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SEMINARIO VESCOVILE, VIA PUCCINI, 36 

L’Usmi & L’Osservatorio permanente sul 

fenomeno migratorio della Diocesi di 

Pistoia 

Il 10 Aprile 2016, dalle ore 15 

Invitano ad un Convegno  

sull’Immigrazione 

 

"Bisogna andare oltre l'emergenza e guar-

dare all'immigrazione come un fatto ordi-

nario. Il problema dell'immigrazione non 

può essere affrontato più solo come una 

questione di muscoli e lavoro ma bisogna 

partire dall'integrazione.  

Migranti e rifugiati non sono pedine sullo scac-

chiere dell’umanità. Si tratta di bambini, donne e 

uomini che abbandonano o sono costretti ad 

abbandonare le loro case per varie ragioni, che 

condividono lo stesso desiderio legittimo di co-

noscere, di avere, ma soprattutto di essere di 

più. È impressionante il numero di persone che 

migra da un continente all’altro, così come di 

coloro che si spostano all’interno dei propri Pae-

si e delle proprie aree geografiche. I flussi migra-

tori contemporanei costituiscono il più vasto 

movimento di persone, se non di popoli, di tutti i 

tempi. In cammino con migranti e rifugiati, la 

Chiesa si impegna a comprendere le cause che 

sono alle origini delle migrazioni, ma anche a 

lavorare per superare gli effetti negativi e a valo-

rizzare le ricadute positive sulle comunità di ori-

gine, di transito e di destinazione dei movimenti 

migratori.                                                                                                   

                                                                                                                                               Papa Francesco 
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Obiettivo  del convegno:  
 

Informare e sensibilizzare sul fenomeno 

migratorio.  
 

Rendere consapevoli del fenomeno le 

varie comunità ecclesiali. 
 

Proporre spazi di confronto nelle Par-

rocchie per trovare modalità di acco-

glienza. 
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Evangelizzare è il cuore della missio-
ne di Gesù Cristo, secondo le parole 
che l'evangelista Luca gli attribuisce 
quando afferma: "Bisogna che io an-
nunzi il regno di Dio... per questo 
sono stato mandato" (Lc 4,43).  

I migranti sono cristiani responsabili 
per la missione nella chiesa locale, 
nonostante tale consapevolezza sia 
scarsa in loro e negli altri battezzati.  
Questa spinta missionaria la vivono 
anche i migranti che, in modi svaria-
ti, hanno incontrato l'amore di Dio e 
si sentono spinti a condividerla con 
noi. 

 

Per questo motivo abbiamo                 
organizzato un convegno               

che puntualizzi                                              
i contenuti dell’evangelizzazione,   

aiuti a rivedere i metodi,                
le espressioni e il linguaggio in uso. 
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   PROGRAMMA: 
 Ore 15:00 Accoglienza 

 Ore 15:30 Introduzione, preghiera 

 Saluto del Vescovo, Mons. Fausto Tardelli 

 Intervento di Mons. Perego (Migrantes) 

 Presentazione della situazione diocesana 

 Ore 18:30, Conclusioni del Vescovo 

 

    

   RELATORI: 
 Mons. Perego (Migrantes) 

 Mons. Fausto Tardelli (Vescovo PT) 

 Testimonianze (un prete straniero, un 

immigrato stabile, un immigrato forzato)  


