Fondazione
Migrantes

Non alla periferia della Città
e della Chiesa
È stata una festa di popolo quella che ha visto oltre 8.000 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 di verona, 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
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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.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 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. Nella visita alle famiglie dello spettacolo viaggiante le
parrocchie possono ritrovare dei collaboratori per riscoprire il senso
della festa insieme. 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”. Il sussidio,
voluto dal Coordinamento nazionale della gente dello spettacolo viaggiante della Migrantes, vuole da una parte mettere a disposizione i
testi e le testimonianze delle due giornate indimenticabili, dall’altra
desidera essere un piccolo strumento a disposizione dei parroci, degli
operatori pastorali da lasciare alle famiglie dello spettacolo viaggiante
in occasione delle benedizioni nelle carovane o negli spazi o strumenti
del proprio lavoro artistico. Un ricordo, un dono.
Roma, Giornata mondiale del circo, 20 aprile 2013
Mons. Giancarlo Perego
Direttore generale Migrantes
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Discorso del Santo Padre
Benedetto XVI
al Pellegrinaggio “Gente dello Spettacolo viaggiante”
promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale
per i Migranti e gli Itineranti
in occasione dell’Anno della fede
Aula Paolo VI
Sabato, 1° dicembre 2012

Cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di dare il mio benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per il vostro benvenuto! Siete qui convenuti così numerosi, per incontrare il Successore di san Pietro e per manifestare, anche a nome di tanti che
lavorano nello spettacolo viaggiante, la gioia di essere cristiani e di appartenere alla Chiesa. Saluto e ringrazio il Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e
gli Itineranti, che, in collaborazione con la Diocesi di Roma e con la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, ha organizzato
questo evento. Grazie Eminenza! Sono grato anche ai vostri rappresentanti, che ci hanno offerto le loro testimonianze e un bellissimo piccolo
spettacolo, come pure a quanti hanno contribuito a preparare questo
appuntamento, che si colloca nell’Anno della fede, occasione importante
per professare apertamente la fede nel Signore Gesù.
Ciò che anzitutto contraddistingue la vostra grande famiglia è la capacità di usare il linguaggio particolare e specifico della vostra arte. L’allegria degli spettacoli, la gioia ricreativa del gioco, la grazia delle
coreografie, il ritmo della musica costituiscono proprio una via immediata di comunicazione per mettersi in dialogo con i piccoli e con i grandi,
suscitando sentimenti di serenità, di gioia, di concordia. Con la varietà

4

Cantori della vita e della festa

delle vostre professioni e l’originalità delle esibizioni, voi sapete stupire
e suscitare meraviglia, offrire occasioni di festa e di sano divertimento.
Cari amici, 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 malati, la valorizzazione degli anziani e
del loro patrimonio di esperienze. Nel vostro ambiente si conserva vivo
il dialogo tra le generazioni, il senso dell’amicizia, il gusto del lavoro di
squadra. Accoglienza e ospitalità 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. Conosco anche i numerosi problemi
legati alla vostra condizione itinerante, 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. Mentre auspico che
le Amministrazioni pubbliche, riconoscendo la funzione sociale e culturale dello spettacolo viaggiante, si impegnino per la tutela della vostra

categoria, incoraggio sia voi sia la società civile a superare ogni pregiudizio e ricercare sempre un buon inserimento nelle realtà locali.
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa 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 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 continuare 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.
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. Auspico che possiate trovare, presso le
comunità in cui sostate, persone accoglienti e disponibili, capaci di ve-
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nire incontro alle vostre necessità spirituali. Non dimenticate, però, 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 (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris
consortio, 2). Le vostre famiglie siano sempre scuole di fede e di carità,
palestre di comunione e di fraternità.
Cari artisti e operatori dello spettacolo viaggiante, vi ripeto quanto
ho affermato all’inizio del mio 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» (Omelia nella S. Messa per l’inizio del Pontificato, 24 aprile 2005). Nell’assicurarvi la vicinanza della Chiesa, che
condivide il vostro cammino, vi affido tutti alla Santa Vergine Maria, la
«stella del cammino», che con la sua materna presenza ci accompagna
in ogni momento della vita.
Chers amis, votre charisme consiste à donner aux autres la joie, le sens
de la fête et de la beauté. Que votre joie trouve sa source en Dieu et qu’elle
soit fortement associée à la confiance en Lui et en son amour, une joie
pleine d’humilité et de foi. Devenez donc des imitateurs de Dieu et cheminez dans la charité (cf. Eph 5, 1-2), en apportant à tous la joie de la foi.
[Cari amici, il vostro carisma consiste nel dare agli altri la gioia, il senso
della festa e della bellezza. Che la vostra gioia trovi la sua fonte in Dio e
che sia strettamente unita alla fiducia in lui e nel suo amore, una gioia
piena di umiltà e di fede. Diventate dunque imitatori di Dio e camminate
nella carità (cfr. Ef 5, 1-2), portando a tutti la gioia della fede].

