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Segnalazioni - Convegno sulle risposte pastorali alle migrazioni: “Sfide
attuali di una Chiesa in cammino”
Roma (Agenzia Fides) - La “Fondazione Scalabrini” e lo “Scalabrini International Migration Institute” (SIMI)
organizzano un Convegno – Atto Accademico sul tema “Sfide attuali di una Chiesa in cammino”, giovedì 26
novembre, dalle 9 alle 13, presso la Sala Newman della Pontificia Università Urbaniana. Il nostro tempo può
essere definito “l’era delle migrazioni”: sono oltre duecento milioni, infatti, coloro che oggi attraversano le
frontiere per cercare lavoro e un avvenire migliore. Ma quale specifico contributo hanno dato e ancora possono
dare le strutture pastorali, in contesto migratorio, per un dialogo franco e sincero, rispettoso delle reciproche
identità? Nelle società “flessibili” di oggi, quali strutture possiamo ancora immaginare, con profetica saggezza?
Sono alcune delle questioni che saranno affrontate dagli Oratori nel corso del convegno, che si articola in due
sessioni. La prima converge sul tema delle “sfide della quotidianità e le risposte della comunità cristiana”, a
partire dalle esperienze di vita. Interverranno Paolo Morozzo della Rocca, professore dell’Università degli Studi
di Urbino, su “Visione cristiana negli interventi specifici in campo migratorio” e S.E. Mons. Carmelo A.
Ruffinoni, Vescovo Ausiliare di Porto Alegre, in Brasile, su “Risposte ecclesiali di pastorale migratoria nell’era
della globalizzazione”. La seconda sessione, invece, mette in luce “questioni fondamentali di studio e di
orientamento”, con interventi di Ferruccio Marzano, professore dell’Università degli Studi “La Sapienza”, di
Roma, su “Vantaggi e svantaggi economico-sociali dei flussi migratori in contesti di grande emigrazione/
immigrazione” e Francis-Vincent Anthony, professore della Pontificia Università Salesiana e del SIMI, su
“Fondamenti cristiani per una pastorale migratoria attuale”. Per ulteriori informazioni: SIMI - Via Calandrelli 11
– 00153 Roma - Tel. 06.58.33.11.35 – e-mail: segreteriacs@gmail.com. (SL) (Agenzia Fides 25/11/2009)
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