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1 EDITORIALE 1

“… ma il Cristianesimo
è la religione
dell’amore, e ha come
simbolo un cuore”
Don Gianni De Robertis

Q

ueste parole del beato Charles de Foucauld
: “L’Islam è la religione della fede, e l’ebraismo
della speranza, ma il cristianesimo è la religione dell’amore, e ha come simbolo un cuore”, mi
sono tornate alla mente e accompagnato durante l’ultimo viaggio in Marocco insieme al presidente CEMI (Commissione Episcopale per le
Migrazioni della Cei) e Fondazione Migrantes,
mons. Guerino Di Tora.
Prima a Casablanca dal 18 al 20 settembre, ospiti nella Chiesa italiana di Cristo Re retta da
padre Claudio Ghilardi che concludeva dopo
undici anni il suo servizio accanto agli emigrati
italiani in Marocco – e poi per tre giorni a Tangeri, bellissima città sul mare, moderna e piena
di vita, di circa un milione di abitanti, proprio
di fronte a Gibilterra e vicino alle enclaves spagnole di Ceuta e Melilla. Qui abbiamo incontrato l’équipe che si interessa dei migranti, e il
vescovo mons. Santiago e il vicario generale padre Simeon, e visitato la Diocesi, mentre l’ultimo giorno, insieme ai Vescovi della CEMI mons.
Camisasca e Cornacchia, al cardinal Montenegro e a mons. Mogavero, abbiamo partecipato
all’inaugurazione della CERNA (la Conferenza
Episcopale del Nord-Africa).
Tangeri, oltre a essere meta turistica e commerciale per il suo porto, il più grande del Mediterraneo, è meta di tanti sub-sahariani che cercano
di raggiungere la Spagna, le cui coste distano appena 14 km, con piccole imbarcazioni, soprattutto le donne e i bambini, oppure si nascondo-

no nei boschi cercando di notte di scavalcare le
alte recinzioni che circondano Ceuta e Melilla.
Impresa difficile, come ci ha raccontato un giovane profugo camerunense Jonas, che per cinque volte è riuscito ad entrarvi e cinque volte è
stato espulso e picchiato con bastoni riportando la frattura della caviglia e la perdita di alcuni
denti. Ogni giorno, anche se non viene riportato dai giornali, qualcuno muore nella striscia di
mare fra il Marocco e la Spagna. Il vero dramma che dovrebbe stare a cuore alla comunità internazionale e a ciascuno di noi, non è il fatto
che raggiungano le nostre coste, ma la loro sorte. Come ha detto uno dei Vescovi della CERNA:
“L’Europa prima di chiudere le frontiere, ha chiuso
gli occhi. Non vuole vedere il dramma di milioni di
esseri umani che fuggono dalla miseria a causa delle scandalose disparità economiche, dalla guerra, da
discriminazioni, spesso ingannati da trafficanti che
10 ottobre 2018
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li illudono con la promessa di un lavoro e di una vita
facile in Europa, e si ritrovano invece a dover fare
viaggi disumani, spogliati di ogni cosa, venduti più
volte, abusati … e purtroppo non di rado a morire”.
Cosa fare? La Chiesa di Tangeri conta in tutto 2.500 cristiani, in gran parte africani, il resto
sono europei. Non è consentito dalla legge a nessun marocchino di diventare cristiano. L’équipe
che si occupa dei migranti è composta da una
ventina di persone, quasi tutte giovani: Erik, mediatore culturale del Camerun, Lara una ragazza
di Liegi laureata in sociologia delle migrazioni,
Ajar 23 anni, marocchina, che studia recitazione
e alcune suore … Ci ha colpito il loro entusiasmo e la loro eterogeneità, persino religiosa, perché alcuni di loro sono musulmani.
Essi si dedicano soprattutto all’ascolto e all’amicizia e poi alle cose più essenziali come il cibo
e le coperte; un centinaio di essi per sentirsi più
protetti dormono nel giardino della cattedrale.
L’ausilio di corsi di lingua e corsi professionali

specifici sono utili per chi intende fermarsi e riprogettare la propria vita in Marocco. Abbiamo
visitato alcune realtà generate dalla Chiesa di
Tangeri: una casa dove le suore di madre Teresa
accolgono ragazze madri, marocchine o di altri
paesi africani il cui destino sarebbe stato l’emarginazione e l’elemosinare. Siamo rimasti stupiti
dalla festosa accoglienza che ci hanno riservato.
Casa Nazaret dove alcuni consacrati si prendono
cura di disabili psichici gravi senza alcun contributo dello Stato; Effatà, una scuola dove si insegna a parlare a bambini sordomuti; e infine, una
casa-famiglia per bambine vittime di tratta, perché una delle piaghe del Marocco è il turismo
sessuale di ricchi arabi o europei, pur essendo la
prostituzione vietata dalla legge. Forse sarebbe il
caso di parlare anche di questi stupri!
Veramente in queste piccole e povere Chiese in
terra musulmana risplende la gemma più preziosa che adorna la Chiesa, quella che più ci rende simili al nostro Sposo: la carità! ■

Migrantes: conclusa la visita in Marocco   
È stata guidata dal Presidente della Commissione CEI per le migrazioni e della Fondazione
Migrantes, rispettivamente mons. Guerino Di
Tora e don Giovanni De Robertis, la delegazione della Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI che dal 21 al 23 settembre
sono stati a Tangeri, in Marocco, per visitare i
Campi profughi locali e per incontrare i rappresentanti della Conferenza episcopale del
Nord Africa. La delegazione ha preso parte
all’inaugurazione dell’Assemblea generale
dei vescovi nordafricani e ha visitato la diocesi di Tangeri. “E’ stata una occasione – ha
detto De Robertis in una intervista– per conoscere i luoghi da dove arrivano spesso molti
migranti nel nostro Paese e per confrontarci,
con i vescovi locali, sulla realtà dei loro Paesi”. Hanno preso parte alla delegazione anche
mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio
Emilia-Guastalla, mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi. A loro si sono aggiunti il card. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e
presidente di Caritas Italiana, e mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo.
“Io sono rimasto molto edificato”, ha detto
De Robertis: “è una chiesa molto piccola ma

1 4 1 migrantiPRESS 1

10 ottobre 2018

molto attiva e composta in gran parte da cristiani provenienti dall’Africa subsahariana e
religiosi europei. Abbiamo visitato la casa per
le ragazze madri gestito dalle Suore di Madre
Teresa di Calcutta in cui ragazze ventenni,
perlopiù migranti, hanno avuto la possibilità
di rinascere insieme ai loro figli”. Anche nella
Casa famiglia per le bambine di strada nella
diocesi di Tangeri, “le minori sono affidate
dallo Stato alle suore”. Grazie alla Campagna
“Liberi di partire, liberi di restare” della CEI
anche in varie diocesi italiane si stanno realizzando progetti di sensibilizzazione, integrazione e accoglienza. “Sono stato recentemente a Castel Volturno - riporta De Robertis - una
delle zone più abbandonate, dove vivono migliaia di africani e dove purtroppo c’è spaccio,
prostituzione. Eppure, al ‘Centro Fernandes’,
finanziato con i fondi dell’8xmille, rinasce la
speranza per queste persone. Mi sono trovato lì nel giorno in cui consegnavano i diplomi
della scuola di alfabetizzazione di italiano:
c’erano uomini, donne, ragazzi fieri di questo.
“Fino a quando non ci renderemo conto del
valore di ogni essere umano – conclude - purtroppo continueremo a lasciare queste persone morire in condizioni disumane”.
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Un linguaggio
per le migrazioni
Il Rapporto Immigrazione di
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes
Simone M. Varisco

R

ispondere all’«emergenza
culturale»
che stiamo vivendo con un “Nuovo linguaggio per
le migrazioni”. È
questo l’obiettivo
– ambizioso, ma
necessario – della
XXVII edizione del
Rapporto Immigrazione curato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes.
Sempre più spesso
la narrazione delle
migrazioni che è
proposta dai mezzi
di comunicazione
nazionali ed internazionali non risponde alla verità
dei fatti e – fatto
ancora più grave –
alla dignità delle
persone migranti.
Il risultato è che
il linguaggio, da fondamento della comunità,
diviene improprio strumento di separazione,
finendo con l’alimentare le fratture la caratterizzano. Anche e soprattutto quando la comunità
autoctona è chiamata a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni.

Cambiare questo
stato di cose – si
potrebbe dire questa “mentalità” –
non è semplice:
coinvolge in gradi
e forme diversi i
mezzi di comunicazione di massa
e il web, la politica e il quotidiano
dell’intera società.
Richiede un intervento impegnativo,
che passa anche
– e forse soprattutto – attraverso
l’educazione e il
linguaggio. Quasi un decennio fa,
nei suoi “Orientamenti pastorali per
il decennio 20102020”, la Conferenza episcopale
italiana
indicava
già il fenomeno
delle
migrazioni
come «una delle più grandi sfide educative» del
nostro tempo.
Da un lato proseguono esperienze positive ed
importanti come la Carta di Roma, il protocollo deontologico per una corretta informazione
sui temi dell’immigrazione siglato nel 2008 dal
10 ottobre 2018
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257.715.425
Migranti nel mondo

Pari al

3,4%
della popolazione
mondiale

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Dall’altro, però, non mancano fenomeni
negativi. Uno su tutti, il ritorno di termini che si
credevano ormai scomparsi dal nostro linguaggio – e, fatto ancora più importante, dal nostro
pensiero – anche e soprattutto giornalistico.
“Clandestino”, ma anche riferimenti ai “negri”
o alla “razza”. Parole che se anche soltanto appartenessero alla diatriba politica sarebbero già
sufficientemente gravi, ma che invece risultano
sempre più comuni anche nella società, fra gli
adulti e purtroppo anche fra i più giovani. I dati
rivelano che negli ultimi anni di immigrazione
si parla di più, ma in termini per lo più allarmistici, contribuendo ad alimentare le paure e il
clima di rigetto di una parte della società.
«È necessario – scrivono don Francesco Soddu
e don Giovanni De Robertis, rispettivamente
direttore di Caritas Italiana e direttore generale
della Fondazione Migrantes – mettere in campo
tutte le risorse educative capaci di stimolare, da
un lato, il necessario approfondimento rispetto
a temi che sono ormai cruciali, e dall’altro lato di
accompagnare le nostre comunità verso l’acquisizione di una nuova “grammatica della comunicazione” che sia innanzitutto aderente ai fatti
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e rispettosa delle persone». Anche per questo è
importante riappropriarsi della realtà. Nel 2017
i migranti nel mondo sono 257,7 milioni e in
aumento. La maggior parte di loro è presente in
Asia (30,9% dei migranti mondiali), seguita a
breve distanza dall’Europa (30,2%). Secondo le
stime dell’Organizzazione Internazionale delle
Migrazioni (OIM) nel 2015 la quota dei migranti irregolari sul totale dei flussi internazionali
ammontava al 10-15%. Il Paese europeo che nel
2017 ospita il maggior numero di migranti è la
Germania (oltre 12 milioni), seguita da Regno
Unito, Francia e Spagna. L’Italia, con 5.144.440
immigrati regolarmente residenti sul proprio
territorio (8,5% della popolazione totale residente in Italia) si colloca al 5° posto in Europa
e all’11° nel mondo. Secondo l’UNHCR tra il 1°
gennaio e il 31 agosto 2018 è sbarcato in Italia
l’80% di migranti in meno rispetto allo stesso
periodo del 2017. Molte organizzazioni si interrogano sul prezzo, anzitutto umano, di questa
diminuzione. Le comunità straniere più consistenti in Italia sono quella romena (1.190.091
persone, pari al 23,1% degli immigrati totali),
quella albanese (440.465, 8,6% del totale) e
quella marocchina (416.531, 8,1%). I cittadini stranieri risultano residenti soprattutto nel

5.144.440
Residenti
stranieri in Italia

5.144.440
5.144.440
Residenti
stranieri in Italia
Residenti
stranieri in Italia
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Cittadini stranieri residenti. Valori assoluti e incidenza percentuale sulla popolazione regionale.

Piemonte

Lombardia

Trentino
Alto Adige

1.153.835
11,5%

94.947
8,9%

423.506
9,7%

5.144.440

Friuli Venezia
Giulia

Valle d’Aosta

Cittadini stranieri
residenti

106.652
8,8%

8.117
6,4%

Veneto

8,5%

487.893
10%
Emilia Romagna

della popolazione
totale

535.974
12%

Liguria
141.720
9,1%

Toscana

Marche
136.045
8,9%

408.463
10,9%

Umbria
95.710
10,8%

Abruzzo
87.054
6,6%

Lazio
679.474
11,5%

Sardegna

Molise
13.943
4,5%

Campania

Puglia

258.524
4,4%

134.351
3,3%

54.224
3,3%

Basilicata
22.500
4%

Sicilia
193.014
3,8%
Calabria
108.494
5,5%

Dati al 1° gennaio. Anno 2018. Valori percentuali.
Fonte: Caritas e Migrantes. XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018. Elaborazione su dati ISTAT.

