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1 EDITORIALE 1

Diritto al viaggio…
diritto all’esistenza
Card. Gualtiero Bassetti*

L

a migrazione e i migranti fanno parte della
nostra quotidianità di cittadini, di famiglie,
di popolo di un Paese che vive da sempre la
mobilità (verso l’estero, dal Sud al Nord, tra le
regioni, e così via) come parte integrante del suo
vissuto.
Bisogna riflettere sul fatto che non vi è una materia umana così cangiante come la mobilità,
per lo studio della quale occorre un costante aggiornamento e rinnovamento degli approcci di
studio e delle metodologie usate.
È per questo che la Conferenza Episcopale Italiana si è dotata di “braccia operative” come la
Fondazione Migrantes. Per studiare i fenomeni
sociali e intervenire a favore di essi.
Da più tempo e da più parti si sono levate le richieste dell’insegnamento dell’emigrazione italiana come materia di studio. Vi sono state in
questi anni diverse proposte di legge a tale riguardo. Un tale insegnamento, al pari dei corsi di lingua italiana all’estero, completano quel
processo virtuoso di valorizzazione e manteni-

mento delle radici linguistiche e culturali e dei
legami con l’Italia da parte di chi risiede fuori
dei confini nazionali e, allo stesso tempo, di attrazione di flussi migratori, da parte del Belpaese e perfezionano la formazione delle nuove generazioni proiettandole verso l’interculturalità e
la contemporaneità.
Accanto alla consapevolezza della propria cultura di origine, c’è un altro elemento che oggi svolge una funzione sociale di grande importanza:
la necessità del migrante di costruire una relazione con l’altro. Il bisogno, cioè, di essere riconosciuto e di poter avere la possibilità di contribuire allo sviluppo di quel territorio e di quella
comunità che con carità e responsabilità lo accoglie. Il riconoscimento porta all’ammissione
della differenza, all’individuazione degli specifici caratteri identificativi che, nel caso dei migranti, significano un tale mondo di sfaccettature che è difficile partire da categorizzazioni
a priori. Solitamente, però, oggi la mobilità in
uscita dalla Penisola si lega a immagini positive,
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mentre i caratteri negativi li si associano a chi
arriva sulle nostre coste. Eppure non si deve dimenticare che la migrazione porta con sé delle
difficoltà e queste ultime, nel caso specifico degli italiani nel mondo, sono molteplici e di diversa natura.
Migrare significa, ad esempio, allontanarsi umanamente da ciò che è certo per conoscere l’ignoto e questo potrebbe portare a casi di perdita
dell’orientamento nel percorso che ci si è dati.
Il malessere della generazione neo-mobile si tramuta in varie, e diverse per gravità, forme depressive: malinconie, perdite senza rimpianti,
amori non corrisposti, separazioni, delusioni o
fallimenti, ma anche in successi inaspettati e le
scelte difficili possono tramutarsi alcune volte in
disperazione.
E quando lo spaesamento metropolitano e la
sofferenza urbana non vengono riconosciuti e
“accolti” si passa a patologie ben più gravi come
lo stato di povertà, la perdita dell’autonomia e
dell’equilibrio nella propria vita fino alla vita in
strada.
La migrazione, per tutti, è gioia e dolore, è vittoria ed è fallimento. E noi lo sappiamo bene
da sacerdoti in primis quando raccogliamo gli
sfoghi di chi vive situazioni difficili se non proprio tragiche. Ben vengano allora gli approfondimenti sugli italiani illegali in Australia, quelli
che vivono in strada a Londra come si è fatto nel
“Rapporto Italiani nel Mondo” della Fondazione Migrantes.
Dall’Italia si parte dalla notte dei tempi verso qualsiasi destinazione più o meno lontana,
all’interno dei confini della Penisola (migrazione interna) o verso l’estero. E, come spiega anche il Rapporto della società geografica italiana,
si parte persino dal “ricco” Nord: dalla Lombardia come dal Veneto. Da sempre, quindi, le
famiglie italiane hanno fatto i conti con esperienze di distacco e lontananza, sconvolgendo
equilibri di vita e legami sentimentali. Anche
nell’attuale fase migratoria in cui le abitudini
globali rendono più veloci e liquidi gli spostamenti e le permanenze, i rapporti affettivi vengono messi a dura prova.
La famiglia, però, ha regole tutte sue dettate
dall’affetto e dall’amore che poco hanno a che
fare con la burocrazia e così molte famiglie,
dopo aver vissuto e sofferto a lungo la distanza,
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fanno in modo di crearsi un futuro che risponda
a un’unica esigenza: insieme in qualsiasi luogo.
Da qui le tante partenze di nuclei familiari giovani con minori al seguito a cui ora si stanno aggiungendo, o ricongiungendo, nonni che non ci
stanno a non vedere crescere i loro nipoti.
Quindi, ancora più fondamentale diventa il
ruolo di accoglienza e accompagnamento delle strutture esistenti nei luoghi di destinazione
sia a livello istituzionale che privato. Consolati,
patronati, associazioni e le stesse Missioni cattoliche italiane nel mondo sono oggi chiamate
a rinnovarsi e svecchiarsi mantenendo però la
“vecchia identità” per le storiche comunità presenti e acquisendo nuove competenze e nuove
caratteristiche per rispondere pienamente alle
esigenze di accoglienza e accompagnamento dei
nuovi migranti stabilmente in movimento.
E di una “famiglia qualunque”, ma divenuta importante e al centro dell’attenzione del mondo,
si parla in particolare nelle pagine del Rapporto
Italiani nel Mondo 2018. Quella di Papa Francesco. Una storia che ha un grande insegnamento:
bisogna immedesimarsi in ciò che significa vivere la migrazione per poter “mettersi in viaggio in
modo includente”. Lo scrivevo di recente per un
libro dove ho anche espresso un concetto molto vicino a quanto leggo tra le proposte della
Migrantes per il 2018. Mi riferisco, al “diritto al
viaggio come diritto all’esistenza”. Come Conferenza Episcopale Italiana abbiamo promosso
la campagna “Liberi di partire, liberi di restare”,
perché la libertà di andare non nega quella di rimanere o di tornare e ricominciare. Viaggiare è
un diritto all’interno del quale ne vive uno più
grande, il diritto all’esistenza.
Un’esistenza, però, non rassegnata, non di accomodamento, ma realizzando sogni, ricercando
ciò che mi fa stare bene, la felicità. “È diritto alla
vita che cresce sotto il medesimo cielo e l’unico
sole per ogni persona, soprattutto per i bambini e le generazioni emergenti in questo spaccato
storico. Quando affermo “è un mio diritto” forse mi può far bene pronunciare tale frase non
davanti ad uno specchio, o nel riflesso del mio
smartphone, ma guardando il volto di una persona davanti a me. Perché il volto è un viaggio, costringe a camminare, mangiare, gioire e soffrire
insieme prima ancora che ragionare”. ■
*Presidente Conferenza Episcopale Italiana
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Una mobilità
stabilmente in
movimento
Il Rapporto Italiani nel Mondo 2018
della Fondazione Migrantes
Delfina Licata
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RAPPORTO ITALIANI
NEL MONDO

a gennaio a dicembre 2017 si sono
iscritti all’AIRE quasi 243 mila italiani di cui il
52,8% per espatrio ovvero
128.193 italiani.
Il 37,4% di chi parte (quasi
48 mila persone) ha tra i 18
NEL
e i 34 anni. I giovani adulti,
2018
ovvero la classe tra i 35 e i
49 anni, sono un quarto del
totale (poco più di 32 mila
persone). Un’attenzione a
sé meritano le fasce di età
più mature. Infatti, se l’incidenza nel 2018 è dell’11,3%
per chi ha tra i 50 e i 64 anni
(valore assoluto: 14.500 circa) è il 7,1% dai 65 anni e
oltre (valori assoluti: 5.351
persone per la classe 64-74 anni; 2.744 per la
classe 75-84 anni e poco più di mille anziani per
chi ha dagli 85 anni in poi).
Non si deve pensare che si tratti di una mobilità prevalentemente maschile (anche se i maschi
sono il 55% del totale) poiché si rileva il peso
importante delle partenze dei nuclei familiari.
A sottolinearlo, i 24.570 minori (il 19,2% del
totale), di cui il 16,6% ha meno di 14 anni e ben
l’11,5% meno di 10 anni.

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.

«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».

€ 20,00

2018

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
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.

RAPPORTO

ITALIANI
MONDO

Nell’ultimo anno gli italiani sono partiti da 107
province differenti e sono
andati in 193 località del
mondo di ciascuna realtà
continentale.
La prima regione di partenza è la Lombardia (21.980)
seguita, a distanza, dall’Emilia-Romagna (12.912),
dal Veneto (11.132), dalla Sicilia (10.649) e dalla Puglia (8.816). La Germania (20.007) torna ad
essere, quest’anno, la destinazione preferita distanziando, di molto, il Regno
Unito (18.517), la Francia
(12.870).
Con oltre 6 mila arrivi in
meno, il Regno Unito registra un decremento del
-25,2%. Il Portogallo, invece, registra la crescita
più significativa (+140,4%). Da evidenziare, anche, la crescita del Brasile (+32,0%) e quelle della Spagna (+28,6%) e dell’Irlanda (+24,0%).
I dati relativi alle partenze dell’ultimo anno comunicano che in questo momento stiamo assistendo ad un cambiamento: a partire dall’Italia
sono sicuramente i giovani (37,4% sul totale partenze per espatrio da gennaio a dicembre
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2017) e i giovani adulti (25,0%), ma le crescite più importanti le si notano dai cinquant’anni in su: +20,7% nella classe di età 50-64 anni;
+35,3% in quella 65-74 anni; +49,8% in quella
75-84 anni e +78,6% dagli 85 anni in su.
Come leggere questi dati? Sicuramente ci si trova di fronte alle necessità di provvedere alla precarietà lavorativa di italiani dai 50 in su rimasti
disoccupati e soprattutto privi di prospettive in
patria e che finiscono con il diventare “migranti
maturi disoccupati”. Si tratta di persone lontane dalla pensione o che hanno bisogno di lavorare per arrivarvi e che, comunque, hanno contemporaneamente la necessità di mantenere la
famiglia. In quest’ultima, infatti, spesso si annida la precarietà a più livelli: la disoccupazione
cioè può coinvolgere anche i figli, ad esempio,
già pronti per il mondo del lavoro o ancora studenti universitari.
In questo stato di cose si inseriscono gli anziani
per risolvere o tamponare la precarietà: la famiglia, cioè, si amplia fino a comprendere i nonni.

Con il passare del tempo e l’evoluzione della
mobilità italiana stanno emergendo nuove strategie di sopravvivenza tra i genitori-nonni che
sono inizialmente il trascorrere periodi sempre
più lunghi all’estero con figli e nipoti già in mobilità, fino al completo trasferimento di tutto
o di buone parti dell’anno solare (si tratta del
“migrante genitore-nonno ricongiunto”).
Un altro profilo da considerare è il “migrante di
rimbalzo” ovvero chi, dopo anni di emigrazione all’estero soprattutto in paesi europei (Germania, Svizzera e Francia) oppure oltreoceano
(Argentina, Cile, Brasile, Stati Uniti) è rientrato
in Italia per trascorrere la propria vecchiaia “in
paese”, ma rimasto vedovo/a, e magari con i figli
nati, cresciuti e lasciati all’estero, decide di ripercorrere la via del rientro nella nazione che per
tanti anni lo ha accolto da migrante e che oggi,
stante le difficili condizioni socio-economiche
vissute dall’Italia, gli assicura un futuro migliore.
Un ultimo profilo sul quale porre l’attenzione
è il “migrante previdenziale”. Che siano pen-

Le partenze degli italiani durante il 2017:
le regioni
VALLE D’AOSTA

129

LOMBARDIA

279

9.801

150

21.980
12.179

TRENTINO ALTO ADIGE

1.540

3.345

1.805

2,6%
2,8%

0,2%

17,1%

1.738

6,9%

PIEMONTE

10,1%

5,7%

LIGURIA

3.540

FRIULI VENEZIA GIULIA

8,7%
3.975

8.798

VENETO

6.098
EMILIA ROMAGNA

2,5%

4,8%

7.333

MARCHE

1.476

1,1%

3.793

5.946

3.222
1.746

UMBRIA

6.145

2.725

6,8%

3.420

1.395

595

2,4%
TOSCANA

11.132

5.034

4.823

2,1%

MOLISE

1.230

7.245

Puglia

8.816

3.675

4,0%

5.141

Lazio
Liguria
Campania
Toscana
Calabria

4.076

Friuli Venezia Giulia

2.706

BASILICATA

1.476

8,3%

CALABRIA

2.290
SICILIA

10.649

4.778
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Sicilia

Piemonte

PUGLIA

SARDEGNA

1.702

Veneto

337

4.879

3.169

3.102

Emilia Romagna

634

297

0,8%

CAMPANIA

1.400
Lombardia

6,9%

3.829

ABRUZZO

0,5%

8.708

12.912

6.966

800

5,7%
LAZIO

3.572

1.834

5.871
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5.137
2.847

493

1.083
590

Trentino Alto Adige
Marche
Abruzzo
Sardegna
Umbria
Basilicata
Molise
Valle d’Aosta

