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METODOLOGIA

1. Momento iniziale di raccoglimento (preghiera o canto)

2.	 Obiettivi	del	Sussidio	6:

• Da quando la chiesa si è interessata delle migrazioni?
• Quali sono i principali documenti del magistero della chiesa sulle mi-

grazioni?
• Quali sono alcuni dei temi fondamentali di questi documenti?
• Quali strutture si è data la chiesa per evangelizzare i migranti?

3.	 Sommario	del	Sussidio	5

4.	 Glossario	dei	termini	più	importanti (vedi appendice)

5.	 Svogimento	del	sussidio. 

Il sussidio può essere svolto in una o più sessioni. Sono forniti vari spunti 
per esercizi e discussione in gruppo. E’ opportuno distribuire il testo in 
anticipo, così che sia già conosciuto prima di trovarsi insieme. Il facilitato-
re può proiettare brevi video relativi alla situazione della migrazione nel 
paese.

5.	 La	condivisione	finale può ruotare intorno alle seguenti domande: 

• Cosa ci ha colpito di più nella conoscenza e lettura di questi documen-
ti?

• Notiamo qualche differenza tra i primi documenti come Exsul familia e 
Nemo est e per esempio EMCC e l’insegnamento di papa Francesco? 
In altre parole, come si è sviluppato l’insegnamento della chiesa sulle 
migrazioni dal 1952 fino ad oggi? 

• In che modo i principi fondamentali di questi documenti possono aiu-
tarci a strutturare una pastorale migratoria nel contesto in cui viviamo?

• In che modo l’insegnamento di questi documenti ci coinvolge perso-
nalmente e comunitariamente nella pastorale con i migranti e i rifu-
giati oggi?

6.	 Per	approfondire

Oltre ai testi inseriti nella bibliografia, il facilitatore può suggerire altri testi 
nella lingua locale.

7.	 Valutazione

Compilare la breve forma che viene distribuita

8.	 Conclusione con una preghiera o un canto
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InTrODuzIOnE

Il magistero della chiesa sulle migrazioni consiste in un corpo di docu-
menti di vario tipo che tratta il fenomeno della mobilità umana nelle sue 
diverse manifestazioni dalla prospettiva della fede cristiana e dell’azio-
ne pastorale della chiesa. È importante sottolineare che l’insegnamento 
della Chiesa sulle questioni migratorie comprende una ricca varietà di 
materiale come per esempio: i documenti papali e di altri organismi isti-
tuiti dal Vaticano per occuparsi della cura pastorale di tutte le persone 
in movimento; i messaggi per la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato che, soprattutto a partire da Giovanni Paolo II nel 1985, sono 
rilasciati ogni anno dai pontefici; i frequenti riferimenti alle migrazioni 
nei documenti che formano il Magistero Sociale della chiesa; i discorsi 
e le omelie dei pontefici dedicati totalmente o parzialmente a queste te-
matiche. A questo riguardo è da apprezzare la recente iniziativa della 
Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, che offre nel suo sito una sezione regolarmente ag-
giornata di tutti gli insegnamenti di papa Francesco sulla cura pastorale 
dei migranti, rifugiati e vittime della tratta; i documenti di conferenze 
episcopali in tutto il mondo dedicati alla pastorale migratoria; e i do-
cumenti di varie diocesi nel mondo che si sono interessate alla mobilità 
umana nei propri contesti.

Vista l’abbondanza di materiale a disposizione, questo sussidio si con-
centrerà quasi esclusivamente sui documenti papali o di organismi del 
Vaticano sulla mobilità umana, considerando occasionalmente anche al-
cuni degli altri testi succitati, specialmente quando questi contribuisco-
no in maniera significativa all’insegnamento pastorale della Chiesa sui 
migranti. Naturalmente, il fatto che la Chiesa continui a pronunciarsi su 
questi temi vuol dire che essi continuano ad essere di scottante attualità. 
Allo stesso tempo con questi documenti la Chiesa dimostra la costante 
attenzione e preoccupazione con le quali vuole continuare ad approfon-
dire la sua comprensione della complessità dei fenomeni migratori ed 
affinare la sua azione pastorale in questi ambiti.  

DA quAnDO LA ChIEsA sI è InTErEssATA DELLE MIGrAzIOnI?

È essenziale ribadire che l’interesse della Chiesa per i migranti ha le 
sue radici sia nell’esperienza del popolo d’Israele raccontata nell’Anti-
co Testamento che nella testimonianza delle prime comunità cristiane 
riportata nel Nuovo Testamento (così come è stato ampiamente docu-
mentato nel sussidio 5). Due testi neotestamentari servono come sem-
plice, ma cruciale connessione a queste radici: “Ero straniero e mi avete 
accolto” (Mt 25, 35) nel quale Gesù stesso si identifica con la persona 
che richiede accoglienza; e “Non dimenticate l’ospitalità: alcuni, prati-
candola, senza saperlo hanno accolto degli angeli” (Eb 13, 2) nel quale 
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si richiama appunto l’esuberante accoglienza di Abramo nei confronti 
dei tre pellegrini che passano presso la sua tenda e che si rivelano come 
messaggeri di Dio (Gen 18). Sono questi ed altri testi biblici che hanno 
ispirato la cura pastorale dei migranti nel corso dei secoli e che hanno 
fatto sì che l’accoglienza verso lo straniero diventasse uno dei tratti ca-
ratteristici delle comunità cristiane perché, come ha affermato Giovanni 
Paolo II in uno dei più eloquenti messaggi per la Giornata Mondiale del 
migrante e del rifugiato del suo pontificato: “Nella Chiesa nessuno è 
straniero, e la Chiesa non è straniera a nessun uomo e in nessun luogo” 
(1995, § 5).

