
 

L'IMMIGRAZIONE 

SECONDO LA CHIESA 
 

Contrariamente a quel che viene fatto credere da gran parte dei politici e della 

stampa, i profughi che vengono soccorsi nel Mediterraneo in massima parte non 

fuggono dalla guerra, ma da situazioni economiche e sociali disagiate. Nulla di 

male, ovviamente, nel desiderare di trovare condizioni di vita migliori, ma se questo 

è il caso bisogna essere consapevoli che - come ha dichiarato il demografo Giancarlo 

Blangiardo - «ci sono 100 milioni di giovani nell'Africa subsahariana che 

potrebbero arrivare nei prossimi dieci anni». 

 

Basterebbero già questi dati per consigliare un affronto serio del problema, che 

invece è perlopiù affrontato in modo strumentale per non dire elettoralistico. Da 

una parte ci sono quelli del "tutti dentro" - presidente della Camera in testa - e 

dall'altra quelli del "tutti a casa loro", slogan che sta facendo la fortuna della Lega.  

 

In campo cattolico, invece, la parola d'ordine è "accoglienza". Di seguito alcuni 

spunti per considerare il problema alla luce della Dottrina sociale; senza 

equivoci e slogan  



ACCOGLIENZA, OCCHIO ALL'EQUIVOCO  

Arrivano a decine di migliaia sulle nostre coste. Giusto 

pensare all'accoglienza, ma con certe regole e secondo 

giustizia. Ai cattolici il compito di incontrarli e di offrire loro 

il messaggio di Cristo  (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=26230)   

 

 

LA POSIZIONE DEI CATTOLICI A PROPOSITO DI 

IMMIGRAZIONE  

Il professor Massimo Introvigne spiega la posizione 

ufficiale della chiesa cattolica 

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=4246)  

 

 

CHIESA E IMMIGRAZIONE  

Non bisogna confondere il Magistero sociale della Chiesa 

Cattolica con le opinioni personali di esponenti anche 

autorevoli della Chiesa stessa 

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=3784)   

 

 

IL PAPA: «GLI IMMIGRATI NON SONO NUMERI»  

Le parole di Benedetto XVI nell'Angelus di domenica 16 

gennaio 2012, in occasione della Giornata del Migrante e 

del Rifugiato, cui il Papa aveva già dedicato un documento 

pubblicato il 25 ottobre 2011. Il tema è molto interessante, 

 

 

 



essendo circondato da equivoci e slogan. (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=4887)   

 

LA CHIESA E L'IMMIGRAZIONE  

Il magistero non risolve i problemi politici ma aiuta ad 

affrontarli con un minimo di preparazione. Spunti di 

riflessione sul tema dell’immigrazione alla luce di alcuni 

documenti della Chiesa (http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=3685)   

 

ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI  

Istruzione del Pontificio Consiglio della Pastorale per i 

Migranti e gli Itineranti del 1 maggio 2004 

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=1614)   

 

 

IMMIGRATI, IL PRIMO DIRITTO E' CONOSCERE 

CRISTO  

Messaggio di Benedetto XVI per la 98ma Giornata 

Mondiale del Migrante e del Rifugiato (15 gennaio 2012), 

intitolato «Migrazioni e nuova evangelizzazione» e 

formalmente datato 21 settembre 2011. Il Messaggio ha due 

parti. Da un lato, ribadisce la dottrina sociale della Chiesa 

in materia d'immigrazione. Dall'altra, affronta un tema 

relativamente nuovo, anche se non inedito: i rapporti fra immigrazione e nuova 

evangelizzazione. (http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=4756)   

 

 



PROSPETTIVE TEOLOGICHE E PASTORALI IN 

TEMA DI DIALOGO E IMMIGRAZIONE  

Intervento d’apertura del convegno sul tema 

Multiculturalità e identità oggi — organizzato nei giorni 20, 

21 e 22 settembre 2001 presso l’Oratorio di San Filippo Neri, 

nel capoluogo emiliano, dall’Istituto "Veritatis Splendor" —

, tenuto da S. E. il card. Giacomo Biffi, arcivescovo di 

Bologna e presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto promotore. 

(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=703)   

 


