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Introduzione. Pastorale e mobilità umana: sfida per la Chiesa
Questa relazione non poteva  partire  che dall'ordinazione di  Mons.  Perego a Vescovo di
Ferrara e Comacchio, lo scorso 6 maggio 2017 nella cattedrale di Cremona.

Don Gian Carlo ci ha proprio presi per mano e ci ha non solo aiutato, ma ci ha sempre fatto
sentire  la  sua  attenta   vicinanza  nell'avvio  e  nel  consolidamento  del  Centro  pastorale
Migrantes di Modena.

Breve (ed approssimativo) excursus storico

Partire  da  Cremona,  significa  riandare  ad  una  figura  fondamentale  della  pastorale  per  i
migranti  nella  Chiesa  Cattolica  Italiana,  ossia  al  Vescovo  Geremia  Bonomelli,  a  cui  è
facilmente associabile l'altra figura, il Vescovo di Piacenza, Giovan Battista Scalabrini.

Entrambe sperimentatori, dalla seconda metà del XIX sec., di una pastorale che non poteva
più esaurisri nei confini della propria diocesi e quindi l'assistenza spirituale agli italiani che si
muovevano entro i confini nazionali e ancor più a quelli che emigravano sia in Europa che in
America, inviando loro sacerdoti, secondo un modello perfino precedente ai due citati vescovi.

L'impatto che l'emigrazione di fine ottocento e inizio novecento ebbe nel nostro paese, spinge
la Chiesa ad istituire  la giornata mondiale,  la  più antica ricorrenza 'tematica'  nella Chiesa
Cattolica. Indetta per la prima volta nel 1914 (in questi anni si contano circa 900.000 espatri
dall'Italia all'estero), a poche settimane dall'inizio della Prima Guerra Mondiale. 

Papa Benedetto XV, di fronte agli orrori della guerra (da lui definita 'inutile strage'), voleva far
crescere nella Chiesa l’attenzione per chi era costretto a lasciare casa e patria, legami ed
affetti,  non  solo  profughi  e
rifugiati,  ma  anche  migranti
dall’Italia e dall’Europa che si
riversavano  a  milioni  nelle
Americhe.

Compiendo  un  salto  storico
che  non  rende  conto  della
mole  di  iniziative,  attività,
riflessioni,  arriviamo al  1952,
per avere, con  Papa Pio XII,
la  prima  costituzione
apostolica  'Exsul  familia'
contenente  norme  precise
sulla pastorale migratoria.

Papa Giovanni XXIII collega
l'anelito  per  la  pace  alle
migrazioni:  significativo
questo  passaggio  della
Pacem in Terris:

«...che, ogni qualvolta è possibile, pare che debba essere il capitale a cercare il lavoro e non
viceversa. In tal modo si offrono a molte persone possibilità concrete di crearsi un avvenire
migliore senza essere costrette a trapiantarsi dal proprio ambiente in un altro; il che è quasi
impossibile che si verifichi senza schianti dolorosi, e senza difficili periodi di riassestamento
umano e di integrazione sociale» (PT, AAS 55 (1963).

Il  Concilio Vaticano II non dedica un documento particolare alle migrazioni, ma ritroviamo il
tema trasversalmente in tutte le costituzioni conciliari, non è più solo come 'emigrazione', ma
la 'mobilità umana'. 
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Solo a titolo esemplificativo riportiamo questo significativo passaggio della 'Ad gentes' (38):
(...)  Parimenti  spetta  alle  conferenze  episcopali  fondare  e  promuovere  delle  opere  che
consentano di accogliere fraternamente e di seguire ed assistere pastoralmente coloro che,
per ragioni di lavoro e di studio, emigrano dalle terre di missione. Grazie a questi immigrati
infatti  i  popoli  lontani  diventano  in  qualche  modo  vicini,  mentre  alle  comunità  che  sono
cristiane da antica data si offre la magnifica occasione di aprire un dialogo con le nazioni che
non hanno ancora ascoltato il Vangelo e di mostrare loro, nel servizio di amore e di aiuto che
prestano, il volto genuino del Cristo. 

Per Papa Paolo VI la mobilità diventa criterio ecclesiologico, a cui seguono precise istruzioni
(motu proprio  'Pastoralis  migratorum cura'  del  1969 e l’istruzione della  Sacra congregazione per  i
vescovi 'De pastorali migratorum'):

«Ora a questa mobilità del mondo contemporaneo, deve corrispondere la mobilità pastorale
della Chiesa» (PAOLO VI, Discorso 18.10.1973, AAS 65(1973).

San Giovanni  Paolo II dedica alle migrazioni  innumerevoli  interventi;  considerando solo i
messaggi per la giornata mondiale dal 1986 al 2003 abbiamo  un quadro completo di pastorale
delle migrazioni.

Il Pontificato di Benedetto XVI e ancor più quello di Papa Francesco sono troppo recenti per
tentare anche solo una sintesi sul tema migrazioni.

L'evoluzione magisteriale, trova applicazione nel nuovo diritto canonico che non identifica più
la parrocchia col territorio, ma con la comunità di persone che la compongono, anche sulla
base del rito, della lingua, della nazionalità e/o introducendo i cappellani per i migranti.

Senza dimenticare interventi non direttamente inerenti il tema, ma ugualmente importanti nella
riflessione pastorale: ci riferiamo ad es. al documento "La chiesa di fronte al razzismo – per
una società più fraterna" della Pontificia commissione 'Justitia et pax' del 1988, a significare la
consapevolezza del 'malessere' coincidente con i fenomeni migratori. 

La  Conferenza  Episcopale  Italiana,  più  che  le  chiese  locali,  ritrova  una  attenzione  alla
mobilità  verso gli  anni  '80 del  secolo scorso,  ma con una attenzione soprattutto sui  nuovi
arrivati, l'immigrazione extracomunitaria. 

Il  documento  della  CEI  del  1982  'Ero  forestiero  e  mi  avete  accolto' segna  una   linea  di
demarcazione fra un primo e un dopo, dove l'accento è posto sulle condizioni di povertà degli
immigrati e quindi collegandolo, pastoralmente, al dovere di carità.

Piccoli passi avanti li ritroviamo in 'Uomini di culture diverse: dal conflitto alla solidarietà',  della
Commissione ecclesiale  «Giustizia  e  pace» del  25 marzo 1990,  che affronta  il  pluralismo
etnico e religioso e l'educazione interculturale.

Bisogna  arrivare  al  1993  allorquando  la  Fondazione  ecclesiale  «Migrantes»  il  4  ottobre
presenta la nota pastorale della Commissione ecclesiale per le migrazioni 'Ero forestiero e mi
avete  accolto.  Orientamenti  pastorali  per  l’immigrazione'  che  punta  prevalentemente  sugli
aspetti strettamente pastorali dell’immigrazione'.

La Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, interviene nel 2000, con una nota dal titolo
"Islam e cristianesimo" che per la verità, è uno dei pochi documenti delle chiese locali che va
oltre l'approccio predominante 'assistenzialista' (immigrazione=caritas), evidenziando aspetti di
conoscenza della fede islamica e dell'impatto sulle comunità locali (catechesi, matrimoni ecc.).

Migrantes, nella Chiesa italiana, più che un nuovo ufficio pastorale, è l'evoluzione di organismi
che nei precedenti 50 anni alla sua costituzione, sono stati attivi per la pastorale migratoria.

Nel  secondo dopoguerra,  già  nel  1946 il  “Comitato  nazionale  cattolico  per  l’emigrazione”,
diventato l'anno dopo “Giunta cattolica italiana per l’emigrazione”. 

Nello stesso periodo sono però molto attive sul  fronte delle migrazioni  la Pontificia Opera
Assistenza (POA), l’Azione Cattolica, le ACLI, l’ONARMO.
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Nel  1965,  la  S.Sede  istituisce  la  Conferenza  Episcopale  Italiana  (CEI),  affidandole  le
competenze  sulla  Chiesa  in  Italia  e  quindi  nasce  la  Commissione  Episcopale  per
l’Emigrazione e l’Ufficio Centrale per l’Emigrazione Italiana (UCEI)(1 gennaio 1965).

Successivamente, ma passano oltre 20 anni, tutte le diverse competenze circa la mobilità,
confluiscono in  Migrantes, Fondazione  con personalità giuridica pubblica nell’ordinamento
della Chiesa (Decreto costitutivo della 16 ottobre 1987) e, poco dopo, con personalità giuridica
civile.

Il resto è cronaca. Ovvero si dovrebbero citare tutti gli interventi, i messaggi, i gesti di Papa
Francesco che quotidianamente ci  richiama alla  attenzione verso i  migranti. Ma anche la
decisione del Cardinale di Milano di indire un sinodo speciale per l'immigrazione

... e a Modena?

Rimandando ad un approfondimento più puntuale dei documenti e del materiale, è possibile
tuttavia delineare nelle sue linee principali l'approccio pastorale nei confronti delle migrazioni
nella nostra diocesi.

E' quasi banale ricordare che è stata l'immigrazione interna (dalla campagna e dalla montagna
e soprattutto dalle regioni meridionali del paese) a sconvolgere l'assetto demografico e sociale
della città di Modena e dei distretti produttivi, a cominciare da quello della ceramica. 

Seppure in leggero ritardo rispetto ad altre zone, l'industrializzazione ed il boom economico
nel  periodo dagli  anni  60 agli  anni  80 hanno determinato una conformazione delle attività
produttive,  dei  servizi  pubblici  e  del  welfare  che sostanzialmente  è  ancora  quello  attuale,
almeno nella sua struttura di base.

Elementi  caratterizzanti  la  qualità  della  vita  a  Modena  e  provincia,  pensiamo  al  tempo
prolungato  nella  scuola  dell'obbligo,  ai  nidi  e  scuole  per  l'infanzia,  al  lavoro  femminile,
all'edilizia residenziale sociale ecc.. sono tutti aspetti effetto di una politica che si è dovuta
confrontare con l'impatto dell'immigrazione interna degli anni 60-80.

Solo  dal  punto  di  vista  demografico,  nei  circa  20  anni  dal  1960 al  1980,  la  popolazione
modenese è più che raddoppiata e l'immigrazione dal sud Italiana è aumentata a percentuali a
due  cifre  per  oltre  un  decennio,  determinando  una  struttura  sociale  che  è  rimasta
sostanzialmente uguale e che l'immigrazione extracomunitaria non ha minimanente scalfito.

E'  interessante  notare  che  a fronte  di  tale  sconvolgimento,  non  si  registrano  riflessioni  e
conseguenti orientamenti pastorali specifici da parte della Chiesa locale. 

Certamente il mondo cattolico non è rimasto passivo, ma più per l'attivismo delle associazioni
e di alcune parrocchie, sempre con un atteggiamento comunque ambivalente, fra iniziative
anche innovative di accoglienza o di nuovi servizi  ed atteggiamenti di diffidenza se non di
evidente respingimento. (v. 'Il posto di chi arriva').

Per effetto del Concilio Vaticano II, anche la Chiesa locale si organizza per uffici pastorali, che
a Modena vengono istituiti dal 1976 al 1979. 

Per il nostro argomento è rilevante la costituzione della Caritas diocesana, il 31 gennaio 1974
e successivamente l'avvio delle attività, presso gli stessi uffici pastorali, di Porta Aperta nel
1978. In quegli anni l'attività di Porta Aperta si esauriva in un servizio di segretariato sociale a
favore delle persone che arrivavano a Modena in condizioni di difficoltà, fra i quali vi erano,
ovviamente, gli  immigrati  dalle regioni  meridionali,  ma anche studenti  africami.  Rimaniamo
quindi ad una attenzione ecclesiale, seppur a livello diocesano, caritativo-assistenziale.

A conferma di  questo,  possiamo vedere una intera sezione del  libro-testamento del  primo
direttore della Caritas diocesano,  don Adriano Fornari, dedicato appunto all'immigrazione,
intendendo nella quasi totalità dei casi di immigrati extracomunitari.
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Dobbiamo arrivare  all'episcopato  di  Mons.Santo  Quadri,  per  rilevare  un  cambiamento  di
passo, ma siamo già di fronte all'immigrazione dal sud del mondo. 

Innanzitutto l'apertura del Centro di Accoglienza 'Madonna del Murazzo', affidato poi nella
sua gestione alla associazione Porta Aperta, che nella idea di Mons.Quadri non doveva essere
solo una risposta sociale, ma un segno della cura pastorale della Chiesa cattolica locale nei
confronti di chi arriva, da paesi tanto lontani, nelle nostre comunità. 

Da qui  l'incarico a  don Mauro Campani,  allora Parroco di  San Faustino, di  dedicarsi  alla
problematica dell'immigrazione. 

