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“Generazione perversa e adultera” per
Gesù è quella del suo tempo che, dal ros-
seggiare del cielo al mattino e al tramonto
sapeva prevedere il “bel tempo” o la “bur-
rasca”, mentre dall’ascolto della Parola di
Dio non sapeva discernere “i segni dei
tempi”, ossia i suoi interventi salvifici nel-
la storia. Anche un fenomeno come quel-
lo delle migrazioni può essere rivelatore,
alla luce della Parola, dei disegni di Dio,
della sua presenza nell’oggi della nostra
società e tanto più della Chiesa. La Gior-
nata delle Migrazioni, che si celebra og-
gi, è occasione propizia per una riflessio-
ne non occasionale sul tema nelle nostre
comunità. La Giornata, che fino allo scor-
so anno la Chiesa italiana celebrava la ter-

za domenica di novembre,
d’ora in poi – per disposi-
zione della S. Sede – prende
nome e forma di Giornata
Mondiale, da celebrarsi
ovunque, anche in Italia,
nel medesimo giorno, la se-
conda domenica dopo l’Epi-
fania. 

E per il 2006 il tema che
ci è proposto è appunto
“Migrazioni segno dei
tempi”, espressione biblica
che ricorre più volte nel re-
cente documento pontificio
“La Carità di Cristo verso i
migranti” e con altrettanta
frequenza si alterna al ter-
mine quasi uguale tanto ca-
ro a Giovanni Paolo II: sfida
dei tempi. Le migrazioni so-
no appunto segno e sfida
per la nostra società, lo
sono tanto più per noi cri-
stiani, perché ci provocano a

domandarci se il grande precetto dell’amo-
re, che sta nel cuore del Vangelo, rimane
formula abitudinaria e logora, vuota ed
evanescente o si traduce nella concretezza
della vita quotidiana in sentimenti e gesti
di accoglienza, di solidarietà, di comunio-
ne verso chi ci è evangelicamente “prossi-
mo”, anche se viene da lontano; ci provo-
cano soprattutto a manifestare in quale
Dio noi crediamo, se in un Dio fatto su

misura della nostra grettezza di mente e di
cuore tutta provinciale o nel Dio di Gesù
Cristo, la cui paternità universale diventa
per noi imperativo categorico per una fra-
ternità altrettanto universale.

Anche il Vangelo odierno ci offre più di
uno spunto stimolante, a cominciare dalla
domanda dei primi discepoli: “Rabbì, dove
abiti?”. A chi ripetesse oggi al Maestro con
un pizzico di fede questa domanda, egli
non mancherebbe probabilmente di indi-
carci anche il campo nomadi, il tendo-
ne del circense, la nave del marittimo
o il tugurio di un numero incalcolabile
di immigrati, di profughi e di richie-
denti asilo. Il Vangelo ci insegna che tra
Gesù e i migranti, in particolare quelli che
più acutamente soffrono il dramma della
migrazione, c’è una misteriosa identifica-
zione: “Ero straniero e tu mi hai accolto…
non mi hai accolto”. “Venne tra i suoi ed i
suoi non l’hanno accolto”, ci siamo sentiti
ripetere durante il periodo natalizio: il
Bambino in fasce ci fa tenerezza; se non
proviamo altrettanta tenerezza per il me-
desimo Bambino, avvolto ora nei panni

dei migranti, la prospettiva del Giudizio
finale ci deve lasciare, per dir poco, in-
quieti: “Via da me, maledetti, perché ero
straniero e non mi avete accolto”. 

“Bel tempo” o “burrasca” dunque?
Tanti, troppi, anche in Italia, vedono nelle
migrazioni un segno di burrasca minaccio-
sa e gridano che bisogna correre ai ripari,
spazzando via dai cieli d’Italia queste nubi
burrascose. Le migrazioni però come le
nubi hanno percorsi che nessuna forza
umana può spazzare via o arrestare, come
un’esperienza più che secolare sta a dimo-
strare. Sono dunque una sfida da affronta-
re con coraggio quale segno dei tempi, in
fedeltà alla Parola di Dio.

IL TEMA – Oggi la Giornata mondiale di riflessione e impegno

Migrazioni, segno dei tempi per la Chiesa e per il mondo
Una questione che interpella sempre più le nostre comunità

Per una
“lettura sapienzale
delle migrazioni”:

alcuni spunti
1. Durante i viaggi o in TV questi diversi non danno fa-
stidio; qui da noi essi invece spesso, oltre che fastidio,
provocano sospetto, allarme, rifiuto. Come mai? I moti-
vi e tanto più i sospetti non è difficile trovarli e magari
ingigantirli o inventarli, la-
sciandosi portare dal “sentito
dire”, dall’onda emotiva, da
strumentalizzazioni di vario
tipo. Con mente più serena si
può invece respirare aria di
mondialità, senso di frater-
nità solidale.

2. Le migrazioni sono se-
gno di un mondo non integro,
come era uscito dalle mani di
Dio, ma squilibrato e corrotto
dalla miseria umana. C’è un
piccolo mondo del benessere,
corrispondente al 20% della
popolazione mondiale, che vi-
ve e prospera non soltanto
nell’indifferenza, ma pure
nello sfruttamento del
grande mondo della priva-
zione dei beni essenziali il
quale, per istinto di sopravvi-
venza, è spinto a fuggire al-
trove. Questa è la migrazione
odierna: non libera scelta ma dura necessità. Chi è at-
tento alla Parola di Dio constata l’attualità della para-
bola del ricco epulone e non si rassegna a questa spe-
requazione.

