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Rapporto dell’incontro di emergenza  

sulla crisi dei rifugiati in Europa 

 

Tema: Ero straniero e tu mi hai accolto (Mt 25,35) 

L’EVENTO 

1. L’incontro di emergenza sulla crisi dei rifugiati in Europa ha avuto luogo da venerdì 1  

ottobre a sabato 17 ottobre 2015  a Frascati, Roma in Italia. Il tema dell’incontro era: Ero 

straniero e tu mi hai accolto (Mt 25,35). 

2. L’incontro ha riunito 35 fratelli provenienti da 17 paesi, dall’Europa, al Medio Oriente e 

dall’Africa. Erano presenti frati da Malta, Italia, Austria, Bulgaria, Spagna, Slovacchia, 

Polonia, Gran Bretagna, Irlanda, Grecia, Portogallo, USA, Libano, Sudan e Eritrea. Tra i 

partecipanti erano presenti il ministro generale, fr. Mauro Joehri, alcuni membri del 

Consiglio, provinciali, segretari delle missioni, segretari della formazione, membri della 

commissione JPIC e frati che lavorano in diversi progetti a servizio dei poveri, includendo 

rifugiati e migranti. 

3.  Il mattino del primo giorno dell’incontro, venerdì 1 ottobre, l’incontro ha avuto inizio con la 

celebrazione della Santa Messa presieduta da fr.Stefan Kosuh, vicario generale. Nella sua 

omelia ha incoraggiato i partecipanti a riflettere sulle sofferenze dei rifugiati e di intentare 

progetti pratici per aiutare questa gente nel nostro stile cappuccino. 

4.  Per creare il contesto e inspirare i frati in vista di una discussione, sono intervenuti, in 

qualità di relatori, tre ospiti: Irene Broz, Caritas International, Amaya Valcarcel, Jesuits 

Refugee Services, e Sr. Fernanda Cristinelli con Sr. Elisabetta Flick dell’Unione 

internazione delle superiore maggiori, UISG. I relatori hanno condiviso le loro conoscenze, 

e la loro esperienza nel lavoro per e con i rifugiati in Europa. A questo momento è seguita 

una tavola rotonda con tutti i partecipanti all’incontro, moderata da fr. Benedict Ayodi e fr. 

Jim Donegan della commissione di Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC). 

5.  Un momento successivo è stato dedicato ad ascoltare le testimonianze di frati che lavorano 

nei paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati, ossia Libano, Malta, Italia, Grecia, Spagna, Gran 

Bretagna, Austria, Sudan e Eritrea: 

 Libano: fr. Abdallah ha riferito che il Libano accoglie 1,2 milioni di rifugiati siriani, 

che costituiscono il 25% della popolazione del Libano. Questo fatto ha suscitato 

diverse sfide: problemi economici, penuria di cibo, competizione per accaparrarsi il 

posto di lavoro e violenze. Con l’appoggio della curia generale i frati hanno iniziato 

un progetto di supporto dei rifugiati a Beirut. Il progetto include tre punti: 1. i frati 

accolgono le famiglie. 2. La scuola provvede all’educazione per i bambini cristiani 

con un sistema di integrazione. 3. Supporto sanitario. 
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 Malta: con una popolazione di 450.000 abitanti e un popolazione di 20.000 persone 

tra rifugiati e migranti, Malta ha la più alta percentuale di rifugiati di qualsiasi paese 

dell’Unione Europea. Fr. Philip Cutaja da Malta ha parlato di un nuovo progetto per 

i rifugiati: “Capuchin Peace and Good Migrant Foundation” (Pace cappuccina e 

buona fondazione per i migranti) con l’obbiettivo di sostenere i rifugiati eritrei. Tale 

progetto prevede: 1. assistenza spirituale, 2. aiuto materiale e sociale, 3 prevenzione 

da alcolismo e droga, 4. aiuto a superare la difficoltà d’inserimento in un’altra 

cultura. Fr. Philip ha detto che la crisi dei rifugiati ha rappresentato un’opportunità 

per i cappuccini di vivere “come poveri tra i poveri”. Ha inoltre richiesto un frate 

dall’Eritrea per aiutare nella cura pastorale dei migranti eritrei a Malta. 

 Italia: fr. Birhani, che viene dall’Etiopia e lavora a Milano, ha raccontato il suo 

lavoro con i rifugiati e migranti etiopi eritrei a Milano. Attraverso il progetto mensa 

dell’Opera San Francesco supportano poveri e rifugiati con i servizi primari, tra cui il 

servizio di 2500 pasti giornalieri. Fr. Gianfranco dalla provincia romana ha 

raccontato come quattro anni fa i frati abbiano accolto e aiutato, all’interno della 

fraternità, un gruppo di migranti dalla Tunisia. 

