dell’Emigrazione e del Segretario 
generale del CGIE. 

La prima parrocchia “africana” 

È stata inaugurata la prima parrocchia “africana” della diocesi 
di Livorno quale segno di attenzione e prossimità alle oltre 3.300 
persone originarie del continente africano, che vivono sul territo-
rio, tra cui tantissimi cristiani. Il progetto si inserisce in un contesto 
di accoglienza ampio e diversificato che inizia con i servizi base, 
legati al ristoro e all’alloggio, per continuare con l’apprendimento 
della lingua italiana, l’eventuale ricongiungimento familiare, l’in-
serimento lavorativo e l’accompagnamento spirituale. 

Il CGIE ricorda la tragedia di Monongah 

Il 6 dicembre ricorrono 110 anni dalla più grave tragedia di la-
voro che ha colpito gli emigrati italiani. Tra le 361 vittime della ca-
tastrofe mineraria di Monongah, in West Virginia, si contarono 171 
minatori italiani. “In realtà i nostri morti furono molti di più, per-

Dicembre
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ché non c’era un elenco di chi entrava in miniera e non fu possibile 
recuperare e ricomporre tutti i corpi straziati nel disastro, ha ricor-
dato il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero in una nota a 
firma di Michele Schiavone, Segretario Generale, e di Silvana Man-
gione, Vice Segretario Generale Anglofoni. 

Incontro Commissioni episcopali per le migrazioni Italia  

Si è svolto a Roma l’incontro bilaterale delle Delegazioni delle 
Conferenze Episcopali d’Italia e della Svizzera per le migrazioni. 
La delegazione italiana era guidata dal Presidente della Commis-
sione Episcopale per le Migrazioni della CEI, S.E. Mons. Guerino 
di Tora (con lui il Direttore generale della Fondazione Migrantes, 
don Giovanni De Robertis). Per la Svizzera il Vescovo di Sion e 
Delegato della Migrazioni della Conferenza Episcopale Svizzera, 
S.E. Mons. Jean-Marie Lovey, il Direttore nazionale di Migratio 
della Conferenza Episcopale Svizzera, dr. Patrick Renz, e il Coor-
dinatore nazionale delle Missioni cattoliche di Lingua italiana in 
Svizzera, don Carlo De Stasio. Tra i temi al centro della discussione 
la preparazione dei sacerdoti per il servizio all’estero, la promo-
zione di tematiche migratorie nella formazione dei sacerdoti, della 
situazione delle Missioni cattoliche italiane in Svizzera. 

Artisti del Circo in udienza dal Papa 

“Vorrei ringraziare il circo cubano per questo spettacolo”. Così 
papa Francesco al termine dell’Udienza generale dopo aver assi-
stito, divertendosi, ad alcune performance degli artisti del Circo di 
Cuba, presenti a Roma con il loro spettacolo fino al 7 gennaio. 
Prima dei saluti in lingua italiana, i circensi de L’Avana, per la prima 
volta in Italia, hanno offerto un saggio della loro arte che mette in-
sieme danza, folklore e arti circensi, vestiti nei loro sgargianti co-
stumi tradizionali. 

“Storie di semola” segnalato dal Premio Luzi 

Descrive sapori e profumi con la leggerezza della scoperta. Il 
tascabile “Storie di semola e semplicità”, scritto da Damiano Meo 
e pubblicato dall’editrice Tau nella collana “Testimonianze e espe-
rienze delle Migrazioni” della Fondazione Migrantes, è stato se-
gnalato come opera meritevole di attenzione nella sezione di 
narrativa edita del “Premio Internazionale Mario Luzi”, patrocinato 
dal Senato della Repubblica, dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il Turismo (MiBACT) e da altri enti.RA 
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0Il sacerdote italiano Don Anselmo Saglio, per anni missionario 
con gli italiani Francia, è morto il 20 dicembre 2016. Don Saglio era 
nato a Ornavasso (Novara) il 30 marzo 1920; nel 1922, assieme alla 
mamma e alla sorella, era emigrato in Francia a Laon (Aisne) per rag-
giungere il papà. Dopo il liceo a Laon entra in seminario a Soissons. 
Ma nel 1939, a causa della guerra, la famiglia rientra in Italia e don 
Anselmo segue gli studi nel seminario di Novara e viene ordinato 
sacerdote il 13 giugno 1943. Nel 1946 don Anselmo segue la famiglia 
che ritorna in Francia a Laon e dopo un servizio parrocchiale, nel 
1949 gli viene affidato l’incarico di missionario per gli italiani sta-
gionali, in quegli anni numerosissimi nella regione, dai 30 ai 50mila, 
per la semina e la raccolta delle barbabietole. Nel 1954 è nominato 
responsabile della pastorale migratoria della diocesi di Soissons e 
l’assistenza si estende anche ai bieticoli spagnoli e portoghesi. 

