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VERBALE 14 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

 

Il 07/11/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

aperto a tutta la comunità 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

 Immigranti accoglienza 

 

Sono presenti: 

membri del CPP e comunità parrocchiale 

 

Immigranti accoglienza. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato a tutta la comunità si è riunito per discutere della propo-

sta di accoglienza dei migranti nella nostra struttura parrocchiale. 

Era presente Paolo Grassini rappresentante della cooperativa Farsi Prossimo incaricata dalla Caritas 

Ambrosiana di seguire questi percorsi di accoglienza. 

E’ stato illustrato il tema generale dell’accoglienza a partire dai canali istituzionali nazionali cercando 

di capire la reale situazione in cui queste persone si vengono a trovare nel nostro paese: 

• sono persone straniere che arrivano in Italia per cercare una vita dignitosa che hanno perso 

per diverse ragioni e che cercano di ritrovare la pienezza della loro esistenza; 

• la realtà mondiale presenta un momento di emergenza che durerà nei prossimi anni; 

La coop sociale Farsi Prossimo opera nell’hinterland milanese dal 1993 per dare una risposta al pro-

blema di dare  asilo e accoglienza ai rifugiati richiedenti asilo politico; 

Perché accogliere gli immigrati anche in Italia? 

 I numeri dell’accoglienza europea ci dicono che nel nostro paese ci sono 1,9 rifugiati ogni 1000 abitan-

ti mentre in Svezia, ad esempio, ci sono 17 rifugiati ogni 1000 abitanti; 

La proposta di Papa Francesco e del Cardinale Scola è quella di farsi carico di queste persone e hanno 

chiesto alle parrocchie di mettere a disposizione gli spazi liberi a disposizione per aprirsi 

all’accoglienza, con uno spirito cristiano che possa portare da andare oltre alla sola esigenza di offrire 

un alloggio e possa consentire di:  

• Creare una accoglienza diffusa; 

• Fare accoglienza facendo vera integrazione, creando un tessuto di relazioni con la comunità 

che accoglie, uscendo dai tristi esempi dell’ accoglienza che riesce a offrire lo Stato che non tengono 

conto dei valori umani in gioco.  

In Italia il sistema dell’accoglienza è così articolato: 

 c’è un sistema ordinario denominato SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu-

giati) gestito dai comuni, su base volontaria, che valutano la capacità del territorio di accogliere e inte-

grare queste persone; 

 c’è poi il sistema coordinato dalle Prefetture che gestiscono l’ordine pubblico per rispondere 

alle problematiche contingenti che possono verificarsi e si articola nei CAS (centri accoglienza specia-

le); 

Il sistema di accoglienza gestito dalla Caritas si interfaccia con l’operato della Prefettura e dei CAS, cer-

cando di creare però un percorso, per quanto solo iniziale, di integrazione con il territorio, prima del 

trasferimento nelle strutture dello  SPRAR ordinario. 

Il sistema dei CAS è un progetto transitorio di accoglienza in attesa della definizione della domanda di 

asilo che è stata presentata; la domanda può essere diniegata e può essere accolta e, in questo caso, vi 

è l’inserimento dell’interessato nel percorso di accoglienza dello SPRAR. 

I tempi medi di permanenza nei CAS sono abbastanza variabili (circa 6/8 mesi). 

Come sono organizzati i CAS gestiti dalla Caritas ?  
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Attività gestite dalla Caritas attraverso le cooperative: 

-gestione dei problemi tecnici e burocratici dei rifugiati; 

-organizzazione di corsi di insegnamento della lingua italiana, di presa di coscienza dei diritti/doveri 

connessi alla permanenza nel nuovo paese, e di conoscenza della realtà lavorativa che potranno incon-

trare; 

Attività e supporto che vengono richiesti alla Parrocchia che accoglie: 

 -insegnamento della conoscenza del territorio con un supporto pratico quotidiano ( dal negozio dove 

fare la spesa, a dove recarsi per trovare un medico ecc.); 

 -creazione di un rapporto di buona convivenza e di apertura al prossimo 

Come possono partecipare i migranti alla vita della Parrocchia? 

Sono persone che hanno bisogno di sentirsi utili e di essere coinvolti; sono autorizzati a fare attività di 

volontariato, sempre  nelle idonee condizioni di sicurezza, e, in ogni caso, sono coperti da polizza assi-

curativa. 

E’ necessario creare un gruppo di riferimento per queste persone in Parrocchia con i quali i responsa-

bili della cooperativa possano coordinarsi per eventuali problemi e per definire le attività da proporre. 

Ad oggi le Parrocchie in Diocesi che hanno aderito sono circa 20 per un numero indicativo di persone 

accolte di 130. 

Nel nostro Decanato c’è già l’esperienza di un gruppo di Siriani accolti dalla Parrocchia di S. Ambrogio. 

Per il problema della lingua, per quanto siano persone che un po’ conoscono l’inglese, nei primi periodi 

l’attività di assistenza e la presenza della cooperativa saranno più costanti. 

Per eventuali minori presenti ci potrà essere un avviamento all’attività scolastica, per quanto, visto il 

periodo transitorio che possono trascorrere in parrocchia, difficilmente attraverso la scuola pubblica. 

Don Luciano ha evidenziato il tema del clima di accoglienza che potranno trovare nella nostra comuni-

tà; è stato rilevato che sarà molto probabile trovare diffidenza e una certa criticità da parte della co-

munità e del quartiere anche rispetto ai bisogni e alle necessità di italiani in difficoltà, già seguiti  dalla 

Caritas Parrocchiale. 

Don Luciano ha sottolineato l’importanza di uscire da una mentalità diffusa di critica verso 

l’accoglienza degli stranieri. 

 

La riunione termina alle ore 22.30. 

 

 
 

 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

Don Luciano Garlappi     Alessandro Martire 

Presidente        Segretario 
 