La stessa presenza presso il nuovo centro di accoglienza di un sacerdote, don Giovanni Neri
e  successivamente  di  una  congregazione  religiosa  femminile,  le  Suore  della  Carità  di
S.Giovanni Antida, testimoniano di questa volontà.

La  presa  di  posizione  del  Vescovo,  è  di  stimolo  per  numerose  comunità  parrocchiali  a
sperimentare  forme  di  accoglienza,  spesso  in  forma  emergenziale,  ma  in  ogni  caso  a
significare la vicinanza dei credenti verso chi arrivava a Modena. 

Fra parrocchie della città e dei vicariati, nel periodo da fine 1990 ai primi anni 2000, si stima
una capacità di accoglienza di oltre 400 persone.

Mons.Quadri poi, è il promotore del Sinodo diocesano e siamo al 1992. 

E'  rilevante  sottolineare  come il  tema della  migrazione sia  affrontato  tutto  all'interno della
Quarta Costituzione, Ambito Sociale, in relazione ai compiti pastorali della Caritas ed in particolare
al n.77 Immigrati del cap I Forme nuove di povertà (pag.128):

Il problema dell'immigrazione costituisce certamente una delle sfide del secondo millennio.
I  poveri  del  sud  e  dei  paesi  dell'est  liberati  da  regimi  comunisti,  guardano  all'Europa
occidentale  coma a una 'terra promessa',  dove poter  vivere  un'esistenza più dignitosa.
Dopo alcuni anni dall'inizio del fenomeno immigratorio, la sfida più grande appare quello
della costruzione, anche a Modena, di una societù multi etnica. Qua e là affiorano sintomi
di intolleranza e di rifiuto. 

1. La comunità cristiana si sente particolarmente interpellata dalla presenza dello 'straniero'
nel suo territorio.Innanzitutto perché Gesù si identifica con esso:”Ero straniero e mi avete
ospitato”(Mt 25,35); in secondo luogo perché tutto il messaggio biblico proclama con forza
la dignità di ogni persona creata ad immagine di Dio, l'unità del genere umano nel progetto
del Creatore e la dinamica di riconciliazione del Cristo Redentore che ha abbattuto ogni
barriera fra uomo e uomo.

2. Ogni cristiano, poiché permane il problema di inserimento pieno nelle nostre comunità
delle famglie di altre regioni, deve impegnarsi per vincere ogni pregiudizio con gli immigrati,

dando loro fiducia, coinvolgendoli in modo ugualitario, aiuntandoli a ottenere una dignitosa

integrazione sociale

3. La comunità cristiana deve aprirsi allo straniero ed essere disponibile alla costruzione di
una  società  multietnica,  combattendo  ogni  forma di  intolleranza  e  di  fondamentalismo.
Deve operare perché il flusso migratorio sia regolato da una saggia legislazione, regionale,

locale; promuovere e sostenere progetti di sviluppo nei paesi di origine.

4. La comunità ecclesiale, nel suo ambito, faccia quanto è nelle sue possibilità, perché ogni
nucleo  famigliare  immigrato,  presente  nel  territorio,  possa  disporre  di  una  dignitosa
abitazione e perché sia aiutato nella ricerca di un lavoro onesto.

5. La comunità ecclesiale sostenga le strutture della diocesi, in particolare il  Centro di
Accoglienza 'Madonna del Murazzo' sorto con la collaborazione di tutti, per l'accoglienza e
l'ospitalità dei migranti.  Si  crei  al  suo interno uno stile di famiglia;  si dedichi particolare
attenzione alla formazione umana e cristiana degli operatori.
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Va  ricordato  tuttavia  che  la  Caritas  diocesana  Modenese  cercò  di  affrontare  il  tema
immigrazione extraUE non solo in termini socio-assistenziali. 

All'inizio degli anni '90 vi era una persona, Cinzia Sabbatini, incaricata di seguire gli aspetti
legislativi, culturali, pastorali ed in particolare era referente locale del progetto Ge.MI.TO (un
progetto  UE)  (v.un  testo  dattiloscritto  della  stessa  che  riporta  “Relazione  sull'incontro  del
collegamento  delle  Caritas  e  degli  Uffici  diocesani  Migrantes  dell'Italia  Settentrionale  sui
problemi degli immigrati stranieri (Ge.Mi.To) datato Milano 30/03/1994.

Il magistero di  Mons.Benito Cocchi, si colloca in sostanziale continuità. In particolare nelle
lettere alla città in occasione della Festa del Patrono della città, San Geminiano, che Mons.
Cocchi fa diventare una tradizione, il tema delle migrazioni ritorna più volte, sia sotto il profilo
delle paure e della diffidenze che esso provoca e sia come opportunità per il futuro della città
(in  particolare  lettera  del  2004  'Cittadini  veri,  responsabili  della  città',  lettera  del  2006
'Riconoscere l'altro come dono', ma il tema ritorna trasversalmente in quasi tutte le lettere).

Mons.Cocchi si deve confrontare con un altro aspetto che negli anni seguenti ritornerà a più
riprese, ovvero la strumentalizzazione politica: numerosi sono i suoi interventi per difendere
realtà od iniziative della Chiesa modenese a favore degli immigrati, accusati da alcune forze
politiche di favorire forme di malavita, insicurezza e altro. 

Infine, durante l'episcopato del Vescovo Benito, viene, appunto, istituito il Centro diocesano
Migrantes.

Ricordiamo  Mons.Lanfranchi  per le prime celebrazioni della Messa dei Popoli, così come
Mons.Giacomo  Morandi,  Vicario  generale,  diventata  poi  tradizione  in  occasione  della
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.

Nella sua lettera alla città del 2011 "Non affliggetevi come quelli che non hanno speranza" vi è
una citazione diretta del Messaggio per la giornata mondiale del Migrante ed un richiamo agli
orientamenti pastorali della Chiesa italiana laddove si afferma come dovere della comunità
cristiana  di  riconoscere  lo  straniero  come  persone  dotata  di  dignità  inviolabile.  Quelli  di
Mons.Lanfranchi sono anni difficilissimi per la Chiesa modenese, non solo il terremoto della
bassa, ma il perdurare della crisi economica spinge il Vescovo ad una riflessione allo stesso
tempo amara  ma carica di  speranza (v.lettera  alla  città  del  2012 "Comportatevi  da saggi
perchè i tempi sono cattivi").

Veniamo alla contemporaneità con l'ingresso di Mons.Erio Castellucci nella nostra diocesi, il
13 settembre 2015, che inizia con la visita al Centro di Accoglienza diocesano di Porta Aperta.
Successivamente  l'attenzione  ai  migranti  ed  in  particolare  ai  rifugiati  caratterizza  l'azione
pastorale di  don Erio,  come
ama  farsi  chiamare,
favorendo  l'accoglienza  di
una  famiglia  siriana,  dando
risposte  in  situazioni  di
emergenza,  alla
partecipazione  al  Festival
delle  Migrazioni,  fino  alla
letterà alla città dello scorso
31  gennaio  2018  dedicato
interamente  alle  migrazioni,
"Ma qual è il  mio paese?"
La  società  multietnica:
dalla chiusura all'incontro'.

6



Capitolo 1. Pastorale delle migrazioni: che cos'è?
Nella Fondazione Migrantes della CEI confluiscono tutte le diverse aree che prima della sua
istituzioni si occupavano di mobilità umana. 

Il primo articolo dello statuto definisce:

La  fondazione  «Migrantes»  è  l'organismo  costituito  dalla  Conferenza  Episcopale
Italiana  per  assicurare  l'assistenza  religiosa  ai  migranti,  italiani  e  stranieri,  per
promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza
nei  loro  riguardi,  per  stimolare  nella  stessa comunità  civile  la  comprensione e la
valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza rispettosa dei diritti
della persona umana.

La Fondazione per questo è articolata in 5 settori che curano il contatto con le diverse realtà
migratorie:

PASTORALE TRA GLI ITALIANI NEL MONDO

PASTORALE TRA GLI IMMIGRATI ESTERI IN ITALIA ED I PROFUGHI

PASTORALE TRA I ROM E I SINTI

PASTORALE TRA I FIERANTI E I CIRCENSI

PASTORALE TRA GLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

I principali impegni della fondazione sono quindi:

 la Giornata Mondiale delle Migrazioni;

 i convegni periodici per i  collaboratori e i direttori regionali e diocesani;

 la presenza ad eventi pubblici in cui Migrantes interviene a nome della Chiesa;

 la  stampa  periodica  della  Migrantes  ed  altri  sussidi  come  i  Quaderni  di  “Servizio
Migranti”.

Nel Notiziario del 30 aprile 1990 la Conferenza Episcopale Italiana definisce l'organizzazione
di Migrantes a livello locale – riportiamo integralmente il testo:

2. Organizzazione "Migrantes" a livello diocesano e regionale
L'art.  5  dello  Statuto  della  Fondazione  "Migrantes"  recita  così:  "...  per  un  più  puntuale
perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può operare anche mediante centri e
servizi articolati su base regionale".

Anche  se  l'indicazione  statutaria  è  sobria  di  parole  è  fuori  dubbio  l'efficacia
dell'organizzazione regionale, articolata a sua volta sul piano diocesano, per raggiungere lo
scopo di sensibilizzare al problema migratorio tutte le diverse comunità.

3. Sul piano regionale
3.1 L'Ufficio  che nella Chiesa a livello regionale si  interessa dei problemi della  mobilità
umana è denominato: "Centro Regionale Migrantes". Tale Centro è la diramazione della
Fondazione "Migrantes".

3.2 Fanno parte del Centro Regionale "M"

1) Il Vescovo incaricato, designato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

2) Il Direttore regionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

3) I Direttori diocesani, nominati dai singoli Vescovi.

4)  Eventuali  sacerdoti,  religiose  e  laici  esperti,  impegnati  nella  pastorale  migratoria  o
particolarmente sensibili in alcuni ambiti della mobilità, nominati secondo le direttive della
Conferenza Episcopale Regionale.

3.3 È compito del Centro regionale:

- cogliere le problematiche della mobilità umana;
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- coordinare tutti i settori della mobilità nella regione;

-  organizzare  incontri  annuali  per  sensibilizzare  sulle  problematiche  e  programmare
iniziative;

- prevedere un direttivo là dove lo esigono particolari necessità.

4. Sul piano diocesano
4.1 I1 Vescovo è invitato a nominare un incaricato diocesano per i problemi pastorali della
mobilità, che si chiamerà Direttore diocesano "Migrantes':

4.2 È suo compito:

-  promuovere  iniziative  di  sensibilizzazione  e  animazione  a  livello  diocesano  perché  le
comunità si sentano responsabili nei confronti dei migranti;

- tenere contatti col Direttore regionale;

- organizzare la "Giornata nazionale delle migrazioni" con iniziative appropriate;

- partecipare ad iniziative a livello regionale e nazionale, privilegiando quelle di formazione.

4.3 Il Centro diocesano "Migrantes", soprattutto nelle diocesi più grandi,è composto oltreché
dal Direttore diocesano, anche da rappresentanti di singoli settori più presenti in diocesi,
nominati dal Vescovo diocesano su proposta del Direttore diocesano.

5. Finanziamento

I Centri regionali e diocesani dovranno autofinanziarsi per le proprie attività beneficiando
anche - su loro richiesta - di un contributo percentuale sulle offerte raccolte in occasione
della Giornata nazionale delle migrazioni.Tali offerte vanno sempre inviate alla Direzione
Generale  della  "Migrantes",che  successivamente  provvederà  ad  accreditare  il  relativo
contributo.

Nella Arcidiocesi di Modena-Nonantola, il Centro diocesano 'Migrantes', viene costituito quasi
vent'anni dopo, nel 2009, nominando come primo direttore diocesano don Giuliano Barattini,
allora Parroco di Spezzano e proveniente da una lunga esperienza in Brasile, sacerdote fidei
donum, nella Diocesi di Goias. Don Giuliano per Modena, insieme al diacono Stefano Croci di
Carpi, partecipano ad un corso per nuovi direttori Migrantes a Roma nel giugno del 2009.

Il primo direttore inizia l'attività del centro già nell'autunno del 2009, radunando attorno a se
persone sensibili o con esperienza e i cappellani delle comunità straniere immigrate di fede
cattolica ed ortodossa allora  presenti  in  diocesi,  allargando anche al  referente di  Carpi,  il
diacono Stefano Croci.

L'organizzazione dell'ufficio rimane molto informale, non richiede una sede presso gli  uffici
pastorali  diocesani,  gli  incontri  si  svolgono  o  presso  parrocchie  od  associazioni.
L'organizzazione del  centro prevede un gruppo allargato che si  ritrova periodicamente per
programmare  e  verificare  le  attività  ed  un  gruppo  ristretto  di  segreteria  che  cura  la
realizzazione delle stesse. L'ufficio non è dotato di un budget.

