
loghi u�ciali
promozionali

Dossier stranieri



Dossier stranieri

loghi u�ciali
promozionali



5

SOMMARIO

PRIMA PARTE
Stranieri 7
Organismi che si occupano degli stranieri 9
La situazione nel mondo oggi 11
Perché gli stranieri vengono in Italia 12
 L’immigrazione in Italia 12
 Qualche numero 14
  Etnie 14
  Le Religioni presenti 15
  Gli studenti 16
  Qual è la situazione in Europa? 17
La Legislazione 18
Gli sbarchi 19

SECONDA PARTE 
Il Migrante nella Bibbia 21
 Vecchio Testamento 21
 Nuovo Testamento 22
Nella Chiesa 23
La Fondazione Migrantes 23
Giornata Mondiale delle Migrazioni 25
Il Dossier statistico 25



6 7

PRIMA PARTE

Stranieri

Chi è lo straniero?
Il termine “straniero” può descrivere tante e diverse situazioni, per cui 
quando lo si usa è bene farlo con chiarezza, per evitare fraintendimenti.

- Uno straniero è una persona che risiede sul territorio di uno 
Stato senza averne la nazionalità.

- Un immigrato è una persona che si è trasferita stabilmente in 
un Paese diverso da quello d’origine o anche in un’altra zona 
del proprio Paese.

- Un profugo è una persona che lascia il suo Paese a causa di 
guerre, di carestie o catastrofi naturali.

- Un rifugiato è una persona che ha ottenuto lo “status di rifugia-
to”, ai sensi della Convenzione di Ginevra1.

- Un richiedente asilo è una persona in cerca di uno status di ri-
fugiato perché ha subito persecuzione o teme di subirle, a causa 
della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua 
appartenenza a un gruppo sociale o della sua opinione politica.

- Un richiedente asilo per motivi umanitari è una persona che 
chiede di essere accolta temporaneamente in un paese diverso 
dal suo, a causa di conflitti armati nel suo paese che mettono a 
rischio la sua vita in caso di rimpatrio.

- Un extracomunitario è uno straniero che non è cittadino di 
uno dei paesi dell’Unione Europea.

- Un irregolare è uno straniero che vive sul territorio di uno Sta-
to diverso dal suo, senza il diritto di restare lì, perché non ha 
chiesto il permesso di soggiorno, perché non l’ha rinnovato o 
perché l’amministrazione ne ha respinto la richiesta.

1  La convenzione di Ginevra del 28/07/1951, entrata in vigore il 22/04/1954 a livello 
internazionale, protegge le vittime delle persecuzioni a causa della loro origine, della loro 
religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un gruppo sociale o delle loro opinioni 
politiche, nonché gli apolidi, persone senza cittadinanza di uno Stato o appartenenza a un popolo.
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Organismi che si occupano degli stranieri

Internazionali

UNHCR Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, creata dall’As-
semblea Generale nel 1950, divenuta operativa il 1 gennaio 
1951, per venire incontro alle persone che scappavano dal-
le guerre.

UNRWA Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati creata specifica-
tamente nel 1948 per i rifugiati palestinesi.

Italiani
 
CPSA Centri di Primo Soccorso e Accoglienza.
CDA Centri di Accoglienza. 
CARA Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo arrivati senza do-

cumenti d’identificazione.
CIE Centri d’Identificazione ed Espulsione.
CAS Centri di Accoglienza Straordinaria, prevedono accordi 

tra le Prefetture e Associazioni o privati cittadini per la ge-
stione di posti d’accoglienza.

SPRAR Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. Cre-
ato nel 2001, è un sistema formato da Enti locali italiani 
che mettono a disposizione volontariamente, servizi legati 
all’accoglienza, all’integrazione e alla protezione dei ri-
chiedenti asilo e rifugiati.

ENA Emergenza Nord Africa, emergenza umanitaria per l’ar-
rivo di persone in fuga dall’Africa Settentrionale. È stato 
istituito nel 2011 e chiuso nel 2013.

- Un apolide è uno straniero che non possiede la cittadinanza 
di un qualunque Stato, non ha diritti civili e politici e non ap-
partiene a un popolo. In Italia all’apolide sono garantiti tutti 
i diritti civili, è soggetto alle leggi dello Stato e, se ricorrono i 
presupposti, può acquisire la cittadinanza italiana.
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La situazione nel mondo oggi

Il mondo in questo periodo storico è in continuo movimento, non vive 
una situazione tranquilla, di pace e prosperità per tutti: ci sono guerre, 
disastri ambientali e c’è molta disparità tra popoli e stati, alcuni vivono 
in estrema povertà altri nella ricchezza.

33 Guerre e guerriglie in atto

59 Stati nel mondo dove la libertà politica e religiosa 
è violata o a rischio

oltre 2000 Disastri ambientali gravi tra il 2000 e il 2012 
(oltre 60 milioni di persone)

10 milioni
in più nel 2015 (rispetto al 2014) si sono messe in cammino 
forzatamente, e hanno visto negato il diritto di rimanere 
nella propria terra

840 milioni le persone che hanno fame nel mondo

1 miliardo le persone che hanno sete

Il cammino di chi fugge spesso s’incrocia con quello di chi ha fame e 
sete.

