
Questo fascicolo di Concilium è concentrato, nello stesso 
tempo, sull’analisi teologica dell’esperienza storica e con-
temporanea della migrazione, e sull’attuale fenomeno della 
migrazione in se stessa, mettendone soprattutto in luce le 
caratteristiche sia positive sia negative che vanno emergendo. 
I notevoli contributi dei maggiori teologi del nostro tempo cer-
cano di identifi care le sfi de contemporanee e le opportunità, in 
un contesto sempre più globalizzato, per l’esperienza cristiana 
di “cattolicità”, nonché per la disciplina teologica.

Circa il tema stesso della migrazione, Schreiter ricorda che 
«i racconti di migrazione nelle Scritture ebraiche sono spesso il 
luogo in cui si realizza la rivelazione di Dio e in cui si manifesta 
la sua grazia». A proposito dei vasti movimenti transnazionali 
dei nostri tempi, il cattolicesimo ha una lunga tradizione da 
condividere: nelle sue stesse origini e nella sua essenza, esso 
è stato una chiesa transnazionale. E c’è anche un incessante 
dialogo tra diverse forme di cattolicità. I contributi del presente 
fascicolo mostrano come le esperienze e i testi biblici, la conce-
zione di Dio, i riti cristiani, i ministeri ecclesiali, abbiano un loro 
impatto sull’esperienza della migrazione. Nello stesso tempo, 
se dimostrano come dalle esperienze della migrazione possano 
emergere una vita migliore e una più profonda spiritualità, 
detti contributi rilevano anche quanto crudele e tragico possa 
essere il destino del migrante. I temi che seguono sono vivi 
luoghi teologici che vengono elaborati nel presente fascicolo. 

Far fronte al movimento
della migrazione
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La mobilità umana è una delle caratteristiche principali del 
nostro tempo. Nonostante il sempre maggiore impegno nel 
rafforzare e controllare le frontiere, la globalizzazione procede 
senza freni. La mobilità umana avviene a due livelli: quello del 
turismo e quello della migrazione. Mentre il turismo riguarda 
gruppi umani che hanno prospettive economiche positive, la 
migrazione è motivata principalmente dal desiderio di migliori 
possibilità economiche: ad emigrare sono i poveri; in genere, 
l’emigrazione avviene dai paesi più poveri verso paesi che 
rappresentano la promessa di un futuro economico migliore. I 
poveri spingono alle frontiere delle regioni più benestanti del 
mondo e a volte riescono a penetrare negli “interstizi” di quelle 
più ricche. I migranti creano relazioni con queste società, così 
che, per esempio, non è più possibile, per gli Stati Uniti, vivere 
Un giorno senza i Latinos (questo il titolo di un fi lm che rivela il 
caos provocato da un giorno senza il lavoro dei migranti).

Da un punto di vista storico, le grandi migrazioni hanno 
provocato e prodotto – e lo fanno ancora oggi – cambiamenti di 
proporzioni storiche. Così, l’inizio della classica (eurocentrica) 
“Storia universale” ci fa vedere come l’inizio dell’Antichità 
coincida con la migrazione dell’Asia centrale verso le regioni 
mediterranee e indiane. Il passaggio al Medioevo avviene con 
le migrazioni “barbariche”. Gli inizi della Modernità coinci-
dono con la migrazione dall’Europa occidentale verso Ovest, 
e soprattutto con le grandi navigazioni, con il decollo della 
colonizzazione, soprattutto quella delle Americhe, il cosiddetto 
Nuovo Mondo.