La Religione
Secondo le più recenti stime della Fondazione ISMU, su un totale di 5.144.440 stranieri residenti in
Italia al 1° gennaio 2018, i musulmani sono poco meno di 1 milione e mezzo, pari al 28,2% del totale degli stranieri. I cristiani complessivamente sono il doppio, quasi 3 milioni, in aumento di circa
50 mila unità negli ultimi due anni. Ne consegue che, nel complesso, il 57,7% dei cittadini stranieri
residente in Italia è cristiano. Si tratta in maggioranza di ortodossi (1,6 milioni, dei quali quasi 1
milione romeni) e 1,1 milioni di cattolici (tra coloro che migrano dall’Est Europa soprattutto albanesi, una minoranza di romeni e polacchi, filippini tra coloro che migrano dall’Asia, ecuadoriani e
peruviani fra i latinoamericani). Fra le nazionalità delle principali comunità religiose locali, il gruppo marocchino è il principale di religione musulmana nelle tre regioni con più cittadini stranieri
con tale appartenenza religiosa – Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per quanto riguarda la
nazionalità dei cattolici stranieri, con riferimento alle sole due regioni con oltre 100 mila stranieri
residenti con tale appartenenza religiosa – Lombardia e Lazio – al primo posto si collocano i filippini, sia in Lombardia sia nel Lazio, seguiti dai latinoamericani di Perù ed Ecuador in Lombardia e
dagli europei comunitari di Romania e Polonia nel Lazio.
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Nord-Ovest della Penisola (33,6%) e a diminuire nel Nord-Est (23,8%), nel Centro (25,7%),
nel Sud (12,1%) e nelle Isole (4,8%). Il 57,7%
di loro è cristiano, soprattutto ortodossi (+1,6
milioni) e cattolici (1 milione). Solo il 28,2%
degli stranieri in Italia è musulmano (+1,4 milioni). Guardando alla società dell’Italia di domani, è importante sottolineare, fra le altre rilevazioni, che nel 2017 il 14,8% dei bambini
nati in Italia ha entrambi i genitori stranieri e
che oltre il 10% degli alunni che frequentano la
scuola dell’infanzia (materna) e la scuola primaria (elementari) sono stranieri.
La XXVII edizione del Rapporto Immigrazione si
presenta rinnovata nel taglio, nel formato e nel
volume, per farsi più simile ad una rivista. Non
una scelta grafica, bensì dettata da motivazioni
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profonde: se la disinformazione e la cattiva informazione di massa richiedono una risposta,
questa non può che provare a raggiungere il
maggior numero possibile di lettori. Naturalmente, l’auspicio di rendere i contenuti più accessibili al grande pubblico non può implicare
una diminuzione della qualità, né tanto meno
una rottura con la serie storica. Gli autori che
anche quest’anno hanno contribuito al volume
con i loro scritti sono esperti riconosciuti nei diversi ambiti affrontati nel Rapporto, dall’analisi
statistica del contesto internazionale, europeo ed
italiano fino all’approfondimento tematico di
lavoro, scuola, famiglia e cittadinanza, crisi economica, salute, devianza, religione, linguaggio e
media. Completa il panorama degli interventi la
“voce della Chiesa”, autorità e protagonista riconosciuta anche in campo migratorio. ■

1 MISSIONE1 PRIMO
ACCOGLIENZA
PIANO 1

“Liberi di partire,
liberi di restare”,

61 i progetti in fase di realizzazione per un totale
di oltre 13milioni di euro

L

a Chiesa italiana continua il suo impegno
sul fronte dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’accompagnamento di quanti sono
costretti a fuggire dalla propria terra come pure
di quelli che si trovano nei Paesi di origine e di
transito. Grazie alla Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”, sono 61 i progetti in fase
di realizzazione per un totale di 13.196.940
euro. Di questi, quaranta (per uno stanziamento di 2.466.270 euro) sono stati avviati
nelle diocesi italiane, grazie al coinvolgimento delle comunità locali, tra cui quelle di Acqui, Andria, Arezzo, Aversa, Catanzaro, Chioggia, Crotone, Faenza, Fano, Genova, Pescara,
San Benedetto del Tronto, Trieste, Vigevano.
Dieci iniziative, per una somma complessiva di
2.194.070 euro sono attive in Italia grazie ad associazioni, cooperative e istituti religiosi, mentre
5 sono i progetti nei Paesi di transito (Niger, Tunisia, Algeria, Albania e Turchia) per una som-

ma di 3.134.600 euro e 6 quelli nei paesi di partenza per uno stanziamento di 5.402.000 euro.
Proprio sulla scia dei quattro verbi indicati dal
papa – accogliere, proteggere, promuovere e integrare – la Campagna si propone infatti di agire
su due piani paralleli: sensibilizzare la popolazione sul tema e realizzare interventi negli ambiti dell’educazione e dell’informazione, della sanità, della promozione di opportunità lavorative
nei Paesi di partenza, di transito e di accoglienza
di quanti, specialmente bambini e donne, fuggono da guerre, fame e violenza. “Liberi di partire, liberi di restare”, che mette a disposizione
30 milioni di euro dai fondi dell’8xmille, rappresenta infatti un segno affinché cresca la consapevolezza delle storie dei migranti, si sperimenti
un percorso di accoglienza, tutela, promozione e
integrazione di quanti arrivano nel nostro Paese,
non si dimentichi il diritto di ogni persona a vivere nella propria terra. ■
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I migranti
e le parrocchie
Una ricerca dell’Ufficio Migrantes nelle parrocchie
della diocesi di Bergamo

Q

uanti sono i fratelli nella fede d’origine straniera? E chi sono? Come incide
la loro presenza nella pastorale diocesana e delle singole parrocchie? Per provare
a rispondere a queste tre semplici domande,
basta sfogliare l’agile pubblicazione “La presenza degli stranieri nelle Parrocchie della Diocesi di Bergamo”, realizzata dall’Ufficio Migrantes e presentata all’Assemblea del Clero
dinanzi al Vescovo mons. Francesco Beschi.
La ricerca, curata da Marco Zucchelli, sociologo e collaboratore della Caritas diocesana, e da
Raffaele Avagliano, operatore della Migrantes
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bergamasca, è aggiornata ogni due anni, giungendo così alla sua quarta rilevazione. Un particolare non da poco, in questi tempi di amnesie
in ambito migratorio. In questo modo si possono analizzare e capire meglio i cambiamenti
sociali e pastorali delle parrocchie nel tempo,
dal 2009 appunto, anno della prima edizione,
al 2017, anno dell’ultima indagine, con una vera
e propria serie storica. Nell’ultima rilevazione
hanno partecipato 252 parrocchie sulle 389
della Diocesi, rispondendo ad un questionario
ad hoc sulla pastorale migratoria, compilato
dai parroci con l’ausilio dei registri parrocchiali.
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QUANTI SONO GLI STRANIERI
CATTOLICI
Le stime più accreditate sull’appartenenza religiosa, dato sensibile che nel nostro Paese non
può essere censito, sono quelle dell’ISMU che
indica in provincia di Bergamo la percentuale
dei cattolici al 18,4% tra i 144 mila stranieri regolarmente residenti. Contando solo il territorio diocesano significa la presenza di 17-18 mila
fedeli cattolici d’origine straniera.
“Non emergono particolari scostamenti tra la vita di
fede dei cristiani autoctoni rispetto agli stranieri –
si legge nel rapporto –. Dalle risposte dei parroci
si stimano 3.500 cattolici stranieri frequentanti la
Santa Messa. Siamo attorno al 21% del totale dei
cattolici stranieri, percentuale simile a quanto accade tra gli italiani”.

I SACRAMENTI
La ricerca analizza anche la frequenza ai sacramenti e alla catechesi per fasce d’età. Sono 1.206
i fedeli stranieri che partecipano alla catechesi
nelle 216 parrocchie che hanno risposto al questionario. Il 75% ha meno di 14 anni, ma ben
72 persone sono adulte. Il dato più basso è tra i
20-30enni con solo 45 partecipanti.
175 i battesimi di bambini stranieri su 3.495
totali. Un dato in costante calo: erano 196 su
3.885 nel 2013, 229 su 4.899 nel 2011. 100 le
prime comunioni su 4.885 in tutta la Diocesi,
86 su 4.914 i cresimati. 52 i matrimoni dove almeno uno dei due coniugi è d’origine straniera
su un totale di 920 celebrati. Quest’ultimo dato
è in costante calo, così come per i matrimoni tra
gli italiani. Per la prima volta, inoltre, l’indagine ha registrato il numero di funerali celebrati: sono solo 11 che corrispondono al 9% degli
stranieri defunti nell’anno di rilevazione.

sono 63 a dichiarare di fare iniziative pastorali e
culturali in quella data.
Nel testo si possono anche trovare dati e riflessioni interessanti sulla presenza di movimenti religiosi alternativi in crescita anche tra gli stranieri,
come i Testimoni di Geova, sul pensiero e le difficoltà ad accogliere i richiedenti asilo nelle parrocchie e sulla percezione delle assistenti familiari
(meglio note come “badanti”) sul territorio. ■

Per avere il testo completo
È possibile contattare l’Ufficio
per la Pastorale dei Migranti
scrivendo a:

migranti@diocesi.bergamo.it

CELEBRAZIONI E PRESENZE NEI
GRUPPI PARROCCHIALI
“Nel corso degli anni le Parrocchie hanno assunto
sempre più uno sguardo particolare nei confronti
degli stranieri, valorizzando iniziative che aiutano
ad integrare i fratelli nella fede come la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato – si legge
nelle conclusioni - e allo stesso tempo si incontrano
sempre più stranieri anche nei gruppi di volontariato
parrocchiali, nell’oratorio e nelle attività sportive”.
I dati sono lampanti: se nel 2009 nessuna parrocchia celebrava la Giornata del Migrante, oggi
10 ottobre 2018
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Dal barcone
ad animatore
all’estate ragazzi
La storia di Ousman
Stefano Di Lullo

D

al viaggio della speranza sul barcone ad
animatore in un oratorio estivo torinese
dove è punto di riferimento per bambini,
ragazzi e famiglie, pienamente integrato con i
propri coetanei.
È la bella storia di integrazione di Ousman S.,
19 anni, arrivato dal Gambia sul barcone a Pozzallo in Sicilia nel marzo 2017.
Dopo varie peripezie si trova a Torino dove, ancora minorenne, dorme nella stazione di Porta
Nuova. Qualche lavoretto come venditore ambulante abusivo sotto i portici fino all’incontro
con gli educatori salesiani che lo intercettano, lo
accolgono in oratorio per due chiacchiere, una
doccia, qualcosa da mangiare, qualche vestito
pulito.
Da quel momento Ousman non è più “invisibile”: viene accompagnato dalla comunità salesia-
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na di San Salvario grazie al progetto nazionale
“M’interesso di te”, piano partito in forma sperimentale a Torino, Napoli, Catania, finanziato
dalla Federazione Ssc/Cnos, Salesiani per il Sociale, grazie al fondo di beneficienza Intesa Sanpaolo, rivolto a quei ragazzi migranti soli usciti
da qualsiasi servizio di accompagnamento: giovani che non sono mai entrati nelle comunità di
accoglienza o che le hanno abbandonate perché
troppo “strette” per loro. Di fatto, come lo era
per Ousman, si trovano per strada dove vengono adescati nelle reti della criminalità e dello
sfruttamento.
A Torino, come accennato, il progetto viene gestito dall’oratorio salesiano San Luigi guidato
da don Mauro Mergola che segue circa 50 tra
minori e neo maggiorenni stranieri soli dove è
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presente anche una comunità di minori stranieri
non accompagnati (Msna.)
“Per favorire l’integrazione”, sottolinea don
Mauro Mergola, è necessario prima di tutto non
tenere separate le diverse attività. Se i ragazzi in
difficoltà stanno sempre nel solito giro non si
integrano.
Ed ecco la bellezza del cortile come lo intendeva don Bosco, dove tutti si possono incontrare
in un luogo educativo. Chiediamo ai ragazzi di
dare una mano nelle diverse attività, di mettersi
in gioco. In questo modo si sentono ancora più
parte di una comunità, la loro casa”.
Anche i ragazzi migranti della comunità di accoglienza del San Luigi si sono recati a dare una
mano ai campi estivi in montagna.
“L’oratorio non è chiuso dentro quattro mura”,
evidenzia Matteo Aigotti, uno degli educatori,
“è aperto sul territorio e proprio grazie alla rete
e alle risorse del quartiere e della città è capace
di proteggere e accompagnare i ragazzi”. ■

78.289
FEDELI

CON LE FAMIGLIE

SONO INSIEME
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno
partecipato al sostentamento dei sacerdoti
con un’Offerta. Anche grazie al loro
contributo, 35.000 preti hanno potuto
dedicarsi liberamente alla loro missione in
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle
più piccole e meno popolose.

