Presentazione RIM, sabato 12 marzo 2022, ore 14.30
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2021 alla collettività italiana in Germania. In particolare saluto Giuseppe Tabbì delle Acli che ha preso l'iniziativa e le relatrici per la loro disponibilità. Il Rapporto, come sapete, è una delle iniziative di Ricerca della Migrantes tra le più note, qualificate e apprezzate, giunto con questo volume alla XVI edizione. Coordinato da Delfina Licata con l’aiuto di una commissione scientifica, quello del 2021 è un volume molto sostanzioso (566 pagine), frutto di più mani (75 autori, con 54 saggi), con uno speciale sulla pandemia, "dedicato a tutte le vittime del Covi-19 e soprattutto a coloro che hanno perso la vita lontano da casa, in mobilità".
La sua presentazione a Roma, il 9 novembre 2021, aveva aperto il Convegno Europeo delle Comunità di lingua italiana in Europa. Dalla Germania eravamo presenti in 51 operatori/trici pastorali delle nostre Comunità, assistendo dal vivo alle relazioni ed ai tanti messaggi giunti, tra cui quelli del presidente della repubblica Sergio Mattarella, del presidente del parlamento Europeo ora deceduto David Sassoli e del Segretario generale della Cei mons. Stefano Russo.
Ogni anno il Rapporto affronta un aspetto particolare dell’emigrazione italiana nel mondo. Questo volume ha tematizzato la pandemia, come il Covid-19 ha influenzato e condizionato la mobilità umana, tema presente nelle cinque sezioni (Flussi e presenze; Indagini; Riflessioni; Speciale Covid-19 e città del mondo; Allegati socio-statistici). La quarta parte, sullo Speciale Covid-19 (di ben 268 pagine), passa in rassegna le 28 città più significative di presenza italiana nel mondo. È qui che troviamo gli articoli di Edith Pichler sulla comunità di Berlino, di Luciana Mella sulla comunità italiana di Colonia, di Daniela di Benedetto sulla Comunità di Monaco di Baviera. Nella parte seconda invece (dedicata alle Indagini) troviamo i risultati del sondaggio promosso dalla Migrantes nell’aprile del 2020 tra tutte le Missioni in Europa con un apposito questionario, articolo a cura dei giornalisti Nicoletta Di Benedetto e Raffaele Iaria e titolato “Il lavoro pastorale e la pandemia: superare la tradizione e trovarsi social”. (pp.165-173)
Con il miniconvegno di apertura dell’anno pastorale in corso (tenuto in video conferenza il 22-23 settembre 2021) avevamo voluto stimolare la ripartenza delle nostre Comunità, atrofizzate dalla pandemia. Ci siamo in gran parte illusi. Il rischio contagio ha continuato a bloccare le attività, o in ogni caso a limitarne la partecipazione. Le relazioni e la riflessione di questo pomeriggio, nel ricordo del recente passato, sono sicuramente un ulteriore stimolo alla fantasia per individuare risposte adeguate alla situazione attuale, ma anche e soprattutto una offerta di motivazioni interiori per quella ripartenza psicologica, sociale e progettuale, di cui sia come singoli che come società civile e comunità ecclesiali, abbiamo urgentemente bisogno. Grazie per l’attenzione.