Le frontiere nazionali, il patriottismo, l’attaccamento alla madre-
patria e ai suoi simboli, lasciano il posto alle culture transnazionali 
e a simboli di comunità che sfi dano le frontiere di territori uffi ciali. 
Mentre la democrazia e la politica realizzate dai moderni stati 
nazionali cessano di essere la forma principale o rappresen-
tativa, il potere politico trova nuove manifestazioni culturali, 
simboliche e religiose. Questa rifl essione è fondamentale per la 
nostra comprensione dello sviluppo attuale di gruppi migran-
ti. I sindacati e i partiti politici stanno perdendo il loro potere 
effettivo, e i governi, invece di rappresentare i loro elettori, 
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sono sempre di più sotto l’infl usso degli interessi e delle lobby 
del mercato. Si sta verifi cando un ritorno di identità indigene 
che collegano fra loro, in reti culturali e religiose transnazio-
nali, popoli territorialmente dispersi. La cultura e il suo potere 
simbolico stanno producendo nuovi generi di frontiere, e lungo 
tali frontiere stanno sorgendo nuovi confl itti. Per esempio, in 
America latina i discendenti dei popoli indigeni stanno acqui-
sendo una nuova capacità di eleggere presidenti e parlamenti 
in Bolivia, Ecuador, Venezuela e Paraguay. Le religioni indige-
ne, analogamente alle cosiddette religioni mondiali, sono parte 
di questo movimento transnazionale.

Attraverso la migrazione, le culture etniche penetrano le nazioni 
e riconfi gurano le società con i loro valori, le loro religioni e i loro 
modi di vita. Che cosa signifi ca tutto questo? Il sempre maggiore 
potere politico e simbolico delle culture sta creando una nuova 
relazione tra religione e politica. All’interno delle comunità 
religiose troviamo nuove sistemazioni. Almeno la metà dei 
cattolici degli Stati Uniti e del Canada appartengono alle mino-
ranze delle recenti migrazioni, provenienti in particolare dalla 
cosiddetta migrazione “latina” [ovvero provenienti dai paesi 
dell’America latina]. E che cosa può signifi care, per l’Europa 
dei prossimi decenni, la sempre più numerosa popolazione di 
“musulmani”? Come verrà ridisegnata l’Asia dai suoi punti di 
attrazione per migranti che portano con sé nuove possibilità 
per incontri o confl itti religiosi? Le attuali migrazioni verso i 
centri più ricchi del pianeta sono profondamente contrassegna-
te da un’impronta etnica, culturale, simbolica e religiosa.

È possibile, o forse necessaria, una “nuova cattolicità”. La 
sensibilità cattolica non può ignorare l’urgente necessità di 
essere ecumenici e dialogici, soprattutto in relazione alle altre 
tradizioni religiose che sostengono la dignità e l’“anima” del 
migrante. Abbiamo quindi bisogno di un nuovo signifi cato di 
“cattolicità” e di una “nuova cattolicità”. Il dialogo religioso, 
dal punto di vista dei migranti, non è un dialogo tra esperti; 
esso cerca altri princìpi di dialogo. «Ero straniero e mi avete 
accolto!» (Mt 25,35). Questa può essere la sintesi delle sfi de 
per coloro che credono nel vangelo. È una grande sfi da essere 
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cattolici in un mondo di migrazione e di trasformazioni, non 
escluse le trasformazioni religiose.

La prima sezione del fascicolo rifl ette sul cattolicesimo nel 
contesto globale contemporaneo e delinea un quadro dei mo-
vimenti globali di migrazione e del loro impatto sulla espres-
sione della fede cattolica. Quale rappresentante del Vaticano a 
Ginevra, il primo autore che interviene – Silvano M. Tomasi 
– presenta una sintesi della situazione e delle sfi de pastorali. Il 
secondo, Robert Schreiter, autore di The New Catholicity [La 
nuova cattolicità], mostra la ricchezza del concetto di cattoli-
cità: «Tanto la cattolicità quanto la globalizzazione sembrano 
includere, ciascuna nel proprio ambito, il tipo di interconnes-
sione che tante persone sperimentano oggi». Questo numero 
di Concilium spazia da prospettive vaste ad approcci teologici 
più focalizzati. La seconda sezione offre temi teologici e biblici 
fondamentali. Una terza sezione tratta di argomenti pastorali 
e spirituali e delle più concrete esperienze di migrazione in al-
cuni paesi, anche se tutti gli articoli mettono in evidenza varie 
sfi de ed esperienze.
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