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C O M U N I C A T O 

  

ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PRESSO LE NOSTRE COMUNITA’   

Durante l’incontro dei CPP di Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate, che si è svolto il 4 dicembre 2015, abbiamo 
avuto modo di approfondire con don Davide Corba, direttore della Caritas Diocesana, l’appello di Papa 
Francesco lanciato nel corso dell’Angelus del 6 dicembre 2015: 

“Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte e per la fame, e sono in 
cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei più piccoli e 
abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. La speranza 
cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura. Pertanto, in prossimità del Giubileo 
della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di 
tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Un gesto 
concreto in preparazione all’Anno Santo della Misericordia. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni 
monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma.” 

Il Papa ci invita ad accogliere persone che fuggono da fame e guerra, quindi profughi.  Esorta le parrocchie a 
dare un segno di umanità e di solidarietà evangelica e fare un gesto di fratellanza, aprendosi al confronto e 
mettendosi in relazione con le persone ospitate nel proprio territorio: è proprio questa la parte più importante 
per un’accoglienza autentica e per favorire l’integrazione. 

Tutti gli aspetti legali ed economici sono compito dello Stato, mentre l’organizzazione pratica e concreta 
dell’accoglienza è affidata alla Caritas Diocesana attraverso la Cooperativa Sociale “Nuovi Vicini”.  Di fatto 
è la Comunità che integra ed accoglie, coinvolgendo tutti i gruppi parrocchiali e non. 

Il tipo di accoglienza che ci viene proposta è definita “diffusa” in quanto privilegia piccole strutture, spesso 
appartamenti, che consentono una vita il più possibile normale alle persone ospitate (molto probabilmente 
due rifugiati nel nostro caso). 

Il periodo dell’accoglienza può durare da sei mesi, fino ai due anni per le persone che presentano ricorso se 
destinatari di una risposta negativa da parte della commissione che esamina le domande di asilo. 

La maggioranza dei membri dei CPP presenti all’incontro si è espressa favorevolmente, tramite votazione, 
all’accettare la proposta di accoglienza, individuando già alcune persone che si sono rese disponibili per 
costituire un gruppo che faccia da referente per le varie attività e  per la quotidianità delle persone accolte. 
Un primo passo potrebbe prevedere un incontro con l’intera Comunità per conoscere le persone accolte e le 
loro storie. Un ulteriore coinvolgimento della Comunità riguarda la ricerca di un alloggio adeguato allo 
scopo, considerando che tutti i costi (affitto, utenze, spese di allestimento-ripristino e vitto) vengono coperti 
con il finanziamento erogato dallo Stato. 

È un’opportunità per mettere in pratica gli insegnamenti del Vangelo e vivere le Opere di Misericordia.  
Sta a noi saperla cogliere e camminare così sulla strada che ci ha indicato Gesù. 
   

Don Fabrizio 
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