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COMUNICATO STAMPA 

Azione Cattolica a convegno: Marchigiani tra emigrazione ed accoglienza. 

Il prossimo 10 dicembre 2009 si celebrerà a Macerata la Giornata delle Marche, 
quest’anno incentrata su Padre Matteo Ricci, le Marche, l’Oriente, in occasione del quarto 
centenario dalla morte del missionario maceratese. Nell’ambito delle iniziative 
promosse, la Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica – in collaborazione con la 
Delegazione regionale e la Presidenza diocesana di Macerata-Tolentino-Recanati-
Cingoli-Treia – ha organizzato un convegno pubblico sul tema “Il viaggio continua... 
Marchigiani tra emigrazione ed accoglienza”, che si terrà il giorno 12 dicembre dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 all’Auditorium San Paolo di Macerata. L’evento fa parte dei 16 
convegni tematici promossi dall’Azione Cattolica Italiana nelle varie regioni ecclesiali 
quale contributo suo proprio in preparazione della 46° Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani, che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre 2010. 
La riflessione su emigrazione ed accoglienza vuole ripercorrere l’evoluzione sociale e 
culturale vissuta dalle Marche, dalla memoria della nostra precedente condizione di 
emigranti per giungere alla odierna situazione di accoglienza verso molti immigrati. In 
tal senso quello dei marchigiani può essere considerato una sorta di lungo viaggio 
sotto prospettive diverse: ieri il viaggio “fisico” di chi ha lasciato la propria casa per 
un’altra terra in cerca di lavoro e/o fortuna, ed oggi il viaggio “culturale”, innanzitutto, 
di chi si trova ad accogliere e deve promuovere l’integrazione di persone che vengono 
da altre terre in cerca di una nuova occasione. 
Oltre alla presentazione di un filmato sulla situazione delle migrazioni nelle Marche 
ieri e oggi e di una mostra fotografica sui marchigiani emigranti del secolo scorso, 
interverranno il prof. Adriano Roccucci (Comunità di S. Egidio e segreteria nazionale 
di Retinopera), docente di storia contemporanea presso la facoltà di lettere di Roma Tre, 
con un contributo sul rapporto tra economia e migrazione a partire dai contenuti 
dell’ultima enciclica del Santo Padre “Caritas in Veritate”; il prof. Massimiliano 
Colombi (docente di sociologia all’I.T.M. di Fermo) con un contributo sulla situazione 
attuale dell’immigrazione e dell’accoglienza nelle Marche e i risvolti sociali del 
fenomeno; S. E. mons. Claudio Giuliodori (vescovo di Macerata) con un contributo 
sulla figura del “migrante” padre Matteo Ricci, con il suo peculiare stile nell’incontrare 
e accogliere la diversità delle culture. 
Concluderà l’evento il prof. Franco Miano, docente di bioetica e filosofia della religione 
presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e Presidente nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana. 
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