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1 EDITORIALE 1

Una festa di popolo
Giancarlo Perego

stata una festa di popolo quella che ha
visto oltre 9.000 persone della gente dello
spettacolo viaggiante e popolare - circensi,
fieranti, lunaparchisti, musici e artisti di strada,
gruppi folcloristici e madonnari - raggiungere in
pellegrinaggio Roma il 30 novembre e il 1 dicembre, arrivando da tutte le regioni d’Italia e
da diversi Paesi europei e del mondo, per manifestare al Papa la gioia di essere cristiani e di appartenere alla Chiesa. Il Papa li ha accolti a
braccia aperte nell’aula Nervi, mai così arricchita
da costumi e musiche di mondi della tradizione
straordinaria dello spettacolo viaggiante e popolare
italiana. Benedetto XVI ha ammirato con curiosità
e interesse lo spettacolo dei giovani dell’Accademia
circense, ha seguito commosso il racconto epico
del puparo siciliano Cuticchio che ha concluso
la narrazione con un invito alla pace in Medio
Oriente, ha ascoltato le testimonianze appassionate di persone del mondo dello spettacolo viaggiante, che hanno descritto la propria esperienza
di lavoro artistico, di studio, di vita familiare.
Rivolgendosi alla gente dello spettacolo viaggiante,
il Papa ha ricordato che la Chiesa cammina con
loro, ammirata non solo per lo speciale e originale
linguaggio artistico con cui animano la festa,
ma anche per i valori di cui il loro mondo è custode fedele: l’amore per la famiglia, la cura per
i piccoli e gli anziani, l’attenzione ai disabili, lo
spirito di accoglienza.

È

Tra città e gente dello spettacolo viaggiante deve
rinascere un’amicizia che arricchisce entrambi:
le piazze della città possono ritrovare il senso
dell’incontro e della festa; lo spettacolo viaggiante
un palcoscenico popolare per il proprio lavoro
artistico. Il Santo Padre non ha mancato di ricordare i problemi che oggi rendono più difficile
la vita di chi viaggia per amore della propria arte
(l’istruzione dei figli, i permessi per gli spettacoli,
la fatica di assumere lavoratori stranieri...), auspicando che le amministrazioni pubbliche riconoscano la funzione sociale e culturale dello
spettacolo viaggiante. Anche tra la Chiesa - “essa
stessa pellegrina” ha ricordato Benedetto XVI - e
le famiglie dello spettacolo viaggiante deve crescere un’alleanza educativa. Le comunità parrocchiali non possono sentire come estranee
alla propria cura le persone che anche occasionalmente arrivano nelle piazze per dare colore e
calore soprattutto alle tradizionali feste popolari.
Nelle famiglie dello spettacolo viaggiante le parrocchie possono ritrovare dei collaboratori per
riscoprire il senso della festa insieme.
Il pellegrinaggio e l’udienza del Papa hanno
dato vita nelle vie e nelle piazze di Roma a una
festa popolare che le famiglie dello spettacolo
viaggiante non dimenticheranno facilmente. È
stata una festa che ha testimoniato il valore di
gesti e incontri che nell’Anno della Fede possono
aiutare tutti nella Chiesa a sentirsi responsabili
della ‘nuova evangelizzazione’. ■
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I migranti
sono nella Chiesa
Il card. Bagnasco in San Pietro
in occasione del convegno del 25° della Migrantes
Raffaele Iaria
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a Chiesa guarda agli immigrati “sapendo
che voi siete Chiesa”. Essa infatti “cammina
con gli uomini perché la sua missione è
stare con l’uomo ovunque si trovi, starvi per
portarvi la presenza di Cristo”. Così, chiudere gli
occhi davanti “ai fratelli che chiedono un po’ di
spazio o lavoro, un po’ di accoglienza e di futuro
nella reciprocità dell’amore, significa non fare la
volontà del Padre e quindi non essere familiari
di Cristo”. A ribadire il dovere che la comunità
cristiana deve sentire verso gli immigrati è stato
il card. Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell’omelia della
Messa celebrata in San Pietro in occasione del
convegno promosso dalla Migrantes dal 19 al
22 novembre scorso in occasione del suo 25°
anniversario.
“In questo luogo di grazia, facciamo grata memoria dei 25 anni di vita della Migrantes della
Conferenza Episcopale Italiana”, ha detto il porporato: “tutti i Vescovi sono dunque qui presenti
con affetto, e rinnovano stima e fiducia a questo
vitale Organismo che traduce con generosità e
intelligenza l’ansia ecclesiale e le indicazioni pastorali dell’intera Conferenza del nostro Paese”.
Davanti a un folto numero di responsabili nazionali e diocesani, oltre che di esponenti di comunità e realtà delle migrazioni italiana e
straniere, il card. Bagnasco ha proposto una

L

“In questo luogo di grazia,
facciamo grata memoria dei
25 anni di vita della Migrantes
della Conferenza Episcopale
Italiana: tutti i Vescovi sono
dunque qui presenti
con affetto, e rinnovano stima
e fiducia a questo vitale
Organismo che traduce
con generosità e intelligenza
l’ansia ecclesiale
e le indicazioni pastorali
dell’intera Conferenza
del nostro Paese”
omelia all’insegna del cammino dei credenti
nell’Anno della Fede. “Voi richiamate i credenti popolo di Dio - a non fermarsi lungo i sentieri
del mondo a non lasciarsi lusingare da promesse
che illudono e da miti che rallentano: in una
parola, a non dimenticare che la nostra Patria è
altrove. Ci esortate a mettere le nostre radici in
Dio. È solo Lui la vera Patria, la Terra che non
tradisce, che non viene mai meno, la casa acco1 gennaio 2013
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gliente del nostro pellegrinaggio terreno come
di ogni piccolo e profondo cammino del cuore”.
“Voi che per motivi diversi di mobilità o di migrazione – ha detto rivolgendosi in particolare ai
migranti presenti - vivete senza particolari radicamenti di luogo, più di altri siete in grado di apprezzare i legami degli affetti nella parentela, nell’amicizia, nella solidarietà, ritrovando lì le radici
umane di cui tutti abbiamo bisogno”. Ha quindi
esortato ai valori di bontà e fratellanza, dicendo:
“Essere buoni vuol dire essere giusti e onesti, misericordiosi e benevoli verso tutti perché Dio ci
ama, e fa di noi un popolo, la Chiesa, per cui non
ci sentiamo stranieri e ospiti da nessuna parte, ma
concittadini del mondo in marcia verso il Cielo.
Chiudere gli occhi ai fratelli che chiedono un po’
di spazio o lavoro, un po’ di accoglienza e di
futuro nella reciprocità dell’amore, significa non
fare la volontà del Padre e quindi non essere
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familiari di Cristo”. Ha poi concluso l’omelia
citando le parole del Papa che invita “a favorire
l’autentica integrazione in una società dove tutti
siano membri attivi e responsabili ciascuno del
benessere dell’altro, generosi nell’assicurare apporti
originali, con pieno diritto di cittadinanza e partecipazione ai medesimi diritti e doveri”.
A portare il saluto al presidente della Cei, mons.
Paolo Schiavon, Presidente della Commissione
Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes,
presentando i partecipanti al convegno. Un mondo
della mobilità rappresentato dagli emigranti italiani,
immigrati in Italia, i richiedenti asilo e rifugiati, i
rom e i sinti, la gente dello spettacolo viaggiante.
“Con loro, grazie anche al tesoro di esperienza
di tanti che ci hanno preceduto con fede, intelligenza in questi 25 anni della Migrantes, cerchiamo
- ha detto mons. Schiavon - di fare Chiesa e con
loro cerchiamo di stare nella Chiesa, contro le
tentazioni e le paure che talvolta allontanano,
dividono, nascondono”.
Ad animare la liturgia un coro formato da 15
immigrati in Italia “Valige musicali” coordinati
da sr. Etra Modica, Responsabile della mobilità
dell'Usmi, l'Unione delle Superiori Maggiori in
Italia e referente della Migrantes. ■

Il ricordo
di mons. Bruno Schettino

In apertura del Convegno nazionale della Migrantes
è stata ricordata la figura dell’arcivescovo mons.
Bruno Schettino, Presidente della Commissione
Cei per le Migrazioni e della Migrantes, scomparso
lo scorso 21 settembre. “Di lui resta – ha detto
mons. Paolo Schiavon - l’esempio di un educatore,
e di un pastore vicino al mondo migrante e fortemente impegnato per la sua promozione”, che
ha portato molti a chiamarlo “il Vescovo degli immigrati”. La sua “dedizione – ha spiegato - non
mancherà di stimolare, nella chiesa e nella società,
altri operatori di pace e di convivenza con i cittadini
venuti da altri paesi”.
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Le Migrazioni
e il Concilio
L’intervento del Segretario generale della Cei
al convegno del 25° della Migrantes

Mons. Crociata
ha parlato del
Concilio Vaticano II
come “scuola
di incontro”
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ornare sull’esperienza del servizio ecclesiale verso i migranti
educando all’incontro. È quanto è stato chiesto alla Fondazione
Migrantes che ha iniziato i festeggiamenti per il XXV della
sua fondazione con un convegno nazionale svoltosi a Roma dal 19
al 22 novembre scorso.
Un anniversario significativo per un momento di riflessione e per
un “rinnovato rilancio” che “risponde al bisogno di riscoprire le
ragioni di un impegno e, prima ancora, della chiamata a servire il
Signore nella Chiesa nel vasto campo della mobilità umana”, ha
detto il Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana,
mons. Mariano Crociata, che ha voluto dedicare una mattinata
con i circa 200 convegnisti provenienti da ogni parte d'Italia e
dalle diverse comunità italiane in Europa.

