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INCONTRO PUBBLICO 

LE MIGRAZIONI: PERCHE’?
 

Vediamo sempre più stranieri nelle strade dei  nostri  paesi.  

Sentiamo di sbarchi sulle coste del Sud, di gente che muore cercando di  
attraversare il  Mediterraneo, di persone che fuggono da città invivibil i  per 
la guerra.  

È vero che queste migrazioni sono un fenomeno passeggero e che presto si  
esaurirà? Si possono fe
presente e futuro?  

È possibile difendersi da questa “invasione” o è necessario e giusto 
imparare l ’accoglienza?

 

Ne parleremo con ANDREA
 

Lunedì 23 gennaio, ore 20,45
Sala Sacra Famiglia, Oratorio Almenno S. Salvatore
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LE MIGRAZIONI: PERCHE’? 

Vediamo sempre più stranieri nelle strade dei  nostri  paesi.  

Sentiamo di sbarchi sulle coste del Sud, di gente che muore cercando di  
attraversare il  Mediterraneo, di persone che fuggono da città invivibil i  per 

È vero che queste migrazioni sono un fenomeno passeggero e che presto si  
esaurirà? Si possono fermare con muri e barriere o sono la realtà del nostro 

È possibile difendersi da questa “invasione” o è necessario e giusto 
imparare l ’accoglienza? 

ANDREA VALESINI - Caporedattore de L’Eco di Bergamo

Lunedì 23 gennaio, ore 20,45 
Sala Sacra Famiglia, Oratorio Almenno S. Salvatore 

 

              

 Un approccio prudente da parte delle  
autorità pubbliche non comporta 
l ’attuazione di  politiche di chiusura 
verso i  migranti,   ma implica valutare 
con saggezza e lungimiranza fino a che 
punto il  proprio Paese è in grado, 
senza ledere il  bene comune dei  
cittadini,  di offrire una vita decorosa 
ai migranti,  specialmente a coloro che 
hanno effettivo bisogno di protezione.  

Soprattutto non si  può ridurre la 
drammatica crisi  attuale ad un 
semplice conteggio numerico.  I  
migranti  sono persone, con nomi,  
storie,  famiglie e  non potrà mai esserci 
vera pace f inché esisterà anche un solo 
essere umano che viene violato nella 
propria identità personale e ridotto ad 
una mera cifra statistica o ad oggetto 
di  interesse economico. 
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Papa Francesco del 9 gennaio 2017 


