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BABELE
PROGETTO

LA LINGUA ITALIANA
PER GLI STRANIERI NELLE PARROCCHIE

ARCIDIOCESI
DI CAPUA

FONDAZIONE
MIGRANTES

Non dimenticate l’�pitalità;
alcuni, praticandola, se�a saperlo

hanno accolto degli angeli.

Ebrei (13,1)

Siamo chiamati ad amare ogni volto,
a ricucire ogni strappo;

ad �sere, sempre e dovunque,
c�truttori di pace.

Papa Francesco

La cultura è l’unico bene dell’umanità
che, div�o fra tutti,
a�iché diminuire

diventa più grande.

Hans Georg Gadamer



PERCHÈ IL PROGETTO “BABELE”

Sfida e speranza
La massiccia espansione che il fenomeno migratorio ha conosciuto in Italia negli ultimi 
anni è tale che non lo si può più considerare un’emergenza, ma un elemento struttura-
le delle nostre comunità. Questo fatto ci interpella fortemente come cristiani e 
cittadini attivi perché i migranti non siano lasciati ai margini, ma vengano accom-
pagnati in un percorso di integrazione che gli consenta una partecipazione attiva 
alla vita sociale, culturale e religiosa del nostro paese.
Questo è il principale antitodo alla violenza, alla devianza ed alla emarginazione.

Il Progetto “Babele” nasce con l’idea di intraprendere un’intensa azione di sensibilizza-
zione e affiancamento all’interno delle parrocchie affinché esse stesse diventino 
protagoniste del percorso di crescita, formazione e integrazione dei migranti.
Lo strumento scelto dal progetto è la diffusione capillare sul territorio diocesano di 
scuole per l’insegnamento della lingua italiana. Essa è l’elemento preliminare di 
inclusione. È il nostro patrimonio più prezioso ed alla portata di tutti. Non è solo 
istruzione. Nessuno impara la lingua sui banchi di scuola. Essa è innanzitutto vita, 
relazioni, cultura.

“UNA PARROCCHIA DALLE PORTE APERTE”

Comunità accogliente
La parrocchia è chiamata a diventare modello di accoglienza, nella quale la persona, i 
suoi bisogni, i suoi diritti non siano solo numeri.

LIibera dalla paura
In un clima che rischia di renderci ostili e diffidenti nei confronti dei migranti, la Chiesa 
manifesta il suo coraggio profetico nel riconoscere il volto di Cristo in ogni uomo.

Costruttrice di pace
Conoscere da vicino le realtà multiculturali in cui siamo immersi è la vera sfida che 
attende gli adulti e i giovani della società contemporanea. La pace nasce dall’incontro, 
dalla conoscenza e dalla stima reciproca. Cosa sappiamo delle culture che ci circonda-
no? Quanti pregiudizi nascono dall’ignoranza e dalla chiusura?

Le azioni del progetto Babele

• Entrare in contatto con i migranti che 
vivono al nostro fianco sul territorio.

• Istituire in ogni comunità parrocchiale 
dei Corsi di Lingua e cultura italiana.

• Riscoprire la gioia del volontariato 
attivando risorse umane spesso 
inutilizzate: insegnanti in pensione o 
giovani universitari, esperiti di lingue e 
cultura straniere.

• Riscoprire le bellezze artistiche e 
culturali del territorio con visite guidate 
e momenti di festa e di scambio con gli 
abitanti del posto.

Come?

La Migrantes mette a disposizione:

• un team di insegnanti, esperti e 
mediatori culturali per la formazione 
e l’accompagnamento dei volontari;

• libri di testo e Materiale didattico;

• consulenza per organizzazione di 
incontri, convegni, visite.