L’interesse della chiesa per i migranti è stato ribadito durante i secoli, 
non solo nella concretezza dell’azione pastorale, ma anche in un pro-
cesso di continuo chiarimento e puntualizzazione di che cosa effettiva-
mente vuol dire per la comunità ecclesiale prendersi cura delle persone 
in movimento. A questo riguardo è utile citare un testo del Concilio La-
teranense IV (1215) che anticipa uno degli elementi fondamentali della 
pastorale migratoria della chiesa che sarà ripreso in seguito: “Poiché in 
molti luoghi si trovano frammiste nella medesima città e nella medesima 
diocesi popolazioni di diverse lingue, che professano la stessa fede ma 
con usi e riti diversi, ordiniamo severamente che i presuli di tali città o 
diocesi provvedano elementi idonei per celebrare i divini uffici secondo 
i diversi riti e idiomi, amministrare i sacramenti della Chiesa e istruire 
adeguatamente questi nuclei con la parola e con l’esempio” (citato al 
paragrafo 13 della Exsul familia).

quALI sOnO I prInCIpALI DOCuMEnTI DEL MAGIsTErO DELLA ChIEsA suLLE MIGrAzIOnI?

 Il primo documento che affronta in modo sistematico la cura pastorale 
dei migranti è la Costituzione Apostolica Exsul familia nazarethana (La 
famiglia di Nazaret in esilio) di Pio XII pubblicata nel 1952, un docu-
mento che è unanimemente considerato la magna charta, cioè il prototipo 
in termini di insegnamento magisteriale della Chiesa sulla pastorale mi-
gratoria. La costituzione EF è composta da due parti principali: la prima 
fornisce una fondamentale sintesi storica della “materna sollecitudine 
della Chiesa per gli emigranti” come specifica lo stesso titolo di questa 
sezione. È rilevante segnalare che in questa ricostruzione storica è inclu-
sa al paragrafo 21 la nascita della Congregazione dei Missionari di San 
Carlo per i migranti italiani, fondata nel 1887 dal vescovo di Piacenza 
Mons. Giovanni Battista Scalabrini; la seconda parte offre un riassunto 
delle norme canoniche della chiesa che ordinano la sua azione pastorale 
con i migranti. 

Nel 1969 Paolo VI, con l’intenzione di applicare gli insegnamenti es-
senziali e le direttive specifiche del Concilio Vaticano II (1962-1965) ri-
guardanti la cura pastorale dei migranti, emette il Motu proprio, cioè un 
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documento di iniziativa del pontefice, intitolato Pastoralis migratorum 
cura (La cura pastorale dei migranti), che abroga le norme canoniche 
stabilite dalla EF e introduce l’Istruzione Nemo est (De pastorali migra-
torum cura), emanata dalla Congregazione per i vescovi. Anche la NE è 
composta sostanzialmente da due parti: una prima, nella quale si enu-
merano alcuni principi generali sui quali si poggia la cura pastorale dei 
migranti; e una seconda parte più normativa nella quale si continuano a 
delucidare i ruoli degli organismi e le persone coinvolte nella pastorale 
migratoria, dalle conferenze episcopali e gli stessi vescovi diocesani fino 
ai religiosi e i laici. Proprio perché NE rappresenta il primo documento 
che inizia ad aggiornare la cura pastorale dei migranti secondo gli inse-
gnamenti del Concilio Vaticano II è doveroso ricordare il testo conciliare 
che tratta più esplicitamente questa tematica. Si tratta del paragrafo 18 
del Decreto sulla missione pastorale dei vescovi Christus Dominus (Cri-
sto Signore) che recita: “Si abbia un particolare interessamento per quei 
fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere 
dell’ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assisten-
za: tali sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli 
addetti a trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino 
anche convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti. Le confe-
renze episcopali, e specialmente quelle nazionali, dedichino premurosa 
attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di 
persone, e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di 
sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenen-
do presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla santa 
Sede e adattandole convenientemente alle varie situazioni dei tempi, dei 
luoghi e delle persone”.

Un altro importante documento, che risulta ancora molto attuale sia 
per la sua impostazione ecclesiologica che pastorale fondata sullo spirito 
del Vaticano II, è Chiesa e mobilità umana (CMU), una Lettera circolare 
alle conferenze episcopali della Pontificia commissione per la pastorale 
delle migrazioni e del turismo emanata nel 1978. A differenza dai due 
precedenti documenti questo non è un testo normativo per la cura pa-
storale dei migranti e neppure affronta questioni legate agli aspetti ca-
nonici di questa pastorale specifica. Si tratta piuttosto di una riflessione 
pastorale articolata e profonda basata su una rilettura aggiornata della 
complessità e varietà dei fenomeni migratori, che si distingue per il suo 
linguaggio e stile più teologico, ecumenico e dialogico.

Il Pontificio consiglio «Cor Unum» e il Pontificio consiglio della pasto-
rale per i migranti e gli itineranti pubblicano congiuntamente nel 1992 
un documento fondamentale intitolato Rifugiati: una sfida alla solida-
rietà. È primo testo ufficiale della Santa Sede interamente dedicato al 
tema dei rifugiati che lo stesso Giovanni Paolo II aveva definito «una ver-
gognosa piaga del nostro tempo» (Lettera Alto Commissario UNHCR 25 
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giugno 1982). Oltre ad illustrare la realtà dei rifugiati e partecipare alla 
conversazione sulla definizione di questa particolare tipologia di perso-
ne in movimento, questo documento riafferma l’impegno della Chiesa 
al fianco di tutti i rifugiati, senza distinzioni, a partire dalle chiese locali 
e più specificamente della parrocchia.

Nel 2004 il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli iti-
neranti pubblica l’Istruzione Erga migrantes caritas Christi (La carità 
di Cristo verso i migranti), che nasce con lo scopo di aggiornare sia dal 
punto di vista pastorale che normativo la NE. Essenzialmente gli obiet-
tivi di EMCC sono espressi al paragrafo 3: a) rispondere alle necessità 
pastorali attuali dei migranti; b) applicare le norme del Codice di Dirit-
to Canonico (1983) e del Codice dei canoni delle Chiese Orientali alla 
pastorale migratoria; c) fornire una lettura della mobilità umana dalla 
prospettiva dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso; d) offrire un 
quadro aggiornato delle strutture ed operatori della Chiesa al servizio 
della cura pastorale dei migranti nel quadro di una ecclesiologia di co-
munione. In sostanza EMCC è costituita da due grandi blocchi: il primo 
di carattere teologico-pastorale che si occupa dei fondamenti biblico-te-
ologici delle migrazioni come “segni dei tempi” e della pastorale di ac-
coglienza, del ruolo degli operatori e delle strutture dedicate a questa 
“pastorale di comunione”; il secondo blocco è dedicato alla questione 
degli ordinamenti canonici che regolano la pastorale dei migranti.