Dear friends, you spread around you a joyful atmosphere and you
ease the burden of daily work. May you also be men and women with
a strong inner self, open to contemplation and dialogue with God. I pray
that your faith in Christ and your devotion to the Blessed Virgin Mary
may sustain you in your life and work.
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[Cari amici, voi diffondete intorno a voi un clima gioioso e alleviate il
fardello del lavoro quotidiano. Siate anche uomini e donne con una forte
vita interiore, aperti alla contemplazione e al dialogo con Dio! Prego
affinché la vostra fede in Cristo e la vostra devozione alla Beata Vergine
Maria vi sostengano nella vita e nel lavoro].

Liebe Freunde, eure Welt kann ein Laboratorium im Bereich der
großen Themenstellungen der Ökumene und der Begegnung mit Menschen werden, die anderen Religionen angehören. Euer Glaube möge
euch leiten, wahre Zeugen Gottes und seiner Liebe zu sein, Gemeinden,
die in Brüderlichkeit, in Frieden und Solidarität vereint sind.
[Cari amici, il vostro mondo può diventare un laboratorio nell’ambito delle
grandi tematiche dell’ecumenismo e dell’incontro con le persone appartenenti ad altre religioni. Che la vostra fede vi guidi per essere testimoni autentici di Dio e del suo amore, comunità unite nella fratellanza, nella pace
e nella solidarietà].

Queridos amigos profesionales del espectáculo itinerante, en la Exhortación Apostólica post-sinodal Verbum Domini, en el párrafo dedicado a los emigrantes, manifestaba mi deseo de que «se hagan ellos
mismos anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús Resucitado, esperanza del mundo» (n. 105). Hoy con gran confianza repito
también a Ustedes este deseo, y a los agentes de pastoral, que os acompañan con admirable dedicación.
[Cari amici operatori dello spettacolo itinerante, nell’Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, nel paragrafo dedicato ai migranti,
esprimevo il mio desiderio che «si facciano essi stessi annunciatori della
Parola di Dio e testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo» (n. 105).
Oggi, con grande fiducia, ribadisco questo desiderio anche a voi e agli
agenti di pastorale che vi accompagnano con ammirevole dedizione].

A ciascuno di voi ed alle vostre famiglie e comunità imparto di cuore
la Benedizione Apostolica. Grazie.
BENEDICTUS PP. XVI
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Saluto a Sua Santità Benedetto XVI
del Signor Card. Antonio Maria Vegliò,
Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale
per i Migranti e gli Itineranti,
in occasione dell’udienza del Santo Padre
ai rappresentanti dello spettacolo viaggiante
Aula Paolo VI
Sabato, 1° dicembre 2012

Beatissimo Padre,
Sentimenti di commozione e di gratitudine Le giungono oggi,
tramite la mia persona, per l’accoglienza che Ella riserva al pellegrinaggio
di un buon numero di rappresentanti dell’immenso mondo di uomini
e donne che, con le loro famiglie, si dedicano allo spettacolo viaggiante.
Sono qui, davanti al Successore dell’apostolo Pietro, persone provenienti
da varie regioni d’Italia, delegazioni giunte da alcuni Paesi d’Europa e
dagli Stati Uniti d’America, esponenti di associazioni, movimenti e
gruppi di questo universo itinerante. Al loro ringraziamento si aggiunge
anche quello del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e
gli Itineranti, che ha promosso e organizzato quest’incontro, in collaborazione con la Fondazione “Migrantes” della Conferenza Episcopale
Italiana, la Diocesi di Roma e le Associazioni di categoria. Per tutti noi
è motivo di grande gioia essere qui per manifestarLe, Padre Santo, la
nostra devozione filiale.
Sono qui convenuti professionisti del circo, esercenti dei luna park
e delle fiere, artisti di strada, madonnari e burattinai, componenti delle
bande musicali e dei gruppi folcloristici. Essi chiedono che Vostra
Santità li confermi nella fede, ravvivi la speranza in ciascuno di loro e
nelle rispettive famiglie e comunità, incoraggi il loro entusiasmo di
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aderire sempre più saldamente a Gesù Cristo nel servizio al prossimo
con carità. Chiedono alla Santità Vostra di essere sollecitati a praticare
le virtù necessarie per continuare ad annunciare il Vangelo, “rendendo
ragione della speranza che è in loro”, lungo le strade, nelle borgate
paesane, nei quartieri cittadini e nelle piazze metropolitane, ovunque
li porti la loro professione itinerante.
Lo spettacolo viaggiante, però, esige anche costante disponibilità
al pubblico di ogni età e attenzione a rispettare la sensibilità di tutti, a
osservare le normative detatte dalle Amministrazioni pubbliche e ad
adeguarsi alle disposizioni che, a livello locale, regolano la giusta interazione tra le persone. Se ciò non è sempre facile, tuttavia sempre
rimane il desiderio di costruire corrette relazioni, che vincano pregiudizi
e stereotipi, eliminando eventuali discriminazioni e marginalità. Le
comunità ecclesiali locali, con le caratteristiche di apertura e accoglienza
insite nel messaggio evangelico, possono giocare un ruolo importante
nello sforzo, che d’altronde spetta a tutti, di difendere la centralità e la
dignità di ogni persona umana e, in particolare, di non trascurare le legittime aspirazioni delle persone dello spettacolo viaggiante.
Ora alcuni professionisti di questa categoria desiderano offrire a
Vostra Santità un saggio della loro arte. Sono pertanto lieto di introdurre
tre persone che daranno brevi testimonianze, e poi un gruppo di
alunni dell’Accademia d’Arte Circense, cui seguirà una recita dell’ultimo
dei Maestri pupari siciliani.
Padre Santo, attendiamo la Sua parola e imploriamo l’Apostolica
Benedizione, mentre assicuriamo la nostra preghiera per la Sua missione
di Pastore del gregge di Cristo.
CARD. ANTONIO MARIA VEGLIÒ
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1. Testimonianza
David Degli Innocenti
Italia