Commissione Territoriale: organismo nominato con decreto dal 
Presidente del Consiglio, è composto da: un membro del-
la Prefettura, un funzionario della Polizia di Stato, un 
rappresentante di un ente locale e da un rappresentante 
dell’Unhcr, col compito di esaminare, valutare e decidere 
circa le domande di asilo presentate presso le questure ita-
liane.

Nel mare Mediterraneo 

Frontex Agenzia Europea per il Coordinamento della cooperazio-
ne tra gli Stati membri in tema di sicurezza delle frontiere 
esterne dell’Unione Europea.

Mare Nostrum Operazione militare e umanitaria italiana nel Medi-
terraneo, istituita dal governo nel 2013, per salvare la vita 
a chi si trovava in pericolo e fermare i trafficanti di essere 
umani, è stata chiusa nel 2014.

Triton Ha sostituito Mare Nostrum, ma essendo sotto la direzione 
di Frontex, aveva come mandato la sicurezza e il controllo 
dell’immigrazione irregolare, nel 2015 il suo mandato e il 
suo raggio d’azione si sono ampliati includendo la salva-
guardia della vita in mare e arrivando come pattugliamen-
to fino a 138 miglia delle coste africane. 
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La popolazione italiana al 31/12/2015 conta 60.665.551 abitanti di cui:

Il 52% sono donne.
Nel 2015 per la prima volta in Italia, dopo 90 anni, si registra contem-
poraneamente un calo delle nascite e un aumento dei decessi. In totale 
in più, rispetto al 2014, i decessi risultano essere 130.061, di cui:

- 84.792 donne
- 45.269 uomini.

Perché gli stranieri vengono in Italia

Al di fuori dei cittadini europei, cioè membri dell’Unione Europea, che 
possono facilmente venire in Italia, stabilirvisi e lavorare, gli stranieri 
che vengono a vivere da noi lo fanno per vari motivi:

- per lavorare, ed è il caso dell’emigrazione economica;
- per vivere con la propria famiglia; si tratta di persone che ven-

gono per ricongiungersi ai loro familiari, unirsi cioè al coniuge, 
al padre straniero che vive e lavora legalmente in Italia, etc. 
Tanti sono stati negli anni i ricongiungimenti familiari.

- per chiedere asilo, politico o umanitario: sono lo 0,03% della 
popolazione straniera.

- per studiare. In questo caso il loro permesso di soggiorno è 
temporaneo, ma rinnovabile ogni anno fino al completamento 
del corso di studi. La maggior parte dopo gli studi ritorna al 
proprio Paese.

- per delinquere, commettere atti criminali verso cose o persone 
oppure prostituirsi: molte sono le donne che convinte a venire 
in Italia per lavorare, sono reclutate da organizzazioni crimi-
nali per farle prostituire spostandole per tutta la penisola. Sono 
il 2% della popolazione straniera.

Le richieste di asilo nel 2015 sono state 82.940. In Europa nello stesso 
periodo le richieste di asilo sono state più di 1.300.000, di cui più di 
1.000.000 in Germania.

L’immigrazione in Italia

Nel nostro Paese da molto tempo si sente parlare d’invasione da parte 
dei migranti e c’è la sensazione che sia diventato un Paese d’immigra-
zione di massa. 
È vero o non è vero?
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Sicilia 11,0%

Emilia Romagna 10,9%

Toscana 10,5%

Veneto 10,5%

Milano e Roma i comuni con più di 100.000 residenti stranieri. 
A Padova2 i residenti stranieri sono: 15.567 maschi e 17.701 femmine. 
In totale 33.268 di cui 7 sono apolidi

Come si può notare l’Italia è molto lontana dallo scenario di inva-
sione.

In alcuni casi l’incidenza della popolazione straniera aumenta, non 
perché aumenti il numero degli immigrati, ma perché aumentano le 
nascite di bambini stranieri, mentre la popolazione italiana resta inva-
riata o addirittura diminuisce.
È il caso del Veneto che nel 2014 ha perso 3.500 stranieri ma ha visto 
crescere l’incidenza della loro presenza.

Le Religioni presenti

CRISTIANE NON CRISTIANE
Cattolica Islamica

 Protestante Buddista
Ortodossa Induista

Copta Animista
Anglicana Altre religioni

2  Dati riferiti al 31/12/2014

Qualche numero

Etnie
In Italia convivono 197 etnie diverse. 

- I maggiori paesi da cui provengono sono:

Romania 22,00%

Albania 10,00%

Marocco 9,20%

Filippine 11,10%

India 2,98%

Cina 3,50%

Perù 2,20%

Polonia 2,10%

- Quelle provenienti dall’africa subsahariana:

Ghana 100,00%

Costa d’Avorio 50,00%

Senegal 190,00%

Burckina Faso 30,00%

Nigeria 140,00%

- I migranti presenti in alcune regioni italiane (dati riferiti al 
31/12/2015)

Lombardia 22,9%

Lazio 12,5%

Umbria 11,0%



16 17

Nelle Università italiane il 3,8% degli studenti è straniero e proviene da 
Albania, Romania, Cina, Camerun e da altri stati Africani.