GLI ANZIANI

I GIOVANI

GLI ULTIMI

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA
PER I NOSTRI SACERDOTI

con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, chiamando
il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento diretto
all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi.
L’Offerta è deducibile.
n

Maggiori informazioni su
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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“Grazie Assisi per
averci salvato la vita”
Due fratelli eritrei abiteranno in vescovado,
accanto alla sala della Spogliazione

“C

i avete salvato, siamo molto felici di essere con voi. Non si può dimenticare ciò
che avete fatto per noi. Essere qui rappresenta una nuova speranza, un nuovo inizio”.
Sono queste le parole di uno dei 24 eritrei arrivati in Assisi e di cui si è fatta carico la diocesi
attraverso i corridoi umanitari promossi dalla
Cei. Alle loro spalle storie difficili, condizioni
fisiche precarie, situazioni di disagio sociale, di
povertà, guerra e disperazione di cui la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino
si è voluta far carico facendo forza sui soli contributi della comunità cristiana. “Desideriamo
che gli amici eritrei trovino in mezzo a noi non
solo case, strutture e cibo, ma soprattutto cuori
e famiglie – ha detto il vescovo monsignor Do-
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menico Sorrentino nell’incontro di accoglienza
nella sala della Spogliazione – . Siamo felici che
siano arrivati tanti bambini, che sono una speranza per tutti noi. Faremo il possibile perché la
vostra permanenza in mezzo a noi sia bella. Il
luogo in cui siamo è speciale: qui San Francesco
si spogliò di tutti i suoi beni, perché voleva essere tutto per Dio e per i fratelli. Grazie a voi – ha
concluso – per essere venuti in mezzo a noi e
grazie alle famiglie che si sono aperte a questo
progetto, perché noi crediamo alla Chiesa come
famiglia”. Lo stesso vescovo ha voluto accoglierne due in casa sua: Medhanie e Dejen, 2 fratelli
eritrei abiteranno infatti stabilmente in Vescovado, proprio accanto alla sala della Spogliazione
come era stato in passato per tre nigeriane.
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Presenti a questo incontro l’equipe della Caritas
diocesana e le operatrici delle case di accoglienza delle suore Francescane missionarie di Assisi,
che accolgono uno dei nuclei e le famiglie tutor,
che si occuperanno di accompagnare il percorso di integrazione
sociale e di offrire
una rete amicale di
incontro e scambio culturale ai
giovani profughi.
Nel suo intervento
il direttore della
Caritas diocesana,
Maurizio Biagioni ha sottolineato
che “pur senza conoscervi abbiamo
sentito il calore
della vostra presenza e amicizia,
il calore che unisce
l’umanità”. Suor Wilma, che li ha accolti all’aeroporto di Fiumicino, ha raccontato l’emozione
dei primi momenti: “È impossibile descrivere
quello che abbiamo vissuto. Ognuno di loro
aveva al collo un cartellino col nome e la Diocesi di destinazione. Quello è stato il segno attraverso cui ci siamo riconosciuti. Assisi, un luogo
che ci ha subito fatto sentire famiglia. Non c’era
differenza tra chi accoglie e chi viene ospitato:
eravamo un tutt’uno!”.

Grande emozione è stata espressa anche dalle
famiglie tutor, grate di far parte di un progetto
di accoglienza e di reciproco scambio culturale attivato grazie al protocollo di intesa siglato
dall’Italia (Ministero dell’Interno), dalla Cei
(Conferenza episcopale
Italiana), che agisce
attraverso l’organismo della
Caritas italiana
e
Fondazione
Migrantes, e dalla Comunità di
Sant’Egidio.
I corridoi umanitari dall’Etiopia,
il programma di
reinsediamento
dalla Giordania
e le recenti evacuazioni dalla
Libia sono la testimonianza dell’impegno della
Chiesa italiana per canali sicuri e risposte durature a protezione di profughi e migranti. Un
impegno che è parte di un’azione più ampia in
favore dei più fragili e dei meno tutelati, in Italia
e nel mondo, senza distinzioni, resa possibile
anche grazie a quanti continuano a sostenere la
Chiesa con l’8×1000 e ne accompagnano il cammino quotidiano accanto ai più poveri. ■
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L’altro siamo
anche noi
Uscire dalla paura
Eraldo Affinati

P

apa Francesco sta svolgendo in questi anni,
oltre alla sua funzione specifica di massima
autorità religiosa della Chiesa cattolica, un
ruolo di supplenza etica a lui riconosciuto persino dai non credenti: la lettera che i vescovi italiani, nella solennità di Pentecoste, hanno rivolto
alle comunità accoglienti, intitolata “Uscire dalla paura”, lo dimostra appieno. Questo testo, a
venticinque anni dal documento “Ero forestiero
e mi avete ospitato”, riassume la storia più recente del fenomeno migratorio gettando le basi
per un rinnovamento antropologico di portata
storica. Nel 1993 gli immigrati regolari in Italia
non raggiungevano il milione: erano una piccola avanguardia rispetto a quelli che sarebbero ve-
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nuti dopo. Oggi sono quintuplicati, popolano le
scuole, accudiscono gli anziani, contribuiscono
a pagare le nostre pensioni, contrastano la denatalità, tuttavia mentre nell’ultimo triennio gli
stranieri non aumentano, gli italiani che partono in cerca di lavoro si moltiplicano. Ben cinque milioni di nostri connazionali vivono all’estero: lo stesso numero di quelli che arrivano dai
Paesi poveri. È questa la dimensione speciale, a
volte sottaciuta, del discorso che stiamo facendo. L’altro siamo anche noi, dipende solo dalla
posizione, geografica e spirituale, in cui scegliamo di metterci: o chiusi dentro il castello incantato, spesso dal volto digitale, a protezione di
identità prosciugate dalla mancanza di vere rela-
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zioni, oppure aperti allo scambio umano, pronti a esporci, a metterci in gioco, a scoprirci per
ciò che davvero siamo. Vincere la paura possiede quindi un doppio registro: esteriore, nei confronti della persona da incontrare - può essere
il nigeriano che ci chiede l’elemosina di fronte
al supermercato, il compagno di classe di nostro
figlio, la collega di lavoro - e interiore, riguardo
ai fantasmi che ci assillano: nodi non sciolti, timori, indifferenze, ignoranze, pregiudizi, velleità, egoismi, individualismi.
Si tratta, è bene ribadirlo, di un lavoro culturale,
non naturale. L’istinto umano è diffidente. Bisogna illuminarlo e guidarlo: in quali altri luoghi
ciò si può fare se non nella scuola e in famiglia?
Ecco perché, come la lettera della Conferenza
episcopale ben spiega, siamo di fronte a una sfida educativa di notevoli proporzioni. Ma se non
ci sono valori di riferimento forti, perlomeno civili, siamo destinati al fallimento esistenziale.
Eppure, soprattutto gli adolescenti, quanta necessità avrebbero di adulti in grado di incarnare il limite da non superare, modelli di persone
che hanno deciso di percorrere una strada, magari la più difficile, e lo fanno con “l’audacia, il
realismo, la responsabilità, l’intelligenza, la creatività e la prudenza” che i vescovi auspicano!

Fa impressione l’assenza di una visione d’insieme della nostra politica, tutta centrata su obiettivi pratici, economici, legati ai sussidi, alle assistenze, alle tasse, insomma alla lista della spesa.
Cose fondamentali, è ovvio, ma il governo nazionale non si può ridurre all’amministrazione
di una grande azienda. In tal senso la “convivialità delle differenze” che la nuova società multietnica lascia intravedere e a cui ci spinge il testo della Cei, rappresenta l’unica possibilità che
abbiamo per uscire dall’atrofia dei programmi
tecnici. Tale impegno militante chiama in causa
l’intera cittadinanza italiana. Senza distinzioni
sociali. Ma esiste poi, in questa lettera, un altro
aspetto ancora più importante per le comunità
ecclesiali, oltre al senso teologico: se il cristianesimo dimentica che ognuno di noi, non solo i
battezzati, è fatto a immagine e somiglianza del
Creatore, nell’annuncio giovanneo della Parola
di Dio che è diventata uomo, smarrisce la sua
stessa essenza. Quando Gesù sfama la folla non
chiede né controlla l’appartenenza alla fede, porta semmai a compimento il memorabile augurio
di Isaia (55, 1): «O voi tutti assetati venite all’acqua, / chi non ha denaro venga ugualmente; /
comprate e mangiate senza denaro / e, senza spesa, vino e latte». ■
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Migrazioni &
opinioni in un’Italia
frammentata
Una ricerca sugli atteggiamenti verso l’identità
nazionale, l’immigrazione e i rifugiati nel nostro
Paese sfida le “narrative” del fenomeno migratorio
diffuse da alcuni leader politici e da vari media
Giovanni Godio

«M

algrado le preoccupazioni per la
gestione e l’impatto del fenomeno
migratorio, la maggior parte degli
italiani non adotta una posizione estremista verso
i migranti. Molti italiani restano accoglienti verso
gli stranieri, compresi gli immigrati e i rifugiati».
Può non far piacere a qualcuno, ma è quanto
emerge da una ricerca finalmente seria in mezzo
a tanti sondaggi elettorali prêt-à-porter.
Con il titolo Un’Italia frammentata: atteggiamenti
verso identità nazionale, immigrazione e rifugiati in
Italia, questa indagine è stata realizzata da IPSOS Italia per l’iniziativa internazionale More
in Common e per un’organizzazione non profit, la Social Change Initiative di Belfast. Alla
sua preparazione ha dato un contributo anche
la Fondazione Migrantes. Rientra in un più ampio programma di ricerca che coinvolge anche
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la Francia, la Germania, l’Olanda, la Grecia, gli
USA. E sfida le “narrative” del fenomeno migratorio propalate da alcuni leader politici e da vari
media nel nostro Paese.

Quell’identità religiosa…
Ecco alcune sfumature della nostra opinione
pubblica sull’argomento. «La stragrande maggioranza degli italiani (72%) - si legge nel report finale della ricerca - sostiene il principio dell’asilo
politico e il diritto a trovare rifugio in altre nazioni, compresa la propria (solo il 9% è contrario)».
Ancora, nella società italiana «l’identità religiosa è importante». Infatti «per quasi metà della
popolazione il retaggio cattolico influenza la
convinzione di avere delle responsabilità verso
il prossimo, compresi i migranti e i rifugiati. Il
42% conferma che, in quanto Paese cattolico,
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l’Italia deve farsi carico dei bisogni di chi arriva
in Europa come migrante (mentre il 28% è contrario e il 27% “neutrale”).

Vincono (di misura) i “moderati
disimpegnati”
Il campione rappresentativo di 2.000 residenti
adulti (intervistati tra la fine del 2017 e la prima
metà di questo 2018) ha portato alla luce ben
sette gruppi di opinione, cioè «un ecosistema»
di credenze e atteggiamenti sull’argomento delle migrazioni più complesso che in tutti gli altri
Paesi studiati.
Queste le etichette con cui i ricercatori hanno
battezzato i sette gruppi: i «cosmopoliti» (12%
del totale), i «cattolici umanitari» (16%), i «moderati disimpegnati» (19%, il gruppo di poco più
numeroso), i «trascurati» (17%), i «preoccupati
per la sicurezza» (12%), i «difensori della cultura» (17%) e per finire i «nazionalisti ostili» (7%).

Comunicazione e mobilitazione
In questo contesto come è possibile (provare a)
costruire una società più forte, resistente e unita,
per usare le stesse parole dell’indagine Un’Italia
frammentata, «di fronte alle crescenti minacce
della polarizzazione e della divisione sociale»?

