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RELAZIONE 

1. Un po’ di storia: dalla missione con gli emigranti all’accompagnamento 
religioso degli immigrati. 
 
L’attenzione della diocesi al fenomeno “emigrazione” si attiva già alla fine del 1800 
quando alcuni sacerdoti si accompagnano agli emigranti friulani e di altre regioni 
italiane per una assistenza spirituale. 
Nel 1926 il  Sinodo Udinese II registra la presenza di un Segretariato per 
l’emigrazione. 
  
Nel Sinodo diocesano III del 1935 non ci sono indicazioni di un rapporto diocesano 
con la realtà pastorale degli emigrati. Fondatamente si può presumere che questo 
rapporto vi fosse poiché sotto l’episcopato di mons. Nogara la nostra chiesa 
diocesana non si è mai sottratta al compito di fornire sacerdoti alla Congregazione 
concistoriale (oggi Congregazione per i vescovi) perché li inviasse al seguito degli 
emigrati. 
 
Nel  Sinodo udinese IV del 1961 sono presenti alcuni punti di particolare attenzione 
per gli emigrati la cui cura pastorale è affidata all’ufficio diocesano per 
l’emigrazione che  prende il posto del Segretariato per l’emigrazione. Al tempo la 
Chiesa udinese era guidata da mons. Zaffonato il cui impegno per gli emigrati fu 
notevole, sia come provvista di clero a loro dedicato, sia con diverse sue visite nei 
luoghi dell’emigrazione friulana. 
 
Il Sinodo udinese V del 1988 contiene diversi riferimenti al fenomeno migratorio: 
prende atto in primo luogo della fine della stagione migratoria forzata dei friulani 
all’estero e dell’arrivo di immigrati stranieri in Friuli; considera poi la presenza di 
sacerdoti diocesani e laici tra gli emigrati friulani in Europa e nelle Americhe, 
affermando che la loro azione deve continuare con il sostegno della Chiesa 
udinese. 
 
L’Ufficio diocesano Migrantes nasce nel 1998 al tempo delle prime ondate 
migratorie, operando a  stretto contatto con la Caritas e il Centro missionario. La 
sua direzione fu affidata a mons. Gianni Fuccaro che la mantenne per 14 anni nel 
corso dei quali furono gettate le basi di una pastorale migratoria attenta alla 
formazione di comunità di fede su base etnica, dove gli immigrati potessero 
aggregarsi e celebrare secondo la loro lingua e tradizione, così da sperimentare 
nella concretezza della vita quotidiana che “nella Chiesa nessuno è straniero e la 
Chiesa non è straniera a nessuno”. 
 
Nel 2012 l’ufficio riceve nuovo impulso in seguito al consolidamento del fenomeno 
migratorio: è nominato un nuovo direttore nella persona di un laico e viene 
costituita per la prima volta la Commissione diocesana Migrantes a supporto 
dell’Ufficio. 
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2. La presenza degli immigrati stranieri in diocesi negli ultimi anni: evidenze 
statistiche,  nazionalità , appartenenze religiose, linee di tendenza. 
 
Nel volgere di pochi anni il fenomeno migratorio ha assunto proporzioni molto 
ampie, sia per numero di persone che si sono trasferite in Italia, sia per le diverse 
provenienze. 
 
 Nel territorio della nostra diocesi la presenza d’immigrati stranieri rilevati in 
occasione dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente (2011) quasi 
raggiunge la  percentuale dell’8 per cento (Annuario statistico immigrazione 2013 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia),una percentuale tendenzialmente 
stabile negli ultimi tre - quattro anni, ma in alcune realtà urbane ha raggiunto delle 
concentrazioni superiori al 20 per cento della popolazione residente (territorio della 
Parrocchia del Carmine).  
 
Nella diocesi di Udine la presenza straniera è maggioritaria rispetto a quella 
registrata nelle altre diocesi del Friuli Venezia Giulia. In essa vi risiede infatti il 38, 6% 
della popolazione straniera dell’intera regione, in diocesi di Concordia-Pordenone 
il 34%, in diocesi di Trieste il 17,1% e in diocesi di Gorizia il 10,4%. 
 
 In diocesi di Udine La distribuzione della popolazione non è però uniforme. I primi 
10 comuni della diocesi con più alto numero di residenti stranieri in valori assoluti 
sono, nell’ordine, Udine, Latisana, Codroipo, Cividale del Friuli, Tavagnacco, San 
Giovanni al Natisone; Pasian di Prato, Lignano Sabbiadoro,  Manzano e Gemona 
del Friuli. 
 
 La mappa distributiva cambia sensibilmente se consideriamo le percentuali 
d’incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente nel comune. 
Nell’ordine, infatti, abbiamo i comuni di Taipana (14%), Udine (13,4%), San Giovanni 
al Natisone (12,1), Pulfero (11,2%), Lignano Sabbiadoro (11%), Latisana (9,9%), 
Manzano (9,6%) Buttrio (7,9%), Palazzolo dello Stella (7,6%) e Pasian di Prato (7,5%).  
 
Considerando il più ampio contesto territoriale della Forania, la presenza straniera è 
maggiormente concentrata nelle Foranie di Udine (13,5%), Latisana (10,2%) e 
Rosazzo (9%). Per contro, la minor concentrazione di popolazione straniera si 
registra nella zona montana e, precisamente, nelle Foranie di Tolmezzo (2,6%), S. 
Pietro in Carnia – Paluzza (2,4%) e Gorto (2,2%). 
 
La popolazione straniera residente  in diocesi di Udine è stimata in 39326 persone 
appartenenti a 126 diverse nazionalità. Le 15 nazionalità più consistenti sono 
nell’ordine: Romania, Albania, Ucraina, Serbia, Marocco, Bosnia – Erzegovina, 
Croazia, Ghana, Macedonia, Cina, Moldova, Kosovo, Polonia, Algeria e Tunisia. La 
loro consistenza assorbe il 77,63% della popolazione straniera complessiva residente 
in diocesi. Il restante 22, 37% di popolazione straniera è rappresentato da ben 111 
diverse nazionalità di tutti i continenti. 
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La geografia religiosa fra la popolazione straniera appartenente alle prime 15 
nazionalità più consistenti vede la presenza maggioritaria degli ortodossi con 
13.308 persone (43,55%). Al secondo posto i musulmani con 9.313 persone( 30,48%). 
Più esigua la presenza di cattolici con 4.898 persone, ( 12,45%). 
 
Dal 2006 al 2012, l’immigrazione straniera in diocesi si è incrementata  con 
tendenza costante dal 4,9% al 7,4% della popolazione residente. 
 
  Fino a una decina di anni fa la presenza di immigrati in diocesi era dimezzata 

rispetto ai valori di oggi. Questo fatto indica come l’immigrazione straniera stia 

seguendo negli ultimi anni una forte accelerazione che solo dal 2011ha subito una 

leggera frenata, peraltro compensata dai ricongiungimenti familiari e dalle nuove 

nascite. 

 

  Oggi il volto dell’immigrazione si caratterizza come presenza di famiglie molto più 

che di singoli.  

 

  L’immigrazione in Italia e nel Friuli è un dato strutturale che, pur risentendo nelle 

sue dinamiche della crisi economica, si consolida e necessita di una conoscenza 

adeguata per impostare un’azione pastorale per e con i migranti. 

 

 
3. Le comunità degli immigrati cattolici in diocesi. 

Attualmente sono presenti in Diocesi diverse comunità di immigrati cattolici che si 
ritrovano periodicamente per celebrare l’eucaristia, pregare, stare insieme, fare 
festa. 
 
 Alcune sono seguite da sacerdoti provenienti dai rispettivi Paesi o parlanti la loro 
lingua. 
 
Dall’Asia: comunità cattolica filippina. Il loro referente è un sacerdote verbita che si 
sposta da Vicenza e che ricopre anche l’incarico di coordinatore nazionale dei 
filippini cattolici. 
 
Dall’Africa: comunità cattoliche nigeriana, ghanese, ivoriana, etiope, eritrea, 
burundese. Solo le prime due hanno un sacerdote referente loro connazionale, 
uno dei quali si sposta da Pordenone, mentre l’altro svolge anche  l’incarico di 
cappellano presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. 
 
