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Tale gruppo di lavoro riunisce operatori Caritas, volontari, responsabili degli uffici 

Pastorali ed alcuni parroci della città di Mondovì attorno all’obiettivo di informare 

e sensibilizzare riguardo ad una tematica complessa quale quella 

dell’immigrazione. 

 

 L’obiettivo è declinato in quattro aree di impegno:  

 

 la conoscenza della situazione degli stranieri residenti e dei flussi in 

diocesi, attivando una consapevolezza ed una competenza in grado di 

accompagnare la comunità su un terreno spesso segnato da pregiudizi ed 

equivoci; 

 l’animazione delle comunità cristiane e della società civile;  

 il monitoraggio di quanto si sta facendo per l’accoglienza dei rifugiati 

ospitati nelle famiglie;  

 il coinvolgimento comunitario:  

- per un’accoglienza integrata e sostenibile dei richiedenti asilo in cui 

siano coinvolti attivamente gli enti pubblici nel fornire opportunità di 

inclusione; 

- per una maggiore comunicazione con i gestori delle accoglienze in una 

reciproca assunzione di responsabilità.  



      

 

 

    

 

  

 

 LA  REALTA’         
DELL’IMMIGRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ASILO POLITICO 
Permesso di soggiorno della durata di 5 anni  

concesso al Rifugiato 
 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
 Permesso di soggiorno della durata di 5 anni  

concesso a colui che, pur non rientrando  
nella definizione di Rifugiato ai sensi della  

Convenzione di Ginevra, necessita di una  
protezione internazionale perché in caso  

di rimpatrio nel paese di provenienza  
sarebbe in pericolo a causa di conflitti armati,  

violenza generalizzata o violazione dei diritti umani 
 

 PROTEZIONE UMANITARIA  
Permesso di soggiorno della durata di due anni  

a chi, pur non rientrando nelle categorie precedenti,  
viene reputato soggetto a rischio di carattere umanitario  

in caso di rimpatrio 
 

DINIEGO 
Decisione da parte della Commissione Territoriale di non 

rilasciare alcun permesso di soggiorno 
 

 CARA: Strutture governative di primo approdo 

HUB: Strutture di prima accoglienza dislocate sui territori regionali (in 
Piemonte a Settimo Torinese gestito dalla Croce Rossa) 

SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, nato nel 
2002 con un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, l'associazione 
nazionale dei comuni italiani e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati. Finanziato con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo, è costituito dalla rete degli enti locali 

CAS: Centri di Accoglienza Straordinari. Nati nel 2014 per rispondere 
all'emergenza degli sbarchi. Costruiti attraverso bandi delle Prefetture, 
rivolte a cooperative o privati che possano garantire l'accoglienza 
attraverso una serie di servizi obbligatori. Per tali servizi l'ente gestore 
dell'accoglienza riceve 35 euro pro die/pro capite, di cui 2,50 vengono dati 
al richiedente asilo 

 

 

E’ un’emergenza italiana?  
 

Il maggior numero di rifugiati è accolto da paesi extraeuropei. 
A fine 2016, il numero di rifugiati nel mondo era 17 milioni: 
l’Europa ne ospita 2 milioni.  
In Libano i rifugiati rappresentano 1/3 della popolazione.  
In Italia sono 131 mila, 2 ogni 1000 abitanti. 
 

E i richiedenti asilo? 
 

In Italia, nel 2016 sono state presentate 123.600 domande di 
protezione internazionale. In Piemonte vi sono: 

 

 12.847 richiedenti asilo ospiti nei CAS (2128 in provincia 
di Cuneo) 
  1.363 negli SPRAR (58 in provincia di Cuneo) 
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PROFUGO 

Termine generico che indica 
chi lascia il proprio paese a 
causa di guerre, invasioni, 

persecuzioni o catastrofi 
naturali 

 

     RICHIEDENTE 
ASILO 

Colui che, trovandosi al di 
fuori dei confini del proprio 

paese, presenta in un altro 
Stato domanda per il 

riconoscimento dello status 
di Rifugiato. La procedura di 
vaglio della domanda d'asilo 

può portare al 
riconoscimento di uno status 
di protezione internazionale 

o al suo rifiuto 

                                             

                        
RIFUGIATO 

Colui al quale è stato 
riconosciuto lo status di 

Rifugiato politico in base ai 
requisiti stabiliti dalla 

Convenzione di Ginevra del 
1951, ossia a colui che " Nel 

giustificato timore d'essere 
perseguitato per la sua razza, 

la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua 
appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o 
le sue opinioni politiche, si 

trova fuori dello Stato di cui 
possiede la cittadinanza e 

non può, o per tale timore, 
non vuole domandare la 

protezione di detto Stato" 

 

Qualche definizione 
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                                                                              Riflessione a cura di don Gianni Martino 

 

Già nell’Antico Testamento Dio ha fatto sentire la sua voce su questo tema. 

“Non molesterai il forestiero , né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in 

terra d’Egitto” (Esodo 22,20 ). 

A questa espressione fa eco la famosa frase di Gesù, quando parla del Giudizio 

Finale “Ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa” (Mt 25,35). 