Le Raccomandazioni del report di ricerca propongono alla società civile italiana alcune strategie di comunicazione. Ad esempio, le iniziative
di comunicazione-informazione devono essere
indirizzate soprattutto ai gruppi meno polarizzati, cioè al 48% centrale dello spettro dei sette gruppi di opinione. Invece ai due gruppi più
aperti, i “cosmopoliti” e i “cattolici umanitari”,
si può chiedere un impegno di mobilitazione,
senza limitarsi a considerarli un pubblico di
mera comunicazione. Ma è anche importante
puntare sui “moderati disimpegnati”, convincendoli a «un maggiore coinvolgimento per rafforzare le comunità di cui fanno parte». ■

… E adesso? Ancora
ricerca, e azione
La Social Change Initiative ha iniziato a
costruire una rete di organizzazioni italiane interessate a mettere in pratica le conoscenze acquisite dall’indagine Un’Italia
frammentata nelle loro azioni di comunicazione e advocacy: «Daremo una mano nel
testare i messaggi e nel diffondere messaggi efficaci». I report delle ricerche “sorelle”
di quella italiana in Grecia, Irlanda, Olanda
e USA sono attesi entro quest’anno. Quelli realizzati in Francia e Germania sono
già on line. Info e link alle varie indagini
nel servizio Un’Italia frammentata sul sito
dell’osservatorio Vie di fuga, www.viedifuga.org - www.moreincommon.com - www.
thesocialchangeinitiative.org - Twitter @
SCI_Belfast - Facebook @TheSocialChangeInitiative
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Libia e sbarchi…
…l’eredità di un’estate
Giovanni Godio

N

onostante alcune soddisfatte dichiarazioni politiche nelle ultime settimane, l’estate
2018 lascia all’autunno una pesante eredità sul fronte delle migrazioni nel Mediterraneo
centrale. Si può provare a inventariarle sommariamente nelle righe che seguono.
La vicenda agostana della nave Diciotti ha prodotto
uno strascico giudiziario senza precedenti.
Nel mese di agosto i migranti sbarcati in Italia
sono stati appena 1.455; l’anno scorso, nello
stesso mese erano stati più di 3.900 e nel 2016
oltre 21 mila. Da gennaio ad agosto 2018, si
contano 20.001 persone sbarcate in tutto, l’80%
in meno rispetto allo stesso periodo del ’17 e
l’83% in meno rispetto allo stesso periodo
del ’16. Sono dati notissimi (fonte ministero
dell’Interno). Sono un po’ meno noti quelli
sui migranti in accoglienza nel nostro Paese:
155.619 in tutto alla fine di agosto fra CAS,
SPRAR e centri di prima accoglienza. La cifra è
in calo ormai da tempo. Si trattava di 184 mila
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persone alla fine del ’17 e di 191 mila due mesi
prima, a ottobre.
In mare, sono circa 1.100 i morti e i dispersi stimati dall’UNHCR fra gennaio e agosto 2018. Meno
della metà rispetto allo stesso periodo 2017, considerato il crollo degli arrivi. Però la loro incidenza rispetto ai migranti che ce l’hanno fatta a sbarcare sulle coste italiane è più che raddoppiata: un
morto o disperso ogni 18 sbarcati fra gennaio e
agosto di quest’anno, contro un rapporto di uno
a 42 nel 2017 e di uno a 40 nel 2016.
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In questo 2018 infatti, ha spiegato l’UNHCR,
rispetto al ’17 «rifugiati e migranti viaggiano
su imbarcazioni sovraffollate e insicure con traversate di maggiore durata e lungo rotte più
lunghe prima di poter essere avvistati e soccorsi
(o intercettati)». Cause di questa situazione, la
fine (forzata) dell’esperienza delle attività di
soccorso delle navi delle ONG e le prassi della
Guardia costiera libica.
Intanto, i migranti e i potenziali richiedenti asilo intercettati proprio dalla Guardia costiera di
Tripoli aumentano: sono 18.400 quelli intercettati fra agosto ’17 e luglio ’18, contro i 13.300
nello stesso periodo ’16-’17 (+38%, sempre dati
UNHCR). L’Alto Commissariato ONU per i rifugiati stima che almeno fino alla metà di agosto
lo squallido “sistema” dei centri di detenzione libici per migranti e rifugiati rinchiudesse
circa 8.000 persone. A luglio (dato OIM) i
centri operativi erano 20. E la loro situazione è
(dovrebbe essere) nota a tutti. Ad agosto, proprio nei giorni dell’affaire Diciotti, era stato ancora l’UNHCR a denunciare «il peggioramento delle condizioni dei rifugiati e richiedenti asilo
detenuti in Libia. La situazione è ulteriormente
aggravata dalle limitate prospettive di soluzioni
alla loro situazione. Nelle scorse settimane

l’UNHCR ha assistito a un grave peggioramento
delle condizioni nei centri di detenzione a causa
del crescente sovraffollamento e della mancanza
di standard minimi di condizioni di vita. Di
conseguenza sono in corso tumulti e scioperi
della fame da parte di rifugiati all’interno di
centri di detenzione, che chiedono una soluzione
alle loro squallide condizioni di vita».
Poi, sono arrivati gli scontri di fine agosto fra le
milizie di Tripoli. Con i loro “effetti collaterali”.
Denunciava l’UNHCR ai primi di settembre: «A
Tripoli la situazione dei rifugiati e dei migranti
che vivono nelle aree urbane o che sono detenuti si è drasticamente deteriorata nelle ultime
settimane a causa dei pesanti scontri nella capitale libica. L’UNHCR ha ricevuto segnalazioni di
atrocità indicibili commesse contro i rifugiati e
i richiedenti asilo nelle strade di Tripoli, tra cui
stupri, rapimenti e torture…».
L’Europa “unita” che per ora non sembra più
capace di mettere in campo nuove iniziative
condivise d’accoglienza di fronte al persistente
fenomeno delle migrazioni ai suoi confini,
appunto quelle nel Mediterraneo, le più fragili,
si è data il prossimo appuntamento al vertice
informale dei capi di Stato e di governo del 20
settembre a Salisburgo.
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Estate 2018: navi & migranti
Le cronache di mare (e di terra)
che hanno visto protagoniste sei
navi che hanno soccorso e raccolto migranti nelle acque del Mediterraneo centrale durante l’estate. Per non dimenticare.
16 agosto 2018 - Fra Lampedusa e Malta il
pattugliatore Diciotti della Guardia Costiera
soccorre un numeroso gruppo di migranti.
Nel porto di Catania, fra polemiche internazionali e nazionali, la situazione si sbloccherà
solo il 25 agosto, quando Irlanda e Albania
accetteranno di prendere in carico 20 migranti ciascuna, e i restanti 100 la CEI (con la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes), con
fondi propri e l’adesione di numerose Diocesi.
30 luglio - La nave d’appoggio commerciale
italiana Asso Ventotto riporta in Libia 101 migranti che ha soccorso in mare; 11 organismi
del Tavolo nazionale asilo chiederanno alle
istituzioni italiane e dell’UE «verità e giustizia» su quello che si profila come un caso di
respingimento collettivo illegale.
9 luglio - Il rimorchiatore Vos Thalassa (bandiera italiana, al servizio di una piattaforma
petrolifera della Total) raccoglie da un battello in avaria 67 migranti. Su indicazione delle
autorità italiane il rimorchiatore fa rotta a
Sud per riconsegnarli alla Guardia costiera di
Tripoli. Tensione a bordo. Trasbordo dei migranti sul pattugliatore Diciotti, che arriva a
Trapani il 12 luglio. Dopo ore di attesa, i mi-
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granti sbarcano dopo un intervento di “moral suasion” del presidente della Repubblica
Mattarella su Palazzo Chigi.
16 giugno - Il ministro dell’Interno annuncia
via Facebook che le navi Lifeline e Seefuchs,
battenti bandiera olandese ma in servizio rispettivamente per le ONG tedesche Mission
Lifeline e Sea Eye al largo delle coste libiche, «dovranno cercarsi altri porti non italiani dove dirigersi». «Sappiano questi signori
che l’Italia non vuole più essere complice del
business dell’immigrazione clandestina». La
Lifeline il 26 giugno sbarcherà a Malta 234
migranti (saranno da «redistribuire» in otto
Paesi quelli che avranno diritto all’asilo) e viene posta sotto inchiesta.
10 giugno - Il governo italiano non autorizza la nave Aquarius di SOS Méditerranée
e Medici senza frontiere a sbarcare in Italia
629 migranti soccorsi nelle acque del Canale
di Sicilia. Solo il 18 giugno i migranti approderanno a Valencia (Spagna), per essere accolti
dal governo iberico, su tre navi, cioè la stessa
Aquarius e i vascelli italiani Dattilo e Orione,
al termine di un rovente “caso” internazionale. Il ministro dell’Interno italiano risponde
così sull’opportunità di una destinazione così
lontana per centinaia di migranti: «Non è che
adesso possono anche decidere dove cominciare e dove finire la crociera».
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Liceali
e richiedenti asilo
Una iniziativa a Bologna
Giulio Isola

L

’integrazione? Cresce sui banchi di scuola,
arriva prima e meglio delle regole studiate
dalla politica e non può fare a meno del principio di umanità, applicato nella concretezza. La
storia è quella di una classe davvero speciale, che
a Bologna ha messo insieme 19 studenti liceali e
6 neomaggiorenni richiedenti asilo provenienti
da Paesi dell’Africa subsahariana. Giovani con
storie completamente diverse alle spalle, che in
comune hanno avuto però tante domande e lo
stesso desiderio di ‘fare amicizia’ e di imparare. Gli organizzatori dell’iniziativa di alternanza scuola-lavoro Asl, che si chiama ‘Al di là dei
muri’, sono il Liceo Scientifico Enrico Fermi e la
cooperativa sociale Arca di Noè di Bologna. “Si
tratta di richiedenti asilo ancora in attesa di un
eventuale permesso da parte delle commissioni
territoriali – spiega Antonia Grasselli, coordinatrice del progetto –. Vengono dal Senegal, dalla
Nigeria, dal Gambia e dalla Guinea Conakry.
Hanno trascorso un periodo di studi con i nostri studenti italiani, perché volevano conoscere
le nostre regole e la nostra cultura”.
Così il lavoro di gruppo, per gli studenti italiani,
si è sommato alle lezioni del mattino, mentre
il coinvolgimento di professori e tutor ha consentito di pianificare itinerari personalizzati per
i richiedenti asilo: fattori che si sono rivelati decisivi.
“L’obiettivo – racconta – è stato realizzare un
contesto favorevole all’incontro e alla condivisione, partendo dal tema della scoperta dell’altro”. I contenuti disciplinari sono diventati occasione di un lavoro creativo, necessario per far
nascere una cultura nuova, che non ha rinnegato
niente delle singole specificità, ma che di esse si è
arricchita continuamente. È nato un sito (http://
registrodiclasse.storiamemoria. eu) che ha descritto

e permesso di partecipare quasi in diretta a pochi
ma intensi mesi di esperienza comune.
“Questa è la scuola del futuro, non necessariamente perché multietnica o multiculturale, tanto
più che nei licei la presenza di studenti stranieri
non è rilevante, soprattutto quella di studenti
provenienti dalle aree extraeuropee. C’era il rischio di svolgere delle attività che rimanessero
completamente separate rispetto alla vita della
scuola e invece questa classe speciale si è trovata
incardinata nella vita scolastica, anche se le sue
lezioni si svolgevano in orario pomeridiano”.
I professori hanno ritrovato i loro allievi, o parte di essi, gli studenti hanno avvertito una continuità didattica e culturale con le lezioni del
mattino. “Forse l’aspetto che più ha funzionato
è stato l’abbinamento tra studenti liceali e stranieri neomaggiorenni, un abbinamento che ha
esaltato il protagonismo e le possibilità di intervento, diverse, ma effettive, dei due gruppi”.
Nella scuola si rinnova ogni giorno l’esperienza
gratuita dell’incontro e della scoperta. Sui banchi di scuola, nei laboratori e nelle uscite didattiche, è documentato un lavoro lungo un anno,
che ricorda come la cittadinanza sia innanzitutto un percorso da compiere per tutti. ■
(Avvenire)
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Gli atenei italiani
e gli studenti
internazionali
Intervista a Luigi Dei, rettore dell’Università di Firenze
Maurizio Certini
Giampiero Forcesi

I primi giorni di settembre gli Atenei
italiani sono pronti ad accogliere
le nuove matricole internazionali.
Ciascuno di loro ha un proprio
sogno da realizzare ed è pieno
di attese di fronte a una realtà
spesso sconosciuta. Inizia per
tutti, a vent’anni, una fase nuova e
fondamentale della vita.
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Incontriamo il prof. Luigi Dei, Rettore dell’Università di Firenze, educatore attento alla dimensione internazionale dell’Università.
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D – Professore, l’attrazione di studenti stranieri è,
secondo lei, una priorità potenzialmente positiva anche per il Sistema Italia, la sua politica estera e la
cooperazione internazionale?
R – La presenza degli studenti stranieri è molto
importante per l’Ateneo. I benefici sono molteplici, sia per l’Università che per il Paese: attrarre
talenti; legare al nostro Paese potenziali interlocutori bene orientati verso l’Italia; indirizzare
risorse economiche provenienti dall’estero; internazionalizzare i corsi di laurea italiani a vantaggio di tutti gli studenti. Inoltre la presenza
degli studenti internazionali, fa maturare un’idea di globalizzazione diversa, non meramente
economica, ma ancorata alla multiculturalità, al
multilinguismo, alla multi etnicità, alla multi
religiosità: è il mondo del futuro, in cui svariate
“identità” si confrontano e cooperano.

