
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 5 

MARZO 2018 

 

Il giorno 5 marzo 2018 presso il Barin il Consiglio Pastorale e la conferenza San Vincenzo hanno 

incontrato alcuni rappresentanti della Caritas decanale per affrontare il tema dell’accoglienza. 

 

Assenti: Fausto Rizzi, Giancarlo Bellati, Demis Gianola, Gabriella Fazzini. 

 

La serata è stata introdotta da don Marco Tenderini, responsabile Caritas decanale, e a seguire ci 

sono stati gli interventi di Roberto e Angela, operatori della Caritas e della Cooperativa Arcobaleno. 

L’ordine della serata è stato così proposto: 

- accoglienza richiedenti asilo; 

- cenni generali; 

- sistema di accoglienza; 

- cosa può fare Premana? 

 

Un rappresentante del Consiglio Pastorale dà lettura della relazione sul tema della carità e 

dell’accoglienza dei migranti presentata a Mons. Rolla lo scorso anno in occasione della Visita 

Pastorale.  

 

A seguire l’introduzione di don Marco esprime il disagio nell’essere premanese e nel sapere che la 

comunità di Premana non ha ancora deciso di prestarsi all’accoglienza dei migranti. Egli infatti 

sostiene che ci siano paure ingiustificate che chiudano la nostra comunità, più volte elogiata quale 

baluardo della fede diocesana. Di qui il dubbio se la fede di Premana, se le sue tradizioni siano 

ancora valide, in grado di trasmettere il bagaglio di fede, oppure siano contenitori vuoti… 

Basterebbe un piccolo scatto di coraggio, un piccolo sussulto di fede che dia sostanza perché 

l’incontro con l’altro non può che essere un arricchimento, un modo per rinforzare la propria 

identità nel momento in cui ti confronti con l’altro. 

L’appello del nostro Vescovo e del nostro Papa: accogliere, proteggere, promuovere, integrare, è 

soprattutto l’appello del Vangelo. 

 

Roberto presenta il tema dell’accoglienza partendo dalla constatazione che ci sono tante situazioni 

che fanno muovere le persone, facendogli abbandonare le proprie radici: la motivazione della 

partenza ha sempre una storia, un perché. 

Il problema degli sbarchi è legato sia a quel che succede in Libia sia all’ingresso in Italia: bisogna 

tener conto che quello che succede in Libia è anche conseguenza di scelte dell’Italia e ricordarsi che 

la gente che si mette in mare sa di rischiare di morire; non si può prescindere da questi aspetti per 

valutare la regolazione dei flussi migratori. 

Fino al 2014 il sistema di accoglienza era basato su scelta volontaria dei comuni che accoglievano 

coloro che chiedevano “protezione internazionale”; poi sono aumentati gli sbarchi e quindi è stato 

introdotto un sistema a quote: ad ogni sbarco le persone venivano divise tra le diverse Regioni e 

all’interno delle Regioni tra le diverse Province. Questo sistema è stato imposto perché bisognava 

rispondere all’emergenza: di qui la proliferazione di Centri di Accoglienza molto disordinati e mal 

collocati. Il sistema dei Cas (Centri accoglienza straordinari) infatti si distingue dallo SPRAR 



(Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) che sarebbe il sistema “ordinario”. 

Nell’emergenza non c’è stata pianificazione e la Prefettura, non dialogando coi Comuni, ha 

permesso la proliferazione di Cas (soprattutto privati) creando così situazioni difficili di cui tutti 

siamo più o meno a conoscenza tramite i media; l’alternativa sarebbe stato lo Sprar rispetto al quale 

i Comuni erano più disponibili anche se magari, in realtà, non avevano i posti. 

Diversa è anche la gestione dei soldi pubblici: per i Cas la Prefettura gira i soldi ai privati in base al 

numero di persone accolte; con lo Sprar invece i soldi arrivano ai Comuni e vengono erogati solo a 

rendicontazione. 

I due sistemi quindi sono ben diversi e ben distinti: il problema è che nella nostra Provincia ci sono 

1100 posti nei Cas e solo 91 come Sprar; questo incide tanto sulla sensibilità delle persone. 

Cas e Sprar sono sistemi governativi, offrono assistenza fino a che non si riceve un documento, ma 

non sempre possedere un documento coincide con l’essere pronti per vivere in modo 

autosufficiente. Il tema del “dopo” quindi non si può tralasciare: una persona che ottiene i 

documenti poi deve costruirsi il suo futuro, la casa, il lavoro… 

 

La proposta della Caritas si distingue dal sistema “anonimo” dei Cas: nel momento in cui si è 

acquisita la disponibilità della Parrocchia si accolgono persone già conosciute, in strutture 

comunque molto piccole.  

Questo stesso percorso si vuole proporre anche ai Comuni, trasformando i Cas in Sprar.  

 

Oltre a questi sistemi c’è anche la strada dei corridoi umanitari attraverso i quali si da accoglienza 

alle persone che ci sono nei campi profughi: si scelgono persone che hanno qualche problema e non 

possono sicuramente affrontare viaggi nel deserto o in mare. Così facendo, andando sul posto, si 

evita anche il traffico di persone. 

 

La Parrocchia deve comunque interfacciarsi con il Comune e ogni territorio ha la sua situazione e 

deve scegliere il suo modo di accogliere. 

Viene ricordato comunque come il ruolo della comunità è insostituibile: si tratta infatti di fornire a 

quelle persone un trampolino per costruire il loro futuro. 

Infine viene proposta la visione del video della canzone di Fiorella Mannoia“Non è un film… 

Scegli da che parte stare” per lasciare un ulteriore spunto di riflessione sul tema. 

 

Il Consiglio Pastorale si esprime evidenziando le difficoltà rispetto alla scelta dell’accoglienza dei 

migranti nella nostra comunità, in particolare sottolineando come siamo comunque lontani dalla 

città e dalla comodità dei servizi. Sicuramente però le parole ascoltate nella serata rilanciano 

l’interrogativo aperto sulla possibilità di aprirci su questa strada. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30. 