In questa fase i rapporti sia col livello regionale che nazionale, sono molto flebili, anche se il
direttore partecipa a diversi appuntamenti formativi. Successivamente si intensificano i rapporti
in  particolare  con  l'allora  Direttore  della  Fondazione  Migrantes,  Mons.Gian  Carlo  Perego.
Successivamente, nel  2011, per motivi  di salute viene nominato nuovo direttore diocesano
don Stefano Andreotti,  anche lui parroco, a Formica di Vignola, anche lui con una lunga
esperienza missionaria col PIME in Cina.
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Capitolo 2. Come cambia la mappa delle fedi a Modena
(questo capitolo riprende e aggiorna una relazione dell'Ufficio Migrantes del 2012)

Dei  circa 5.000.000 – 5  milioni  di  immigrati  in  Italia,  oltre  la  metà,  2.500.000 circa,  sono
cristiani,  al  di  sotto  del  1.500.000 sono musulmani  ed i  restanti  si  dividono fra  ebraismo,
induismo, buddhismo, altre religioni orientali, atei ed agnostici, religioni tradizionali.

Immigrazione e religioni a Modena.

Uno  degli  aspetti  di  maggior  impatto  provocato  dalla
oramai pluridecennale immigrazione da paesi dell'Unione
Europea e da fuori  di essa, è il  profondo cambiamento
della  mappa  religiosa  di  Modena  e  provincia  e  di
conseguenza  un  inedito  e  scarsamento  conosciuto,
affermarsi o riaffermarsi del sentimento religioso.

In una società estremamente secolarizzata, come quella
modenese, non ancora uscita da una polarizzazione più
ideologica che religiosa, non considerare o sottovalutare il
sentimento religioso, rende molto più difficile o addirittura
impedisce il dialogo interculturale e tanto più processi di
integrazione. 

Pensiamo  a  cosa  succede  nei  momenti  importanti  del
ciclo di vita delle persone e delle famiglie (nascita, malattia, matrimoni, morte, sepoltura ....),
alle  ricorrenze ed alle feste e molto altro  ed ai  risvolti  che questi  momenti  hanno sia sul
versante civile (servizi  pubblici,  servizi  sanitari,  amministrazioni  locali  ecc...)  e sull'opinione
pubblica, intendendo sia gli indigeni e gli immigrati interni (dal sud Italia).

La mancanza di  dati  completi,  o  almeno non li  abbiamo trovati,  non ci  impedisce  alcune
considerazioni generali (non generiche) quali-quantitative. 

La  stragrande  maggioranza  degli  immigrati  stranieri  a  Modena  sono  o  per  lo  meno  si
richiamano alla religione cristiana (cattolici, evangelici, ortodossi). 

Seguono  in  misura  minore,  gli  islamici,  identificabili  dalla  nazionalità  (nord  Africa,  Africa
occidentale, Turchia, Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh). 

In misura ancora inferiore, abbiamo una presenza bhuddista e sikh. 

Poi abbiamo altri gruppi non riconducibili alle religioni 'ufficiali', difficilmente identificabili a cui
fanno riferimento soprattutto gli immigrati dall'Africa occidentale.

Un altro risvolto di  questa nuova realtà,  è la presa d'atto che non ci  troviamo più in una
condizione di  monoculturalismo religioso e sotto questo punto di  vista la realtà dell'essere
minoranza anche della religione più antica per radicamento, ovvero quella cattolica, emerge
con maggiore evidenza. Da decenni oramai, ricerche ed analisi rilevano una partecipazione
attiva  presso  le  parrocchie  modenesi  che  nella  media  non va  oltre  il  15% (generosi)  dei
residenti del territorio di riferimento, considerando almeno la messa domenicale.

La parrocchia, seppur minoritaria, non è più il bacino naturale verso cui arrivano, come era
stato nel caso dell'immigrazione interna dal sud Italiana, le famiglie, almeno nei momento più
importanti del loro ciclo di vita: battesimo, matrimonio, funerale.

Anzi i nuovi arrivati, specialmente da paesi non UE, se non hanno già una loro precisa identità
religiosa, possono essere attirati da forme di culto non ufficiali. Se poi a questo si aggiunge la
condizione di strutturale debolezza del migrante ed in particolare dei rifugiati e dei irichiedenti
asilo, la loro esposizione a forme più o meno evidenti di proselitismo è tutt'altro che teorica.
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Per una mappa (imprecisa) delle religioni a Modena.

Oltre alla Chiesa Cattolica, di cui segue un approfondimento, con l'immigrazione da fuori e
dalla Comunità Europea, oltre alle religioni storiche che tradizionalmente presenti (Cattolica,
Ortodossi, Evangelica, Ebraica, a cui possiamo aggiungere i Testimoni di Geova e la Chiesa
dei  Santi  degli  Ultimi  giorni-Mormoni),  si  sono  aggiunti  altri  culti  ed  altre  fedi,  ampliando
considerevolmente la mappa delle religioni a Modena e provincia.

Stime esatte, ripetiamo, non ne abbiamo trovate, e nemmeno i c.d. esperti azzardano numeri
definitivi, per cui alla fin fine per quanto riguarda la consistenza della popolazione che seguono
questi culti si fa riferimento alle nazionalità di provenienza.

Seppure in via embrionale, negli ultimi anni vanno registrati tentativi di dialogo interreligioso,
come il tavolo islamico-cattolico, le lezioni del rabbino in seminario. Per l'ecumenismo, è attiva
la Commissione diocesana, che cura la Giornata per la salvaguardia del Creato e la settimana
dell'ecumenismo.

Area del dialogo interreligioso

Di questa area fanno parte l'area dell'ecumenismo cristiano e le seguenti comunità religiose.

EBRAISMO

La presenza dell'ebraismo a Modena si fa risalire al XIII
secolo. La confraternita Shomerim la-Boqer venne fondata
nel 1624 circa, presso l’oratorio Usiglio (l’attuale palazzo
Levi, situato in angolo fra Piazza Mazzini e Via Emilia) e
nel  1638  fu  istituito  il  ghetto  nell’area  fra  le  contrade
Coltellini  e Blasia,  inglobando la sinagoga.  La Sinagoga
viene  solennemente  inaugurata  nel  1873.  Nella  storia
recente ricordiamo  Angelo Fortunato Formiggini figura
di antifascista e gli episodi di aiuto agli ebrei dopo le leggi
razziali  e  durante  la  resistenza,  a  cominciare  da  Villa
Emma a Nonantola. Il rabbino capo di Modena e Reggio
Emilia, Beniamino Goldstein, guida il Tempio israelitico dal
2009 

Sinagoga di Modena Piazza Mazzini 26, Modena

ISLAM

La presenza della religione islamica
a  Modena  invece,  oltre  ad  essere
più  recente,  è  chiaramente
connessa ai flussi migratori da paesi
non  UE degli  ultimi  30  anni  ed  in
particolare  inizialmente  soprattutto
dal  Nord Africa e successivamente
da altre aree del mondo.

Sicuramente dopo il cristianesimo, è
la  componente  più  importante  e  si
riferisce  agli  immigrati  provenienti,
appunto,  dal  nord  Africa,  Marocco,
Tunisia  ed  Egitto  e  dall'Albania,
Africa  occidentale,  Senegal,  da
paesi  asiatici  India,  Pakistan,
Bangladesh,  Afghanistan  e  dalla
Turchia. 
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Anche se è banale, va detto che a Modena e provincia non esiste nessuno edificio in cui si
ritrovano i credenti islamici, che abbia le caratteristiche per chiamarsi moschea. D'altra parte,
non  essendoci  una  intesa  con  lo  stato  italiano,  i  centri  islamici  si  presentano  come
associazioni culturali o assimilabili tali. L'unica moschea vera e propria in Emilia-Romagna è a
Ravenna.

La  fonte  più  autorevole,  per  la  mappatura  della  presenza islamica  in  Emilia-Romagna,  è
l'Osservatorio sul  Pluralismo Religioso che lo scorso 15 dicembre 2016 ha presentato alla
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la Prima mappatura dei centri islamici in
Emilia-Romagna'. Secondo questa ricerca a Modena e provincia (al 2016) erano presenti 25
centri islamici, dei quali 3 nella città di Modena ed i rimanenti nel territorio della Provincia.

La maggior parte di questi centri sono di orientamento sunnita. 

A Modena e provincia abbiamo le seguenti sedi di preghiera:

Associazione Pace e Fratellanza Via Giosuè Carducci, 178 Serramazzoni 

Associazione culturale “El Khayr” Via Lamizze, 360 Zocca

Al Rahma Via Repubblica, 274 Vignola

Associazione El Falah Via Goffredo Mameli, 161 Vignola

Associazione Errahma Via Masera di Sotto Spilamberto

Centro Islamico Ca' di Sola Via Statale, 11 Solignano Nuovo

Associazione Culturale Assalam Via Barbieri Zoello, 2 Castelnuovo Rangone

Associazione della Comunità Islamica di Sassuolo Viale Camillo Benso Cavour, 68 Sassuolo

Associazione Culturale Islamica di Castelfranco Via Ripa Superiore, 35 Castelfranco

Moschea Turca Uli Cami Via Don Elio Monari, Modena

Casa della Saggezza , della Misericordia e della
Convivenza

Via Portogallo, 16 Modena 

Centro Culturale Islamico di Modena e Provincia Via delle Suore, 213 Modena

Centro Islamico Via Tevere, 366 Bomporto

Moschea di Crevalcore Via A.Gramsci, 181 Ravarino

Associazione Culturale Caritas “Al Khair Via Pietro Giannone, 21 Camposanto

Centro Islamico Via Bruno Buozzi San Silvestro MO 

Centro Islamico Via Chiesa S. Martino, 1 Carpi

Centro Culturale Islamico di Carpi - Madni Masjid Via Unione Sovietica, 2D Carpi

Associazione Culturale Islamica Arrisala Carpi 

Associazione pakistana Via Chiesa di Cibeno, 19 Carpi

Associazione Nuova Italia Via Aurelio Saffi, 2 Finale Emilia

Associazione culturale Annabaoui di Finale Via Comunale Rovere, 1 Finale Emilia

Associazione Culturale Assalam Via Salde Entrà, Finale Emilia

Associazione Mosaico Via Giuseppe Garibaldi San Felice Sul Panaro

Centro Culturale Islamico di Mirandola Via Serafina, 17 Mirandola

A Carpi si segnala una comunità sunnita ed una scita e due associazioni culturali, una che si
ispira al 'dawat islam' di provenienza pakistana e l'altra al 'tabligh' di provenienza indiana. 

A Sassuolo, almeno in certi periodi, i centri di preghiera islamica sono stati due. 

La comunità islamica modenese di origine senegalese, fa riferimento alla Sala di preghiera, di
Sant’Agata Bolognese.
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RELIGIONE SIKH

La  loro  presenza  si  registra  a
Castelfranco e nei comuni della bassa
modenese  ed  è  connessa  quasi
esclusivamente  allìimmigrazione
dall'India di  immigrati  impiegati  per lo
più in agricoltura.

Le sacre scritture di 10 guru, dal 1469
al  1708,  compongono  il  'Sri  Guru
Granth Sahib ji.

Castelfranco  è  sede  del  Tempio
'Gurudwara Guru Nanak Darbar' sito in
via Pitagora.

Lo scorso 10 aprile 2016, Castelfranco
è  stata  meta  di  migliaia  di  fedeli  di
religione sikh provenienti da tutta italia
per celebrare i 300 anni del martirio di
Banda Singh Bahadur, il re che fondò la regola Sikh nel Punjab indiano.

BUDDHISMO

Spilamberto  ospita il  tempio buddhista Maitri  Vihara, il  centro  della  cultura  buddhista in
Emilia-Romagna. Il tempio è riferimento sopratttutto per gli immigrati di nazionalità singalese
che così conservano la tradizione e la cultura theravada in Italia 

Il Venerabile Vimalaratana Thero, è monaco residente.

Il tempio è anche sede della “Associazione per la cultura buddhista in Emilia-Romagna”.

CHIESE APOSTOLICHE E PENTECOSTALI.
Vi sono poi altre formazioni religiose che fanno riferimento soprattutto a nazionalità dell'Africa
Occidentale  (Nigeria,  Ghana  ecc..)  e  che  si  richiamano  nella  loro  denominazione  al
cristianesimo.  La  loro  consistenza  è  difficilmente  quantificabile,  tuttavia  da  contatti  che
abbiamo non va considerata affatto marginale. Solo a Modena abbiamo almeno 3 luoghi di
incontro. Ma altre sedi si trovano a Formigine, Sassuolo, Carpi.