di graduatorie e dai criteri usati, che comunque
non possono costituire l’unico elemento di giudizio sul valore scientifico e didattico di un ateneo. Dovremmo comunque meglio evidenziare
le eccellenze della nostra Università. Un altro
fattore che gioca a sfavore è la ridotta possibilità
di trovare lavoro dopo la laurea, dovuta all’esistenza di un tessuto produttivo fatto quasi solo
di piccole imprese. Ci stiamo tuttavia muovendo
per fornire agli studenti le competenze “pratiche” che vengono oggi considerate fondamentali. Per questo abbiamo investito molto nell’orientamento e nell’organizzazione dei tirocini.
D - Ritiene possibile e utile l’apporto degli studenti
stranieri alla internazionalizzazione dei programmi
e all’arricchimento degli stessi studenti italiani?
R - Gli studenti stranieri sono coinvolti attivamente nei corsi di studio dove sono iscritti. Per
favorire una corretta integrazione abbiamo istituito i tutor multiculturali, e faremo un esperimento (lo stiamo testando già ad Economia)
per dotare gli studenti internazionali di “genitori accademici”, cioè alcuni studenti dell’anno

D - Quali sono i fattori che considera più rilevanti
nel favorire l’accesso di studenti stranieri?
R - L’Italia e Firenze in particolare, costituiscono
un contesto culturalmente attraente, sebbene gli
studenti internazionali che provengono da Paesi
“ad alto sviluppo” sono pochi. Avere una qualificata offerta formativa in lingua inglese a livello
di laurea magistrale, ci aiuta ad attrarre studenti
stranieri. Naturalmente anche i corsi in italiano
possono risultare attrattivi, ma sarebbe importante istituire almeno un anno di insegnamento
della lingua italiana prima dell’iscrizione (una
sorta di Foundation year). Gli studenti esteri, particolarmente quelli provenienti da paesi come il
Sud est asiatico, rischiano di restare indietro per
una limitata conoscenza della nostra lingua.
Ci sono tuttavia diversi fattori che giocano a sfavore della maggior parte delle università italiane.
Il primo riguarda i ranking internazionali, molto
usati dagli studenti per scegliere la loro università. L’Italia risulta svantaggiata da questo tipo
10 ottobre 2018
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successivo al primo che possano dare ai loro
giovani colleghi, consigli utili su come vivere al
meglio l’esperienza culturale, o aiutarli a risolvere problemi pratici (ristorazione, salute, fino a
informazioni su esami e corsi).
Un esperimento di grande successo, anche questo nella Scuola di Economia e Management,
è l’aver “trasferito” due corsi nella sede della
Syracuse University di Firenze. Corsi che hanno metà studenti iscritti all’Università di Firenze e metà studenti iscritti alla Syracuse. Gli
studenti trovano questa esperienza largamente
positiva perché riescono a condividere molto,
dal materiale di studio alle modalità e alle esperienze di vita comune. Per gli studenti iscritti a
Unifi (italiani e stranieri), questo vuol dire godere delle facilities delle Università statunitensi
(dalla biblioteca ai cicli di film, alle discussioni
e lezioni speciali); per gli studenti statunitensi
significa non essere rinchiusi nelle enclavi degli study abroad programmes, ma fare una vera
esperienza di vita e studio a Firenze.
D - Uno dei modi di valorizzare la presenza di studenti stranieri, è farli protagonisti di iniziative per
stabilire maggiori relazioni tra l’Italia e i loro Paesi
di provenienza. Vi sono nel vostro ateneo iniziative di
cooperazione interuniversitaria con Paesi esteri nelle
quali sia resa possibile la partecipazione di studenti
di quei Paesi iscritti o laureati nei vostri atenei?
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R - Ci sono molte iniziative di cooperazione interuniversitaria. Soprattutto abbiamo un accordo con l’Agenzia per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, per contestualizzare tutte
le Proposte di cooperazione. Abbiamo diversi
corsi di laurea che attraggono studenti dai cosiddetti “Paesi in via di sviluppo” (perlopiù i
corsi di laurea magistrale in inglese a Economia
e ad Agraria); partecipiamo al programma Invest
your talent in Italy, che dà agli studenti meritevoli
borse di studio mirate. Abbiamo anche un
bando per la mobilità studentesca extra UE,
affinché i nostri studenti possano andare, con
borse di Ateneo, a studiare nei paesi più lontani
(dalla Cina all’Australia). Intendiamo inoltre
consolidare i contatti con gli studenti dei “Paesi
in via di sviluppo” che rientrano nei loro paesi.
A tal fine stiamo pensando a iniziative specifiche
nell’ambito delle attività di cooperazione. ■
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Un cammino
di cambiamento
nel solco della storia
Oltre 100 studenti di 11 nazioni
ad un campo internazionale
Paolo Poggianti

O

ltre 100 studenti, provenienti da 11 diverse
nazioni e di confessioni religiose differenti che vivono un’esperienza comunitaria
di confronto e dialogo. Se non avessi avuto la
possibilità di vivere tutto questo in prima persona lo archivierei come un scenario utopico,
destinato a rimanere tale; alla luce del momento storico che stiamo vivendo in cui a prevalere,
sul confronto aperto, sembrano essere sempre e
solo timore e chiusura.
Invece è quello che, come ogni anno, si è ripetuto
nell’ambito del Campo Internazionale organizzato dall’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira. Nel
mese di Agosto, a Castiglione della Pescaia, presso il “Villaggio La Vela”, sono giunte delegazioni

della Chiesa Ortodossa russa, dell’università per
le relazioni internazionali Mgimo di Mosca, degli studenti Africani in Italia, dei giovani musulmani italiani, di giovani Israeliani e dei territori
Palestinesi; nonché una cospicua rappresentanza
di studenti italiani. Religioni a confronto su uno
dei temi che tocca i nervi scoperti della crisi del
nostro tempo: il passaggio dell’eredità di valori
e principi della tradizione culturale e religiosa,
fra le diverse generazioni.“Reading the signs of
time: stories of walking generations”; Leggere i
segni dei tempi: storie di generazioni in cammino. Questa la traccia che ha fatto da linea guida
negli intensi dieci giorni di dialogo, riflessione
ed approfondimento.
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Parlare di generazioni comporta la presa di coscienza che siamo in cammino in un mondo di
costante cambiamento. Realtà diverse, tradizioni diverse e tuttavia tutte obbligate a confrontarsi con i cambiamenti di un’epoca che ha messo
in crisi le forme tradizionali del rapporto fra genitori e figli. Certo ciascuna confessione da secoli ha indicato nel dialogo tra adulti e ragazzi
il veicolo principale della trasmissione dei valori
fondamentali della tradizione a cui la famiglia
si ispira. A discuterne al Villaggio La Vela dell’Opera per la gioventù Giorgio la Pira nell’ambito
dell’International Camp, l’incontro annuale fra
studenti provenienti da tutto il mondo e in particolare dall’Africa, il Medio Oriente e la Russia,
il rabbino Joseph Levi, l’Imam di Firenze Izeddin Elzir, padre Giancarlo Bruni della Comunità
di Bose e il diacono ortodosso Alessio Gontorchuk di San Pietroburgo.
La tradizione ebraica, per esempio, invita i genitori a “non avere alcuna paura di trasmettere
ai figli ciò in cui credono”: “Ripetendo – ha detto Rav Levi – si crea memoria, che poi ritorna
quando i figli saranno adulti”.
Ma il rapporto fra le due generazioni funziona
solo se accanto alle parole gli adulti presentano
un buon esempio: “Se li ammonisco a non dire
bugie e sono il primo a dirle, quale esempio insegno?”. A essi bisogna trasmettere soprattutto
speranza in un futuro sereno, dove la vita sarà
sempre migliore, ha aggiunto l’imam di Firenze
Izzedin Elzir che ha parlato dell’esigenza di un
nuovo umanesimo, dove l’uomo trova un nuovo equilibrio. Per padre Bruni il tema del dialo-
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go fra genitori e figli è cruciale nel momento in
cui in Europa si sta manifestando “la prima generazione di non credenti”: “Ci troviamo in una
Chiesa in cui ci tocca vivere da acrobati e che ha
bisogno di un rovesciamento mentale tutt’altro
che concluso”, ha detto il sacerdote. La parola
chiave diventa “discernimento” per ripristinare
il dialogo fra generazioni nel segno di una tradizione che parla al cuore dei giovani, partendo
dall’essenziale. Un approccio che richiede prima
di tutto un linguaggio più comprensibile per i
giovani, ma che si scontra, come ha sottolineato
anche il rabbino, con una profonda crisi culturale che nasce proprio dal venire meno della comunicazione intergenerazionale di questi anni.
Ma richiede anche momenti di silenzio, di interrogazione di se stesso e dei propri desideri, “senza essere appendici del rumore gregari di chi vi
informa e vi forma continuamente”, ha aggiunto Giancarlo Bruni.
I ragazzi hanno trascorso due settimane discutendo fra loro sul tema del dialogo fra generazioni suddivisi in gruppi di lavoro e in momenti
di discussione con studiosi ed esperti. Fra gli altri prima dei quattro esponenti religiosi è intervenuto Mario Giro, ex viceministro nel governo
Gentiloni.
Quella dei campi scuola per favorire l’incontro
fra i giovani è frutto dell’intuizione e dell’impegno di Pino Arpioni, stretto collaboratore di
Giorgio La Pira, fondatore dell’Opera per la gioventù, che realizzò due villaggi, uno sull’appennino pistoiese e uno, nel 1955, in Maremma. ■
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Nostra
Signora
di Loreto
a Lisbona
Mezzo millennio di vita
della chiesa “italiana”
Nicoletta Di Benedetto

P

er ricordare i cinquecento anni della Chiesa di Nostra Signora di Loreto a Lisbona,
nota come la igreja dos italianos, la chiesa
degli italiani in terra lusitana, non si può partire non citando il volume edito per questa celebrazione dal titolo Chiesa di Nostra Signora di
Loreto 1518 – 2018. Una Chiesa italiana in Terra
Portoghese. Un volume che si presenta elegante
con la sua sovraccoperta, curato nei minimi particolari, che si fregia di avere il riconoscimento
del Presidente della Repubblica portoghese. Ma
è sfogliando le sue pagine, ammirando le foto
che ritraggono non solo i tesori artistici
di cui la chiesa è adorna, le immagini
che documentano la ristrutturazione,
i documenti custoditi nell’importante archivio, e concentrandosi
nella lettura dei testi riportati, che
si può comprendere quanto questo edificio sia stato ed è rilevante per i connazionali che abitano
nella Capitale portoghese. La storia di questo fabbricato racconta e
racchiude in qualche modo anche
la storia della comunità italiana in
questa terra e la devozione per la Madonna di Loreto, molto diffuso in Italia,

che affonda qui le sue radici nel XIII secolo, ad
opera dei mercanti veneziani e genovesi.
Cinquecento anni sono un anniversario importante e non si potevano celebrare che con il
giusto plauso. L’apertura della celebrazione ufficiale ha avuto luogo con
una messa solenne, presieduta da
Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo
Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per il Santuario Lauretano,
concelebrata da diversi porporati
e da padre Francesco Temporin
SCJ, rettore della Chiesa. Una
festa cristiana ma anche laica che
ha coinvolto l’Ambasciata d’Italia a Lisbona che ha aperto le sue
porte sia per la presentazione del
volume (di cui sopra) che del ciclo
di conferenze dal titolo I 500 anni della
10 ottobre 2018
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Chiesa di Nostra Signora di Loreto. Ponte religioso
e culturale tra Italia e Portogallo, incontri che si
terranno durante tutto l’anno. Tavole rotonde a
tema e concerti rientrano tra le proposte del ricco programma messo in campo, che si chiuderà

Gli italiani a Lisbona
Lisbona è una città multiculturale, si percepisce una valenza etnica e aperta e la
presenza di cittadini italiani si riscontra già
ai tempi delle nostre Repubbliche marinare. Per apprendere la storia di questo importante luogo di culto e è fondamentale
la consultazione del materiale custodito
nell’archivio, che si trova al primo piano della Chiesa, una fonte preziosissima di notizie
custodite in 4 armadi e 28 casse di legno.
Registri che il tempo ha segnato profondamente, ma che ancora oggi sfogliandoli si
possono leggere pagine e pagine di nomi
italiani: sono commercianti, diplomatici,
marinai, banchieri, artisti, scrittori, musicisti. Alcuni hanno ricoperto ruoli importanti
presso la Corte portoghese unitamente alla
rappresentanza dei delegati del Papa presso la corona. Molti di questi connazionali
contribuirono alla costruzione della chiesa.
Ma la presenza di italiani a Lisbona risale a
molto prima rispetto alla costruzione del
luogo santo, sicuramente la motivazione
è da riscontrare negli scambi commerciali
che alcune città italiane avevano instaurato con Lisbona. Notizie interessantissime a
riguardo si trovano nel volume “La chiesa
degli italiani. Cinque secoli di presenza italiana a Lisbona negli archivi della chiesa di
Nostra Signora di Loreto” che porta la firma di padre Sergio Filippi scj, dell’ordine dei
Deoniani. Si apprende, tra le tante notizie,
che l’amore per la chiesa della Madonna di
Loreto era comune a tutti gli italiani. Le persone ricche e generose lo hanno dimostrato con le offerte, l’amore dei poveri e degli
umili è espresso con la partecipazione alle
cerimonie liturgiche. Purtroppo un incendio
ha distrutto alcuni documenti dell’archivio
e quindi non è possibile conoscere l’identità
dei fondatori. Ma di certo è che a Lisbona
arrivarono dalla penisola, soprattutto da
quelle città italiane dedite al commercio
come Genova, Firenze, Pistoia, Livorno, Milano, Cremona, Venezia.
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con un’altra messa solenne, il prossimo aprile
2019. La igreja dos italianos questo nome gli fu
attribuito già dal 1518 e fu il primo luogo di aggregazione per gli emigrati italiani a Lisbona. ■

