
Un mondo nel quale nessuno 
è di troppo e nel quale 

ognuno ha la possibilità 
di vivere la sua vocazione umana 

non è un sogno da idealisti,
ma il desiderio profondo 
di chi si riferisce a Dio

“

”

A ll’interno della Facoltà di Scienze Sociali, il Comitato per il Se-
minario Permanente di studi “Giuseppe Vedovato” sull’etica
nelle Relazioni Internazionali con a capo il Rettore della Pon-

tificia Università Gregoriana, dal 2003 organizza ogni tre anni un
Convegno internazionale. Fra i vari temi possibili, quello sull’emi-
grazione è sembrato di particolare attualità e di immediata rica-
duta sociale, così da essere scelto, e declinato con il titolo La sfida
culturale delle migrazioni: rischi e opportunità.

Il Convegno internazionale si è svolto nei giorni 27-28 ottobre
2014 e ha registrato la presenza di autorevoli relatori, sia della
Gregoriana, sia esterni, come S. Em.za Card. Antonio Maria Vegliò
(Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti
e gli Itineranti), S.E.R. Mons. Silvano Maria Tomasi, C.S. (Osser-
vatore Permanente della Santa Sede per le Nazioni Unite a Gine-
vra), l’On. Emma Bonino (già Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Italiana), S.E. Dott.ssa Cristina Ravaglia (Ambascia-
tore, Direttore Generale della Direzione generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie), S.E. il Sig. Hassan Abouyoub
(Ambasciatore di S.M. il Re del Marocco presso l’Italia).

Nel suo indirizzo di saluto il Rettore Magnifico, P. François-
Xavier Dumortier ha detto: «Possiamo impegnarci per pensare e
permettere una ragione politica che sia all’altezza delle sfide
umane del nostro tempo. E per questo sono contento che questa
riflessione e queste discussioni si svolgano nella cornice della no-
stra Facoltà di Scienze Sociali. Questa Facoltà è e deve tenersi
aperta alle grandi questioni e sfide del nostro tempo per aprire le
vie di un pensiero che miri alla costruzione di un mondo di soli-
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darietà e di giustizia, e quindi di pace e di amicizia. Un mondo
nel quale nessuno è di troppo e nel quale ognuno ha la possibilità
di vivere la sua vocazione umana non è un sogno da idealisti, ma
il desiderio profondo di chi si riferisce a Dio».

È oggi il tempo di agire. L’attualità del tema è sotto gli occhi
di tutti, anche alla luce della immane tragedia del passato mese
di aprile, di centinaia e centinaia di “emigranti” che hanno perso
la vita tra i flutti del Mediterraneo o per la mano violenta di mer-
canti di persone, in un mercato che sembra in espansione per
l’avidità animalesca di uomini che sfigurano palesemente le pe-
culiarità degli umani.

Il fenomeno, ormai “planetario” dell’emigrazione manifesta ri-
schi gravi ed evidenti come anche il complesso delle opportunità
sostenuto dalla solidarietà, sempre più vivamente raccomandata
da molti come – in modo eminente – Papa Francesco, Istituzioni
rappresentative come l’ONU e uomini di pensiero insigniti del
Premio Nobel. Certamente alla base dei rischi e dell’opportunità
c’è la stima o l’apprezzamento dell’altro, estraneo e straniero, che
può essere accolto come opportunità oppure ricacciato come mi-
naccia. La migliore accoglienza che si può riservare all’emigrante
è quella dello sguardo; si tratta di un radicale cambio culturale
così da “ri-conoscerlo” come persona; meglio ancora come fratello.

Gli atti del Convegno saranno a disposizione dal prossimo au-
tunno per Gangemi editore – come i precedenti volumi – con l’au-
spicio di un diffuso impiego nelle varie Facoltà dell’Università,
particolarmente nella Facoltà delle Scienze Sociali, e di una larga cir-
colazione fuori del nostro ambito universitario, in Italia e all’estero.

Come esortazione e come monito, attorno al fenomeno delle
migrazioni e degli eventi spesso tragici ad esso legati, Papa Fran-
cesco dall’inizio del suo pontificato ha avuto ed ha oggi parole
angosciate e severe. C’è da esprimere l’auspicio che le Sue parole
possano trovare nel contributo scientifico offerto dalla Grego-
riana, la testimonianza dell’impegno della stessa Università e
dell’accoglienza attraverso il contributo di solidi riferimenti messi
a disposizione di quanti operano come leader delle religioni e nel
campo della scienza, della politica e dell’economia, che tanto pos-
sono fare per offrire agli emigranti solidarietà come persone, ac-
coglienza come degni abitanti della “terra di tutti” e l’esperienza
di una giusta condivisione ed equa retribuzione nel lavoro �

Migration between risks and opportu-
nities (by Giulio Cipollone, Secretary of
the “Giuseppe Vedovato” Permanent
Seminar Committee, Faculty of History
and Cultural Heritage of the Church) –
The “Giuseppe Vedovato” Permanent Sem-
inar Committee, at the Faculty of Social
Sciences, every third year starting from
2003, organizes an International Confer-
ence on themes related to International Re-
lationships. There was a group of themes to
choose from, but in the end, the committee
decided on the subject of migration because
it is a current and sensitive issue. The Inter-
national Conference, held on 27-28 October
2014 and titled The cultural challenge of
migration: risks and opportunities, hosted
several distinguished lecturers. 

The phenomenon of the migration is
now worldwide but it is important to focus
not only on the risks, but also to the oppor-
tunities it offers. The difference is in the way
we look at the migrants: as threats or as
human beings, or, still better, as brothers.
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A sinistra:
Corona di fiori in ricordo
delle vittime del mare
lanciata al largo 
di Lampedusa
dal Santo Padre durante
la sua visita all’isola
lo scorso 8 luglio 2013.
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