A Modena in via Balbo abbiamo la Christ Apostolic Church-Mountain of Life perfection e
World Global Outreach Ministry Via Sallustio Modena 

A Spilamberto Justics For All Nations Prayer Ministri.
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CRISTIANESIMO. CHIESA CATTOLICA, CHIESA ORTODOSSA E CHIESA EVANGELICA

L'area dell'ecumenismo cristiano e le comunità cristiane cattoliche di immigrati, e ortodossa

Chiesa Cattolica: i parroci stranieri e le parrocchie di frontiera

La Chiesa Cattolica è presente a Modena dal IV sec. d.c. ed è quindi religione più antica del
nostro territorio. 

Attualmente l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola annovera 243 parrocchie. 

Alla Chiesa cattolica modenese viene riconosciuta, storicamente, la sua sollecitudine verso i
migranti soprattutto quelli in condizioni di maggior vulnerabilità, dove è stato ed è possibile, in
sinergia con le istituzioni governative e con le associazioni impegnate in tale ambito. 

Dove invece è stata necessaria la supplenza, la Chiesa modenese ha profeticamente cercato
di far fronte alle sfide dell'accoglienza, in primo luogo quella sociale ed umanitaria, a partire
dal  Centro  di  Accoglienza  'Madonna  del  Murazzo' che  è  stato,  nella  fase  più  acuta
dell'emergenza-immigrazione a Modena, il punto di riferimento per gli stranieri che sceglievano
di venire a Modena.

A  livello  di  sollecitudine  pastorale  si  registra  ancora  una  certa  difficoltà  ad  assicurare
un’assistenza religiosa specifica (liturgia e sacramenti nella lingua dei migranti), con rispetto
per la grande tradizione della Chiesa da una parte e anche per il  patrimonio specifico dei
migranti dall’altra.

La consistente presenza a Modena di immigrati cattolici, costringe a coniugare con saggezza
la pastorale ordinaria soprattutto parrocchiale, e quella specifica, che coglie con sensibilità
l’urgenza dell’inculturazione della fede nelle diversità dei popoli.

Un dato di cambiamento abbastanza recente, a parte due casi storici (don Desmond e don
Geraldo) è una significativa presenza fra i parroci diocesani, di presbiteri stranieri, tanto da
indurre Mons.Arcivescovo ad incaricare,  Don Binu Thomas, quale referente per i sacerdoti
stranieri.
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Sono quindi 24 i presbiteri stranieri con incarichi nelle parrocchie modenesi:
Parrocchia Presbitero Ruolo Servizio Paese Nominativo

B.V.MEDIATRICE MADONNINA Diocesano di altra diocesi Vicario Parrocchiale India Don Vincent Joseph Kandathi

B.V.MEDIATRICE MADONNINA Diocesano di altra diocesi Collaboratore Cappellano nigeriani Nigeria Don Celestine Ezemadubom

BASTIGLIA Presbitero diocesano Presbitero diocesano Polonia  Don Mauriziusz Zaras

CA' DI SOLA E SOLIGNANO Presbitero diocesano Amministratore parrocchiale Polonia Don Dionizy Marek Drelichowski

COGNENTO Cittanova Presbitero diocesano Parroco Polonia Don Tomasz Maciej Fraczek

FIORANO Diocesano di altra diocesi Vicario Parrocchiale Don Philip Lebbie 

MASSA FINALESE Presbitero diocesano Religioso Beaulieu Padre Charles Josf Jean

GANACETO LESIGNANA VILLANOVA
Presbitero diocesano di altra
diocesi

Parroco Polonia Don Damian Lukasz Piziak

GOMBOLA Diocesano di altra diocesi Parroco Congo Padre Ghislain Katusele

LIGORZANO ROCCA S.MARIA 
MONTAGNANA

Presbitero diocesano Parroco Don Desmond Okoro

MARANELLO Pozza S,Venanzio Presbitero diocesano Parroco Parroco Don M.Andrzej Wojciechowski 

MARZAGLIA Diacono Referente ghanesi Ghana Obeng Boateng

MONTECENERE - MOCOGNO Diocesano di altra diocesi Collaboratore Don Stephen Kumasi

MONTECRETO – ACQUARIA Diocesano di altra diocesi Amministratore Parrocchiale Don Luis Obioma Ohuoba

PALAGANO-BOCCASSUOLO Diocesano di altra diocesi Parroco Polonia Don Tomasz Franczack 

RAVARINO Diocesano di altra diocesi Parroco Polonia Maciolek Don Maciej

S,TERESA Diocesano di altra diocesi Parroco Polonia Don Boguslaw Kulesza

S.AGNESE Diocesano di altra diocesi Vicario Parrocchiale
Referente sacerdoti 
stranieri Don Binu Thomas

S.BENEDETTO ABATE Diocesano
Parroco In Solido Non 
Moderatore

Polonia Don Dariusz Mikoda

S.GIOVANNI BOSCO Presbitero diocesano di altra
diocesi

Parroco Polonia Don Miroslaw Denisiuk

SACRO CUORE(SACCA) Diocesano Amministratore parrocchiale Polonia Don Tomasz Ciolek

SESTOLA RONCOSCAGLIA 
ROCCHETTA SANDRI VESALE 

Diocesano Parroco Polonia Don Stanislaw Trojanowski

SOLARA Diocesano Parroco  Don Jorge Fabian Martin

PORTILE Diocesano Parroco Brasile Don Geraldo De Araujo Gomes

ZOCCA CIANO MISSANO MONTALBANO 
MONTETORTORE ROSOLA

Diocesano di altra diocesi Parroco Don Marcin Rafal Lofek

S,AGOSTINO Diacono Mendoza Teodoro

Diverse parrocchie, con più o meno con continuità, hanno sperimentato attenzione particolare
agli  sttranieri,  sia  con  forme di  accoglienza  e  sia  con attività  di  sensibilizzazione,  oppure
diventando, nel tempo, riferimentiio privilegiato per cattolici immigrati

Parrocchia Presbitero Ruolo Servizio Paese Nominativo

Ubersetto Diocesano Parroco Comunità albanese Italia Don Angelo Lovati

San Cesario Diocesano Parroco Animazione e sensibilizzazione Italia Fabrizio don Colombini

S.Agostino Diocesano Parroco Accoglienza stranieri Italia
Don Paolo Notari
(Don Graziano Gavioli)

S.Antonio/Cittadella Religioso Parroco Accoglienza stranieri Italia Padre Gianni Tescagno

Sacra Famiglia Diocesano Parroco Accoglienza famiglia siriana Italia Don Violi Giacomo

San Faustino e Giovita Diocesano Parroco Accoglienza stranieri Italila Don Maurizio Trevisan

Spilamberto Comunità srilanchese

Brodano Comunità srilanchese

Regina Pacis Accoglienza

Gesù Redentore Diocaesano Parroco Accoglienza Don Fabio Bellentani

Spilamberto

S.Giuseppe (Tempio) Parrocchia multietnica don Claudio Arletti
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Chiesa cattolica: le comunità cattoliche di immigrati

Sono sette le comunità cristiane cattoliche di stranieri immigrati a Modena e provincia: 

1 - cattolici nigeriani e ghanesi e africani anglofoni

2 - cattolici africani francofoni

3 - cattolici polacchi

4 - cattolici srilanchesi (cingalesi e tamil)

5 - cattolici filippini

6 - greco-cattolici ucraini

7 – comunità latino-americani (spagnolo)

Esse sono la testimonianza del radicamento e del carattere permanente della presenza nelle
nostre comunità di migliaia di famiglie, spesso in media molto più giovani di quelle indigene e
quindi con una prospettiva di insediamento a lungo termine.

Queste comunità si incontrano e celebrano regolarmente in diverse chiese della città e della
diocesi, un segno importante di autentica integrazione. 

Abbiamo sette comunità di immigrati che, regolarmente si radunano e celebrano l’Eucarestia
nel nome di Cristo, ma non sappiamo quanti altri frequentano le nostre chiese e parrocchie, a
significare che il loro radicamento è già andato oltre il dato materiale (trovare lavoro, migliorare
le proprie condizioni di vita …); significa che a Modena esiste una comunione spirituale con gli
stranieri immigrati.

Qua di seguito l'autopresentazione delle comunità cattoliche straniere

1 - Cattolici Africani anglofoni

Comunità nigeriana

La comunita’ Africana anglofona nasce come risposta ad un
problema  religioso.  Molti  immigrati  cattolici  da  paesi
anglofoni  dell'Africa,  non  riuscivano  a  seguire  la  messa
nella lingua italiana.

Per  questo  abbandonavano  la  Chiesa  cattolica  per  altre
Chiese  dove  potevano  adorare  Dio  usando  la  lingua
inglese. Si è pensato giustamente che, per pregare in una
lingua  che  si  capisce  meglio,  non  è  necessario
abbandonare la fede cattolica. 

Così nell'anno 1999,  don Mauro Bonilauri – un monaco
benedettino – ha cominciato a celebrare la santa messa in
inglese dentro la  città  di  Modena con un piccolo gruppo
degli immigrati anglofoni.

Egli  ha svolto con grande amore e competenza questo impegno pastorale fino a febbraio
dell'anno 2008, quando il vescovo ha nominato don Wilfred Eke per l’assistenza spirituale e
pastorale della comunità che ha svolto il suo ministero fino al 2012.

La  comunità  cattolica  africana  (S.B.A.C.C.M.)  è  una  famiglia  di  fede,  speranza  e  amore.
Cerchiamo di conservare vivo l'impegno di preghiera e dell'ascolto della parola di Dio. Allo
stesso tempo cerchiamo di promuovere lo sviluppo umano in Africa e l'integrazione nel tessuto
della vita locale nel rispetto della legge. Con il permesso dell'Arcivescovo-Abate di Modena,
abbiamo  scelto  san  Barnaba  come  nostro  patrono  perché  era  un  protagonista  luminoso
dell’integrazione sociale e religiosa nella Chiesa primitiva (At 11,22-30).
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I membri di S.B.A.C.C.M. lavorano nelle città del territorio modenese. La maggioranza di noi
viene dalla Nigeria. La nostra comunità ha registrato una crescita fenomenale. 

Dalle  poche  persone  che  venivano  all'inizio  siamo  arrivati  oggi  a  più  di  centocinquanta
persone, che vengono alla nostra celebrazione eucaristica domenicale nella cappella della
Città dei Ragazzi prima ed attualmente presso la Parrocchia di Baggiovara.

Attualmente il cappellano della comunità è don Ezemadubom Celestine che risiede presso la
Parrocchia della BVM Beata Vergine Mediatrice-Madonnnina

Comunità ghanese

La comunità cattolica ghanese è forse uno dei primi gruppi di immigrati africani che a Modena
si  sono ritrovati  intorni  alla  celebrazione eucaristica,  tanto  da  essere  la  comunità  che  ha
espresso il primo diacono di colore.

Dalla auto-presentazione di Obeng Boateng, diacono, referente della Comunità Ghanese:

Sono Obeng Boateng. Sono a Modena dal 1988. Nel momento in cui sono arrivato
ero smarrito. Non avevo un alloggio, un lavoro, la famiglia lontano, non conoscevo
nessuno e tanto meno la lingua e le leggi di questo paese. 

Dopo circa un mese di difficoltà, ho
conosciuto Porta Aperta tramite una
signora  modenese,  la  quale
associazione  mi  ha  indicato  gli
indirizzi  delle  varie  associazioni
sindacali della città. 

Successivamente  con  l’invito  di
Porta Aperta e dei sindacati io e altri
compagni  abbiamo  fondato
l’Associazione  Ghanese  in  Emilia
Romagna  per  aiutare  la  gente  del
mio popolo in difficoltà. 

Mia moglie era incinta di Ernest mio
figlio, non avevamo una casa dove
abitare  ma  sentivamo  che  la
necessità principale era il battesimo del bimbo non ancora nato.

Spingevamo una bicicletta su cui c’era tutto il nostro avere; passando davanti ad una
chiesa vedemmo una grande scritta “Santa Maria, madre di Dio, prega per noi”. Era
un segno di Dio, ci fermammo e parlammo con il cappellano e lui e una catechista si
impegnarono per la nostra preparazione al battesimo. 

Don Mauro  (ndr  Campani),  il  parroco,  decise che doveva aiutarci  anche in altro
modo (anche se noi non l’avevamo chiesto) e il consiglio pastorale comprò due mini
appartamenti in Via Fattori e uno diventò la nostra prima casa. 

Sempre nel 1988 mons. Santo Quadri ha celebrato la Santa Messa di Pasqua in
inglese e francese;  dalla seconda domenica di  pasqua è iniziata la celebrazione
della santa messa cattolica in inglese a S. Faustino di Modena. Ormai si era formato
un gruppo di  più  di  dieci  famiglie che settimanalmente celebravano la  messa in
lingua madre. 

Con l’aumentare dei  partecipanti  anche dagli  altri  paesi,  il  Vescovo Quadri  ci  ha
fornito una chiesa sotto la supervisione di don Giovani Neri nei locali di Porta Aperta.