Storia della costruzione
La chiesa è situata nel quartiere ‘Chiado’,
zona nobile, nel luogo dove nel Trecento
c’erano le mura che chiudevano la città a
occidente, vicino alla torre di porta di Santa
Caterina. Il terreno su cui sorge fu acquistato dagli italiani dove esisteva un antico eremo dedicato a Sant’Antonio, trasformato e
ampliato nel 1573. Il titolo di chiesa degli
italiani gli fu attribuito nel 1518, la costruzione attuale, di stampo neoclassico, risale
al 1676, perché un incendio del 1651 aveva
distrutto buona parte dell’edificio; anche il
terremoto del 1755 mise a dura prova il fabbricato. L’interno della chiesa è a una sola
navata con il soffitto decorato con l’effige
della Madonna di Loreto ad opera del pittore Pedro Alexandrino, mentre la statua
posizionata sull’altare centrale è in legno
di cedro del Libano; sulle pareti laterali si
aprono 12 cappelle rivestite di marmo italiano e decorate con dodici statue dipinte
che rappresentano gli apostoli. I quattro altari laterali sono dedicati ai santi: Giovanni
Battista, Carlo Borromeo, Francesco di Assisi
e Francesco di Paola. Sulla facciata, nella
parte superiore è posizionata la statua della Madonna, nel portale oltre alle insegne
pontificie si possono notare due angeli attribuiti a Francesco Borromini, invece nelle
nicchie laterali sono collocate le statue di
San Pietro e San Paolo, sempre di lavorazione italiana.
Molti personaggi sono stati legati a questo
luogo a cominciare da Cristoforo Colombo,
al re del Portogallo D. João VI e consorte,
a Maria Pia di Savoia regina consorte di D.
Luìs, Angelo Roncalli nelle vesti di cardinale nel 1956 celebrò qui una messa. Il poeta
Fernando Pessoa, e non solo lui, l’ha citata
in un’opera letteraria.
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Paolo VI e i nomadi,
una giornata
particolare
L’incontro del neo santo con la popolazione gitana
Nicoletta Di Benedetto

F

u “una giornata particolare”, quel 26 settembre 1965, proprio come il titolo del volume di Susanna Placidi, per la Fondazione
Migrantes delle edizioni Tau, collana ‘Testimonianze e esperienze delle migrazioni’ pubblicato nel 2017, che ricorda l’incontro tra Paolo VI
e i nomadi.
Papa Montini (canonizzato da papa Francesco
lo scorso 14 ottobre, ndr) era impegnato con il
Concilio Vaticano II, di lì a poco si concluse (8
dicembre 1965), era il giorno del suo sessantottesimo compleanno e volle uscire dal Palazzo
Apostolico per andare a incontrare il popolo dei
Rom e Sinti. Una visita speciale, la prima da parte di un Pontefice a queste etnie nomadi. Erano
venuti da ogni parte con grande devozione in
pellegrinaggio a Roma, e si erano accampati nei
pressi di Pomezia, a pochi chilometri dalla Capitale. Fu un incontro storico che, a distanza di
più di mezzo secolo, la Chiesa e i pontefici che
si sono susseguiti hanno sempre ricordato con
grande interesse, importanza e ammirazione.
Da quel giorno qualcosa è cambiato tra la Chiesa e questa gente. Papa Paolo VI infatti invitò
loro a “trovare un posto nel cuore della Chiesa”
e a riporre la massima fiducia in essa e in chi la
rappresenta.
L’incontro in una prima fase era stato programmato all’interno della Basilica di San Pietro in
Vaticano, ma il Papa volle dare un segno diverso, di apertura della Chiesa verso quel popolo
che da sempre era relegato ai margini della società, privato della propria dignità, perseguitato
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da pregiudizi negativi, per questo preferì recarsi
da loro. Quel 26 settembre era una domenica
piovosa e il luogo dove si erano accampati era
diventato una palude, si sparse la voce che il
Papa non sarebbe venuto, ma all’improvviso il
Pontefice arrivò e colse tutti di sorpresa. Don
Dino Torreggiani (un sacerdote che già dagli
anni Trenta del Novecento si era cominciato ad
occupare di questo popolo), al quale il Vaticano
si era rivolto per organizzare l’incontro, subito
raccolse i bambini e radunò tutti per la Santa
Messa. Il Papa era “visibilmente felice”, come
raccontano le cronache, di celebrare la Messa
con quella gente, ebbe modo di ascoltare la lettura del Vangelo in cinque idiomi diversi, proprio perché presenti all’incontro persone provenienti da diverse parti del mondo. Durante
l’omelia Paolo VI si rivolse alla vasta platea con

1 ROM E SINTI 1

queste parole “Cari Zingari, cari Nomadi, cari
Gitani, venuti da ogni parte d’Europa, a voi, il
nostro saluto (il saluto di tutta la Chiesa); a voi,
pellegrini perpetui; a voi, esuli volontari; a voi,
profughi sempre in cammino; a voi, viandanti
senza riposo. A voi, senza casa propria, senza
dimora fissa, senza patria amica, senza società
pubblica. A voi che mancate di lavoro qualificato, mancate di contatti sociali, mancate di mezzi sufficienti. (…) Voi nella Chiesa non siete ai
margini, ma, sotto certi aspetti, voi siete al centro, voi siete nel cuore della Chiesa”.
Le parole del Pontefice miravano a sanare quel
gap che si era creato tra questo popolo e la società, una frattura sociale che non poteva più
essere tollerata, e la Chiesa aveva la responsabilità di impegnarsi affinché questa gente non
venisse ancora percepita come un problema per
la collettività. Paolo VI parlò loro a cuore aperto
e li esortò a fidarsi perché non gli veniva chiesto
niente in cambio se non “di accettare la materna
amicizia della Chiesa”. Bisogna tener presente
che quando avvenne questo incontro non era
passato molto tempo da quelle “leggi razziali”
che avevano messo al bando e nei forni crematori, tra gli altri, anche queste persone. Sicuramente le leggi razziali promulgate durante il secondo conflitto bellico avevano fatta maturare nella

Chiesa, e nella persona di Paolo VI, l’esigenza di
un nuovo progetto pastorale nei confronti delle
minoranze. La Gaudium et spes – Gioia e speranza (la Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo), promulgata dal Papa
proprio l’ultimo giorno del Concilio Vaticano
II, contiene dei passaggi che aiutano a capire il
cambiamento di posizione della Chiesa verso la
cultura nomade.
Il 26 settembre 1965 non fu la sola volta che
Papa Montini incontrò il popolo nomade, ricordiamo che dedicò loro una giornata a Castel
Gandolfo durante l’Anno Santo del 1975. ■
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Il Luna Park
e Genevieve
Una storia lunga mezzo secolo

P

iccola sorella Genevieve ha festeggiato il
15 agosto scorso i cinquant’anni di voti
e i quarantanove anni di appartenenza al
mondo del luna park. Da decenni è associata
all’ANESV. Chi la conosce da vicino apprezza la
sua solarità, la capacità di rispondere ai bisogni
della gente e la sua discrezione. Per festeggiarla
si è tenuta ad Ostia, presso il Parcolido la sera
dello scorso 14 settembre una bella festa, aperta da una celebrazione liturgica presieduta dal
vescovo ausiliare di Roma e delegato Migrantes
della Conferenza Episcopale del Lazio, mons.
Paolo Lojudice.
Nell’occasione Genevieve ha detto tra l’altro
“Cinquant’anni con le giostre: mi avete dato
tanto e insegnato a stare con i piedi per terra”. Il
vescovo nell’omelia ha simpaticamente ricordato che per lui bambino andare al luneur costi-
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tuiva il sogno di un anno, e si è rivolto simpaticamente alla suora affermando “beata te! Per
cinquant’anni al luna park!”. La serata si è conclusa con un momento conviviale, grazie anche
al coinvolgimento delle famiglie che gestiscono
le attrazioni del parco.
Al termine della celebrazione è stata letta una
email di auguri di papa Francesco, che la Piccola Sorella conosce da quando era arcivescovo in
Argentina, il quale ha visitato recentemente la
carovana che ospita la fraternità.
In un recente incontro, papa Francesco si è rivolto a Genevieve facendole gli auguri e dicendo
“49 anni nel luna park, questo si dovrebbe scrivere sui giornali!”. Noi lo facciamo con piacere, rinnovando gli auguri a una esercente dello
spettacolo viaggiante, con regolare licenza, che
con le Piccole Sorelle Anna Amelia e Gemma,
condivide la vita con altri esercenti dal 1966,
già prima dell’apertura del Luneur. ■

Le Piccole Sorelle di
Gesù del luna park
Chi ha frequentato il Luneur prima della sua
riapertura non può non aver notato una rotonda a forma di chiesetta, al cui interno
tre suore gestivano il gioco. Si tratta della
fraternità del luna park delle Piccole Sorelle di Gesù. Oggi le suore operano con una
rotonda al Parcolido di Ostia, un luna park
permanente con cinquant’anni di storia.
Questa fraternità, fortemente voluta dalla
fondatrice, piccola sorella Magdeleine, è
nata nel 1966 per condividere la vita degli
amici delle giostre ed essere “porta aperta”, “sorriso sul mondo”.
Pronte ad accogliere, ascoltare e far divertire chiunque passa. All’interno del Parco
le suore gestiscono una rotonda a premi.
Il gioco consiste in una pesca con la canna,
che ha per tema l’Arca di Noè. I premi sono
il risultato delle loro capacità artigianali e
del recupero e restauro di oggetti vari.
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Risultati positivi
per i parchi
divertimento
I dati SIAE 2017
La stagione 2017 dei parchi di
divertimento in Italia
Ecco il mese di luglio, e con esso la diffusione
dell’Annuario dello spettacolo da parte della
SIAE, relativi ai dati sui biglietti della stagione
2017. È stato un anno con andamenti contrastanti per il settore dello spettacolo: da un lato si
è registrato un calo di spettatori del cinema, che
ne ha persi oltre 14 milioni di spettatori rispetto all’anno precedente – non c’è stata la performance di un film come Quo Vado che da solo
raggiunse i 10 milioni di spettatori, nel 2016,
mentre nel 2017 il film di maggiore successo è
stato La bella e la bestia, con 3,4 milioni di biglietti venduti - dall’altro il record mondiale dei
concerti di musica, con Vasco Rossi a Modena e
le buone performance di lirica, balletto e sport.
Come è andata la stagione 2017 dei parchi tematici,
acquatici e faunistici rilevati dalla SIAE attraverso i
sistemi di biglietteria? Piuttosto bene, soprattutto
rispetto all’andamento degli ultimi anni. Finalmente il settore dei parchi di divertimento supera per la prima volta la quota dei 18 milioni
di presenze, con ben 1.630.000 di visitatori in
più rispetto al 2016 e un incremento del 9,69
%. Il volume di affari raggiunge i 376 milioni di
euro, includendo i circa 2 milioni di euro rappresentati dalle sponsorizzazioni.
Significativo il dato sul costo medio del biglietto, che è sceso a 13,77 euro, un elemento che
meriterebbe un approfondimento. La differenza
di 120 milioni di euro tra gli incassi da biglietteria e la spesa complessiva del pubblico mostra
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come all’interno dei parchi italiani ristorazione e shop producano in media il 32,1% degli
incassi, da sommare a quelli prodotti dai visitatori alla biglietteria.