Nel 2013 l’attenzione della Santa Sede ritorna sulla questione dei ri-
fugiati e in generale dei migranti forzati con il documento Accogliere 
Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate. Orientamen-
ti pastorali pubblicato dal Pontificio Consiglio della pastorale per i mi-
granti e gli itineranti e il Pontificio Consiglio Cor unum. Questo testo di 
carattere eminentemente pastorale, oltre a ribadire i principi generali e 
gli orientamenti specifici di una pastorale per i migranti forzati e a spe-
cificare i diritti e doveri più rilevanti di richiedenti asilo e rifugiati, fa 
chiarezza sulle varie categorie che vanno incluse in questa particolare 
tipologia di migranti, tra le quali ci sono le vittime della tratta, gli sfollati 
e gli apolidi, cioè le persone che per vari motivi non hanno una cittadi-
nanza.

Orientamenti pastorali sulla tratta di persone è il primo documento 
magisteriale dedicato interamente al grave fenomeno delle vittime della 
tratta, che, come si è appena visto, era già stato esaminato da ACR. Il 
testo, pubblicato nel 2019 dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dica-
stero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è diviso in due 
sezioni: la prima è dedicata alla definizione e comprensione di questo 
fenomeno al quale papa Francesco si riferisce come “una piaga nel cor-
po dell’umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo» (OPT 
§3), un fenomeno così complesso che sfugge continuamente ai tentativi 
di riconoscerlo nella realtà; nella seconda sezione in una serie di dieci 
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osservazioni si analizzano diversi aspetti della tratta e si suggeriscono 
alcune risposte pastorali che favoriscono la “cultura dell’incontro” pro-
mossa da papa Francesco.

L’ultimo documento in ordine temporale della Sezione Migranti e Ri-
fugiati è rivolto ad un’altra tipologia di migranti che spesso viene di-
menticata dagli organismi internazionali, trascurata da quelli nazionali 
e sottovalutata dalla stessa Chiesa. Stiamo parlando di Orientamenti pa-
storali sugli sfollati interni pubblicato nel 2020, che è anch’esso il primo 
testo ufficiale dedicato esclusivamente agli sfollati, dei quali il magiste-
ro della chiesa aveva trattato soprattutto in ACR nel quadro dell’azione 
ecclesiale a favore di tutti i migranti forzati. Il documento è strutturato 
attorno ai quattro verbi proposti da papa Francesco come i cardini della 
pastorale migratoria e dei quali si discuterà in seguito: accogliere, pro-
teggere, promuovere, integrare. Anche il Messaggio di papa Francesco 
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2020 è dedi-
cato agli sfollati interni.

Insieme a questi documenti, che dimostrano come il magistero del-
la Chiesa sulle migrazioni sia un corpo dinamico, in continuo movi-
mento e sviluppo, è bene considerare due recenti pronunciamenti di 
papa Francesco che, a nostro parere, segnano dei passaggi significativi 
nell’interpretazione dei fenomeni migratori e nella riflessione pastorale 
sui migranti e rifugiati, una riflessione che punta allo sviluppo umano 
integrale di tutte le persone che sono coinvolte nei fenomeni della mo-
bilità umana. Il primo si colloca nel contesto del Forum su Migrazioni e 
Pace tenutosi a Roma nel 2017, durante il quale papa Francesco tiene un 
discorso (21 febbraio 2017) dove per la prima volta appaiono i quattro 
verbi attorno ai quali si devono articolare le risposte della Chiesa alle 
migrazioni: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Ognuno dei 
quattro verbi viene illustrato come elemento costitutivo di una pastorale 
integrata e integrale con i migranti e i rifugiati. Questi verbi vengono 
ribaditi sia nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato del 2018 che ulteriormente sviluppati da un punto di vista pra-
tico e operativo nel documento Rispondere ai rifugiati e ai migranti. 
Venti punti di azione pastorale (2018) della Sezione Migranti e Rifugiati 
nel quadro del coinvolgimento della Santa Sede nel processo di elabo-
razione da parte della comunità internazionale dei Patti globali (Global 
Compacts) sui migranti internazionali e i rifugiati. Il secondo pronuncia-
mento è il Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato del 2019 dove con l’appello “Non si tratta solo di migranti…ma 
di tutti noi” il pontefice apre i quattro verbi ad una nuova e più ampia 
dimensione che, come si vedrà in seguito, va ben oltre la specificità della 
cura pastorale dei migranti e rifugiati.  
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Infine, nello spirito ecumenico che deve caratterizzare la riflessione e 
la pastorale della Chiesa cattolica oggi, è fondamentale non dimenticare 
che anche altre chiese cristiane stanno dedicando attenzione e risorse 
importanti alla pastorale con i migranti e i rifugiati. Difatti, in tutto il 
mondo le iniziative della Chiesa cattolica insieme con le altre chiese cri-
stiane in questo ambito si stanno moltiplicando e dimostrano che una 
delle strade maestre del cammino ecumenico del cristianesimo è rappre-
sentata appunto dalla pastorale della mobilità umana. Anche nel campo 
del pensiero teologico-pastorale sulle migrazioni le chiese cristiane han-
no elaborato dei documenti importanti, tra i quali si vuole qui segna-
lare quello dell’organizzazione ecumenica più autorevole, il Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, che nel 2013 ha pubblicato The “other” is my 
neighbour. Developing an ecumenical response to migration.

quALI sOnO ALCunI DEI TEMI fOnDAMEnTALI DI quEsTI DOCuMEnTI?