“ Le migrazioni sono un segno dei tempi che parla dell’opera provvidenziale di Dio 

nella storia e nella comunità umana in vista della comunione universale. 

NESSUNO  E’ STRANIERO  NELLA  CHIESA, che abbraccia “ ogni nazione popolo 

e lingua”(Ap 7,9)” (D.Francesco dell’Orco). 

E’ quanto è emerso nella Giornata dei migranti  del 15 gennaio u.s. 

Forse è tempo , soprattutto  per chi si dice credente, di prendere coscienza con 

serietà e senso di responsabilità di questa realtà che stiamo vivendo sulla nostra 

pelle. 

O costruiamo lentamente e con fatica dei ponti o innalziamo dei muri che non 

faranno che alimentare le guerre e le divisioni nell’umanità . 

I ponti si costruiscono iniziando nel nostro quotidiano, formandoci ad una vita 

veramente evangelica capace di tessere rapporti e relazioni con le persone, 

soprattutto con chi fa più fatica a vivere. Si tratta di aprire una  nuova strada per 

l’umanità,  distante dal buonismo e dal rifiuto. 

Ci riusciremo, perché questo è il futuro dei popoli, se non dimentichiamo quello che 

leggiamo in tutte le chiese la domenica  V  del tempo ordinario di quest’anno: 

“VOI SIETE  IL SALE  DELLA  TERRA…” ( Mt 5,13). 

Basta un poco di sale, purché sia buono, per dare gusto a tutto l’insieme del cibo; 

se ci costruiamo lentamente una coscienza evangelica, aperta agli altri, ogni 

nostra vita acquisterà un sapore che si diffonderà e produrrà effetto nella società. 

Questo a livello personale e in pari tempo a livello di Comunità Cristiana 

(pensiamo  alla responsabilità sociale di cui ci carichiamo quando alla domenica 

ascoltiamo la Parola di Dio e partecipiamo all’Eucarestia). 

 

Oggi Cristo bussa alla mia porta, alla tua porta, 

alla nostra porta... 

A  me, a te, a noi la risposta. 

                   

 L A  VO C E  D I  D IO         
SUI MIGRANTI 



Mons. Lino Cuniberti e p. Giovanni Calleri sono due figure preziose e significative per la Chiesa 

monregalese, che già nella seconda metà del ‘900 era coraggiosamente in uscita, sulle frontiere 

degli ultimi, tra i bisognosi di riscatto nel Terzo mondo. Entrambi originari del nostro territorio, 

sacerdoti diocesani e missionari della Consolata impegnati in Sudamerica, nella vasta e complessa 

area amazzonica, colombiana e brasiliana.  

 

 

Padre Giovanni Calleri, nativo di Carrù (era del ’34), sacerdote nel 

’57 a Mondovì, entrò tra i missionari della Consolata nel ’62. Un 

trascinatore, un appassionato del Vangelo e dei poveri, un generoso e 

intraprendente, che non si fermò di fronte a tante difficoltà in 

Amazzonia. Fu inviato per tentare un’opera evangelizzatrice, di rispetto 

delle tradizioni e di riscatto sociale tra gli Indios minacciati da tanti 

interessi esterni. Nel giugno del ’68 accettò di porsi a capo di una 

spedizione che doveva cercare un pacificazione degli Indios Waimiri-

Atroari, i quali si opponevano alla costruzione di una strada che 

attraversava la loro regione. La spedizione fu massacrata il 1o 

novembre. Ricerche meticolose di p. Silvano Sabatini hanno appurato 

che la strage fu l’esito di un complotto esterno, opera di potentati 

economico-politici. P. Calleri, vittima, morì a 34 anni. E di lui si può 

parlare di un martirio per la causa dei poveri. 

 

 

Mons. Lino Cuniberti, nativo di Mondovì (1921), sacerdote 

diocesano impegnato con i giovani dell’allora GIAC e vice-parroco a 

Ceva, a trent’anni maturò la vocazione missionaria ed entrò 

nell’Istituto Missioni Consolata. Inviato in Colombia nella zona 

amazzonica del Caquetà, a quarant’anni fu nominato vescovo, 

divenendo uno dei più giovani padri conciliari. E proprio al Concilio 

partecipò a quel gruppo di vescovi del Terzo mondo che si 

riconoscevano nel “Patto delle Catacombe” per premere in vista di una 

Chiesa povera per i poveri. Come pastore, si spese in tutti i modi per la 

gente in precarie condizioni di vita e si dedicò a promuovere scuole e 

corsi professionalizzanti. Nel ’69 lasciò la guida della diocesi a un 

vescovo indigeno e tornò in Italia, di nuovo a Carassone, ove visse in 

disparte pur senza risparmiarsi. Si è spento a giugno 2012. 

 

 

 
 

Per informazioni: 
Caritas diocesana di Mondovì 

Via Funicolare 15, 12084 Mondovì (CN) 

0174/45070 

Mail: info@cittadellacaritas.it 
Facebook: Caritas di Mondovì 

Sito web: www.caritasmondovi.it 

 


