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Caro don Pio, 

  condivido con te e con tutta la comunità la gioia di celebrare il 50° anniversario 

della Missione cattolica italiana di Mainz. L’inizio del cammino della Missione cattolica 

italiana coincide con la fine del Concilio Vaticano II che, tra l’altro, nella rinnovata 

prospettiva ecclesiologica, sottolinea la dimensione di una Chiesa “che cammina con gli 

uomini”, pellegrinante, e in una relazione nuova con il mondo, facendo sue le attese delle 

persone, soprattutto dei poveri, e tra questi - si legge nella costituzione pastorale Gaudium et 

spes - “il lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o esiliato” (n. 27). La storia di 

questi 50 anni della Missione cattolica italiana di Mainz è caratterizzata da questa prossimità 

ai lavoratori emigrati italiani e alle loro famiglie. Una prossimità che oggi è chiamata a 

rinnovarsi alla luce di una nuova stagione di emigrazione italiana, che ha visto nell’ultimo 

anno arrivare in Germania oltre 12.000 giovani italiani, a causa di una crisi economica che ha 

creato una disoccupazione giovanile in Italia pari al 43%. Il lavoro è un bene che genera 

mobilità nel contesto europeo e la Missione cattolica italiana diventa per molti un ‘segno’ di 

una Chiesa senza frontiere, un ‘santuario’, perché l’esperienza e la testimonianza cristiana per 

molti si rinnovi in luoghi diversi da dove è iniziata e cresciuta. 
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 Scorrendo i documenti della cartella della Missione cattolica italiana di Mainz, alcuni 

numeri de ‘La ruota’ (il bollettino della missione fondato nel 1987), oltre a ritrovare nomi di 

religiosi salesiani (da don Alois a te don Pio) e di laici, esperienze che hanno caratterizzato 

questo tratto di storia dell’emigrazione italiana in Germania, tra l’altro conseguenza del noto 

Accordo bilaterale tra l’Italia e la Germania sui lavoratori emigrati del 20 dicembre 1955, 

ritrovo una passione condivisa per un cammino di Chiesa rinnovata nella liturgia, nella 

partecipazione dei fedeli laici, nella condivisione fraterna: prima nelle baracche e tra le rovine 

dell’antica chiesa di Sant’ Emmeran e oggi nella nuova e funzionale struttura pastorale 

inaugurata nel 1981. La condivisione anche di spazi e cammini con fratelli nella fede emigrati 

da altre terre diventa per la Missione cattolica italiana uno stimolo in più a ricordare le proprie 

fatiche e a condividere le fatiche di altri.  

A te, alla Presidente del Consiglio Pastorale, e a tutti i fedeli della Missione cattolica italiana, 

il ringraziamento per l’invito rivolto alla Migrantes, con l’assicurazione di un ricordo nella 

preghiera anche se non sarà possibile per me partecipare alla concelebrazione del 25 gennaio 

prossimo. Un deferente ringraziamento anche a S.E. il Card. Karl Lehmann, Vescovo di 

Mainz, per l’attenzione pastorale con cui segue il cammino delle nostre missioni cattoliche 

italiane in diocesi. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

           

           Mons. Giancarlo Perego 

        Direttore generale Migrantes 

 


