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LA CURA PASTORALE DEI MIGRANTI 

 

 

Riflettiamo con papa Francesco 

 

Gesù, l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in persona, si identifica specialmente 

con i più piccoli (cfr Mt 25,40). Questo ci ricorda che tutti noi cristiani siamo chiamati a 

prenderci cura dei più fragili della Terra. Ma nel vigente modello “di successo” e 

“privatistico”, non sembra abbia senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i 

deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita. (Evangelii gaudium, 209) 

 

Papa Francesco, nel suo messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

2015, ci aiuta a riflettere e ci ricorda che «Gesù invita tutti a prendersi cura delle persone 

più fragili e a riconoscere il suo volto sofferente, soprattutto nelle vittime delle nuove forme 

di povertà e di schiavitù.  

Il Signore dice: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 

visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,35-36). La missione della Chiesa è 

di amare Gesù Cristo, adorarlo e amarlo, particolarmente nei più poveri e abbandonati e 

tra di essi rientrano certamente i migranti ed i rifugiati, i quali cercano di lasciarsi alle spalle 

dure condizioni di vita e pericoli di ogni sorta. Siamo in un’epoca di vaste migrazioni, dove 

un gran numero di persone lascia i luoghi d’origine e intraprende il rischioso viaggio della 

speranza con un bagaglio pieno di desideri e di paure, alla ricerca di condizioni di vita più 

umane. Non di rado questi movimenti migratori suscitano diffidenze e ostilità, anche nelle 

comunità ecclesiali, prima ancora che si conoscano le storie di vita, di persecuzione o di 

miseria delle persone coinvolte». 
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A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle 

piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la 

carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o 

comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, 

affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e 

conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre 

meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di 

appartenere a un popolo. (Evangelii gaudium, 270) 

 

Papa Francesco ci ricorda anche che i movimenti migratori, «sollecitano allora la Chiesa 

ad assume nuovi impegni di solidarietà, di comunione e di evangelizzazione, ad 

approfondire e a rafforzare i valori necessari a garantire la convivenza armonica tra 

persone e culture. Qui si innesta la vocazione della Chiesa a superare le frontiere e a 

favorire il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di 

emarginazione... ad un atteggiamento che abbia alla base la “cultura dell’incontro”, l’unica 

capace di costruire un mondo più giusto e fraterno». 

 

Ovviamente un così vasto movimento migratorio interpella tutti, ha assunto dimensioni tali 

che solo una sistematica e fattiva collaborazione tra Stati e Organizzazioni internazionali 

può essere in grado di regolarlo efficacemente e di gestirlo. 

Ma nonostante le difficoltà e le situazioni drammatiche, la migrazione è un invito ad 

immaginare un futuro differente, dove si intravede la creazione di un "mondo migliore". Il 

concetto di mondo migliore, ci dice il Papa, non allude a pensieri astratti o irraggiungibili, 

ma orienta piuttosto alla ricerca di uno sviluppo integrale e a operare perché vi siano 

condizioni di vita dignitose per tutti. È un invito che mira allo sviluppo dell’umanità intera, 

includendo ogni persona con il proprio potenziale spirituale e culturale, per contribuire a un 

mondo più giusto e solidale a livello globale, che rispetti pienamente la vita e la dignità 

umana. 
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La Chiesa è in cammino con loro, e sta lavorando "per superare gli effetti negativi e 

valorizzare le ricadute positive sulle comunità", spesso anche diventando protagonista 

nella difesa dei diritti umani e della dignità dell’uomo. Nel cammino di queste persone, la 

Chiesa ha un ruolo cruciale e deve accompagnarli nella ricerca di questo "di più". 

È quindi necessario uno studio approfondito e un’attenta valutazione della situazione 

attuale per conoscere la problematica e i meccanismi alla base della mobilità dei popoli.  

Nel volto dello straniero è impresso il volto di Cristo e ogni discepolo di Cristo è chiamato a 

riconoscerLo. Così la Chiesa si rende presente accanto ai migranti nelle loro difficoltà e 

sofferenze, ma soprattutto incarnando la mano di Dio, tesa in un gesto di genuina bontà e 

misericordia. 

 

 

Migrazioni, ieri e oggi 

 

Nel secolo che va dal 1875 al 1975, venticinque milioni di italiani sono partiti alla ricerca di 

fortuna in paesi lontani, e molti altri hanno lasciato le campagne e le montagne per cercare 

una vita migliore in altre regioni o città italiane, ma a partire dagli ultimi anni del 

Novecento, tutto è cambiato. 

