
 

 
Diocesi di Oppido – Palmi 

Consiglio Pastorale Diocesano 
 

COMUNICATO AL CLERO E AI LAICI 

 

Il Consiglio pastorale diocesano, riunito a Rizziconi, sotto la presidenza del Vescovo, per la 

sessione ordinaria invernale, ad inizio di seduta, stante le notizie giunte da Rosarno, dove l’attentato 

alla vita di due immigrati di colore ha scatenato la reazione della numerosa comunità di stranieri, 

con conseguenti episodi spiacevoli tra la comunità locale e quella ospite, ha voluto soffermarsi 

brevemente, in attesa di una riflessione complessiva, sulla condizione di vita, pur già nota, degli 

immigrati a Rosarno e nell’intero territorio diocesano. 

 A tutti i componenti del Consiglio, le condizioni in cui vivono gli immigrati a Rosarno e 

nella nostra Diocesi, sono apparsi drammaticamente inaccettabili. 

 Pertanto il Consiglio pastorale 

- Condanna il grave episodio di attentato alla vita, nonché le situazioni di degrado in 

cui gli immigrati sono costretti a vivere. 

- Esprime la solidarietà ai due giovani gravemente feriti e a tutta la comunità 

immigrata. 

- Si rammarica della grave situazione di incomprensione tra la comunità locale e 

quella ospite, segno di un disagio non indifferente vissuto dalla parte sana di 

ambedue le comunità, ma certamente anche frutto di pregiudizi culturali e, 

purtroppo, spesso anche di prevaricazione di stampo mafioso inerente il controllo 

dell’immigrazione clandestina e del lavoro nero. 

- Si rivolge in modo particolare alle comunità ecclesiali della Diocesi perché 

continuino l’impegno di vicinanza concreta verso i fratelli immigrati, intensificando 

ulteriormente gesti di accoglienza amorevole e di condivisone per alleviare le loro 

sofferenze. 

- Chiede alle stesse comunità di considerare la presenza degli immigrati e la loro 

diversità come una ricchezza e chiede di fare di tutto perché gli immigrati cattolici 

siano inseriti a pieno titolo nelle nostre comunità ecclesiali e loro rappresentanze 

anche negli organismi  pastorali. 

- Decide che il presente comunicato sia fatto conoscere ai presbiteri, ai diaconi, ai 

religiosi, alle religiose e a tutto il popolo di Dio. 
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