Roma, 1 Dicembre 2012
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 riuscito 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
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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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2. Testimonianza
Sonja Probst
Germania
Roma, 1 dicembre 2013

Heiliger Vater,
mein Name ist Sonja Probst, ich bin 28 Jahre alt. Meine Familie und
ich reisen mit unserem „Circus Probst“ durch ganz Deutschland. Wir
sind unterwegs mit einem Zirkuszelt für 1200 Zuschauer. Es arbeiten
65 Menschen bei uns und wir bewegen 74 Transporte von Stadt zu
Stadt. Zu unserer Zirkusfamilie gehören auch rund 90 Tiere.
Von klein auf war es mein Traum „in der Luft“ zu arbeiten. Mit
sieben Jahren bin ich zum ersten Mal am Vertikalseil aufgetreten. Es
hat mich damals sehr gefreut, als ich mit 8 Jahren meinen ersten Preis
bekommen habe. Ich habe immer darauf hin gearbeitet, einmal am
Trapez zu arbeiten.
Dieser Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Als ich 15 Jahre war
riss während einer Vorstellung die Fußschlaufe am Vertikalseil und
ließ mich aus 9-Metern Höhe mit dem Kopf zuerst auf den Boden der
Manege fallen. Die Folgen des Unfalls hießen für mich nicht nur 4
Wochen Koma, 23 Operationen, zu hundert Prozent schwerbehindert
zu sein, sondern was das Schlimmste ist: Mein Traum ist unerreichbar
geworden.
Aber der liebe Gott half mir alles durchzustehen und wieder neuen
Mut zu fassen! Seit 2004 arbeite ich als Clown und bin sehr dankbar,
dass ich doch etwas gefunden habe, was mich erfüllt. Ohne meinen
Glauben würde ich wahrscheinlich heute nicht hier stehen. Ich danke
Gott für jeden Tag, den ich erleben darf und sehe nicht mehr alles als
selbstverständlich an. Das Leben ist für mich jeden Tag wie ein neues
Geschenk für das ich dankbar bin.
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Ich bin auch sehr dankbar, dass ich vor Ihnen, Heiliger Vater,
sprechen durfte und möchte Sie bitten, für meine Familie und alle
Zirkusse mit ihren Mitarbeitern und Tieren zu beten.
Sonja Probst
Circus Probst, Deutschland