T

1 CONVEGNO 25° MIGRANTES 1
Il segretario della Cei ha parlato del Concilio
Vaticano II come incontro e soprattutto come
“scuola di incontro”. Nell’incontro e, in particolare
nell’incontro con i migranti che lasciano la
propria terra per diversi motivi, si esprime “una
dimensione umana fondamentale, la quale tocca
non soltanto coloro che sono costretti o scelgono
di emigrare, ma tutti gli esseri umani”. Sono le
migrazioni a spingere nel costruire “nuove relazioni sociali, culturali, ecclesiali” a partire dalla
consapevolezza che “la mobilità e l’incontro tra
i popoli, la ‘diaspora’ di molte persone e famiglie
è certamente un segno dei tempi”, come ha ricordato il Papa nel messaggio per la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 2005.
Per il presule l’immigrazione “è un ambito pastorale” ma anche un ”luogo teologico per un
rinnovato cammino di Chiesa”, un elemento attraverso il quale “ripensare l’essere e l’agire della
comunità cristiana”, in un cammino di “ascolto
e di incontro”. Il fenomeno migratorio è una
“sfida educativa” per educare alla differenza, all’inclusione e all’integrazione, a una “nuova
storia di comunità e di relazioni”. Le migrazioni,
infatti, “spingono a costruire nuove relazioni

sociali, culturali, ecclesiali”. Il dialogo che ne
scaturisce – ha spiegato mons. Crociata - “valorizza
le esperienze umane, cristiane e religiose diverse”:
il dialogo della vita, dell’azione, dello scambio
teologico, nel quale “gli specialisti cercano di
approfondire la propria comprensione delle loro
rispettive eredità spirituali, e di apprezzare ciascuno i valori spirituali dell’altro” e il dialogo
dell’esperienza religiosa, nel quale le persone,
radicate nelle proprie tradizioni religiose, “condividono le ricchezze spirituali”. Per il presule la
“debolezza culturale” più rischiosa è quella di
“cedere alla sfiducia e alla paura”. Per questo occorre “richiamare alcuni percorsi educativi” per
la “pastorale della mobilità” nelle diocesi, come
quello di “educare all’identità cristiana”, attraverso
la “formazione permanente” degli adulti; “costruire gesti e momenti di integrazione”; la “conoscenza delle culture” che aiuta a “superare pregiudizi
o giudizi affrettati”, e a entrare nella prospettiva
dell’incontro con l’altro”, e il “processo graduale
di inserimento degli immigrati anche nella vita
pastorale”. ■

Card. Vegliò: una risposta generosa verso i migranti
“Uno degli obiettivi di questo vostro convegno a Roma è
quello di offrire un’occasione di incontro per conoscere il
quadro attuale del fenomeno della mobilità umana in
Italia, e, inoltre, provare a rispondere alle preoccupazioni
attuali che questa mobilità porta con sé”. Lo ha detto il
card. Antonio Maria Vegliò, presiedendo una solenne celebrazione eucaristica per i convegnisti. “Ciò – ha aggiunto
- fa parte dell’“oggi”, di cui parla il Vangelo – cioè il
“lamento dei poveri di tutto il mondo” che “si alza incessantemente da questa terra e giunge a Dio”, come ha
detto il Beato Giovanni Paolo II durante il suo viaggio in
Polonia nel 1999. “È il grido dei bambini, delle donne,
degli anziani, dei profughi, di chi ha subito torto, delle
vittime di guerra, dei disoccupati. (...) Molti di essi tentano
perfino di nascondere la loro miseria umana, ma bisogna
saperli riconoscere” (Elk, Polonia – 8 giugno 1999). Bisogna
riconoscerli non soltanto nelle nostre strutture pastorali
nei nuovi programmi per l’accoglienza e l’integrazione dei
migranti e rifugiati, ma bisogna riconoscerli anche nell’individuare scelte pastorali nelle Chiese locali per essere
accanto a loro proprio in questo processo di accoglienza e
d’integrazione. L’”oggi” di Cristo – ha sottolineato - esige
da noi una risposta concreta e generosa, ed esige la disponibilità a servire il prossimo in cui Cristo è presente”.
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immigrazione non è un problema
semplice: è una questione che evoca
forti passioni e dibattiti di sicurezza
nazionale, economica, legali, sociali; ma coinvolge
anche la dignità fondamentale e la vita della
persona, creata ad immagine e somiglianza di
Dio”. Lo ha detto mons. Paolo Schiavon, Presidente della Commissione Cei per le Migrazioni
e della Migrantes aprendo i lavori del convegno
nazionale della Fondazione. Parlando agli operatori pastorali impegnati nelle diocesi e nelle
Missioni Cattoliche Italiane in Europa il presule
ha sottolineato che il “principio fondamentale”
che “guida il vostro cammino è il principio della
prossimità, dell’incontro, del buon samaritano
che non si ferma a considerare quali sono le
leggi e le convenienze, bensì aiuta i fratelli in
difficoltà; se il buon samaritano dovesse guardare
alle norme della burocrazia, non arriverebbe a
niente”. Con questo impegno – ha aggiunto
ancora mons. Schiavon – “dimostrate di nutrire
la speranza di una integrazione nel futuro”. Una
integrazione che “non è un’assimilazione, che
induce a sopprimere o a dimenticare la propria
identità culturale”.
L’incontro con l’altro porta “piuttosto a scoprire
il ‘segreto’, ad aprirsi a lui per accogliere gli
aspetti validi e contribuire così ad una maggiore
conoscenza di ciascuno. È un processo prolungato
che mira a formare società e culture, rendendole
sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio
agli uomini”. Da qui l’invito a lavorare “per i bisogni più urgenti, ma nella prospettiva di poter
arrivare un giorno all’integrazione, che non è un
processo a senso unico. Sia gli immigrati che i
membri della popolazione locale devono essere
disposti al dialogo, perché esso è il motore della
integrazione”. Per il presule la migrazione è “una
sfida, un’occasione provvidenziale di promozione
umana. È vero che oggi molti la sentono come
una minaccia, ma forse la nuova evangelizzazione,
l’anno della fede che stiamo vivendo, aiuteranno
ad aprirsi per riconoscere nel nostro prossimo
l’immagine di Dio, l’immagine di Colui che è
appunto Padre di tutti gli uomini e le donne del
mondo”. La missione della Chiesa “non è di sostituirsi ai Governi o alle forze di polizia per
creare l’ordine pubblico, bensì di porre le con-

“L’

Educare
all’incontro
L’introduzione
del Presidente
mons. Schiavon
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L’incontro tra culture non può essere evitato
“L’incontro tra culture non può essere evitato”, ha
detto Elena Besozzi, docente di sociologia all’Università Cattolica di Milano, parlando sul tema “I
nuovi vicini di casa: di chi abbiamo paura?”, al convegno della Fondazione Migrantes. Per la Besozzi i
pregiudizi etnici si riproducono e diffondono essenzialmente seguendo tre percorsi che finiscono col
“rafforzarsi reciprocamente”: “accentuando l’enfasi
sulla diversità culturale che rende oggettivamente
difficile attivare un dialogo costruttivo con gli ‘altri’”;
ponendo in primo piano “la competizione con i
membri degli altri gruppi etnici in termini di distribuzione delle risorse (in particolare: lavoro, casa,
servizi)” e sottolineando “il pericolo” che gli “altri”,
in forza della loro “diversità”, rappresentano nei riguardi sia della “nostra sicurezza personale sia della
salvaguardia della nostra identità culturale”. La so-

dizioni spirituali per accogliere gli emigrati, insistendo nel proporre la migrazione come una
circostanza provvidenziale, anche di conversione,
che porti a passare dalla testa, dove ci sono precomprensioni, pregiudizi e paure, al cuore dove
nasce l’ascolto, dove nasce l’incontro”. L’educazione all’altro – ha spiegato il presidente della
Cemi – è una delle sfide educative: questa nostra
società, chiamata post-moderna, è caratterizzata
dal “culto dell’efficienza” e da una “mentalità
utilitaristica”. Una vita umana – ha detto il vescovo

ciologa ha sottolineato che sono i territori i “laboratori di inclusione e di cittadinanza”. Da qui la necessità di relazioni che “partono dal basso” per
“sconfiggere la paura dell’altro”. “Lo sguardo interculturale – ha sottolineato - scioglie le certezze,
ma anche le paure, fa attraversare i confini, esplorare
nuove realtà, vivere di frontiera, creare dinamiche
nuove, rompere l’autoreferenzialità del soggetto e
consente di esplorare nuove possibilità e nuove comunanze”. Si tratta – ha concluso - di “coltivare legami per imparare a vivere insieme”. Per la sociologa
sono i territori i “laboratori di inclusione e di cittadinanza”. Da qui la necessità di relazioni che “partono
dal basso” per “sconfiggere “la paura dell’altro”.
“Lo sguardo interculturale – ha sottolineato - scioglie
le certezze, ma anche le paure” e aiuta a “coltivare
legami per imparare a vivere insieme”.