Qual è la situazione in Europa?

Nell’EU la popolazione, riferita al 2014, è 508.200.000.
Gli immigrati sono 33.911.507.
Ecco gli immigrati in alcuni Paesi europei:

Austria 1.056.782

Belgio 1.264.427

Francia 4.089.051

Germania 7.011.811

Gran Bretagna 5.047.653

Italia 4.922.721

Spagna 4.677.059

Gli studenti

Gli studenti stranieri3 sono, nelle scuole di ordine e grado, 805.800, il 
9,2% della popolazione scolastica.
Gli alunni italiani sono diminuiti in tutti i livelli scolastici.

Gli studenti principalmente provengono da:
- Romania
- Albania
- Marocco
- Cina
- Filippine

Le regioni con maggior numero di studenti stranieri:
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Sicilia.

3  Dati riferiti AA 2014/2015, fonte MIUR.
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Gli sbarchi

Come la geografia ci mostra, l’Italia è un naturale crocevia del Medi-
terraneo e riceve flussi di migranti che fuggono dai loro paesi d’origine 
per motivi legati alle guerre, alle carestie, alle persecuzioni e al non 
rispetto dei diritti umani.
Sbarcano nei porti di Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania e 
Liguria. 

Sicilia 104.709

Calabria 29.437

Puglia 11.190

Sardegna 5.451

Campania 2.556

Liguria 499

Totale: 153.842. Di questi, 26.309 sono minori, di cui 11.154 non ac-
compagnati.

La Legislazione

Pur essendo stati per secoli un popolo di emigranti, gli italiani non 
hanno molta dimestichezza con i migranti, a differenza degli altri Stati 
europei che hanno leggi più antiche. 
La prima legge specifica per gli immigrati è la n. 943 del 30/12/1986 che 
definisce norme per i lavoratori e le loro famiglie. 
Poi seguono:

- la legge Martelli, n. 39 del 28/02/1990, che accetta la presenza 
stabile di stranieri che vivono e lavorano in Italia; 

- la sanatoria Dini del 1995 per i lavoratori; 
- la n. 40 del 06/03/1998, legge Turco-Napolitano, in cui compa-

iono i termini di integrazione, diritti e doveri degli stranieri, 
carta di soggiorno e con la quale vengono garantiti il ricon-
giungimento familiare e l’assistenza sanitaria; 

- la n. 189 del 30/07/2002, legge Bossi-Fini, che determina i mo-
tivi di espulsione, istituisce i CIE e stabilisce i criteri della sa-
natoria; 

- la n. 94 del 15/07/2009, denominata Pacchetto sicurezza, che 
introduce il reato di clandestinità e aumenta il periodo di per-
manenza nei CIE ;

- il 2 aprile 2014 una legge delega approvata dal parlamento dava 
al governo 18 mesi di tempo per emanare un decreto legislativo 
per depenalizzare l’ingresso e il soggiorno irregolare. Finora 
resta il vuoto legislativo.
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SECONDA PARTE

Il Migrante nella Bibbia

Vecchio Testamento
Tutta la storia del popolo d’Israele è segnata dall’emigrazione; per que-
sti uomini del Vecchio Testamento l’evento fondante è la loro condizio-
ne di emigrante.
All’arrivo e installazione a Canaan, un paese che non era disabitato, 
essi si sentono come “emigranti” nella terra promessa.
Per definire lo straniero, l’immigrato, la Bibbia usa tre termini:
NOKRI L’uomo di passaggio, lo straniero che si trova momen-

taneamente sul posto, per viaggio o per altri motivi, per 
cui si deve disporre una generosa ospitalità. Sono Nokri 
i tre visitatori accolti da Abramo e Sara alla quercia di 
Mamre, che alla fine gli annunciano la nascita di Isacco.

GER Lo straniero che s’insedia in un paese, rifugiato politi-
co, lavoratore o profugo che lascia la propria terra per 
fame, guerra, miseria e cerca protezione all’interno di 
una comunità.
Il Ger condivide con l’orfano e la vedova le condizioni 
di indigente e viene protetto dalle leggi, ha dei diritti 
ed è tenuto agli stessi doveri degli Israeliti. “Ci sarà una 
sola legge, una sola regola per voi e per l’immigrato che 
vive tra voi” (Nm 15,16).
“Il Ger, l’immigrato residente, deve essere trattato come 
un connazionale, come uno di voi : tu lo amerai come te 
stesso”(Lv 19,34).

ZAR Lo straniero che si stabilisce temporaneamente in un 
luogo, ma che è del tutto estraneo al popolo d’Israele; 
incute un senso di timore, di paura e d’inimicizia. Vie-
ne guardato con sospetto perché la sua presenza rischia 
di alterare l’identità d’Israele.

Gli sbarchi sono diminuiti nel 2015, il 9% in meno rispetto al 2014.