Traduzione in italiano
Roma, 1 Dicembre 2013
Santo Padre,
Io mi chiamo Sonja Probst ed ho 28 anni. La mia famiglia ed io
viaggiamo col nostro “Circo Probst” in tutta la Germania. Per i nostri
spettacoli disponiamo di una tenda da circo per 1200 spettatori.
Nel nostro Circo lavorano 65 persone e ci spostiamo di città in città
con 74 mezzi di trasporto. Alla nostra famiglia circense appartengono
anche circa 90 animali.
Fin da bambina il mio sogno è stato lavorare “in aria”. All’età di
sette anni sono salita per la prima volta sulla fune verticale. Ero
felicissima quando ad 8 anni ho ricevuto il mio primo premio. Ho
sempre fatto del tutto per poter poi lavorare al trapezio.
Questo desiderio non è stato purtroppo esaudito. All’età di 15 anni
durante uno spettacolo la cinghia del piede della fune verticale si
spezzò e mi fece cadere da un’altezza di 9 metri a testa in giù nella
pista. Le conseguenze dell’incidente sono state per me non soltanto 4
settimane di coma, 23 operazioni, e di essere invalida al cento per
cento. Ma la cosa peggiore è: il mio sogno non è stato più raggiungibile.
Ma il buon Dio mi ha aiutato a vincere tutto ed a ridarmi nuovo coraggio! Dal 2004 lavoro come Clown, e sono grata di aver comunque
trovato qualcosa che mi soddisfa. Senza la mia fede probabilmente io
oggi non sarei qui. Ringrazio Dio per ogni giorno che posso vivere e
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non considero più tutto come ovvio. La vita è per me ogni giorno
come un nuovo dono del quale sono grata.
Sono anche molto grata di aver potuto parlare davanti a lei, Santo
Padre, e vorrei pregarla di pregare per la mia famiglia e per tutti i
circhi con i loro collaboratori e i loro animali.
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3. Testimonianza
Gerard Couasnon
Francia
Roma, 1 dicembre 2013

Très Saint Père,
J’ai été frappé l’an dernier d’une méningite pneumocoque foudroyante.
Quelques jours avant Noël, j'étais chez moi dans ma caravane et je
ne me sentais pas très bien. J’ai été transporté d'urgence à l’hôpital le
plus proche mais malheureusement mon état m’a fait sombrer dans le
coma et ceci pendant sept jours.
Je vous dis sincèrement, pendant ces sept jours, j'étais parti dans
un autre monde. Toute ma famille savait de par les médecins que
j’étais dans un état très grave. C’est ainsi que tout le monde est venu à
l’hôpital, par centaines de personnes, parce qu’ils attendaient ma fin.
Et se sont les gens venus à l’hôpital qui se sont mis en route pour prier.
Ma fille a déposé des reliques de saints sur mon lit, sur ma tête, parce
que c’est la méningite qui avait frappé, la grâce de Dieu à été plus forte
que le mal.
Et les jours ont passé, j'ai été très bien soigné, les gens ont beaucoup
prié ; l’évêque de notre région à Coutances et Avranches a prié, a fait
des messes à mon intention ; le prêtre de ma commune aussi dans le
tout petit pays de Carentan. Sur mon lit d’hôpital j’ai médité et réfléchi.
J’ai dit à ma femme Raymonde que sans elle, je n’aurais rien pu faire.
Ca existe les miracles parce que moi, je suis un miraculé de la vie.
D’ailleurs le médecin m’a dit : « vous êtes croyant ? » Je lui ai
répondu : « Oui, je suis croyant, je suis catholique, je suis un gars
d’Eglise.» Je ne regrette pas du tout que mes parents m’aient transmis
la foi. Petit, j’ai reçu le baptême, j’ai fait la première communion, la
communion solennelle, la confirmation et j’en suis fier ! C’est nos
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parents qui nous ont donné la foi. La foi est en nous et les saints sont
là pour nous soulager.
J’avais peur de la mort, maintenant, je crois que quand le jour où
l’heure aura sonné, j’irai rejoindre ceux que j’ai aimés … je serai
comblé dans l’espérance de la vie éternelle, avec Sa volonté ….
Merci.

Traduzione in italiano
Roma, 1 Dicembre 2012
Beatissimo Padre,
Lo scorso anno sono stato colpito da una meningite fulminante da
pneumococco. Qualche giorno prima di Natale, ero nella mia carovana,
la mia casa, e cominciai a sentirmi molto male. Fui portato di urgenza
all’ospedale più vicino, ma purtroppo per il mio stato entrai in coma
per quasi sette giorni. Posso dire con sincerità che durante quei sette
giorni mi sono sentito come in un altro mondo.
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La mia famiglia era stata informata dal medico sulla gravità del
mio stato. Molti vennero a trovarmi in ospedale, un centinaio di
persone, in attesa della mia fine. E tutti si misero a pregare per me. Mia
figlia depose anche delle reliquie di santi sul mio letto, sulla mia testa.
Era la meningite che mi aveva colpito, ma la grazia di Dio è stata più
forte del male.
Sono passati i giorni ed io ho recuperato molto bene la mia salute;
i miei amici hanno pregato molto; il Vescovo della nostra regione a
Coutances et Avranches, ha pregato per me ed ha fatto celebrare Sante
Messe secondo le mie intenzioni, cosi come il sacerdote del mio
piccolo paese di Carentan.
Ed io nel mio letto d’ospedale meditavo e riflettevo. Ricordo di aver
detto a mia moglie Raymonde che senza di lei avrei avuto severe
difficoltà a reagire.
I miracoli esistono ed io sono un miracolo vivente. Il medico mi ha
addirittura chiesto: “Siete voi un uomo di fede?” “Certo che lo sono,
sono cattolico, un uomo di Chiesa”. Non mi dispiace affatto che i miei
genitori mi abbiano trasmesso la fede. Da bambino ricevetti il Battesimo,
ho fatto la prima comunione solenne, la Cresima e ne sono fiero. Sono
i nostri genitori che ci trasmettono la fede.
La fede è dentro di noi e i Santi sono lì per proteggerci e per
aiutarci. Avevo paura della morte, ma ora credo che quando quel
giorno ed ora verrà, io andrò a riunirmi con tutti coloro che ho amato… e sarò immerso nella speranza della vita eterna, secondo la Sua
volontà…
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Benedizione della carovana e degli
spazi dello spettacolo viaggiante