- a queste condizioni “non è possibile, perché
propria di un uomo che pensa non ad essere, ma
solo ad avere, a fare, a possedere”. E la crisi sociale
in atto “non si risolve con l’esclusione degli stranieri”, ma con “una comprensione diversa” della
“estraneità”: “l’interazione dei popoli va vista
come “una possibilità nuova che Dio offre per
realizzare una nuova coesione e comprensione
del mondo, degli uomini, del Creato”. ■
L.M.
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San Paolo, Apostolo
del Mediterraneo
Un “fratello universale”

San Paolo
ha condotto
le comunità
cristiane
in orizzonti nuovi
e a nuove capacità
di comprensione,
di apertura
e di accoglienza

n San Paolo sono ravvisabili tracce di tre mondi differenti che si
affacciano sul Mediterraneo. È il pensiero di don Maurizio Compiani, docente di Sacra Scrittura intervenuto al convegno Migrantes,
parlando del tema “Paolo apostolo del Mediterraneo”. “Instancabile
nell’indirizzare e guidare tutte le genti alla fede in Cristo – ha detto
– San Paolo ha anche condotto le comunità cristiane in orizzonti
nuovi e a nuove capacità di comprensione, di apertura e di accoglienza”. Paolo – ha spiegato don Compiani – “non si è accontentato
di ricevere e di trasmettere meccanicamente quanto la Chiesa a lui
anteriore gli aveva comunicato” ma “reinterpreta, rielabora. In lui
“forse più che in ogni altro” appare la “creatività” del cristiano nel
“coniugare il fondamentale dato evangelico con le concrete situazioni
culturali e vitali dei vari ambienti umani e ecclesiali. La sua teologia,
così impregnata di cultura giudaica ed ellenistica, non è mai un
astratto esercizio accademico, ma viva risposta alle concrete sollecitazioni pastorali attraverso la rara capacità di concentrarsi sul centro
del messaggio, sull’essenziale: ripensandolo, certo, ma senza fughe
in periferia”. Il suo insegnamento e la sua testimonianza “non
hanno semplicemente portato a nuovi comportamenti, in lui la
fede ha originato una nuova cultura: una visione del mondo in cui
comprendere sempre più e sempre meglio l’uomo. È stato davvero
‘fratello universale’. L’Apostolo ha saputo coniugare il valore dell’individualità di ogni uomo senza perdere di vista la sua dimensione
universale. Superando le contrapposizioni”. ■
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Seminaristi
al campo rom
don Paolo Lojudice

nche quest’anno la Comunità del Seminario Romano Maggiore di Roma ha
scelto di impegnarsi per due settimane
in una missione tra i Rom della città. Come
già ricordavo lo scorso anno sulle righe di
questa rivista, il Seminario Romano vive e
propone le missioni popolari dagli anni ’80,
all’inizio dell’anno formativo, a cavallo tra i
mesi di settembre e ottobre. Quest’anno
siamo stati nelle parrocchie di S. Frumenzio,
di S. Silvia, di S. Nicola, dei SS. Crisante e
Daria: un gruppo ha prestato servizio con i
disabili del centro Seraphicum di Assisi.
Dal 22 settembre al 7 ottobre, con 14 seminaristi e alcuni volontari siamo stati presenti
in 5 realtà dove vivono i nomadi: Salone,
Lombroso, via Salaria, River e con alcune famiglie che vivono nella zona di Rocca Cencia.
I 14 seminaristi sono stati ‘eccezionali’; non
avevamo orari certi; dovevamo continuamente
aggiornare il nostro programma in base alle
situazioni e alle esigenze che emergevano;
ma tutti sono stati pronti, vivaci ed entusiasti
tra loro, con gli altri volontari che ci hanno
aiutato e specialmente con i bambini che abbiamo incontrato e che cercavamo di animare:
una esperienza che non ha lasciato nessuno
indifferente e che ci farà riflettere, credo
proprio, molto a lungo. Quest’anno ci ha
guidato una frase sempre tratta dal Vangelo
di Giovanni: “vi lascio la pace” (Gv.14,27).
Le iniziative sono state quelle semplici di
sempre: incontri con le famiglie, attività
sportive (minitorneo di calcetto), teatro, musica.
Non è mancata la catechesi in preparazione
di alcuni bambini ai battesimi, che abbiamo
poi celebrato sabato 6 ottobre nella parrocchia
dei SS.Crisante e Daria. Abbiamo cercato di
far stare insieme i bambini e i ragazzi e realiz-

A

zare qualcosa di bello: li abbiamo portati
fuori dai campi, appoggiandoci nelle parrocchie
vicine. Uno degli obiettivi era proprio quello
di vivere qualche momento ‘fuori’ da un ambiente chiuso e “depresso” quali sono i campi
in cui la maggior parte di loro vive: resta impresso nella mente di ognuno di noi l’entusiasmo con cui ci attendevano al cancello in
attesa di andare e iniziare le attività.
Momenti molto sentiti sono stati quelli legati
alla preparazione dei battesimi: un primo momento, guidato da don Andrea Palamides,
che collabora con l’Ufficio Migrantes della
Diocesi, l’abbiamo vissuto in seminario con
le 2 famiglie e i 5 bambini battezzandi: aiutarli
a leggere e comprendere i segni del battesimo
è stato molto significativo. Un altro momento
è stato vissuto al Santuario della Madonna
del Divino Amore. La messa celebrata da
mons. Giancarlo Perego e poi le attività e i
giochi organizzati dai seminaristi e dai volontari
per tutti hanno caratterizzato l’intera giornata.
Anche il Cardinal Vicario Agostino Vallini,
che ha seguito direttamente e personalmente
tutta l’esperienza, ha desiderato incontrare
queste famiglie e i loro figli: è stato veramente
bello vederlo prendere in braccio e scherzare
con tutti i bambini, in particolare quando ha
messo in testa ad uno di loro il suo zucchetto
rosso, con un felice augurio per il suo futuro.
La conclusione l’abbiamo affidata ad uno
spettacolo, un musical dedicato a san Francesco. Anche quest’anno abbiamo vissuto una
bella ed entusiasmante esperienza di prossimità, di condivisione e di annuncio del Vangelo: ci auguriamo che il seme gettato continui
a crescere, anche se la terra che ci sta sopra è
veramente tanta. ■
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La scuola
e il Luna Park
ono Milena Casagrande, una donna dello
spettacolo viaggiante, ma tutti mi chiamano Susy. Faccio parte di questo bellissimo mondo da quando sono nata, mio padre
Angelo mi ha tramandato con tanto amore il
lavoro del mondo del “Luna Park” che suo padre e suo nonno, prima di lui, avevano condiviso con tanta soddisfazione.
Non ho mai potuto frequentare le scuole nello
stesso paese, come avrei voluto. Ho frequentato
con i miei cinque fratelli le scuole che trovavo
nei nostri vari spostamenti: non è stato facile,
anzi! Ogni volta gli insegnanti delle classi che
frequentavamo per una settimana, massimo
due, ci dicevano: “Sono bravi, intelligenti, peccato che non riescano a seguire come gli altri
alunni i programmi scolastici, con i loro spostamenti continui”. Per noi bambini era molto
imbarazzante ogni settimana entrare in un’aula
nuova, con nuovi compagni, nuovi insegnanti,
nuovi metodi di studio, essere ogni volta presentati con nostro grande imbarazzo alla classe
sempre con la stessa frase: “Sono i ragazzi
delle giostre, che resteranno solo pochi giorni;
fate loro posto, e se non hanno i libri come i
vostri faranno qualcosa di diverso o copieranno
da voi”. Era quasi una prassi, dato che in ogni
scuola i libri di testo erano diversi; ed era consuetudine per gli insegnanti non sprecare
troppo tempo per dei ragazzi che presto non
avrebbero più visto. Così i miei genitori decisero
di metterci in collegio per ultimare le scuole.
Promisi a me stessa che non avrei mai lasciato
i miei figli in un collegio lontano dalla famiglia
per studiare: l’esperienza lontano dalla mia
famiglia e dal mio mondo è stata dolorosa.
Anche mio marito ha sempre fatto parte del
mondo del “Luna Park”: anche suo padre
aveva una giostra; suo nonno invece aveva un
circo: lui fa parte della “Grande Famiglia Casartelli”, la stessa famiglia proprietaria del