In questa sezione si offrirà una breve sintesi degli elementi fondamen-
tali del magistero della Chiesa sulle migrazioni partendo dalla stessa de-
finizione di chi è il/la migrante del quale la Chiesa è chiamata a prender-
si cura. Prima di iniziare un qualsiasi discorso sulla persona migrante, è 
necessario stabilire il principio che è alla base dell’insegnamento sociale 
della Chiesa, il principio “nel quale ogni altro principio e contenuto del-
la dottrina sociale trova fondamento” (Compendio della dottrina sociale 
della Chiesa, 2005, §160): la dignità inalienabile di ogni persona umana 
creata ad immagine di Dio. Questo principio essenziale del pensiero so-
ciale della Chiesa viene tradotto dalla EMCC al paragrafo 27 in questo 
modo: “la centralità della persona e la difesa dei diritti dell’uomo e della 
donna migrante e quelli dei loro figli”. 

1 - Il rispetto della dignità della persona esige la protezione dei suoi 
diritti e il primo tema che emerge dalla nostra lettura del magistero ec-
clesiale riguarda l’articolazione del diritto stesso della persona al mo-
vimento, cioè il diritto a migrare che, innanzitutto, non può essere di-
sgiunto dal diritto a non migrare. Già alla fine del XIX secolo lo stesso 
vescovo Scalabrini in uno dei suoi scritti (Il disegno di legge sulla emigra-
zione italiana. Osservazioni e proposte, 1888) interveniva in questo dibattito 
con la famosa frase “libertà di emigrare, ma non di fare emigrare”: in 
altre parole l’essere umano deve essere libero di lasciare la propria ter-
ra, ma lo deve fare spontaneamente, cioè non costretto da chi provoca 
e soprattutto sfrutta le migrazioni per interessi propri. Nell’Istruzione 
NE ai paragrafi 6 e 9 si parla del diritto di ogni persona ad avere una 
patria dove possa realizzarsi pienamente e quindi il dovere degli stati 
di creare opportunità di lavoro in modo che le persone non si sentano 
costrette a lasciare la propria patria per cercare condizioni necessarie per 
vivere in dignità altrove. Allo stesso modo la EMCC al paragrafo 29 cita 
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“il diritto a non emigrare, ad essere cioè nelle condizioni di realizzare i 
propri diritti ed esigenze legittime nel Paese di origine”. Quando queste 
condizioni non siano disponibili nel proprio paese la persona ha il dirit-
to di emigrare, cioè il diritto di uscire dal proprio paese per cercare una 
migliore situazione di vita altrove. La EF al paragrafo 79 lo indica come 
un diritto naturale, che viene anche citato da NE paragrafo 7 e EMCC 
paragrafi 21 e 29. Il magistero ecclesiale in questo ambito si distingue 
affermando che il diritto ad emigrare non può essere separato dal diritto 
ad immigrare, aspetto che le convenzioni internazionali sui diritti della 
persona e dei migranti non recepiscono. Già nel 1963 Giovanni XXIII 
nell’enciclica Pacem in terris (Pace in terra) al paragrafo 12 alludeva a 
questo diritto che in realtà ha due dimensioni essenziali: quello di uscire 
dal proprio paese e quello di entrare ed essere accettato in un’altra na-
zione. Il significato pieno di questo diritto è ben espresso da Giovanni 
Paolo II nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato del 
2001 dove al paragrafo 3 si legge che la chiesa riconosce il diritto ad emi-
grare ad ogni persona “nel duplice aspetto di possibilità di uscire dal 
proprio Paese e possibilità di entrare in un altro alla ricerca di migliori 
condizioni di vita”.

2 - Il secondo tema concerne i motivi di una cura pastorale specifica 
per i migranti e i rifugiati, un aspetto del magistero ecclesiale che viene 
continuamente ribadito nei documenti a partire dalla EF, dal succitato 
paragrafo 18 di CD e dalla NE. I migranti si trovano nelle condizioni di 
non poter usufruire della cura pastorale ordinaria perché per esempio 
non conoscono sufficientemente la cultura e la lingua del luogo dove 
risiedono e lavorano; o perché sono abituati a pregare e celebrare la li-
turgia in un modo diverso. Da qui l’insistenza nei documenti che questa 
pastorale specifica rispetti, apprezzi e promuova il ricco patrimonio cul-
turale e religioso dei migranti, elementi intimamente connessi visto che 
la dimensione spirituale si esprime attraverso la cultura (NE paragrafi 
4, 11); che questo ministero venga effettuato da preti che appartengono 
alla stessa cultura dei migranti o che conoscano questa cultura e ne par-
lino la lingua; e che vengano disposte strutture pastorali che facilitino 
questa pastorale, come per esempio le parrocchie personali o nazionali 
che sono dedicate specificamente alla cura di migranti provenienti dal-
la stessa nazione e che parlino la stessa lingua. Tutto questo perché la 
Chiesa ritiene che i migranti abbiano le stesse opportunità di vivere e 
crescere nella fede cristiana di qualsiasi persona battezzata che risiede 
nel proprio paese di nascita. A questo punto la domanda che sorge ne-
gli stessi documenti è: fino a quando il migrante ha bisogno di questa 
cura pastorale specifica? Una domanda che potrebbe anche essere posta 
in questo senso: quando il migrante smette di essere migrante? Interes-
sante notare che mentre la EF osserva che questa cura pastorale può 
continuare fino alla seconda generazione, la NE al paragrafo 11 afferma: 
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“Appare quindi evidente e risulta confermata l’opportunità di affidare la 
cura dei migranti a sacerdoti della stessa lingua, e ciò per tutto il tempo 
richiesto da vera utilità”. In altre parole, la Chiesa non pone limiti tem-
porali alla pastorale specifica con i migranti. 