Il ministro introduce:
Pace a questa carovana e alla famiglia che vi abita.
Uno dei familiari legge uno dei seguenti testi, o altri particolarmente
adatti, della Sacra Scrittura.
Ap 3,20
Dice il Signore:
Ecco, sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta,
io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me.
Lc 19,5-6
Gesù disse a Zaccheo:
«Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua».
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia.
Gv 14,23
In quella sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di lui».
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463. Quindi il ministro dice:
Preghiamo insieme Dio nostro Padre, perché ravvivi in questa famiglia
dello spettacolo viaggiante la grazia della vocazione cristiana.
R. Resta con noi, Signore.
Visita questa famiglia e i luoghi dello spettacolo viaggiante. R.
Raccogli la nostra famiglia nel vincolo del tuo amore. R.
Suscita in noi un amore forte e personale per Cristo. R.
Donaci fame e sete della tua Parola. R.
Apri il nostro cuore
alla comprensione di chi vive accanto a noi. R.
Assisti la nostra Chiesa diocesana
e la nostra comunità parrocchiale. R.
Custodisci il dono della fede
negli adolescenti e nei giovani. R.
Sostieni con la tua grazia i piccoli,
gli anziani e i sofferenti. R.
Aiutaci nel lavoro artistico. R.
Concedi a tutti pazienza, serenità e salute. R.
Accogli nella gioia del Paradiso
i nostri cari defunti. R.
464. Il ministro prosegue dicendo:
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Ora preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro.
465. Quindi il ministro, stendendo le mani, dice:
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
manda dal cielo il tuo angelo
che visiti, conforti, difenda,
illumini e protegga
questa carovana e i familiari;
da’ salute, pace, prosperità
e custodisci tutti nel tuo amore.
A te onore e gloria nei secoli.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
466. Dopo la preghiera di benedizione, il ministro asperge i presenti e
la casa con l’acqua benedetta, dicendo:
Ravviva in noi, Signore,
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del Battesimo
e la nostra adesione a Cristo Signore,
crocifisso e risorto per la nostra salvezza.
R. Amen.
467. Secondo le circostanze il ministro può benedire un bambino o
un ammalato chiedendo l’intercessione della Madre del Signore con
l’Ave Maria e con una o più intercessioni litaniche come ad es. Salute
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degli infermi, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, ecc, quindi
imponendo la mano sul capo della persona dice:
Il Signore sia sopra di te per proteggerti,
davanti a te per guidarti,
dietro di te per custodirti,
dentro di te per benedirti.
Nel nome del Padre e del Figlio ✠ e dello Spirito Santo.
R. Amen.
468. Quindi il ministro conclude il rito dicendo:
Dio vi riempia di gioia e speranza nella fede.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori.
Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi doni.
R. Amen.
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Coordinamento nazionale
Spettacolo Viaggiante

1. - CASILE Diac. Mario
Via S. Sperato, 26
89133 Reggio Calabria
Tel. 0965.672815
328-8248263
casile.ortuso@libero.it

5. - RAVELLI Flaviano
BERGAMINI Sig.ra Monica
Via Campo, 28/A
04532 Bergantino (RO)
339-2401888 – 340-3565754
gildavaleria@libero.it

2. - DALLA TORRE Don Mirko
Piazza S. Marco, 1
31040 Fossalta Maggiore (TV)
338-9000350
mirkodallatorre@libero.it

6. - SAVIOLA mons. Piergiorgio
Casa famiglia “Don Dino
Torreggiani”
Via Vingone, 10
50018 Scandicci (FI)
338-4443564
piergiorgio.saviola@gmail.com

3. - MEDORI Don Francesco
Via del Tempo Libero, 37
06125 Pieve (PG)
328-8486032
francesco.medori@diocesi.perugia.it
4. - Piccole Sorelle di Gesù
Gigli Sr. Anna e Jeanningros
Sr. Genevieve
c/o Parco Lido – Ostia
Via Cardinal Ginnassi, 43
00122 Roma
366-1723274 – 338-6909520
sorelle.lunapark@yahoo.it
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7. – TONARELLI Sig.ra Ivonne
Via Madonna della Pergola, 13
54100 Massa
328-2035207
ivonnetonarelli@virgilio.it