Le nazionalità da cui provengono maggiormente sono:

Eritrea 38.612

Nigeria 21.886

Somalia 12.176

Sudan 8.909

Gambia 8.123

Siria 7.444

Mali 5.752

Senegal 5.751

Bangladesh 5.039

Marocco 4.486

Le richieste di asilo, nel 2015, sono state 82.940, circa la metà delle 
persone arrivate. In Europa, nello stesso periodo, le richieste sono state 
più di 1.300.00, di cui più di 1.000.000 in Germania.

Figura 1 - Sbarchi in Italia -Fonte Ministero dell’Interno
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Nella Chiesa

La Chiesa è aperta a tutti i popoli, di qualunque continente e di qua-
lunque razza. Nella Pentecoste, nascita della Chiesa, la parola trasmes-
sa dagli apostoli è ascoltata da tutti: giudei, greci, romani, stranieri 
presenti a Gerusalemme.
“Non c’è ebreo né greco, non c’è più schiavo né uomo libero; non c’è più 
maschio né femmina; perché tutti voi siete uno in Cristo”. S. Paolo nella 
Lettera ai Galati.
In tutto il suo magistero, la Chiesa mette al centro del suo operare la 
persona umana ed è in prima linea nell’accoglienza, nell’assistenza e 
nella cura dei migranti. Essa ritiene che i problemi dell’emigrazione 
siano problemi dell’uomo, che però vanno affrontati insieme ad altre 
forze, politiche, religiose e culturali, indicando nel dialogo il mezzo 
per costruire una società più giusta e più equa.
Scriveva Papa Giovanni XXIII nel 1963: “Ora più che mai, certo più 
che nei secoli passati, siamo intesi a servire l’uomo in quanto tale e non 
solo i cattolici; a difendere soprattutto e dovunque i diritti della persona 
umana e non solo quelli della Chiesa Cattolica”.
La Chiesa, per venire incontro all’uomo e alle sue necessità, ha istituito 
al suo interno degli organismi specifici per aiutarlo a vivere meglio. 
Tra questi organismi c’è la Fondazione Migrantes.

La Fondazione Migrantes

La Fondazione Migrantes è l’organismo costituito dalla CEI, Confe-
renza Episcopale Italiana, per:

• accompagnare e sostenere le Chiese particolari nella conoscenza, 
nell’opera di evangelizzazione e nella cura dei migranti, italiani e 
stranieri;

• promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fra-
terna accoglienza nei loro riguardi;

Nuovo Testamento
Il Nuovo Testamento fa un passo avanti e decisivo nel rapporto e 
nell’accoglienza dello straniero. Gesù, e dopo di lui le prime comunità 
cristiane, hanno realizzato le aperture più incisive verso lo straniero.

- Il ministero di Gesù è aperto a tutti.
- Accanto a Gesù erano presenti anche degli stranieri; tra i disce-

poli Andrea e Filippo, che avevano nomi greci.
- Gesù nella predicazione percorre regioni straniere.
- Incontra stranieri con i quali parla e opera dei miracoli (donna 

sirofenicia, centurione romano, ecc.).
- S’identifica con lo straniero: “ero forestiero e mi avete accolto”; 

“quello che avete fatto a lui lo avete fatto a me”.
- I Vangeli testimoniano che Gesù, la cui missione era itinerante, 

fa parte della storia del migrante: “le volpi hanno le loro tane 
e gli uccelli i loro nidi, il figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo” (Lc 9, 58).

Inoltre ha fatto dell’incontro tra due o più persone un luogo di relazio-
ne, di conversazione, che si stabilisce tra i presenti dove ognuno evoca, 
provoca e chiama la vita dell’altro.
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Giornata Mondiale delle Migrazioni

Dal 1914, anno d’istituzione da parte di Papa Pio X, la Chiesa celebra 
ogni anno la Giornata Mondiale delle Migrazioni nella seconda do-
menica dopo l’Epifania.
È la più antica delle Giornate che si celebrano nella Chiesa per le neces-
sità dei fedeli (malati, pace, ecc.).
L’attenzione della Giornata è rivolta a tutte le persone coinvolte nella 
mobilità umana, emigrati, immigrati e profughi, rom e sint, circensi e 
fieranti, marittimi e aeroportuali. Ogni anno con un tema specifico e 
il messaggio del Papa.
Quest’anno abbiamo celebrato la 102a Giornata, dal tema: Migranti e 
rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia.
Temi di alcune giornate:
2010 – Il minore migrante e rifugiato. Una speranza per il futuro.
2011 – Una sola famiglia umana.
2012 – Migrazioni e nuova evangelizzazione.
2013 – Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza.
2014 – Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore.
2015 – Chiesa senza frontiere. Madre di tutti.

Il Dossier statistico
Il Dossier statistico sull’immigrazione, redatto insieme a Caritas Ita-
liana, è un’opera interessante e completa, che da 25 anni racconta ciò 
che è l’immigrazione in Italia, non solo dal punto di vista numerico, 
ma anche dei problemi che questa comporta, delle soluzioni che alcune 
Diocesi e Regioni hanno adottato per venire incontro ai migranti, del 
lavoro e dell’inserimento scolastico dei ragazzi.
Tutto trattato scientificamente e in modo semplice.

