
 

 

Ai Reverendi   Parroci 
 e  

Superiori/e delle Comunità religiose 
 

Diocesi di TREVISO 
--------------------------- 

 
Prot. 1271/15/PG 

 
 
Carissimi/e, 
 
 il messaggio che i Vescovi di Treviso e Vittorio Veneto hanno indirizzato ai cristiani e agli 
uomini e donne di buona volontà delle loro diocesi, il 29 luglio scorso, aveva l’obiettivo di 
provocare una riflessione sull’accoglienza da attuare nei confronti dei migranti in arrivo nel nostro 
territorio. Le reazioni alla lettera non sono state soltanto quelle dal tono polemico riportate dai 
giornali. Da più parti è giunta la domanda: “E noi che cosa possiamo fare?”. 
 

La Chiesa diocesana, attraverso la Caritas Tarvisina ha ampiamente risposto, e sta tuttora 
rispondendo, all’emergenza della prima accoglienza. Ma, come tutti sappiamo, il flusso non mostra 
rallentamenti e chi analizza il fenomeno migratorio avverte che esso proseguirà con numeri 
consistenti per almeno una decina di anni. 

 
 Il nostro contributo, come ci hanno ricordato i Vescovi, ci è sollecitato dal dovere di 
riconoscere la dignità di queste persone e i drammi che hanno vissuto e stanno vivendo. Noi 
crediamo che, come cristiani, ci sia chiesto di vivere il “coraggio del Vangelo”. Per molti di loro, 
che hanno già beneficiato dell’accoglienza immediata nei Centri a ciò predisposti, si apre ora quella 
che chiamiamo "seconda accoglienza". Noi pensiamo che costoro potrebbero essere accolti nelle 
nostre comunità, coinvolgendo le Caritas parrocchiali o cittadine, volontari, associazioni, famiglie. 
Alcune positive esperienze di questo tipo sono già state avviate. La stessa Caritas nazionale, in 
accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, sta approntando un progetto di accoglienza in 
famiglia (Rifugiato a casa mia). 
 

Pertanto sollecitiamo la ricerca di offerte abitative per piccoli gruppi di migranti (2-5 
persone). Possono essere strutture delle comunità o di privati. Naturalmente è importante che queste 
scelte siano maturate nei CPP e nei Consigli della Collaborazione Pastorale. La Caritas, da parte 
sua, si rende disponibile per supportare questa micro-accoglienza con il proprio personale.  
  Vi invitiamo dunque a considerare con attenzione questa proposta e a segnalare la 
disponibilità all'accoglienza.  
Ogni eventuale richiesta di informazione o di chiarimenti, anche sul piano economico, può essere 
indirizzata alla Caritas diocesana ( tel. 0422 546585 ; email. caritas@diocesitv.it). 
 

Vogliamo credere che le nostre comunità non mancheranno di mostrare generosità di fronte 
a questo progetto di "accoglienza diffusa". 

Mentre vi ringrazio per l'attenzione, porgo a tutti voi il più cordiale saluto e l’augurio di una 
buona ripresa dell’anno pastorale. 
 
  

       
d. Adriano Cevolotto 

                       Vicario generale 
 
 
 
 
 
Treviso, 22 agosto 2015 


