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Nel 2022 le Suore missionarie comboniane “Pie Madri della
Nigrizia” celebrano 150 anni di vita, durante i quali i cambiamenti della storia le hanno indotte a fare scelte importanti
per continuare a vivere il loro specifico servizio nella Chiesa
e nella società.
Il servizio che Raggio/Combonifem ha svolto dal 1934 per
far conoscere in Italia la loro missione si è trasformato
progressivamente assumendo forme e contenuti diversi
in relazione all’evolversi della congregazione, della Chiesa,
della società e degli stessi media. Dall’inizio del terzo millennio l’evoluzione è stata particolarmente rapida per l’avvento
della comunicazione digitale online e anche per la crescente
internazionalizzazione della congregazione.
Questo è tempo di scelte: a fine 2022 Combonifem termina la pubblicazione del magazine bimestrale e nel 2023, in
collaborazione con l’Associazione Conlecomboniane onlus, la
congregazione dà vita a un notiziario trimestrale esclusivamente dedicato alla missione: In missione Conlecomboniane.
Chi avesse interesse a riceverlo può indicare il proprio indirizzo postale e fare un’offerta libera all’Associazione Conlecomboniane onlus, Via Mentana, 28 - 37128 Verona
- con bollettino di conto corrente postale sul
conto n. 87036836
- con bonifico bancario sul conto
IBAN IT33 W076 0111 7000 0008 7036 836
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questi requisiti, il documento perde la sua validità.
INFORMAZIONI SU EREDITÀ E LEGATI: Ufficio della Rappresentante Legale
Via Mentana, 28 • 37128 Verona • Tel. 045 4950110 • e-mail: legale@combonianeroma.org

LUGLIO-AGOSTO 2022 / N. 7-8

Seguiteci anche su www.combonifem.it

In copertina

La mobilità umana
aumenta
in cerca di vita,
ma la trova davvero?
Tra guerra e fame,
soluzioni possibili…

dossier
19

DIRITTI E DOVERI IN “MOVIMENTO”

		 MIGRAZIONI A CONFRONTO
20 Uno sguardo lungimirante
		 di Maria Pia Belloni

Famiglie in fuga
per la stessa ragione
ma ciò che le aspetta
in Europa è molto diverso:
il campo di Lesbo
o una casa accogliente

35 fuori dall’ombra
		La libertà di Dhuoda
		di Maria Antonella Grillo
36 passi di ecologia integrale
		La cura del “mal di plastica”
		 di Annamaria Bozzi

23 Patto globale per una migrazione sicura,
		 ordinata e regolare

38
		
		
		
		

24 Progressi e regressi: facciamo il punto
		 di Rachel Westerby

39 La grande svolta
		a cura della Redazione

26 Il Patto oltre il Forum: soluzioni possibili
		 a cura della Redazione

42 Noi, esclusivamente
		missionarie
		 di Paola Moggi

21

Rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni

28

I volti della migrazione

29

Usa: ancora “terra promessa”

30 Qui passa il Dio-pellegrino
		di Pompea Cornacchia
31

Europa tra “pro” e “contro”

31 Italia: quale politica dei visti?
		 a cura della Redazione
34 Dichiarazione universale
		 dei diritti umani (1948)

comboniane
tra passato e futuro
CHIESA E MISSIONE:
IL RINNOVAMENTO
Frammenti di storia

45 Stato della congregazione 		 1970 -1998
46 non solo suore
		 Cos’è l’Africa?
		di Alessia Floriani
48 ormegiovani
		 Il mio cammino... con Dio
		di Rosalba Gugliotta
50		 culturalmente

3