Operatori pastorali dello
Spettacolo Viaggiante nelle diocesi

ABRUZZO-MOLISE
D’ANTONIO Don Enrico
Direttore regionale Migrantes
Piazza G.G. Valignani, 4
66100 CHIETI
Tel. 0871.370109 ab.
Cell. 338.8280973
ibambinivistidallaluna@virgilio.it

REGGIO CALABRIA
CASILE Diac. Mario
Via S. Sperato, 26
89133 Reggio Calabria
Tel. 0965.672815
328-8248263
casile.ortuso@libero.it
CAMPANIA

BASILICATA
PALUMBO Don Michele
Direttore regionale Migrantes
Largo Duomo, 5
85100 POTENZA
Tel. 0975.344238 ab.
Cell. 328.1290947
don.michele@tiscali.it
CALABRIA
CATANZARO-SQUILLACE
CORAPI don Roberto
Via Guglielmo Pepe, 19
88069 Squillace (CZ)
Tel. 0961-1912247 – Fax 0961-489758
Cell. 339-2255822
donrobertocorapi@libero.it
CROTONE-S.SEVERINA
CARUSO p. Edoardo
Direttore diocesano Migrantes
Via Madre Teresa di Calcutta, 21
Crotone
327-2808329
migrantes.direttore@gmail.com

BENEVENTO
LAURO Giovanni
Via Aldo Moro, 4
S. Giorgio del Sannio (Benevento)
Tel. 0824-323306 – fax 0824.323373
347-6306117
giovanni.lauro@alice.it
ASCIONE Francesco
Via a. De Gasperi, 94
S. Giorgio del Sannio (Benevento)
Tel. 0824-323306 – fax 0824.323373
340-1886450
franco2006.1@libero.it
NAPOLI
LAZARO diac. Vincenzo
Via Ferrante d’Aragona, 44
80126 Napoli
Tel. 081-7268140
339-5307038
vinclanz@libero.it
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POZZUOLI
OPARA Don Paul John
Direttore diocesano Migrantes
Via Giacomo Matteotti, 2
80078 Pozzuoli (NA)
081-19242407
327-1563147
paulak@libero.it
EMILIA ROMAGNA
CARPI
CROCI Diac. Stefano
Direttore diocesano Migrantes
Via del Perugino, 40
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-664661
349-7752278
crox61@virgilio.it
croci.stefano@alice.it
FERRARA
GARBUIO don Enrico
Vice parroco “Sacra famiglia di
Ferrara”
Via Bologna, 148
44122 FERRARA (FE)
Cell. 340-7549978
enricogarbuio@libero.it
REGGIO EMILIA-GUASTELLA
PINI don Mario
c/ Curia Diocesana
Via Vittorio Veneto, 6
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522-532654
curia@diocesi.re.it
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LAZIO
LATINA-TERRACINA-SEZZEPRIVERNO
BIGOLARO Fra Giuseppe
P.zza Regina Margherita, 6
00016 Sabaudia (LT)
fragius.big@hotmail.it
ROMA
Piccole Sorelle di Gesù
GIGLI Sr.Anna e JEANNINGROS Sr.
Genevieve
c/o Parco Lido – Ostia
Via Cardinal Ginnassi, 43
00122 Roma
366-1723274 – 338-6909520
sorelle.lunapark@yahoo.it
TIVOLI
PETTINARI Luca
Via Udine, 106
00012 Villalba di Guidonia (RM)
Tel.& fax 0774-376423 – 347-8162222
pettinariluca@yahoo.com
BIANCHINI dott.ssa Mara
Via Firenze, 8
00012 Villalba di Guidonia (RM)
Tel. 0774-376362 – 339-1812105
LIGURIA
ALBENGA-IMPERIA
PIZZO diac. Giorgio
Direttore diocesano Migrantes
Via Episcopio, 2
17031 Albenga (SV)
Tel. 0182.1903371 - Fax 0182.1904273
giorgio.pizzo@alice.it
migrantes@caritasalbengaimperia.it

GONZALEZ sig.ra Vanesa
Via Piemonte, 8
17023 Ceriale (SV)
328-5980527
gonzalezh@libero.it
GHIORZI sig.ra Patrizia
Via Montegrappa, 41
17030 Nasino (SV)
335-404513
patriziaghiorzi@gmail.com

18018 Arma di Taggia (IM)
lover45@libero.it
LOMBARDIA
CREMONA
ALDIGHIERI Don Mario
Via Ticino 1 – Cremona
0372-25414
marioaldo@tin.it

