
www.cserpe.org

Si
 p

re
ga

 d
i 

af
fr

an
ca

re

M
itt

en
te

:

Lo CSERPE si propone come piattaforma di incontro e 
di dialogo interdisciplinare e interculturale per esponenti 
delle istituzioni politiche e sociali, del mondo 
accademico, dei media, delle più diverse agenzie 
formative, della società civile, delle comunità religiose e 
del volontariato.

In questo processo di promozione e di realizzazione di una 
nuova e creativa convivenza tra persone di diverse etnie, 
culture e religioni, i migranti e i rifugiati si rivelano 
protagonisti costruttivi e interlocutori indispensabili.

Chiesa e migrazioni

Fanno parte delle attività dello CSERPE conferenze, corsi di
formazione, organizzazione di giornate di studio e convegni,
stesura di articoli per giornali e riviste scientifiche,
pubblicazioni e ricerche. Lo CSERPE fa parte della Rete dei
Centri di Studio Scalabriniani, presenti a New York, Parigi, 
Roma, San Paolo, Buenos Aires, Manila e Città del Capo. Il 
suo lavoro di ricerca e di sensibilizzazione si attua in 
collegamento con questa organizzazione.

Centro Studi e Ricerche 
per l’Emigrazione

Giornata di Studio 2015
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La ricerca di sinergie tra i molteplici attori impegnati in 
ambito migratorio favorisce l’individuazione di percorsi 
politici, culturali, sociali ed economici verso una società 
capace di dare riconoscimento e cittadinanza a tutte le sue 
componenti.

2 giugno 2015 - Basilea

CSERPE
Centro Studi e Ricerche 
per l'Emigrazione



P. G. Graziano Tassello

Programma

ore 16:30     Pausa

Lingua principale: Tedesco
Traduzione simultanea: Italiano
Iscrizione online (www.cserpe.org), per posta o per mail 
(cserpe@cserpe.org)

Cognome:     _____________________________
Nome:      _____________________________
Istituzione:   _____________________________
Indirizzo:      _____________________________
E-mail:          _____________________________

Per ulteriori informazioni:
Felicina Proserpio, Luisa Deponti
cserpe@cserpe.org
Tel. 061 2269100

         p. Tobias Keßler, Direttore CSERPE

                      cattolica della città di Lucerna

         Migrazioni e Chiesa: verso una 
           definizione del loro rapporto a partire dai       

         Dr. Samuel Behloul, Direttore Migratio

                      Migrazione-Integrazione della Chiesa 
 

Martedì 2 giugno 2015, presso la sala parrocchiale 
di S. Clara, Lindenberg 8, Basilea

  contributi di p. G. Graziano Tassello

 

                   
         Luisa Deponti, Missionaria Secolare 
                      Scalabriniana, collaboratrice CSERPE 
        

ore 14:30     Introduzione alla Giornata di Studio
        Felicina Proserpio, collaboratrice CSERPE 
               Saluto di p. Gianni Borin, Superiore 
                     regionale dei Missionari Scalabriniani, 
                     Regione afro-europea G.B. Scalabrini
                     Saluto di mons. Giancarlo Perego,
                     Direttore Migrantes/Italia

ore 14:00     Accoglienza

ore 15:00     Relazioni

ore 17:00     Intermezzo
         Maddalena Grazioli, flauto
                    Francesco Carletti, pianoforte

ore 17:10     Tavola rotonda con i relatori e

Chiesa e migrazioni
Giornata di Studio in ricordo di p. G. Graziano Tassello

- Partecipo alla Giornata di Studio
- Partecipo alla Giornata di Studio e al rinfresco
- Desidero la traduzione simultanea in italiano

Contributo spese: CHF 20.-
da versare sul conto corrente:
CSERPE-Scalabrini Bildungs-+Studienzentrum
Rheinfelderstrasse 26, 4058 Basel
Banca:    UBS AG, Postfach CH-4002, Basel
IBAN:      CH55 0023 3233 1387 3684 0
BIC:        UBSWCHZH80A
Causale del versamento: Giornata di Studio 
2015, nome del partecipante

Giornata di Studio in ricordo di p. G. Graziano 
Tassello, Missionario Scalabriniano (1941-2014)
La Giornata di Studio si prefigge di approfondire e di 
sviluppare nel contesto della Chiesa locale il pensiero di
p. Tassello (Direttore dello CSERPE di Basilea dal 1998 
al 2014) riguardo al tema "Chiesa e migrazioni".
L'invito alla Giornata di Studio è rivolto in particolare
aglioperatori  pastorali  impegnati  nelle parrocchie, 
nelle  missioni  e  nella  catechesi,  così  come  ai 
membri dei consigli pastorali e a tutti gli interessati.

                      delle Suore Missionarie 
         Scalabriniane, Provincia S. Giuseppe 

  L'impegno sociale a favore dei migranti
                       e dei rifugiati: dalla paura all'incontro
              Nicola Neider, Responsabile del settore

         P. Fabio Baggio, Preside dello 
                      Scalabrini International Migration 
                      Institute, Roma          
                      Sr. Milva Caro, Superiora provinciale    

ore 14:50      Introduzione musicale
         Maddalena Grazioli, flauto
                    Francesco Carletti, pianoforte

ore 18:15     Conclusioni
          P. Tobias Keßler, Direttore CSERPE

ore 18:30       Rinfresco

Lo CSERPE ringrazia la Coordinazione delle 
Missioni Cattoliche di Lingua Italiana in Svizzera,
la MCLI di Allschwil-Leimental e la Parrocchia di
S. Clara (Basilea) per il generoso sostegno della 
Giornata di Studio, così come la Fondazione 
Migrantes della Conferenza EpiscopaleItaliana per 
aver reso possibile la pubblicazione di una raccolta 
di testi di p. Tassello, in suo ricordo.

         Di quanta cattolicità siamo capaci? 
        Essere Chiesa nel segno delle migrazioni  
        e del cambiamento sociale

I migranti, 
che hanno passato le frontiere e sono diventati 

cittadini del mondo, 
ci offrono l'opportunità di accorgerci 

che tutta l'umanità costituisce una sola famiglia, 
che i beni della terra appartengono a tutti... 

I migranti sono un segno che indica tempi nuovi, 
in cui imparare a dialogare con tutti, 

anche se le distanze culturali o sociali ci 
indurrebbero a tenerci su cammini paralleli. 
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