3 - È chiaro che i motivi che sono stati appena illustrati per giustificare 
una cura pastorale specifica per i migranti si applicano solo ai migranti 
cattolici e quindi sono inadeguati sia per spiegare la complessità delle 
migrazioni che la stessa azione della Chiesa con i migranti e i rifugiati 
oggi, che va ben oltre la pastorale con persone di fede cattolica. I docu-
menti più recenti del magistero della Chiesa sulle migrazioni dimostra-
no infatti una notevole sensibilità nella comprensione della complessità 
del fenomeno della mobilità umana, cioè del fatto che ci sono molteplici 
categorie di migranti con le proprie peculiarità che richiedono una pa-
storale ed attenzione speciale non perché sono cattolici o cristiani, ma 
perché si trovano in serie condizioni di disagio e vulnerabilità. In altre 
parole, la Chiesa promuove una pastorale specifica con le persone in 
movimento perché essa ha fatto sin dalle sue origini quella che l’Esorta-
zione apostolica di papa Francesco Evangelii gaudium (La gioia del Van-
gelo, 2013, EG) al paragrafo 195 chiama una “opzione per gli ultimi, per 
quelli che la società scarta e getta via”, a prescindere dall’appartenenza 
religiosa e culturale delle persone. Questa opzione non rappresenta un 
elemento marginale della fede cristiana, ma uno dei suoi segni distintivi 
e necessari, “un segno che non deve mai mancare” nella vita cristiana, 
aggiunge lo stesso pontefice. È anche nel quadro di questa opzione che 
si devono leggere per esempio i due ultimi documenti pastorali della Se-
zione Migranti e Rifugiati che si occupano rispettivamente delle vittime 
della tratta e degli sfollati interni, categorie di migranti che spesso sono 
invisibili sia agli occhi della società che della stessa Chiesa. Il documento 
OPT, al paragrafo 3 citando papa Francesco, definisce la tratta di esse-
ri umani come “una piaga nel corpo dell’umanità contemporanea, una 
piaga nel corpo di Cristo”. La Chiesa è chiamata ad avvicinarsi e guarire 
queste piaghe affinché i portatori di queste fragilità possano diventare 
protagonisti nella vita della società e della Chiesa e non vittime da com-
miserare o, ancora peggio, da emarginare. Insomma la Chiesa non pro-
muove una cura pastorale specifica per i migranti semplicemente perché 
sono cattolici, ma perché essa è cattolica e vuole vivere e praticare questa 
cattolicità che la contraddistingue in termini di apertura inclusiva e sol-
lecitudine materna verso tutto il genere umano, e in particolare verso le 
persone più vulnerabili.

4 - I documenti della Chiesa sulle migrazioni evidenziano giustamente 
la specificità della pastorale dei migranti e dei rifugiati per esortare tutte 
le comunità ecclesiali a prestare attenzione ai fenomeni migratori che 
caratterizzano la nostra epoca e a prendersi cura delle persone che per 
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molteplici ragioni devono affrontare le difficoltà e i pregiudizi conge-
niti a questi movimenti umani. Allo stesso tempo un’insistenza ecces-
siva sulla specificità rischia di sminuire questa pastorale ad una azione 
condotta da un gruppo ridotto di operatori specializzati rivolta esclusi-
vamente alle persone migranti. Per questo il magistero ecclesiale sotto-
linea anche l’ordinarietà della pastorale con i migranti e i rifugiati che 
rappresenta il quarto elemento che emerge dai documenti in risposta 
appunto alla tendenza di separare questa pastorale e i suoi soggetti dalla 
vita ordinaria della Chiesa, tendenza che spesso ha provocato fenomeni 
di formazione di comunità cristiane parallele che, pur risiedendo in una 
Chiesa locale, diventano estranee alle sue dinamiche e percorsi eccle-
siali; o alla riduzione della pastorale con i migranti ad una pastorale 
settoriale isolata dal resto della vita delle comunità parrocchiali; o alla 
trasformazione della pastorale dei migranti ad un ministero prevalente-
mente assistenzialista all’interno di una pastorale della “carità” intesa in 
maniera riduttiva e paternalista. I documenti della Chiesa sulla mobilità 
umana, nella loro evoluzione storica, sostengono in vari modi la dimen-
sione ordinaria della pastorale migratoria: progressivamente il ruolo dei 
vescovi, delle chiese locali e, infatti, di tutta la comunità cristiana, il po-
polo di Dio, diventa sempre più importante per la pastorale migratoria 
rispetto a quello di organismi e persone specializzate in questo ambito. 
Rilevante in questo contesto è l’enfasi della RSS sulla priorità delle chie-
se locali e delle comunità parrocchiali nella cura pastorale dei rifugiati: 
“La responsabilità di offrire accoglienza, solidarietà e assistenza ai rifu-
giati è innanzitutto della Chiesa particolare” (paragrafo 26); “Il primo 
luogo d’attenzione ecclesiale ai rifugiati resta la comunità parrocchiale” 
(paragrafo 27); il tema della mobilità umana viene indicato come tema 
rilevante della formazione cristiana della comunità ecclesiale. A questo 
riguardo la CMU al paragrafo 21 osserva: “un aspetto elementare è la 
preparazione dei fedeli alle esperienze della mobilità. Questo è compito 
della pastorale ordinaria, un aspetto fondamentale di essa, che rientra 
quindi nei temi della catechesi, della predicazione, della formazione spi-
rituale”; per arrivare infine alle stimolanti suggestioni di papa Francesco 
il quale nel succitato Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato del 2019 intitolato significativamente “Non si tratta solo 
di migranti” fa chiaramente intendere che i quattro verbi previamen-
te indicati come gli orientamenti essenziali della cura pastorale dei mi-
granti e rifugiati, non sono ristretti solo ad essa, ma all’azione pastora-
le in generale di tutta la chiesa. In altre parole, accogliere, proteggere, 
promuovere ed integrare sono criteri ed azioni che contraddistinguono 
la “Chiesa in uscita missionaria” che il pontefice ha delineato nella EG. 
Per comprendere meglio questo sforzo di equilibrare la specificità della 
pastorale della mobilità umana con l’ordinarietà dell’azione pastorale di 
una chiesa missionaria è necessario citare dal Messaggio di papa Fran-
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cesco appena riportato che in diversi suoi passaggi esplicita il bilancia-
mento della specificità espressa nella frase “non si tratta solo di migranti 
e rifugiati” con l’ordinarietà della vita e della pastorale descritta nella 
frase “si tratta anche”. Di cosa? Il Messaggio dichiara che “si tratta anche 
delle nostre paure…della carità…della nostra umanità…di non esclu-
dere nessuno…di mettere gli ultimi al primo posto…di costruire la città 
di Dio e dell’uomo”. E di conseguenza conclude che accogliere, proteg-
gere, promuovere ed integrare sono verbi che “non valgono solo per i 
migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso tutti 
gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, 
promossi e integrati. Se mettiamo in pratica questi verbi, contribuiamo 
a costruire la città di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo uma-
no integrale di tutte le persone e aiutiamo anche la comunità mondiale 
ad avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data e che, 
altrimenti, saranno difficilmente raggiunti. Dunque, non è in gioco solo 
la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del 
presente e del futuro della famiglia umana.”