3. Segno dei tempi sono le migrazioni anche di fron-
te al progressivo invecchiamento e calo demografi-
co dei nostri Paesi occidentali, Italia in testa. Sareb-
be incosciente non avvertire che tanti migranti, come
chi è addetto ai servizi domestici, sono angeli custodi
delle nostre case e soprattutto dei nostri anziani e che
nella stragrande maggioranza sono in età giovane, ca-
paci di iniettare sangue nuovo nella nostra società a
rimedio di una persistente denatalità. Forse allora ci si
sentirà stimolati anche a constatazioni e riflessioni più
serie, in particolare sul ripiegamento così egocentrico
ed egoistico del nostro stile di vita. 

4. Passando in ambito più strettamente ecclesiale,
un solo esempio: quando nella tua chiesa parrocchiale
di domenica ti senti dare la mano o ricevi un saluto
sorridente da chi ha un italiano stentato perché viene
da lontano oppure sai che in altri orari nella stessa
chiesa o in quella a fianco altra comunità di fratelli cat-
tolici canta e prega in lingua diversa dalla tua, perfino
in rito diverso, e con ritmi che non sono dettati dalla
fretta e dalle lancette dell’orologio, forse ti rendi conto
che tanta varietà e ricchezza di espressioni sono
esaltazione della cattolicità della Chiesa, “diffusa
su tutta la terra” e ora portata anche in casa nostra da
questa moltitudine di fratelli.

5. Certamente non è passato il tempo dell’annuncio
esplicito oltre che della testimonianza del Vangelo nel-
le classiche “terre di missione”, anche se oggi si incon-
trano difficoltà e ostacoli che qualche decennio fa non
si avvertivano in uguale misura. Ora la medesima testi-
monianza e il medesimo annuncio sono resi facili, qua-
si a portata di mano di tutte le nostre comunità e dei
singoli cristiani. Grazie alle migrazioni, si può par-

lare di una nuova primavera missionaria.

È un’immigrazione che sta
cambiando, quella che emerge
dal Dossier 2005 sul fenomeno
migratorio curato da Caritas
Italiana e Fondazione Migran-
tes, giunto alla sua quindicesi-
ma edizione. Il Rapporto an-
nuale sull’Italia dai molti colo-
ri, pubblicato non più di tre
mesi fa, è stato presentato an-
che a Frosinone, di recente nel
corso di una giornata di studio
sulle politiche migratorie pro-
mossa dall’Amministrazione
Provinciale. All’iniziativa ha da-
to infatti il suo contributo an-
che la nostra diocesi, con la
personale presenza del vescovo

mons. Boccaccio e con la pre-
sentazione del Dossier a cura
del direttore Caritas Marco Toti
e del redattore del Rapporto
sull’immigrazione nel Lazio,
Luigi Ricciardi. Non pochi gli
spunti di riflessione dal Dos-
sier-Caritas. La raggiunta soglia
del 5% della popolazione italia-
na da parte degli stranieri fa or-
mai pensare a cifre di forte
spessore europeo, con un rad-
doppiamento delle quote negli
ultimi quattro anni (ma non c’è
un’invasione). Il rilevante im-
pulso dato dagli immigrati in
certi settori del mercato del la-
voro, fa vedere l’ altro aspetto

di “risorsa economica” del feno-
meno. I dati sull’appartenenza
religiosa interpellano una rispo-
sta nuova, specie dalla comu-
nità cristiana: non è l’islam, co-
me erroneamente si crede, la
fede dominante degli stranieri
che sono in Italia, ma sta dive-
nendo maggioritaria la presenza
di cristiani ortodossi (Romania,
Bulgaria…). La difficile situazio-
ne dei richiedenti-asilo e dei ri-
fugiati politici è non di rado ai
margini della riflessione sul fe-
nomeno…

Un tema dunque ancor più
da approfondire e che richiede
sempre nuove competenze in

chi vi è a contatto ogni giorno.
Sul variegato mondo degli im-
migrati (oltre 11.000 mila in
Ciociaria) si sta aprendo co-
munque un’azione comune di
più settori della società, anche
sul nostro territorio. Non potrà
mancare il contributo dell’ispi-
razione cristiana, così come è
declinata nell’impegno quoti-
diano da connessi organismi
diocesani, espressioni di volon-
tariato, parrocchie e gruppi. 

Dal “Dossier Caritas 2005” dati importanti anche per il nostro territorio

Anche Diocesi e parrocchie impegnate
accanto ad altre realtà

I servizi sul “tema Migra-
zioni” sono a cura di Au-
gusto Cinelli

Agendina della settimana
Martedì 17 Giornata per l’approfondi-
mento del dialogo cattolici - ebrei
Mercoledì 18 - Formazione per cate-
chisti e animatori della carità (Vica-
ria di Veroli), ore 20.30 a Casamari
(tenuta dal vescovo Salvatore).
– Corso di musica sacra: ore 21, in Epi-
scopio a Frosinone.
Giovedì 19 Consiglio pastorale dio-
cesano: ore 21 in Episcopio. 
Venerdì 20 - Formazione per cate-
chisti e animatori della carità (Vica-
ria di Frosinone ): ore 20.30, S.Maria
Goretti, Frosinone (tenuta dal vescovo
Salvatore).
– Formazione – aggiornamento docenti
di religione scuola primaria  (maestre
di  classe non specialiste): ore 17 in
Episcopio
Domenica 18 Giornata Mondiale per
l’unità della Chiesa
Informazioni sull’ intero anno pastorale
sono disponibili sul calendario diocesa-
no 2005/2006 “Con lo sguardo fisso su
Gesù: Parola della vita”, del quale è an-
che consultabile una versione on - line
sul sito diocesano,  all’indirizzo
www.diocesifrosinone.com/calenda-
rio/.