128.193
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Le partenze degli italiani durante il 2017:
le destinazioni

Germania

1,5%

CANADA

845

1.899
14,4%

1.054

REGNO UNITO

8.682

1,8%

IRLANDA

18.517

1,4%

PAESI BASSI

768

9.835

Francia
Svizzera

1.021

Brasile
Spagna

BELGIO

2,4%

2.245

1.033

Regno Unito

1.789

Stati Uniti d'America

3.062

1.484

Argentina
Belgio

1.578

Australia

1.212

128.193

Irlanda
Austria

GERMANIA

15,6%

1,2%

PORTOGALLO

511

4,9%

STATI UNITI D’AMERICA

2.897

6.233

3.336

5,8%

1.546

1,5%

1.035

SPAGNA

3.482

9,3%

3.913

SVIZZERA

ARGENTINA

2.759

5.458

11.131

Canada
Paesi Bassi
Portogallo
Altri Paesi

1.913

878

10,0%
4,3%

8.876

AUSTRIA

7.395

20.007

1.035

11.931

5.246

6.685

FRANCIA

12.870

6.085

6.785

2.699

7,0%

BRASILE

4.060

9.016
4.956

2,2%

AUSTRALIA

1.223

2.812
1.589

La storia di una famiglia “non” qualunque
Il 23 marzo 1929 la Empresa de Pavimentos
y Construcciones “Juan L. Bergoglio y Hnos.”
della città di Buenos Aires (con sede in Calle 25 de Mayo 67) scrive una lettera indirizzata al podestà del comune di Pola, in Istria,
per interessarlo sulla possibilità di ingaggiare
manodopera specializzata da impiegare nelle
cave di granito che la ditta possiede nel Sud
del Brasile.
L’azienda Bergoglio apparteneva a Juan [Giovanni] Lorenzo Bergoglio, fratello di Giovanni Angelo, nonno dell’attuale pontefice Jorge Mario Bergoglio. I nonni paterni di Jorge
Mario Bergoglio raggiungono l’Argentina nel
gennaio 1929. Papa Francesco ricorda, in un
libro dove racconta di sé, la presenza oltreoceano della sua famiglia: «Tre fratelli di mio
nonno si trovavano già qui [in Argentina] dal
1922 e avevano fondato un’impresa che realizzava pavimenti a Paraná. […] l’impresa gli
andava bene. [I nonni] Vennero per aggiungersi a questa impresa.[…] Papà era figlio unico e iniziò a lavorarvi come contabile, muo-

vendosi a Paraná, Santa Fe e Buenos Aires». In
poco tempo, tuttavia, la situazione dell’azienda precipitò: «Venne la recessione economica. Il Presidente dell’azienda, fratello di mio
nonno (si chiamava Juan – come mio nonno
– ma il secondo nome era Lorenzo) si ammala
di leucemia e linfosarcoma […] Le due cose –
la recessione e la morte di Juan Lorenzo – rovinarono l’impresa. Dovettero vendere tutto,
persino la loro Cappella del Cimitero (ancora
esiste a Paranà il “Palazzo Bergoglio” di 4 piani, dove vivevano i quattro fratelli), e i miei
nonni e papà restarono senza nulla […] mio
nonno, con duemila pesos presi a prestito,
comprò un negozio. Mio padre, che era contabile e che nella vecchia ditta lavorava come
amministratore, divenne suo aiutante, facendo la consegna delle merci con una cesta, finché non riuscì a trovare un posto in un’altra
ditta. Ripartirono da capo con la stessa naturalezza con cui avevano cominciato al loro
arrivo». (Tratto da J. Grossutti in “Rapporto
Italiani nel Mondo 2018”).
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Italiani residenti all’estero: le regioni di partenza
LOMBARDIA

VALLE D’AOSTA

473.022

6.150

TRENTINO ALTO ADIGE

100.955
2,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA

3,5%

0,1%

9,2%

179.989

8,0%
PIEMONTE

5,5%

281.131

3,8%

2,8%

VENETO

407.151
EMILIA ROMAGNA

193.845
LIGURIA

MARCHE

2,7%

3,3%

141.249

139.840

UMBRIA

0,7%

ABRUZZO

37.873

185.757

3,6%
TOSCANA

8,8%

169.381

1,7%

Sicilia

7,0%

Lazio

2,5%

450.847

2,3%

Lombardia

87.684

9,7%

LAZIO

Campania

MOLISE

Veneto
Calabria
Puglia

PUGLIA

CAMPANIA

495.890

356.095

7,9%

Piemonte
Emilia Romagna
Abruzzo
Friuli Venezia Giulia

SARDEGNA

BASILICATA

117.668
CALABRIA

Toscana

128.263

Liguria
Marche

405.732

14,8%

5.114.469

Basilicata
Sardegna
Trentino Alto Adige
Molise

SICILIA

Umbria

755.947

Valle d’Aosta

Dove sono gli emigrati italiani oggi

Canada

Regno Unito

140.734

Lussemburgo

301.439

2,8%

28.619

5,9%
Belgio

Paesi Bassi

267.912

0,6%

44.395

5,2%

0,9%

Irlanda

14,5%

0,3%

Austria

Svizzera

614.545

Stati Uniti d’America

Croazia

12,0%

263.447
Messico

18.326

15.992

Spagna

119.713

164.117
3,2%

Francia

Colombia

412.263

19.685
0,4%

Ecuador

18.282
0,4%

0,6%

Israele

14.892
0,3%

8,1%

Perù

Brasile

33.827

415.933
8,1%

0,7%

Uruguay

Cile

97.303

58.270

1,9%

1,1%

Argentina

819.899
16,0%
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31.469

0,3%

Venezuela

2,3%

0,4%

Germania

743.799

15.870

5,2%

Argentina
Germania
Svizzera
Brasile
Francia
Regno Unito
Belgio
Stati Uniti d’America
Spagna
Australia
Canada
Venezuela
Uruguay
Cile
Paesi Bassi
Sud Africa
Perù
Austria
Lussemburgo
Colombia
Messico
Ecuador
Croazia
Irlanda
Israele
Altri paesi
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Australia
Sudafrica

34.350
0,7%

146.938
2,9%

5.114.469
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sionati “di lusso”, colpiti da precarietà o sull’orlo della povertà, si tratta di numeri sempre più
importanti. Le traiettorie tracciate da queste partenze sono ben determinate: si tratta di paesi
con in corso una politica di defiscalizzazione,
territori dove la vita costa molto meno rispetto all’Italia e dove il potere d’acquisto è, di conseguenza, superiore. Si tratta di luoghi in cui la
vita è climaticamente piacevole, dove è possibile
fare una vita più che dignitosa e dove a volte con

il costo delle assicurazioni sanitarie private si riesce a curarsi (o almeno a incontrare un medico specialista rispetto al problema di salute avvertito) molto più che in Italia. Ma non è solo il
lato economico a far propendere o meno per il
trasferimento: vi sono anche elementi altri, più
inerenti alla sfera privata quali il clima, l’humus
culturale, la possibilità di essere accompagnati
durante il trasferimento e la permanenza. ■

Giovani migranti alla conquista del mondo
È possibile rintracciare fin dal Medioevo un
movimento intraeuropeo di studenti e professori che si muovevano da un’università all’altra. Oggi la mobilità studentesca è in continua
crescita: solitamente riservato a pochi studenti, a partire dalla metà degli anni Duemila il
fenomeno è cresciuto e si è ampliato. Per avere un’idea dell’andamento della mobilità studentesca nella scuola secondaria di secondo
grado in Italia, è sufficiente osservare la forte
crescita dei numeri registrati dall’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca promosso
dalla Fondazione Intercultura, in collaborazione con l’Istituto di ricerca Ipsos.
Secondo le stime di questo Osservatorio, nel
2016 gli studenti italiani all’estero con un programma annuale, semestrale o trimestrale
erano 7.400, nel 2011 erano 4.700 e nel 2009

erano 3.500. Dal 2009 al 2016 l’aumento stimato era del 111%.
Le mete preferite continuano ad essere soprattutto quelle anglofone, principalmente
gli Stati Uniti e il Regno Unito. A seguire l’Australia, il Canada e l’Irlanda.
Per l’anno scolastico 2018-2019 su circa 7.000
candidature sono stati selezionati 2.216 studenti tra i 15 e i 18 anni che trascorreranno
periodi di studio all’estero che vanno dall’intero anno scolastico a un periodo più breve.
Si nota una crescita delle destinazioni meno
note: per l’Asia, la Cina in particolare e per
l’Africa richiestissimo il nuovo programma in
Ghana mentre sono stati riaperti i programmi
in Tunisia e in Egitto dopo la chiusura dovuta
alla Primavera Araba. (Tratto da R.Ruffino in
“Rapporto Italiani nel Mondo 2018”)
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Il vento e la brezza
Cronache quotidiane di disumanità
e due Premi Nobel per la pace
Paolo Bustaffa

D

ue premi Nobel per la pace,
due finestre spalancate che
lasciano entrare un po’ di
luce nel buio di una società che
diversi analisti e opinionisti definiscono ammalata di rancore
e di risentimento. Sono Nadia
Murad, yazida, e Denis Mukwege, congolese: hanno lottato pagando di persona contro “l’uso delle violenza sessuale come
arma di guerra”.
Due storie diverse che pongono con grande sofferenza il tema
dei diritti umani di fronte al ricorso a crimini che sono frutto di un odio rivolto non tanto
verso le singole vittime quanto verso un nemico che si vuole vincere distruggendo la vita
di innocenti e di indifesi. Una
storia mostruosa che si pensava
ormai consegnata agli archivi e
alle biblioteche.
Chi ha letto le pagine che raccontano fatti di stupro bellico
ha sentito sulla propria pelle un brivido raggelante. Si è chiesto come sia stato possibile trascinare in un abisso di disumanità tante persone,
soprattutto tante donne. E come questo possa
accadere ancora oggi.
Chi pone le domande si ritrova senza risposte, si
sente completamente disarmato di fronte a uno
sfregio al corpo e all’anima che i demoni della
guerra e del male ritengono necessario per sconfiggere il nemico.
Il vento della disumanità soffia sul mondo e co-
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stringe uomini, donne e bambini a fuggire verso confini dove
il più delle volte sono eretti muri, reti di filo spinato oppure si trovano navi bloccate in
mare. È vero, quello delle frontiere chiuse è un vento del tutto
diverso da quello della violenza
sessuale in guerra ma è pur sempre un vento che soffia sul rifiuto dell’altro, lacera il tessuto sociale, impedisce la crescita della
cultura del dialogo, della giustizia, della pace.
Come risponderanno le future generazioni dei popoli poveri alle future generazioni dei popoli ricchi che hanno chiuso la
loro porta?
Reagiranno come un vento vendicativo e distruttivo oppure
come con una brezza di riconciliazione e di pace?
Una risposta è venuta nei giorni
scorsi da Nadia Murad e Denis
Mukwege. Da entrambi, come da
molti altri che hanno scelto la loro stessa strada,
viene una brezza, lieve e silenziosa, che pur non
avendo forza mediatica sostiene e stimola gesti
di umanità. Gesti che permettono all’uomo di
guardarsi allo specchio senza abbassare gli occhi.
Ed è nel silenzio di questa brezza che si può percepire quella Presenza che prende la parola nella
coscienza per chiedere a ogni uomo, credente e
non credente: “Che ne hai fatto del forestiero, del
povero, dell’uomo?”. Domande che rompono la
crosta della disumana indifferenza. ■
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La trasmissione
della fede nelle
famiglie di migranti
Una ricerca in Lombardia
Don Antonello Martinenghi*