• stimolare nella società civile la comprensione e la valorizzazio-
ne della loro identità in un clima di pacifica convivenza, con l’at-
tenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia del 
migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei 
migranti.

Principali compiti della Migrantes, a norma dello Statuto:

1) favorire la vita religiosa dei migranti, in particolare modo dei 
cattolici, stimolando percorsi e strumenti di evangelizzazione e 
catechesi, con attenzione alla vita liturgica e alla testimonianza 
della carità, nel rispetto delle diverse tradizioni e per un loro 
fruttuoso inserimento nelle Chiese particolari;

2) incoraggiare l’impegno specifico di operatori pastorali (chie-
rici, consacrati\e e laici) a servizio della mobilità umana, con-
correndo, d’intesa con le Chiese particolari da cui provengono 
e nelle quali sono chiamati a operare, alla loro specifica forma-
zione;

3) coordinare le iniziative a favore delle migrazioni promosse 
dalle Chiese particolari e dagli organismi di ispirazione cristia-
na;

4) mantenere i contatti con uffici ed enti ecclesiali e civili per 
le migrazioni esistenti in Italia e all’estero, con la disponibilità 
ad attuare particolari iniziative e servizi che venissero richiesti;

5) promuovere la crescita integrale dei migranti perché nel ri-
spetto del loro patrimonio culturale, possano essere protago-
nisti nella società civile, curando un’adeguata informazione 
dell’opinione pubblica e stimolando l’elaborazione di leggi di 
tutela dei migranti per una convivenza più giusta e pacifica.
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TERZA PARTE

La Migrazione 

La migrazione che è in atto, in questo periodo storico e che ha assunto 
proporzioni enormi per lo spostamento in massa di tante persone non 
si può fermare facilmente, perché nasce da una complessità di proble-
mi che queste persone vivono e che li spinge a cercare migliori condi-
zioni di vita fuori dalla loro terra.
Questa migrazione è fatta di drammi personali e di popolo, di soffe-
renze, di persecuzioni, di discriminazioni e di tutto ciò che viola la 
libertà e i diritti umani.
Molto spesso non è una scelta voluta e si affrontano tante difficoltà per 
migliorare le proprie condizioni di vita e quelle dei propri figli.
La migrazione, da molti considerata un problema, ha cambiato le abi-
tudini di vita e la percezione del mondo di molte generazioni di uomi-
ni e donne, mettendoli in relazione con altre culture e modi di affron-
tare la vita. 

Migrazione fonte di dinamismo per la fede cristiana
L’indebolimento dei diritti dei migranti ha fatto muovere diverse as-
sociazioni e movimenti cristiani, che hanno fatto sì che questi diritti 
fossero argomento di attualità e discussione. Numerose sono le asso-
ciazioni e i movimenti che si occupano dei migranti, della loro acco-
glienza, della loro assistenza. Queste sono distribuite su tutto il terri-
torio nazionale, e rappresentano un referente significativo sia per le 
comunità di appartenenza che per le istituzioni locali, per il ruolo di 
mediazione che esprimono. 
Tra queste la Migrantes…

Testimonianza di un missionario

Aprendo la porta ai migranti, che cercano il volto Dio e pen-
sano di trovarlo in noi, mi sentivo davvero missionario, pre-
dicatore della buona novella. Ma la cosa più gratificante è che 
i migranti hanno evangelizzato anche me, mi hanno aiutato 
a cambiare la parola in azione.
Ho scoperto i valori che molti hanno dimenticato: il corag-
gio, la tenacia, la speranza e soprattutto la fiducia nella prov-
videnza di Dio. Viviamo nella globalizzazione essa è buona 
quando fa vedere il suo volto umano ed è guidata dalla so-
lidarietà. Gli immigrati ci ricordano la globalizzazione del-
la solidarietà! P. Anselm Mahwera sacerdote missionario in 
Africa fondatore della “Casa del Migrante” che ospita quoti-
dianamente gli espulsi da tutti i Paesi e di tutte le religioni.
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Hanno intuito, specialmente le culture del Mediterraneo, che si diven-
ta umani quando ci si apre all’accoglienza dell’altro e del diverso di 
ognuno di noi.
Per cui, prevenire qualsiasi rinnovo o rifiutare qualsiasi sviluppo, è una 
minaccia di rigidità e di isolamento che può distruggere il “vivere in-
sieme”. Non è questione di negare le differenze o le diverse specificità, 
spesso difficili da combinare, ma di condividerle con gli altri.
Il contributo che ognuno dà serve a costruire un’identità collettiva. 
Qualcuno afferma che nel mondo c’è bisogno di stabilità ma anche di 
un certo rinnovamento per non cadere nell’isolamento e nell’isolazio-
nismo.

