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LAMPEDUSA: FRONTIERA D’EUROPA 
Da Caritas Italiana, dalla Chiesa locale e dalle Caritas diocesane un segno di 

vicinanza, che si affianca all’impegno concreto e quotidiano.  
Dal 25 al 27 marzo una serie di incontri sull’isola 

 
 
Un segno di vicinanza a tutti gli attori coinvolti in questa difficile situazione: ai 
migranti, a chi si occupa di assisterli, alla cittadinanza. Un modo per entrare nel vivo 
di questo contesto e per vederne con maggiore chiarezza risvolti e implicazioni. 
Questo è il messaggio che Caritas Italiana, insieme alla Chiesa locale e alle Caritas 
diocesane vuole lanciare da Lampedusa, dove dal 25 al 27 marzo 2009 si svolgeranno 
i lavori del suo Coordinamento immigrazione, del quale fanno parte circa 80 operatori 
in rappresentanza di Caritas Italiana e di 35 Caritas diocesane, e una serie di iniziative 
collaterali. 
Un messaggio che assume un valore speciale perché si compie un’attività ordinaria in 
un contesto così segnato dalla straordinarietà e dall’emergenza; ma è un messaggio 
che rafforza anche l’azione dispiegata giorno per giorno dalle Caritas su tutto il 
territorio italiano. 
Lampedusa vive una situazione molto complicata, per tanti aspetti: la comunità locale 
affronta la sfida di riuscire a ritagliarsi un’identità altra dal luogo di approdo e di 
trattenimento di migranti; contemporaneamente il resto del contesto siciliano non è 
esente dalla questione, così come non lo sono il paese intero e le istituzioni europee. 
Lampedusa, in effetti, è il centro da cui dipartono, o in cui confluiscono le questioni 
degli arrivi di migranti verso l’Europa e quindi a partire dal piccolo, a macchia d’olio, la 
questione si amplia, travalicando i ridotti confini dell’isola, giungendo a chiamare in 
causa l’Europa tutta.  
Proprio su questi aspetti – oltre ad incontri in vari momenti con il parroco di 
Lampedusa, don Stefano Nastasi e con gli altri organismi che operano nell’isola 
(Oim, Unhcr, Croce Rossa Italiana, Save the Children, INMP) e insieme al Ministero 
dell’Interno – è previsto per venerdì 27 marzo 2009 dalle 10.30 alle 13.00 un 
momento di confronto pubblico “Lampedusa, frontiera d’Europa”, arricchito da 
molti autorevoli interventi: dal sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis a 
monsignor Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo e presidente della Conferenza 
episcopale siciliana, da monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di 
Agrigento, a monsignor Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi e presidente della 
Commissione episcopale servizio carità e salute e di Caritas Italiana. Interverranno 
anche don  Giacomo Martino, direttore della pastorale per i naviganti della 
Fondazione Migrantes, e don Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana. 
Una delegazione di Caritas Italiana, infine, ha in programma una visita al Centro di 
identificazione ed espulsione dell’isola.  
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