 
P. Amedeo Paolino, classe 1924, nativo di Marzano Appio (Ca-

serta), sacerdote dal 1957 e ultimamente residente nella Comunità 
dei PP. Gesuiti a Napoli. Nella sua piena maturità agli inizi degli anni 
‘70 ha accettato e svolto con fedeltà, pazienza e dedizione il servizio 
pastorale in Svezia nella Missione Cattolica Italiana di Göeteborg. 
Ivi resta per ben trentadue anni, un primato a confronto dei suoi tre 
predecessori, svolgendo un costante lavoro di accompagnamento e 
formazione in condizioni non sempre favorevoli. Conoscitore di 
lingue, ha allargato la sua attività anche alla locale comunità spagnola 
e stabilito un proficuo dialogo con svedesi protestanti, rimuovendo 
pregiudizi ed accostandoli alla Chiesa di Roma. 

 
P. Armando Orioli, scalabriniano, vicario parrocchiale della 

Parrocchia di lingua italiana di Basilea “San Pio X”. “Con grande 
coraggio e fede viva ha percorso il duro calvario della malattia. “Nel 
suo ministero - scrive oggi il Coordinatore nazionale delle MCI in 
Svizzera, don Carlo De Stasio - ha annunciato la vittoria di Cristo 
Signore sulla morte, risorto a nuova vita. Con la nostra preghiera 
e l’Eucarestia affidiamo Padre Armando con speranza pasquale al 
Risorto, che ha seguito come i discepoli, lasciando tutto, e doman-
diamo che la sua gioia sia centuplicata”. Le parole di Gesù “Ero fo-
restiero e mi avete accolto” - aggiunge don de Stasio - “hanno 
orientato la vita di Padre Armando, sulle orme del Beato Scalabrini, 
per un’esistenza interamente donata a servizio dei migranti, pro-
fughi e richiedenti asilo”. 

Lutti
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Dopo dieci giorni di coma, a seguito di un infarto, è morto Padre 
Amerio Ferrari, missionario con gli italiani in Belgio. Nato a Cen-
tenaro di Ferriere (Piacenza) il 13 febbraio 1933, a soli 13 giorni di 
vita, secondo l’usanza locale viene battezzato nella chiesa della fra-
zione. Il 20 settembre 1955 emette i primi voti nella famiglia Scala-
briniana e il 4 ottobre 1958 fa la professione perpetua ricevendo a 
Piacenza gli ordini minori e maggiori. Il 18 marzo 1961 l’ordinazione 
sacerdote. Seguendo lo spirito e la sua scelta missionaria, viene subito 
destinato in Francia, in qualità di assistente nella Missione cattolica 
italiana a Parigi. Sempre con funzioni di assistente passa nel 1964 in 
Belgio a Marchienne au Pont. Dopo l’anno di aggiornamento tra-
scorso a Roma, nel 1967, ritorna in una nuova parrocchia francese, 
il primo anno come cappellano poi come parroco a Carrière sur 
Seine, vicino a Versailles. Vi rimane per 12 anni. Nel 1979 viene no-
minato parroco dell’altra missione italiana, sempre a Parigi, in Rue 
Jean Goujon. Dal 1996 viveva ed operava in Belgio. 

 
“Prendi, Signore, il poco che offro, il nulla che sono, donami il 

tutto che spero”. Questa invocazione testamentaria di Don Giu-
seppe Carosso, 89 anni, nativo di Castagnole di Lanze (Asti) ed 
ivi deceduto il giorno di San Giuseppe, manifesta la fede e la fidu-
cia del tenace e combattivo sacerdote che ha speso la sua vita nel-
l’apostolato come cappellano e parroco in patria e missionario di 
emigrazione, prima nel Limburgo Belga, a Genk, e poi nell’Alta Sa-
voia, ad Annecy, in Francia dal 1958 al 1993. 