CHIAVARI
FRISINO don Enzo
Via della Chiesa, 12
16039 SESTRI LEVANTE
Tel. 0185-482989 – 347-3032146
frisinoenzo@libero.it

MILANO
QUADRI Don Giancarlo
Direttore diocesano Migrantes
Piazza Fontana, 2
20122 MILANO
Tel. 02.8556455-6 - Fax 02.8556406
migranti@diocesi.milano.it
gentes@chiesadimilano.it

GENOVA
SANGUINETTI Don Roberto
Via Leonardo Fea, 65/1
16142 Genova
rbtsang@libero.it

MARCHE

LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
SUPERCHI diac. Riccardo
Direttore diocesano Migrantes
Via Don Giovanni Minzoni, 64
19121 LA SPEZIA
0187-738379 – 0187-1863641
338-8508438
migranteslaspezia@gmail.com
SAVONA-NOLI
CAPRA Sig.ra Angela Piccardo
Via Nino Oxilia, 6/4
17100 Savona
piccardo@email.it
VENTIMIGLIA-SANREMO
VERRANDO diac. Lorenzo
e MOTTA Sig.ra Tiziana
Via S. Francesco, 279

URBINO-URBANIA-S. ANGELO
IN VADO
FAZZI sig.ra Itala
Direttore diocesano Migrantes
c/o Caritas
Via Saffi, 68 – Urbino
Tel. 0722-2949 – fax 0722-378445
328-2330665
PIEMONTE
ALBA
Diocesi di Alba Migrantes diocesana
Centro accoglienza Bakhita
bakhita_rp@libero.it
Operatori :
1- SCUFFI Sig.ra Lella
Cell. 331-9621742
2- BALDASSARRI sig.ra Ornella
Cell. 338-1211553
3- CRISTIANI sig.ra Mara
Cell. 338-4953151
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ASTI
CRESPI Sig.ra Valeria
Piazza dello Statuto, 24
14100 Asti
320-1683448
crespivaleria@yahoo.it
CASALE MONFERRATO
FORNARO Don Mario
Direttore diocesano Migrantes
Parrocchia “S. Emiliano”
Via Vittorio Veneto, 38
15030 VILLANOVA
CASALE MONFERRATO (AL)
TEL. 0142-483161 - 338-1218276
claudio@debetto.it
TORINO
BOTTI Paolo
c/o Migrantes diocesana Torino
Via Ceresole, 42
10155 Torino
Tel. 011-2462092
migranti@diocesi.torino.it
PUGLIA
BARI-BITONTO
FONTANA Don Bruno
Piazza del Popolo Modugno
70126 Bari
349-5933219
brunofontana@hotmail.it
PERRIS Sig.ra Adele
Corso A. De Gasperi, 453/C
70125 Bari
Tel. 080-5565840 – 328-6916026
RIZZELLO Sig.ra Silvia
Via Principe Umberto, 9/B
70126 Bari
388-0649728
rizzellosilvia@libero.it
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MANDRINI sr. Anna
Via Magna Grecia, 10
701126 Bari
Tel. 080-5585286 – 338-6879997
psvanna@lillinet.org
TARANTO
METRANGOLO sig.ra Maria Assunta
Direttore diocesano Migrantes
Via Bartolo Longo, 13
74100 TARANTO
Tel. 099-7775266 – Cell. 329-1929017
marisametrangolo@libero.it
DE MITRI sig.ra Marianna
Via Lucania, 169
74100 TARANTO
Tel. 099-7303061 – cell. 346-422016
DE MITRI sig.ra Anna
Via Emilia, 225
74100 TARANTO
Tel. 099-6610398 – cell. 3203485620
annademitri@virgilio.it
TAMBURRINO sig.ra Tina
Via Amalfi, 7
74100 TARANTO
Tel. 099-335622 – cell. 389-0064247
tittalibera53@libero.it
SARDEGNA
CAGLIARI
ZARA don Gian Piero
Direttore regionale Migrantes
Parrocchia “S. Vittoria V.M.”
Piazza Repubblica, 18
09018 SARROCH (CA)
gianzara@alice.it

SICILIA
CATANIA
RIZZO Diac. Santo
Vice direttore diocesano Migrantes
Via Rua, 78/F
95022 Acicatena (CT)
Tel. 095.801293 - Cell. 339.8425131
santo.rizzo@alice.it
MAZARA DEL VALLO
CALANDRINO Don Vito Maria
Segretario regionale
Curia Vescovile
Piazza della Repubblica, 6
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
migrantes-seres@diocesimazara.it
MESSINA-LIPARI-S. LUCIA
DEL MELA
CAMBRIA Emanuele
Via Buganza is. 49, 7
98124 Messina
Tel. 090.2935658 - Cell. 320.4934215
emanuele.graziana@tiscali.it
TOSCANA
FIRENZE
CORONGIU Giovanni
e CATTANI sig.ra Rosanna
Via Novoli, 83
50127 Firenze
339-2420687 – 329-6259951
rosanna_tonino@alice.it
BITOSSI don Gianluca
S. Maria Ausiliatrice a Novoli
Via di Novoli, 83
50127 Firenze
Tel. 055-417116
alberto.campaioli@libero.it

