
CON LA COLLABORAZIONE  DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E IN 

PARTICOLARE DI : 

 AMI - Associazione Maria Immacolata 

 AVO - Associazione Volontari Ospedalieri 
 AVULSS - Associazione Volontari Unità 

Locali Socio Sanitarie 

 AMICI della CASA MARTA LARCHER - 

Associazione Onlus per rifugiati politici 

 CROCE BIANCA - Associazione Volontari 
di Pronto Soccorso e Assistenza Pubblica 

 CVS - Centro Volontari della Sofferenza 

FRATELLI di S.FRANCESCO  

iBVA – Associazione istituto Beata Vergine 

Addolorata 

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori 

 MOV - Movimento Orionino Volontari 

 NAGA – Associazione NAGA 

OFTAL - Opera Federativa Trasporto 

Ammalati Lourdes e Santuari d’Italia 

 SMOM - Sovrano Ordine di Malta 

UNIONE SAMARITANA - Associazione 
Volontari Socio-Sanitari 
UNITALSI - Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari 
Internazionali 

VOZZA - Associazione Pro Ammalati 

“Francesco Vozza” presso  Ospedale 
Fatebenefratelli e   Macedonio Melloni 

DESTINATARI 
 
- Volontari e Responsabili di 

Associazioni di Volontariato 
 
- Assistenti Spirituali: Cappellani, 

Diaconi e Suore delle Cappellanie 
 
- Parroci 
 
- Responsabili Decanali per la 

Pastorale della Salute 
 
- e Tutti coloro che sono interessati 

ad approfondire la tematica 

NOTE TECNICHE 

La sede del Convegno  si trova al piano 

terra del Palazzo della Curia Arcivescovile 

in Piazza Fontana, 2 raggiungibile con le 

MM Gialla e Rossa (fermata “Duomo”) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ufficio per la Pastorale della Salute 

- Fontana don Paolo 
    tel.02 8556371 

- Stucchi don Carlo 
    tel. 02 4035756 – cell. 338 1314390 
    e-mail: donstucchi@gmail.com 

Arcidiocesi di Milano 
Ufficio per la Pastorale della Salute 

Settore del Volontariato 

Fenomeno migratorio: 

opportunità e difficoltà 

Il volontariato posto in relazione 
con la multiculturalità 

 

Convegno annuale 

Sabato Sabato Sabato Sabato 10101010    maggiomaggiomaggiomaggio    2012012012014444    
Ore 9,00  -  12,30 

Curia Arcivescovile 
(Sala Convegni  - piano terra) 
Piazza Fontana, 2 – Milano 



Papa Francesco 
dal messaggio Giornata Mondiale 2014 

del Migrante e del Rifugiato: 

“Le nostre società stanno sperimentando, 

come mai è avvenuto prima nella storia, 

processi di mutua interdipendenza e 

interazione a livello globale, che, se 

comprendono anche elementi problematici 

e negativi, hanno l’obiettivo di migliorare 

le condizioni di vita della famiglia umana, 

non solo negli aspetti economici, ma anche 

in quelli politici e culturali. Ogni persona, 

del resto, appartiene all’umanità e 

condivide la speranza di un futuro migliore 

con l’intera famiglia dei popoli… Le 

migrazioni rivelano anche l’aspirazione 

dell’umanità a vivere l’unità nel rispetto 

delle differenze, l’accoglienza e l’ospitalità 

che permettano l’equa condivisione dei 

beni della terra, la tutela e la promozione 

della dignità e della centralità di ogni essere 

umano”. 

Così conclude Papa Francesco: “Cari 

migranti e rifugiati! Non perdete la 

speranza che anche a voi sia riservato un 

futuro più sicuro, che sui vostri sentieri 

possiate incontrare una mano tesa, che vi 

sia dato di sperimentare la solidarietà 

fraterna e il calore dell’amicizia!  A tutti 

voi e a coloro che dedicano la loro vita e le 

loro energie al vostro fianco assicuro la mia 

preghiera e imparto di cuore la benedizione 

apostolica. 

PROGRAMMA 

09,00 Accoglienza 

09,15 Saluto: Luca Bressan 
  Paolo Fontana  

 Introduzione: Carlo Stucchi  

Il cristiano, uomo tra gli uomini, è 
educato dal Vangelo a riconoscere e 
ricercare il suo essere fratello tra i 
fratelli nei cambiamenti ordinari e 
forzati della storia. 

09,45 Relazione: Simona Beretta 

1. Il fenomeno migratorio. 

2. La sensibilità interculturale si fa 
incontro alla diversità. 

3. Il ruolo della Chiesa. 

10,45 Intervallo 

11,00 Tavola rotonda: 

Testimonianze di alcune organizza-
zioni di accoglienza e il punto di 
vista degli Immigrati. 

(Amici della Casa Marta Larcher, 
Fratelli di S. Francesco, Ass. iBVA, 
Ass. Naga) 

12,15 Conclusioni  

 

RELATORI 

Bressan mons. Luca 

Vicario episcopale per la Vita Sociale 

Fontana don Paolo 

Responsabile della Pastorale Diocesana 
della Salute 

Stucchi don Carlo 

Rettore della Cappellania del “Pio 
Albergo Trivulzio” 

Beretta d.ssa Simona 

Migrante di seconda generazione e 
cresciuta tra due culture, dal 2001 
lavora per la Pastorale dei Migranti della 
Diocesi di Milano, ordinando le attività di 
sensibilizzazione pastorale e culturale e 
prestandosi, talvolta, al mestiere di 
formatrice sui temi legati alla migra-
zione, all’identità, all’intercultura. 


