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Lettera ai vescovi / 14 luglio 2018 
ESITI / RISCONTRI /RASSEGNA STAMPA 

 
0. ESITI 
Il 19 luglio la Presidenza CEI ha diffuso una nota su "Migranti, dalla paura 
all’accoglienza" 
Testo https://www.chiesacattolica.it/migranti-dalla-paura-allaccoglienza/  
 
1. RISCONTRI 
- Il Vescovo di Modena-Nonantola, don Erio Castellucci,  ci ha scritto: 
"Egregi Signori e Professori, ho ricevuto la vostra Lettera ai vescovi italiani del 
14 luglio 2018. Vi ringrazio per le osservazioni e le sollecitazioni, che condivido 
interamente, e non da ora. (...). Grazie per l’impulso che avete offerto. Un 
augurio di buon lavoro a tutti. Don Erio Castellucci". 
Sul nostro sito un suo intervento sul tema: 
http://www.cercasiunfine.it/meditando/articoli-cuf/i-migranti-noi-e-il-viaggiare-di-
erio-castellucci#.W1bq-C3lCgQ 
 

- La segreteria del card. Bagnasco ci ha scritto: "Reverendi 
Sacerdoti, Egregio Professore, Sua Eminenza il Signor Cardinale Angelo 
Bagnasco desidera ringraziarVi per le riflessioni che avete voluto 
condividere. Su Sua indicazione siamo, altresì, a comunicare che nei mesi 
scorsi i Vescovi liguri hanno pubblicato un documento intitolato "Migranti: segno 
di Dio che parla alla Chiesa". 
Egli assicura il ricordo nella preghiera invocando la benedizione del Signore per 
intercessione della Santissima Vergine Maria. 
Vogliate gradire, con la circostanza, i saluti più cordiali. La Segreteria del 
Cardinale Arcivescovo" 
 

- Il Vescovo di Ventimiglia, mons. Antonio Suetta, ha scritto una lettera ai 
firmatari della lettera. 
 

- Il Vescovo Carlo Ghidelli, emerito di Lanciano-Ortona ha voluto 
sottoscrivere la lettera, anche se inviata a vescovi e quindi non richiesta la 
loro sottoscrizione. 
 

- Il Vescovo di Ascoli Piceno, mons. Giovanni D’Ercole, ha condiviso la 
lettera pubblicamente 
http://www.ancoraonline.it/2018/07/20/migranti-mons-dercole-ascoli-piceno-
cresce-lintolleranza-fermarsi-finche-si-tempo/ 
 

- Una decina di vescovi - riservatamente e non pubblicamente, alcuni 
raccomandandosi di non divulgare la loro opinione - ci hanno scritto o 
telefonato esprimendo apprezzamenti per lo stile e i contenuti del testo. 
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2. RASSEGNA STAMPA 
 

2.1 agenzie 
ANSA: 
25 luglio 2018  
http://www.ansa.it/oltretevere/notizie/chiesa_italia/2018/07/25/no-al-razzismo-
1100-firme-appello-a-cei_eef26c28-c6a6-483a-9493-b44491332159.html 
 
15 luglio 2018 * 
https://www.ansa.it/oltretevere/notizie/chiesa_italia/2018/07/15/migranti-appello-
a-ceifermate-razzismo_5afeba31-eaf0-4545-8b32-574bc55faa08.html [vedi 
testo aggiornato qui a p. 3] 
 
2.2. articoli 
http://www.gazzettadalba.it/2018/07/un-essere-umano-viene-prima-di-ogni-cosa/  
 

http://formiche.net/2018/07/cristiani-immigrati-lettera-presbiteri-bassetti/ 
 

http://m.famigliacristiana.it/articolo/non-e-possibile-essere-cristiani-e-rifiutare-gli-
immigrati.htm 
 

https://www.agensir.it/quotidiano/2018/7/17/migranti-preti-e-laici-scrivono-ai-
vescovi-italiani-fermare-cultura-intollerante-e-razzista/ 
 

https://globalist.it/news/2018/07/15/l-appello-degli-operatori-della-chiesa-alla-
cei-aiutateci-a-sconfiggere-il-razzismo-2027923.html 
 

http://www.lastampa.it/2018/07/16/vaticaninsider/fermate-il-razzismo-lappello-di-
preti-suore-e-operatori-della-chiesa-ai-vescovi-italiani-
RXslhFTrJw1fsStA0Sn95H/pagina.html   
 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/se-i-cattolici-scrivono-ai-vescovi-mettere-
allangolo-salvini-1554129.html 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/25/migranti-appello-alla-cei-contro-il-
razzismo-contrastare-xenofobia-e-paura-oltre-mille-firmatari/4517100/ 
 