U

n paio di anni fa, durante una riunione a
Bergamo dei direttori degli uffici Migrantes delle dieci diocesi lombarde, verso la
fine quando si trattava l’ultimo punto dell’Ordine del Giorno dal consueto titolo “eventuali
e varie” una voce esclamò: “Perché non pensare
qualcosa sui giovani migranti che vivono nelle
nostre terre come risposta concreta all’indizione del Sinodo sui giovani voluto da Papa Francesco? Magari sulla trasmissione della fede…”.
Da questo momento che potremmo definire di concepimento dell’idea e dopo una lunga e a volte non semplice gestazione, alla fine è
nato il volume “Di generazione in generazione
- La trasmissione della fede nelle famiglie con
background migratorio”.
Il libro è frutto di un lavoro di ricerca affidato
dalla Migrantes Lombardia ai ricercatori dell’Istituto Toniolo, ricercatori che hanno trovato
ampia e fattiva collaborazione dagli Uffici Migrantes della regione, dai sacerdoti, religiosi e
laici che hanno contribuito, in diversa misura,
alla realizzazione della ricerca di cui appunto il
volume in questione è il fedele depositario.
Primi interessati della ricerca sono ovviamente i
giovani cattolici, ma per completezza dell’indagine stessa la campionatura si è poi estesa alle
famiglie, ai cappellani etnici, ad alcuni parroci,
a famiglie e leaders religiosi delle principali confessioni cristiane e non presenti in Lombardia

toccando così anche l’aspetto ecumenico e interreligioso.
Il libro è composto da contributi diversi i cui autori hanno partecipato al disegno della ricerca e
alla sua implementazione.
Si parte dal costatare che le testimonianze degli
stranieri intervistati, specialmente adulti, parlano di una fede forte, radicata nella coscienza
e alla ricerca di consolazione e di punti di riferimento, mentre i più giovani hanno spesso
intrapreso percorsi di fede interiori, convinti,
profondi ma messi a dura prova dal contesto secolarizzato in cui vivono. Questo rapporto complesso ha favorito, peraltro, un irrobustimento
della propria identità religiosa.
La trasmissione della fede mette in luce una generazione di genitori credenti e praticanti, mentre la fede dei figli è meno salda perché cresce
in un contesto in cui la religione non è più vista come valore primario nella scala di valori dei
giovani stessi.
Si analizza poi la pratica della fede dei figli dei migranti e si sottolinea che comunque i valori ricevuti dall’educazione hanno un substrato religioso (umiltà, carità, onestà, accoglienza, pace…) e
che tutte le religioni hanno come obiettivo di offrire modelli di vita che aiutino a vivere in pace
con se stessi e con gli altri. Inoltre appare chiaro
che la trasmissione della fede ha contenuti e tempi codificati da ciascuna religione.
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Un altro elemento interessante che emerge dalla ricerca è quello legato alle “comunità in transizione”. Ci sono alcuni questioni di fondo che
accomunano giovani italiani e giovani stranieri
migranti. Per esempio la crisi di senso, la difficoltà a trovare la propria inclusione nella società, forte bisogno di socialità e di relazioni interpersonali forti e significative. Queste generazioni
si assomiglieranno sempre di più in ragione della spontanea frequenza quotidiana e del tempo
trascorso insieme a scuola e anche fuori di essa.
Quale il ruolo della fede nella società plurale
anche dal punto di vista della religione? Il capitolo che affronta tale argomento risponde in
maniera positiva: i movimenti migratori sono
un valore perché attraverso la presenza di persone che provengono da culture e Paesi diversi co-
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stringono ad una conoscenza reciproca più profonda e sicura, pur non sottovalutando il rischio
del sincretismo e del relativismo che appiattiscono e nei quali le differenze non contano più.
Dopo un doveroso confronto tra le generazioni di migranti, la ricerca offre alcuni spunti di
riflessione sulla Chiesa locale di fronte alle sfide della società plurale nella quale convivono
religioni diverse. Infine, un bilancio della stessa
pastorale per i migranti in Lombardia e alcune
sfide (non solo per il futuro ma anche per il presente) che vengono poste sul cammino dell’evangelizzazione delle nostre diocesi.
Il volume, edito da Vita e Pensiero, è stato omaggiato al Papa durante una udienza generale, ai
Vescovi Lombardi, alla Fondazione Migrantes e
a tutti i Direttori regionali riuniti a Roma per
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i lavori della Consulta Nazionale per le Migrazioni.
Un particolare ringraziamento al Direttore generale della Fondazione Migrantes don Gianni De Robertis per il sostegno ricevuto, ai Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda, a
Mons. Agnesi, vescovo delegato per la pastorale
Migrantes e alle tante persone che hanno accettato di essere intervistate. Grazie anche ai leaders religiosi, ai cappellani etnici per i migranti

e a tutti i collaboratori che quotidianamente lavorano nelle nostre diocesi.
Come hanno scritto nella post fazione i direttori diocesani “l’auspicio è che questa ricerca sulla trasmissione della fede alle giovani generazioni di stranieri che vivono in Lombardia sia solo
un piccolo contributo di quel grande impegno
a vivere il Vangelo dell’accoglienza che la grande sfida e la grande opportunità della Chiesa nel
mondo di oggi”. ■
*Direttore Regionale Migrantes per la Lombardia

Il volume
Cosa avviene nelle tante famiglie straniere, sia cristiane sia di altre religioni, che
oggi abitano in Italia? Come
avviene in queste famiglie la
trasmissione della fede alle
seconde generazioni? Sperimentano anch’esse le nostre
stesse difficoltà? E ci sono
differenze fra le diverse religioni nel modo di trasmettere la fede ai figli?
A questi e ad altri interrogativi risponde il volume “Di
generazione in generazione” (Vita e pensiero) sulla
trasmissione della fede nelle
famiglie con background,
curato da Rita Bichi, Fabio
Introini e Cristina Pasqualini. Si tratta di una
ricerca condotta dall’Osservatorio giovani
dell’Istituto Toniolo con la collaborazione della Fondazione Migrantes e degli Uffici Migrantes della regione Lombardia. “La presenza di
altre culture e di altre fedi nel nostro Paese”,
scrive nella presentazione don Giovanni De
Robertis, direttore generale della Fondazione
Migrantes, può aiutarci a “riscoprire la centralità di Dio nella vita di ogni essere umano,
che ‘vive non di solo pane, ma di ogni Parola
che esce dalla bocca di Dio’, e come comunicarlo ai nostri figli”.
E aggiunge: “oggi nel nostro Occidente secolarizzato tale trasmissione della fede di
generazione in generazione sembra interrotta. Una delle sofferenze più frequenti dei
credenti nel nostro Paese è vedere i propri

figli allontanarsi, o mostrarsi indifferenti, dalla fede, o
almeno dal modo in cui essi
l’hanno praticata”. Nelle
diocesi lombarde molto si è
fatto negli ultimi anni per
interpretare e accompagnare il fenomeno dell’immigrazione nei suoi inizi e sviluppi
in Italia “con gli occhi della
fede”.
“Sono sorti - si legge nella
premessa scritta da mons.
Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi di Milano
e delegato per la Pastorale
Migrantes della Conferenza
episcopale lombarda - i “servizi pastorali” (Uffici di curia, Uffici Migrantes, Cappellanie etniche) e si
sono avviate forme di collaborazione nell’ambito ecclesiale e civile per rispondere alla duplice domanda di accoglienza e di condivisione del Vangelo”. E si domanda: “Che cosa ci
attendiamo? Conoscere meglio il tessuto ecclesiale che sta vivendo la trasformazione in
atto in modo diverso e composito, per essere
meglio concentrati nella lettura di ciò che sta
accadendo ormai da anni e per mantenere la
tensione spirituale nella ineluttabile revisione
organizzativa della presenza e azione nella società”. “Io nei migranti - dice un cappellano
della Diocesi ambrosiana - ho visto una cosa
che avevo sentito dire dai miei nonni, ma non
l’avevo mai toccata con mano: la fede serve a
vivere! Loro hanno bisogno di Dio, il problema
è aiutarli a fare un buon cammino con Dio”.
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Paradigma
del nostro tempo
I migranti e il sinodo dei vescovi
Raffaele Iaria

I

migranti come paradigma del nostro tempo:
è questo uno dei paragrafi del documento finale del Sinodo dei Vescovi che si è svolto a
Roma e che ha avuto al centro il tema “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”.
Secondo i padri sinodali i fenomeni migratori
rappresentano a livello mondiale “un fenome-
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no strutturale e non una emergenza transitoria”.
La Chiesa è preoccupata soprattutto per “coloro
che fuggono dalla guerra, dalla violenza, dalla
persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai cambiamenti climatici e
dalla povertà estrema: molti di loro sono giovani. In genere sono alla ricerca di opportunità per
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sé e per la propria famiglia. Sognano un futuro
migliore e desiderano creare le condizioni perché si realizzi”.
Durante i lavori stati molti i padri sinodali che
hanno sottolineato che i migranti sono un “paradigma capace di illuminare il nostro tempo e
in particolare la condizione giovanile, e ci ricordano la condizione originaria della fede, ovvero quella di essere stranieri e pellegrini sulla terra”. Purtroppo però il movimento migratorio è
contrassegnato oggi da fenomeni di “violenza”
e caratterizzato dalla “vulnerabilità” dei migranti che spesso “partono attirati dalla cultura occidentale, nutrendo talvolta aspettative irrealistiche che li espongono a pesanti delusioni”.
Il documento sinodale cita i trafficanti “senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della
droga e delle armi” che “sfruttano la debolezza
dei migranti”. “Va segnalata – si legge nel testo
- la particolare vulnerabilità dei migranti minori non accompagnati, e la situazione di coloro
che sono costretti a passare molti anni nei campi profughi o che rimangono bloccati a lungo nei Paesi di transito, senza poter proseguire
il corso di studi né esprimere i propri talenti”.
I giovani che migrano “sperimentano la separazione dal proprio contesto di origine e spesso
anche uno sradicamento culturale e religioso. La
frattura riguarda anche le comunità di origine,
che perdono gli elementi più vigorosi e intra-

prendenti, e le famiglie, in particolare quando
migra uno o entrambi i genitori, lasciando i figli
nel Paese di origine”.
In questo la Chiesa – si legge nel Documento finale approvato dai 267 padri sinodali - ha “un
ruolo importante come riferimento per i giovani di queste famiglie spezzate. Ma quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone
e tra culture: per le comunità e le società in cui
arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti. Le iniziative di accoglienza che fanno riferimento alla
Chiesa hanno un ruolo importante da questo
punto di vista, e possono rivitalizzare le comunità capaci di realizzarle”.
In tutto questo la Chiesa è chiamata ad assumere un “ruolo profetico”. “Grazie alla diversa provenienza dei Padri, rispetto al tema dei migranti,
il Sinodo - infatti - ha visto l’incontro di molte prospettive, in particolare tra Paesi di partenza e Paesi di arrivo. Inoltre è risuonato il grido
di allarme di quelle Chiese i cui membri sono
costretti a scappare dalla guerra e dalla persecuzione e che vedono in queste migrazioni forzate una minaccia per la loro stessa esistenza.
Proprio il fatto di includere al suo interno tutte queste diverse prospettive mette la Chiesa in
condizione di esercitare un ruolo profetico nei
confronti della società sul tema delle migrazioni”. ■
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Grest “Vengo
anch’io!”
Un progetto a Reggio Calabria

P

rendete tempo, sedetevi comodi perché stiamo per raccontarvi un’esperienza breve, ma
vissuta a pieno ritmo e a cuore palpitante!
Può sembrare esagerato parlare così del GrEst
che il Centro di Ascolto “G.B. Scalabrini” ci ha
proposto mediante la Fondazione Migrantes,
eppure la vitalità che ha animato quelle giornate è stato l’emblema dell’intero progetto, rivolto a ragazzi di età mista, figli di immigrati, che
frequentano il doposcuola del Centro e provenienti da diversi Paesi: Marocco, Tunisia, Nigeria, Congo, Filippine, Siria e India.
In poco tempo, la notizia dell’iniziativa si è diffusa tra amici e conoscenti delle famiglie suddette e circa una ventina di bambini sono diventati i protagonisti nel periodo estivo. Dopo tanti
preparativi, le attività realizzate da Jessica e me
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– insieme ad altri due ragazzi stranieri – hanno preso vita, focalizzando l’obiettivo non solo
sull’integrazione e l’interazione dei ragazzi, ma
in particolare sull’acquisizione della consapevolezza di sé ed autostima, a sentirsi parte della società e del territorio in cui vivono, avendo cura
dei beni circostanti e di chi cammina accanto.
Le giornate prevedevano diverse attività, dalla riflessione sui diritti dell’infanzia (diritto al
nome, all’identità, all’istruzione, al valore personale), fino alle attività laboratoriali, in cui i ragazzi avevano le mani in pasta… in ogni senso!
Ricette veloci per il laboratorio di cucina, mantenimento di uno spazio verde per quello di giardinaggio, gare di scherma per quello sportivo,
aggiustare una bicicletta e tecnica del riciclo per
il laboratorio manuale, hanno fatto compren-
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dere ai ragazzi l’importanza della sana competizione e dell’impegno da buon cittadino, grazie anche alla collaborazione degli amici di AVR
che hanno sostenuto il nostro progetto e preparato un’attività per educare i ragazzi alla raccolta
differenziata, presente ormai da qualche tempo
sul territorio reggino.
Uno dei riflettori del GrEst si è acceso sulle tradizioni peculiari di ognuno dimostrando come
le differenze etniche siano un arricchimento per
tutti, dal genere musicale a quello artistico, concluse con una gustosa merenda indiana. Ogni
settimana terminava con un’avventura all’aperto, accompagnati dai pullman dell’ATAM, gentilmente messi a disposizione e dall’allegria degli autisti. Durante questi momenti il gruppo ha

imparato un modo più originale per leggere un
libro, ha sperimentato “incontri ravvicinati” con
il mondo animale - in particolare il contatto con
i cavalli -, si è avventurato tra le attrazioni ludicoeducative di un parco ecologico, alla scoperta dei
4 elementi naturali. Dal punto di vista personale, ogni ragazzo ha maturato l’importanza di collaborare in gruppo, alcuni riconoscendo i propri
limiti e altri dimostrando fiducia verso il prossimo, abbattendo i muri di iniziale diffidenza.
A grande richiesta di genitori e figli, è in programma una festa di accoglienza per inaugurare
il nuovo anno di attività del Centro di Ascolto
“G.B. Scalabrini”. ■
Teresa Nunnari e gli altri collaboratori
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Gli stranieri
e la povertà
Il Rapporto 2018 di Caritas Italiana
Federica De Lauso*