Nel 1993 ci siamo trasferiti sempre con don Giovanni Neri a Marzaglia. 
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Ormai il gruppo era molto aumentato e io svolgevo lavori nella chiesa, pulizia e varie
altre attività, compresa la costituzione di un coro parrocchiale. Vista la mia attività
parrocchiale  l’allora  vescovo  di  Modena  monsignor  Santo  Quadri,  mi  nomina
ministro straordinario dell’Eucarestia per portare la comunione a ghanesi ammalati.

Ora sto  terminando il  cammino di  studi  necessario  per  essere ordinato  Diacono
permanente. 

Per integrarci maggiormente con la parrocchia di Marzaglia facciamo diverse attività
insieme  (liturgie  penitenziali,  cori  di  Natale  ecc)  siamo  nel  consiglio  pastorale
parrocchiale  e  ogni  anno  organizziamo  una  sagra  comune,  dove  si  possono
incontrare le diverse culture e modi di  vivere dei  due popoli,  con cibi  e musiche
tradizionali sia del Ghana che modenesi. 

L’arcivescovo  di  Modena-Nonantola,  monsignor  Antonio  Lanfranchi  ha  ordinato  diaconi
permanenti, Eros Benassi e Obeng Boateng il 13 febbraio 2012

Nel  2013 si  è celebrato il  Giubileo di  Argento 25° delle Comunità cattoliche del  Ghana di
Modena.

Comunità cattolica del Ghana Parrocchia di Marzaglia Strada di Marzaglia 99, Marzaglia (Mo)

2 - Cattolici africani francofoni

La  Comunita’  degli  Africani
Francofoni nel corso degli utli
anni  è  cresciuta  molto  in
fretta:  ci  sono  circa  150
persone  a  messa  la
domenica. 

La comunità è gestita da un
consiglio  pastorale,  con  un
presidente,  un  segretario  e
numerose commissioni, come
liturgia,  catechesi,  affari
economici,  Caritas,  per
ricevere e dare aiuto.

Ci incontriamo ogni mese per
un bilancio del percorso e dei
progetti: le decisioni vengono
dalla base. 

La Chiesa non sparisce, se la base si assume le sue responsabilità, di assemblea che ha un
potere  sacerdotale,  regale  e  profetico.  Nessuno  può  gestire  una  parrocchia  senza  fare
riferimento alla base; il potere le è dato dallo stesso diritto canonico.

La comunità propone incontri spirituali, un ritiro di due giorni ogni tre mesi, i primi venerdì del
mese per la formazione biblica, adorazione al Santissimo, pellegrinaggi. Ogni mese è proposta
una conferenza culturale su argomenti di attualità. Ci sono poi le giornate 'Cana', in cui si
condividono la gioia ed il piacere di stare insieme.

Nel mese di maggio la comunità organizza una giornata dedicata all’Africa, con mostre d’arte,
conferenze e momenti  di  scambio e  condivisione.  “La nostra  comunità  deve imparare  ad
uscire dal proprio ambito, per raccontarsi a quella che ci ha accolto nella sua terra”.

La comunità è giovane, sia per età media (il 90% sono studenti universitari) che come nascita
nella nostra diocesi: ha festeggiato il 10 gennaio scorso (2012) il suo quinto compleanno. 
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Sono anche organizzati momenti comuni con la parrocchia di Sant’Agostino, sul cui territorio
ha sede la comunità: i due cori cantano insieme nelle celebrazioni, la liturgia e l’omelia sono
condivise.

Attualmente il cappellano della Comunità è Don Germain Nzinga Makitu

Comunità cattolica francofona, Parrocchia S. Barnaba, Via Carteria, Modena

3 - Cattolici polacchi

La comunità cattolica polacca è presente a Modena da molti anni, prima ospitati dalle diverse
parrocchie (il Duomo, la parrocchia della Beata Vergine Addolorata), ora presso la parrocchia
di San Faustino. La comunità, composta in maggior parte dalle donne, s’incontra due volte alla
settimana – mercoledì e domenica alle
ore 15 – per celebrare la santa Messa e
stare insieme. Ora la nostra comunità
conta circa 150 persone. 

Festeggiamo  insieme  i  momenti  forti
come Natale  e  Pasqua.  Coltiviamo le
nostre  tradizioni  religiose  come  la
benedizione  delle  uova  di  Pasqua,
l’incontro  natalizio  con  “opłatek”  (una
specie  di  pane  simile  a  quello
eucaristico  che,  spezzato  e  condiviso
insieme  con  gli  auguri,  esprime  la
fraternità e l’amore), la riflessione sulla
Passione  del  Signore  durante  le
domeniche di Quaresima. 

Ogni  anno  organizziamo  due  o  tre
piccoli  viaggi  per  conoscere  i  luoghi
interessanti  del  Belpaese.  Abbiamo
visitato  così  Roma,  Venezia,  Pisa,
Bologna, Assisi, San Giovanni Rotondo... Non ci spaventano nemmeno i luoghi più distanti:
abbiamo visto Lourdes e Fatima.

Cappellano della comunità polacca attualmente è Don Tomas Fraczek

Comunità cattolica polacca, Parrocchia S.Faustino, Via Giardini Modena

4 - Cattolici srilanchesi (cingalesi e tamil)

Nel 2002 i cattolici srilankesi hanno formato una comunita’ con l’aiuto di un loro sacerdote, don
Elmo Dias, presente stabilmente qui a Modena. 

Hanno  celebrato  insieme  ogni  domenica  a  Spilamberto  e  Brodano,  mentre  don  Elmo
accompagnava anche le comunità di Parma. 

In  novembre  2008  è  stato  sostituito  da  d.  Anton  Jayananda  che  ha  aggiunto  anche
Fiorenzuola e Reggio Emilia, a cui è succeduto don Samantha. 

A Modena abitano circa 300 cattolici srilankesi. Il loro lavoro prevalente si svolge in macelli e
fabbriche metalmeccaniche, altri sono badanti, autisti, addetti alle pulizie.

Riusciamo a mantenere una buona convivenza con gli italiani; scambiamo le nostre culture
condividendo cibi, facendo festa insieme, celebrando spesso con le comunità locali”. 

Attualmente il cappellano della comunità è Don Jayalath Balagallage Sheron Chandana

La comunità fa riferimento alle Parrocchie di Spilamberto e di Brodano.
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5 - Cattolici filippini

La comunita’ cattolica dei  filippini è iniziata
nel  1997  con  Padre  Michele  Yasis,  SVD
come cappellano e con la generosità di don
Giuseppe  Albicini,  parroco  della  chiesa  di
Sant’Agostino.  In  quel  preciso  momento  è
stato dato alla comunità cattolica Filippina il
permesso di celebrare la  santa messa nella
nostra lingua di domenica pomeriggio nella
chiesa Sant’Agostino. 

Nei  primi  due  anni  la  nostra  messa  si
svolgeva  una  volta  al  mese  con  circa  50
partecipanti. Dopo Padre Michele ha deciso
di celebrare la messa ogni settimana. Ma a
causa  di  vari  problemi  di  salute  dovette
chiedere aiuto al rettore mons. Ruperto Santos del Collegio Filippino a Roma. Il rettore diede il
suo aiuto mandando a Modena dei preti per celebrare la messa.

Successivamente è stato inviato padre Arnold Bong Fuentes. Durante tutto il periodo in cui è
stato parroco don Graziano Gavioli  della chiesa Sant’Agostino, la nostra comunità è molto
partecipe alle attività proposte e in più nel corso degli anni anche il numero dei partecipanti è
aumentato: si raggiungono anche 200 o 300 partecipanti. 

Per la Chiesa cattolica filippina gli immigrati provenienti da qualsiasi luogo possono essere
considerati  missionari,  i  quali  attraverso  la  pratica  della  religione  cattolica  permettono  la
diffusione della parola di Dio”. 

Attualmente referente della comunità è il diacono Teodoro Mendoza

Comunità cattolica filippina Parrocchia S. Agostino Via S. Agostino 6, Modena

6 – Comunità greco-cattolici ucraini

La comunita’ greco-cattolica ucraina è
presente  a  Modena da  circa  20  anni
ed è composta da circa 350 persone,
in  gran  parte  donne,  anche  se  negli
ultimi  tempi  si  assiste  al
ricongiungimento  di  alcuni  nuclei
familiari. 

La  Chiesa  greco-cattolica  Ucraina  è
unita  a  Roma  dal  1595,  anche  se
segue l’antico calendario  giuliano e il
rito bizantino. Ha subito una durissima
persecuzione  da  parte  del  governo
sovietico per quarant’anni e di recente
ha recuperato la sua libertà. 

Seguendo il rito bizantino, come gli ortodossi, ha un rituale che differisce dal rito romano in
tanti particolari, ma la fede è perfettamente identica in tutti i suoi aspetti, anche se manifestata
qualche volta in maniera diversa.

Referente  della  comunità  è  Padre  Taras.  La  comunità  si  ritrova  presso  la  Chiesa  del
Paradisino  in  corso  Cavour  a  Modena.  Diacono,  Octavian,  della  Chiesa  Greco-Cattolica
presso la Parrocchia di Gesù Redentore.
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7 – Comunità latino-americani (spagnolo)

Modena è stata meta di migranti sudamericani fin dagli anni 70, soprattutto richiedenti asilo
politico, ma più recentemente italiani di seconda generazione figli di modenesi immigrati nel
secondo dopuguerra. 

I cattolici di origine latino-americani provengono da diversi paesi del sud America.

Referente Urtecho Leonardo

Le comunità ortodosse

1 - Ortodossi rumeni e moldavi

Nel  2006  sorge  anche  a  Modena
una chiesa ortodossa, così da offrire
al  credente rumeno la possibilità di
mantenere  la  propria  fede  anche
lontano dal proprio paese.

Per il credente ortodosso rumeno a
Modena, la sua Chiesa è il luogo in
cui  può  trovare  sollievo  dalla
sofferenza,  provocata  dalla
lontananza  dei  suoi  cari,  dal  suo
paese natale e dalla sue tradizioni.
Non è raro udire i rumeni affermare
che in questa Chiesa si sentono “in
famiglia””,  che  qui  trovano  la  pace
interiore, la tranquillità e soprattutto
si sentono a casa. 

La  consacrazione  di  una  nuova
chiesa significa per il popolo rumeno
la  fine  di  una  lunga  strada  di  insicurezza,  un  nuovo  inizio  spirituale,  una  resurrezione  e
focalizzare la loro vita su Cristo, sulla Chiesa e intorno all’altare, dove il regno di Dio scende
sulla terra.

Sacerdote della comunità Padre Constantin Totolici

Chiesa Ortodossa Rumena, Parrocchia S. Croce(Cappuccini) Modena

Dal 2015 si è aggiunto anche un gruppo moldavo al panorama ortodosso locale che si riunisce
ogni domenica presso la Polisportiva di via Panni. 

2 - Comunita’ ortodossa plurinazionale. 

Affiliata al Patriarcato di Mosca e fondata nel 1984, la chiesa di Tutti i Santi è la più antica
chiesa di  rito  ortodosso della città.  Da quasi  25 anni  nei  24 metri  quadrati  della chiesetta
ortodossa  di  Tutti  i  Santi  a  Modena  si  celebrano  liturgie,  battesimi,  matrimoni  e  funerali.
Diciassette popoli vengono a pregare uniti nella fede ma diversi nella lingua: italiani, greci,
serbi, russi, ucraini, rumeni, moldavi, albanesi, etiopi, eritrei, americani, montenegrini, slavo-
macedoni, polacchi, bielorussi, ciprioti, arabi cristiani. 

Non esiste per tutti loro un collante più forte del culto domenicale: la liturgia ortodossa è “il
cielo che scende sulla terra”. Per chi vive lontano dalla sua terra, avere un luogo di culto vuol
dire tanto, a volte tutto. Questo ha fatto e continua a fare la chiesa ortodossa di Modena,
minuscola per dimensioni, ma grande come popolo.

Una religione di migranti che coinvolge circa 12mila cittadini di origine est-europea residenti
nel territorio modenese. La liturgia si tiene presso la Chiesa di Tutti i Santi.
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Giorgio Arletti, prete ortodosso, è
nato  a  Modena  nel  1951.  E’  un
insegnante di lettere in pensione .
Si  è  avvicinato  al  cristianesimo
ortodosso nel 1974 quando entra
a fare parte del  coro della prima
chiesa  ortodossa  d’Emilia
Romagna,  in  via  Sant’Isaia  a
Bologna.  E’  ordinato  prete
ortodosso dal Patriacato di Mosca
nel  1984,  anno  in  cui  entra  in
funzione la Chiesa di Tutti i Santi a
Modena. 

Chiesa  ortodossa  “Tutti  i  Santi”,
Piazza  Liberazione,  Modena
Celebrano  nella  chiesa  di  Tutti  i
Santi ogni domenica alle ore 10.

