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COMUNITA' CRiSTIANA E MIGRAZIONE
Alcuneriflessionia caratterepastorale

Premesse: 1. Migrazioneè fenomenonaturalenella Personaumanaed è fenomenoda
,

considerarsi
ormai strutturalenellanostrasocietà(globalizzazione).
2. Lasocietàitaliana è in un momentodi grandepericolodi involuzioneper
quantoriguardail giudiziocomunesulfenomenomigratorio.In unaprofonda
incapacitàdi distinguereil positivodal negativo,rischiadi rifiuta:rela grande
ricchezzacheil fenomenoportaconsé.Qualile cause.Qualè stato l'approccio.
finora.

.,

, .

3. Una grande domandasi imponee chiede una rispostafattiva: " CHE COSA DEVE
FARE LA CHIESA? QUAL E' IL NOSTRO SPECIFICO A CUI TORNARE?"
.:':

A. Portare l'Annuncio del Vangelo a tutti.
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Nell'attualesituazionepensoche voglia dire:
. '
1. Rileggerela Paroladi Dio sul grande tema della Migrazione.Bibbia e
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Migrazione può essereconsideratouno dei temi fondamentali.In almenodue
prospettive: quelladel "Migrantepovero = immaginedi Cristo" (classica);e quella
..

del"Migrante= immaginedi ogni uomoin cammino"(da approfondire).
2. Pensoche questo abbia ancheun percorso:dalla riflessionedi pochi, pila
creazionedi strumenti per la diffusionee l'abitudineal messaggio, fino ad

arrivarea una"teologiadellaMigrazione"
checi dicaconchiarezzail doveredel
Cristiano.
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3. contesto
Pertuttomulticulturale
questocredooccorra
pensare
alla formazione
di operatori cnein un
ripensino
"interculturalmente"
il Messaggio.
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, B. Formare la "nuova" Comunità Cristiana.
Questopuò voler dire porsi alcunedomande:
1. Vista !'attuale situazionedellaComunitàCristianaitalianae il progresso
"pastorale" delle Comunità "Etniche" ormai presentie ben strutturate: qual è la
,.:
Comunità evangelizzantee qual è quella evangelizzata?
2. Come
sensibilizzare
al 'positivo'
dell'Immigrazione
le nostre
Parrocchie?Noi
abbiamo
un programma
annuale.
Ci sembraperòche
nonbasti.
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3. Inserimento o specificità? Tenendo presente che il rispetto, la ~alvaguardia e lo
sviluppo della specificità (cultura, identità, ...) deve sempre essere perseguito, la
nostra Diocesiha scelto !'inserimento,la condivisione.A quando?
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C. Rispondere alle "Emergenze

.Pensoa questitre capitoli:

1. Una lettura
. nostra azione.

pastorali"
.

di immediata
.

evidenza.

Recuperarel'aspettoprofeticodelra
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2. La Famigliadegli Immigrati e i Minori. Pensosia questa !'emergenzapiù grand~.
3. L'Interreligione: educazronedi tutti a comportamentiche preparinoil dialogo
interreligiosoe il rispetto del vivere comunenel rifiuto di ogni violenzae nella
conoscenzaprofondadelle diverseidentità.
Conclusione: Pensoalla frasedel Card.Tettamanzi
nellaMessadell'Epifania
coni Migranti:
"Con 1a vostra Fede gioiosa, fate esplodere la città!". Il Duomone era

pieno.
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