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§ Fondato nel 1998
§ 19 Chiese

§ Riforma (Luterani, Luterani Svedesi, Valdesi, Metodisti,  Battisti, Avventisti, 
Esercito della Salvezza)

§ Anglicani
§ Ortodossi Bizantini  (Costantinopoli, Russi, Romeni, Serbi, Bulgari, Georgiani)
§ Ortodossi Antico Orientali (Armeni, Copti Egizi, Copti Etiopi, Copti Eritrei)
§ Arcidiocesi di Milano



Un pò
di numeri
dati ISTAT



Provenienza
§ Il 22,73% sono romeni
§ Il 4,54% sono ucraini
§ Il 2,35% sono moldavi
§ L’1,12% sono bulgari
§ Lo  0,74% sono russi
§ Lo 0,68% sono serbi
§ Circa 1/3 degli Egiziani (circa l’1%) sono 

cristiani copti
§ Circa un terzo degli stranieri in Italia 

arrivano  da paesi di tradizione cristiana  
ortodossa

§ Poi ci sono da aggiungere i  migranti 
cattolici (15-20%)

§ Poi ci sono i migranti evangelicali, 
pentecostali e della riforma storica (?%)



Acquisizione cittadinanza



Distribuzione  in Italia



Distribuzione  Lombardia



Ecumenismo 
2.0



Chiese Ortodosse in Diocesi a Milano



Decanato di Cinisello Balsamo
§ Il  decanato coincide con la città

§ 7 parrocchie

§ 15  sacerdoti (3 residenti e un cappellano d’ospedale)

§ 3 dei 15 si occupano  di pastorale giovanile



§ 73.680  abitanti

§ 14.294 stranieri

§ Circa 110  nazionalità



Cittadini stranieri a Cinisello Balsamo



Cittadini stranieri a Cinisello Balsamo



Quante storie a Cinisello Balsamo
§ Sede episcopale Diocesi Copta  in una ex fabbrica dal 1990

§ Chiesa, oratorio, salone e casa parrocchiale data in concessione alla 

comunità russa nel 2018

§ Condivisione degli oratori (giorno della gita e mese di agosto)

§ Incontri tra i giovani



Scuola parentale 
ecumenica sant’Agostino

§ 2 anni  di  progettazione

§ 18 alunni tra prima e seconda media

§ 8 russi

§ 5 copti 

§ 4 italiani

§ Crescere insieme per aprirsi  alla vita



Vacanza Ecumenica

§ 3 giorni di convivenza, ascolto, riflessione, 

confronto

§ 80 giovani delle superiori e universitari tra 

cattolici, russi e copti

§ Covegno a fine maggio  2021 aperto  alla 

Città per  conoscersi reciprocamente



Considerazioni 
finali



Cosa possiamo
imparare
§ Seguire la vita  che si manifesta
§ Valorizzare i carismi
§ Coinvolgere le persone
§ La necessità di formarsi emerge 

dentro una vita, non è la 
formazione che genera la vita

§ Conoscere l’altro, abbracciarlo
amando la sua diversità

§ Diversità che camminano verso 
Gesù Cristo

§ Pianificare ma non troppo: 
lasciamo un  pertugio allo
Spirito  per soffiare


