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COMUNICATO STAMPA 

L’ACI verso la Settimana sociale dei cattolici, riflettendo sulle migrazioni: un 
convegno pubblico a Macerata nell’ambito delle iniziative della Giornata delle 
Marche 2009. 

Il viaggio continua... Marchigiani tra emigrazione ed accoglienza. Questo il tema 
del convegno che avrà luogo il 12 dicembre 2009 a Macerata (dalle ore 16,00 
all’auditorium San Paolo), promosso dalla delegazione regionale e dalle presidenze 
diocesane dell’Azione Cattolica, con il patrocinio della Regione Marche e del 
Comune di Macerata. 
Sarà una delle sedici tappe del percorso con cui l’Azione Cattolica Italiana vuole 
contribuire alla fase di preparazione della 46a Settimana sociale dei cattolici 
italiani (Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010) dal tema “Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese”: in ognuna delle 16 regioni ecclesiali, 
infatti, tra ottobre 2009 e aprile 2010, verrà messo a fuoco uno degli argomenti che 
saranno oggetto di riflessione durante i lavori della Settimana 
Il tema delle migrazioni, alla ribalta della cronaca e dell’agenda politica di questo 
inizio di millennio segnato dalla crisi economica, non è estraneo alla nostra regione, 
alla luce della storia più che centenaria di “viaggi della speranza” che hanno visto 
questa nostra terra trasformarsi da porto di partenza in punto di approdo; alla 
politica “nostrana”, tuttavia, sempre un po’ afflitta da un patologico provincialismo, 
sembra mancare un’autentica progettualità di medio e lungo periodo. Un’occasione 
per mettere i temi del viaggio, dell’emigrazione e dell’accoglienza al centro della 
riflessione regionale sarà, dunque, la prossima Giornata delle Marche, di cui il 
convegno maceratese costituirà una delle iniziative significative programmate. 
Durante la presentazione del XIX dossier statistico Caritas/Migrantes, lo scorso 28 
ottobre, mons. Schettino, presidente della commissione della CEI per le migrazioni, 
non ha mancato di sottolineare come le “sensibilità possono essere differenziate, così 
come lo sono le scelte politiche, però rimane identico per tutti l’ancoraggio ai valori della 
convivenza fondati sul vangelo di Gesù Cristo e ribaditi dalla dottrina sociale della chiesa”. 
Non pare, dunque, una fortuita coincidenza il fatto che il convegno dell’Azione 
Cattolica ha luogo proprio nel momento in cui la diocesi di Macerata sta facendo 
memoria della straordinaria esperienza di “viaggio” di padre Matteo Ricci, in 
grado di trovare nella sintesi di fede e cultura il vero significato di un’autentica 
fraternità. 
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