
Le Missionarie Secolari Scalabriniane in Messico 

 

Contesto delle migrazioni in Messico 

Nell’ambito migratorio, si stanno verificando cambiamenti significativi che rendono sempre più il 

Messico nel medesimo tempo un paese di partenza, di transito e di destinazione di migranti e 

rifugiati, soprattutto dai paesi dell’America Centrale, ma anche dal Venezuela, Haiti, Cuba e da 

altri paesi sudamericani, africani o asiatici, nonché ultimamente anche dall’Ucraina e dalla Russia 

(giovani disertori). Sempre più famiglie con bambini e minori non accompagnati sono coinvolti in 

questo esodo.  

Per quanto riguarda i messicani, continuano le migrazioni interne e verso gli Stati Uniti per ragioni 

economiche, ma stanno aumentando anche gli sfollati in fuga dagli stati del Messico dove 

maggiormente infuria la violenza del narcotraffico. 

Dopo la fase della pandemia, i flussi migratori verso gli Stati Uniti attraverso il Messico sono 

aumentati considerevolmente. Molto spesso si è parlato del Messico come del principale corridoio 

migratorio del mondo, per le centinaia di migliaia di persone che da e attraverso questo paese si 

dirigono verso gli USA ogni anno. Attualmente l’immagine più appropriata potrebbe essere quella 

di un “imbuto” o di un “collo di bottiglia”. In Messico, infatti, rimangono bloccati per periodi più 

o meno lunghi migranti e profughi delle più varie nazionalità a causa delle politiche di chiusura 

degli USA. L’ultima “emergenza” umanitaria è quella dei venezuelani, mentre l’anno scorso lo 

stesso fenomeno ha riguardato gli haitiani. Il ruolo del Messico è sempre più quello di bloccare i 

migranti irregolari prima che raggiungano il territorio statunitense. Attraverso accordi diplomatici 

o altri metodi, gli Stati Uniti hanno ottenuto alcuni risultati: le autorità messicane stanno rendendo 

davvero difficile la vita ai migranti in transito e sono disposte a riammettere sul loro territorio 

coloro che vengono espulsi dagli Stati Uniti. Per le autorità si tratta di “bloccare”, “riammettere”, 

ma non di “accogliere”: infatti è quasi esclusivamente la società civile, cioè organizzazioni 

umanitarie cattoliche, protestanti o laiche, che si fanno carico di assistere e accompagnare le 

persone, le quali nel tragitto molto spesso perdono tutto quello che hanno e subiscono violenze sia 

da parte delle forze dell’ordine che del crimine organizzato.  



Le città del nord e del sud del Messico, poste lungo le frontiere, sono sovraffollate di migranti, ma 

anche le case di accoglienza a Città del Messico sono piene. Il dato preoccupante è l’assenza di 

interventi da parte delle autorità statali e locali. 

Attività delle Missionarie Secolari Scalabriniane a Città del Messico 

In Messico noi Missionarie Secolari Scalabriniane siamo presenti dal 2001. A Città del Messico 
vivono attualmente quattro missionarie che operano: 

- nell’accompagnamento diretto di migranti e rifugiati 
e delle loro famiglie nella fase di prima accoglienza 
(assistenza sanitaria, accompagnamento socio-
pastorale, formazione, apprendimento dello spagnolo, 
attività per i bambini…), in collaborazione con alcune 
case di accoglienza (Casas del migrante), con i 
Missionari Scalabriniani, le Suore Missionarie 
Scalabriniane e altre congregazioni religiose e 
associazioni civili; 

- nella sensibilizzazione sulle questioni migratorie, in 
modo particolare tra gli studenti universitari di alcune 
facoltà (attraverso laboratori e lezioni) e nelle 
parrocchie locali. Questo lavoro si accompagna anche 
alla promozione del volontariato a favore dei migranti 
e alla raccolta di donazioni (vestiti, alimentari, 
medicine, offerte…), dato che le case di accoglienza 
non si sostengono senza la solidarietà di donatori 
privati; 

- nella formazione umano-cristiana dei giovani messicani (anche migranti interni) e di altri paesi 
(studenti internazionali). Il Centro Internacional Misionero “San J.B. Scalabrini” a Città del 
Messico è la casa delle missionarie e, al tempo stesso, un centro di formazione dove ai giovani e ai 
migranti viene offerta una formazione all’accoglienza della diversità attraverso incontri 
interculturali, per favorire una cultura dell'incontro tra persone di diversa provenienza.  

- nella collaborazione con la pastorale della mobilità umana a livello diocesano e nazionale. A 
questo proposito, Luisa Deponti, missionaria originaria di Senago, ha ricevuto il compito di 
coordinatrice della pastorale per gli studenti stranieri della Dimensione episcopale di pastorale della 
mobilità umana. In questo ambito è iniziata una collaborazione con il Centro di insegnamento per 
stranieri dell’Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM), che offre alcune borse di 
studio per giovani migranti e rifugiati che devono imparare lo spagnolo e non hanno le risorse per 
farlo. 