Le comunità evangeliche a Modena
«...in  Modena ve  ne sono molti  altri  del  suo parere  et  che tengono le  medesime
oppenioni che lui tiene, gli quali si vanno confortando l’un l’altro con darsi speranza
che un giorno si debba predicare la verità evangelica, tanto tempo fa perseguitata et
occultata…»

Sono parole tratte dal processo dell’Inquisizione a carico del conte Giovanni Rangoni nel 1566.
Sono circa duemila gli evangelici a Modena distribuiti in 20 centri religiose fra Modena e provincia.
La Chiesa Cristiana dei Fratelli di via di Vittorio è la comunità evangelica più antica in  città. 

La Chiesa Cristiana Evangelica a Modena e provincia

Assemblee di Dio in Italia Via Pola Esterna n. 4/30 Carpi

Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Giardini Sud n. 167/169 Pavullo

Chiesa Cristiana Evangelica Via Parenti n. 8 Pavullo

Chiesa Cristiana Evangelica "Vita Abbondante" Kingdom Faith Via B. Pignatti n. 97 San Felice sul Panaro

Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Gilles Villeneuve n. 15 Spezzano di Fiorano

Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Basilicata n. 4 Sassuolo

Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Via Dec. al Valore Militare n.12 Sassuolo

Chiesa Cristiana Evangelica "Gesù la Parola di Vita" Via Circumvallazione 227 Sassuolo

Chiesa Cristiana Evangelica "dei Fratelli" Via N.Fabrizi n. 13 Maranello

Chiesa Cristiana Evangelica "dei Fratelli" Via Mombrina n. 2 Savignano S. P.

Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Cesare Battisti n. 47 Vignola

Chiesa Crisitana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Regina Pedena Sud n. 7 Modena

Chiesa Cristiana Evangelica "Gesù Vive" Chiesa di Dio Via Portofino n. 48 Modena

Chiesa Cristiana Evangelica "dei Fratelli" Via di Vittorio n. 14 Modena

Chiesa Cristiana Evangelica "dei Fratelli" Via Venturi n. 34 Modena

Chiesa Cristiana Evangelica Battista Via Gherardi n. 25 Modena

Chiesa Cristiana Evangelica "dei Fratelli" Via N.Fabrizi n. 13 Maranello

Chiesa Cristiana Evangelica "dei Fratelli" Via Mombrina n. 2 Savignano S. P.

Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Cesare Battisti n. 47 Vignola

Chiesa Crisitana Evangelica Assemblee di Dio in Italia Via Regina Pedena Sud n. 7 Modena
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Chiese evangeliche 'etniche'

Full Gospel Church International

“Christ Love Ministry” 

Comunità Evangelica nigeriana, New Life Deliverance Ministris, Via Respighi 200, Modena

Comunità Evangelica del Ghana, Full Gospel Church International Via Mazzoni 20/a, Modena

Assemblee di Dio in Italia

Le “ Assemblee di Dio in Italia” ADI sono un associazione di chiese riconosciute Ente morale di
Culto di istruzioni e di beneficenza D.P.R. 5/12/59 n. 1349. I rapporti con lo stato sono regolati
dalla legge 22 novembre 1988n.517.

Presenti a Modena dal 1962, nel 2011 la Comunità acquista un nuovo locale a Fiorano M.,
località Spezzano in via Madonna del sagrato n° 13/B

Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Modena via Bembo 12 Modena.

Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Castelfranco Emilia Via Piccioli 49 Castelfranco Emilia

Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Nonantola Via Novella 13 Nonantola

Chiesa Cristiana Evangelica ADI di  Pavullo nel  Frignano  Via Tazio Nuvolari  5 Pavullo nel
Frignano
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Capitolo 3. Corretta informazione e ri-conoscimento
Dalla sua costituzione, il centro Migrantes della Arcidiocesi di Modena-Nonantola si è orientata
alle seguenti principali attività.

Messa dei Popoli

Nella primissima fase di avvio dell'ufficio, un lavoro di conoscenza reciproca e di scambio, fra
le comunità cattoliche di stranieri immigrati, durato parecchie settimane nei mesi di novembre
– dicembre 2009, ha fatto scaturire l’idea di celebrare la Giornata mondiale dei migranti con
quella che è poi  stata chiamata la “Messa dei  Popoli”,  che si  è tenuta per la prima volta
domenica 17 gennaio 2010 in S.Agostino ed è oramai diventata una tradizione in occasione
della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

La  Messa  dei  Popoli  ha  permesso  una  conoscenza  reciproca  delle  comunità  cattoliche
straniere, ma allo stesso tempo è una importante possibilità per le stesse di farsi conoscere ed
apprezzarsi sia dalla comunità cattolica locale e dalla società civile più in generale.
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Le giornate mondiali del migrante e del rifugiato celebrate a Modena

96° giornata I migranti e i rifugiati minorenni – Papa Benedetto XVI
2010 - 17 gennaio Messa dei Popoli – Chiesa di S.Agostino – Mons.Benito Cocchi

97° giornata Una sola famiglia umana– Papa Benedetto XVI
2011 – 16 gennaio Messa dei Popoli – Duomo  - Mons.Antonio Lanfranchi

98° giornata Migrazioni e nuova evangelizzazione – Papa Benedetto XVI

2012 – 15 gennaio Chiesa S.Agostino  - Mons.Antonio Lanfranchi

99° giornata Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza  – Papa Benedetto XVI

2013 – 13 gennaio Messa dei Popoli – Chiesa San Fuastino - Mons.Antonio Lanfranchi

100° giornata Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore  - Papa Francesco

2014 – 19 gennaio Messa dei Popoli  – Duomo - Mons.Antonio Lanfranchi

101° giornata Chiesa senza frontiere, Madre di tutti” - Papa Francesco
2015 – 11 gennaio Messa dei Popoli – Chiesa San Faustino - Mons.Antonio Lanfranchi

103° giornata  Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce  - Papa Francesco

2107 – 15 gennaio Messa dei Popoli  – Chiesa San Faustino - Mons.Erio Castellucci

104° giornata Accogliere, proteggere, promuovere e integrare
i migranti e i rifugiati   - Papa Francesco

2018 – 14 gennaio  Messa dei Popoli – Chiesa San Faustino - Mons. Erio Castellucci

Ndr nel 2016 la celebrazione è stata sospesa (102° Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia  - Papa Francesco)

Nel corso degli anni la Messa dei Popoli si è trasformata in una delle occasioni più importanti
della Chiesa modenese, attraverso cui cogliere il valore Universale della Chiesa attorno alla
Celebrazione Eucaristica e quindi con altissimo significato pastorale, rispetto alla maturazione
in tutte le nostre comunità del concreto senso di fratellanza e sorellanza che ci accomuna di
fronte al nostro Signore Dio Padre.

Allo  stesso  tempo  la  Giornata  Mondiale  del  Migrante  col  Messaggio  del  Santo  Padre,  è
diventata  a  Modena  una  importante  occasione  per  sensibilizzare  la  società  civile  ed  in
particolare gli enti locali, le istituzioni, le associazioni sindacali e di categoria, le organizzazioni
del terzo settore che negli anni, sempre più numerose, hanno aderito alla Giornata Mondiale, a
significare un riconoscimento affatto non scontato per  le  parole del  Santo Padre e per la
Chiesa locale.

Il contributo per la pastorale delle migrazioni

Il  Centro di Pastorale Migrantes, diremmo per definizione, non ha un settore specifico, ma
affronta problematiche e propone iniziative trasversali a tutti gli ambiti pastorali.

Dalla  sua  costituzione  il  centro  Migrantes  di  Modena  ha  ricercato  confronto,  scambi,
collaborazioni  con gli  altri  centri  pastorali,  a cominciare da quelli  considerati  più 'vicini',  la
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Caritas diocesana, Missio-centro pastorale missionaria, la Pastorale sociale e del Lavoro. 

Più difficile il  confronto con altri  uffici,  quali  la Pastorale Giovanile, la Pastorale Famigliare,
L'Ufficio Catechistico, l'Ufficio Liturgico.

E' un cammino che è stato iniziato e che, a partire dai limiti del centro Migrantes, ha i suoi
tempi e suoi modi di evolversi.

Detto questo citiamo alcune iniziative che, almeno per l'intenzione, andavano nella direzione di
portare trasversalmente il tema della pastorale delle migrazioni in tutte le aree pastorali della
nostra Chiesa modenese, sottolineando ancora una volta quanto in questa direzione siamo
stati incoraggiati e sostenuti da Mons.G.Perego (oggi Vescovo Gian Carlo).

Il 6 febbraio 2012 al CFN (Centro famiglie di Nazareth) Mons.Perego ci ha aiutato a riflettere
sul passaggio da una attenzione caritativa agli immigrati ad una attenzione pastorale. 

La conferenza, promossa insieme alla Caritas diocesana ed al Centro missionario era rivolta a
tutti gli operatori della pastorale ed è stata conclusa da Mons.Antonio Lanfranchi.

Nel 2013, l'anno dopo, proprio in occasione del  50° del Concilio Vaticano II, cogliendo la
novità della apertura al mondo e quindi della valenza fondante della pastorale delle migrazioni,
il centro Migrantes ha portato la riflessione su due livelli:

-  8 febbraio 2013 al CFN (Centro famiglie di Nazareth)  'Il messaggio del concilio per la
nuova cittadinanza degli immigrati' rivolto a tutti gli operatori della pastorale, introdotto da
don Federico Pigoni, vicario per la pastorale, la riflessione di Mons.Perego;

- ripresa il giorno dopo 9 febbraio 2013 presso il Castello di Formigine, sede municipale, col
Sindaco  Franco  Richeldi, il  rappresentante  di  CNA  Fosco  Corradini e  la  riflessione  di
Mons.Perego.

Sono stati poi effettuati una serie di incontri con operatori della pastorale in alcune zone della
diocesi, convocando persone di parrocchie diverse, nel periodo fra la fine del 2012 e l'inizio del
2013.

Da segnlare il 21 dicembre 2012, l'incontro interreligioso presso la Città dei Ragazzi a cui
hanno  partecipato  tutti  gli  studenti  della  scuola  professionale,  appartenenti  alla  religione
islamica, sikh ed ortodossa, oltre che ai cristiani.

I dossier informativi

Insieme alle iniziative pubbliche, il centro pastorale ha cercato di raccogliere e diffondere dati,
notizie ed informazioni su di un fenomeno, quello delle migrazioni, che suscita reazioni molto
spesso emotive.

In particolare,  avvalendosi  delle pubblicazioni  periodiche della  Fondazione Migrantes della
CEI,  sono  stati  redatti  dei  dossier  con  i  dati  generali  sull'immigrazione  in  Italia  e  con
approfondimenti  per  il  territorio  modenese  (un  opuscolo  nel  2012  e  uno  nel  2018)  rivolti
principalmente agli  operatori  pastorali  della chiesa cattolica locale,  ma utili  anche per altri
soggetti come gli insegnanti, gli operatori del terzo settore ed altri.

Le messe in lingua

L'ufficio è stato poi riferimento per l'informazione relative alle celebrazioni attraverso la stampa
di una locandina con orari e chiese dove le diverse comunità celebrano in lingua. 

Questo  strumento  viene  diffuso  oltre  che  nelle  parrocchie,  anche  in  altri  luoghi  come
associazioni, uffici pubblici o altre sedi di interesse per gli immigrati a Modena.

La diffusione presso le parrocchie di questo strumento informativo, vuole avere anche il senso
di  dare  l'idea  ad una platea molto  vasta  di  frequentatori  più  o  meno assidui  delle  nostre
comunità, della presenza di fratelli e sorelle nella fede, radicati a Modena.

25



Le iniziative delle comunità cattoliche e le attività informative e culturali

Un altro ambito di attenzione, è la valorizzazione e la diffusione delle iniziative delle comunità
cattoliche.

Citiamo le più importanti realizzate nel corso di questi anni.

In occasione delle c.s. primavere arabe ricordiamo 'L’Africa alla prova Incontro di preghiera e
riflessione a partire dai “movimenti dei popoli nordafricani” VENERDI’  18  marzo    2011 nella
chiesa  di  S. AGOSTINO  (Modena) ore 20.30 con il contributo dei cappellani cattolici presenti
a Modena.

Nel giugno 2012 la Festa dei Popoli presso il convento di San Cataldo con la celebrazione
presieduta da don Federico Pigoni,  vicario  per  la  pastorale,  a  cui  è  seguito  un momento
conviviale con piatti tipici delle diverse comunità 

Nel 2013 la celebrazione del 25° delle comunità cattoliche ghanesi, con un nutrito programma
durato parecchi giorni.