Dall’Europa: comunità cattoliche polacca, albanese-bosniaca-croata, ucraina di 
rito bizantino, rumena di rito bizantino. Tutte queste comunità hanno un referente 
della stessa nazionalità, eccetto la comunità albanese che è seguita da un 
sacerdote italiano. 
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Si rileva la necessità di costituire per ogni etnia un referente, così almeno per i 
latino-americani e gli indiani. Mancano però sacerdoti disponibili degli stessi paesi 
o parlanti le lingue dei paesi di provenienza. L’estrema frammentazione degli 
immigrati di altre nazionalità, presenti con piccoli numeri sul territorio della diocesi, 
suggerisce di puntare a delle celebrazioni di riferimento in lingua inglese e 
spagnola che sono le lingue più diffuse tra gli stranieri, in modo da aggregarli e così 
evitarne la dispersione o l’ingresso nelle sette religiose dal proselitismo aggressivo.   
 
 

4. Le strutture a tre livelli della pastorale migratoria e i loro rapporti.  

Le strutture dedicate alla pastorale migratoria nella Chiesa italiana sono di tre livelli: 
il livello diocesano, il livello regionale e quello nazionale.  
 
Il livello diocesano è autonomo dagli altri due e, tuttavia, ad essi strettamente 
collegato in un rapporto che è singolare espressione di comunione ecclesiale nello 
spirito di una pastorale d’insieme. 
 
Al livello diocesano appartengono l’’Ufficio Migrantes ela Commissione diocesana 
Migrantes  
 
Al livello di regione ecclesiastica appartiene: la Commissione regionale Triveneta 
 
Al livello nazionale appartengono due organismi della CEI: la Commissione 
episcopale per le migrazioni (CEMI)ela Fondazione Migrantes.  
 

4.1 Il livello diocesano:  l’Ufficio Migrantes  e la Commissione diocesana; 

4.1.1. L’Ufficio Migrantes 

� Gli ambiti di azione pastorale 
 
L’impegno della nostra Chiesa è rivolto a quattro categorie di persone, tutte unite 
dal tratto della mobilità o dell’itineranza: immigrati, emigrati, lunaparkisti, fieranti e 
circensi e minoranze rom e sinti. 
 
 L’ordine di esposizione non è casuale, ma riprende quello del nuovo Statuto della 
Fondazione Migrantes della CEI, nella versione approvata nel febbraio 2012, che 
recepisce i nuovi orientamenti della Santa Sede e della CEI sul versante della 
pastorale migratoria. Il cambiamento del mondo delle migrazioni e della mobilità 
avvenuto negli ultimi venticinque anni, cambiamento che ha visto l’Italia, da 
Paese di emigrazione, diventare anche un Paese di forte immigrazione, ha trovato 
eco nel nuovo Statuto della Fondazione: l’emigrazione cede il passo 
all’immigrazione nell’ordine delle priorità.  
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� I compiti dell’Ufficio diocesano Migrantes possono così riassumersi: 
 

o studiare i problemi delle migrazioni e documentarne la situazione e le 
esigenze nel territorio, mettendo in luce le implicanze e le urgenze  pastorali; 

o coordinare le iniziative diocesane a favore dei migranti; 
o promuovere nelle comunità cristiane lo spirito di accoglienza e il servizio 

pastorale per i migranti cattolici;  
o favorire il dialogo tra cristiani di altre confessioni e credenti di altre religioni.  
o promuovere direttamente e aderire a iniziative che assicurino la presenza e il 

contributo specifico della Chiesa udinese ai problemi delle migrazioni; 
o animare la «Giornata per le migrazioni», proponendo iniziative per la 

sensibilizzazione delle comunità cristiane; 
o tenere i rapporti con i sacerdoti, diaconi , religiosi e laici che operano con i 

migranti e con gli uffici ed enti che si occupano dei problemi delle 
migrazioni 
 

� All’Ufficio diocesano è preposto Direttore, nominato per un quinquennio 
dall’Arcivescovo, con il compito di  tenere il collegamento con la 
Commissione regionale Triveneta (di cui fa parte) e con la Fondazione 
Migrantes della CEI. In ragione del suo ufficio è anche membro dell’equipe 
per il Catecumenato e della Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo. 

 
4.1.2 La Commissione diocesana Migrantes: 
 

o Opera a supporto dell’Ufficio, attuandone le finalità; 
o Programma insieme all’Ufficio l’attività pastorale; 
o Verifica con l’Ufficio l’esito delle iniziative programmate nell’anno pastorale; 
o Cura l’approfondimento di specifiche tematiche migratorie. 
o Vi fanno parte i responsabili pastorali di ciascuna comunità di immigrati, i 

referenti degli altri ambiti della mobilità umana, un rappresentante per 
ciascuno degli uffici diocesani che incrociano la pastorale migratoria 
(Caritas, Centro Missionario, Servizio per il Catecumenato); 

o Responsabile della Commissione è il direttore dell’Ufficio Migrantes. 
 
 

 

4.2 Il livello regionale: la Commissione regionale triveneta; 

              4.2.1. La Commissione regionale triveneta: 
 
o è’ un organismo della Conferenza episcopale Triveneta per la pastorale della 

mobilità umana nei settori: migranti italiani, immigrati e profughi, Rom e Sinti, 
circensi e fieranti, naviganti per mare e per cielo. 

o ha come compito soprattutto di tenere i contatti con i direttori diocesani per la 
pastorale migratoria e assieme a loro cogliere i problemi e le urgenze della 
mobilità umana nella regione ecclesiastica del Triveneto e così prestare 
assistenza ai vescovi e alla CET nelle loro responsabilità pastorali; altri compiti: 
coordinare tutti i settori della mobilità umana nella regione; organizzare incontri 
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per sensibilizzare sui problemi della mobilità umana e programmare le 
opportune iniziative. 

o è costituita da un vescovo delegato della CET, da un direttore pure nominato 
dalla CET e dai direttori diocesani nominati dai singoli vescovi della regione 
ecclesiastica 

 

4.3. Il livello nazionale: la commissione episcopale per le migrazioni (CEMI) e la 
Fondazione Migrantes 
 
4.3.1.  La Commissione episcopale per le migrazioni (CEMI): 

o è’ una delle 12 Commissioni della CEI che ha avuto nei decenni passati molteplici 
trasformazioni. 

o ha compiti di studio, di proposta , di animazione e riferisce la sua attività al 
Consiglio episcopale permanente. Non ha potestà deliberativa né funzioni 
esecutive. 

o è costituita da otto vescovi eletti dal Consiglio episcopale permanente, 
preferibilmente tra i candidati indicati dalle Conferenze episcopali regionali 
 
4.3.2. La Fondazione Migrantes: 
 

o E’ l’organismo centrale della CEI costituito per la cura pastorale dei migranti, italiani 
e stranieri; 

o Rivolge la sua cura nei confronti di singoli, famiglie e comunità coinvolti dal 
fenomeno della mobilità umana, ed in particolare: gli immigrati stranieri, i migranti 
interni italiani, i rifugiati, i profughi, gli apolidi e i richiedenti asilo, gli emigrati italiani, 
la gente dello spettacolo viaggiante, i Rom, Sinti e nomadi. 
 

Suoi principali compiti, sono: 
o Favorire la vita religiosa dei migranti, in particolar modo dei cattolici, nel rispetto 

delle diverse tradizioni, per un loro fruttuoso inserimento nelle chiese particolari; 
o Promuovere l’impegno specifico di operatori pastorali a servizio della mobilità 

umana, curandone la formazione e l’aggiornamento; 
o Coordinare le iniziative promosse dalle Chiese particolari e dagli organismi di 

ispirazione cristiana; 
o Promuovere la crescita integrale dei migranti, curando un’adeguata informazione 

presso l’opinione pubblica e stimolando l’elaborazione di leggi di tutela dei 
migranti per una convivenza più giusta e più pacifica. 
 
