
     
 
1. Introduzione 
Venticinque anni fa, la Commissione ecclesiale per le 
migrazioni pubblicava il documento Ero forestiero e mi 
avete ospitato, interpretando e accompagnando il 
fenomeno dell’immigrazione nei suoi inizi e sviluppi in 

Italia “con gli occhi della fede”. A venticinque anni di 
distanza avvertiamo la necessità, come pastori, di 
condividere una riflessione sul tema dell’immigrazione: 
parola di aiuto al discernimento comunitario, di stimolo a 
rendere la nostra fede capace, ancora una volta, di incar-
narsi nella storia, di gratitudine e di incoraggiamento a 
quelle comunità che già hanno accolto. 
Ciò che ci spinge a prendere nuovamente la parola è il 
profondo cambiamento che in questi anni continua a se-
gnare il fenomeno migratorio nel nostro Paese, per 
rispondere nuovamente alla domanda del Signore a Cai-
no, richiamata da papa Francesco nel suo viaggio a Lam-
pedusa: “Dov’è tuo fratello?” (Gn 4,9). 
 
2. L’immigrazione nel 1993 
L’immigrazione nel 1993 era un fenomeno “nuovo” ed 
emergente, di cui non si riusciva ancora a cogliere le di-
mensioni e le prospettive. Secondo i dati del Ministero 
dell’Interno gli immigrati regolari in Italia erano infatti  
987.405, in maggioranza europei dell’Unione Europea e 
dell’Europa orientale (36,85%); seguivano gli africani 
(29,13%), gli asiatici (17,47%) e gli americani (15,95%); 
559.294 erano stati i permessi di soggiorno per lavoro e  
144.410 per ricongiungimento familiare; 7.476 le richi- 
ste d’asilo, 65.385 erano gli studenti nelle scuole ; 10.000 
i matrimoni misti e tra stranieri (3% del totale); 17.000 i  

 
 

 
nati nelle famiglie con almeno un genitore straniero. 
 
3. L’immigrazione nel 2018 
Dal 1993 ad oggi l’immigrazione è diventata nel nostro 
Paese un fenomeno sorprendente nel suo incremento, an-
che se negli ultimi anni esso si è fermato ed è aumentato 
invece il numero degli emigranti italiani. 
Gli immigrati in Italia hanno infatti raggiunto e superato 
all’inizio del 2016 il numero di 5 milioni con un’inciden-
za sulla popolazione totale pari all’8,3%. Non dimenti-
chiamo che il 52,6% di questi sono donne, portatrici di 
esigenze e sensibilità specifiche, e che nel 2016 sono arri-
vati in Italia più di 25.000 minori stranieri non accompa-
gnati. Nel complesso, oltre il 50% dei migranti proviene 
da un Paese dell’Unione o dagli Stati dell’Europa Centro-
Orientale non appartenenti all’Unione; il 22,9% del totale 
proviene da un solo Paese europeo, la Romania, e con 
cinque Paesi (Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucrai-
na) che da soli hanno oltre il 50% dei migranti. Conside-
rando le ripartizioni territoriali, nell’insieme delle regioni 
del Nord risiede il 58,6% del totale della popolazione 
straniera;.2.400.000 sono i lavoratori e oltre 550.000 gli 
imprenditori immigrati; quasi 815.000 sono gli studenti 
stranieri nelle nostre scuole, di cui oltre il 50% nato in 
Italia. Nel 2016 circa 24.000 sono stati i matrimoni misti 
o tra immigrati (14,1% del totale dei matrimoni); 72.000 i 
nuovi nati da famiglie straniere (14,8% sul totale) . Alla 
fine del 2017 erano in accoglienza nel nostro Paese 
183.681 richiedenti asilo e rifugiati: appena il 3 per mille 
dei residenti. 
 
Mentre nell’ultimo triennio il numero degli immigrati è 
rimasto pressoché stabile ed è cresciuto il numero dei ri-
chiedenti asilo, il numero degli emigranti italiani è conti-
nuato a crescere: nell’ultimo anno oltre 124 mila italiani 
hanno spostato la loro residenza oltreconfine; secondo 
l’OCSE l’Italia è all’ottavo posto nella graduatoria 
mondiale dei Paesi di provenienza dei nuovi immigrati. 
Non possiamo poi dimenticare che a fronte di 5 milioni di 
immigrati in Italia, 5 milioni di italiani sono oggi emi-
granti nei cinque continenti alla ricerca di un lavoro e di 
una vita dignitosa. (2 continua) 
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S. Giovanni Maria Vianney – memoria  

Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

29 

domenica 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16 

Mòstrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 

2Cr 5,2-14; Sal 83; Lc 11,27-28 

La gloria del Signore risplende nel suo tempio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Ignazio di Loyola - memoria 

2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

1 agosto 

mercoledì 

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria facoltativa 

2Cr 8,17 - 9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 

La gloria del Signore risplende in tutto il mondo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Eusebio di Vercelli – memoria 

2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

3 

venerdì 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46  

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

5 

domenica 

29 luglio 2018  
 

DECIMA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Pier Giuliano Eymard – memoria facoltativa 

2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
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2 

giovedì 

4 

sabato 

  Cristo stesso ci  

accusa d'ipocrisia: «Questo popolo mi 

onora con le labbra ma i suoi cuori  

sono lontani da me.  

Invano esso mi venera » (Mt 15, 8-9). 

Esattamente queste parole,  

che il Signore diceva rimproverando  

i farisei, io sento dirlo di noi,  

gli ipocriti di oggi, arricchiti da tanta 

grazia e rimasti peggiori  

degli ipocriti di ieri. 

Non esigiamo forse anche noi che  

gli altri portino pesi schiaccianti  

mentre noi non li tocchiamo,  

quei pesi, nemmeno con un dito? 

Non è forse vero che anche noi  

 

 

cerchiamo i primi posti nei banchetti,  

i primi seggi nelle assemblee è  

vogliamo essere chiamati maestri?  

e che odiamo mortalmente chi non  

ci tributa questi onori? 

Non abbiamo forse anche noi portato 

via la chiave della vera scienza e  

chiuso in faccia agli uomini il Regno 

dei cieli, cosicché né ci entriamo noi 

né permettiamo che ci entrino gli altri? 

(cfr. Mt 23, 6-7.23) 

 
 MASSIMO IL CONFESSORE 

 Libro ascetico, 35, PG 90, 940 

   

a cura di fra Davide Castronovo 

   

31 

martedì 

30 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

    

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

   

 PER IL “PERDONO D’ASSISI” 

- ORE 21: CELEBRAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 