Le giornate  Africane (ottobre 2010 ed anni  seguenti)  promosse dalla comunità francofona
africana e realizzate in collaborazione con la Parrocchia di S.Agostino

La festa di ferragosto e la festa di Natale della comunità srilankese che si svolge nella sala
civica a Spilamberto.

La sensibilizzazione dei giovani

Dal 2009, parallelamente ed in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
grazie alla collaborazione dell'ASVM (associazione servizi per il volontariato di Modena) ed a
diverse organizzazioni ed associazioni, sono state realizzate delle iniziative rivolte in specifico
agli studenti delle scuole superiori con la partecipazione di centinaia di giovani accompagnati
dai loro insegnanti, presso il Teatro Tenda concesso gratuitamente dal Comune di Modena.

A titolo esemplificativo ricordiamo:

- la proiezione del film 'A sud di Lampedusa' (2009) con la partecipazione del regista A.Segre
e S.Liberti.

-  la  presentazione del  libro  'Nel  mare ci  sono i  coccodrilli' (2010)  con la testimonianza
dell'autore Enaiatollah Akbari

- il ciclo di film proiettati in diverse parrocchie, aventi a tema le migrazioni.

Presentazione annuale Rapporto Immigrazione

L'altro appuntamento fisso, inaugurato con la costituzione dell'Ufficio Migrantes a Modena, è
stato la presentazione annuale del rapporto sull'immigrazione.

Su questo aspetto rimane determinante il contributo di Mons.Perego che puntualmente ogni
anno si è reso disponibile alla presentazione del Rapporto Caritas-Migrantes sull'immigrazione
in Italia.

Quello  della  presentazione  dei  dati  è  stato  l'ambito  in  cui  l'uffico  Migrantes  ha  ricercato
maggiormente il confronto col mondo delle imprese e gli enti locali.

Citiamo qui di seguito gli eventi principali.

Ricordiamo ad esempio la presentazione alla Camera di Commercio il 26 gennaio 2013 a cui
partecipano Don Federico Pigoni Vicario Pastorale Arcidiocesi Modena-Nonantola, Maurizio
Torreggiani Presidente della Camera di Commercio di Modena, Giuseppina Caselli Direttrice
Caritas  Diocesana  di  Modena,  Fosco  Corradini  Resp.le  CNA  Ufficio  Politiche  per
l’Integrazione,  Francesca Maletti  Assessore Politiche Sociali, sanitarie ed abitative Comune
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di  Modena Coordina i  lavori  del  convegno,  Gianpietro Cavazza  – Presidente Centro  F.L.
Ferrari Modena. Il dossier viene presentato dal dott. Franco Pittau Coordinatore del Dossier
Caritas/Migrantes con le conclusioni Maria Cecilia Guerra Sottosegretario di Stato-

L'anno seguente il rapporto Caritas-Migrantes viene presentato a  Vignola 8 febbraio 2014
nella  cornice  di  Palazzo  Barozzi,  introducono  don  Stefano  Andreotti  Direttore  Ufficio
Migrantes, seguono i saluti di Daria Denti Sindaco di Vignola e don Gaetano Popoli Parroco
di  Vignola.  Il  rapporto  Caritas-Migrantes  viene  presentato  da  Mons.Perego direttore  della
Fondazione Migranes a cui  seguono gli  iinterventi  di   Maurizio Torreggiani – Presidente
Camera Commercio di Modena, Emilio Sabatini Presidente Provincia di Modena, prof.Bruno
Ciancio (Esperto dell’Unione Europea per l’intercultura e lo sviluppo delle città interculturali.),
dr.Roberto  Botti  CNA Modena.  Conclude  don Federico  Pigoni Vicario  per  la  Pastorale
Arcidiocesi  di  Modena-Nonantola  sl  tema  L'integrazione  religiosa  diritto  della  persona  e
ricchezza delle comunità.

L'anno successivo il  10 marzo 2015 su invito della  Fondazione San Carlo,  Mons.Perego
all'interno del loro programma culturale, presenta il dossier immigrazione.

Il contributo competente di Mons.Perego è stato negli anni particlarmente apprezzato, tanto
che, anche oltre l'attività dell'ufficio, sono diversi i suoi interventi nel nostro territorio.

Citiamo ad esempio, la conferenza presso la Parrocchia di San Cesario il   21 novembre 2014

La  memoria delle vittime delle migrazioni

'Dov'è tuo fratello?' è titolo di na Veglia di preghiera per le vittime dell’immigrazione, svoltasi
presso la Chiesa della Pomposa, il 18 luglio 2013, presieduta da don Graziano Gavioli.

Nel 2014 una iniziativa analoga si svolse in novembre con don Stefano Andreotti celebrante,
una Messa per i defunti naufraghi, in Sant'Agostino.

Successivamente nel 2016,  12 ottobre, insieme alla Caritas la celebrazione viene svolta nella
Chiesa di San Giovanni Battista, con La croce di Lampedusa, realizzata da Francesco Tuccio
con i resti di un barcone raccattati sulla spiaggia dell’isola.
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Sempre nel 2016, 27 settembre, Mons.Castellucci inaugura la cappella dedicata a don Adriano
Fornari, primo direttore della caritas modenese, presso il Centro di Accogienza 'Madonna del
Murazzo' di Porta Aperta, dove è esposta una croce di Lampedusa a memoria delle vittime
delle migrazioni.

Nel  2016  il  Parlamento  italiano  istituisce  Giornata  nazionale  in  memoria  delle
vittimedell'immigrazione, istituita con un'apposita legge (la n.45 del 2016), che si celebra il  3
ottobre.

Attività 'promozionali'

Vi sono poi  una serie di  attività non facilmente clssificabile,  ma che ad avviso dell'ufficio,
hanno avuto ed hanno tutt'ora una notevole rilevanza pastorale.

Migrantes  Modena ha accolto  positivamente e sostiene il  Progetto Welchome,  l'iniziativa
promossa dal Comune di Modena insieme al terzo settore per favorire l'accoglienza in famiglia
di ragazzi e ragazze neo maggiorenni immigrati in percorsi di autonomia.

La presenza di rifugiati e richiedenti asilo, distribuiti su quasi tutto il territorio della provincia  e
la cui gestione viene affidata dalla Prefettura alle cooperative sociali, ci ha indotto ad offrire
diverse forme di aiuto e di integrazione. A Formigine donando materiali, assistenza attraverso
un'infermiera, un'ostetrica, se necessario ci  accostiamo ad altre cooperative che assistono
profughi per chiedere se hanno bisogno di aiuto, in collegamento con altre realtà del territorio
come il  Don Orione di  Tabina, il  mercato equo e solidale, Rock No War e Corlo in Africa;
procurando il  corredo per  5  mamme incinte (tris,pannolini,  pappe,  biberon,  vestiti,  scarpe,
girelli, box, ecc.).

Sempre in questi contesti l'apertura della parrocchia per il gioco del calcio dei richiedenti asilo
ospitati a Formigine o il piccolo laboratorio di riparazione delle biciclette, sono altrettanti segni
per favorire un approccio positivo allo straniero.

Le nostre parrocchie fanno molto fatica ad aprirsi, ma è anche attraverso questo 'quotidiano'
che pensiamo si possa e si debba fare pastorale delle migrazioni.

La delegazione regionale

Vista  l'esiguità  dell'ufficio  modenese,  i  rapporti  con  il  livello  regionale  sono  limitati  alla
partecipazione agli incontri periodici ed alla diffusione a livello locale delle informazioni e degli
orientamenti.

Mons.Erio Castellucci

L'ufficio Migrantes si è presentato al nuovo Arcivescovo in un incontro molto partecipato che si
svolse giovedì 20 ottobre 2016 alla Città dei Ragazzi. In quella occasione l'Arcivescovo ebbe
occasione di conoscere i referenti e i cappellai delle comunità cattoliche straniere e vennero
presentate le principali iniziative del centro pastorale.

Più recentemente, 2018, Mons.Castellucci  ha chiesto a Migrantes dii  elaborare un dossier
informativo per la  giorni  che si  è tenuta a Gaiato ad inizio 2018 e contemporaneamente
abbiamo collaborato con il gruppo di scrittura comunitaria alla elaborazione della lettera alla
città  che  l'Arcivescovo,  in  occasione  del  Festa  del  Patrono,  31  gennaio  2018.  ha  voluto
dedicare al tema delle migrazioni con unn documento particolarmente apprezzato dal titolo
'Ma qual'è il mio paese?'.
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Capitolo 4
Il Festival delle Migrazioni

Il  2  giugno  2016,  l'iniziativa  annuale  di  presentazione  del  rapporto  sulle  migrazioni  viene
realizzata presso i  locali  del  convento di  San Cataldo che fino a poche settimane prima,.
grazie all'interessamento di Mons.Castellucci e del Sindaco G.Muzzarelli, avevano ospitato,
per una emergenza, circa 50 richiedenti asilo di origine pakistana, affidandone la gestione a
Porta Aperta.

Durante  quell'iniziativa,  dal  confronto  fra  Mons.Perego,  allora  ancora  direttore  della
Fondazione Migrantes, Mons.Castellucci,  la parlamentare europea C.Kyenge, il  vicario don
Federico  Pigoni  e  il  neo  presidente  di  Porta  Aperta  L.Barbari,  nasce  l'idea di  creare una
occasione di approfondimento e di riflessione, chiamando esperti e testimoni in grado di offrire
un quadro oltre che esauriente, in grado di restituire la complessità delle mobilità del popoli.

Dopo qualche settimana, siamo nell'estate del 2016, viene costituito il Comitato scientifico del
Festival delle Migrazioni, alla cui presidenza abbiamo l'onore di avere il prof.Romano Prodi.

Grazie  al  contributo  della  Fondazione  Migrantes  e  della  FRCM,  viene  quindi  elaborato  il
programma della prima edizione che si svolgerà a Modena nel novembre dello stesso anno.

A  febbraio  2017,  al  termine  della  oramai  tradizionale  presentazione  del  rapporto
sull'immigrazione in Italia, che si svolse presso l'Università di Modena, sabato 25, si svolse un
incontro presso Porta Aperta a cui parteciparono Mons.Castellucci, Mons.Perego ed i membri
del Comitato scientifico del Festival ed in quella occasione, visti i risultati positivi della prima
edizione, vennero gettati le basi per la secponda edizione che si svolgerà sempre a Modena
nell'ottobre del 2017, ma con un programma molto più ricco che comprendeva iniziative non
solo nella città di Modena in un arco temporale che è andato da ottobre 2017 a febbraio 2018. 

Questo  è  stato  reso  possibile  grazie  ad  un  maggiore  coinvolgimento  della  Fondazione
Migrantes nazionale che ha messo a disposizione personale competente e qualificato.

La partecipazione di persone non solo competenti, ma anche in grado di portare testimonianza
credibili ed autorevoli sotto il profilo del diritto, dell'accoglienza, dell'informazione, ha trovato
apprezzamento  per  questo  nuova  formula  di  trattare  un  tema  spinoso  come quello  della
mobilità dei popoli.

Col  2018  siamo quindi  alla  programmazione  della  terza  edizione,  con  una  prospettiva  di
sviluppo molto interessante, in quanto il  Festival delle Migrazioni di Modena sta ottenendo
attenzione  e  riconoscimento  oltre  a  dimensione  locale,  per  diventare  riferimento  per  il
confronto ed il dibattito pubblico.
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La Migrantes Diocesana Carpi

Una breve presentazione
La  Migrantes  Diocesana  Carpi   è  l’articolazione  a  livello  diocesano  della  Fondazione
Migrantes,  l'organismo  costituito  dalla  Conferenza  Episcopale  Italiana  competente  per  la
pastorale relativa a tutte le forme di mobilità umana. 

Essa ha il fine di assicurare l'assistenza religiosa ai migranti per promuovere nelle comunità
cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza, per stimolare nella comunità civile la
comprensione  e  la  valorizzazione  della  loro  identità  in  un  clima  di  pacifica  convivenza,
rispettosa dei diritti della persona umana. 

I migranti, cui si rivolge l'attività della Fondazione, sono in modo particolare: 

 gli emigrati italiani all'estero e i migranti interni italiani;

 i migranti stranieri; i rifugiati e richiedenti asilo;  

 i nomadi, in particolare Rom e Sinti; 

 la Gente dello Spettacolo Viaggiante, in particolare fieranti, circensi.

La Migrantes Diocesana Carpi è nata nel 2011 su iniziativa del diacono Stefano Croci, per
dare  strutturazione  ad  una  pastorale  già  portata  avanti  da  alcuni  anni  nell’ambito  sinti  e
lunaparkisti. 

Ambito migranti stranieri

Dal  2012,  la  Migrantes Diocesana ha promosso la celebrazione a Carpi  della  Messa dei
Popoli, cogliendo l’occasione di diffondere in quel momento il messaggio annuale sul tema dei
migranti.