 
Dal gennaio del 2008 in pensione a Singen, dopo aver lavorato 

in tre Missioni cattoliche italiane della Germania, si è spento Don 
Antonio Bottoni. Nato il 18.10.1935 a Monte San Giovanni Cam-
pano (Frosinone), viene ordinato il 29.04.1962, al paese natio, nella 
diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. Giunto in Germania il 
18.5.1981 per assumere la guida della Missione cattolica italiana di 
Ulm (nella diocesi di Rottenburg-Stuttgart), vi resta per oltre 10 
anni, fino al 1992, quando il 1° agosto passa alla MCI di Dreieich, 
nella diocesi di Mainz. Qui rimane 4 anni. Il 1.10.1996 viene tra-
sferito alla Missione di Singen/Konstanz, nella diocesi di Freiburg, 
dove rimane fino al giorno del pensionamento (1.1.2008). 

 
È deceduto sabato 14 ottobre, all’età di 86 anni, in Sicilia, P. 

Santo D’Accorso. La Messa di suffragio ha avuto luogo domenica 
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29 ottobre nella Liebfrauenkirche di Wildberg. Era nato a Leon-
forte (Enna) il 23.10.1931 e fu ordinato sacerdote nell’Ordine dei 
Cappuccini il 22 giugno del 1958. Nell’estate del 1970, a Mönchen-
gladbach per una sostituzione estiva, manifesta la disponibilità a 
lavorare nelle MCI. Il suo desiderio va in porto l’anno successivo, 
quando viene assegnato alla Comunità di Ludwigsburg (sede a Mü-
hlacker) come cooperatore. Il 1° ottobre 1973 diventa rettore della 
Missione cattolica italiana di Heilbronn e nel 1980 di quella di 
Calw-Wildberg, dove resta fino al pensionamento, avvenuto il 
1°maggio 1995, anche per motivi di salute. Il suo forte legame con 
la diocesi di Rottenburg-Stuttgart si era espresso già dieci anni 
prima con la richiesta dell’incardinazione, accordatagli con decreto 
vescovile il 6 dicembre 1985. 

 
Lunedì 16 ottobre è scomparso Don Luigi Loda. Nato a Col-

lebeato (Brescia) nel 1926 e già religioso degli Oblati di San Giu-
seppe, nel 1978 venne incardinato nella diocesi di Brescia. Dal 1972 
al 2005 è stato cappellano degli emigranti in Germania. I funerali 
sono stati celebrati dal Vescovo di Brescia, Mons. Pierantonio Tre-
molada, mercoledì 18 ottobre. Don Luigi è stato sepolto nel cimi-
tero di Collebeato.PPORTO MIGRANTES 2017RAPPORTO 
MIGRANTES 2017
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Dal 1° gennaio 2017 è operativa la Sezione Migranti e Rifugiati del 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. La Sezione 
è guidata direttamente dal Sommo Pontefice, il quale ha chiamato due 
Sotto-Segretari dello stesso Dicastero a coadiuvarlo. 
A partire dal 1° gennaio 2017 tutte le questioni concernenti migranti (in-
ternazionali ed interni), richiedenti asilo, rifugiati, sfollati e vittime della 
tratta sono di competenza della suddetta Sezione. 

Palazzo San Calisto - 00120 CITTÀ DEL VATICANO - Tel. 06.69887379 
E-mail: info@mrsection.org 
Sottosegretari:  CZERNY P. MICHAEL, S.J. 

 BAGGIO P. FABIO, C.S. 
 
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) 
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA - Tel. 06.663981 - Fax 
06.6623037 
 
Presidente: BASSETTI S.Em. Card. GUALTIERO, Arcivescovo di 

Perugia-Città della Pieve 
Vice Presidenti: RASPANTI S.E. Mons. ANTONINO, Vescovo di  
                   Acireale 

   MEINI S.E. Mons. MARIO, Vescovo di Fiesole 
BRAMBILLA S.E. Mons. FRANCO GIULIO, Vescovo 
di Novara 

Segretario 
Generale:     RUSSO S.E. Mons. STEFANO, Vescovo di Fabriano-
                   Matelica 
 
Commissione Episcopale per le Migrazioni (CEMi) 
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA - Tel. 06.6617901 -  
Fax 06.66179070 

A)  CHIESA  
UNIVERSALE

B)  CHIESA  
ITALIANA

 
STRUTTURE 2018



56 servizio migranti n. 3/2018

STRUTTURE 2018 

Presidente:   DI TORA S.E. Mons. GUERINO, Vescovo ausiliare 
                   di Roma 
Segretario:   LOJUDICE S.E. Mons. AUGUSTO PAOLO, Vescovo 
                   ausiliare di Roma 
Membri:      AGNESI Mons. FRANCO MARIA GIUSEPPE, Vescovo 
                   ausiliare di Milano 