I

l Rapporto “Povertà in attesa” di Caritas Italiana, pubblicato lo scorso 17 Ottobre, offre una
dettagliata descrizione della povertà a partire
dalle preziose e inedite informazioni raccolte nei
centri di ascolto Caritas, vere e proprie “antenne” in grado di cogliere bisogni e vulnerabilità
dei territori. Quanto registrato nei CdA descrive
oggi uno “zoccolo duro” di povertà che assume
dei connotati molto simili a quelli esistenti prima della crisi economica, con la sola differenza
che il fenomeno è sicuramente esteso a più persone. Aumenta la quota di chi è in carico alla
rete Caritas da molto tempo (5 anni e più) e di
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chi manifesta vulnerabilità che afferiscono tre o
più ambiti di bisogno; le storie sempre più spesso si connotano dunque per una cronicizzazione e multidimensionalità del disagio. Dei quasi
200mila nuclei incontrati preoccupano in particolare le famiglie con minori, soprattutto per le
conseguenze che tali deprivazioni avranno sulle
giovani generazioni; spesso infatti la rete Caritas
si rende testimone di una povertà che si tramanda “di padre in figlio”. I dati dei centri di ascolto confermano una stretta correlazione tra livelli di istruzione e stato di povertà: quasi il 70%
delle persone incontrate ha conseguito al mas-
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simo la licenza media; inoltre coloro che hanno un titolo di studio basso o medio-basso oltre
a cadere più facilmente in uno stato di bisogno
corrono anche il rischio di vivere una situazione
di povertà più cronica, non risolvibile in poco
tempo. E gli stranieri risultano particolarmente penalizzati in tal senso anche alla luce delle
difficoltà legate agli aspetti linguistici. Secondo
i dati Istat tra le famiglie di soli stranieri risulta povero (in termini assoluti) quasi un nucleo
su tre, esattamente il 29,2% (tra gli italiani circa
una famiglia su venti). Le persone straniere incontrate dalla rete Caritas nel 2017 sono state
109.520; esse rappresentano il 57, 8% del totale,
con marcate differenze tra Nord e Sud del Paese: nelle regioni del Centro e del Nord gli immigrati rappresentano rispettivamente il 64,5% e il
63,4%; in quelle del Mezzogiorno la loro incidenza, molto più contenuta, si attesta al 32,4%.
In termini di nazionalità prevalgono i cittadini provenienti da Marocco e Romania; seguono
poi Nigeria, Albania, Ucraina, Senegal, Tunisia,
Perù, Pakistan e Sudan. Diminuisce nel corso
degli anni l’incidenza delle nazionalità dell’Europa dell’Est a fronte di un aumento di quelle
dei Paesi africani. Molti gli elementi che connotano le persone di cittadinanza straniera: tra
loro circa 1 su 4 è senza dimora; la classe di età
modale (quella che registra la più alta percentuale di presenze) è quella compresa tra i 18 ed
i 34 anni; il 44% convive con figli minori e con
altri familiari; il 60% ha un’istruzione bassa o
medio bassa (pari o inferiore alla scuola media)
e il 44% è un nuovo utente, ascoltato quindi per
la prima volta nel 2017. Gli ambiti di maggiore
vulnerabilità riguardano la povertà economica
(quindi situazioni di reddito assente e/o insufficiente), il problema lavoro, il tema casa e alcune
situazioni di problematicità connesse allo stato

di profugo/rifugiato/richiedente asilo. In termini di richieste prevalgono per lo più domande
di beni e servizi materiali, quindi pasti alle mense, vestiario, prodotti per l’igiene; seguono poi
le domande di sussidi economici (utili per il pagamento di bollette e affitti) e le richieste di alloggio (pronta prima accoglienza). A fronte di
tali esigenze, numerose risultano gli interventi
delle Caritas diocesane: azioni rivolte a tamponare situazioni di emergenza attraverso la distribuzione di beni di prima necessità (cibo, vestiario, accesso alle mense) e l’elargizione di sussidi
economici. Seguono le tante attività di orientamento, di formazione/istruzione e consulenza,
gli interventi di tipo sanitario e di supporto al
disagio abitativo. Il tutto a dimostrazione che
oggi la povertà- degli stranieri così come quella
degli italiani- può assumere mille volti e declinarsi in tante sottodimensioni, per rispondere
alle quali un approccio puramente economista
non può essere sufficiente; serve un paradigma
nel quale il sociale vada di pari passo all’economico. E la misura del Reddito di Inclusione - la
prima misura universale di contrasto alla povertà introdotta in Italia lo scorso dicembre (alla
quale è dedicata l’intera seconda parte del Rapporto) sembra andare proprio nella direzione di
un intervento che coniughi benefici economici e
progetti personalizzati, atti a favorire l’inclusione sociale e lavorativa per il superamento dello
stato di povertà. Il tutto promuovendo il coinvolgimento delle comunità locali indispensabili
per la costruzione di sistemi territoriali solidali a
sostegno delle situazioni di fragilità. Per questo
motivo l’auspicio dell’organismo pastorale della
Cei è che il processo avviato non venga interrotto, puntando invece ad un miglioramento dello
schema di lotta alla povertà già esistente. ■
*Sociologa, Ufficio Studi Caritas Italiana
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Mediterranea
Una piattaforma collettiva per salvare i migranti
Francesca Zanoni e Neva Cocchi*

S

empre più spesso ci ritroviamo a dover leggere le migrazioni dirette in Europa attraverso la lente di approcci politici che le
rappresentano come fenomeni disordinati, imprevedibili, ingombranti e quindi problematici.
Si tratta di una narrazione che invoca e legittima
misure urgenti ed emergenziali, misure di pro-

1 20 1 migrantiPRESS 1

11-12 novembre-dicembre 2018

tezione e difesa da quella che strumentalmente
viene presentata come “invasione”, ma che nei
fatti non ne ha né numeri né caratteristiche.
Il risultato di questa narrazione allarmistica è un
sistema di normative europee e nazionali che
nel corso del tempo hanno compresso sempre
di più le garanzie e i diritti dei cittadini stranieri,
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fino allo smantellamento di quei principi universali – come il diritto all’asilo politico – che
sono stati il cardine della ricostruzione delle società occidentali ed europee dopo la guerra del
secolo scorso.
Nello scenario contemporaneo di pesanti stravolgimenti, in cui vediamo l’erosione di conquiste raggiunte nel corso del Novecento dai
movimenti di liberazione, dai movimenti dei lavoratori e dei/delle cittadine, le stesse pratiche
di inclusione e di accoglienza dei migranti sono
messe in discussione, quando non apertamente
osteggiate da un numero crescente di Governi
europei, che le presentano come contrarie agli
interessi degli autoctoni. Si mira ad insinuare
sempre di più la percezione nei cittadini che vi
siano interessi contrapposti tra nativi e migranti, si punta ad allargare la distanza e il sentimento dell’estraneità tra le persone, precipitando la
società in un conflitto sociale che è artefatto,
perché in realtà vengono cancellati i diritti fondamentali di tutte le parti più deboli e vulnerabili, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Osservando esperienze di migrazioni apparentemente diverse che si manifestano dal centro
America fino ai confini europei, possiamo renderci conto di come le migrazioni assumano
oggi i caratteri di un vero e proprio Movimento
globale per il diritto alla vita. Non è forse minato alla base questo diritto, quando intere zone
del pianeta sono esposte a disastri ambientali di
immensa portata, quando l’aspettativa media di
longevità in molti paesi del mondo è un terzo di
quella dei paesi occidentali a causa di malnutrizione e sfruttamento lavorativo, quando milioni di persone non possono esprimere il proprio
dissenso liberamente, o ancora, quando le donne sono considerate inferiori agli uomini? Sono
allora questo le migrazioni, una difesa del diritto alla vita, davanti a nemici e minacce che risultano troppo radicati e potenti per essere vinti
nel corso di una sola esistenza.
È lotta per la vita che ci mette in guardia dalla rappresentazione del migrante come vittima,
perché chi migra rifiuta di essere vittima silenziosa, al contrario sceglie di determinare il proprio destino, reclama la possibilità di un’alternativa, un futuro, uno spazio dove poter realizzare
il progetto di vivere degnamente, in sicurezza,
pace e libertà, in comunità con gli altri.

Dal messaggio di speranza che anima ogni percorso migratorio, sia esso forzato o volontario,
collettivo o individuale, mediatizzato o invisibilizzato, è nato il progetto di Mediterranea.
Mediterranea è una piattaforma collettiva che
ha scelto per la prima volta di utilizzare una
nave battente bandiera italiana, la Mare Jonio,
per fare ciò che nessuno si dovrebbe ritrovare a
dover fare: proteggere e sostenere nel mare quelle vite per le quali la propria terra non era più
un posto sicuro, e che a causa delle politiche di
chiusura dei confini, si ritrovano costrette ad attraversare il Mediterraneo, una delle frontiere
più pericolose al mondo, oggi deserta di testimoni, ma non di naufraghi.
L’opportunità rappresentata da Mediterranea
è che attraverso il supporto ad un’operazione
concreta e necessaria, parti diverse della società trovino uno spazio nuovo per una narrazione diversa della migrazione, senza la pretesa di
giungere a una sintesi, ma con l’obiettivo di ricomporre i tanti aspetti che la riguardano, le
tante voci silenziate che ogni giorno la compongono, le tante verità rimosse e ignorate.
Davanti a stragi e violazioni continue, chi partecipa a Mediterranea sceglie di non essere più
spettatore impotente, ma attore di un cambiamento necessario per rimettere al centro delle
decisioni il valore della vita, la sua dignità ed i
suoi diritti. Salvare chi migra per mare e per terra, praticando il principio umano della solidarietà, un atto di cui si beneficia nel fare e nel ricevere, significa salvare anche se stessi. ■
*Ass. Ya Basta! Bologna - “Mediterranea Saving Humans”
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Non siano
soltanto braccia
Il Programma Bracero che per vent’anni regolò
il flusso dei lavoratori messicani in America può
insegnarci a non commettere gli stessi errori
Lucia Capuzzi