 
 

5.  Linee guida per una cura pastorale degli immigrati  

Le migrazioni sono ormai un fenomeno strutturale e irreversibile, per cui l’azione 
pastorale in ambito migratorio non può più essere considerata come 
un’esperienza transitoria, ma deve costituire una scelta permanente e parte 
integrante della pastorale della Chiesa diocesana. Il fenomeno offre alla Chiesa 
un’occasione provvidenziale di testimonianza e di missionarietà.  



9 

 

Le sfide dell’immigrazione alla Chiesa. Iniziative pastorali nella diocesi di Udine: realtà e prospettive dell’Ufficio Migrantes. 

Castellerio, 20 novembre 2014. Relatore: Claudio Malacarne, direttore Ufficio Migrantes. 

 

 
Accoglienza e integrazione rappresentano azioni dovute perché umanamente e 
cristianamente ispirate. Nella visione biblica,lo straniero è un messaggero di Dio 
che sorprende e rompe la regolarità e la logica della vita quotidiana, portando 
vicino chi è lontano. In esso la Chiesa locale vede Cristo “che mette la sua tenda 
in mezzo a noi” (Gv 1, 14) e “che bussa alla nostra porta” (Ap 3,20).  
 
La presenza del migrante, inoltre, ricorda al credente come tutti siamo in cammino 
verso la patria definitiva; ci spinge a convertirci verso una carità che si fa 
accoglienza, soccorso, ospitalità, condivisione; ci inquieta nelle sicurezze 
economiche e sociali sulle quali ci siamo adagiati, ricordandoci i poveri che esse 
hanno creato; ci invita a un esame dei nostri stili di vita troppo spesso lontani dal 
Vangelo.  
 
La sfida migratoria non interpella solamente i singoli cristiani, ma è la Chiesa locale 
tutta che è sollecitata a mettersi in discussione.  
Si tratta di percorrere la strada dell’integrazione pastorale tra i diversi soggetti e 
diventa pertanto obbligatoria per tutti, autoctoni e migranti, l’adozione di una 
mentalità di comunione, precedente a ogni scelta operativa e che accomuni tutti 
nella Chiesa diocesana. 
 
La pastorale per i migranti non dovrà essere pensata come compito esclusivo 
dell’Ufficio Migrantes, ma come compito di tutta la Chiesa diocesana in un’ottica 
di pastorale d’insieme o integrata.  
 
I migranti si situano come domanda e misura della comunione che è vissuta nella 
nostra Chiesa. Una comunione che sia capace di coniugare le diversità non come 
minaccia ma come arricchimento, una comunione che porti la nostra Chiesa a 
cessare di considerarsi una “Chiesa per i migranti”, ma di essere essa stessa 
“Chiesa migrante”. 
 
Il compito che spetta alla nostra Chiesa è dunque quello di arrivare a incidere 
nell’azione pastorale per renderla effettivamente accogliente verso tutte le 
categorie di migranti, in modo speciale verso gli immigrati stranieri che oggi 
costituiscono la maggior preoccupazione pastorale.  
 
Partiamo dalla constatazione che quest’azione è ancora sostanzialmente rivolta ai 
cristiani nativi  avendo fatto solo pochi passi verso i tanti immigrati presenti ormai 
stabilmente sul territorio diocesano. 
 
Il numero delle loro presenze, pur non raggiungendo cifre paragonabili ad altre 
realtà del Triveneto, rappresenta comunque un dato espressivo sotto vari aspetti: si 
tratta di una presenza molto diversa quanto a paesi di provenienza, pari a oltre il 
7% della popolazione autoctona con tendenza al consolidamento. 
 
 Molti di essi sono cristiani, spesso di fede e coerenza di vita più autentiche rispetto 
a noi: sorelle e fratelli appartenenti a Chiese ortodosse e, in misura più contenuta, 
alle Chiese nate dalla Riforma.  
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E’ una situazione nuova e provvidenziale per noi abituati a vivere solo tra cattolici. 
Si apre una nuova stagione di dialogo ecumenico e di paziente ricerca di una 
comunione che sia sempre più piena.  
 
Fondamentale è, prima di tutto, la conoscenza reciproca che non è sempre facile 
e immediata. Possiamo, poi, cercare forme e occasioni per condividere la stessa 
fede in Gesù Cristo, la preghiera liturgica, la partecipazione a momenti formativi: 
modi concreti di un dialogo ecumenico. 
 
Forse ancora più inedita è per noi la presenza, tra le nostre case, di persone non 
cristiane che esprimono in altre forme religiose gli atteggiamenti creaturali verso 
Dio: la preghiera personale e comunitaria, l’obbedienza a una legge divina, la 
consuetudine ai gesti di sottomissione a Dio quali il digiuno, le offerte, i 
pellegrinaggi. E’ innegabile che la loro presenza costituisca una seria provocazione 
al dialogo interreligioso cui non eravamo abituati. Nel dialogo coltivato con 
pazienza, possiamo raggiungere una necessaria e progressiva conoscenza 
reciproca.  
 
E’ importante che la nostra Chiesa abbia chiara la coscienza di che cosa il Signore 
Gesù le chiede nei confronti dei migranti. Essa ha una sua missione e, insieme, 
deve anche collaborare con altre istituzioni per favorire una buona convivenza e 
integrazione sociale.  
 
Soprattutto verso i cattolici la Chiesa udinese deve rivolgere la propria cura 
pastorale. Essi sono latino-americani, centro- africani, est-europei, asiatici.  
 
L’approccio con questi fratelli di fede non è sempre facile. Pochi sono quelli che si 
presentano al parroco e che manifestano la loro appartenenza alla Chiesa 
cattolica, mentre si rivolgono piuttosto alla Caritas per un aiuto materiale o per la 
ricerca di una casa. 
 
 In vista di un loro pieno inserimento nelle comunità ecclesiali dobbiamo non solo 
sviluppare un maggior spirito di accoglienza, ma pensare pure a una certa 
gradualità che passa attraverso gruppi etnici cui dedicare una pastorale specifica 
“per tutto il tempo richiesto da vera utilità.” 
 
Segno incoraggiante per noi è poi la presenza sempre più numerosa d’immigrati 
che chiedono di entrare nella Chiesa cattolica e di fare un cammino di 
preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. Questo richiede una risposta 
adeguata da parte nostra. Risposta che passa attraverso l’impegno di un 
Catecumenato diocesano eventualmente rafforzato e un serio 
accompagnamento prima e dopo il sacramento. 

 

 

              In questa prospettiva i compiti dell’Ufficio Migrantes possono così delinearsi: 
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5.1.  Conoscenza del fenomeno dell’immigrazione nelle sue cause, 
dimensioni, linee di tendenza …  per un approccio sempre più lucido e 
permeato da sensibilità evangelica; 
 

Tale conoscenza è necessaria perché soltanto una precisa e approfondita 
conoscenza di un fenomeno consente di apprestare misure efficaci sul piano 
pastorale, ma già sin d’ora si profila un futuro nemmeno troppo remoto di società 
interetnica, interculturale e interreligiosa. 
 
Non si tratta di fare un censimento vero e proprio perché i dati si possono acquisire 
presso alcune fonti accreditate (ISTAT, IRES FVG, Comuni, Questura.), ma di 
disaggregare i dati quantitativi per vedere più da vicino il volto di questi immigrati, 
la proporzione tra maschi e femmine, l’età, la fascia giovanile, lo stato civile, 
l’occupazione, la provenienza, il grado d’integrazione e soprattutto 
l’appartenenza religiosa: una specie di “stato d’anime” come fanno i parroci nelle 
loro parrocchie.   
 
Utile sarà monitorare i flussi immigratori per paese di provenienza e dislocazione sul 
territorio diocesano; elaborare le serie storiche della presenza d’immigrati per 
cogliere le linee di tendenza nel medio e lungo periodo; stimare le appartenenze 
religiose degli stranieri residenti in diocesi, anche attraverso l’aiuto e la 
collaborazione degli enti pubblici e privati che si occupano degli immigrati.  
 
Appare inoltre opportuno censire le iniziative organizzate dalle comunità, 
associazioni, enti pubblici con l’intento di favorire l’integrazione degli immigrati. 

