CHIESA

Rapporto
Immigrazione
Presentazione il 14 ottobre a
Roma con Caritas e Migrantes
Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il card.
Gualtiero Bassetti, mons. Perego, presidente
Fondazione Migrantes e il sen. Pierpaolo Sileri,
sottosegretario di Stato al Ministero della salute

G

iovedì 14 ottobre dalle ore 11.00 sarà presentata
presso l’Aula Magna di Casa La Salle (via Aurelia
472, Roma) la nuova edizione del XXX Rapporto
Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes.
L’edizione riprende il tema indicato da Papa Francesco
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato:
“Verso un noi sempre più grande”. A fare da sfondo al
Rapporto è la pandemia, con le sue sofferenze, le sue sfide, ma anche le sue opportunità. Un’occasione per riflettere sui tanti mondi e i tanti ambiti di vita che sono
stati interrogati dall’emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze.
Alla presentazione interverranno il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana; mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana; mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes; il sen. Pierpaolo Sileri, sottosegretario di
Stato al Ministero della salute; il dott. prof. Foad Aodi,
presidente AMSI – Associazione Medici di origine Straniera in Italia; Manuela De Marco di Caritas Italiana; Simone Varisco della Fondazione Migrantes. Modera Oliviero Forti di Caritas Italiana.
L’evento avrà luogo in presenza, nel rispetto della normativa sanitaria, e la partecipazione sarà consentita fino
ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming su
www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana e su www.facebook.com/conferenzaepiscopaleitaliana. In seguito
sarà possibile rivedere sugli stessi canali la registrazione
dell’evento.

Mons. Perego contro i muri
l diritto di chiedere
asilo, se viene reso
impossibile da un
muro, è una barbarie».
Mons. Gian Carlo Perego,
Presidente della
Commissione per le
Migrazioni della CEI e
della Fondazione

I

Migrantes, ad Adnkronos
ha respinto la lettera
inviata da dodici Paesi
Ue alla Commissione UE
chiedendo il
finanziamento europeo
di recinzioni per
proteggere i confini dai
migranti.

SAE, eletta Presidente la valdese Sfredda
Prende il posto di Piero Stefani

P

er la prima volta una valdese
assume la Presidenza del
SAE - Segretariato Attività
Ecumeniche, l’associazione laica
e interconfessionale nata nel 1966.
Erica Sfredda, predicatrice torinese della Chiesa Valdese, guiderà
l’associazione per quattro anni,
sostituendo nell’importante incarico il ferrarese Piero Stefani, eletto nel 2016. Oltre alla Presidente
Erica Sfredda, compongono il nuovo Comitato Esecutivo Simone Morandini, Donatella Saroglia, Livia
Gavarini e Francesca Del Corso. Le
nuove cariche entreranno nel pieno delle loro funzioni a partire dal
1° gennaio 2022.
In una lettera inviata alle socie e ai
soci SAE subito dopo l’elezione,
Sfredda pone l’accento sulle attività iniziate e da proseguire «sull’intercomunione, ma anche agli importanti sviluppi degli studi di genere e contro la violenza sulle donne, e ancora al tema della salvaguardia del Creato». La neo Presidente invita anche socie e soci a

«condividere le dinamiche interne
alle nostre chiese: la difficoltà e la
fatica della disaffezione e dello
svuotamento di molte realtà ecclesiastiche occidentali, il processo
entusiasmante della sinodalità all’interno della Chiesa cattolica, o
quello difficile, ma fondante, che
alcune chiese protestanti chiamano “Essere Chiesa Insieme” e che
riguarda la costruzione di una nuova Chiesa comune con i fratelli e le
sorelle migranti. Essere fratelli e sorelle significa anche questo: conoscersi e accompagnarsi, con rispetto e sollecitudine, nei processi che
gli uni e le altre attraversano».

Cos’è il SAE
Il SAE si pone in continuità con l’attività di dialogo e formazione ecumenica promossa da Maria Vingiani
a Venezia dal 1947, sviluppatasi a
Roma in forma privata dal ‘59 (all’annuncio del Concilio Vaticano II)
e pubblica dal ’64. Nel ’66 si costituisce formalmente in associazione
sotto la presidenza della stessa Vingiani. Dal ‘64 organizza ogni anno
una Sessione estiva di formazione
ecumenica, di cui si pubblicano gli
Atti, oltre a un più breve Convegno
annuale di primavera. È tra i promotori della Giornata per l’ebraismo
(‘89) e del documento per i matrimoni interconfessionali tra cattolici
e valdesi-metodisti (‘98). Nel ‘96 con
l’elezione di Elena Milazzo Covini a
Presidente, la sede centrale si trasferisce da Roma a Milano. Vingiani è
nominata presidente emerita. È deceduta il 17 gennaio 2020. Dal 2004
al 2012 (due mandati) è stato Presidente Mario Gnocchi, dal 2012 al
2016 Marianita Montresor, e dal
2016 Piero Stefani.

venerdì 15 ottobre 2021
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