È

un crudele paradosso. I muri, fisici e legali,
non arrestano il movimento disperato degli
esseri umani in fuga da guerre, carestie, persecuzioni e diseguaglianze feroci. Chi sopravvive al viaggio, tramutato in una vera e propria
corsa a ostacoli, alla fine, riesce ad accedere alle
“gabbie dorate” in cui si sono trasformati i Paesi del Nord del mondo. In una posizione, però,
di eterna subordinazione. La persona migrante
diviene “non persona” e, per questo, estremamente ricattabile. Sarà, dunque, pronta ad accettare le condizioni salariali e di vita che l’industria globale impone nei mercati del lavoro.
Sono questi “esseri umani in bilico”, condanna-
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ti a una condizione di subordinazione che dura
quanto la loro vita, i protagonisti di Le nostre
braccia. Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù (Milieu edizioni) dell’antropologo Andrea
Staid, nuova edizione di un saggio militante ma
non per questo ideologico, sulle migrazioni nel
nostro Paese. “I migranti sono vivi, conducono
un’esistenza più o meno analoga a quella degli
italiani che li circondano, ma sono passibili di
uscire, contro la loro volontà, dalla condizione
di persone. Continueranno a vivere anche dopo,
ma non esisteranno più, non solo per la società
in cui vivevano come irregolari, clandestini, ma
anche per loro stessi, perché la loro esistenza di
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non sfuggono a tale ‘regola generale’”. La proposta dell’antropologo è quella di accompagnare tale processo invece di contrastarlo. Attraverso
un “atto di autodeterminazione” dal basso. “Per
la mia esperienza, posso affermare che le paure
si superano quando ci si incontra. Avviene continuamente in tanti luoghi delle nostre metropoli dove italiani vecchi e nuovi e persone di altre
nazionalità si trovano a vivere fianco a fianco”,
sottolinea. L’alternativa – la società di identità
forzatamente chiuse e apparentemente impermeabili – conduce “ai vicoli ciechi della storia”.
Come uscirne? Non vi è una risposta univoca.
Claudia Bernardi, storica, in questi casi, propone di apprendere le lezioni del passato. Per tale
ragione, con Una storia di confine, appena pubblicato da Carocci, analizza nel dettaglio uno
degli esperimenti più interessanti avvenuti nella
frontiera più trafficata e complessa del pianeta:
la Línea, cicatrice sulla pelle dell’America, dove
si incontrano Messico e Stati Uniti. Dopo una
lunga gestazione, tra il 1942 e il 1964, i rispettivi governi cercarono di incanalare e controllare la migrazione economica da Sud verso Nord
con il “Programa Bracero”. Nell’arco di ventidue
fatto finirà e ne inizierà un’altra che, comunque,
non dipenderà dalla loro scelta”, scrive lo studioso. È tale condizione esistenziale, non solo lavorativa, a spiegare la facilità con cui i ‘nuovi schiavi’ cadono nelle trappole del caporalato, come
ci hanno ricordato i recenti casi di cronaca. Il libro di Staid, però, non si limita alla denuncia.
I “nuovi schiavi”, eterni abusivi delle metropoli
del ventunesimo secolo, non sono solo vittime.
Essi sono gli agenti di piccole, grandi trasformazioni. Poiché “l’immigrato non è solo una persona costretta a lasciare il proprio Paese per ragioni
di povertà, di guerra o per la ricerca di un lavoro. È soprattutto una persona che porta sé stessa, le proprie energie intellettive, fisiche, affettive
e il proprio bagaglio culturale al confronto con
la società nella quale arriva”. In tal senso, il migrante, per quanto inconsapevole, per quanto bistrattato, per quanto vituperato, è un “tessitore
di identità”.
“Siamo esseri umani, dunque relazionali per antonomasia: ci creiamo grazie all’incontro, a volta allo scontro, con l’altro – spiega Staid –. Anche i fautori dell’identitarismo più escludente
11/12 novembre-dicembre 2018
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anni, circa dieci milioni di stagionali messicani
entrarono negli Usa per lavorare come bracciante nelle aziende agricole di California, Arizona e
Texas. Poi il programma fu interrotto, fra le polemiche per il farraginoso e disumanizzante processo di reclutamento e per le condizioni in cui
erano impiegati i contadini. Eppure la cosiddetta
“braceriada” (migrazione dei braceros) è una preziosa cartina di tornasole per comprendere quali
errori non ripetere nella gestione dei flussi. “La
braceriada è stata ‘una fabbrica della mobilità’,
come ve ne sono altre nel mondo attuale, in cui
sono mancate stabili organizzazioni del lavoro
migrante e solidi movimenti sociali trasnazionali – sottolinea Bernardi –. Tale esperienza, dunque, ci fa comprendere come il lavoro migrante sia riconducibile a una merce a basso costo
da mobilitare solo quando utili agli imprenditori e cestinabile con raid e deportazioni”. Nel
caso dei braceros, l’ingresso regolare, la stabilità
nel processo di selezione e il contratto non stati sufficienti a garantire condizioni di assunzione, trasporto e lavoro dignitosi. Per due ragioni.
In primo luogo è mancato un sindacato ricono-
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sciuto e radicato, capace di far valere e rafforzare
le istanze del lavoro migrante in cooperazione e
non in opposizione con quello autoctono. Non
c’è stato, inoltre, il supporto della società che in
larga parte ha scelto il razzismo invece dell’accoglienza. “In sintesi, organizzazione dei lavoratori e il contrasto al razzismo sono elementi
essenziali per affrontare la questione – afferma
Bernardi –. La ‘braceriada’ ci ricorda che negare
o non assumere la centralità del lavoro temporaneo e migrante porta soltanto a sfruttamento
e abusi, oltre ad alimentare il violento razzismo
che vede nei migranti una merce da consumare e gettare via”. Il nome stesso del programma
– ‘bracero’ appunto –, tradisce l’identificazione
del migrante con le sole ‘braccia’, quasi fossero
macchine da lavoro. Come sempre accade, gli
Usa “che volevano braccia”, parafrasando Max
Frisch, si trovarono “di fronte uomini”. Esseri
umani che hanno portato con sé desideri, strategie di fughe, resistenze e forme di organizzazione transazionali, modificando, in modo indelebile, il paesaggio politico, sociale e culturale
degli Stati Uniti. ■
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Il decreto migranti
e sicurezza…
…e la risposta della rete Europasilo

È

in vigore dal 5 ottobre, per due mesi, il cosiddetto decreto migranti e sicurezza approvato dal governo il 24 settembre e pubblicato il 4 ottobre (n. 113) in Gazzetta ufficiale. Il
decreto secondo osservatori indipendenti e moltissime realtà che lavorano nel campo dell’immigrazione, genera incertezza e insicurezza perché mutila l’esperienza dello SPRAR, perché
favorisce il mantenimento dei grandi centri per
richiedenti asilo, perché cancella la protezione
umanitaria e perché trasforma la cittadinanza in
un “regalo”.
Fra le prime realtà a muoversi nei confronti del
decreto ci sono Asgi e la rete Europasilo. Asgi in
alcune note di approfondimento ha sottolineato come il testo di legge abbia ben sette profili di
manifesta incostituzionalità e la rete Europasilo
ha denunciato: “Aumento dei contenziosi giudiziari, crescita della presenza di irregolari sul territorio italiano ed estensione della rete dei centri
di accoglienza straordinaria, il sistema emergenziale che negli ultimi anni è stato più soggetto
ad abusi: saranno queste le conseguenze del decreto immigrazione approvato dal Governo che
mira a stravolgere il diritto di asilo in Italia abrogando, di fatto, il riconoscimento umanitario e
restringendo il sistema degli SPRAR”.
Per questi motivi e molti altri la rete Europasilo ha promosso la campagna nazionale “Diritti,
non privilegi che è già on line con una petizione (lanciata con CIAC ONLUS, quest’ultima ha
già raccolto via Internet oltre 19 mila adesioni),
con alcuni materiali di approfondimento e con
la prima manifestazione nazionale che è stata
pensata e organizzata come un momento collet-

tivo, da vivere in contemporanea in tutte le principali città d’Italia il 27 ottobre.
L’obiettivo è «chiamare a raccolta tutti quelli che
hanno a cuore il futuro della nostra società. Enti
locali, associazioni, mondo del volontariato e
semplici cittadini sono chiamati a mobilitarsi
per tutelare i diritti di tutti».
La rete Europasilo osserva che: “L’obiettivo del
decreto è colpire al cuore quello che funziona
bene, smantellando il sistema di accoglienza e
protezione che, rispettando la Costituzione italiana, garantiva diritti a chi scappa da guerre o
soprusi. Il tutto per un mero scopo elettorale,
senza considerare che queste scelte porteranno
gravi ripercussioni non solo sui richiedenti asilo, ma anche sulle comunità sociali dove viviamo. Non resteremo inerti davanti allo stravolgimento del diritto di asilo e allo smantellamento
del sistema pubblico di accoglienza. Un progetto che, se attuato, cancellerà diritti costituzionali
e porterà centinaia di persone in strada senza un
vero progetto di vita”. ■
11/12 novembre-dicembre 2018
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Ponte tra culture
Un matrimonio tra un giovane congolese con
cittadinanza italiana e una ragazza di Rutshuru
Rosetta Pellegrini

A

Goma, capoluogo del Nord Kivu, città
e regione che conosco da quarant’anni,
sono stata presente ad un matrimonio tra
un giovane congolese con cittadinanza italiana,
laureato in economia a Roma dove ora vive e
lavora, e una ragazza di Rutshuru, un villaggio
che, come tanti altri, è stato ed è tuttora teatro di
infinite violenze da parte dei numerosi gruppi
armati che circolano nei villaggi rurali del nordest. Al matrimonio erano presenti con le loro
famiglie tre ex studenti che avevano studiato a
Roma, accolti nel Centro Culturale internazio-
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nale Giovanni XXIII (il centro messo in piedi da
don Remigio Musaragno negli anni Settanta) e
rientrati nel loro paese dopo gli studi.
L’abbé Prosper Mwangiyiki ha celebrato la S.
Messa insieme a sei sacerdoti amici degli sposi.
Nell’omelia il celebrante ha ripreso i punti più
importanti dell’enciclica Amoris Laetitia di Papa
Francesco e prima della benedizione finale si è
rivolto agli ex studenti perché cantassero un canto in italiano come piccola espressione di quel
“ponte tra le culture” tanto caro a Papa Francesco. Mi sono fatta avanti anch’io e abbiamo can-
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tato “Santa Maria del cammino”, un canto che,
come ha spiegato in swahili alla tanta gente presente uno dei tre ex studenti, ora docente all’università di Goma, è rivolto alla Madonna che è
sempre presente nel cammino della nostra vita.
Mi sono commossa nel sentir cantare, in buona lingua italiana, senza un foglietto scritto tra
le mani, i bambini figli degli ex studenti: loro
parlano italiano perché i loro padri glielo hanno insegnato. Mi ha colpito che una bambina
ha tirato fuori tutta la sua voce in una strofa del
canto che invita a lottare “per un mondo nuovo e per la verità”. Prima della benedizione finale, il parroco della parrocchia di S. Spirito che
concelebrava, ha letto la benedizione che Papa
Francesco ha inviato agli sposi. Il lungo applauso che ne è seguito è stata la dimostrazione di
quanto Papa Francesco è amato.
Durante il soggiorno mi sono incontrata diverse
volte con questi ex studenti ritornati. Conducono tutti una vita modesta. Case in affitto, cucina con il braciere sotto le tettoie delle case. Non
hanno elettrodomestici per via della luce che va
e viene, ma curano molto l’educazione dei loro
figli. Il ricordo degli anni trascorsi a Roma accolti in quel palazzo al centro della città che loro
chiamavano “il palazzo della felicità”, è molto vivo in tutti loro, come vivissimo è il ricordo di don Remigio che a loro ha dedicato la sua
vita. Abbiamo parlato della difficile situazione
del paese, della città che si riempie di gente che

scappa dai villaggi rurali per sfuggire alle devastazioni prodotte dai gruppi armati e che non
sa come vivere; del divario che si fa sempre più
profondo tra i ricchi che diventano sempre più
ricchi e i poveri che non riescono a uscire dalla condizione di povertà. Abbiamo parlato di
quant’è difficile l’inserimento nel loro paese
dopo anni di lontananza: i politici preferiscono
che restino in Europa perchè temono le loro critiche. Abbiamo parlato della strategia degli aiuti
internazionali che sarebbe tutta da rivedere perchè “il modello dominante è ancora quello de la
sous–traitance”; e della presenza di tanti imprenditori cinesi che arrivano con i loro operai e non
utilizzano la manodopera locale.
Al ritorno di questo viaggio, sull’aereo che da
Goma arriva ad Addis Abeba, ero l’unica europea: tutti africani e cinesi. Dall’alto, mentre salutavo Goma, nel vedere le tante ville costruite
all’orientale, pensavo a quanto fossero orgogliosi gli studenti africani di studiare in Europa perchè - come dicevano e scrivevano nella rivista“
Amicizia” e nei progetti di educazione allo sviluppo che si realizzavano nel Centro Giovanni
XXIII - l’Europa, diversamente dagli altri continenti, conosceva di più la loro cultura, la loro
storia, le loro povertà e i loro desideri di riscatto. Sono stata colta da una grande tristezza per
quello che la gente di Goma mi ha detto, e cioè
che la cara e vecchia Europa è ormai lontana
dall’Africa. ■
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RAPPORTO ITALIANI
NEL MONDO

RIM 2018

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.

ITALIANI
NEL
MONDO
2018

2018

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
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.
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«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».

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 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 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 qualiquantitative.
«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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“Il credo delle nuove
generazioni”
Il Convegno delle Mci in Germania e Scandinavia

L

a “città delle torri”, come è soprannominato il capoluogo della Turingia, la medievale Erfurt, ha ospitato il Convegno Nazionale 2018 delle Missioni/Comunità cattoliche
italiane in Germania e Scandinavia, tenuto al
Bildungshaus St. Ursula sul tema “Il credo delle
nuove generazioni”.
La tematica giovanile è stata quella che ha guidato tutto l’anno pastorale 2017-2018 delle Mci,
in vista del Sinodo che si è svolto in ottobre.
La prima giornata dei lavori, aperta dall’intervento del Jugendpfarrer Thomas Gehlfuß, che
ha presentato la pastorale giovanile nella diocesi di Erfurt, è stata una giornata di studio e di
approfondimento, con le relazioni del dr. Marco Schmid al mattino e di p. Tobias Keßler nel
pomeriggio.
Schmidt, ex direttore della “migratio” della
Conferenza Episcopale Svizzera (la nostra Migrantes), e attualmente del team pastorale City
a Lucerna, ha tra l’altro presentato i risultati di

una sua recente ricerca sui giovani stranieri nelle
Comunità d’altra madre lingua in Svizzera. Risultati molto interessanti anche per capire i giovani delle Comunità italiane in Germania.
Di questi si è occupato direttamente p. Tobias
Keßler, ex responsabile della pastorale giovanile
della diocesi di Colonia ed ora esperto dell’Institut für Weltkirche und Mission della Facoltà
di teologia St. Georgen di Francoforte, “I giovani come stranieri nelle nostre Comunità”, il significativo titolo della sua prima relazione, per
passare poi ad analizzare il nostro rapporto con
loro, se c’è e in ogni caso quali sono le premesse
perché la pastorale giovanile possa avere un minimo di efficacia nel mondo dei giovani.
La seconda giornata dei lavori è stata aperta dalla relazione del Vicario Generale della diocesi di
Erfurt mons. Raimund Beck, che ha portato i saluti del vescovo mons. Ulrich Neymeyr (a Fulda
per partecipare alla Assemblea autunnale della
DBK). Beck ha presentato la struttura ed il la-
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Le Mci in Germania
e Scandinavia
Le Missioni cattoliche Italiane in Germania
e Scandinavia sono 83, rette da 74 sacerdoti (2 in Svezia), di cui 34 italiani e 40 d’altra
nazionalità, con 25 collaboratori/trici pastorali assunti, 5 diaconi (tre di altra nazionalità) e 10 religiose.