La Migrazione nella globalizzazione
In un periodo di globalizzazione, il migrante proveniente da altri Pae-
si, in cerca di una comune terra promessa, ci fa ragionare oltre i confini 
nazionali. Ma in un contesto di profonda crisi finanziaria come quella 
odierna, le società economiche e sociali non sono in grado di far fronte 
a questo esodo. L’Europa si è ripiegata su sé stessa e chiude le sue fron-
tiere. E poi vengono fatti tanti discorsi basati sulla paura dell’altro che 
portano a legittimare una politica sulla sicurezza nei Paesi europei che 
relega sullo sfondo i diritti fondamentali degli stranieri e molto spesso 
gli stessi vengono violati.
Se ci fermiamo a riflettere sul nostro modo di vivere, noi viviamo nella 
globalizzazione giornalmente. Un esempio?
Contemporaneamente possiamo avere un’automobile giapponese, bere 
caffè brasiliano, indossare abiti realizzati in Cina… poi ci rifiutiamo di 
avere come vicini di casa degli immigrati!
Tuttavia le nostre società sono parte di un mondo sempre più globale. 
Le nuove strutture di trasporto hanno di fatto aumentato i fattori di 
mobilità e il fenomeno della globalizzazione non solo è un processo 
economico, ma riflette in modo molto evidente “l’umanità sempre 
più interconnessa che trascende i confini geografici e culturali”. (dal 
Messaggio per la Giornata del migrante e del rifugiato 2011).

Migrazione ed economia
La migrazione è una risorsa e una possibilità di crescita per l’economia 
del Paese in cui i migranti dimorano.
In questo caso parliamo dell’Italia. I migranti che entrano in Italia sono 
principalmente in età attiva: essi contribuiscono di più allo sviluppo 
economico e ai consumi. Infine sono essenziali per occupare posti 
che l’italiano etnico, nonostante la disoccupazione, abbandona, come 
lavorare nelle opere pubbliche, nelle autostrade, nella ristorazione, 
nell’agricoltura, nei servizi alle persone, specialmente anziani, che vi-
vono sole. Molti hanno imprese e danno lavoro non solo agli stranieri 
ma anche a tanti lavoratori italiani. Il 14% degli imprenditori in Italia 
è straniero.
La migrazione è una possibilità per ampliare lo sviluppo di una na-
zione, ma è anche una risorsa significativa per il Paese di origine dei 
migranti con le loro rimesse. 
I migranti inviano a casa quattro volte più soldi di quello che viene 
chiamato “aiuto pubblico allo sviluppo”, e questi soldi sono vitali per 
i loro Paesi d’origine. Spesso rappresentano una frazione decisiva del 
PIL. Inoltre, molteplici micro-progetti, villaggi e intere regioni del 
Mali, del Ghana, della Costa d’Avorio crollerebbero senza queste ri-
messe. Il tutto senza intermediari o perdite.

Migrazione e cultura
La migrazione è una possibilità per arricchire ogni cultura, nel” vivere 
insieme”. Una società vive di scambi linguistici, di usi, di costumi e 
di relazioni, per cui ognuno prende qualcosa dall’altro, si rinnova e si 
arricchisce, senza perdere la propria identità culturale.
L’identità culturale è un diritto della persona umana, perché la persona 
rimane sé stessa, equilibrata, se resta legata alle sue radici culturali. 
Tutte le culture hanno dei valori che possono aiutare le comunità a 
crescere, valori che aiutano a vivere con gli altri e per gli altri.
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Nell’incontro tra Gesù e la donna straniera è la loro differenza che 
introduce la distanza necessaria per scoprire qualcosa di nuovo e sco-
nosciuto, rivelando che la salvezza porta un carattere universale. Se la 
differenza all’inizio infastidisce, in seguito può aprirsi a qualcosa di 
nuovo che arricchisce entrambi.
Forse per cercare di riflettere un po’, bisognerebbe porsi delle domande 
e darsi delle risposte:
• Ho avuto occasione d’incontro e di scambio con uno sconosciuto, 

con uno straniero nella mia vita quotidiana, nella mia città, nel mio 
paese, in parrocchia, nel lavoro o all’uscita di scuola dei ragazzi? 

• Qual è stata la mia esperienza: fastidio, sorpresa, curiosità, somi-
glianza o rifiuto?

Tutte queste domande ci aiutano a capire la nostra disponibilità verso 
l’incontro con l’altro, a condividere con l’altro il nostro mondo, ad ave-
re il “gusto dell’altro”.
Il gusto dell’altro è un pasto condiviso, una volta al mese tra italiani 
e stranieri che non si conoscono, preparato a turno da stranieri e da 
italiani secondo le usanze dei loro Paesi.
Nel pasto che si condivide la differenza scompare, lasciando il posto 
alla somiglianza, tutte persone che gustano il cibo e soddisfano una 
necessità del loro essere umano, come il mangiare che permette a tutti 
di sentirsi riconosciuti dall’altro come suo simile.
Come cristiani siamo chiamati ad accogliere lo straniero non soltanto 
facendo la carità ma camminando, come il Vangelo ci invita a fare, 
verso l’altro per andare oltre e insieme. Tenendo presente che per chi 
fugge dalla guerra, dalla violenza, dalla povertà estrema, trovare nel 
paese di approdo una comunità accogliente, una famiglia accogliente, 
una persona accogliente è la prima condizione per ricominciare a vi-
vere e a sperare in un futuro migliore per sè e i propri figli.