5 - Nell’evoluzione del magistero che si sta esaminando diventa sem-
pre più evidente la valenza evangelizzatrice e teologica dei fenomeni 
della mobilità umana. Questo è il quinto elemento che si vuole presen-
tare a partire da una visione realistica, ma allo stesso tempo positiva 
e provvidenziale dei fenomeni migratori, che purtroppo e spesso sono 
stati e continuano ad essere valutati in un’ottica di ostilità che ne eviden-
zia esclusivamente le problematiche, gli svantaggi e le tensioni. Invece 
già nel 1978 il documento CMU al paragrafo 7 indica le migrazioni come 
canali di evangelizzazione, bocciando allo stesso tempo una loro inter-
pretazione negativa: “la mobilità umana in quanto tale non può essere 
ritenuta nemica della fede; e la chiesa si sforza prudentemente di valoriz-
zarne quelle virtualità che la rendono strumento di evangelizzazione”. 
In linea con questo pensiero la EMCC al paragrafo 103 mette i migranti 
al centro di questa dinamica evangelizzatrice come costruttori “nascosti 
e provvidenziali” della fraternità universale, un tema sempre più attuale 
in un mondo globalizzato, e continua: “Essi offrono alla chiesa l’opportu-
nità di realizzare più concretamente la sua identità comunionale e la sua 
vocazione missionaria”. In questo contesto è significativa la conclusione 
a cui si giunge nel paragrafo 18 della EMCC: “La vicenda migratoria 
può essere l’annuncio, quindi, del mistero pasquale, per il quale morte e 
resurrezione tendono alla creazione dell’umanità nuova nella quale non 
vi è più né schiavo né straniero (cfr. Gal 3,28)”. L’enfasi sul senso teolo-
gico della mobilità umana si esprime anche: nell’insistenza della lettura 
di questo fenomeno come un “segno dei tempi”, un tema sicuramente 
da approfondire, ma che è già stato tirato in ballo nel titolo della prima 
parte della EMCC (paragrafi 12-33); nelle icone del Cristo straniero e 
di Maria donna migrante (EMCC paragrafo 15); nella rappresentazione 
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dei cristiani come stranieri e pellegrini (EMCC 16, 101; anche CMU 10) 
un tema che risale al Nuovo Testamento come testimonia per esempio 
la Prima Lettera di Pietro 1,1 e 2,1; e infine l’immagine della stessa chie-
sa come popolo in cammino, come Chiesa pellegrina (CMU paragrafo 
12; EMCC paragrafo 102). Le suggestioni qui riportate sono solo alcuni 
esempi della ricchezza teologica contenuta in questi documenti.

6 - Il sesto ed ultimo tema che si vuole evidenziare in questa lettura 
del magistero della Chiesa sulle migrazioni è appositamente il ruolo del 
laicato nella pastorale con i migranti e i rifugiati. Nella progressione 
temporale dei documenti si nota chiaramente un’importante evoluzione 
sulla questione, dovuta specialmente ad una crescente consapevolez-
za della Chiesa come popolo di Dio, una coscienza che si è sviluppata 
soprattutto a partire dal capitolo II della Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa prodotta dal Concilio Vaticano II Lumen gentium (Luce delle gen-
ti, 1964) ed è stata riaffermata in tempi recenti soprattutto dai documen-
ti della Chiesa latinoamericana e dal magistero di papa Francesco. Più 
specificamente si sta parlando qui della famosa espressione: Chiesa di 
“discepoli missionari” coniata dal Documento di Aparecida della V Con-
ferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi (2007) 
e riproposta efficacemente dalla EG, dove papa Francesco definisce la 
“chiesa in uscita” come “la comunità di discepoli missionari che prendo-
no l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e 
festeggiano” (paragrafo 24). Con questa espressione si sottolinea la re-
sponsabilità di tutti i battezzati, a prescindere dai propri ruoli, nella mis-
sione evangelizzatrice affidata da Dio alla Chiesa. I documenti ecclesiali 
sulle migrazioni non sono stati sempre lucidi su questa visione ecclesio-
logica e ministeriale. Comprensibilmente i primi documenti come la EF 
e la stessa NE, che sono da un punto di vista temporale anteriore ed im-
mediatamente posteriore al Concilio Vaticano II, soffrono ancora della 
mancanza di una sana ecclesiologia e mostrano segni evidenti di una in-
terpretazione clericalista e gerarchica sia della Chiesa che della pastorale 
con i migranti e i rifugiati. Il laicato è praticamente trascurato nella EF, e 
nella NE, mentre da una parte si afferma che la missione con i migranti 
è compito di tutto il popolo di Dio, dall’altra parte nella sezione norma-
tiva di questa istruzione il ruolo dei laici è chiaramente subordinato e 
surclassato da quello degli organismi della Satan Sede, dalle conferenze 
episcopali, dei preti e dei religiosi e religiose. Un considerevole cambio 
di passo in questo senso viene compiuto nella CMU che, dimostrando di 
aver recepito pienamente le intuizioni di LG, recita al paragrafo 30: “La 
natura e la missione dei laici, secondo la concezione ecclesiologica del 
Vaticano II, ancorata alla comune dignità sacerdotale, profetica e regale 
dei membri del popolo di Dio trova piena rispondenza nella mentalità 
richiesta dai fenomeni della mobilità umana. La fondamentale esigenza 
di permeare del fermento cristiano il mondo in movimento, per essere 
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interamente appagata, postula che i fedeli laici siano formati, incorag-
giati e sostenuti nell’esercizio delle precise responsabilità derivanti loro, 
non da ruoli suppletivi o da aspetti contingenti, ma dalla vocazione cri-
stiana”. In altre parole, i laici a partire dalla comune dignità battesimale 
sono chiamati a partecipare pienamente alla missione della Chiesa e non 
semplicemente in ruoli marginali o per sostituire i chierici. Su questa 
stessa linea la EMCC al paragrafo 86 include i laici nel quadro di “una 
Chiesa che si sforza di essere interamente missionaria-ministeriale”. E al 
paragrafo 91 completa questo discorso sostenendo che i migranti stessi 
devono essere i primi protagonisti della pastorale migratoria. Nonostan-
te le incertezze che si notano ancora su questo tema in questo ed altri 
documenti del magistero ecclesiale sulle migrazioni, il ruolo delle laiche 
e dei laici nella pastorale della mobilità umana riceve così la sua giusta 
collocazione.

