Presentazione RIM 2020 in Germania. 9.2.2021
Buon giorno, un caro saluto a tutti, in particolare saluto il Direttore Generale della Migrantes don Gianni De Robertis e la curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo Delfina Licata, che ringrazio per la loro disponibilità a presentare il Rapporto 2020 alle nostre Comunità di lingua italiana in Germania, alla Redazione ed ai collaboratori del CdI, in occasione delle celebrazioni per il 70° della testata.
Questa edizione del Rapporto è la 15°, ricordata anche in copertina, che sostituisce il logo degli ultimi 7 anni (l’Italia a forma di mosaico, che perde tessere, che vanno a formare il mosaico del mondo) con l’abbreviazione RIM, bene in rilievo, popolata da tanti visi e dai simboli più noti della mobilità umana.
La prima parte del volume “Flussi e presenze” è sempre fissa ed è dedicata alla mobilità dell’ultimo anno, con molti dati e grafici statistici, che fotografano la mobilità italiana, facendo subito notare i più recenti cambiamenti, sia dai luoghi di partenza che di arrivo. Anche nel 2019 per esempio, Lombardia e Veneto hanno confermato il loro primato nelle partenze per l’estero e la Germania come secondo paese di scelta dopo la Gran Bretagna.
Le altre parti variano, con focalizzazione su un tema specifico: quest’anno le Province d’Italia, nel 2019 erano i pregiudizi sugli italiani nei paesi di arrivo, nel 2018 la nuova mobilità, nel 2017 le regioni. Con piacere trovo nel RIM 2020 una parte (la terza) dedicata al tema del Convegno Europeo del prossimo novembre (9-13.11.2021) a Roma su “Gli italiani in Europa e la missione cristiana” (il convegno che doveva tenersi nello scorso autunno e che la pandemia ha fatto slittare).
È questo uno dei motivi che personalmente e come delegato mi ha spinto a proporre questa presentazione del RIM 2020 alle nostre Comunità, per segnalare uno strumento che le può aiutare nel prepararsi al grande appuntamento romano di novembre.
Anche se non nascondo – come editore - una certa delusione (probabilmente non rientrava nel progetto editoriale di quest’anno) per l’assenza in questo Rapporto di un intervento sul 70° del CdI, almeno come segno di attenzione alla storia delle Missioni e degli italiani in Germania, attenzione in genere abbastanza presente nelle edizioni precedenti, con gli articoli della giornalista Luciana Mella (nel 2019 su radio Colonia, nel 2018 sull’inserimento scolastico in Germania, nel 2016 sugli italiani a Colonia) e della ricercatrice Edith Pichler (nel 2019 sui pregiudizi nei confronti degli italiani in Germania, nel 2018 sui nuovi arrivi; nel 2016 sugli gli italiani a Wolfsburg e a Berlino; nel 2015 sul 60° degli accordi italo-tedeschi).
Ma non è questo l’ultimo RIM, per cui c’è sempre tempo per ricuperare, magari all’interno di uno speciale sull’informazione italiana in Europa o nel mondo. 
Ringrazio nuovamente la Migrantes per questo grande sforzo editoriale di carattere scientifico-culturale, grato inoltre per la svolta legata all’attualità pastorale, che almeno io vedo nel RIM 2020 e che sicuramente contribuirà ad una maggiore valorizzazione di questo volume anche nelle nostre Comunità, molto interessate alle pubblicazioni di carattere spirituale-liturgico-pastorali, ma meno di quelle scientifico-culturali, anche se specificamente mirate alla mobilità dei connazionali, compresi quelli in Germania. 
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