voro pastorale in diocesi, segnata da una situazione di grande diaspora, come del resto tutte
le diocesi della ex-DDR. I lavori di gruppo, sui
corsi di catechismi, le giovani coppie e le iniziative specifiche per i giovani, hanno ulteriormente contribuito ad attualizzare e concretizzare gli
impulsi offerti dai relatori.
Il pomeriggio di mercoledì è stato dedicato alla
visita guidata della città, in particolare del duomo e della vecchia sinagoga. Le origini di Erfurt
risalgono al 742, quando il missionario Bonifacio vi fondò un vescovado. Poco danneggiata
dalla seconda guerra mondiale, la città conserva ancora quasi tutta la sua ricchezza storica e
culturale. Qui studiò Lutero e divenne monaco
agostiniano, Bach suonò in diverse chiese, Goethe vi abitò per un po’ di tempo, e con lui diversi altri artisti.
L’ultimo giorno ha cercato di individuare suggerimenti concreti di pastorale giovanile da
proporre alle Comunita italiane in Germania.
Aperto dalla relazione del Delegato p. Tobia
Bassanelli e continuato con il contributo dei la-
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vori di gruppo e delle Zone, il dibattito conclusivo ha contribuito alla presa di coscienza di una
migliore valorizzazione dei momenti della presenza giovanile, sia nel rispetto dei tempi della
crescita, come nella testimonianza cristiana basata su valori autentici. Bisogna essere credibili.
Le nuove generazioni cercano accoglienza, amicizia, fiducia, accompagnamento, spazi per potersi esprimere e realizzare. Bisogna avere fiducia in loro, saperli apprezzare, rendere soggetti
attivi della vita della Comunità. (CdI) ■
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Annecy
e la chiesa italiana
400 anni di storia
Nicoletta Di Benedetto

L

a comunità italiana che vive ad Annecy, cittadina francese dell’Alta Savoia, situata all’incrocio tra il lago omonimo e il fiume Thiou,
detta anche la “Venezia francese” per i suoi canali tortuosi che scorrono all’interno della struttura urbanistica, lo scorso 30 settembre ha festeggiato i 400 anni dalla consacrazione della
chiesa dedicata a san Francesco di Sales. Questo luogo sacro è conosciuto anche come “chiesa degli italiani” perché dal 1923 la gestione è
stata affidata alla Missione Cattolica italiana, ed

è dedicata al Santo francese perché fu lui stesso a
consacrarla il 30 settembre 1618, allora vescovo
di Ginevra ma residente ad Annecy, mettendola
sotto la protezione di san Giuseppe.
Molta attenzione è stata dedicata alla commemorazione che fortunatamente è coincisa con il
giorno festivo della domenica, di conseguenza
grande partecipazione non solo di cittadini della comunità italiana alla messa solenne celebrata da don Pasquale Avena, parroco titolare della
chiesa. Nell’omelia il sacerdote ha sottolineato
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e ricordato che cosa significa consacrare e dedicare una chiesa. “Per inaugurare una chiesa - ha
detto - il vescovo presiede una celebrazione, la
dedicazione. La liturgia di questa festa è caratterizzata da un simbolismo molto ricco. Una chiesa infatti non potrebbe essere inaugurata come
un qualsiasi altro edificio pubblico, perché la
sua funzione è molto particolare”. Riferendosi poi all’aspetto architettonico ha prosegui-
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to dicendo: “certamente, come gli altri edifici,
essa è costruita da mani di uomo, è espressione di una particolare cultura resa visibile nella
sua architettura, nella sua decorazione. Ma essa
è destinata ad esprimere delle realtà che sfuggono al tempo. (…) La chiesa di pietra testimonia la presenza del Signore nel cuore della città
e ci ricorda che Egli pianta la sua tenda (il suo
tabernacolo) in mezzo a noi”. Ricordando san
Francesco di Sales ha aggiunto: “Ed è così che la
volle, insieme al primo convento della Visitazione: come Maria andò a visitare e servire sua cugina Elisabetta portando nascosto nel suo grembo
Gesù, così questa chiesa, questo convento, deve
essere la presenza nascosta di Dio nel cuore della città”.
La chiesa, infatti, è situata nel centro storico, rientra nel patrimonio culturale di Annecy e da
sempre è un luogo molto visitato. I pellegrini vi
giungevano da ogni parte d’Europa perché qui
riposarono le spoglie di san Francesco di Sales
e, in un secondo tempo, di santa Giovanna di
Chantal, prima di essere traslate nella Basilica
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San Francesco di Sales

San Francesco di Sales nacque nel 1567 nel
castello di famiglia a Thorens-Glières, nella
regione della Savoia, di nobile famiglia fu
avviato agli studi giuridici, studiò a Parigi
e a Padova, ma i suoi interessi erano teologici, così decise per la vita ecclesiastica
e nel 1593 fu ordinato sacerdote. È stato
vescovo di Ginevra e fondatore dell’Ordine della Visitazione. Si dedicò soprattutto
alla predicazione, morì a Lione nel 1622, fu
canonizzato da papa Alessandro VII e proclamato dottore della Chiesa da Pio IX. La
spiritualità e la vita missionaria del Santo
hanno dato origine a molte congregazioni
che oggi portano il suo nome.

della Visitazione. La costruzione risale al 1614
e l’impianto architettonico ricorda, per tutti
i lettori che hanno avuto modo di visitarla, la
chiesa madre dei Gesuiti, la Chiesa del Gesù a
Roma (costruita tra il 1568-1580), un modello
per molte costruzioni che si realizzarono in quel
periodo. La chiesa di Annecy, di fatto, nel suo
aspetto esteriore, specialmente la facciata, richiama le chiese cosiddette della controriforma.
L’interno sviluppa una navata centrale più grande affiancata ai lati da altre due, vi sono sette
pale d’altare in stile barocco, ma nel complesso
la decorazione è semplice valorizzata dalla luce
che si irradia in tutto l’edificio. Purtroppo anche questo luogo sacro ha subito i cambiamenti
imposti dagli eventi storici, fu trasformata in caserma durante la rivoluzione, in manifattura nel
1794 e in appartamenti e magazzini nel 1812.
Restaurata poi alla fine del XIX secolo, soltanto nel 1888 tornò ad essere luogo di culto, e dal
1923, come già detto, è stata affidata alla comunità italiana residente in città. ■

11/12 novembre-dicembre 2018

1 migrantiPRESS 1 33 1

1 ROM E SINTI 1

In Abruzzo
il monumento
al “Samudaripen”
Dedicato al genocidio rom e sinti

C

ittadini, associazioni, rappresentanze Rom
e Sinti nazionali e internazionali, scuole: è
questa la comunità di uomini e donne che
lo scorso mese di ottobre, alla presenza di Istituzioni e personalità del mondo della cultura e
dell’informazione, hanno partecipato alla cerimonia per il primo monumento in Italia dedicato alla memoria di un olocausto dimenticato,
dopo quello di Berlino in Europa: il Porrajmos,
lo sterminio di 400 mila tra Rom e Sinti nei
campi di concentramento nazifascisti.
A promuovere l’appuntamento è stato l’Unar
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
del Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri), in collaborazione con l’associazione Them Romanò. Con
loro il Comune di Lanciano, il gemellato Comune di Laterza, l’Anpi di Lanciano, la Regione Abruzzo, FederArteRom, l’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane) e l’università degli
studi “Gabriele D’Annunzio”. Tenuta presso il
Parco della Memoria di Lanciano, l’inaugurazione si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del
75esimo anniversario della rivolta lancianese
del 5 e 6 ottobre 1943. A scoprire gli oltre 2 metri di monumento, realizzato con la pietra della
locale Maiella, un commosso Gennaro Spinelli.
Internato in tenera età. Il monumento, che porta la firma dello scultore Tonino Santeusanio, ritrae una donna con un bambino in braccio, la
gonna impigliata nel filo spinato, con al fianco una ruota di carro, simbolo del viaggio e del
cammino di un popolo.
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«Non amiamo le ruspe, ma i monumenti. Qualcosa che resta - ha dichiarato Luigi Manconi, direttore dell’Unar - e aiuta a ricostruire la memoria”. “All’odio e alla violenza - ha aggiunto il
Sindaco di Lanciano -, rispondiamo con la fratellanza e la democrazia. Questo monumento è
la risposta migliore che possiamo dare a chi tenta di riportarci indietro. Oggi restituiamo memoria ad un Olocausto dimenticato”. (eb) ■
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Contribuire alla “costruzione di un nuovo
linguaggio per le migrazioni”. Questo
l’obiettivo del Rapporto Immigrazione
2017-2018 redatto da Caritas Italiana e
Fondazione Migrantes. La struttura del
Rapporto presenta una sezione internazionale
che si focalizza sulle dinamiche a livello
globale ed europeo, ed una parte nazionale che
si concentra sulla presenza nel nostro Paese di
oltre 5 milioni di cittadini stranieri: il lavoro, la
scuola, la cittadinanza, la salute, la devianza
sono i principali temi oggetto dell’analisi.
Il tutto arricchito dalle voci di esperti che
hanno contribuito ad approfondire alcuni
ambiti ritenuti di particolare attualità nel
dibattito pubblico sul tema dei migranti.
“È evidente – scrivono don Francesco Soddu
e don Giovanni De Robertis, rispettivamente
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Un nuovo linguaggio
per le migrazioni

Direttore di Caritas Italiana e Direttore generale
della Fondazione Migrantes - che ci troviamo
di fronte ad una ‘emergenza culturale’ che
richiede un intervento strutturato e di lungo
periodo. È necessario 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 e rispettosa delle persone”.
I due organismi pastorali della Cei ribadiscono
l’impegno della Chiesa in Italia per le
persone più fragili e, fra queste, le donne e
i minori che raggiungono l’Europa lasciando
“contesti difficili dove ogni idea di futuro è
compromessa da conflitti e povertà diffusa”.
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Esempio di Libertà
Il card. Bassetti al Luna Park di Perugia

“V

i porto il saluto di tutti i vescovi italiani
come presidente della CEI perché voi,
grazie a Dio, viaggiate per l’Italia”. Così
il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Cei ha
salutato le ottanta famiglie del Luna Park allestito per un mese nell’area di Pian di Massiano
del capoluogo umbro, incontrate per l’annuale appuntamento con gli operatori (circa 350)
di questo mondo viaggiante del divertimento
e dello spettacolo (con 124 attrazioni) che da
quasi 70 anni, in autunno, giunge a Perugia.
All’inizio della messa celebrata dal Card. Bassetti sulla pista di un autoscontro (come è tradizione), il parroco di San Giovanni Battista in
Ferro di Cavallo don Francesco Medori, nonché incaricato diocesano della Pastorale per i
fieranti e i circensi, ha presentato le quattro ragazze e le quattro bambine che si sono prepa-
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rate a ricevere i sacramenti della cresima e della prima comunione dalle mani del porporato.
Don Medori ha ricordato alcuni momenti importati della loro preparazione grazie all’opera
del gruppo dei catechisti della sua parrocchia da
sempre vicina alle famiglie del Luna Park, come
il giorno del ritiro spirituale ad Assisi e la visita
alla cattedrale di Perugia, sostando davanti alla
cattedra del vescovo, “quel seggio da dove – ha
commentato il parroco – eminenza lei insegna il
cammino al popolo di Dio e qui, oggi, abbiamo
persone che la conoscono bene la strada essendo sempre in cammino per lavorare e per vivere”.
Il card. Bassetti, durante l’omelia, ha preso spunto da queste parole di don Francesco Medori, che
hanno ricordato il cammino come origine della fede cristiana, per dire alle famiglie del Luna
Park: “Voi siete la mia ‘Chiesa caldea’, perché voi
continuate il cammino di Abramo, il nostro pa-
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Operatori a confronto
Gli operatori pastorali dello spettacolo
viaggiante si sono ritrovati a Ostia (Roma)
nel mese di novembre per un incontro,
promosso dalla Fondazione Migrantes, sul
tema “Testimoni del Vangelo di Gesù tra
fieranti e circensi. L’accoglienza e l’ascolto
della gente del viaggio”. Dopo l’introduzione del direttore generale della Fondazione Migrantes, don Giovanni de Robertisil sottosegretario del Dicastero per il
servizio Umano e Integrale della Santa
sede, p. Fabio Baggio si è soffermato sul
tema “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti
agiti…”. Della causa di beatificazione di
uno dei pionieri di questa pastorale, don
Dino Torreggiani, ha parlato mons. Piergiorgio Saviola giù direttore generale e responsabile della pastorale per i fieranti e
circensi della Migrantes.
Durante la tre giorni spazio a “fieranti e
circensi si raccontano” durante il quale si
è portata la propria esperienza in questo
ambito della pastorale.
Le conclusioni sono state affidate a don
Mirko Dalla Torre della Consulta Nazionale
Migrantes dello spettacolo viaggiante.
A concludere l’incontro una celebrazione
eucaristica per i 50 anni di professione religiosa di sorella Genevieve Joseph delle
Piccole sorelle di Gesù da anni impegnata
nella pastorale con i lunaparkisti.