S
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“Circo Medrano”. Mauro ed io ci siamo sposati
ed abbiamo deciso di continuare il lavoro che
avevamo imparato dai nostri genitori.
I sacrifici più grandi sono stati quelli compiuti
per riuscire a dare ai nostri figli una buona
educazione e, con ancor più fatica, una buona
base scolastica; ci siamo riusciti, ma è stata
dura spostarci continuamente di paese in paese,
cercando di non far mai perdere loro troppi
giorni di scuola. La fatica più grande, in ogni
caso, è stata la loro; i nostri ragazzi sono stati
molto bravi e volenterosi, hanno sempre fatto
il possibile per mettersi al pari con gli altri
alunni: non avere mai gli stessi libri di testo,
fare fotocopie all’infinito, studiare e fare amicizia
ogni settimana con ragazzi nuovi, riuscire a
farsi capire da un’insegnante che li vedeva per
poco più di una settimana ma che deve comunque valutare il tuo grado di preparazione;
tutto questo non è stato facile.
I sacrifici non sono stati vani, anzi, il contrario:
mia figlia Desirée è riuscita a frequentare con
profitto e soddisfazione elementari, medie e
superiori, diplomandosi all’”I.T.C.”, indirizzo
turistico, con 97/100, e ora svolge il lavoro di
impiegata in una grande azienda del Veneto;
mio figlio Nicolas invece sta ancora studiando;
diplomatosi al Liceo Scientifico con 100/100,
sta per laurearsi in Informatica all’Università
di Padova con ottimi voti. Ha sempre continuato a lavorare con noi tutti i fine settimana,
mentre gli altri ragazzi si riposavano e si divertivano. L’esame di maturità l’ha preparato
negli intervalli di tempo tra un biglietto per
la giostra e uno zucchero filato, in mezzo a
tanta gente che lo guardava stupita e gli chiedeva come ci riuscisse in mezzo a tanta confusione. Lui ha sempre risposto: “È il mio
mondo, ci sono abituato!”. ■
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Una nuova voce in rete
per le chiese toscane:
migrantestoscana.it
o scorso 11 Ottobre, in occasione del 50°
anniversario del Concilio Vaticano II, ha
fatto il suo ingresso nel panorama dei media ecclesiali il nuovo sito per la pastorale dei
Migranti della Toscana, www.migrantestoscana.it.
“Il nuovo sito – ha spiegato il giornalista
Mario Agostino – intende raccogliere la sfida
della comunicazione digitale in un tempo in
cui la società ed il suo rapporto con i media
cambiano letteralmente alla velocità di un
click”. Una sfida che le chiese toscane radicano proprio nelle intuizioni del Concilio, il
quale ritenne “suo dovere trattare dei principali problemi relativi agli strumenti di comunicazione sociale”. Un sfida per un tempo in
cui le sollecitazioni mediatiche, esponenzialmente più numerose rispetto al passato, che
giungono attraverso la realtà digitale, non
sempre accuratamente verificate e selezionate,
chiamano oggi la Chiesa ad essere presente
“in rete” con autorevolezza e credibilità.
In quest’ottica, il sito costruito consente di valorizzare tanto l’attività degli uffici diocesani
quanto quella delle testate cattoliche già esistenti, che possono sia attingere che concorrere alla sorgiva importanza di un portale
Migrantes. Il sito è veicolo informativo per
molteplici realtà del territorio toscano, che
agiscono per conto e riconoscimento della
Chiesa anche e soprattutto nei confronti dei
giovani migranti e che trovano così ulteriore
diffusione mediatica.
Il portale costituisce un’ulteriore fonte aggiornata in termini d’informazione rispetto a direttive e leggi inerenti l’immigrazione, veicola

L

costantemente contenuti autorevoli utili a
fare pervenire in rete la voce della Chiesa e si
pone quale bacino di utenza cui correlare social network, eventuali video e registrazioni.
Promuove lo scambio d’informazioni finalizzato al dialogo interreligioso e interculturale,
favorendo la creazione di uno spazio mediatico ove possano trovare attenzione notizie di
rilievo per le comunità straniere, le quali non
troverebbero “notiziabilità” altrove. Si pone
di fatto quale strumento pastorale per le comunità religiose nel dialogo tra le diverse culture, perché quanto il territorio toscano offre
diventi patrimonio diffuso. ■
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L’allegria dello
spettacolo viaggiante
L’Udienza con Benedetto XVI in Vaticano

© Romano Siciliani

Raffaele Iaria
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i sono ritrovati lo scorso 1 dicembre molto
presto a Castel Sant’Angelo migliaia di
artisti dello spettacolo viaggiante per partecipare al momento clou del loro pellegrinaggio
a Roma in occasione dell’Anno della Fede e del
25° della Fondazione Migrantes che ha promosso
l’iniziativa insieme al Pontificio Consiglio per i
Migranti e gli Itineranti e alla diocesi di Roma.
Per la prima volta piazza San Pietro ha ospitato
un tendone del circo, una giostra e un teatrino
dei burattini.
Un pellegrinaggio che è iniziato il giorno prima,
il 30 novembre, con una celebrazione nella
Basilica di San Pietro presieduta dal card. Antonio
Maria Vegliò, Presidente del Dicastero vaticano
per i migranti. Sono seguiti spettacoli in Piazza
del Popolo, Piazza Farnese e Piazza San Silvestro.
Sabato 1 dicembre alle 8,30 è partito il corteo
da via della Conciliazione con circensi, fieranti,
burattinai, artisti di strada, bande musicali,
gruppi folcloristici, madonnari, tra la curiosità
dei turisti presenti in piazza. Quasi due ore di
corteo.
Alle 10 l’inizio dello spettacolo nell’aula Paolo
VI “Aspettando insieme il Papa”. Momenti destinati a rimanere impressi nella memoria dei
partecipanti ma anche di Benedetto XVI che ha
voluto accarezzare due cuccioli di leone ed ha
assistito ad uno spettacolo prima di portare il
suo saluto.

S

Al suo arrivo, Benedetto XVI è stato salutato dal
card. Vegliò, che ha sottolineato come lo spettacolo
viaggiante esiga “costante disponibilità al pubblico
di ogni età e attenzione a rispettare la sensibilità
di tutti, a osservare le normative dettate dalle

Il mago Sales:
don Silvio Mantelli
“Io sono un prete che fa il mago ma non sono un
mago”. È quanto afferma don Silvio Mantelli,
sacerdote salesiano conosciuto come Mago Sales
che incontriamo in piazza San Pietro: “il mago
deve creare meraviglia negli spettatori, ma questa
volta sono stato meravigliato io da queste persone
che hanno partecipato a questo straordinario
momento, dall’entusiasmo con cui è stata portata
avanti questa iniziativa che sicuramente è l’inizio
di un cammino di pace: c’è ne tanto bisogno. Io
facendo il mago - spiega - consegno la bacchetta
magica ai bambini ed in cambio chiedo loro di
restituirmi le armi giocattolo”.
Al Papa sono stati donati un’enciclopedia della
marionetta, una scultura in bronzo, un’icona,
una piccola giostra, un circo in miniatura, alcuni
quadri e una riproduzione del “Carro di Tespi”:
rappresenta il primo artista che nel 50 avanti
Cristo iniziò a esibirsi in spettacoli itineranti.
Giotto lo dipinse sul lato orientale del campanile
di Firenze.
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“Con la varietà delle vostre
professioni e l’originalità
delle esibizioni voi sapete
stupire e suscitare meraviglia,
offrire occasioni di festa
e di sano divertimento”
amministrazioni pubbliche e ad adeguarsi alle
disposizioni che, a livello locale, regolano la
giusta interazione tra le persone. Se ciò non è
sempre facile – ha aggiunto – tuttavia rimane il
desiderio di costruire corrette relazioni che vincano
pregiudizi e stereotipi, eliminando eventuali discriminazioni e marginalità”. In tale contesto - ha
poi aggiunto le comunità ecclesiali “con le caratteristiche di apertura e accoglienza insite nel messaggio evangelico, possono giocare un ruolo importante”. Sono seguite le testimonianze della
clown tedesca Sonja Probst, del fierista francese
Gérard Couasnon e del lunaparkista italiano
David Degli Innocenti. Poi un’esibizione circense
e quella del maestro Mimmo Cuticchio, erede
della tradizione dei cuntisti siciliani.
“Ciò che anzitutto contraddistingue la vostra
grande famiglia è la capacità di usare il linguaggio
particolare e specifico della vostra arte”, ha detto
il papa: “l’allegria degli spettacoli, la gioia ricreativa

del gioco, la grazia delle coreografie, il ritmo
della musica - ha aggiunto - costituiscono proprio
una via immediata di comunicazione per mettersi
in dialogo con piccoli e grandi, suscitando sentimenti di serenità, di gioia, di concordia”.
“Con la varietà delle vostre professioni e l’originalità
delle esibizioni - ha evidenziato Benedetto XVI segue a pag. 23 ☛
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voi sapete stupire e suscitare meraviglia, offrire
occasioni di festa e di sano divertimento”. In
realtà “proprio a partire da queste caratteristiche
e con il vostro stile, voi siete chiamati a testimoniare quei valori che fanno parte della vostra
tradizione: l’amore per la famiglia, la premura
per i piccoli, l’attenzione ai disabili, la cura dei