http://livesicilia.it/2018/07/29/non-solo-famiglia-cristiana-i-no-della-chiesa-
siciliana-a-salvini_983623/ 
 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/articolo.jsp?idarticolo=1037060&amp=fa
lse 
 

https://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/527015/migranti-operatori-
chiesa-a-cei-fermate-il-razzismo.html 
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https://www.quotidiano.net/cronaca/migranti-1.4039813 
 

https://globalist.it/news/2018/07/15/l-appello-degli-operatori-della-chiesa-alla-
cei-aiutateci-a-sconfiggere-il-razzismo-2027923.html 
 

http://www.sdnovarese.it/2018/07/16/lettera-ai-vescovi-cei-si-alzi-la-voce-per 
 
2.3 interviste 
- Radio INBlu intervista don Renato Sacco 
https://www.radioinblu.it/2018/07/17/migranti-fermiamo-il-razzismo-il-rifiuto-la-
paura-lappello-di-sacerdoti-e-laici-ai-vescovi/  
 

- Radio Vaticana intervista don Rocco D'Ambrosio, dal min 41,40 
http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/edicola_170718.mp3 
 
 
2.4 News in English 
The Tablet (GB) 
http://www.thetablet.co.uk/news/9446/italian-bishops-champion-voiceless-
migrants 
 
Ansa 
.http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2018/07/16/
migrants-italian-church-members-urge-to-stop-racism_840714e8-5887-4939-
b520-7ac723722759.html 
 
 
- - - - - - - - - - - - 
* Lettera ai vescovi, 110 firme tra persone impegnate in pastorale 
15 Luglio , 19:15 
(di Manuela Tulli) (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Fermare il razzismo: lo chiede il 
Vangelo, e lo chiede Papa Francesco; non basta più attivarsi nelle opere 
concrete, occorre dare un segnale anche più 'politico', nel senso alto della 
parola. E' questo in sintesi il messaggio che decine di operatori della Chiesa 
hanno voluto dare in una lettera alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i 
vescovi singolarmente. In 110 hanno già firmato l'appello tra parroci e direttori 
delle Caritas, docenti delle università pontificie e responsabili scout, suore di 
congregazioni religiose a operatori delle diocesi. La lettera non fa nomi e 
cognomi ma mette in guardia i vescovi da chi, "persino rappresentanti delle 
istituzioni", fa crescere "una cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli 
stranieri, razzismo, xenofobia". "In questo contesto sono diversi a pensare che è 
possibile essere cristiani e, al tempo stesso, rifiutare o maltrattare gli immigrati, 
denigrare chi ha meno o chi viene da lontano, sfruttare il loro lavoro ed 
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emarginarli in contesti degradati e degradanti. Non mancano, inoltre, le 
strumentalizzazioni della fede cristiana con l'uso di simboli religiosi come il 
crocifisso o il rosario o versetti della Scrittura, a volte blasfemo o offensivo". E 
allora serve la voce dei vescovi, perché alcuni sono stati già chiari, e i firmatari 
citano al proposito il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e lo 
stesso presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti. "Ma restano ancora poche le 
voci dei Pastori - denunciano i firmatari della lettera - che ricordano 
profeticamente cosa vuol dire essere fedeli al Signore". E non c'è niente che 
può giustificare il silenzio della Chiesa: "né la paura di essere fraintesi o collocati 
politicamente, né la paura di perdere privilegi economici o subire forme di rifiuto 
o esclusione ecclesiale e civile". E allora non basta più accogliere, fare la 
propria parte ogni giorno accanto agli ultimi, perché - dicono i firmatari 
dell'appello - ora c'è "l'urgenza" di "annunciare con i mezzi di cui disponiamo 
che la dignità degli immigrati, dei poveri e degli ultimi per noi è sacrosanta". 
L'iniziativa - spiega il rev. Rocco D'Ambrosio, docente di Filosofia politica alla 
Gregoriana, tra i promotori e firmatari della lettera - è nata "da un confronto 
spontaneo, dall'esigenza di richiamare tutti ai valori del cristianesimo". L'appello 
è pubblicato anche dal sito 'cercasiunfine' che continua a raccogliere le 
firme.(ANSA). 

 