Le macro aree e i risultati
Il Nord Est si conferma l’area geografica che registra il maggior numero di presenze, con oltre
7 milioni di visitatori e un fatturato che supera i
140 milioni di euro, grazie alla presenza dei big
player del settore, collocati in Veneto ed Emilia
Romagna. Segue il Nord Ovest, con la Lombardia che ospita un parco che ha avuto un incremento rilevante nel 2017, raggiungendo 1 milione di visitatori. Gli ospiti totali dei parchi del
Piemonte, Lombardia e Liguria sono stati oltre
4,5 milioni, con una spesa complessiva di oltre
66,5 milioni di euro.
Nell’area del Centro, composta da Toscana,
Marche, Umbria e Lazio, gli ingressi sono stati

complessivamente 3.8 milioni, con un fatturato
di 49 milioni di euro. Segue il Sud, con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise, che
hanno registrato complessivamente 1,7 milioni
di ingressi con una spesa del pubblico di oltre
23 milioni di euro. In Sicilia e Sardegna sono
state registrate 900.000 presenze, per un fatturato di ben 20,5 milioni di euro.

La stagionalità dei parchi
divertimento: i visitatori mensili
I dati sulle presenze 2017 nei parchi evidenziano la forte stagionalità di questo mercato, che
vede le presenze concentrate sui mesi di luglio e
agosto. Il 2017 è stato un anno da record quanto
a presenze e fatturato nei parchi divertimento,
che pone le premesse per un nuovo successo
nella stagione 2018. ■
(Spettacolo viaggiante)
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CEI

CARD. TURKSON

Mons. Stefano Russo nuovo
Segretario Generale

L’accoglienza dei migranti
fa parte dell’essere cristiani  

È mons. Stefano Russo, vescovo di Fabriano-Matelica, il nuovo Segretario Generale della Cei. Lo ha
nominato Papa Francesco. “È una nomina che accogliamo con gioia e fiducia”, commenta il card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI. “Nei giorni scorsi, come Consiglio Episcopale Permanente, abbiamo
espresso a S.E. Mons. Nunzio Galantino la nostra
riconoscenza per quanto con intelligenza e zelo ha
fatto negli anni del suo mandato. Ora, la decisione
del Santo Padre - aggiunge il porporato - è motivo
di viva gratitudine: anche questa nomina è segno
della prossimità e della cura con cui Papa Francesco
accompagna il cammino della nostra Chiesa”.
“A Mons. Stefano Russo, che ben conosce la Segreteria Generale essendo stato per una decina d’anni
il responsabile dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, va la nostra vicinanza, la nostra
preghiera e il nostro fraterno augurio”, conclude il
card. Bassetti.
Al neo Segretario generale gli auguri di un proficuo
lavoro da parte della Fondazione Migrantes.

“L’accoglienza dei migranti, specialmente di chi è
in pericolo, è un principio morale che trae fondamento e forza dal Vangelo e dalle Sacre Scritture,
e fa parte dell’essere cristiano, cioè dell’appartenere a Cristo”. Lo ha detto il card. Peter Turkson,
prefetto del Dicastero vaticano per il Servizio dello
sviluppo umano integrale intervenendo alla “Conferenza mondiale su xenofobia, razzismo e nazionalismi populisti nel contesto delle migrazioni globali”, promossa per la prima volta insieme dallo
stesso dicastero e dal World Council of Churches
(Wcc), in collaborazione con il Pontificio Consiglio
per l’unità dei cristiani. Nel suo intervento, riferisce il Sir, il cardinale ha sottolineato che “siamo
testimoni di storie di uomini e donne, bambini e
bambine che mettono a rischio le loro vite e quelle dei loro cari, alla ricerca di una vita migliore”.
“Le vite di queste persone, le loro ferite e le loro
speranze – ha aggiunto - interpellano le nostre coscienze e ci inducono a riflettere sullo sguardo che le
società di accoglienza rivolgono sui nuovi arrivati”.
Il porporato si è chiesto se davvero l’umanità, in
questi 70 anni dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, “abbia saputo costruire società nelle
quali la razza, il sesso, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica, l’origine nazionale o sociale,
la ricchezza o la povertà non siano motivi sufficienti
per giustificare l’indifferenza, l’emarginazione, l’odio, l’esclusione o lo scarto di un essere umano”. Infine, una constatazione. “Ci duole constatare che,
nel contesto delle migrazioni internazionali, troppo spesso la diffidenza e la paura prevalgono sulla fiducia e l’apertura all’altro. Allo stesso tempo,
confidiamo nelle tante dimostrazioni di solidarietà
e di compassione che pure caratterizzano i nostri
tempi”.

MIGRANTES

Nominato il nuovo Consiglio
di Amministrazione  
Il Consiglio Episcopale
Permanente della Cei ha
nominato i membri del
nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Migrantes. Si tratta
del vescovo mons. Guerino
Di Tora, presidente della
Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes come membro di diritto; Pino Fabiano
della diocesi di Cosenza-Bisignano, direttore regionale Migrantes; don Carlo Di Stasio, coordinatore
nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera; don Marco Yaroslav Semehen, Rettore della
Basilica di Santa Sofia, Massimo Vanni, don Claudio
Visconti, missionario con gli italiani a Bruxelles e
mons. Pierpaolo Felicolo, direttore Migrantes della
Conferenza episcopale del Lazio.
Al nuovo consiglio di amministrazione i più fervidi
auguri di buon lavoro.
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VENETO

Accordo per portare la
storia dell’emigrazione
regionale nelle scuole  
È stato firmato recentemente l’accordo tra la Regione Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Associazioni venete in emigrazione (Veneti
nel Mondo, Unione dei Triveneti nel Mondo, Asso-

1
ciazione Nazionale Emigrati ed ex emigrati in Australia e Americhe, Bellunesi nel Mondo, Trevisani
nel Mondo, Veronesi nel Mondo, Vicentini nel Mondo”) per portare l’emigrazione veneta nelle scuole.
PRATO

Presentato il progetto
A.P.R.I.   
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ca, multireligiosa e multiculturale e la nostra Prato ne è un chiaro esempio. Dobbiamo per questo
impegnarci a costruire relazioni per superare la
paura della diversità e favorire l’integrazione”.
Oltre ai percorsi formativi il progetto prevede anche momenti di socializzazione e di confronto organizzati dagli uffici diocesani, come la veglia missionaria, in programma il 19 ottobre, e la festa dei
popoli che si terrà domenica 21 ottobre.
LATINO AMERICANI IN ITALIA

L’incoraggiamento di Papa
Francesco

È stato lo stesso Papa Francesco a suggerire il nome
dell’iniziativa indicando quattro verbi come modalità d’azione: accogliere, proteggere, promuovere
e integrare. La diocesi di Prato ha voluto inserirsi
in questo percorso pensato dalla Chiesa Italiana
ideando il progetto A.pr.i., acronimo che riprende il proposito del pontefice. L’esortazione è ovviamente riferita ai migranti, tutte quelle persone
che si mettono in viaggio verso le coste dell’occidente per sfuggire a guerre, persecuzioni ma anche a condizioni di vita insostenibili. Non a caso
la campagna CEI alla quale ha aderito la Chiesa
pratese si intitola “Liberi di partire, liberi di restare” ed è sostenuta con fondi dell’8 per mille.
Il progetto della diocesi di Prato ha l’obiettivo di
aiutare i migranti presenti sul territorio a inserirsi
nel mondo del lavoro in modo da diventare “autonomi e consapevoli dei propri diritti”. Per farlo
saranno aiutati da “operatori dell’integrazione”,
dei tutor adeguatamente formati al ruolo con il
compito di introdurre e accompagnare queste persone all’interno di una esperienza lavorativa. Capofila dell’iniziativa per conto della diocesi è l’Opera Santa Rita, l’ente che sul territorio accoglie il
maggior numero di richiedenti asilo. Vista la lunga
esperienza in questo campo sarà il Santa Rita a curare la formazione, della durata di 30 ore, di quindici tutor che dovranno seguire quindici migranti.
“Impegnarsi per promuovere la piena umanità
dei migranti è uno dei compiti della Chiesa – afferma il vescovo Mons. Franco Agostinelli nel
presentare il progetto – dobbiamo essere consapevoli che la società sarà sempre più multietni-

Padre Emerson Campos Aguilar, coordinatore nazionale per la comunità peruviana e latino americana
in Italia, ha partecipato recentemente all’udienza
con papa Francesco in Piazza San Pietro insieme ad
un gruppo di circa 250 latino americani che vivono
nel nostro Paese coinvolti nel percorso devozionale
al Signore dei Miracoli. Questa immagine – spiega
p. Emerson - è stata dichiarata da San Giovanni Paolo II Patrona dei migranti peruviani dell’America
Latina. Durante il breve incontro con il pontefice il
coordinatore nazionale ha presentato al pontefice
il percorso intrapreso fino ad oggi in questo campo
della Mobilità Umana nella Fondazione Migrantes.
Nel dialogo il sacerdote ha presentato anche il percorso di questi quasi 10 anni che ha “servito la Chiesa in questo campo”, e ha consegnato al pontefice
un libro fotografico di questo cammino. Quest’anno, a gennaio, il Perù, dice p. Emerson, ha “avuto il
dono della presenza del Papa, il viaggio apostolico
ha rivoluzionato l’amore un po’ assonnato in questa
terra di santi”. In Italia la comunità peruviana ha
voluto fare un pellegrinaggio a San Pietro la domenica delle Palme. P. Emerson ha chiesto al Papa una
benedizione per queste terre “che stanno soffrendo molto, soprattutto il Venezuela, per le emigrazioni interne in Perù, per la situazione politica, etc.
“Vai avanti e non fermarti”, ha detto Francesco al
coordinatore: “mi ha chiesto di pregare e far pregare per lui e ci ha incoraggiato ad andare avanti nel
cammino migratorio a fianco dei latino americani”.
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Proviamo ad ascoltarli
Chi sono i giovani?
Quali desideri coltivano? La fede religiosa e
la Chiesa hanno ancora un ruolo nella loro
vita? La tesi che va per
la maggiore disegna
scenari apocalittici. I
giovani di oggi sono
nichilisti, sprecati e
sdraiati. Disillusi su tutto, non credono più a nulla, assuefatti a un
presente accartocciato su se stesso. Vittime
designate di un sistema culturalmente ostile ai cambiamenti, che incatena speranze
e ideali. Preludio di un futuro opaco, poco
promettente.
Ma è davvero così? Alberto Galimberti prova a ribaltare il punto di vista, ascoltando
i suoi coetanei e provando a smantellare
pezzo per pezzo la mole di luoghi comuni
cuciti loro addosso. Questo libro è un viaggio scandito dall’incontro di giovani impegnati, tra mille peripezie, a scovare il senso
della propria esistenza, a non disertare il
destino cui sono chiamati, coscienti che a
volte le paure sono solo speranze in controluce. Armato di penna e taccuino, un
loro coetaneo è andato a stanarli, in Italia
e all’estero. Credenti e atei, studenti e lavoratori, sposati e conviventi. I giovani e il
lavoro. I giovani e l’amore. I giovani e la
morte. I giovani e la vocazione. I giovani e
la Chiesa. Tra queste storie, voci autorevoli
che emergono dal “rumore di fondo” del
dibattito pubblico attuale, si inseriscono le
interviste ad Alessandro D’Avenia, Franco
Garelli, Chiara Giaccardi, Alessandro Rosina, capaci di cogliere e decifrare e illuminare le sfaccettature di un mondo complesso come quello giovanile, ma al quale
è senza dubbio possibile offrire una chiave
di lettura aperta alla speranza.
Alberto Galimberti, È una Chiesa per giovani? Proviamo ad ascoltarli, Ancora