SAVIOLA Mons. Piergiorgio
Casa famiglia “Don Dino
Torreggiani”
Via Vingone, 10
50018 Scandicci (FI)
338-4443564
piergiorgio.saviola@gmail.com
LIVORNO
CANTINI don Luciano
Direttore diocesano Migrantes
Via degli Ebrei Vittime del Nazismo, 25
57124 LIVORNO
O586-280895 – 338-1551520
mail@lucianocantini.it
LUCCA
NGENDAKUMANA don Polycarpe
Via della Chiesa-Toringo
55012 Capannori (LU)
Tel. 583-980338 – 347-0108808
MASSA CARRARA PONTREMOLI
TONARELLI sig.ra Ivonne
Direttore diocesano Migrantes
Via Madonna della Pergola, 13
54100 Massa
328-2035207
ivonnetonarelli@virgilio.it
TONGIANI sig.na Valentina
Via Madonna a Pergola, 13
54100 Massa
331-8861328
valentinatongianii@hotmail.it
VATTERONI Sig.ra Sara
Via Montale
Carrara
348-6024279
ra.vatteroni@rodinet.it
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MANFREDI sig.ra Cinzia
c/o uff. Migrantes Via Zoppi
54100 Massa
333-6599906
CECCONI sig.ra Maria Rita
c/o uff. Migrantes Via Zoppi
54100 Massa
347-7801618
casatruglio@virgilio.it
TRUGLIO Luigi
c/o uff. Migrantes Via Zoppi
54100 Massa
349-7716342
csatruglio@virgilio.it
PRATO
CECCHI don Alessandro
Vicedirettore Migrantes diocesana
Via di Castelnuovo, 23
Prato
Tel. 0574-541104 – 348-041580
info@emmausprato.it
SIENA-COLLE VAL D’ELSAMONTALCINO
DI NARDO sig.ra Adriana Almeida
Strada Santa Maria a Tressa 27
Siena
Cell. 393-5405196
vdirettore.adrianaalmediadinardo@
migrantessiena.it
TRIVENETO
CONCORDIA-PORDENONE-UDINE
CORAZZA Don Gianfranco
Caritas diocesana
Via Martiri Concordiesi, 2
33170 PORDENONE
Tel. 0434.221260 - Fax 0434.22188
Cell. 335.441893
caritas@diocesiconcordiapordenone.it
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ROVIGO
RAVELLI Flaviano e
BERGAMINI sig.ra Monica
Via Campo, 28/A
04532 Bergantino (RO)
339-2401888 – 340-3565754
gildavaleria@libero.it
UDINE
GAFFURI sr. Raffaella
Comunità suore figlie della Carità di
S. Vincenzo
Piazza San Paolo, 15
33050 Mortegliano (UD)
Tel. 0432-760104 - 333-1507993
sr.raffafdc@libero.it
VERONA
CASTELLANI don Stefano
Via Santa Elisabetta, 19
37100 Verona
Tel. 045-954385
cpc1967@libero.it
CERVI sig.ra Anita
Piazza Marconi, 20
37030 Castagnè (VR)
Tel. 045-8749014 – 347-7930343
anitacervi@tiscali.it
VITTORIO VENETO
DALLA TORRE don Mirko
Piazza S. Marco, 1
31040 Fossalta Maggiore (TV)
Tel e fax 0422-746154 – 338-9000350
mirkodallatorre@libero.it
UMBRIA
PERUGIA-CITTÀ DELLA PIEVE
MEDORI Don Francesco
Via del Tempo Libero, 37
06125 Pieve (PG)
328-8486032
francesco.medori@diocesi.perugia.it

Preghiera semplice
per la benedizione della famiglia
in carovana
O Signore
Che sei presente in ogni luogo
e ami ogni persona,
benedici questa famiglia
e la carovana dove essa vive.
Dona a chi abita questa carovana
fede e salute,
fa che nel loro continuo spostarsi
non manchi mai il lavoro o il
necessario per una vita dignitosa.
Benedici il cammino di questa
famiglia, fatto per portare la festa
nelle piazze.
Rendila forte nella fatica e
sempre aperta alla speranza.
La benedizione scenda su questa carovana
e su questa famiglia e rimanga per sempre.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
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Fondazione
Migrantes
Via Aurelia, 796
00165 Roma
Tel. 06 6617901 - Fax 06 66179070
www.migrantes.it