dre della fede, da cui ha origine la Chiesa cattolica dei caldei… Sono innamorato anche della vostra vita nomade, viaggiante, una testimonianza
umana e cristiana che nella società di oggi diventa un segno di libertà. Siete un esempio di
libertà che va oltre tanti schemi in cui la società si è chiusa fin troppo nel proprio egoismo”.
Nell’apprezzare molto l’opera svolta da don
Francesco Medori, in qualità anche di incaricato
diocesano della Pastorale per i fieranti e i circensi, e del gruppo dei catechisti della Parrocchia
di Ferro di Cavallo, il cardinale Bassetti ha sottolineato che “la gente non va seguita solo nelle parrocchie, ma dove si trova e in tutto quello
che fa, perché, grazie a Dio, la Chiesa è anche
più grande della Parrocchia e della Diocesi. Per
la Chiesa, ha detto san Paolo, siamo delle ‘pietre vive’, perché animate dallo Spirito Santo, che

formano con Cristo un unico corpo, un’unica
realtà spirituale qualunque sia la nostra vocazione e quello che facciamo e dove abitiamo. Siamo Chiesa ovunque, perché siamo la dimora di
Dio e quanto è grande la dignità di ogni cristiano a cui io posso dire: tu sei tempio di Dio, ma
anche di ogni uomo che non è cristiano, perché, ci ricorda san Paolo, è destinato ad essere figlio di Dio, non c’è nessuno che è escluso”.
Il card. Bassetti, ricordando che quest’anno
sono 24 anni che incontra da vescovo le famiglie del Luna Park (prima a Massa Marittima,
poi ad Arezzo ed oggi a Perugia), ha detto loro
che le “nozze d’argento” del suo episcopato desidera festeggiarle “anche con tutti voi, stando
insieme a pranzo il prossimo anno”. Il desiderio del presule è stato subito accolto da Enzo La
Scala, coordinatore e portavoce del Luna Park,
ringraziandolo a nome di tutta la famiglia del
Luna Park perché, ha detto, “abbiamo il piacere
e l’onore di averla come nostra guida spirituale ed è quello che a noi serve per andare avanti giorno dopo giorno nell’affrontare i sacrifici,
soprattutto quando il tempo è poco clemente.
Oggi abbiamo avuto un’impronta felice, perché
la vita non è solo pioggia o sole, è la speranza, e
lei ci ha dato un segnale di speranza”. ■

La pastorale dello
spettacolo viaggiante
La pastorale nei Circhi e nei Luna Park e
nelle altre realtà dello spettacolo viaggiante coinvolge famiglie in costante mobilità.
La Fondazione Migrantes cerca di coinvolgere le diocesi e le parrocchie in questa
pastorale che comprende accoglienza, assistenza, testimonianza, evangelizzazione,
con riferimento ai Sacramenti. Ogni diocesi
è chiamata ad esprimere la propria attenzione pastorale specifica verso gli operatori dello spettacolo viaggiante con una
o più persone (sacerdoti, laici, consacrati,
diaconi) che lavorano nelle parrocchie e
fanno riferimento alla Migrantes per questa ‘specifica’ azione pastorale.
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MIGRANTES SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO

Uno spazio tv per
raccontare la migrazione  
Raccontare e scoprire, il connubio perfetto per dare
il via ufficiale al ciclo di puntate della rubrica tv intitolata “Migrantes”, in onda su Tele Diocesi Salerno
(canale 73 del digitale terrestre) a partire dallo scorso 7 novembre alle ore 21. La trasmissione, ideata e
promossa da Tds insieme all’Ufficio Diocesano Migrantes di Salerno-Campagna-Acerno, si prefigge di
approfondire la cultura, le tradizioni, le esperienze
di vita legate alle comunità dei migranti presenti
sul territorio salernitano, per creare un’occasione di
interazione culturale e superare le reciproche diffidenze.
La prima puntata è stata dedicata alla decima edizione della “Festa dei Popoli”, un’esperienza senza
confini nel segno della fratellanza e dell’intercultura, spiega il direttore Antonio Bonifacio. Ospiti
negli studi di Tds, durante i vari appuntamenti, i
rappresentanti di varie comunità etniche, insieme
alle tante persone che offriranno la propria testimonianza sulle vicende vissute nel nostro Paese. Ad
arricchire il dibattito varie performance artistiche,
oltre ai collegamenti in esterna nei luoghi di vita
quotidiana delle comunità. Sarà possibile seguire
la trasmissione “Migrantes” anche in streaming, sul
sito www.telediocesi.it
MIGRANTES ROMA

Quattro incontri sui temi
migratori in Vicariato   
Incontri formativi sull’immigrazione, aperti a tutti.
È quanto propone l’Ufficio Migrantes della diocesi di Roma insieme al centro Missionario. Il primo
degli incontri si è svolto lo scorso 24 novembre in
Vicariato sul tema “Liberi di partire e liberi di restare” – titolo anche della campagna della CEI – e che
ha posto attenzione sull’importanza di poter andar
via dal proprio Paese in sicurezza ma anche di poter
rimanere con tutte le tutele.
Altri incontri il 9 febbraio, il 16 marzo e il 6 aprile,
dice il direttore Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo secondo il quale diventa importante soffermarsi
su vari aspetti del fenomeno per “non speculare sul
tema dell’immigrazione. Bisogna fare attenzione –
è l’invito del sacerdote - alla cattiva informazione
perché spesso si mette al centro la paura e non la
ricchezza dell’incontro con il diverso”. Roma è stata
sempre “una città molto accogliente” come dimostrano anche tante attività di volontariato a testi-
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monianza che “lo sforzo di accogliere è uno sforzo
di civiltà e non deve mai venire meno”, ha spiegato
mons. Felicolo.
CATANIA

Presentato il progetto
“Lievito di Speranza”
“Lievito di Speranza”:
è il nome del progetto
presentato nei giorni
scorsi a Catania per
l’inclusione sociale e
lavorativa di minori
stranieri non accompagnati ospiti dell’Istituto San
Giuseppe della Congregazione Suore Serve della Divina Provvidenza. Tra loro anche giovani mamme e
minori provenienti da altre comunità di accoglienza che operano nel territorio. Realizzato con i fondi della Conferenza episcopale italiana nell’ambito
della campagna “Liberi di partire, liberi di restare”
con lettera di presentazione del progetto firmata
a nome della diocesi dall’arcivescovo di Catania,
mons. Salvatore Gristina.
Per 18 mesi, 20 giovani migranti parteciperanno ad
un corso base di panificazione e derivati da forno
ed ad un corso dedicato al miglioramento e al potenziamento della lingua e della cultura italiana.
I corsi, tenuti da professionisti e tutor del settore,
vedranno i ragazzi dividersi tra ore in laboratorio e
aula, al termine dei quali è previsto anche un tirocinio formativo. L’intento è quello di renderli autonomi fino all’avvio di un punto vendita per i prodotti
da forno realizzati direttamente nel laboratorio
della comunità, con una Cooperativa di nuova costituzione, formata e gestita dalle donne e dai giovani
in condizioni di disagio coinvolti nell’iniziativa.
Il progetto si inserisce all’interno del contesto dell’istituto San Giuseppe, congregazione religiosa fondata nel 1921 a Catania da Maria Marletta, madre
fondatrice dell’ordine religioso, che diede ospitalità a giovani donne che vivevano in grave pericolo
morale e sociale ed alle quali offrì una casa e con
laboratori di vario genere le educò all’impegno lavorativo per auto sostenersi e riacquistare fiducia e
dignità.
Ad oggi la mission della congregazione è rimasta
immutata portando avanti i seguenti servizi: due
comunità alloggio femminile - maschile per minori; una casa di accoglienza per donne in difficoltà
(con o senza figli); una comunità per minori stranieri non accompagnati; un centro socio-educativo per
minori; scuola paritaria dell’infanzia e cinque laboratori di preavviamento al lavoro (ceramica, cucito,

1
falegnameria, pasticceria, pasta fresca). “La Casa di
Agata” è una comunità residenziale H24 per ragazze straniere che l’Istituto San Giuseppe negli ultimi
anni ha portato avanti con semplicità e segretezza
lavorando in rete con le associazioni di volontariato del territorio. Sono state tante le giovani donne
straniere, soprattutto nigeriane, che hanno avuto
l’opportunità di un sano riscatto e un dignitoso inserimento nel mondo del lavoro. (Filippo Cannizzo)
ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO

14mila bambini rom
nelle baraccopoli   
Oggi, in Italia, vivere in una baraccopoli significa per
circa 14.000 minori rom trovarsi dalla nascita davanti a “un percorso, i cui ostacoli sono rappresentati
da condizioni economiche spesso critiche, ambiente
degradato, segregazione abitativa caratterizzata da
una lontananza non solo fisica, ma anche relazionale dal centro urbano, diseguaglianza educativa”.
Lo scrive l’Associazione 21 luglio alla vigilia della
Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza che si è celebrata il 20 novembre
scorso “La marginalizzazione di un bambino rom,
che in Italia vive all’interno di un insediamento, non
riguarda dunque solo il versante economico, ma anche territoriale, urbanistico, scolastico, sociale, culturale, abitativo ed etnico”, aggiunge l’associazione
impegnata a fianco di rom e sinti: circa 8.000 minori
vivono in insediamenti formali, progettati, realizzati e gestiti dalle istituzioni. Altri 6.000, invece, conducono la loro esistenza in insediamenti informali,
costituiti da baracche, tende, giacigli di fortuna.
COSENZA

Una bicicletta con caschetto
e guanti ad un immigrato
Una bicicletta con
caschetto e guanti
ad un immigrato. E’
il regalo offerto dal
settimanale
della
diocesi di CosenzaBisignano, direttore
dal parroco di Mendicino, don Enzo
Gabrieli, al giovane
nigeriano, Scott Idemudia. “Un segno di amicizia”, dice don Gabrieli
- per il “servizio” che svolge all’interno del settima-
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nale diocesano e per permettergli di muoversi autonomamente. Scott ogni domenica per partecipare
alla Messa, aggiunge il sacerdote - fa il tragitto
Castiglione Cosentino-Mendicino, anche a piedi (15
km): “un piccolo dono che lo ha reso felice”. (R.I.)
CENTRO ASTALLI

Presentata la ricerca
“Dimenticati ai confini
d’Europa”
Dare voce alle
esperienze dei
migranti e dei
rifugiati,
per
rendere chiaro il
nesso tra quello
che hanno vissuto e le politiche
europee che i
governi hanno
adottato. È l’obiettivo della ricerca “Dimenticati ai
confini d’Europa”, realizzata dal Centro Astalli in
collaborazione con il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Europa (JRS Europe) e l’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe di Palermo, per raccontare
l’esperienza dei migranti forzati che sono riusciti ad
arrivare in Europa negli ultimi tre anni. La ricerca
- presentata nei giorni scorsi - si basa su 117 interviste qualitative realizzate nell’enclave spagnola
di Melilla, in Sicilia, a Malta, in Grecia, in Romania,
in Croazia e in Serbia. Ciò che emerge – spiega una
nota - è che il momento dell’ingresso in Europa,
sia che esso avvenga attraverso il mare o attraverso una foresta sul confine terrestre, “non è che un
frammento di un viaggio molto più lungo ed estremamente traumatico. Le rotte che dall’Africa occidentale e orientale portano fino alla Libia sono notoriamente pericolose, specialmente per le donne,
spesso vittime di abusi sessuali o costrette a prostituirsi per pagare i trafficanti”. Il report mostra che
alle frontiere dell’Unione Europea, e talora anche a
quelle interne, c’è “una vera e propria emergenza
dal punto di vista della tutela dei diritti umani. L’assenza di vie legali di accesso per le persone bisognose di protezione le costringe – si legge ancora nella
nota - ad affidarsi ai trafficanti su rotte che si fanno
sempre più lunghe e pericolose. I tentativi dell’UE
e degli Stati Membri di chiudere le principali rotte
non proteggono la vita delle persone, come a volte
si sostiene, ma nella maggior parte dei casi riescono
a far sì che la loro sofferenza abbia sempre meno
testimoni”.
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Storia dell’immigrazione
straniera in Italia
Per la prima volta si propone una ricostruzione
storica dell’immigrazione straniera in Italia, a
partire dal 1945. Ingressi, flussi, leggi, generazioni, lavori, conflitti e
speranze si intrecciano
con un ritmo sempre
più incalzante fino ad
arrivare ai nostri giorni.
Il volume di Michele
Colucci, traccia la dimensione quantitativa
del fenomeno nel corso del tempo e la sua
evoluzione, il radicamento sul territorio, le
politiche adottate per governarlo, le polemiche che ne sono scaturite, l’impatto che
ha avuto sulla società. Le fonti utilizzate
sono numerose: dalle inchieste sociali al
dibattito politico, dalle testimonianze dei
protagonisti alle statistiche, dagli archivi
istituzionali fi no alle cronache dei giornali. Ne emerge il profilo sfaccettato di una
grande trasformazione, indispensabile per
capire l’Italia di oggi.
Miche Colucci, Storia dell’immigrazione
straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni,
Carocci

