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Titolo dell’incontro: 

“Cooperazione e 

sviluppo nella 

pastorale delle 

migrazioni” 

Non statistiche da 

analizzare, ma di vissuti da 

interpretare: questa la realtà 

dei migranti, troppe volte 

considerata a livello di 

individui, mentre coinvolge 

l’intera famiglia. Il Pontificio 

Consiglio della pastorale per 

i migranti e itineranti ha 

promosso il VII Congresso 

mondiale (Roma, 17-21 

novembre) sul tema 

“Cooperazione e sviluppo 

nella pastorale delle 

migrazioni”. La tavola 

rotonda di martedì 18 si è 

interrogata sulla famiglia 

migrante nel contesto della 

diaspora: moderata da Mons. 

Domenico Pompili, ha visto 

gli interventi di Mons. John 

Wester, vescovo di Salt Lake 

City (USA),  Mons. Lucio 

Muandula, vescovo di Xai-

Xai (Mozambico) e Mons. 

Mario Toso (Segretario 

Iustitia et Pax). 

“Affrontiamo un argomento 

in cui non si tratta di 

statistiche da analizzare, ma 

di vissuti da interpretare – 

ha spiegato Mons. Pompili -: 

siamo qui per lasciarcene 

educare, ascoltando la 

testimonianza di tre pastori 

provenienti da latitudini 

diverse (America, Africa, 

Europa) ma dove il rapporto 

tra famiglia e migrazioni è 

un nodo irrisolto o, per 

meglio dire, un nervo 

scoperto. 

 
“Cogliere il rapporto tra 

famiglia e diaspora – ha 

spiegato il Sottosegretario 

della Cei – significa cogliere 

più concretamente quello tra 

la cultura d’appartenenza e il 

trauma della migrazione”. 

Mons. Pompili si è, quindi, 

soffermato su come le 

famiglie migranti presentino 

un quadro clinico 

preoccupante per l’impatto 

che si produce su ciascuno 

dei suoi membri a seguito di 

un ‘viaggio’ che sradica dal 

 

Con il Motu Proprio 

Apostolicae Caritatis, 

del 19 marzo 1970, 

Paolo VI istituì la 

“Pontificia 

Commissione de 

Spirituali Migratorum 

atque Itinerantium 

Cura”, con il compito 

di provvedere allo 

studio e alla 

applicazione della 

pastorale per “la 

gente in 

movimento”: 

migranti, esuli, 

rifugiati, profughi, 

pescatori e marittimi, 

aereonaviganti, 

addetti ai trasporti 

stradali, nomadi, 

circensi, 

lunaparchisti, 

pellegrini e turisti e 

tutti quanti sono 

coinvolti nel 

fenomeno della 

mobilità umana. 
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proprio habitat e trasferisce 

in contesti sconosciuti, 

spesso inospitali. I sintomi, 

ha spiegato, sono molteplici: 

i genitori sono depressi o 

sofferenti; i figli faticano ad 

imparare e ad adattarsi alla 

vita scolastica, sono inibiti e 

aggressivi verso i compagni; 

tutti avvertono un malessere 

legato al loro possibile o 

mancato ricongiungimento. 

Genitori e figli, in molti casi, 

vivono come ‘sospesi’ tra il 

mondo di origine e quello di 

arrivo. 

“Il migrante – ha concluso, 

citando il Rapporto sulla 

Protezione internazionale, 

curato e presentato ieri da 

Caritas, Migrantes e altri 

soggetti nazionali ed 

internazionali – è vivo ma 

lontano da casa sua; lavora, 

ma non con i suoi; parla 

un’altra lingua che non sarà 

mai la sua; è in una nuova 

società ma ‘segregato’; è fra 

le due facce di una realtà che 

cerca di addomesticare”. 

 

Il Prof. Vidas 

Balcius ne parla ai 

Docenti degli Istituti 

Affiliati 

Il Professore di teologia 

morale Vidas Balcius, della 

Facoltà di Teologia della 

PUU, ha svolto una 

interessante lezione sul 

trema “La famiglia e la cultura 

dello scarto”. L’incontro si è 

svolto nell’ambito del 

Seminario dei Docenti degli 

Istituti Affiliati che sono 

all’Urbaniana per un 

Semestre di aggiornamento. 

 

Il video della lezione è  

disponibile su Youtube, 

Urbaniana Educational 

Channel: 

(https://www.youtube.com

/channel/UC3TWyxBOJc8g

EWdmMmf1Oxw )  

 

 

Rinnovo 

dell’affiliazione  

Il Seminario “St. Francis 
Xavier” di Jaffna in Sri 
Lanka, il 24 ottobre scorso ha 
ottenuto dalla 
Congregazione per 
l’Educazione Cattolica il 
Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 
Teologia. Il Rinnovo è per un 
ulteriore quinquennio.  
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Un Professore 

dell’Urbaniana 

nominato 

Consigliere 

Il Santo Padre ha nominato 

Consigliere della 

Penitenzieria Apostolica il 

Reverendo Monsignore 

Giacomo Incitti, del Clero 

della Diocesi di Frosinone-

Veroli-Ferentino, Professore 

Ordinario di Diritto 

Canonico presso la 

Pontificia Università 

Urbaniana in Roma.
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Una importante 

tappa nelle relazioni 

fra ebraismo e 

cattolicesimo 

Quest’anno cade il XX 

anniversario dello 

stabilimento delle relazioni 

diplomatiche  fra lo Stato di 

Israele e la S. Sede. 

 

 Una frase del preambolo 

dell'Accordo Fondamentale 

che avviò le relazioni 

diplomatiche tra Israele e la 

Santa Sede riflette la 

straordinaria natura dei due 

decenni di diplomazia tra la 

città-stato che rappresenta 

oltre un miliardo di cattolici 

nel mondo e lo Stato che 

rappresenta quasi 6 milioni 

di ebrei: “Consapevoli della 

natura unica delle relazioni 

tra la chiesa cattolica e il 

popolo ebraico, e del 

processo storico di 

riconciliazione e di crescita 

nella comprensione 

reciproca e nell'amicizia tra 

cattolici ed ebrei….”.  

 

(Bergoglio in una Sinagoga di 
Buenos Aires) 

L’anniversario sarà 
festeggiato con un evento 
presso l’Urbaniana nel mese 
di dicembre. 
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