quALI sTruTTurE sI è DATA LA ChIEsA pEr EvAnGELIzzArE I MIGrAnTI?

La Chiesa, particolarmente nell’epoca moderna, si è munita di struttu-
re particolari per la cura pastorale delle persone in movimento. Queste 
strutture possono essere sommariamente riassunte in tre grandi bloc-
chi: strutture della Chiesa universale, strutture a livello di conferenze 
episcopali continentali e nazionali e strutture di base delle chiese locali. 
Per quel che concerne la Chiesa universale, gli organismi della Santa 
Sede preposti alla pastorale dei migranti e rifugiati sono stati oggetto 
di un’interessante evoluzione nel corso degli ultimi due secoli. Nel XIX 
e parte del XX secolo la Congregazione Concistoriale, che oggi è cono-
sciuta come Congregazione dei Vescovi, si occupa dei migranti di rito 
latino, mentre la Congregazione per le chiese orientali e Propaganda fide, 
meglio conosciuta come la Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
popoli, si occupano dei migranti di propria competenza, cioè rispettiva-
mente i migranti di rito orientale e i migranti dei cosiddetti “territori di 
missione”. Nel 1912 la Congregazione Concistoriale istituisce un Ufficio 
centrale per i migranti e nel 1920 la stessa Congregazione crea l’ufficio 
del Prelato per l’emigrazione italiana. Nel 1946 la Segreteria di Stato co-
stituisce un ufficio per le migrazioni, mentre nel 1952 la Congregazione 
Concistoriale crea l’ufficio del Delegato per le opere di emigrazione. Nel 
1970 la Congregazione dei Vescovi istituisce la Pontificia commissione 
per la pastorale dell’emigrazione e del turismo. Il Pontificio Consiglio 
della pastorale per i migranti e gli itineranti risale al 1988 e nel 2017 
viene sostituito dalla Sezione Migranti e Rifugiati all’interno del nuovo 
Dicastero al servizio dello sviluppo umano integrale che si occupa pre-
valentemente di migranti, rifugiati e vittime della tratta.   

A livello di conferenze episcopali continentali, le principali, come il 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Federation Of Asian 
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Bishops’ Conferences (FABC) e il Consilium Conferentiarum Episcopum 
Europae (CCEE), hanno creato uffici che si occupano della cura pastorale 
dei migranti e i rifugiati. Allo stesso modo numerose conferenze episco-
pali nazionali si sono dotate di organismi che coordinano la pastorale 
migratoria, come nel caso di quella del Messico che all’interno del ufficio 
della pastorale sociale ha una sezione dedicata alla mobilità umana; o 
delle Filippine, che ha una commissione per i migranti e gli itineranti; o 
degli Stati Uniti, che ha un ufficio per la cura pastorale dei migranti e i 
rifugiati all’interno del Segretariato per la diversità culturale; o dell’Ita-
lia con la Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza 
episcopale italiana.

Per quanto riguarda le strutture di base delle chiese locali, esse sono 
descritte in maniera sintetica nella sezione di EMCC dedicata alle “Strut-
ture di pastorale missionaria” che comprende i paragrafi 89-95. Tra le 
principali strutture pastorali si menzionano al paragrafo 91 della EMCC: 
la missio cum cura animarum che era già stata presentata originalmente 
al paragrafo 35 della EF, per essere poi ripresa e descritta in dettaglio 
nella NE paragrafo 39. La EMCC ne parla come la “formula classica per 
comunità in via di formazione, applicata ai gruppi etnici nazionali o di 
un certo rito, non ancora stabilizzati” e la affianca alla cappellania etni-
ca; la parrocchia personale etnico-linguistica o rituale, che è invece la 
struttura al servizio di una comunità stabilizzata e numericamente con-
sistente; la parrocchia locale con missione etnico-linguistica o rituale, 
che è la parrocchia territoriale che si prende cura di uno o più gruppi di 
cattolici stranieri; il servizio pastorale etnico-linguistico a livello zona-
le, che si prende cura di immigrati “relativamente integrati nella società 
locale”. Nell’ottica di una pastorale d’insieme e di comunione, che sem-
bra più orientata all’integrazione dei migranti, il paragrafo 93 prevede 
due tipi di parrocchia: la parrocchia interculturale e interetnica o inter-
rituale, che si prende cura contemporaneamente sia dei fedeli autoctoni 
che di quelli immigrati; e la parrocchia locale con servizi ai migranti di 
una o più etnie o uno o più riti. Ai paragrafi 94 e 95 la EMCC parla di 
altre strutture dedite alla pastorale migratoria: centri di pastorale gio-
vanile e vocazionale, centri di formazione per laici ed operatori pasto-
rali, centri di studio e riflessione pastorale sui fenomeni migratori ed 
infine propone una brevissima riflessione sulla pastorale con i migranti 
e i rifugiati all’interno delle unità pastorali. Per concludere è importante 
la segnalazione al paragrafo 92 di strutture pastorali informali che sono 
nate spontaneamente dal basso come iniziative di diocesi, parrocchie, 
gruppi laicali e congregazioni religiose maschili e femminili senza parti-
colari riconoscimenti canonici. Tra queste strutture menzioniamo come 
esempio centri di ascolto; centri di accoglienza per migranti, rifugiati 
e sfollati interni, soprattutto in luoghi di transito o di frontiera che in 
America Latina sono meglio conosciuti come case del migrante; centri 
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per donne, minori e infanti migranti; centri per vittime della tratta; 
e altre tipologie di interventi strutturati per tutelare e promuovere la 
dignità e l’integrazione dei migranti e dei rifugiati nella società e nella 
stessa chiesa.