 
 
 
5.2. Sensibilizzazione delle comunità cristiane sugli immigrati per una 
testimonianza di accoglienza e di condivisione che vada oltre la semplice 
tolleranza; 
 

Un campo comune di azione con gli altri organismi ecclesiali è quello riguardante 
non direttamente i migranti da accogliere, ma la società di accoglienza, in 
particolare le comunità cristiane.  
 
Si parte dalla costatazione che, per il clima spesso surriscaldato in cui si svolge il 
dibattito sui migranti, anche chi si professa cristiano è talmente condizionato 
dall’ambiente in cui vive che, nelle sue espressioni verbali e talora nei suoi 
comportamenti, forse nei suoi stessi sentimenti, si pone fuori dalla logica del 
Vangelo. 
 
 Non c’è da ricorrere a condanne e recriminazioni; c’è soltanto da fare opera 
paziente e persuasiva, per raddrizzare situazioni devianti che potrebbero 
contaminare larghi strati della comunità.  
 
Questo impegno di educazione e di sensibilizzazione dei nostri fedeli, singoli e 
comunità, dovrebbe assorbire la Chiesa  non meno dell’impegno di assistenza e di 
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promozione dei migranti e in questo sforzo dovrebbero trovarsi unite in un solo 
fronte tutte le forze ecclesiali.  
 
Perciò è opportuno che si intraprendano alcune attività di massima: informare 
correttamente sulla realtà migratoria e i suoi problemi; aiutare a superare 
diffidenze e pregiudizi sui “diversi”; favorire una mentalità/cultura della solidarietà e 
dell’accoglienza; coinvolgere laici e religiosi nel far crescere comunità accoglienti 
verso i migranti. 
 

 
5.3. Cura della vita di fede degli immigrati cattolici, sia nelle comunità 
etniche che nel loro graduale inserimento nelle rispettive parrocchie di 
insediamento; 

 
Questo è compito ineludibile, proprio e specifico della Chiesa. Finora ci siamo 
preoccupati e ci diamo tuttora pensiero della vita religiosa dei nostri emigrati 
all’estero.  
 
Cosa certamente buona e da mantenere. Ora siamo chiamati a prestare la stessa 
cura agli immigrati nella nostra diocesi. 
 
 In particolar modo i cattolici vanno sostenuti per alimentare una fede che rischia 
di non trovare adeguati punti di riferimento per crescere. Si possono ipotizzare le 
seguenti attività: 

� Prevedere momenti di accoglienza e inserimento degli immigrati nella vita 
della Chiesa diocesana: un’accoglienza di carattere pastorale destinata 
a favorire la vita cristiana dei cattolici, anche non di rito latino, concepita 
in modo aperto, a guisa di un ponte di passaggio per il graduale 
inserimento nella parrocchia in cui vivono; 

� Mettere a disposizione delle comunità organizzate d’immigrati cattolici 
luoghi di culto e valorizzare il ministero dei preti e degli operatori pastorali 
delle stesse nazionalità degli immigrati; 

� Informare i vicari foranei e i parroci della realtà degli immigrati in diocesi e 
perché ricevano stimoli e assumano iniziative da attuare nella forania o 
nelle parrocchie; 

� Valorizzare nelle parrocchie i ministeri (lettore, catechista, cantore) che 
immigrati cattolici esercitavano nelle loro comunità di origine. 

� Prestare attenzione alla famiglia migrante in sinergia con la pastorale 
familiare; 

� Sensibilizzare sull’importanza della formazione dei figli come attenzione della 
catechesi, della pastorale giovanile e delle associazioni e movimenti; 

� Instaurare forme di rapporto con le Chiese di provenienza; 
� Promuovere l’interculturalità nell’esprimere la fede e la liturgia; 

 
 
 

5.4 Ecumenismo con i battezzati non cattolici e dialogo con i credenti di 
altre religioni; 
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Si tratta di conoscersi tra credenti, di comunicarsi reciprocamente la speranza cui 
tendiamo, di pregare insieme l’unico Dio “che è al di sopra di tutti, Padre di tutti, 
presente in tutti, opera per mezzo di tutti” (Ef. 4,6). 
 
 La conoscenza degli altri credenti può portarci a scoprire i Semi del Verbo presenti 
anche in altre religioni e il grande dono per le nostre comunità di aver ricevuto il 
messaggio evangelico e l’inculturazione cristiana. Alcune attività da intraprendere 
potrebbero rafforzare il nostro spirito ecumenico: 
 

� Informare le comunità cristiane sui contenuti essenziali e sulle caratteristiche 
peculiari delle confessioni non cattoliche e delle religioni non cristiane 
professate dagli immigrati.  

� Avuto riguardo agli ortodossi: creare occasioni di conoscenza reciproca e di 
dialogo; condividere l’esperienza di fede, liturgica, pastorale; introdurre 
forme di collaborazione tra le due strutture ecclesiastiche, quella 
diocesana e la loro che si sta costituendo. 

� Avuto riguardo ai protestanti: acquisire una conoscenza più accurata della 
realtà della Riforma che appare molto frammentata; individuare degli 
interlocutori per instaurare un dialogo; affrontare il fenomeno della deriva 
di cattolici migranti verso comunità riformate, o verso forme settarie; 
condividere momenti di preghiera nello spirito ecumenico. 

� Creare occasioni d’incontro e di scambio fra cattolici preparati e aperti al 
dialogo, e credenti di altre religioni, soprattutto musulmani. 

 
 
5.5 Annuncio ai non cristiani 
 

La nostra Chiesa ha inviato i missionari ad annunciare il Vangelo ai popoli non 
cristiani. La “missione” in qualche modo viene a noi. E noi abbiamo il dovere di 
comunicare il Vangelo ai nuovi venuti. Il punto è di sapere in quali modi proporre 
l’annuncio. Di solito è difficile l’annuncio diretto, ma la testimonianza dei cristiani è 
già un iniziale annuncio (EN, 21). Perciò si potrebbero: 

 
�   Sensibilizzare le comunità cristiane sulla grande responsabilità di dare l’annuncio 

del Vangelo attraverso la testimonianza di coerenza cristiana e di carità in tutti i 
rapporti che i cristiani hanno con i non cristiani; 

 
� Mettere a disposizione un servizio d’informazione essenziale sulla religione cattolica, 

facilmente accessibile con strumenti informativi in più lingue. 
 

5.6. Collaborazione con gli altri uffici pastorali in vista di una pastorale 
integrata; 
 

La pastorale per i migranti non è compito esclusivo dell’ufficio Migrantes, ma di 
tutta la Chiesa diocesana, poiché essa non riguarda un ambito materiale ma una 
condizione della persona (la mobilità) alla quale fanno riferimento diverse realtà 
pastorali che, nella loro autonomia, trovano un punto di raccordo con la pastorale 
migratoria. 
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 Come il Corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, è costituito da tante membra e 
tutte collocate al loro posto con pari importanza e dignità, altrettanto la pastorale 
che edifica questo corpo è costituita da tanti settori, tutti importanti, posti tra loro in 
un rapporto di comunione, d’interdipendenza, d’interazione, ossia di 
collaborazione. 
 
 E tra questi, non c’è dubbio, c’è la pastorale migratoria. 
 
 In questa prospettiva va da sé che è necessario collaborare con altri servizi 
pastorali (Centro Missionario Diocesano, Caritas, Servizio del catecumenato, 
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Uffici catechistico, 
liturgico, scuola, comunicazioni sociali, di pastorale giovanile e familiare) nelle 
iniziative riguardanti gli itinerari di catecumenato e iniziazione cristiana, il dialogo 
tra culture e religioni, sostenendo momenti d’incontro culturale e anche di festa 
per favorire una conoscenza reciproca nel segno dell’amicizia e di rispetto delle 
differenze culturali e religiose. 

 
5.7. Contributo per una convivenza positiva con culture, razze e religioni 
diverse 

 
Quasi tutti i cittadini italiani residenti in diocesi sono battezzati perché il loro 
battesimo è stato una scelta dei genitori e della comunità; però soltanto una 
minoranza nella pratica della vita convalida questa scelta. 
 