Luci e colori
del divertimento
È difficile trovare parole che riescono ad esprimere
un emozione che prende corpo e mente.
Le due giornate trascorse presso la Santa Sede,
hanno dimostrato che anche un settore anomalo
come tutto quello che è lo spettacolo viaggiante,
riesci ad essere compatto, presente e festante,
anche nelle grandi occasioni, questo è il segnale
che secondo me, siamo riusciti a dare tutto il
mondo esterno, che difficilmente conosce le nostre problematiche, che conosce solo i colori, le
luci e i suoni del divertimento che trovano nei
momenti di svago. Penso che un grazie speciale
va dato a chi ha organizzato questo evento in
maniera perfetta senza sbavature.
Vincenzo La Scala

I Madonnari
tra gli artisti
I Madonnari “Rodomonte Gonzaga” sono stati molto “colpiti” dalla S. Messa
celebrata nella Basilica di S. Pietro. Durante l’omelia, il Cardinale è riuscito a
trasformare in parole
quello che i viaggianti fanno quotidinamente con fatica.
“Speriamo” dicono
“che questa occasione abbia avvicinato alla fede
le persone con dubbi e l’abbia rafforzata nelle
persone che erano già in cammino”.
La manifestazione è stata “un’opportunità per
condividere nelle piazze momenti di gioia e
spensieratezza. Il pellegrinaggio ha unito il mondo dello spettacolo viaggiante. La festa ci ha
permesso di sfogare la nostra sensibilità con i
dipinti eseguiti. Speriamo di aver tramesso assieme agli altri artisti itineranti l’importanza
dell’arte. Crediamo che l’arte in tutte le sue
espressioni debba essere sostenuta, perché è sinonimo di libertà e di sensibilità”.
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malati, la valorizzazione degli anziani e del loro
patrimonio di esperienze”. Nell’ambiente dello
spettacolo viaggiante “si conserva vivo il dialogo
tra le generazioni, il senso dell’amicizia, il gusto
del lavoro di squadra”. “Accoglienza e ospitalità
- ha osservato Benedetto XVI - vi sono proprie,
così come l’attenzione a dare risposta ai desideri
più autentici, soprattutto delle giovani generazioni.
I vostri mestieri richiedono rinuncia e sacrificio,
responsabilità e perseveranza, coraggio e generosità: virtù che la società odierna non sempre
apprezza, ma che hanno contribuito a formare,
nella vostra grande famiglia, intere generazioni”.
Il Papa ha ricordato, poi, “anche i numerosi
problemi legati” alla “condizione itinerante” dei
circensi, “quali l’istruzione dei figli, la ricerca di
luoghi adatti per gli spettacoli, le autorizzazioni
per le rappresentazioni e i permessi di soggiorno
per gli stranieri”. Perciò, mentre ha auspicato
“che le Amministrazioni pubbliche, riconoscendo
la funzione sociale e culturale dello spettacolo
viaggiante, si impegnino per la tutela” della categoria di chi vi lavora, il Pontefice ha incoraggiato
sia i circensi sia la società civile “a superare ogni
pregiudizio e ricercare sempre un buon inserimento nelle realtà locali”.
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“La Chiesa - ha spiegato il Papa - si rallegra per
l’impegno che dimostrate ed apprezza la fedeltà
alle tradizioni, di cui a ragione andate fieri. Essa
stessa che è pellegrina, come voi, in questo
mondo, vi invita a partecipare alla sua missione
divina attraverso il vostro lavoro quotidiano”. La
dignità di ogni uomo, ha sottolineato Benedetto

XVI, “si esprime anche nell’esercizio onesto delle
professionalità acquisite e nel praticare quella
gratuità che permette di non lasciarsi determinare
da tornaconti economici. Così anche voi, mentre
ponete attenzione alla qualità delle vostre realizzazioni e degli spettacoli, non mancate di vigilare
affinché, con i valori del Vangelo, possiate con-

Pensieri “a caldo”
I colori, il sorriso, la festa. Questo è il mondo
dello spettacolo viaggiante che si presenta appena dopo l’udienza con Papa Benedetto all’uscita dall’Aula Paolo XVI. Visi raggianti, felici.
“Molti si soffermano al momento dell’esibizione
e del divertimento, dimenticando la fatica e gli
sforzi che lo precedono e la mancanza di punti
saldi che la nostra vita comporta”, ha detto
David Degli Innocenti salutando il Papa: “questa
occasione ci dà la possibilità di continuare a tessere profondi rapporti tra chiesa e spettacolo
viaggiante e di rafforzare il legame tra noi consentendoci di rinvigorire la fede”.
Il papa “noi lo vediamo una volta sola nella
vita”, afferma Amos, esercente di luna park.

“Non avevo mai incontrato il papa”, dice Tara
Cristiani, giovane acrobata circense. “Spero che
non sia l’ultimo incontro con il pontefice: da
questo giorno mi auguro che si aprano tante
porte e che il papa possa aiutarci nel nostro
percorso”. Per Bianca Montico del Movimento
Giovanile del Circo è stata una giornata molto
bella e che resterà nella storia del mondo dello
spettacolo viaggiante. “Positivamente impressionato dall’accoglienza ricevuta” Mauro Casertelli: “per un attimo ho dimenticato tutti i problemi che viviamo”. Questo momento “mi ha
fatto rendere conto - aggiunge Angelo Bacchiega
- che la Chiesa e la Parola di Dio è vicina a noi”.
R.I.
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“La dignità di ogni uomo
si esprime anche
nell’esercizio onesto
delle professionalità acquisite
e nel praticare quella gratuità
che permette di non lasciarsi
determinare da tornaconti
economici”

tinuare ad offrire alle giovani generazioni la speranza e l’incoraggiamento di cui necessitano,
soprattutto rispetto alle difficoltà della vita, alle
tentazioni della sfiducia, della chiusura in se
stessi e del pessimismo, che impediscono di cogliere la bellezza dell’esistenza”.
Nel discorso di papa Ratzinger non è mancato
un accenno alla nuova evangelizzazione: “Benché
la vita itinerante impedisca di far parte stabilmente
di una comunità parrocchiale e non faciliti la regolare partecipazione alla catechesi e al culto divino, anche nel vostro mondo si rende necessaria
una nuova evangelizzazione”. Di qui l’auspicio:
“possiate trovare, presso le comunità in cui
sostate, persone accoglienti e disponibili, capaci
di venire incontro alle vostre necessità spirituali”.
“Non dimenticate, però - ha continuato il Papa -,
che è la famiglia la via primaria di trasmissione
della fede, la piccola Chiesa domestica chiamata
a far conoscere Gesù e il suo Vangelo e ad educare
secondo la legge di Dio, affinché ognuno possa
giungere alla piena maturità umana e cristiana.
Le vostre famiglie siano sempre scuole di fede e
di carità, palestre di comunione e di fraternità”.
Il Pontefice ha ripetuto, poi agli artisti e operatori
dello spettacolo viaggiante quanto affermato
all’inizio del suo pontificato: “Non vi è niente
di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal
Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello
che conoscere Lui e comunicare agli altri l’amicizia
con Lui… Solo in quell’amicizia si dischiudono
realmente le grandi potenzialità della condizione
umana. Solo in quell’amicizia noi sperimentiamo
ciò che è bello e ciò che libera”. ■
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Le bande musicali
in Vaticano

Sono stati due giorni d’intensa partecipazione
quelli che hanno visto la nostra Associazione
ANBIMA e le circa quaranta bande musicali e
gruppi folcloristici iscritte, intervenire a Roma –
Città del Vaticano, in occasione del 25° anniversario della Fondazione Migrantes e dell’Anno
della Fede. Un appuntamento dedicato alla
gente dello spettacolo viaggiante, circensi, fieranti, artisti di strada, bande musicali e madonnari. L’invito pervenuto al nostro presidente nazionale Giampaolo Lazzeri dalla Fondazione Migrantes a partecipare all’evento è stato subito
accolto in modo entusiastico e partecipato. Una
bella opportunità per far conoscere il mondo
bandistico e conoscerci tra artisti non sempre
tenuti in considerazione dai mass media e dall’opinione pubblica. Uomini e donne dello spettacolo che hanno fatto della strada il loro palcoscenico, che entrano a contatto con il pubblico
a domicilio, lo vanno a cercare e lo incantano
con le loro esibizioni strabilianti. La vera cultura
delle tradizioni di un popolo, in particolare
quello italico che ha nel proprio dna tutte le
sue manifestazioni più genuine e trasparenti
appartenenti all’ingegno e all’intelletto. Un
grazie alla Fondazione Migrantes per questo
gradito invito, che è stato occasione per scoprire
un mondo fantastico, che a volte non riusciamo
e qualche volta non vogliamo vedere, ma che in
fondo appartiene a tutti noi che abbiamo a
cuore e portiamo avanti nel tempo le tradizioni
e la cultura popolare.
Massimo Folli