    AGOSTINELLI Mons. FRANCO, Vescovo di Prato 
    CAMISASCA Mons. MASSIMO FSCB, Vescovo di 
    Reggio Emilia-Guastalla 
    CORNACCHIA Mons. DOMENICO, Arcivescovo di 
     Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 
    ORLANDONI Mons. GIUSEPPE, Vescovo emerito di 
    Senigallia 
    TRASARTI Mons. ARMANDO, Vescovo di Fano-Fos-
    sombrone-Cagli-Pergola 

 
B.1 -UFFICI NAZIONALI ITALIANI PER LA PASTORALE 
DELLA MOBILITÀ UMANA 
 
FONDAZIONE “MIGRANTES” 
Via Aurelia, 796 - 00165 ROMA - Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-1 
E-mail: segreteria@migrantes.it Sito web: www.migrantes.it 
 
a) Consiglio di Amministrazione: 
Presidente:  DI TORA S.E. Mons. GUERINO, Vescovo ausiliare 

di Roma 
Direttore   Generale:     DE ROBERTIS Don GIOVANNI 

Tesoriere:     CROCIATA Sig. GAETANO 
Consiglieri:  DE STASIO Don CARLO 

 FABIANO Sig. GIUSEPPE 

 FELICOLO Mons. PIERPAOLO 

 SEMEHEN Don MARCO YAROSLAV 

 VANNI Sig. MASSIMO 

 VISCONTI Don CLAUDIO 

 
b) Collegio dei Revisori dei Conti: 
Membri:      PORFIRI Rag. FABIO, Presidente 

    BARBATO Dott. DIEGO 

    SALVATORE Diac. MAURO 
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c) Aree statutarie: 
-Area informazione e stampa; 
-Area ricerca e documentazione; 
-Area formazione; 
-Area coordinamento e progettazione pastorale. 
 
d) Attenzioni pastorali della Migrantes: 
EMIGRATI ITALIANI (UNPIM): 
Segreteria: tel. 06.66179033 
E-mail: unpim@migrantes.it 
 
IMMIGRATI, RICHIEDENTI ASILO, 
RIFUGIATI E PROFUGHI (UNPIR): 
Segreteria: tel. 06.66179034 
E-mail: unpir@migrantes.it 
 
ROM, SINTI E NOMADI (UNPReS): 
Segreteria: tel. 06.66179033 
E-mail: unpres@migrantes.it 
 
GENTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE  
(UNPCIRCUS): 
Segreteria: tel. 06.66179034 
E-mail: unpcircus@migrantes.it 
 
Direzione generale: 
DE ROBERTIS Don GIOVANNI, Direttore generale (derobertis@mi-
grantes.it) 
CAMPANARI Sig.ra SILVIA, Addetta all’archivio e alla biblioteca 
DI BONAVENTURA Sig.ra LORETTA, Addetta alla segreteria generale 
DOTOLO Dr. FRANCO, Addetto alla comunicazione e alle relazione 
esterne 
LENZI Sig. LEO, Addetto ai servizi tecnici 
LENZI Sig.ra ROSELLA, Addetta alla segreteria UNPIR e UNPCIRCUS 
LICATA Dott.ssa DELFINA, Addetta alla ricerca e caporedattore del 
“Rapporto Italiani nel Mondo” 
MARIANI Sig.ra SUSANNA, Addetta alla segreteria UNPIM e UNPReS 

RAGNO Sig. ROBERTO, Addetto al Centro documentazione e archi-
vio fotografico 
TRIONFERA Dr.ssa LAURA, Addetta all’amministrazione 
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VARISCO Dott. SIMONE, Addetto alla ricerca e documentazione 
IARIA Sig. RAFFAELE, Collaboratore per la stampa e la comunica-
zione 
 
e) USMI-Migrantes: 
Via Zanardelli, 32 - 00186 ROMA - Tel. 06.6840051 -  
Fax 06.69893540 
Incaricata nazionale: in attesa di nomina. 
 
