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Italiani nel mondo

Certamente non diventare uomini sradicati, 
staccati dalle radici spirituali nella vecchia patria 
e che non hanno affondato ancora radici 
in quella nuova. (Giovanni Paolo II)

Immigrati

Milioni di persone sono coinvolte nel fenomeno 
delle migrazioni, ma esse non sono numeri! 
Sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani 
che cercano un luogo dove vivere in pace.  
(Benedetto XVI)

Rifugiati e richiedenti asilo

La Chiesa e le varie realtà che ad essa si ispirano 
sono chiamate, nei confronti di migranti e rifugiati, 
ad evitare il rischio del mero assistenzialismo, 
per favorire l’autentica integrazione, in una società 
dove tutti siano membri attivi e responsabili 
ciascuno del benessere dell’altro, generosi 
nell’assicurare apporti originali, con pieno diritto 
di cittadinanza e partecipazione ai medesimi  
diritti e doveri. (Benedetto XVI)

Rom e Sinti

Voi siete nella Chiesa! Siete un’amata porzione del 
Popolo di Dio pellegrinante... Anche a voi è giunto 
il messaggio di salvezza, a cui avete risposto con 
fede e speranza, arricchendo la comunità 
ecclesiale di credenti laici, sacerdoti, diaconi, 
religiose e religiosi zingari. (Benedetto XVI)

Gente dello spettacolo viaggiante

Potete essere sicuri che, quando gli uomini hanno 
come mestiere di offrire un poco di felicità, 
Dio non resterà al di fuori della festa. 
(Giovanni Paolo II)
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IL TUO CONTRIBUTO A MIGRANTES SOSTIENE IL SERVIZIO PASTORALE

AL MONDO DELLA MOBILITÀ, PROMUOVE L’UOMO,

COMBATTE L’ISOLAMENTO, FAVORISCE L’INTEGRAZIONE

COSA È LA MIGRANTES?

La Fondazione “Migrantes” è l’organismo 

costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana 

per accompagnare e sostenere le Chiese 

particolari nella conoscenza, nell’opera di 

evangelizzazione e nella cura pastorale 

dei migranti, italiani e stranieri, 

per promuovere nelle comunità cristiane 

atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza 

nei loro riguardi, per stimolare nella società 

civile la comprensione e la valorizzazione 

della loro identità in un clima di pacifica 

convivenza, con l’attenzione alla tutela 

dei diritti della persona e della famiglia 

migrante e alla promozione della cittadinanza 

responsabile dei migranti.

L’attività della Fondazione Migrates si rivolge 
in modo particolare a persone e comunità 
che vivono l’esperienza della migrazione 
e dell’itineranza:

› per necessità di vita personale e familiare
› per motivi di lavoro
› per cultura e stile di vita
› per migliorare la loro condizione   

economico-sociale
› per salvaguardare la propria sicurezza   

e integrità fisica

Tra i principali compiti della Migrantes:

… favorire la vita religiosa dei migranti, in 
particolare modo dei cattolici, stimolando percorsi 
e strumenti di evangelizzazione e catechesi, 
con attenzione alla vita liturgica e alla 
testimonianza della carità, nel rispetto delle diverse 
tradizioni e per un loro fruttuoso inserimento nelle 
Chiese particolari; promuovere la crescita integrale 
dei migranti perché, nel rispetto del loro patrimonio 
culturale, possano essere protagonisti nella società 
civile, curando un’adeguata informazione 
dell’opinione pubblica e stimolando l’elaborazione 
di leggi di tutela dei migranti per una convivenza 
più giusta e pacifica.

(dallo “Statuto della Migrantes”)