Animali da circo
“A me è cambiata la vita
quando, mentre mangiavo
la pastasciutta, guardavo
il telegiornale e vedevo i
morti nel Mediterraneo. Mi
son detto: non è accettabile umanamente che mentre
io sono qua tranquillo c’è
gente che in questo momento sta morendo. E non è un film”.
Così esordiva a Tv2000 don Luca Favarin
spiegando il motivo per cui, a un certo
punto della sua vita, ha deciso di dedicarsi
agli ultimi. C’è molto di papa Francesco in
questo prete che, dal 2000 a oggi, sembra
aver vissuto cento vite in una: dalla parrocchia, al servizio ai senza tetto, all’impegno
contro lo sfruttamento della prostituzione,
ai viaggi in Africa, quell’Africa da cui vengono e fuggono i più poveri della terra,
quelli che noi “vorremmo più bravi, più
puliti e meno fastidiosi”; quelli che i nostri
telegiornali trattano come animali da circo,
mettendoli in mostra quando sono violenti
e nascondendoli quando “non fanno nulla
di interessante”.
Luca Favarin, Animali da circo. I migranti
obbedienti che vorremmo, San Paolo edizioni

A scuola il mondo conta
Quanto accade nella
scuola è specchio fedele di ciò che avviene
fuori, nella vita di tutti
i giorni. La scuola anzi
è più di ogni altro il
luogo dove fare esperienza di vita assume
un significato con un
carico di responsabilità e futuro maggiore, perché a scuola, nelle aule, le diversità di provenienza culturale, origine e ricchezza o povertà convivono
e si incontrano. Nella misura in cui nella
scuola le diversità impareranno a incontrarsi, la vita di fuori ne beneficerà. Come è
possibile facilitare questo incontra a scuo-
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la? Attraverso la mediazione e comunicazione interculturale fatta da mediatori con competenze
specifiche capaci di far nascere dall’incontro delle
diversità opportunità inedite sul piano dell’educazione e degli apprendimenti. Questo volume
nasce da esperienze nelle scuole di ogni ordine
e grado e propone percorsi di incontro culturale
nei quali la mediazione ha proprio il compito di
far attraversare a tutti i protagonisti del mondo
scuola le frontiere che ci rendono sconosciuti,
estranei, gli uni agli altri e generare modelli di
convivenza possibili anche se inediti.
S. Rizzello, A scuola il mondo conta. Percorsi di
attività di mediazione e comunicazione interculturale, Edizioni Meridiana
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Le migrazioni nella legislazione
e nella giurisprudenza
Alessandro Pertici

Consiglio di Stato: deve essere
articolata la motivazione che porta al
diniego o alla revoca del permesso di
soggiorno
Il Consiglio di Stato è intervenuto di recente in
materia di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, del TUI, affermando che il diniego e la
revoca dello stesso non possono essere adottati
per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna; al contrario, ha
proseguito il Supremo organo di Giustizia amministrativa, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una
motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul
territorio nazionale e dell’inserimento sociale,
familiare e lavorativo dell’interessato, tale da
escludere ogni automatismo tra provvedimento
sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo).
(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4455 del
23/7/2018)

TAR Lazio: è possibile la conversione
del permesso di soggiorno per motivi
religiosi in quello per motivo di studio
Con sentenza n. 8880/18 il Tribunale Amministrativo del Lazio è intervenuto in materia di
permesso di soggiorno per motivi religiosi premettendo che l’orientamento più recente della giurisprudenza (Tar Lazio, I ter, sentenza n.
12183/2016, confermata dal Consiglio di Stato
con le sentenze nn. 476 e 4317/2018) ha escluso la possibilità di conversione di questo tipo di
titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato, “sul presupposto del principio di tipicità
causale dei permessi di soggiorno, le cui diverse
tipologie appartengono ad un numerus clausus

normativamente definito in ragione della finalità per la quale possono essere rilasciati dall’Amministrazione, con conseguente controllo di
quest’ultima sulla sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, di tal che il potere di autorizzare la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per una determinata causa in altra
tipologia finalistica presuppone una espressa regolamentazione delle ipotesi in cui essa è ammissibile e delle relative condizioni”.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente, entrata in Italia la prima volta nel 1998 con foglio
di soggiorno, poi titolare di permesso per motivi religiosi, ha richiesto la conversione del titolo non per motivi di lavoro subordinato ma per
motivo di studio, sulla base della certificazione
dell’iscrizione alla facoltà di Teologia della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino.
(TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 8880 del
7/8/2018)

Consiglio di Stato: condizioni per il
rilascio e il rinnovo del permesso di
soggiorno
Con sentenza n. 4892/18 il Consiglio di Stato ha
dichiarato che il possesso di un reddito minimo
costituisce condizione soggettiva non eludibile
ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso
di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità
dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale ed è finalizzato ad evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire
un’adeguata contropartita in termini di lavoro e
di partecipazione fiscale alla spesa pubblica ed è
quindi garanzia che il cittadino straniero non si
dedichi ad attività illecite o criminose.
Ai fini della determinazione del reddito dello straniero che ha chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, ha proseguito il
Consiglio di Stato, non si tiene conto del reddito annuo complessivo di altri soggetti che non
11/12 novembre-dicembre 2018
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siano non familiari e che comunque siano estranei all’obbligo alimentare. In ogni caso il lavoro irregolare, che peraltro comporta rilievi anche
di carattere penale a questi fini, non può essere
preso in considerazione ai fini della sussistenza
del requisito del reddito lecito.
Avendo l’Amministrazione fatto ritualmente
luogo alla comunicazione dei motivi ostativi ex
art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha concluso il Supremo organo di giustizia amministrativa, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato in concreto alcuna
sostanziale lesione delle garanzie procedimentali.
(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4892 del
9/8/2018)

Cassazione: lo straniero ha diritto alla
protezione sussidiaria se le condizioni
del carcere nel Paese d’origine sono
disumane
Con ordinanza n. 21610/18 la Corte di cassazione ha stabilito che lo straniero ha diritto alla
protezione sussidiaria se le condizioni nel carcere del Paese di origine sono disumane e a rischio per la vita. Nell’esame della vicenda occorre altresì tenere conto della corruzione del
sistema giudiziario e dell’assenza di una protezione interna (nella fattispecie il richiedente
aveva allegato - sulla base di report di organismi
internazionali - che la polizia locale e il sistema
giudiziario della Guinea erano inquinati da pratiche corruttive, per cui vana sarebbe stata la richiesta di protezione interna).
La Cassazione ha poi sottolineato che “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non deve essere affidata alla mera opinione del giudice, ma costituisce il risultato dì
una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera
mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del
decreto legislativo n. 251/2007, tenendo conto
della situazione individuale e della circostanze
personali del richiedente, con riguardo alla sua
condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni
su aspetti secondari o isolati”, quando si ritiene
sussistente l’accadimento.
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Pertanto, ha proseguito la Suprema corte, è
compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative
della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, “disancorandosi dal principio dispositivo proprio del
giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di
poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”.
(Corte di cassazione, sez. VI-1, ordinanza n. 21610
del 4/9/18)

Corte costituzionale: per beneficiare
del Bonus affitti è irragionevole il
requisito della lunga residenza per gli
extracomunitari
Con sentenza n. 166 del 2018 il Giudice delle
leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale,
per contrasto con il principio di ragionevolezza
e non discriminazione ex art. 3 Cost., dell’art.
11, comma 13, decreto legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, in legge n. 133
del 2008, nella parte in cui prevede il requisito della residenza quinquennale sul territorio
regionale o decennale sul territorio nazionale
(c.d. lunga residenza) per i soli cittadini extracomunitari, al fine di accedere al contributo per
il pagamento del canone di locazione concesso
agli indigenti (c.d. bonus affitti).
Attraverso il decreto legge n. 112/2008 il legislatore era infatti intervenuto sui requisiti di accesso al fondo di sostegno istituito nel 1998 a
favore di tutti coloro che, a causa del basso reddito, non fossero in condizione di pagare l’affitto della propria abitazione. Il citato intervento
legislativo ha introdotto un requisito aggiuntivo valevole per i soli cittadini extracomunitari
e consistente nella certificazione della residenza
decennale sul territorio nazionale o quinquennale sul territorio regionale.
Con la sentenza in esame la Consulta ha bocciato la norma ritenendo “tale requisito irragionevole e discriminatorio, in quanto subordina l’accesso a un beneficio volto ad alleviare situazioni
di estrema povertà alla permanenza dei cittadini
extracomunitari sul territorio nazionale e regionale per una durata sproporzionata ed eccessiva”.
(Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 20/7/18)
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano

Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra storie di attualità e segnalazioni, video, inviti alla
riflessione e alla preghiera comunitaria, la pagina Fb Insieme
ai sacerdoti - lanciata nel novembre 2013 - viaggia ormai oltre
i 187mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e condividere
la vita di sacerdoti diocesani che si possono, anzi si
devono sostenere anche con le nostre Offerte deducibili
destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, Offerte
ecclesialmente importanti e di cui spesso abbiamo parlato
su queste pagine. Il riscontro quanto mai positivo di questa
pagina Fb sembra destinato a crescere grazie ai miracoli di

“ordinaria” carità compiuti ogni giorno dai 35mila sacerdoti al
servizio del Vangelo insieme alle proprie comunità ecclesiali.
Le loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra noi,
sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”.
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solidarietà,
l’accoglienza. L’invito rivolto a tutti è dunque di visitare questa
pagina Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi che vivono in
mezzo a noi, con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo,
commentando e magari cliccando su “mi piace”!
Maria Grazia Bambino

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della
parrocchia di S. Maria della Misericordia uno
dei luoghi più accoglienti del quartiere: la
S.Messadomenicaleaffollatissima,unoratorio
attivo, centro d’ascolto e 300 volontari al
servizio dei poveri. Agli anziani che dormono
per strada offre un tetto e pasti caldi con il suo
progetto d’accoglienza.
Sempre nella periferia romana troviamo padre Claudio Santoro, vicario parrocchiale di
San Barnaba, che ha aperto le porte dell’associazione casa famiglia Lodovico Pavoni ai
nuovi poveri in fuga da guerre e povertà fornendo, grazie all’intervento gratuito di professionisti, assistenza scolastica e post scolastica, medica e psicologica.
E sicuramente ha riscontrato dei “like” la
testimonianza di don Franco Picone, che da
quel lontano 19 marzo 1994, giorno in cui
don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra
nella sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di
Principe, ne continua l’opera ed il suo cammino
verso la legalità.
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, si
svolge a Bari, tra i volontari, la gente comune,
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l’accoglienza degli emarginati nella mensa (150
pasti al giorno, 16 mila l’anno, per 12 etnie diverse
presenti) e nel poliambulatorio parrocchiale (con
8 medici e infermieri volontari e servizio gratuito,
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia. La faccia
rotonda, gli occhiali, il sorriso mite. Quella
gestualità semplice che ti fa sentire capito,
accolto, fanno di lui un sacerdote speciale
che, con il suo grande lavoro, ha fatto della
casa accoglienza “Arcobaleno” un posto da
cui far ripartire tanti giovani tossicodipendenti. Anche per questo nel 2009 ha ricevuto
“Il premio della bontà Antonio Decortes” assegnatogli dai cittadini di Olbia.
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa Maria
Goretti, don Geremia Acri, insieme ai volontari,
offre ai migranti che arrivano per la raccolta
invernale delle olive il calore di una famiglia e
molto altro: dalla Mensa della carità, al Servizio
Pasti caldi a casa e al Servizio sacchetti viveri;
dall’Ambulatorio medico – infermieristico alle
Visite domiciliari, fino al Servizio preghiera.

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?

Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia
di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti,
spesso altamente tossici, c’è la parrocchia
di San Paolo Apostolo in Caivano, dove don
Maurizio Patriciello s’è fatto portavoce della
lotta contro camorra e cattiva politica che
da anni fanno affari ai danni dei più deboli.
Da umile sacerdote di periferia, don Maurizio
ha alzato la voce contro lo scempio che si
consuma in quell’area. La sua forza ha dato
nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di Milano famoso grazie a una canzone di Giorgio
Gaber, è da sempre una comunità coraggiosa
e combattiva, una fucina di idee, un pullulare
di associazioni, una ricchezza nata dall’incontro di genti diverse per estrazione, nazionalità
e cultura. La parrocchia di San Vito al Giambellino, cuore pulsante del quartiere è animata
da tre sacerdoti: don Tommaso, don Giacomo
e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere,
quello degli anziani nati al Giambellino e ormai
storici abitanti, dei giovani che riscoprendolo
tornano a viverci, degli immigrati che ne colorano le vie con lingue e culture differenti.

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?

Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica. accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso
COME POSSO DONARE?
l Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma” circa il 2% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
l Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita
www.insiemeaisacerdoti.it
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.
l Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
l Con carta di credito CartaSì,
chiamando il numero verde Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