 Grecia: fr. Gabriele Righetto ha riferito come più di quattromila rifugiati passino 

ogni giorno attraverso la Grecia: arrivano la notte nel porto vicino al  convento 

cappuccino, vengono caricati su autobus  per essere portati altrove durante il giorno. 

I frati hanno creato un fondo di emergenza per cibo, cura e altri supporti di base per i 

rifugiati. Tuttavia, a causa della cattiva situazione economica in Grecia, è stato 

difficile mantenere questo fondo.  

 Spagna: fr. Haime Ray e fr. Oscar hanno mostrato, attraverso un breve video, come i 

frati cappuccini aiutino i migranti a sostenersi attraverso piccoli progetti di 

autosostentamento. I frati hanno cominciato a coltivare un’orto in un ex seminario 

minore, orto che diventa un luogo dove i rifugiati coltivano il loro cibo e creano 

fraternità lavorando insieme. 

 Gran Bretagna: fr. Paul Colman, inglese, ha detto che, dal momento che i frati in 

Gran Bretagna non hanno progetti di servizio ai rifugiati, sono comunque pronti a 

supportare tali progetti. Paul sostiene che una delle cause principali della crisi dei 

rifugiati sia il cambiamento climatico. 

 Austria: fr. Christoph Kurzok, dalla provincia di Austria, in rappresentanza della 

provincia germanofona, ha spiegato come alcuni frati hanno assistito i rifugiati dalla 

Siria, ma lo scarso numero di frati non consente di supportare direttamente i rifugiati. 

Tuttavia i frati sono pronti a qualunque cosa pur di aiutare. I frati in Germania 

lavorano soprattutto con la Caritas nell’assistenza ai rifugiati. 

6. I partecipanti hanno discusso intensamente in gruppi di lavoro, cercando di approfondire, 

riflettere e fornire suggerimenti su come rispondere alla crisi dei rifugiati come frati 

cappuccini in Europa. Il loro lavoro è stato finalizzato a rispondere alle seguenti quattro 

domande: 
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A) Con quali metodi pratici possiamo sostenere o accrescere il servizio ai rifugiati e 

migranti nelle nostre zone, tanto a breve come a lungo termine? 

B)  In che modo i frati e la nostra gente guardano il fenomeno dell’immigrazione e la crisi 

dei rifugiati in Europa? Come possiamo fare per cambiare mentalità negative riguardo a 

migranti e rifugiati? 

C) La tua provincia ha progetti sociali con il fine di servire i poveri e i rifugiati? Di cosa c’è 

bisogno per iniziare questi progetti? 

D) In merito all’invito di papa Francesco ad accogliere i rifugiati nelle nostre case: come 

possiamo accogliere i rifugiati nelle nostre case?  Di cosa c’è bisogno per utilizzare 

alcuni dei nostri spazi vuoti e non utilizzati per il servizio ai migranti e rifugiati? 

7. Il Ministro Generale, fr. Mauro Joehri, ha concluso l’incontro incoraggiando ed esortando i 

frati a mettere in pratica quanto hanno discusso e suggerito durante l’incontro. Ha detto che i 

frati devono mettersi in rete e collaborare con chi serve i rifugiati secondo le competenze 

proprie di ciascuno, per venire incontro ai bisogni più urgenti dei migranti.  

 

Conclusione 

Il principale obbiettivo dell’incontro di emergenza sulla crisi dei rifugiati era quello di riflettere e 

giungere a un piano di azione concreto ( a breve e a lungo termine) su come servire i rifugiati e i 

migranti nelle nostre differenti presenze in Europa e al di fuori di essa. Seguendo questo proposito i 

frati partecipanti sono arrivati alle seguenti osservazioni e suggerimenti: 

1. Noi cappuccini siamo una comunità di speranza e azione, che si esprimono attraverso la 

solidarietà con i poveri, attraverso la chiamata a stare dalla loro parte (specialmente dei più 

poveri ed emarginati), attraverso una sempre maggiore presa di coscienza della situazione da 

parte di  frati e  fedeli per arrivare ad un impegno pratico, e attraverso l’assistenza nei 

bisogni primari, cioè cibo, riparo, cure mediche, attenzione psicologica e pastorale ai 

migranti e ai rifugiati. 

2. Ci siamo resi conto dell’enorme importanza della dignità umana di ogni migrante o 

rifugiato. Le differenze etniche, razziali, sociali o culturali, l’aver la cittadinanza o meno 

non possono cambiare questo dato di fatto.  

3. Esistono buona volontà e desiderio di aiutare, ma c’è anche la tendenza a considerare la crisi 

come una minaccia, come un’ “Invasione musulmana”. Abbiamo bisogno di cambiare 

queste mentalità e di promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dei migranti 

attraverso una corretta informazione, una formazione integrale e il dialogo interreligioso. 

