
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il viaggio continuaIl viaggio continuaIl viaggio continuaIl viaggio continua…………    
        Marchigiani, Marchigiani, Marchigiani, Marchigiani,     
        tra emigrazionetra emigrazionetra emigrazionetra emigrazione    
        e accoglienzae accoglienzae accoglienzae accoglienza....    
 

 

 

 

  Macerata, 12 dicembre 2009 

     auditorium San Paolo, ore 16,00 

 
  CON IL PATROCINIO DI     COMUNE DI REGIONE  

                                              MACERATA MARCHE 

… siamo di fronte a un fenomeno sociale di 

natura epocale, che richiede una forte e 

lungimirante politica di cooperazione 

internazionale […] nella prospettiva di 

salvaguardare le esigenze e i diritti delle 

persone e delle famiglie emigrate e, al tempo 

stesso, quelli delle società di approdo degli 

stessi emigrati … 

Ogni migrante è una persona umana che, in 

quanto tale, possiede diritti fondamentali 

inalienabili che vanno rispettati da tutti e in 

ogni situazione. 

 

Benedetto XVI (Caritas in Veritate 62) 

MacerataMacerataMacerataMacerata    

                           Marche 
Presidenza Diocesana Macerata 



 

 

 

Info: 

www.acmarche.splinder.com  

www.acmacerata.splinder.com  

 

 

 
Graziella Mercuri Federico Canullo 
368/3519061 338/7869731 
mercuri.graziella@tiscali.it acmacerata@alice.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel cammino di Nel cammino di Nel cammino di Nel cammino di preparazione della Chiesa Italianapreparazione della Chiesa Italianapreparazione della Chiesa Italianapreparazione della Chiesa Italiana    alla alla alla alla 

46a Settimana sociale dei cattolici italiani, che si 46a Settimana sociale dei cattolici italiani, che si 46a Settimana sociale dei cattolici italiani, che si 46a Settimana sociale dei cattolici italiani, che si 

svolgerà dal 14 al 17 ottobre 2010 a Reggio svolgerà dal 14 al 17 ottobre 2010 a Reggio svolgerà dal 14 al 17 ottobre 2010 a Reggio svolgerà dal 14 al 17 ottobre 2010 a Reggio 

CaCaCaCalabria, sul tema “labria, sul tema “labria, sul tema “labria, sul tema “Cattolici nell’Italia di oggi. Cattolici nell’Italia di oggi. Cattolici nell’Italia di oggi. Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il futuro del PaeseUn’agenda di speranza per il futuro del PaeseUn’agenda di speranza per il futuro del PaeseUn’agenda di speranza per il futuro del Paese” l’Azione ” l’Azione ” l’Azione ” l’Azione 

Cattolica Italiana ha voluto Cattolica Italiana ha voluto Cattolica Italiana ha voluto Cattolica Italiana ha voluto realizzarerealizzarerealizzarerealizzare    una serie di eventi una serie di eventi una serie di eventi una serie di eventi 

pubblici regionali pubblici regionali pubblici regionali pubblici regionali che potessero costituire contributi che potessero costituire contributi che potessero costituire contributi che potessero costituire contributi 

significativi alla riflessione comunsignificativi alla riflessione comunsignificativi alla riflessione comunsignificativi alla riflessione comune.e.e.e.    

    

    

La delegazione regionale dell’Azione Cattolica ha La delegazione regionale dell’Azione Cattolica ha La delegazione regionale dell’Azione Cattolica ha La delegazione regionale dell’Azione Cattolica ha 

voluto inserire il proprio contributo all’interno delle voluto inserire il proprio contributo all’interno delle voluto inserire il proprio contributo all’interno delle voluto inserire il proprio contributo all’interno delle 

celebrazioni per la “Giornata delle Marche 2009”, celebrazioni per la “Giornata delle Marche 2009”, celebrazioni per la “Giornata delle Marche 2009”, celebrazioni per la “Giornata delle Marche 2009”, 

cogliendo cogliendo cogliendo cogliendo così così così così l’occasione l’occasione l’occasione l’occasione di riflettere sull’urgenza del di riflettere sull’urgenza del di riflettere sull’urgenza del di riflettere sull’urgenza del 

fenomeno migratorio, collegandofenomeno migratorio, collegandofenomeno migratorio, collegandofenomeno migratorio, collegando    la stla stla stla storia di migrazionioria di migrazionioria di migrazionioria di migrazioni    

delle genti della regionedelle genti della regionedelle genti della regionedelle genti della regione    Marche Marche Marche Marche alalalalla sua la sua la sua la sua attuale realtà attuale realtà attuale realtà attuale realtà 

di terra di accoglienzadi terra di accoglienzadi terra di accoglienzadi terra di accoglienza, , , , particolarmente particolarmente particolarmente particolarmente illuminati dalla illuminati dalla illuminati dalla illuminati dalla 

peculiare esperienza di padre Matteo Riccipeculiare esperienza di padre Matteo Riccipeculiare esperienza di padre Matteo Riccipeculiare esperienza di padre Matteo Ricci, “migrante , “migrante , “migrante , “migrante 

per vocazione”per vocazione”per vocazione”per vocazione”, di cui si ricordano i 400 anni della , di cui si ricordano i 400 anni della , di cui si ricordano i 400 anni della , di cui si ricordano i 400 anni della 

morte.morte.morte.morte.    

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
ore 16,00 Presentazione Convegno  
   Apertura Mostra Fotografica 
 
 
ore 16,30 ˆMigrazioni: risorsa e sfida  
             per il nostro paese˜ 
 

            prof. ADRIANO ROCCUCCI  
            (Comunità di S.Egidio) 
 
 
ore 17,00  proiezione filmato 
   Dalle Marche ... alle Marche 
 
 
ore 17,30 ˆImmigrazione ed accoglienza  
             nelle Marche˜ 
 

            prof. MASSIMILIANO COLOMBI  
            (I.T.M. di Fermo) 
 
 
ore 18,00 Dibattito 
 
 
ore 18,30 ˆPadre Matteo Ricci:  
             migrante per vocazione˜ 
 

            mons. CLAUDIO GIULIODORI  
            (vescovo di Macerata) 
 
 
ore 19,00 Conclusioni 
 

            prof. FRANCO MIANO  
            (Presidente Nazionale A. C. I.) 

 

 

La presenza della S.V. è particolarmente gradita. 

Graziella Mercuri Federico Canullo 

delegato regionale presidente diocesano 
 

 

 