Oggi nel nostro paese vivono più di quattro milioni di stranieri, e almeno 800 mila di loro 

sono immigrati nel biennio 2009-10, in piena crisi economica. L’arrivo di queste persone 

ha allineato il nostro agli altri paesi d’Europa con una lunga tradizione immigratoria. Le 

immigrazioni hanno cambiato in profondità la demografia italiana. 

Il “fenomeno” immigrazione presenta notevoli implicazioni economiche, sociali, culturali, 

ecclesiali e di ordine pubblico. Presenta sia problemi, sia benefici. 

Pertanto siamo interpellati anche noi come missionari e cristiani. Dovremmo chiederci qual 

è il nostro compito, come le nostre comunità devono porsi davanti a questo “fenomeno” 

così importante del nostro tempo, anche perché non bisogna mai dimenticare che 

l’immigrato è un uomo, una donna, un bambino in carne ed ossa, con le proprie storie, le 
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proprie speranze, le proprie paure e debolezze, la propria creatività, la propria voglia di 

rendersi utili (o di approfittare di una situazione), con i propri vincoli familiari… 

Gli immigrati sono in larga parte persone che entrano in nuovo Paese per costruirsi una 

nuova vita, stabilirvisi a lungo e in molti casi per sempre. 

 

 

Non di solo pane... 

 

La Chiesa di Milano si prende cura delle persone migranti mediante due specifiche 

realtà: Caritas Ambrosiana e l’Ufficio di Pastorale dei Migranti; oltre naturalmente al lavoro 

svolto da molte parrocchie e da diverse associazioni di fedeli. 

Com’è noto, Caritas si occupa dei bisogni concreti della persona: prima accoglienza, 

inserimento nel mondo del lavoro, tutela dei diritti... 

La Pastorale dei migranti, invece, si prende cura del bisogno – non meno primario – 

manifestato da molti fedeli, di continuare a coltivare e celebrare quella fede che fino al 

momento della migrazione hanno professato in un ambiente specifico, caratterizzato da 

una cultura e tradizione propria. 

Quasi sempre infatti il migrante è un credente e spesso viene da paesi in cui la religiosità è 

vissuta molto più intensamente che in Europa.  

Se il credo è lo stesso (naturalmente ci riferiamo ai fedeli cattolici) è però diverso il 

modo di esprimere la fede, essendo peculiare il modo di intendere la vita in America 

Latina, in Africa, nel Sud-Est asiatico, nell’Europa dell’est, in Italia e, nello specifico, a 

Milano.  

Esiste concretamente il pericolo che si sentano smarriti e che poi si perdano. 

A tale proposito, gli esempi si sprecano: dallo stupore per non trovare un paese fortemente 

cattolico, essendo «quello del Papa», ad un distacco progressivo dalle parrocchie in cui 

non trovano una religiosità simile a quelle dei paesi da cui provengono (analogamente a 
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quanto successo a tanti nostri migranti dal sud, dagli anni ’50) fino a cedere al richiamo 

delle sette protestanti. 

 

 

Quale integrazione 

 

Si pone quindi anzitutto la questione regina: l’integrazione. È l’obiezione ricorrente: 

perché non integrarli subito? 

 

A tale proposito, andrebbe anzitutto chiarito cosa s’intende per “integrazione”. 

Nell’accezione comune, infatti – anche quando c’è buona volontà – si usa il termine 

sottintendendo sostanzialmente “farli diventare come noi”. Si confonde cioè “integrazione” 

con “omologazione”. 

Va inoltre osservato che si tratterebbe di un’operazione: 

� eticamente discutibile: le radici culturali sono parte integrante della persona;  

� socialmente pericolosa: una persona obbligata a cambiare troppo velocemente il 

proprio paradigma di vita diventa squilibrata, pericolosa per sé e per gli altri; 

� estremamente complicata: oggi infatti si parte da società fragili dal punto di vista 

identitario e si approda a società altrettanto fragili, che trascinano problemi 

secolari non risolti.  

 

Questa integrazione è pressoché impossibile per la prima generazione di immigrati, per 

diverse ragioni: 

� Si tratta di persone adulte, quindi già formate dal punto di vista della personalità, 

delle convinzioni, delle abitudini. 

� Arrivano con l’intenzione di restare poco e vivono nel perenne mito del ritorno. 



 6 

� Non si può certo dire che incontrino comunità civili e religiose che scoppiano dalla 

voglia di accoglierle. 

 

Infine, bisogna considerare come l’integrazione non possa mai essere a senso unico. Per 

sua natura infatti ogni incontro arricchisce reciprocamente e per questo si cambia 

reciprocamente. Ci si può quindi integrare solo reciprocamente e questo ci fa paura. 