B.2 STRUTTURE PERIFERICHE 
 
B.2.1 Assistenza pastorale in Italia 

VESCOVI INCARICATI REGIONALI 
 
Abruzzo e Molise VALENTINETTI Mons. TOMMASO  
                   (Pescara-Penne) 
Basilicata      LIGORIO Mons. SALVATORE (Potenza-Muro 

Lucano-Marsico Nuovo) 
Calabria       GRAZIANI Mons. DOMENICO  
                   (Crotone-Santa Severina) 
Campania    DE LUCA Mons. ANTONIO  
                   (Teggiano-Policastro) 
Emilia-Romagna CAMISASCA Mons. MASSIMO  
                   (Reggio Emilia-Guastalla) 
Lazio            LOJUDICE Mons. PAOLO (ausiliare Roma) 
Liguria         MARINO Mons. CALOGERO (Savona-Noli) 
Lombardia   AGNESI Mons. FRANCO MARIA GIUSEPPE 

(ausiliare Milano) 
Marche         ORLANDONI Mons. GIUSEPPE  
                   (emerito Senigallia) 
Piemonte      RAVINALE Mons. FRANCESCO GUIDO (Asti) 
Puglia           CORNACCHIA Mons. DOMENICO  
                   (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi) 
Sardegna      CARBONI Mons. ROBERTO OFM  CONV. 

(Ales-Terralba) 
Sicilia           STAGLIANÒ Mons. ANTONIO (Noto) 
Toscana        AGOSTINELLI Mons. FRANCO (Prato) 
Triveneto      BRESSAN Mons. LUIGI (Trento) 
Umbria        TUZIA Mons. BENEDETTO (Orvieto-Todi) 
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DIRETTORI REGIONALI 
 
Abruzzo e Molise     D’ANTONIO Don ENRICO (Pescara) 
Basilicata               GAGLIARDI P. CARMELO OFM CAP.  
                             (Potenza) 
Calabria                 FABIANO Sig. GIUSEPPE (Cosenza) 
Campania              BONIFACIO Dott. ANTONIO (Salerno) 
Emilia-Romagna     CANIATO Mons. JUAN ANDRÉS (Bologna) 
Lazio                     FELICOLO Mons. PIERPAOLO (Roma) 
Liguria                   PIZZO Diac. GIORGIO (Albenga) 
Lombardia             MARTINENGHI Don ANTONELLO (Lodi) 
Marche                  ZILIO P. RENATO CS (Loreto) 
Piemonte               DURANDO Sig. SERGIO (Torino) 
Puglia                     BARBONI Don CLAUDIO (Cerignola) 
Sardegna                MESSINA P. STEFANO OMI (Cagliari) 
Sicilia                     AFFRONTI Dr. MARIO (Palermo) 
Toscana                  BEDIN P. Alessandro MCCJ (Firenze) 
Triveneto               FERRO Don ELIA (Padova) 
Umbria                  FILIPPUCCI Mons. LUIGI (Foligno) 
 
B.2.2 Servizio pastorale agli italiani nel mondo 
I responsabili nazionali per i missionari italiani sono 13 in Europa, 
6 in America del Nord, 3 in America del Sud, 1 in Africa, 1 in Au-
stralia. 
Oggi sono presenti 630 operatori (laici/laiche consacrate e non, sa-
cerdoti diocesani e religiosi, suore, sacerdoti in pensione) in 366 
missioni cattoliche italiane distribuite su 44 nazioni nei 5 conti-
nenti. 
 
B.2.3 Servizio pastorale agli immigrati cattolici in Italia 
- 17 Coordinatori etnici nazionali per l’organizzazione del servizio 
pastorale dei Cappellani etnici (al momento sono 16: il coordina-
tore degli africani anglofoni è vacante) 
- Oltre 200 Cappellani etnici incaricati nelle Diocesi italiane per 
un servizio di pastorale specifica a favore degli immigrati di oltre 
60 diverse nazionalità. 
- Circa 750 centri pastorali (cappellanie, parrocchie personali, mis-
sioni con cura d’anime). 
- Circa 2.300 sacerdoti stranieri presenti nelle Diocesi italiane. 
- Molti altri operatori pastorali, italiani e stranieri, impegnati a 
tempo parziale nelle Diocesi italiane. 
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B.2.4 Servizio pastorale ai Rom e Sinti in Italia 
- Attualmente sono 36 i singoli (sacerdoti, religiosi o laici) che vi-
vono all’interno di accampamenti insieme ai Rom o ai Sinti. 
- 199 gli operatori pastorali tra sacerdoti, diaconi, religiosi e reli-
giose. 
 
B.2.5 Servizio pastorale ai fieranti e circensi in Italia 
- 6 incaricati regionali. 
- Alcune diocesi hanno indicato un incaricato per questa pastorale 
specifica. 
- 60 volontari laici, diaconi e religiosi, disponibili part-time in al-
cune diocesi. 
- Casa Famiglia “Don Dino Torreggiani” a Scandicci-FI per gli ope-
ratori pastorali a riposo dello Spettacolo viaggiante. 
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FONDAZIONE MIGRANTES
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