 La conseguenza è che nella realtà abbiamo una ridotta comunità cristiana che 
vive in una società in sostanza non cristiana. D’altra parte il problema dell’inedita 
prospettiva di una convivenza di culture, razze, religioni diverse riguarda tutta la 
popolazione residente in diocesi.  
 
La comunità cristiana, portatrice privilegiata di valori, è chiamata anche in questo 
campo a essere sale della terra e luce del mondo e a dare il suo contributo a un 
obiettivo che riguarda il bene comune indiviso di tutta la popolazione che vive nel 
territorio diocesano. Il nostro contributo si potrà tradurre nel senso di: 
 

� Sensibilizzare e informare correttamente l’opinione pubblica (attraverso i 
media diocesani) per superare forme di paura e di pregiudizio tra le nostre 
popolazioni e i migranti; 

 
� Entrare in relazione critico-costruttiva con le istituzioni civili e le forze politiche 

e sociali per i diritti dei migranti in  modo da favorire il loro processo 
d’inserimento e integrazione. 

 
 
5.8. Informazione sull’attività delle strutture diocesane Migrantes 
 
La dimensione comunicativa è parte integrante dell’azione pastorale in quanto 
tale, quindi interessa e coinvolge l’attività di tutti gli uffici pastorali, compreso 
naturalmente l’Ufficio Migrantes. Si vedano in proposito: il documento conciliare 
Inter Mirifica, l’istruzione pastorale Aetatis Novae del 1992 e, soprattutto, il Direttorio 
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della CEI sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, “Comunicazione e 
missione”, del 2004. La cura di questa importante dimensione richiede di: 
 

� Implementare e tenere aggiornata la pagina web dell’Ufficio Migrantes a misura 
degli sviluppi della pastorale migratoria; 
 

� Informare la comunità diocesana delle attività dell’Ufficio "Migrantes” in 
collegamento con l’Ufficio pastorale delle Comunicazioni sociali sui media. 

 

6. Iniziative pastorali 

6.1.Incontri con le comunità cattoliche degli immigrati nei luoghi dove si 
radunano e celebrano le liturgie; 
 

 16 giu. 2013 .Incontro con la comunità cattolica albanese presso la parrocchia di 
Gesù Buon Pastore. S. Messa presieduta dall’Arcivescovo. Momento di festa e cena con 
la comunità. 
 

 30 sett. 2013. Incontro con la comunità cattolica ucraina di rito bizantino. Divina 
Liturgia  presso la chiesa di S. Pietro martire  celebrata da don Roman  Pelo. 
Presentazione dell’attività dell’Ufficio Migrantes e dei programmi per l’anno pastorale in 
corso alla comunità . 
 

 22. dic. 2013. Incontro con la comunità polacca. S. Messa nella Chiesa di S. 
Bernardino presieduta dall’Arcivescovo. Momento di festa con lo scambio degli auguri 
per il Natale. 

 15 giu. 2014. Visita alla comunità ivoriana presso la parrocchia di S.Pio X a Udine a 
scopo di conoscenza e di rilevazione delle esigenze della comunità. Partecipazione alla 
S. Messa in lingua francese celebrata da un sacerdote ivoriano in servizio a Villasantina. A 
seguire un colloquio-dibattito nel corso del quale sono state segnalati problemi di 
mancanza di lavoro, intralci burocratici nel rilascio dei permessi di soggiorno e nel 
riconoscimento della cittadinanza italiana. E’ stata dichiarata la disponibilità della 
comunità a svolgere attività di volontariato su richiesta della diocesi e l’esigenza di far 
circolare le iniziative culturali delle diverse comunità immigrate, a partire da quelle che 
verranno promosse dalla comunità polacca in ricordo di san Giovanni Paolo II nel mese 
di ottobre. 

 26 e 28 ott. 2014. Partecipazione ad una serie di iniziative proposte 
dall’Associazione Polonik, espressione della comunità polacca, in ricordo di San Giovanni 
Paolo II, presso la parrocchia di Gesù Buon Pastore: “Giovanni Paolo II, Santo dei nostri 
giorni, Compagno dei nostri passi, Amico dei popoli”. La Santa Messa dei popoli del 
mondo e il pranzo condiviso hanno visto la partecipazione di numerosi immigrati invitati 
dall’Ufficio Migrantes tramite i referenti etnici. A seguire, nella giornata di martedì, vi è 
stata la presentazione del libro “Karol Wojtila”una guida tra due millenni” da parte 
dell’autore, prof. Fabrizio Fabbrini, docente di Storia del cristianesimo all’Università 
Lateranense di Roma. Quindi la proiezione del filmato dedicato a Giovanni Paolo II, “Il 
curato Karol Wojtila”, nei primi anni del suo sacerdozio, alla presenza del regista, mons. 
Jarek Cielecki. 
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6.2. Organizzazione della Festa diocesana dei cattolici immigrati. 

 
L’appuntamento della festa è molto sentito dalle comunità dei cattolici immigrati. Anche 
in altre diocesi si tengono giornate simili, chiamate “Feste dei popoli” o “Festa delle genti”, 
alle quali spesso sono invitati tutti gli immigrati a prescindere dalla loro appartenenza 
religiosa.  
 
In diocesi si  sono tenute finora due edizioni che hanno riscosso un crescente 
apprezzamento, rispettivamente nel 2013 e nel 2014. 
 
 Ogni anno cambia  il tema della festa, in sintonia con il tema pastorale della diocesi. 
“Tante lingue, una sola fede” è stato il tema della prima edizione, mentre quello della 
seconda è stato: “ Con i migranti per colorare la speranza”.  
 
L’Ufficio intende riproporre la festa anche nel 2015. Sarà adottata, in linea di massima, la 
formula della edizione precedente che ha dato buoni risultati e che ha visto un’ampia 
partecipazione di pubblico e di protagonisti. La festa si articolerà quindi in due momenti. 
Quello principale sarà la celebrazione eucaristica, alle 10.30 in cattedrale a Udine, 
presieduta dall’Arcivescovo e animata dalle comunità immigrate cattoliche che si 
alterneranno nelle letture, nei canti e nelle preghiere dei fedeli. Il secondo momento sarà 
dedicato alla festa vera e propria con canti, danze, e saggi delle diverse culture presenti 
nella nostra diocesi.  Il trasferimento dalla cattedrale al luogo destinato alla festa  avverrà 
in corteo con gli immigrati nei costumi dei loro paesi , recanti bandiere e striscioni in un 
clima festoso al suono di canti e al  ritmo di tamburi.   
 
E’ stato ricordato che la Chiesa udinese riconosce nella presenza delle tante comunità 
cattoliche immigrate una preziosa ricchezza.  
Il senso di questa iniziativa  è quello di sottolineare che la Chiesa ha una dimensione 
universale dove la fede è declinata in diverse culture ed espressa in diverse lingue. Ed è 
anche quello di promuovere una occasione per riflettere sull’accoglienza e l’integrazione 
reciproca in un’epoca di grandi migrazioni. 
 
 Nell’Arcidiocesi di Udine si stima che delle 36 mila presenze di immigrati, la componente 
cattolica rappresenti almeno il 10-15% del totale, in termini assoluti circa 5 mila persone. 

 

6.3. Coinvolgimento delle comunità immigrate nell’animazione di alcuni 
momenti del pellegrinaggio diocesano al santuario mariano di Castelmonte 

  
Da più di trent’anni si tiene l’8 settembre il pellegrinaggio diocesano a 
Castelmonte. Il pellegrinaggio coinvolge molte persone ed è molto sentito. Negli 
ultimi due anni ha visto la partecipazione di numerosi immigrati che sono saliti al 
santuario in preghiera ed hanno  animato alcuni momenti della S. Messa nel 
grande piazzale o hanno prestato la loro voce alternandosi nella lettura dei brani 
del Magistero lungo il cammino. L’esperienza positiva degli anni scorsi suggerisce  
di riproporre l’iniziativa anche nel prossimo anno.  
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6.4. Partecipazione a incontri, convegni e giornate sui temi delle migrazioni 
portando il punto di vista della Chiesa  
 

 !9-22 nov. 2012. Partecipazione al convegno nazionale dei direttori diocesani 
Migrantes in occasione del 25° della Fondazione Migrantes della CEI. 
 