L’incontro tra culture non può essere evitato
Siamo immensamente grati al Santo Padre e alla
Chiesa tutta per l’indimenticabile esperienza che
abbiamo vissuto il 30 novembre e il 1° dicembre in
occasione del Pellegrinaggio della gente del circo e
dello spettacolo viaggiante a Roma e in Vaticano.
Non la dimenticheremo e la custodiremo sempre
nel nostro cuore.
Alle parole del Papa, a quelle del card. Antonio
Maria Vegliò, alle testimonianze ascoltate, alle esibizioni degli artisti, alla festa, alle musiche e ai
colori, ai volti e alle storie del popolo dei viaggiatori
dello spettacolo – che oggi avvertiamo con ancora
maggiore evidenza come un’unica e immensa famiglia – siamo debitori di una ritrovata energia per
riprendere con maggiore coscienza e determinazione
il nostro viaggio per le strade delle piccole e grandi
città.
Il mondo del circo esce rafforzato e più consapevole
delle proprie potenzialità, con un ruolo accresciuto
del circo italiano sulla scena mondiale.
L’intuizione che ebbi oltre 20 anni fa, di cominciare
a mettere in più stretto rapporto le stirpi dello
spettacolo popolare italiano e mondiale, ha avuto
la più strepitosa conferma della sua bontà e validità
proprio nella due giorni di Roma.
Facciamo tesoro della esaltazione dei valori vissuti
e affermati dalla gente del circo che il Papa ha così
intensamente colto e descritto.
Il circo e la giostra allestiti in piazza San Pietro
sono l’espressione dell’accoglienza del Papa. Ci au-

guriamo che nel loro pellegrinaggio di città in città,
i circhi (“la chiesa è pellegrina come voi”, ha detto
il Papa) possano trovare la stessa accoglienza dalle
Amministrazioni pubbliche, invitate da Benedetto
XVI a “riconoscere la funzione sociale e culturale
dello spettacolo viaggiante”, e a impegnarsi “per
la tutela” della nostra categoria.
Il circo italiano esce in una veste freschissima e giovanissima, dopo che aveva dato un assaggio di
questo Dna che pulsa nel suo corpo, in occasione
della manifestazione davanti a Montecitorio, alla
quale erano intervenuti anche il senatore Carlo
Giovanardi, Vittorio Sgarbi e Alessandro Meluzzi.
I giovani del circo a Roma sono stati strepitosi in
qualità e numero. Sto parlando di un vigore, di
una bellezza, di un giovanilismo e di una freschezza
che oggi sono estranei a qualsiasi altra branchia
dello spettacolo.
Infine, l’omaggio dei due leoncini che ha visto protagonisti una antichissima famiglia del circo italiano,
i Bizzarro, e in particolare la giovane Elisabetta, e
un altrettanto giovane professionista attratto nel
mondo del circo, Manuel Farina: i lunghi minuti
che hanno visto il Sommo Pontefice divertirsi e
giocare con i cuccioli, resterà scolpito nella memoria
dei circensi di tutto il mondo così come negli archivi
di tutti i media internazionali.
Antonio Buccioni
(Presidente Ente Nazionale Circhi)
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David Degli Innocenti al Papa
Santo Padre,
Mi chiamo David Degli Innocenti e a nome degli enti dello spettacolo viaggiante, circensi
e fieranti, la ringrazio per la commozione e la gioia per averci accolto in quest’udienza.
Quest’occasione ci dà la possibilità di continuare a tessere profondi rapporti tra chiesa e
spettacolo viaggiante e di rafforzare il legame tra di noi, consentendoci di rinvigorire la
nostra Fede.
La vita dell’artista “Itinerante” è spesso considerata superficiale.
Molti si soffermano al momento dell’esibizione e del divertimento, dimenticando la fatica
e gli sforzi che lo precedono e la mancanza di punti saldi che la nostra vita comporta.
È per questo, Santo Padre, che Lei oggi ci rinfranca lo spirito e ci riscalda il cuore, poiché ci
sentiamo accolti e amati, sentendo riconosciuto il nostro sacrificio.
Io provengo da due famiglie semplici, che operano da generazioni con amore e passione
nello spettacolo viaggiante. “Nonna Guglielmina”, che ha 94 anni e ancora oggi prega e
veglia su di noi, ci ha trasmesso i grandi valori della vita. Fin da piccoli quando ci
intratteneva con i suoi racconti ci diceva: “chi si comporta bene, riceve del bene, ricordatevi
di farlo anche con chi non se lo merita, abbiate Fede nella santa provvidenza e non
dimenticate mai che sacrificio è cosa giusta e doverosa”.
Io sono risucito a diventare ingegnere con enormi sacrifici, ed è stata proprio la Fede a
guidarmi facendo luce nei momenti più oscuri. Quando parlo di sacrifici non mi riferisco
ai miei, ma a quelli della mia famiglia. I miei genitori, papà Adriano e mamma Tiziana,
hanno sempre fatto tutto quanto in loro potere per sostenermi nella mia vita, lasciando
spazio alle mie inclinazioni ed insegnandomi a coltivare con il cuore le mie attitudini,
senza però mai dimenticare quali sono i veri valori della vita.
Santità, il simbolo per eccellenza dello spettacolo viaggiante, nell’immaginario collettivo,
è la giostra a cavalli. La mia famiglia ha avuto la fortuna e il pregio d’aver mantenuto in
perfette condizioni la più antica giostra a cavalli in legno, realizzata da mastri tedeschi,
tutta intarsiata a mano, datata 1792 e tutt’ora funzionante.
Questo nostro simbolo di famiglia viene tramandato di generazione in generazione e per
me ha qualcosa di strettamente correlato alla Fede: non si cambia e non si vende… ma la
si tramanda!
Anch’io spero di metter a frutto le mie competenze e capacità per la nostra categoria con
“progetti innovativi” continuando così il pellegrinaggio donando sorrisi ai bambini,
offendo alla società allegria e pace, toccando le anime degli uomini,
creando magiche atmosfere divertenti e coinvolgenti.
Per questo chiedo la sua benedizione, Santo Padre,
e di cuore la ringrazio!
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Nuova evangelizzazione
nella chiesa in Svizzera
Il contributo delle comunità di lingua italiana
Luisa Deponti*

l Convegno annuale di formazione per gli
operatori pastorali delle comunità di lingua
italiana in Svizzera (Castelletto di Brenzone,
VR, 22-26 ottobre 2012) è stato caratterizzato
dal binomio “unità e diversità”. Elemento di
unità tra tutte le missioni cattoliche di lingua
italiana in Svizzera (MCLI) è senz’altro l’esperienza
storica di una numerosa comunità immigrata
presente nella Confederazione da più di un
secolo, ma caratterizzata da sempre nuovi arrivi
di italiani, anche nella fase attuale, come hanno

I

evidenziato le relazioni di mons. Giancarlo
Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes: “Il 25° della Fondazione Migrantes: scoprire la storia, capire il presente e progettare il
futuro” e di Toni Ricciardi, ricercatore presso le
Università di Ginevra e di Napoli: “La nuova
immigrazione di italiani in Svizzera e le seconde
e terze generazioni”. Dal punto di vista ecclesiale
le MCLI sono inoltre accomunate dal fatto di
aver condiviso con la chiesa locale delle tappe
fondamentali, tra cui le diverse fasi di ricezione
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del Concilio Vaticano II e l’attuale ricerca di una
nuova evangelizzazione in un contesto sociale
fortemente secolarizzato e sempre più multiculturale. Ciò è emerso negli interventi di A. Rickenmann, decano della diocesi di Basilea: “Il
50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano
II, l’Anno della Fede e il Sinodo sulla nuova
evangelizzazione: chance per la Chiesa per testimoniare la differenza cristiana” e di F. X. Amherdt,
professore di teologia pastorale presso l’Università
di Friburgo: “La nuova evangelizzazione nella
Chiesa in Svizzera: il contributo delle comunità
di lingua italiana”.
D’altra parte, le stesse relazioni, le testimonianze
di alcuni operatori pastorali di diverse diocesi
svizzere e i dibattiti nei lavori di gruppo hanno
messo in evidenza la crescente differenziazione
che caratterizza le MCLI. Vari fattori spingono in
questa direzione: dopo il Concilio Vaticano II la
responsabilità per la pastorale migratoria viene
affidata maggiormente ai Vescovi del paese di accoglienza; le comunità di cattolici immigrati si
orientano sempre più al cammino della chiesa
locale a cui appartengono (diocesi, regioni pastorali,
decanati). Inoltre, la crisi della parrocchia, l’opzione
per il modello delle unità pastorali, il progressivo
processo di integrazione socio-culturale della comunità italiana, il crescere delle seconde e delle
terze generazioni, che presentano delle pluriappartenenze a livello culturale e il distacco dalla
pratica religiosa, la scarsità di operatori pastorali
e di risorse finanziarie richiedono nuove proposte
pastorali. Nelle varie diocesi svizzere esistono già
o vengono attualmente discussi diversi modelli
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per il futuro delle MCLI: ad esempio, un centro
pastorale in lingua italiana per un intero cantone,
la presenza di un operatore pastorale bilingue
(italiano/tedesco, italiano/francese) nel team di
un’unità pastorale, parrocchie personali in aree
urbane, pastorale intercomunitaria…
Dai lavori dei gruppi sono emersi anche importanti
elementi comuni. In primo luogo, si è sottolineata
la centralità della conversione a Cristo e alla comunione ecclesiale da parte dei fedeli e degli operatori pastorali come fondamento per la nuova
evangelizzazione. Nel difficile cammino di rinnovamento delle strutture la priorità va data non
alla conservazione, ma all’annuncio e alla testimonianza del Vangelo che si allarga ad un più
vasto raggio di persone. Sono necessarie nuove
forme di pastorale della mobilità umana in una
crescente collaborazione con le altre componenti
della chiesa locale e tenendo conto della varietà
dei destinatari, chiamati a diventare soggetti di
evangelizzazione: gli anziani della prima generazione, gli adulti della seconda generazione e i loro
figli, i nuovi immigrati italiani – spesso giovani e
qualificati –. Parole chiave di questo cammino
sono: comunione tra le diversità, formazione dei
laici, corsi di pastorale migratoria per gli operatori
pastorali svizzeri e immigrati, accompagnamento
delle giovani famiglie, attenzione alla condizione
migratoria e pluriculturale delle persone, osare
nuove strade di annuncio, seguendo l’impulso
dato alla chiesa dal recente Sinodo dei Vescovi
sulla nuova evangelizzazione. ■
*CSERPE
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Rifugiati e teatro
Una esperienza a Bologna
Silvia Ponzio*