Quel giorno a
Gerusalemme
1964. Paolo VI decolla da
Roma per la Terra Santa.
Torna dove tutto ha avuto inizio duemila anni
fa, facendo entrare il
pontificato nella modernità. Da allora cambia la
comunicazione dei Papi.
Mille giornalisti al seguito del Pontefice. Di quel
viaggio scrissero, fra gli
altri, Eugenio Montale, Dino Buzzati, Giorgio Bocca, Camilla Cederna. La Rai mobilitò centinaia di persone e l’Aereonautica
militare italiana per i servizi in differita TV.
Il reportage del viaggio sugli schermi fu di
Ermanno Olmi. Era il tempo della macchina
da scrivere, del telex, della pellicola. Era in
corso il Concilio Vaticano II. Paolo VI, scrisse, in Terra Santa, la prima pagina di quella
primavera dell’ecumenismo che arriverà
fino a Papa Francesco. Da grande timoniere condurrà in porto il Concilio Vaticano II.
2014. Il volo papale porta in Terra Santa Papa Bergoglio, Francesco. Il Papa
Social, guida spirituale, ma anche indiscusso leader mondiale. Il Pontefice argentino su Facebook raggiunge tre milioni di followers e un account privato
Twitter supera i quaranta milioni di utenti.
E’ comunicazione globale del Pontificato.
Questo volume ripropone e analizza i due
storici viaggi e ci immette in un’epoca “eccezionale”, in cui eventi pensieri e sentimenti s’intrecciano in libertà. La Chiesa del
Vaticano II s’indirizza alle “sorgenti della
fede”. Si muove verso le nazioni e le loro
periferie. Paolo VI, novello santo, vanta alcuni primati, fra cui l’essere stato il primo
Papa a viaggiare su un aereo internazionale, il primo a lasciare il Vaticano per recarsi in Terra Santa e, dopo novecento anni
di scisma d’Oriente, il primo a incontrare
Atenagora I, patriarca di Costantinopoli. Il
clima conciliare “quel pellegrinaggio” aprì
in modo irreversibile la Chiesa al dialogo
ecumenico e interreligioso. Sui suoi passi,
cinquant’anni dopo, Papa Francesco, che a
Gerusalemme abbraccerà Bartolomeo I, va
verso tutte le periferie umane del mondo.
Con i suoi piedi nel Vangelo dirige mente
e cuore a imbattersi in Gesù Cristo, facendone conoscere il volto più veritiero, che è
Amore, Perdono e Misericordia.
Massimo E. Milone, Quel giorno a Gerusalemme. Da Paolo VI a Francesco, Paoline
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STRUTTURE PER LA PASTORALE MIGRATORIA
STRUTTURE A LIVELLO NAZIONALE
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI (CEMi)
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Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2018, alla tredicesima edizione. Vi hanno partecipato
64 autori che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a 50 saggi articolati in cinque sezioni:
Flussi e presenze; La prospettiva storica; Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale
neo-mobilità giovanile italiana nel mondo; Allegati socio-statistici e bibliografici.
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Il Rapporto Italiani nel Mondo 2018 è dedicato interamente alla neo-mobilità dei giovani e dei
giovani-adulti che stanno partendo oggi dall’Italia alla volta dell’estero. Si comincia dai numeri
dei flussi e delle presenze e al loro declinarsi in base alle principali fonti ufficiali e alle fondamentali disaggregazioni (genere, destinazioni, luoghi di partenza, classi di età, titolo di studio,
ecc.), ma anche a seconda dei vari profili (giovani, minori, anziani, studenti, specializzandi, ricercatori, “nuovi italiani”, frontalieri). Successivamente, si dà sviluppo a diverse tematiche: dal
lavoro alle interrelazioni generazionali, dal rapporto con le famiglie all’associazionismo, dalle
necessità pastorali a quelle legate alle pratiche burocratiche come, per esempio, l’iscrizione
all’AIRE. Non vengono tralasciati neppure alcuni elementi negativi come l’estrema povertà che
porta a vivere in strada o la presenza irregolare su un determinato territorio che porta alla detenzione e alla espulsione. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione
teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
«Mobilità – si legge nella Introduzione – come complesso intreccio di percorsi e motivazioni che
spingono oggi a muoversi nel mondo certi che, comunque, la partenza porterà ad incontrare e,
mai come nel caso del migrare, il coinvolgimento è di persone. Dalle persone si parte e alle persone si arriva quando si riflette sulla mobilità. Mobilità e migrare sono, quindi, parole che “vanno abitate” e dalle quali “bisogna farsi abitare” perché parlare o scrivere di migrazioni non significa solo comunicare concetti, ma trasmettere gioie e dolori, certezze e paure, guardare
l’altro negli occhi e allo specchio se stessi, condividere e dialogare».
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Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge nel 2018 alla
tredicesima edizione. Vi hanno partecipato 64 autori
che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a 50 saggi
articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; La prospettiva storica; Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale Neo-mobilità giovanile italiana e
paesi del mondo; Allegati socio-statistici e bibliografici.
Il Rapporto Italiani nel Mondo 2018 è dedicato interamente alla neo-mobilità dei giovani e dei giovaniadulti che stanno partendo oggi dall’Italia alla volta
dell’estero. Si comincia dai numeri dei flussi e delle
presenze e al loro declinarsi in base alle principali
fonti ufficiali e alle fondamentali disaggregazioni (genere, destinazioni, luoghi di partenza, classi di età, titolo di studio, ecc.), ma anche a seconda dei vari profili (giovani, minori, anziani, studenti, specializzandi,
ricercatori, “nuovi italiani”, frontalieri). Successivamente, si dà sviluppo a diverse tematiche: dal lavoro
alle interrelazioni generazionali, dal rapporto con le
famiglie all’associazionismo, dalle necessità pastorali a quelle legate alle pratiche burocratiche come, per

esempio, l’iscrizione all’AIRE. Non vengono tralasciati neppure alcuni elementi negativi come l’estrema
povertà che conduce a vivere in strada o la presenza
irregolare su un determinato territorio che porta alla
detenzione e alla espulsione. La trattazione di questi
temi procede a livello statistico, di riflessione teorica
e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
«Mobilità – si legge nella Introduzione – come complesso intreccio di percorsi e motivazioni che spingono oggi a muoversi nel mondo convinti che, comunque, la partenza porterà ad incontrare e, mai come
nel caso del migrare, il coinvolgimento è di persone.
Dalle persone si parte e alle persone si arriva quando si riflette sulla mobilità. Mobilità e migrare sono,
quindi, parole che “vanno abitate” e dalle quali “bisogna farsi abitare” perché parlare o scrivere di migrazioni non significa solo comunicare concetti, ma
trasmettere gioie e dolori, certezze e paure, guardare
l’altro negli occhi e allo specchio se stessi, condividere
e dialogare».
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Le migrazioni nella legislazione
e nella giurisprudenza
Alessandro Pertici

Cassazione: permanenza in Italia del
familiare del minore straniero
Con sentenza n. 14238 del 4 giugno 2018 la I
sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia
del familiare del minore straniero, ex art. 31,
comma 3, del dlgsv. n. 286/1998, la sussistenza dei comportamenti del familiare medesimo,
incompatibili con il suo soggiorno nel territorio
nazionale, deve essere valutata in concreto.

Cassazione: non va espulso lo straniero
ben integrato sebbene con permesso di
soggiorno scaduto
Con ordinanza n. 9794 del 19 aprile 2018 la
Corte di cassazione ha stabilito che, sebbene
una persona straniera sia sorpresa con il permesso scaduto da oltre tre mesi, l’allontanamento
appare eccessivo, alla luce del radicamento suo
e della famiglia nel contesto locale.

Il matrimonio contratto all’estero fra
un cittadino italiano e un cittadino
straniero non è trascrivibile in Italia:
Cass. n. 11696/2018
La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza n. 11696 del 14 maggio 2018 ha respinto
il ricorso proposto da una coppia omosessuale
formata da un cittadino italiano e uno straniero, volto a far dichiarare l’illegittimità del rifiuto
di trascrizione del loro matrimonio celebrato
all’estero. In particolare, i ricorrenti chiedevano
il riconoscimento della loro unione coniugale
come matrimonio e non come unione civile,
non ritenendo legittima l’applicazione del cd.
“downgrading” ovvero la conversione della loro
unione matrimoniale in unione civile.

Secondo la Corte, la norma fondamentale per
stabilire entro quali limiti può essere riconosciuto nel nostro ordinamento l’atto di matrimonio è l’art. 32 bis della l. n. 218 del 1995.
La norma dispone che “Il matrimonio contratto
all’estero da cittadini italiani con persona dello
stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile
regolata dalla legge italiana.”
La formulazione vigente è frutto di una modifica del testo iniziale, dovuta all’intervento
correttivo sollecitato dalle Commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia sul testo precedente
che non prevedeva la limitazione della conversione in unione civile ai matrimoni contratti da
“cittadini italiani” all’estero ma si riferiva genericamente ai matrimoni contratti all’estero,
comprendendovi anche i cittadini stranieri. Tale
estensione è stata ritenuta ingiustificata. In particolare, si è ritenuto che quando il matrimonio
è stato contratto all’estero da cittadini stranieri
non può ravvisarsi in esso alcun intento di aggiramento della L. n. 76 del 2016 e del modello di
unione civile vigente nel nostro ordinamento,
pertanto si deve escludere la necessità di derogare alle regole generalmente applicabili di diritto
internazionale privato.
L’art. 32 bis, quindi, trova applicazione diretta
nell’ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un’unione coniugale contratta all’estero da due cittadini italiani ma non di quella
contratta all’estero da due cittadini stranieri.
In questa ipotesi il matrimonio dovrebbe essere
trascritto come tale, senza alcuna conversione,
anche se l’art. 63 del r.d. n. 1238 del 1939, così
come modificato dal d.lgs n. 5 del 2017, non
preveda un registro dei matrimoni contratti da
cittadini stranieri dello stesso sesso all’estero ma
stabilisca che anche tali atti vadano trascritti nel
registro delle unioni civili.
Il testo dell’art. 32 bis lascia tuttavia irrisolta la
10 ottobre 2018
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questione, che forma oggetto del giudizio, relativa alla trascrizione in Italia del matrimonio,
contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, di cui una sia cittadino italiano e l’altro cittadino straniero.
L’art. 32 quinquies contiene una clausola di
salvaguardia secondo la quale le unioni civili
o altri istituti analoghi producono gli stessi effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana. La norma stabilisce “la prevalenza della
legge italiana rispetto a leggi straniere che non
tutelino in maniera equivalente tali unioni e
costituisce uno degli indicatori della centralità
e l’esclusività della scelta adottata dal legislatore
italiano in ordine al riconoscimento delle unioni omoaffettive.”
Con la legge n. 76 del 2016 il legislatore ha colmato il vuoto di tutela che caratterizzava l’ordinamento interno, così come richiesto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 170 del 2014 e dalla
Corte Europea dei diritti umani nella sentenza
Oliari contro Italia (sentenza del 21 luglio 2105
ricorsi n.18766 e 36030 del 2011), operando
una scelta diversa da quella di molti altri Stati,
fondata, invece, sull’adozione del modello matrimoniale. Tale scelta è stata il frutto dell’esercizio di una discrezionalità legislativa del tutto
rientrante nel “potere di apprezzamento degli
Stati” indicato dalla giurisprudenza della Corte
Edu proprio con riferimento all’interpretazione
dell’art. 12 (Sentenza Schalk e Kopf del 3 giugno
2010, ricorso n. 30141 del 2004) e della precisa
indicazione proveniente dalla citata sentenza n.
170 del 2014.
Per le unioni omoaffettive è stato scelto un modello di riconoscimento giuridico peculiare,
anche se in larga parte conformato, per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei componenti
dell’unione, al rapporto matrimoniale. Alla diversità della “forma” dell’unione civile rispetto
al matrimonio corrisponde un’ampia equiparazione degli strumenti di regolazione, realizzata
attraverso la tecnica del rinvio alla disciplina codicistica del rapporto matrimoniale.
Per quanto riguarda la questione se nel caso di
specie l’atto di matrimonio celebrato all’estero
da un cittadino italiano con un cittadino straniero possa essere trascritto come unione matrimoniale e non come unione civile, la Corte ha sot-
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tolineato come, sul piano strettamente testuale,
si possa cogliere una differenza rilevante tra la
formulazione dell’art. 32 bis e quella dell’art. 32
quinquies. Nella prima norma l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime riguarda
in generale “il matrimonio contratto all’estero
da cittadini italiani”, mentre l’art. 32 quinquies,
che estende il sistema di tutele previsto dalla l.
n. 76 del 2016 anche ad istituti analoghi, si riferisce ad unioni costituite all’estero “tra cittadini italiani”, abitualmente residenti in Italia. La
differenza testuale ha – secondo la Corte - un
significato logico-giuridico chiaro. L’art. 32 bis
esprime la nettezza della scelta legislativa verso
il modello dell’unione civile, limitando gli effetti della circolazione di atti matrimoniali relativi ad unioni omoaffettive a quelle costituite da
cittadini entrambi stranieri, come rileva l’indicatore costituito dall’uso del “da”, rispetto alla
diversa opzione adottata dall’art. 32 quinquies
che ha una ratio estensiva del regime giuridico
di riconoscimento e tutela contenuto nella L. n.
76 del 2016 a tutti i cittadini italiani, ancorché
abbiano dato vita all’estero ad un vincolo munito di un grado inferiore di diritti.
Inoltre, ha precisato la Corte, se l’art. 32 bis si
applicasse anche ai cd. matrimoni “misti”, ovvero contratti da un cittadino italiano e da un
cittadino straniero, si determinerebbe una discriminazione cd. “a rovescio” tra i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all’estero e possono “trasportare” forma ed effetti del
vincolo nel nostro ordinamento e quelli che
hanno contratto un’unione civile in adesione al
modello legislativo applicabile nel nostro ordinamento.
Pertanto la Corte ha concluso che il matrimonio
omosessuale contratto all’estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero non è trascrivibile in Italia. Ciò “non costituisce il frutto di un quadro discriminatorio per ragioni
di orientamento sessuale o un’interpretazione
convenzionalmente e costituzionalmente incompatibile con il limite antidiscriminatorio,
dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso
negli ordinamenti facenti parte del Consiglio
d’Europa è rimessa al libero apprezzamento degli Stati membri”