 7 apr. 2013. Partecipazione alla presentazione del libro “Catene e terrore” di mons. 
Ioan Ploscaru, vescovo cattolico rumeno , presso la Chiesa di S. Cristoforo a Udine. La 
Chiesa greco-cattolica romena sotto il tallone della dittatura  comunista è l’orizzonte 
entro cui si snodano le drammatiche vicende raccontate dall’autore. 

 25 ott. 2013. Partecipazione alla seconda serata-dibattito del ciclo di quattro 
conferenze promosso dal Centro studi “ Luigi Sturzo” sulla Caritas in Veritate dedicato alla 
famiglia, speranza e futuro della società. Nel corso dell’incontro è stato ripreso uno dei 
temi affrontati nelle assemblee tematiche della 47.ma settimana sociale dei cattolici di 
Torino: il cammino comune con le famiglie immigrate. Interventi di suor Alessandra Smerilli 
del Comitato organizzatore delle settimane sociali dei cattolici italiani e di mons. Marino 
Qualizza. Dibattito con i rappresentanti delle amministrazioni locali, il direttore dell’Ufficio 
Migrantes e i condirettori dell’Ufficio diocesano della famiglia 

 23 nov. 2013. Partecipazione al XXIV Convegno missionario diocesano “Verranno 
da Oriente e da Occidente” presso il Centro culturale Paolino d’Aquileia. Il convegno è 
stato promosso dal Centro Missionario Diocesano in collaborazione con l’Ufficio 
diocesano  Migrantes, che è impegnato a richiamare l’attenzione di tutti verso le tante 
nazionalità e culture che hanno arricchito la diocesi di Udine. Relatore il prof. Alberto 
Quattrucci della Comunità di S. Egidio da sempre attenta alla comunicazione e allo 
scambio tra i popoli e le culture per costruire un mondo di pace sull’insegnamento del 
Vangelo. 

 19 genn. 2014. Partecipazione alla 100.ma Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato con una delegazione diocesana formata da alcuni membri della commissione e 
da  un gruppo di migranti rumeni. 

 25 genn. 2014. Partecipazione al convegno “Udine Oggi. Prospettive di inclusione in 
Comune” promosso dall’amministrazione municipale del capoluogo nel salone del 
Parlamento del Castello in collaborazione con la Fiaip ( Federazione degli agenti 
immobiliari professionali) e la Uisp (Unione italiana sport per tutti).   Il simposio è stato 
moderato da Omar Monastier, direttore del Messaggero Veneto. Il Comune ha 
consegnato al ministro dell’integrazione, Cécile Kyenge, la” Carta di integrazione” per 
sollecitare la modifica dei regolamenti delle Federazioni sportive che escludono i bambini 
stranieri dall’attività agonistica. Nello stesso tempo ha chiesto competenze per gestire 
l’istruttoria dei permessi di soggiorno, potenziando così il ruolo di controllo della Questura, 
e ha fatto presente l’urgenza di dotare le Regioni di strumenti e normative idonee alle 
esigenze dei territori. La Regione ha chiesto al ministro di promuovere una normativa 
uniforme sul diritto d’asilo nei 28 stati della UE e ha informato che sarà predisposta una 
legislazione regionale organica sull’integrazione degli immigrati. Inoltre ha auspicato la 
chiusura del CIE di Gradisca e l’ampliamento del CARA della stessa località. La diocesi ha 
portato il proprio saluto al convegno sottolineando l’importanza di agire su alcuni fattori 
per favorire il processo di integrazione degli immigrati, quali la riforma della disciplina sulla 
cittadinanza in senso più inclusivo e la valorizzazione delle buone prassi locali in un quadro 
normativo meno incoerente e frammentato dell’attuale. 



18 

 

Le sfide dell’immigrazione alla Chiesa. Iniziative pastorali nella diocesi di Udine: realtà e prospettive dell’Ufficio Migrantes. 

Castellerio, 20 novembre 2014. Relatore: Claudio Malacarne, direttore Ufficio Migrantes. 

 

 

6.5. Sensibilizzazione delle comunità cristiane in occasione della Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato 
 

Nel tempo la giornata ha subito diversi cambiamenti adeguandosi alle novità portate nel 
campo delle migrazioni, ma negli ultimi tempi viene celebrata nella seconda domenica 
dopo l’epifania in tutta la Chiesa. La Giornata del Migrante e del Rifugiato è, in ordine di 
tempo, la prima delle giornate istituite dalla Santa Sede e adottate dalla Chiesa italiana.  
 
La sua origine risale infatti al 1914 per volere di San Pio X che aveva a cuore di sostenere 
le necessità delle missioni tra gli italiani all’estero. Per l’occasione il Pontefice scrive un 
messaggio destinato a tutta la cattolicità. La prassi ha avuto inizio a metà degli anni 
Ottanta del secolo scorso con Giovanni Paolo II che per quasi un ventennio ha inviato 
una serie di messaggi , una prassi regolarmente continuata da Benedetto XVI e ora da 
Papa Francesco.  
 
Il messaggio presenta il tema specifico della giornata ed affronta di anno in anno un 
aspetto di particolare importanza relativo alla mobilità umana. Questa giornata muove 
un’imponente organizzazione che vede protagoniste in Italia tutte le espressioni e le 
strutture della pastorale migratoria, a tutti i livelli. 
 
La Chiesa auspica che la giornata sia celebrata in ogni parrocchia, data la rilevanza del 
problema migratorio oggi, che sta cambiando il volto delle nostre città e delle nostre 
parrocchie. 
 
 Questo auspicio è stato colto dalla chiesa udinese che ha voluto sensibilizzare i fedeli  
attraverso il foglio di collegamento pastorale “Informazioni ecclesiali”, l’importanza di 
celebrare degnamente la giornata delle migrazioni , offrendo anche suggerimenti sul 
piano celebrativo delle liturgie eucaristiche ed invitando i parroci ad avvalersi dei sussidi 
pastorali fatti loro recapitare dalla Fondazione Migrantes della CEI.  
 
L’esperienza della diocesi di Udine è al secondo anno di sensibilizzazione pastorale. 
L’obiettivo è quello di far crescere la consapevolezza presso le comunità cristiane 
dell’importanza di questa giornata mondiale voluta dalla Chiesa. 
 
 La giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che il prossimo anno si celebrerà il 18 
gennaio, avrà come tema “Chiesa senza frontiere. Madre di tutti”. 
 
 
L’Ufficio e la Commissione diocesana Migrantes consigliano per la giornata alcuni segni 
concreti: 
� Preghiera dei fedeli: le intenzioni possono essere lette da rappresentanti di ogni 
comunità d’immigrati, ciascuno nella propria lingua e poi tradotte in italiano; 
� Curare l’offertorio: le offerte possono essere portate da diversi rappresentanti delle 
differenti comunità d’immigrati; suggeriamo una candela (una luce come simbolo di 
speranza per un mondo migliore) e una pianta (segno di vita, come auspicio che 
l’integrazione possa fiorire): 
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� Durante il segno della pace: far passare alcuni rappresentanti delle comunità 
italiane e immigrate a portare la pace con la stretta di mano; 
� A ricordo di questa giornata, proponiamo di distribuire alle famiglie d’immigrati un 
segno che possa evocare la sollecitudine materna della Chiesa: un’immagine che, 
nell’anno dedicato alla virtù teologale della carità, la  raffiguri. 
� L’invito alle famiglie d’immigrati sia fatto possibilmente da una famiglia italiana che 
abita vicino o che le conosce e che poi le accompagna in chiesa. 
� La giornata può essere l’occasione per fare una mappa delle famiglie immigrate 
che vivono nelle nostre parrocchie e che forse dai più sono ignorate. 
 