l Teatro dell'Argine (www.argine.it) si sperimenta la propria creatività e si partecipa
a laboratori diversi, adatti a tutti. Accoglie
tra le sue fila non solo studenti delle scuole superiori, bambini e adulti con difficoltà di inserimento sociale, attori professionisti e non, ma
anche stranieri e rifugiati politici. Dal 2005 organizza laboratori interculturali che coinvolgono
richiedenti asilo e rifugiati, ospitati in due strutture
di accoglienza di Bologna. I Paesi di provenienza
sono diversi (Pakistan, Afghanistan, Sierra Leone,
Camerun, Nigeria, Sudan, Congo, Mongolia,
Turchia, Iran, Russia, Iran, Cina, Giappone, Marocco) e tutti collaborano attivamente nella
“Compagnia dei Rifugiati” che ogni anno dà
vita a uno spettacolo nel periodo estivo. Lo staff
della compagnia è composto da Pietro Floridia
(regista, drammaturgo, Presidente e responsabile
della direzione didattica e dei progetti multiculturali del Teatro dell’Argine), Viviana Salvati
(drammaturga), Vincenzo Picone (aiuto regista
e co-conduttore del laboratorio) e Alice Marzocchi
(assistente alla regia e coach dei partecipanti).
Gli obiettivi della Compagnia dei Rifugiati sono
diversi. Da un lato mirano a facilitare l’apprendimento della lingua italiana e la capacità di
scherzare con l’italiano, a sviluppare la sicurezza
e l’autostima attraverso la messa in atto di
tecniche teatrali e personaggi differenti. L’attività
teatrale permette anche di acquisire la capacità
di parlare in pubblico, di scoprire talenti da
avviare a un percorso di formazione professionale
che in alcuni casi ha portato a contratti di lavoro,
e, non meno importante, permette di sfogare lo
stress e le emozioni negative. Dall’altro lato permette la creazione di relazioni interpersonali
anche con gli italiani, sensibilizza e informa il
territorio, cerca di mutare tutti gli stereotipi
legati agli stranieri e fissati nell’immaginario

A

pubblico. Non è un caso, allora, che nel 2012 il
Teatro dell’Argine è stato insignito del “Premio
Camillo Grandi” con una motivazione che, tra
l'altro, sottolinea come “Il Teatro dell’Argine non
è un gruppo chiuso nelle fortezze della creazione
estetica, ma una compagnia che dialoga con le
ricchezze e le tensioni del territorio in cui vive.
Una parte non trascurabile della sua attività è
dedicata all’integrazione dei problemi della
società che ci circonda e al dialogo tra le culture
diverse, con creazioni e rassegne che coinvolgono
immigrati di ogni parte del mondo. (…). Ma
l’impegno a un teatro delle diversità, a uno
sguardo acuto su situazioni di differenze e disagio,
da trasformare in risorse per l’arricchimento dei
soggetti coinvolti e della nostra comunità tutta,
si è esplicato anche in progetti di formazione
europea come Crossing Paths e nel prossimo
‘Impronte d’Europa’ un viaggio teatrale, politico,
culturale da Reggio Emilia a Bruxelles per togliere
il velo del silenzio dalla tragedia del popolo
congolese”.
Il Teatro dell’Argine con la Compagnia dei Rifugiati,
come pure il progetto “Impronte d’Europa”, hanno
in comune la volontà di non rimanere progetti
meramente artistici e ideali, ma ambiscono ad
avere ripercussioni sulla realtà e sulla società. Il
teatro diviene il mezzo per ricordare che l’individuo
ha valore e lo può esprimere con la propria sensibilità, la propria storia, le proprie esperienze e
tradizioni in quel linguaggio universale che è
proprio del teatro: è un incontro fra persone e
culture diverse che arricchisce ciascun partecipante.
Il desiderio è quello di stare insieme e di costruire
una comunità di persone aperte agli altri, alle differenze, senza per questo rinunciare alle proprie
particolarità. ■
*viedifuga.org
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Un milione le pagine
visitate per il quotidiano
online “Migrantesonline.it”
Il periodico online “Migrantesonline.it” ha superato,
nel 2012, il milione di pagine visitate.
Un milione di pagine lette non sono poche in un
anno. Per questo, nel dire grazie ai nostri lettori,
vogliamo richiamare l’attenzione su un tema spesso
trascurato e che trova poco spazio – se non in occasione di fatti di cronaca – sui grandi media del
nostro Paese. Una iniziativa quella del nostro quotidiano, nato come una sfida e che oggi raggiunge
un importante traguardo. Un traguardo che coinvolge
tutti gli operatori della Migrantes che sono invitati
a collaborare inviandoci testimoniaze, notizie, etc.
ITALIANI NEL MONDO

On line al nuova guida
È on line la nuova “Guida per gli italiani all’estero”,
curata dalla Direzione centrale per i servizi demografici,
aggiornata ed integrata rispetto all’edizione 2010
dopo le recenti modifiche normative e procedurali.
Il documento costituisce uno strumento di immediata
consultazione per il cittadino che trasferisce la propria
residenza all’estero attraverso l’illustrazione dei servizi
svolti dalla Pubblica amministrazione, mediante le
competenti sedi consolari, nonché dei diritti e degli
adempimenti derivanti dal nuovo status anagrafico.
La guida è disponibile, nella sezione Aire, sul sito
http://servizidemografici.interno.it/

CIRCO

Nasce una nuova rivista
È nata “Circusfans Magazine”, una rivista quadrimestrale promossa dall’Associazione Circusfans Italia
che edita anche un sito online. Nel primo numero
un excursus sulla stagione estiva, un focus sul Festival
di Latina, la indimenticabile manifestazione di Piazza
Montecitorio ed un’ampia galleria di momenti e
personaggi storici che hanno contribuito a portare
il circo italiano ai massimi livelli.
Nel primo numero, composto da 68 pagine, oltre
150 foto a colori e in bianco e nero, senza pubblicità.
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Nel 2010 810 mila
concessioni di cittadinanza
Oltre 810 mila persone
hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Ue nel
2010, un fenomeno in
lenta ma costante crescita da oltre un decennio: 776 mila nel
2009, 735 mila nel 2006,
722 mila nel 2005, 647
mila nel 2003, 483 mila
nel 1998. Questi nuovi
concittadini provengono innanzitutto da Paesi non
europei, ma anche da altri Paesi europei non comunitari
o da un altro Stato membro dell’Ue. Questi alcuni dei
dati sull’acquisizione della nazionalità diffusi da Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea.
Il più grande numero di nazionalità è stato acquisito
dai cittadini provenienti dal Marocco (67 mila persone), Turchia (49.900), Ecuador (45.200), India
(34.700) e Colombia (27.500). In Italia, sono soprattutto
i cittadini di Marocco, Albania, Romania e Perù ad
aver acquisito la nazionalità italiana. Gli italiani figurano inoltre al secondo posto, come cittadini stranieri aventi ottenuto la cittadinanza di un altro
Stato, in Belgio, Lussemburgo e Svizzera, e al terzo
posto in Slovenia.