Come cappuccini e francescani possiamo aiutare la gente a vivere insieme e facilitare il 

dialogo tra cristiani e musulmani o tra i rifugiati e la nostra gente, attraverso progetti come 

“Damietta, iniziativa di pace”. 
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4. C’è bisogno di collaborare e creare reti con altre province e organizzazioni, tra cui Caritas, 

FRS, CRS, eccetera. 

5. Diversi frati in Europa desiderano assistere i rifugiati e  migranti in qualche modo, ma non 

sanno come fare.  

 

Suggerimenti 

I partecipanti all’incontro, nel tirare le somme del lavoro, hanno espresso i seguenti suggerimenti 

per agire in accordo con le realtà locali: 

1. Sensibilizzare e aiutare i frati a capire il problema dei migranti, attraverso visite e esperienze 

personali, all’interno dei programmi di formazione iniziale e permanente, capitoli locali, 

incontri comunitari, lettere circolari, commissioni provinciali di giustizia pace e integrità del 

creato, nonché altri strumenti di provincia.  Siamo chiamati in particolare a lottare contro 

l’odio e a promuovere pace, dialogo e riconciliazione. 

2. Supportare (finanziariamente)  progetti già esistenti a servizio dei rifugiati (per esempio 

quelli dei cappuccini in Libano, Eritrea, Malta, Turchia, Grecia, Italia e via dicendo). Questo 

potrebbe realizzarsi attraverso la Solidarietà internazionale (fondo di emergenza). 

3. Considerare la possibilità di formare delle comunità internazionali per essere al servizio dei 

rifugiati (in Sicilia, a Lampedusa,in Austria, in Grecia …). Questo potrebbe realizzarsi per 

mezzo della collaborazione a livello di conferenze. Identificare una particolare popolazione 

di migranti/rifugiati (ad esempio eritrei, somali o siriani) e organizzare un intervento con 

una fraternità internazionale potrebbe essere un modo di procedere. Formare comunità 

francescane può essere inoltre considerato un modo di provvedere in termini materiali, 

psicologici e pastorali ai migranti. 

4. Identificare e usare le nostre case vuote o poco utilizzate per accogliere rifugiati e migranti. 

Alcune iniziative possono essere prese in accordo con le conferenze (CENOC  e CimCAP), 

con i governi e altre organizzazioni come Caritas, CRS, JRS eccetera. Molto tuttavia 

dipende dalla situazione locale e dalle leggi del paese. 

5. Accogliere i rifugiati nelle nostre fraternità e case, dove sia possibile: i rifugiati possono 

essere accolti in tre modi: 

a. Uno o pochi individui che vivono con i frati, questa scelta richiede uno spazio minimo 

ed è la più fraterna, ma è anche la più impegnativa per i fratelli e pone problemi di 

salvaguardia degli spazi dei frati. I frati potrebbero avere bisogno di essere 

psicologicamente preparati prima di accogliere gente traumatizzata in casa. 

b. Un’ala o una parte della casa può essere messa a disposizione dei rifugiati: questa scelta 

offre maggiore discrezione a entrambe la parti e rende possibile ospitare una famiglia, 

ma potrebbero esserci delle complicazioni a livello legislativo. È sempre importante 
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adoperarsi per garantire una certa intimità per le famiglie che vengono eventualmente 

ospitate. 

c. Si può rendere agibile o affittare una casa ad uso dei rifugiati. Sarebbe opportuno che 

questa scelta implicasse l’intervento di un’organizzazione qualificata per la gestione 

della casa. Molto dipende dalla situazione della provincia e dalle leggi del paese. 

 

Il ministro generale ha concluso l’incontro sottolineando l’urgenza di agire ora, 

soprattutto perché siamo alle porte dell’inverno, e di creare mezzi concreti per noi come 

frati, di coinvolgerci nelle vite e nelle vicende della gente che arriva. “I migranti e 

rifugiati che affrontano viaggi pericolosi su barconi o lungo le strade, sono nostri fratelli 

e sorelle, perciò dobbiamo agire. Non dobbiamo lasciare che la paura ci freni e tanto 

meno il timore che questo afflusso di migranti rifugiati porti ad una crescita numerica 

dei musulmani in Europa. È importante osservare come ogni anno in Germania circa 

3000 musulmani si convertono al cristianesimo”. Di qui viene l’impellenza per noi, frati 

cappuccini, di rispondere in modo concreto e urgente a questa grave situazione che oggi 

colpisce e danneggia in modo gravoso il nostro prossimo. 

 

Fr. Benedict Ayodi, Curia Generale, JPIC OFM Cap, Roma, 30 ottobre 2015. 