AbbrEvIAzIOnI

ACR Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate
CD Christus Dominus
CMU Chiesa e mobilità umana
EF Exsul familia
EG Evangelii gaudium
EMCC Erga migrantes caritas Christi
LG Lumen gentium
NE Nemo est (De pastorali migratorum cura)
OPS Orientamenti pastorali sugli sfollati interni
OPT Orientamenti pastorali sulla tratta di persone
RSS Rifugiati: una sfida alla solidarietà

bIbLIOGrAfIA

Baggio F. (2014).  “Accogliere Cristo nei rifugiati”. Revista Interdisciplinar de Mobilida-
de Humana 43.

Baggio F. and Pettenà M. (eds.) (2009). Caring for migrants: a collection of church doc-
uments on the pastoral care of migrants. Strathfield, St. Paul’s Publications.

Battistella G. (ed.) (2010). Migrazioni. Dizionario socio-pastorale. Cinisello Balsamo, 
San Paolo. Articoli di G. Parolin pp. 127-134; A. Negrini pp. 451-460; G. Terragni pp. 
485-495; G. Battistella 519-522; G. Terragni pp. 692-701; L. Prencipe pp. 746-783.

Castillo J.G. (2014). “Defensa de los derechos de los/as migrantes y doctrina social de la 
iglesia: de una “cultura del rechazo” a una “cultura del encuentro”. Forum Mission 10.

Cornish S. (2014). “People on the move and catholic social teaching”. Asian Horizons 
8, 4.

Cruz G.T. (2011). “Toward an ethic of risk: catholic social teaching and immigration 
reform”. Studies in Christian Ethics 24, 3.

De Paolis V. (2005). Chiesa e migrazioni. Scritti raccolti da Luigi Sabbarese. Città del 
Vaticano, Urbaniana University Press.

Elvey F.M. (1994). “Ministry in a world of mobility”. New Theology Review 7.

Francesco (2017). Discorso Forum internazionale “Migrazioni e pace”, http://w2.va-
tican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-france-
sco_20170221_forum-migrazioni-pace.html

Francesco (2019). Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/pa-
pa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html



19

Oden A.G. (2001). And you welcomed me. A sourcebook on hospitality in early Christi-
anity. Nashville, Abingdon Press.

Pontificio Consiglio Cor Unum – Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti (2013). Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate. 
Orientamenti pastorali. Città del Vaticano, http://www.vatican.va/roman_curia/ponti-
fical_councils/corunum/corunum_it/pubblicazioni/Rifugiati-2013-ITA.pdf

Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (2004). Istruzione Erga 
migrantes caritas Christi. Città del Vaticano, http://www.vatican.va/roman_curia/pon-
tifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migran-
tes-caritas-christi_it.html

Sanfilippo M. (2018). L’emigrazione nei documenti pontifici. Tau Editrice, Todi 2018.

Sezione migranti e rifugiati, Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale 
(2018). Rispondere ai rifugiati e ai migranti. Venti punti di azione pastorale, https://
migrants-refugees.va/it/20-punti-dazione/

Sezione migranti e rifugiati, Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale 
(2019). Orientamenti pastorali sulla tratta di persone.  Città del Vaticano, https://mi-
grants-refugees.va/documents/it/email/pastoral-orientations-on-human-trafficking.
pdf 

Sezione migranti e rifugiati, Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale 
(2019-). Luci sulle strade della speranza. Insegnamenti di papa Francesco su migranti, 
rifugiati e tratta, https://drive.google.com/file/d/1_f3fms8EFYrcwWrrUdxi9h0pJmh_
Gs12/view (si tratta di una raccolta regolarmente aggiornata di tutti gli interventi di 
papa Francesco sul tema delle migrazioni)

Sezione Migranti e Rifugiati, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 
(2020). Orientamenti pastorali sugli sfollati interni, Città del Vaticano, https://migran-
ts-refugees.va/wp-content/uploads/2020/05/1.-Read-On-Screen-A5-IT.pdf 

Tassello G. (2010). “Church’s social teaching on migration. Issues and challenges”. Revi-
sta Interdisciplinar de Movilidade Humana 35.

Tassello G. (ed.) (2001). Enchiridion della chiesa per le migrazioni. Documenti magi-
steriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000), Bologna, EDB 
– Fondazione Migrantes.

Terragni G. (1979). “Magistero pontificio da Leone XIII a Paolo VI”. Studi Emigrazione 
55.

United States Conference of Catholic Bishops – Conferencia del Episcopado Mexica-
no (2003). Strangers no longer. Together on the journey of hope/Juntos en el camino 
de la esperanza. Ya no somos extranjeros.  http://www.usccb.org/issues-and-action/
human-life-and-dignity/immigration/strangers-no-longer-together-on-the-journey-of-
hope.cfm

World Council of Churches (2013). The “other” is my neighbour. Developing an ecu-
menical response to migration, Geneva, WCC Publications.