GMG

Ritorna la festa
degli italiani
Tornerà, durante la prossima Giornata Mondiale della
Gioventù – che si svolgerà a Rio de Janeiro in Brasile
nel prossimo mese di luglio - la ‘Festa degli italiani’,
l’incontro con i nostri connazionali che vivono a Rio,
figli e nipoti degli immigrati. Una grande festa che si
svolgerà allo Stadio Maracanazinho, non lontano dal
famoso Maracanà. Lo rende noto il direttore dell’Ufficio
Nazionale della Pastorale Giovanile della Cei don Michele Falabretti che ha partecipato, insieme ad una
piccola delegazione della Cei, all’incontro mondiale
in preparazione alla Gmg promosso dal Comitato organizzatore locale e dal Pontificio Consiglio per i
laici.
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Una sfida
con i migranti
Vivere con i migranti,
per amore della vita e
per vocazione. Lei lo
ha fatto, tanto che ha
scritto un libro - “La
mia vita: una sfida con
i migranti” che racconta le storie dei “viaggiatori” che ha incontrato.
L'autrice è Cinzia Sabbatini, una volontaria
che ha fatto del mondo dei migranti la sua missione di vita. Il suo
curriculum da volontaria-migrante è “doc”:
prima è stata volontaria con gli studenti stranieri
a Roma, poi è andata a Modena per lavoro, impegnata in un progetto con gli emigrati italiani
in Svizzera, volontaria e operatrice pastorale,
responsabile di un’associazione multietnica, formatrice interculturale. Ma non è finita qui: sposata con un modenese fa lei stessa l'emigrante
– ancora una volta - tornando dopo 15 anni a
Roma e portando lì tutta la famiglia.
“La mia vita è stata finora inevitabilmente legata
alla realtà della migrazione - racconta - Non è
solo impegno con i migranti. Io stessa sono stata
migrante, anche se nel mio Paese. Mi sono guardata indietro per capire da dove è nato tutto
questo, per capire come mai dopo tanto tempo
ancora oggi lavoro, soffro e lotto per e con i migranti. Ho avuto bisogno di ritornare alle origini
per capire come è nato questo mio impegno,
questa che ormai è chiaramente una vera vocazione verificata col tempo. Ho pensato che la
mia esperienza con i migranti potesse essere di
stimolo per incoraggiare a vedere la migrazione
non solo come problema, come spesso viene
vista e vissuta, ma come una grande occasione
di crescita umana e nella fede come è stato per
me”. Il suo amore per i migranti nasce da una
tesi che ha fatto per la laurea in scienze politiche.
“Allora erano gli inizi dell’immigrazione in Italia
(i primi anni Ottanta) e non interessava a nessuno.
Ma ne rimasi attratta e scelsi di approfondire la
questione e di avvicinarmi a questa realtà”,
spiega. Il ricavato della vendita di questo libro
aiuta a sostenere il Movimento Laici Missionari
Scalabriniani. (Giampiero Valenza)
Cinzia Sabbatini, La mia vita: una sfida con i
migranti, ilmiolibro.it

La fuga dei talenti
Storie di professionisti che l'Italia
si è lasciata scappare. Non solo
ricercatori, ma un popolo di artisti,
imprenditori, architetti, medici e
altri professionisti che sarebbero
una risorsa preziosa per il nostro
Paese. Il libro è un viaggio-denuncia nell’emigrazione dei giovani di talento, costretti a lasciare
ogni anno e a migliaia il Bel Paese più clientelare
e immeritocratico dell’Europa occidentale.
Sergio Nava, La fuga dei talenti, San Paolo Edizioni

Immigrazione
e criminalità
Che rapporto c’è tra immigrazione
e criminalità? Esiste una “criminalità degli stranieri”? Ed è davvero
un’“emergenza”, come frequentemente siamo portati a credere?
Cosa ci dicono i dati statistici? Che
ruolo ha la normativa in materia
di immigrazione nella devianza
degli stranieri? Quali sono le specificità delle politiche di contrasto di questo fenomeno? Il testo fa chiarezza sugli aspetti salienti
del binomio immigrazione-criminalità e fornisce
gli elementi di conoscenza necessari per orientarsi
in un tema per più versi problematico.
Valeria Ferraris, Immigrazione e criminalità,
Carocci

Un sacerdote e il circo
Nato come riflessione sull’esperienza di accompagnamento pastorale dei circensi, il libro introduce nell’ambiente offrendo uno
spaccato di questo popolo perennemente in cammino e del
suo mondo viaggiante.
Nel volume di don Luciano Cantini
– già direttore, per cinque anni, dell’Ufficio Migrantes per la pastorale dei circensi e fieranti –
una riflessione sull’esperienza di accompagnamento
pastorale per queste persone sempre in mobilità.
Luciano Cantini, Pompelmo, il circo e don Luciano. Gente del viaggio, gente di Dio, Edb
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Le migrazioni nella legislazione
e nella giurisprudenza
Alessandro Pertici

Reato di clandestinità: la normativa
italiana non viola la direttiva rimpatri,
purché la condanna dello straniero non sia
di ostacolo alla sua espulsione
Con sentenza pubblicata il 6 dicembre scorso la
I sez. della Corte di giustizia dell’Ue (causa
C-430/11) ha affermato che la direttiva europea
sul rimpatrio degli immigranti irregolari “non
impedisce ad uno Stato membro di sanzionare
il soggiorno irregolare con un’ammenda che
può, a determinate condizioni, essere sostituita
con la pena dell’espulsione”.
I giudici europei confermano, quindi, che il reato
di ingresso e soggiorno irregolare previsto dalla
normativa italiana non contrasta con la direttiva
rimpatri, purché vengano rispettati alcuni limiti.
In particolare, poiché nel caso di condanna ad
una pena pecuniaria la legge italiana prevede che
il giudice possa convertirla in “permanenza domiciliare”, ciò, secondo la Corte di giustizia, potrebbe ostacolare l’effettivo allontanamento dello
straniero. Infatti “la direttiva Ue non ammette
che uno Stato membro sanzioni il soggiorno irregolare con l’obbligo di permanenza domiciliare,
nel caso in cui non possa essere garantito che la
pena termini non appena sia possibile trasferire
l’interessato fuori dallo Stato membro”.

Accordo di integrazione: una circolare del
Viminale descrive le istruzioni operative su
formazione dello straniero e crediti per la
conoscenza dell’italiano
Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le politiche del1

l’immigrazione e dell’asilo, con la circolare n.
6831 del 6 novembre u.s., ha fornito le istruzioni
operative per l’attuazione dell’Accordo quadro
tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativo
all’Accordo di integrazione.
Il documento specifica le forme di cooperazione
e raccordo tra le prefetture, i consigli territoriali
per l’immigrazione e le istituzioni scolastiche
sede dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti dove si svolgono le sessioni
di formazione civica e informazione che lo straniero firmatario dell’Accordo di integrazione
deve frequentare per conoscere i principi costituzionali e l’organizzazione delle istituzioni pubbliche italiane.
Nel documento vengono poi indicati i compiti
degli sportelli unici per l’immigrazione riguardo
le modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica
e della vita civile in Italia da parte dello straniero,
il tutto finalizzato all’assegnazione dei relativi
crediti e al “pieno raggiungimento della soglia
di adempimento” (art. 6, c. 5, let. a), del dPR n.
179/2011).
La circolare prende in considerazione anche il
ruolo dei consigli territoriali per l’immigrazione
istituiti presso le prefetture. Questi organismi
devono promuovere “progetti pilota di informazione” per l’integrazione linguistica e sociale
previsti dall’Accordo quadro Interno-Istruzione
per potenziare l’offerta formativa relativa all’Accordo di integrazione. Questi progetti pilota possono essere realizzati tramite i Centri territoriali
permanenti per l’educazione degli adulti, e rientrano tra le iniziative che possono concorrere ai
finanziamenti del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
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STRUTTURE A LIVELLO NAZIONALE
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI (CEMI)
00165 Roma – Circonvallazione Aurelia, 50 – Tel. 06.663981
Presidente (ad interim): S.E. Mons. Paolo SCHIAVON (Vescovo ausiliare di Roma)
Membri:S.E. Mons. Giuseppe ANDRICH (Vescovo di Belluno-Feltre); S.E. Mons. Lino Bortolo BELOTTI
(Vescovo già ausiliare di Bergamo); S.E. Mons. Guerino DI TORA (Vescovo ausiliare di Roma);
S.E. Mons. Salvatore LIGORIO (Arcivescovo di Matera-Irsinia); S.E. Mons. Domenico
MOGAVERO (Vescovo di Mazara del Vallo); S.E. Mons. Franco AGOSTINELLI (Vescovo di Grosseto)

FONDAZIONE “MIGRANTES”
00165 Roma - Via Aurelia, 796 - Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-71
segreteria@migrantes.it - www.migrantes.it oppure: www.chiesacattolica.it (cliccare Migrantes)

Presidente (ad interim): S.E. Mons. Paolo SCHIAVON
Direttore Generale: Mons. Giancarlo PEREGO
Tel. 06.66179020-30 segr. - perego@migrantes.it
Consiglio di Amministrazione:
Presidente (ad interim): S.E. Mons. Paolo SCHIAVON;
Direttore Generale: Mons. Giancarlo PEREGO;
Tesoriere: Dott. Giuseppe CALCAGNO;
Consiglieri: Don Mario ALDIGHIERI; Mons. Giambattista BETTONI;
Dott. Maurizio CRISANTI; Don Michele PALUMBO
UFFICI NAZIONALI:
Pastorale per gli Italiani nel Mondo:
Tel. Segreteria: 06.66179035
Tel. 06.66179021 - unpim@migrantes.it
Pastorale per gli immigrati e profughi in Italia:
Tel. Segreteria: 06.66179034
unpir@migrantes.it
Pastorale per i fieranti e circensi:
Tel. Segreteria: 06.66179034
unpcircus@migrantes.it
Pastorale per i Rom e Sinti:
Tel. Segreteria: 06.66179033
Tel. 06.66179022 - unpres@migrantes.it
Incaricata USMI-Migrantes per le religiose
impegnate nei vari settori o ambiti della mobilità:
Sr. Etra MODICA
Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma
Tel. 06.6868035
etra-modica@hotmail.it
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