Le migrazioni internazionali, gli scambi culturali e lavorativi sono 
di fatto essenziali per la nostra società. Pertanto pensare di costruire 
muri, stabilire delle regole contro i migranti o peggio chiudere le fron-
tiere, è illusorio e irresponsabile.
Si rende pertanto necessario un approccio globale per governare al me-
glio le migrazioni. Gli Stati nazionali dovrebbero cercare, nel rispetto 
dei diritti fondamentali delle persone, degli strumenti giuridici inter-
nazionali che permettano discussioni multilaterali. 
Uno di questi è la Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sulla pro-
tezione dei lavoratori migranti e le loro famiglie.
Questa Convenzione è un elemento importante ed essenziale per ini-
ziare una discussione giusta, responsabile e umana. Giusta perché 
coinvolge i Paesi di partenza, di transito e di arrivo; responsabile per-
ché ricorda a ognuno le proprie funzioni e umana perché rispetta la 
dignità e l’integrità della persona del migrante e riconosce il diritto 
alla vita familiare.

L’incontro con il migrante 
Ogni persona che incontriamo lungo la strada della vita diventa una 
sorta di specchio che riflette l’immagine di noi stessi: uno specchio che 
rivela tratti, punti di forza e anche limiti.
L’incontro con l’altro evoca la vita di entrambi, la rende visibile e viva; 
ma oltre a evocare ci provoca, ci fa andare oltre noi stessi, ci invita a 
viaggiare nel mondo dell’altro.
Molto interessante da questo punto di vista è l’incontro di Gesù con 
una donna straniera raccontato nel Vangelo di Marco al cap. 7. Una 
donna straniera viene a chiedere a Gesù di curare il suo bambino pos-
seduto da un demone. Gesù non soddisfa la domanda della donna 
perché pensa che la sua missione sia riservata ai figli d’Israele. Egli 
risponde in modo duro: non è bene prendere il pane ai figli e gettarlo 
ai cagnolini. Ma la donna insiste dicendo che i cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei figli. Gesù colpito da ciò si rivolge alla donna, 
che inizialmente l’aveva infastidito e dice: a causa di queste tue parole 
il demone ha lasciato tuo figlio.
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“I migranti non sanno e non si vogliono integrare”
Negli ultimi anni si è affermata molto l’idea che i migranti non pos-
sono integrarsi nella nostra società. Ma numerosi rapporti sull’inte-
grazione dimostrano che per la stragrande maggioranza dei migranti 
l’integrazione avviene, ma dopo un processo complesso, graduale e 
progressivo, che ha bisogno di molto tempo.
È necessario però che la comunità dei residenti apra un dialogo con 
loro per conoscere la loro storia personale, lo Stato da cui provengono, 
la loro cultura e le motivazioni che li hanno portati a emigrare. Il dia-
logo costante e la conoscenza sono il primo passo verso l’integrazione, 
nel rispetto dell’identità di ognuno, della legalità e della cultura del 
paese ospitante. 
Per cui, il migrante non può essere l’unico responsabile per la presunta 
difficoltà a integrarsi. Il più delle volte la mancata integrazione è frutto 
di esclusione sociale e insicurezza economica.

“Migranti trasgressori”
Anno dopo anno, si dice, vediamo l’aumento della criminalità che 
coinvolge stranieri. Sono ladri, delinquenti, danneggiano le città, ecc. 
In realtà i detenuti nelle carceri italiane al 31 gennaio 2016 erano 52.475 
di cui 17.526 stranieri.
Per gli stranieri l’esclusione sociale svolge un ruolo importante per 
quanto riguarda il borseggio, le rapine, i furti nelle abitazioni ecc.
È evidente che un povero e disagiato, anche non straniero, quando non 
è messo in condizioni di mantenersi da solo, può sviluppare una mag-
giore attitudine all’illecito.

“Migrante musulmano = problema”
Regolarmente nel corso della storia dell’uomo la religione è stata iden-
tificata come un ostacolo all’integrazione.
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I pregiudizi sui migranti

Molti sono i pregiudizi sui migranti e niente è più preoccupante del 
divario tra la somma degli studi fatti, che dimostrano quanto l’immi-
grazione sia una risorsa per il futuro di una nazione, e la persistenza 
delle idee basate su un’equazione semplice: immigrati = problema.

“I migranti sono molti”
Per quasi 40 anni non c’è stato alcun aumento della percentuale di 
migranti nel mondo: oggi sono 190 milioni, meno del 3% della popola-
zione mondiale che vive fuori dal suo Paese di nascita.
Si dice che la migrazione verso i Paesi europei sia aumentata: se fosse 
vero i migranti restano comunque in minoranza.
 