Non dimentichiamo, infine, il problema delle seconde generazioni, le più fragili: quelle che 

non sentendosi “né carne né pesce”, spesso manifestano pesanti problemi di devianza 

sociale. Due esempi tristemente eloquenti sono i fatti delle banlieue francesi e l’esistenza 

della cosiddetta “mara salvatrucha” e del “Ms13“ le principali bande di strada, 

latinoamericana, che controllano la zona Nord di Milano a colpi di machete. 

 

 

Dialogo, tolleranza. È davvero così facile? 

 

“Dialogo” vuol dire (ce lo ricorda l’etimologia greca) “scambio di ragioni profondo”, 

interazione reale e reciproca. Il dialogo richiede il parlare con franchezza, sapendo di aver 

di fronte una controparte disposta ad ascoltare anche eventuali critiche; ed essendo 

disposti, a propria volta, ad un simile ascolto. Un “dialogo” ridotto a scambio di convenevoli 

è solo una finzione, una recita. 

“Rispetto” e “tolleranza” non richiedono ipocrisia e astensione da ogni giudizio (come 

vorrebbe il relativismo); altrimenti coincidono con l'indifferenza. Richiedono piuttosto giudizi 

equilibrati, meditati, uniti all’umiltà di ascoltare ed accogliere quelli altrui con la convinzione 

che la comune ragione, i comuni valori naturali, possano portare a punti d’incontro.  

Il dialogo richiede coraggio, preparazione, impegno. 
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Le Migrazioni: una sfida e un’occasione per il mondo e la Chiesa 

 

Nel 2001 è stato istituito l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti. 

Si tratta di un organismo della Curia diocesana, che oltre a svolgere compiti burocratici e 

tenere le relazioni ufficiali con le Chiese di provenienza dei vari cappellani etnici, ha quale 

scopo il coordinamento con gli altri settori della pastorale diocesana (principalmente: 

Pastorale Missionaria, Pastorale Giovanile, Caritas...) ed è strumento di servizio e stimolo 

per le parrocchie impegnate coi migranti. 

 

Alcune considerazioni: 

� Dobbiamo pensare alle migrazioni come a processi storici che si possono 

semplicemente accompagnare, per orientarli. Forzarli è non solamente inutile, ma 

anche pericoloso.  

� Quando parliamo di prima, seconda o terza generazione dobbiamo guardare in 

faccia le persone concrete, non perderci in considerazioni esageratamente 

sociologiche. Un gruppo etnico può infatti essere presente sul territorio da 40 anni 

(ad esempio, i salvadoregni), ma il singolo o la famiglia appena arrivati sono 

sempre prima generazione. 

� Le migrazioni rappresentano una sfida perché se è pur vero che viviamo in «un 

mondo caratterizzato da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa 

lentamente “abituare” alla sofferenza dell’altro, chiudendoci in noi stessi»1, è 

altrettanto vero che ci interpellano a globalizzare la solidarietà (sarebbe più 

corretto dire la giustizia!), per avere futuro. Non è infatti razionalmente pensabile 

che un mondo globalizzato possa sussistere con gli attuali indici di distribuzione 

delle risorse (83% di beni al 17% dell’umanità e viceversa). 

                                                           
1 Messaggio di Papa Francesco per la XLVII Giornata mondiale della Pace, 1° gennaio 2014, 
“Fraternità, fondamento e via per la pace” (n.1). 
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� Dobbiamo anche riconoscere che c’è bisogno degli migranti, loro sono infatti “i 

moderni cirenei” delle nostre fragilità. 

� Offrono inoltre alla Chiesa l’opportunità – mai avuta in passato – di sperimentarsi 

come veramente «cattolica», cioè universale e, lasciandosi mettere in 

discussione su abitudini ormai incrostate ma tutt’altro che essenziali, di 

rinnovarsi, nella perenne giovinezza dello Spirito. 

 

 

Domande di riflessione  

 

1. Quali sospetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento biblico di 

accogliere con rispetto e solidarietà lo straniero bisognoso? 

2. Cosa dovrebbero fare le nostre commissioni e gruppi missionari? Quale azione, 

attività proponiamo loro? 

3. Come si può favorire l’integrazione di queste persone nelle nostre parrocchie? 

4. Il loro modo di essere chiese, di vivere la fede, la liturgia, possono dirci qualcosa?  

5. Possono aiutarci a vivere meglio anche il nostro essere cristiani? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti 

 

http://www.istat.it/it/immigrati 