Sarebbe cosa gradita se, dopo la celebrazione della giornata, le comunità cristiane 
mandassero in diocesi la loro esperienza (e-mail: cmalacarne@diocesiudine.it), 
per condividerla e proporla eventualmente il prossimo anno alle altre comunità. 

 
 

6.6. Contributo dell’Ufficio Migrantes alla scuola biennale di formazione per 
gli accompagnatori di catecumeni promossa dal Servizio diocesano per il 
Catecumenato 

 
Il Servizio diocesano per il Catecumenato propone la Scuola di Formazione per 
accompagnatori di giovani adulti non battezzati che chiedono di diventare cristiani -
ricevendo i sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia - e di coloro che 
chiedono il completamento del cammino dell’iniziazione cristiana. 
 
 La circostanza che non pochi dei neofiti siano immigrati da paesi stranieri (le percentuali 
vanno dal 50% al 100%, a seconda degli anni) ha suggerito di includere nello staff 
formativo anche l’Ufficio Migrantes che, nel corso del primo anno di un biennio previsto di 
formazione, con nove incontri in ciascuno dei due anni, fornirà il suo contributo 
partecipando nella giornata del 30 gennaio 2015  ad una tavola rotonda per introdurre i 
catecumeni alla carità e svolgendo una relazione nella successiva giornata del 13 marzo 
2015 sull’accompagnamento pastorale degli stranieri di diverse culture nell’unica Chiesa.  

 
6.7. Partecipazione al laboratorio «Comunità cristiana testimone ed 
accogliente» promossa dal Vicariato urbano di Udine  

 
 

In una logica di pastorale integrata, l’anno scorso si è costituito presso il Vicariato Urbano 
di Udine un laboratorio pastorale denominato “Comunità cristiana testimone ed 

accogliente” costituito da una decina di persone in rappresentanza dei Parroci e dei 
Direttori del Vicariato urbano, delle comunità cattoliche degli immigrati e dell’Ufficio 
Migrantes della Diocesi.   

Il laboratorio si è dato alcuni obiettivi ed ha avanzato proposte a diversi livelli. 

Gli obiettivi: 

1) Conoscere la realtà dell’immigrazione nel territorio della propria parrocchia. 

2) Considerare l’immigrazione come un ‘segno dei tempi’, un luogo in cui la 
fede e l’esperienza ecclesiale è chiamata a ripensarsi e a riorganizzarsi. 
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3) Adottare uno stile pastorale caratterizzato dall’ apertura, dall’incontro, dalla 
condivisione; uno stile fatto di gesti concreti, rapporti personali, ascolto di storie e di 
vissuti.  

4) creare un collegamento ed un coordinamento in grado di superare la 
separatezza tra le comunità cattoliche degli immigrati e quelle parrocchiali di riferimento 
territoriale senza per questo togliere ai migranti cattolici la possibilità di vivere 
personalmente e comunitariamente la fede secondo le rispettive lingue, culture e 
sensibilità.   

Le proposte: 

A livello FORANIALE 

a) Acquisire dagli uffici demografici di Udine e Pasian di Prato i dati riguardanti 
la presenza degli immigrati nelle singole parrocchie del Vicariato Urbano (numero, 
provenienza, sesso, distribuzione per fasce di età, percentuale in rapporto con la 
popolazione italiana).     

b) Realizzare, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano Migrantes, un fascicolo 
formativo di spiritualità delle migrazioni articolato su più schede tematiche ( vedi schema 
sottostante) imperniate su  alcuni concetti - chiave del lessico pastorale sulla mobilità 
umana per promuovere nelle comunità parrocchiali una sensibilità sui problemi delle 
migrazioni, preparandole ad un nuovo protagonismo dell’immigrato a livello liturgico e 
pastorale. 

 

Struttura scheda tematica di pastorale migratoria 

� Un fatto di vita/Una storia per capire 
� La Parola di Dio/Il Magistero della Chiesa 
� Preghiera 
� Riflessione  
� Uno o due interrogativi per la nostra vita 
� Un impegno concreto 
 

Parole-chiave del lessico migratorio da declinare per ogni scheda tematica:  
 
Identità/Differenza;  Straniero/Forestiero;  Ascolto;  Alterità/Stranierità; 

Pregiudizio/Intolleranza/Discriminazione;  Conoscenza;   

Intercultura/Multiculturalismo;  Accoglienza / Ospitalità/Convivenza;  Integrazione; 

Convivialità;  Cattolicità/universalità;  Frontiere;  Comunione nella Diversità; 

Riconoscimento;  Dialogo;  Diritti dei migranti;  Reciprocità;  Famiglia immigrata;  Giovani 

immigrati;  Razzismo/Xenofobia ;  Condivisione;  Incontro;  Massmedia  

Cittadinanza. 

Tempistica di  realizzazione del fascicolo: ottobre – novembre 2014 

A livello PARROCCHIALE 
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I. Inserire nel CPP, organismo di partecipazione dove dovrebbero essere 
presenti tutte le realtà che operano e vivono in parrocchia, anche un rappresentante 
degli immigrati, secondo il principio della cattolicità della Chiesa e come segno di una 
Chiesa che accoglie gli immigrati.  

II. Coinvolgere gli immigrati della parrocchia in alcuni momenti celebrativi 
particolarmente significativi quali l’Epifania, la Pentecoste, la Festa di Cristo Re, facendo 
loro animare uno o più momenti liturgici (preghiere dei fedeli, l’offertorio, qualche canto 
nella loro lingua, …), anche per dare visibilità al loro far parte della comunità cristiana. 

III. Utilizzare la Giornata mondiale del migrante , II domenica del tempo 
ordinario, come momento di sensibilizzazione per i problemi delle migrazioni, inserendo 
nelle preghiere dei fedeli una o più intenzioni sul tema. 

6.8. Presentazione dell’attività pastorale migratoria ai seminaristi teologi del 
Seminario interdiocesano di Castellerio 
 

Presentazione  ai seminaristi teologi del Seminario interdiocesano “Cromazio di Aquileia” 
di Castellerio (Pagnacco) della realtà pastorale migratoria, nazionale e diocesana,   con 
la presenza e l’intervento del direttore generale della Fondazione Migrantes della CEI, 
mons. Giancarlo Perego, e dei direttori Migrantes delle Arcidiocesi di Udine e Gorizia, 
rispettivamente Claudio Malacarne e don Walter Milocco. 

 L’iniziativa è stata caldeggiata dalla Commissione regionale Triveneta nel quadro delle 
iniziative promosse dalla CET per la 100.ma giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
tenutasi nella regione conciliare del Triveneto, patria di origine di San Pio X, sotto il cui 
pontificato la giornata è stata introdotta nella Chiesa universale. 

 
6.9. Interventi sui mass-media diocesani per dare informazione sulle iniziative 
pastorali diocesane o su altri aspetti della realtà migratoria 
 

16 gennaio 2014. Uscita con uno “speciale” del settimanale diocesano “La Vita cattolica” 
dedicato alla giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014, con il testo -editoriale 
dei direttori diocesani Migrantes del Triveneto, un intervista a mons. Giancarlo Perego sul 
significato ecclesiale e civile della giornata e con un reportage dal Cara di Gradisca 
d’Isonzo (GO)di un incontro con gli operatori e gli ospiti del centro di accoglienza. 

 

20 gennaio 2014. Intervista rilasciata a Erika Beltrame per  Radio Spazio 103 sulla 
partecipazione della diocesi udinese alla 100.ma giornata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato a Mestre assieme alle altre diocesi del Triveneto. Si è trattato principalmente di 
un’occasione per riflettere sui fenomeni migratori e per preparare le comunità a superare 
pregiudizi e paure, passando, come dice Papa Francesco, “da una cultura dello scarto 
ad una cultura dell’incontro e dell’accoglienza”. 

 

21 gennaio 2014. Intervento a Radio Spazio 103 nel corso del programma condotto da 
Federico Rossi sui rifugiati e richiedenti asilo per spiegare il ruolo dell’Ufficio Migrantes, che 
è  di cura pastorale nei confronti degli immigrati e della gente in mobilità, ma anche di 
sensibilizzazione delle comunità cristiane all’accoglienza e di stimolo della società civile 
alla inclusione e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti. 
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7. Prospettive future 
 

7.1 Consolidare le strutture della pastorale migratoria, in particolare della 
Commissione diocesana; 

 
 

Nel corso di quasi due anni di attività molti passi sono stati fatti per impostare una 
pastorale migratoria in diocesi.  