“I migranti sono poveri”
I migranti sono poveri e analfabeti, per cui non possono aiutare il no-
stro Paese a crescere. In realtà studi accademici hanno dimostrato che 
i migranti contribuiscono di più per la crescita economica del Paese di 
quanto ricevono. Il contributo degli immigrati che lavorano è positivo, 
anche se questi occupano un posto di lavoro poco qualificato, sotto-
pagato e a volte non conforme agli studi fatti. Ma sono più giovani e 
contribuiscono maggiormente ai bilanci pensionistici e sanitari, men-
tre beneficiano meno.
Bisogna tener conto che la nostra società sta invecchiando e gli italiani 
hanno pochi figli, per cui abbiamo bisogno di giovani che lavorano. E 
poi la crisi economica che tutti stiamo vivendo in questo periodo ha 
colpito anche loro. Il loro tasso di disoccupazione è superiore al nostro 
e la forbice rispetto a noi, in questa crisi, si sta allargando. Parecchi 
sono rientrati nei loro Paesi d’origine.
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La Diocesi di Padova

La Pastorale dei Migranti della Diocesi di Padova è una realtà che 
non è sorta oggi, ma nel lontano 1994, quando il Consiglio presbiterale 
diocesano ha redatto un progetto sulla pastorale degli stranieri met-
tendo al primo posto l’emergenza e la carità.
Molto è stato fatto da allora e molto si fa adesso nell’accoglienza, 
nell’assistenza più completa, nel dialogo con tutti. 
Il carattere multiculturale, multietnico e multireligioso della società 
esige un dialogo costante con tutte le etnie presenti e con tutte le reli-
gioni presenti, la Diocesi è impegnata a favorire l’incontro tra culture e 
etnie diverse per aprire la strada all’integrazione tra persone e culture 
differenti nel rispetto della diversità di ognuno.

Comunità immigrate Cattoliche

Le comunità cattoliche hanno tutte un cappellano che celebra l’Eu-
carestia nella lingua originale delle varie etnie e secondo i loro riti; si 
riuniscono per trovarsi insieme, pregare e tenere viva la loro fede

Africani francofoni  Celebrazione chiesa San Gaetano  
    in francese
Africani anglofoni  Celebrazione chiesa San Pio X  
    in inglese
Cinesi    Celebrazione Tempio della Pace  
    in cinese
Croati    Celebrazione chiesa S. Alberto Magno 
    in croato
Filippini   Celebrazione chiesa Natività   
    in filippino Tagalog

Per molti ricercatori la demonizzazione dell’Islam è parte di questa 
lunga storia del rifiuto dell’altro, senza nascondere che fra le tante 
correnti dell’Islam ci sono delle frange estremiste che creano ostacoli 
nell’integrazione.
Nello stesso tempo, bisognerebbe conoscere l’Islam con cui dobbiamo 
dialogare, collaborare e preparare progetti che riguardano l’uomo, lot-
tando insieme per la libertà, la giustizia e la pace.
In realtà qualunque sia la loro provenienza e la loro religione, i migran-
ti seguono lo stesso percorso d’integrazione, che richiede un dialogo 
costante con i residenti e i loro conterranei.
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Ortodossi greci  celebrazione in greco
Ortodossi moldavi-russi celebrazione in russo
Ortodossi romeni  celebrazione in romeno

Altre religioni

Islam, Buddismo, Induismo, Ebraismo.

Le attività

Per favorire l’incontro, la conoscenza, il dialogo tra le varie etnie si 
programmano annualmente attività comuni a cui partecipano tutti 
con il loro bagaglio culturale, tradizionale, mettendolo a servizio delle 
varie comunità.

- incontri mensili tra i sacerdoti responsabili delle varie comuni-
tà per programmare insieme iniziative comuni.

- Festa dell’Incontro all’inizio dell’anno pastorale
- Note di Natale da tutto il mondo alla quale sono invitati i cri-

stiani di altre religioni.
- Festa delle Genti nel giorno dell’Epifania.
- Giornata Mondiale delle Migrazioni seconda domenica dopo 

l’Epifania.
- Tante voci per la pace 
- Migranti nella tredicina di Sant’Antonio. Pellegrinaggio al 

Santo di tutte le comunità cattoliche.
- Tavolo delle Religioni presenti a Padova.

Ispano americani  Celebrazione Oratorio Corpus Domini 
    in spagnolo 
Polacchi   Celebrazione Basilica del Santo  
    in polacco
Romeni 
(rito Romano Cattolico)  Celebrazione Tempio della Pace  
    in romeno
Romeni 
(rito Bizantino Greco-Cattolico) Celebrazione Oratorio Corpus Domini 
    in romeno
Sri-Lankesi   Celebrazione chiesa San Fermo e Rustico 
    in cingalese
Ucraini
(rito Bizantino Greco-Cattolico) Celebrazione chiesa Sacro Cuore
    in ucraino

Altre celebrazioni eucaristiche nelle varie lingue a Padova

Armeno   Basilica del Santo
Slavo antico   cappella Universitaria San Massimo
    celebrazione per gli studenti
Ungherese    chiesa santo Stefano d’Ungheria

Altri cristiani

Anglicani   celebrazione in inglese
Evangelici Luterani   celebrazione in tedesco
Metodisti Valdesi  celebrazione in XXX






