
MIGRANTI ED INTEGRAZIONE

Bambini migranti, genitori ed operatori alla Camera con la presidente Laura Boldrini

Preghiere, mostre ed incontri 
In tutte le strutture Auxilium celebrata la Giornata per le vittime dell’immigrazione

Marco Impagliazzo con
Angelo Chiorazzo a Mondo
Migliore per aprire le
celebrazioni. Sotto la
cerimonia alla Camera per
inaugurare la mostra
”Bambini, storie di viaggio
e di speranza”

Inaugurato un monumento in memoria
delle vittime delle migrazioni,

circondato da murales e fioriere

POTENZA - L’occasione è of-
ferta dalla Giornata Nazio-
nale in memoria delle Vit-
time dell’Immigrazione.
Per  Auxilium, la grande
cooperativa che opera in tut-
t’Italia, è anche un modo
esaltante di rinfrescare la
memoria per focalizzare
l’importanza dei centri di ac-
coglienza. Un fervore di ini-
ziative che mantengono
inalterata la missione del-
l’organismo di Senise e
una esplicazione concreta
dell’impe-
gno e della
sapienza dei
suoi dirigen-
ti e dei suoi
operatori.
Momenti di
preghiera
interreligio-
sa, eventi,
mostre foto-
grafiche,
murales,
spettacoli
teatrali e in-
contri con
gli studenti,
che coinvol-
gono e met-
tono insieme
migliaia di
persone: mi-
granti, sem-
plici cittadi-
ni, istituzio-
ni e associa-
zioni. Inizia-
tive che Au-
xilium ripro-
pone ogni
anno, dal
primo anni-
versario del
tragico nau-
fragio d i
Lampedusa

si è svolto un momento di
preghiera interreligiosa e
una cerimonia (alla quale
parteciperanno associazio-
ne e istituzioni) per ricor-
dare le vittime del Mediter-
raneo. Nell’occasione sono
state preparate decine di bot-
tigliette con le bandiere di
Paesi di migrazione, nelle
quali i migranti hanno la-
sciato biglietti con i loro
messaggi di speranza. In
tutti i centri accoglienza Au-
xilium presenti in Basilica-
ta (San Nicola di Melfi, Po-
tenza, Rifreddo di Pignola,
Matera e Ferrandina) dopo
la preghiera interreligiosa,
all’interno delle strutture è
stato inaugurato un monu-
mento in memoria delle vit-
time delle migrazioni, cir-
condato da murales e gran-
di fioriere con l’utilizzo di
pneumatici riciclati, nelle
quali sono stati piantati dei

del 2013 (tragedia che gra-
zie al viaggio a Lampedu-
sa di Papa Francesco, die-
de un nuovo sguardo sul fe-
nomeno delle migrazioni).
Quest’anno le celebrazioni
sono state aperte dalla vi-
sita a Mondo Migliore, a
Rocca di Papa (RM) del pre-
sidente di Sant’Egidio Mar-
co Impagliazzo. Durante la
sua visita Impagliazzo ha
anche annunciato la pros-
sima apertura di nuovi
corridoi umanitari con il
Corno d’Africa. I bambini
migranti, con i loro geni-
tori e gli operatori di Mon-
do Migliore, hanno parte-
cipato all’inaugurazione
alla Camera dei Deputati
della mostra “Bambini, sto-
rie di viaggio e di speran-
za”, con la Presidente del-
la Camera Laura Boldrini.
Successivamente al Cara di
Castelnuovo di Porto, (RM)

fiori in memoria delle vit-
time.

Nel centro accoglienza di
Caltanissetta, Pian del La-
go, inaugurata una mostra
fotografica nelle sale del Co-

mune dal titolo “Approdo
migrazione : integrazio-
ne”. Le foto, realizzate dai
migranti, raccontano il lo-
ro viaggio, il loro stato
d’animo e la loro speranza.

La mostra si concluderà il
6 ottobre con una preghie-
ra comune per ricordare le
vittime delle migrazioni. A
Bari, invece,  in ricordo del-
le vittime del Mediterraneo,

momento di preghiera in-
terreligiosa nei pressi del
monumento costruito nel
Centro a ricordo del naufra-
gio di Lampedusa. Ha par-
tecipato l’associazione Mi-
grantese, centinaia di ospi-
ti del Cara di Bari Palese.
Domani, chiuderà le cele-
brazioni il Centro Accoglien-
za Richiedenti Asilo di
Brindisi - Restinco, che, in
collaborazione con Migran-
tes e il Liceo “E. Palumbo”
di Brindisi, celebrerà la
IV edizione della Giornata
nazionale in memoria del-
le vittime dell’immigrazio-
ne con un evento dal titolo
“La mia storia nella tua.
Diario di viaggio”, che
coinvolgerà mille ragazzi
delle scuole superiori e si
svolgerà presso l’Audito-
rium del Liceo “E. Palum-
bo” di Brindisi dalle ore
11,00 alle ore 13,00.
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