Auguri a mons. Perego dai Missionari Scalabriniani
I missionari scalabriniani dell’area Europa ed Africa, riuniti a Brescia per l’annuale assemblea,
hanno appreso con gioia della nomina di Mons. Gian Carlo Perego ad arcivescovo della diocesi
di Ferrara-Comacchio e gli augurano un ministero episcopale intenso e fruttuoso.
“Da quando nel novembre del 2009 è divenuto direttore generale della Fondazione Migrantes vi è
sempre stata una proficua collaborazione con noi missionari nel comune impegno pastorale per e
con i migranti”, ricorda p. Giovanni Borin, superiore regionale della regione scalabriniana afroeuropea. Mons. Perego è entrato anche a far parte del corpo docente dello Scalabrini International
Migration Institute, realtà accademica scalabriniana dedita alla formazione teologico-pastorale nel
settore delle migrazioni presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.
“Il clima attuale che si respira nella società italiana verso il tema dei migranti e dei richiedenti
asilo, che esaspera gli uni e lascia tragicamente indifferenti gli altri, ha bisogno di persone attente
e preparate a dare risposte puntuali e tempestive e non più procrastinabili”, ha affermato ancora p.
Borin, che ha poi aggiunto: “Viene spontaneo alla memoria un altro vescovo, il beato Giovanni
Battista Scalabrini, che vorremmo invocare come ispiratore al neo eletto pastore della Chiesa.
Scalabrini, oltre 130 anni fa nella sua diocesi di Piacenza, ha avuto il coraggio di aprire gli occhi
sulle enormi masse dei primi migranti italiani che lasciavano amaramente la patria e per loro ha
fondato, non senza difficoltà, il nostro istituto. Egli ha unito alla cura pastorale che gli era
connaturale, un acuto senso della storia così come la saggezza di coltivare un dialogo aperto con il
mondo e la società civile. Siamo certi che saranno questi tratti a guidare mons. Perego nella nuova
missione episcopale affidatagli, che gli auguriamo intensa e fruttuosa”.
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Carissimi confratelli e amici,
come avete certamente appreso, il Santo Padre Francesco ha nominato Arcivescovo di FerraraComacchio e Abate di Pomposa mons. Gian Carlo Perego, che succederà a S.E. Mons. Luigi Negri.
Sia l'Arcivescovo eletto che quello emerito appartengono alla nostra famiglia di Migrantes
dell'Emilia-Romagna. Solo lunedì, mons. Negri - nella sua qualità di vescovo delegato della
Conferenza Episcopale regionale - aveva inviato un suo messaggio al seminario promosso a livello
regionale da Caritas, Migrantes e Pastorale Famigliare, sul tema dell'accoglienza, con particolare
riferimento alla famiglia. Mons. Negri ci ha aiutato a riconoscere il valore della "reciprocità" come
virtù, ispirandosi alle parole dell'Apostolo: "Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse
voi". Delle sue parole abbiamo fatto attento oggetto di riflessione e ora vogliamo esprimergli la
nostra gratitudine per il suo sostegno e per il prezioso magistero pastorale.
Gli subentra mons. Gian Carlo Perego, ad oggi direttore generale di Migrantes che ha avuto
numerose occasioni di contatto diretto con le nostre realtà e immaginiamo facilmente subentrerà a
mons. Negri anche come Vescovo delegato. Sicuramente l'Arcivescovo eletto ci aiuterà a prendere
maggiore consapevolezza del nostro servizio ecclesiale e ci sarà di grande stimolo nel costruire reti
di collaborazione pastorale e operativa.
Ora però è anzitutto il tempo della preghiera per la nobile Chiesa ferrarese e per i due pastori che si
passano il testimone della successione apostolica. Un Vescovo esiste per una diocesi, ma la sua
missione è sempre universale, come gli Signore ha ordinato agli Apostoli di andare in tutto il
mondo. Con la forza consolante del suo Spirito, il Signore conceda di essere e di continuare ad
essere luminosi testimoni della sua risurrezione e della passione di Dio per il bene di ogni uomo.
In attesa di conoscere data e luogo dell'ordinazione episcopale, inviamo ad entrambi i presuli il
nostro abbraccio filiale e camminiamo insieme nel servizio di Dio e dell'uomo.
mons. Juan Andrés Caniato
direttore regionale Migrantes
Emilia Romagna

Caro Monsignor Perego,
con grande gioia abbiamo appreso la notizia della Sua nomina ad Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Alla
Migrantes e a tutto il mondo dell’associazionismo in Italia e all’estero mancherà la voce autorevolissima che
in questi ultimi anni ha saputo tenere dritta la barra dei diritti fondamentali dell’uomo e della centralità
della persona, indipendentemente dal colore della sua pelle e della sua appartenenza religiosa.
Ci consola sapere che la comunità di Ferrara-Comacchio acquisterà una guida pastorale preziosa,
profondamente umana e saggia. Ci consola sapere che anche nel nuovo impegnativo ruolo continuerà a
richiamare e mobilitare le coscienze sui valori che con grande passione e competenza ha difeso in questi
anni alla Migrantes.
Con profonda riconoscenza e gioia.
FAIM – Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo
On. Franco Narducci
Portavoce protempore