Ruolo chiave per un’azione pastorale efficace è la presenza di una commissione 
rappresentativa dei diversi ambiti della mobilità umana e di competenze in campo 
migratorio.  

In questa prospettiva  la commissione è stata recentemente integrata con l’inserimento 
del referente per i rom e i sinti, nella persona di un diacono resosi disponibile con il 
coniuge e di una giovane ricercatrice studiosa di problemi connessi alle migrazioni.  

C’è, però, ancora bisogno di consolidare le strutture dedicate alla pastorale migratoria, in 
particolare saranno ricercate le figure mancanti dei sacerdoti referenti delle comunità 
immigrate (indiani e latino-americani). 

7.2. Presentare l’attività dell’Ufficio Migrantes alle comunità cristiane 
maggiormente toccate dal fenomeno migratorio 
 

L’attività dell’Ufficio Migrantes è ancora poco conosciuta. Grazie al ciclo d’incontri per 
l’aggiornamento del clero dedicato alle “Sfide dell’immigrazione alla Chiesa”nell’Anno 
Pastorale 2014/2015 una certa informazione è giunta alla categoria di operatori 
maggiormente interessata: i parroci.  

I seminaristi teologi di Castellerio sono già stati messi a contatto recentemente della 
attività pastorale dell’Ufficio Migrantes.  

Occorre ancora estendere il raggio  di conoscenza almeno ai vicari foranei, in un 
incontro dedicato, e alle comunità cristiane maggiormente interessate dalla presenza di 
immigrati sul loro territorio o che ne facciano richiesta. 

7.3. Censire le buone pratiche di ascolto, di solidarietà, interazione e 
comunione con gli immigrati  
 

La nostra diocesi può certamente annoverare una serie di “buone pratiche” di ascolto, di 
solidarietà, interazione e comunione con gli immigrati. Un censimento di queste può 
tornare utile per diffonderne la conoscenza in modo da far crescere l’accoglienza 
cristiana nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità: segni di speranza presenti nella 
società e nella nostra Chiesa. 

 

7.4. Rafforzare l’azione pastorale per far vivere in ogni parrocchia la 
Giornata mondiale delle migrazioni nel segno della corresponsabilità verso i 
fratelli immigrati; 
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Finora la sensibilizzazione delle parrocchie è avvenuta attraverso il foglio di collegamento 
di “Informazioni ecclesiali”,con l’invito a celebrare la giornata mondiale del Migrante e 
del Rifugiato nello spirito del messaggio del Papa, ogni anno diverso dall’altro , ma 
convergente nel senso di orientare le coscienze cristiane ad aprire il loro cuore verso gli 
immigrati,  sottoposti a tante prove e sofferenze, con profondo senso di partecipazione 
umana e cristiana , senza trascurare l’aspetto positivo dell’immigrazione  per il quale 
occorre  anche a guardare con fiducia alle tante potenziali risorse delle quali le 
migrazioni sono portatrici, se saggiamente gestite e generosamente accolte.  

In occasione di questa giornata  i parroci  sono invitati a dare spazio ai migranti nelle 
parrocchie, coinvolgendoli nell’animazione delle SS. Messe, dando alla giornata il dovuto 
rilievo, anche servendosi dei sussidi inviati dalla Fondazione Migrantes della CEI.  

La percezione dell’Ufficio è nel senso che questa giornata non sia molto sentita, forse a 
causa delle “tante” giornate che disturberebbero lo svolgimento del programma 
pastorale. Questa obiezione sembra prendere talora veste ufficiale quando, ad esempio, 
si omette di esporre all’ingresso della Chiesa il poster che richiama la giornata o si 
prescrive sul calendario diocesano di limitarsi, nella celebrazione eucaristica, ad 
enunciare un’apposita intenzione di preghiera dei fedeli.  

Sembra un po’ poco, se si considera l’insistenza della Chiesa sulla rilevanza del problema 
migratorio oggi o se si guarda attorno per costatare come le migrazioni stiano 
cambiando il volto della nostra società e delle nostre stesse parrocchie. Saranno perciò 
ricercate nuove strade per dare maggiore dignità e importanza a questa festa. 

7.5. Consolidare la Festa diocesana degli immigrati cattolici con 
l’Arcivescovo per favorire l’incontro degli immigrati tra loro e con gli italiani 

 

La festa è diventata ormai un appuntamento tradizionale della diocesi. Le prime due 
edizioni hanno registrato un buon gradimento e una crescente partecipazione. Motivo 
per il quale è opportuno riproporla con miglioramenti, allargando, per quanto possibile la 
partecipazione ad altre comunità immigrate disperse sul territorio. 

 L’importanza della festa si coglie considerando che è l’unico appuntamento dell’anno in 
cui il nostro Arcivescovo incontra in cattedrale l’insieme dei gruppi etnici presenti in 
diocesi, gli immigrati stranieri sparsi, i religiosi e le religiose straniere, il tutto alla presenza 
delle autorità civili e dei fedeli friulani.  

Quale migliore occasione è altrimenti ipotizzabile per favorire non solo l’incontro degli 
immigrati tra loro ma pure il loro incontro con gli italiani? Forse nessuna, ragione per cui la 
festa si inserisce a pieno titolo nell’azione ordinaria della pastorale migratoria.. 

 

 

8. Conclusioni. 
 

Al termine del nostro percorso possiamo dire che il fenomeno dell’immigrazione si è 

rivelata una realtà complessa, un’esperienza umana carica di problemi e di 

sofferenza, ma al tempo stesso ricca di significati e di promesse. 
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Le migrazioni costituiscono una chiave di lettura della realtà stessa , del mondo e 

della storia. Tempo dello “straniero” il nostro è tempo di sfida e di novità. E’ tempo 

favorevole per ripensare noi stessi nel volto dell’Altro e degli altri. 

La presenza dell’immigrato, prototipo dello straniero del diverso, dell’altro per 

eccellenza, può essere vissuta come minaccia o come relazione arricchente.  

La seconda opzione passa necessariamente attraverso il riconoscimento, 

l’accoglienza del l’altro. Il riconoscimento reciproco apre la via all’incontro e alla 

relazione di empatia, nella quale trovano significato e si toccano alterità e identità, 

unità e molteplicità, differenza e uguaglianza, periferia e centro, distanza e 

prossimità.  

Da queste indicazioni discendono le linee guida pastorali per un approccio 

integrale, organico e interculturale alla realtà migratoria. 

La linea scelta dalla diocesi di Udine rispetto ai fedeli stranieri verso i quali profonde il 

suo maggior impegno è quella di lavorare con loro per un graduale 

accompagnamento e inserimento nella vita ordinaria delle parrocchie del territorio, 

passando attraverso l’inevitabile transizione nelle comunità etniche, che vanno  anzi 

accresciute di numero dando un punto di riferimento alle tante persone ancora 

disperse delle diverse nazionalità di lingua ispanica o inglese (latinoamericani, 

indiani). 

La sfida dell’immigrazione va accettata come occasione di conversione e di 

rinnovamento, quasi una grazia speciale, per usare le parole di un grande Pontefice, 

San Giovanni Paolo II. 

La pastorale per gli immigrati non è però compito esclusivo dell’Ufficio Migrantes ma 

di tutta la Chiesa friulana, in tutte le sue espressioni e a tutti i livelli. 

Una vera pastorale con i migranti è quella che mette i migranti nella condizione di 

vivere la fede in modo attivo nelle comunità di accoglienza e permette a queste di 

lasciarsi portare verso una cattolicità più ampia e una comunione più vera. Una 

comunione che porti la nostra Chiesa a pensarsi non più come «Chiesa per i 

migranti», ma di essere essa stessa «Chiesa migrante”. 

Claudio Malacarne 

Direttore Ufficio Migrantes 

 

 

 