Dal 2015, l’attività della Migrantes in questo ambito si è fatta piu’ intensa. Infatti, da quell’anno,
essa è entrata a far  parte della  Consulta per l’Integrazione dei cittadini  stranieri  delle
Unione delle Terre d’Argine.  Questo ha permesso di  conoscere meglio le problematiche
dell’immigrazione, far conoscere ancora meglio le posizioni e le iniziative della Diocesi in tal
ambito e poter collaborare a diverse importanti iniziative.

A gennaio 2015 la Migrantes Diocesana, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato, ha organizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana Carpi due momenti:

 il 10 gennaio 2015 il convegno in Sala Loria a Carpi dal titolo “… Da chi andremo? – I
migranti a partire dalle parole di papa Francesco”, che ha visto la partecipazione di
Brunetto Salvarani, teologo e scrittore, e dell’on.  Edoardo Patriarca, vicepresidente
della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul  sistema  di  identificazione  e
trattamento richiedenti asilo. Convegno che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico,
con la partecipazione anche del Sindaco di Carpi.

 il  16  gennaio  2015 la  Messa dei  Popoli e  la  Veglia  di  preghiera  per  le  vittime
dell’immigrazione presso la Chiesa di Quartirolo celebrate da  S. E. Mons. Cavina,
due momenti intensi e significativi.

Nei mesi  successivi, tra febbraio e marzo, in collaborazione con Caritas Diocesana, Pastorale
Diocesana del Lavoro e Centro Missionario Diocesano, la Migrantes ha organizzato, presso il
Seminario  un  percorso  di  formazione  di  quattro  incontri,  con  stimati  relatori  esterni,
sull’Enciclica Laudato Si’, percorso inserito nel suo programma dalla Scuola di Formazione
Teologica Diocesana.

Ad aprile,  in  collaborazione con la Consulta per l’Integrazione e con altre  associazioni,  la
Migrantes ha organizzato un convegno dal titolo  “Oltre muri e fili spinati”, presso la Sala
Loria, con un buon riscontro di partecipazione.
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Tra aprile e giugno, con la Consulta per l’Integrazione e le associazioni che ne fanno parte, ha
partecipato all’organizzazione di una serie di sette incontri sul tema “Le Comunità Straniere
incontrano la Sanità” per l’alfabetizzazione sanitaria di base dei migranti.

Nel mese di maggio la Migrantes Diocesana ha ricevuto un graditissimo riconoscimento, il
premio Mamma Nina da parte del Comitato per il  Patrono della Città di Carpi, per le sue
iniziative svolte in questi anni.

A luglio, in collaborazione con la Consulta per l’Integrazione e le associazioni che ne fanno
parte, su proposta delle diverse comunità musulmane delle Terre d’Argine, la Migrantes ha
partecipato  alla  organizzazione  della  Festa  di  fine  Ramadan,  momento  che  ha  visto  la
partecipazione di circa quattrocento persone e di numerose autorità locali, tra cui il Sindaco di
Carpi. Momento molto significativo per vivere e comunicare gesti di integrazione, accoglienza
e pace.

A novembre 2016, in collaborazione con Caritas Diocesana, Pastorale Diocesana del Lavoro e
Centro Missionario Diocesano, la Migrantes ha organizzato, presso la parrocchia di Rovereto
un incontro  di  preghiera dal  titolo  “Il  povero nutre la mia vita”,  incontro con  Sr Angela
Bertelli. 

A gennaio 2017 la Migrantes Diocesana, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato, ha organizzato sabato 14  la Messa dei Popoli e la Veglia di preghiera per i
migranti presso la Chiesa di Rovereto sul Secchia, celebrate da S. E. Mons. Cavina.

A marzo, in occasione della riapertura del Duomo, la Migrantes, con il patrocinio del Comune
di Carpi,  ha ospitato una mostra della Fondazione Migrantes dal  titolo  “Migranti,  la sfida
dell’incontro”.   A corredo  di  tale  mostra,  il  26  marzo,  la  Migrantes  ha  organizzato  un
Convegno dal  titolo  “Migranti,  l’incontro possibile”,  in  cui  tra  i  relatori  è  stato  presente
anche il direttore della Fondazione Migrantes, attuale Vescovo di Ferrara, Mons. Perego.

La mostra ha ottenuto molto consenso da parte dei visitatori e delle istituzioni, in particolare
l'apprezzamento del Sindaco di Carpi. Ha avuto eco sui giornali e televisioni locali con una
puntata speciale di una trasmissione di TRC, televisione di Modena molto seguita, siti internet
locali e siti internet specializzati sul tema e nelle istituzioni locali. 

E' stata visitata da scolaresche, associazioni parrocchiali, movimenti, privati cittadini.

Attraverso la mostra sono nate collaborazioni con diversi insegnanti e parrocchie di Carpi, che
intendono approfondire nei prossimi mesi il tema attraverso degli incontri ad hoc.

Il  dibattito  svoltosi  durante  il  Convegno  di  presentazione  ha  visto  la  partecipazione  di
autorevolissimi  esperti  in  materia,  con  un  confronto  partecipato  di  autorità  locali  con
l'esplicitazione delle positività e delle problematicità legate al tema affrontato e la proposizione
di soluzioni possibili.

Passando al mese di aprile, 2017, desideriamo registrare anche in questa sede come la visita
del  Santo  Padre  presso  la  nostra  Diocesi  ha  avuto  una  eco  molto  positiva  anche  sugli
stranieri presenti in Diocesi, cattolici ma non solo, con apprezzamenti importanti da parte loro.

A giugno, 2017, nell’ottica di coinvolgimento della numerosa comunità rumena, sia cattolica
che ortodossa, la Migrantes, in collaborazione con la Consulta e il Comune di Carpi ed altri
soggetti, ha organizzato la  Festa internazionale dei Bambini, riprendendo una festa molto
sentita  in  Romania,  momento  dedicato  ai  piu’  piccoli,  che  è  stato  molto  apprezzato  dai
partecipanti.

Sempre  nel  2017,  a  luglio,  in  collaborazione  con  la  Consulta  per  l’Integrazione  e  le
associazioni che ne fanno parte, su proposta delle diverse comunità musulmane dell’Unione
Terre d’Argine, si è svolta il pranzo di fine Ramadan, cui da questo anno è stato dato il nome
di  Festa  dell’Amicizia.  Iniziativa  molto  bella  e  sentita,  che  ha  visto  anche  nel  2017   la
partecipazione di circa quattrocento persone.

L’iniziativa piu’ importante nei  mesi  successivi  in  quest’ambito è stata la partecipazione al
Festival della Migrazione, che si è svolto a Modena tra il 20 e il 22 ottobre 2017.
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Oltre alle iniziative di quei giorni, a Carpi si sono svolte diverse iniziative che sono rientrate nel
programma piu’ ampio del Festival, in particolare: 

 da  sabato  4  a  domenica  12  novembre  presso  Sala  Duomo,  la  mostra  "Minerali
clandestini", sulla cosidetta guerra del coltan in Congo, iniziativa promossa dal Centro
Missionario Diocesano di Carpi;

 da lunedì 13 a venerdì 17 novembre presso la Scuola CFP Nazareno, in Via Peruzzi
44,  la  mostra  interattiva  "In  fuga  dalla  Siria", iniziativa  promossa  da   Caritas  e
Migrantes di Carpi;

 il  Convegno  “Popoli  in  viaggio:  incontrarsi,  accogliersi,  integrarsi”,  iniziativa
promossa dall’Associazione Papa Giovanni  XXIII,  presso la  Sala  del  ‘600,  Oratorio
Eden, giovedì 16 novembre. 

Un’altra iniziativa, la cui preparazione è iniziata a ottobre 2017, è stata poi realizzata nel mese
di gennaio del 2018 a Carpi, nello spirito che il Festival si è dato, di work in progress aperto al
territorio della provincia di Modena e non solo. Tale iniziativa è consistita in un convegno sul
rapporto tra la vendita di armi, le guerre e le migrazioni forzate, Convegno che ha visto la
partecipazione di oltre centocinquanta persone

Sempre nel mese di ottobre 2017 è iniziata la preparazione di un convegno sul contributo dei
migranti  all’economia nazionale  e  locale,  iniziative  entrambe promosse dalla  Migrantes,  in
collaborazione con altre istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato, sempre rientranti
nel Festival della Migrazione, convegno che si svolgerà ad aprile 2018.

Ambito rifugiati

Oltre alle succitate iniziative, la Migrantes Diocesana si è dedicata a partire dal 2015 anche
all’ambito dei richiedenti asilo attraverso momenti di fraternità con i profughi residenti a Carpi
presso, in particolare, le strutture della Cooperativa Caleidos e, dal 2017, della Cooperativa Il
Mantello

A maggio, in collaborazione con la Festa degli Studenti e la Consulta per l’integrazione, la
Migrantes  Diocesana  ha  partecipato  all’organizzazione  di  un  musical  dal  titolo  “Linea  di
confine” presso il Teatro Comunale di Carpi e uno spettacolo all’aperto collegato, sul tema
dei migranti forzati. Il musical, in particolare, ha riscosso un buon successo di pubblico.

Nel 2017 poi, in collaborazione con la Fondazione Casa del Volontariato e la Cooperativa Il
Mantello, a dicembre è stata realizzata un iniziativa denominata “Da mille strade, mille voci,
mille colori”, un momento di fraternizzazione in piazza tra i richiedenti asilo e i bambini di
Carpi, momento molto bello, per un scambio di auguri attorno a quello che abbiamo chiamato
l’Albero dell’Accoglienza.

Ambito Sinti

Dall’ottobre 2011, la Migrantes Diocesana ha svolto attività catechistica presso le famiglie Sinti
di Carpi. Nei primi due anni il catechismo si è svolto direttamente all'interno del campo di Via
Nuova a Ponente, 32 di Carpi e poi, dopo la suddivisione in due unità, sia presso le piscine di
Carpi e sia presso la parrocchia di Cortile.

Dal 2013, l’attività catechistica si svolge principalmente presso la parrocchia di San Nicolò.

L’anno  pastorale  2014-2015  si  è  chiuso  con  la  bella  celebrazione  del  Sacramento  della
Riconciliazione per i partecipanti al catechismo. Per la prima volta, molti giovani del Campo
hanno vissuto questo splendido sacramento.

Anche l’anno pastorale 2015-2016 ha visto le sue attività catechistiche, rivolte in particolare ai
fanciulli, svolgersi principalmente a San Nicolò. 

A ottobre,  la  Migrantes  Diocesana ha  organizzato  un  pellegrinaggio  grazie  al  quale  circa
quaranta  membri  della  comunità  Sinti  di  Carpi  hanno  partecipato  alla  splendida  Udienza
Speciale  Mondiale   di  Papa  Francesco  in  Vaticano per  le  popolazioni  Rom,  Sinti  e
nomadi. Momento rimasto nella memoria di tutti come occasione di gioia e di grazia.
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In collaborazione con i giovani di alcune parrocchie, l’attività di pastorale ha visto anche diversi
incontri per favorire la conoscenza, l’amicizia è l’evangelizzazione della comunità Sinti. 

In collaborazione con la scuola calcio dell’Oratorio cittadino Eden, alcuni fanciulli sono stati
avviati all’attività sportiva calcistica, con risultati molto positivi di integrazione.

A partire dal 2015, si è svolto anche un servizio di doposcuola settimanale, a cura di alcuni
giovani volontari, che è molto apprezzato dalle famiglie Sinti e ha avuto anche dei significativi
riscontri nell’andamento scolastico dei giovani partecipanti. 

L’attivita  catechistica  ha  avuto  il  suo  culmine  più  bello  nella  celebrazione  della  Prima
Comunione per i partecipanti al catechismo. Per la prima volta da molto tempo, i giovani di tale
comunità si sono così accostati alla persona di Nostro Signore. È stato un grande momento di
gioia e di grazia per la parrocchia ospitante e per la comunità Sinti.

Nel  2017,  le  suddette  attività  sono  proseguite.  Segnaliamo,  in  particolare,  che,  in
collaborazione con la Caritas, è stata presentata un progetto presso la Fondazione Cassa di
Risparmio di  Carpi  per  la  scolarizzazione dei  fanciulli  sinti.  Al  momento (febbraio  2018)  il
progetto è stato bocciato, ma si sta predisponendo la sua ripresentazione.

Ambito Spettacolo Viaggiante

Dal 2009 la Migrantes Diocesana, in collaborazione con, in particolare, la  Migrantes della
Diocesi  di  Adria-Rovigo,  i  cui  referenti  sono i  sig.  Flavio Ravelli  e  Monica Bergamini,
svolge  attività  catechistica  verso  le  famiglie  dello  Spettacolo  Viaggiante,  in  particolare  le
famiglie delle giostre mobili, che altrimenti, per la natura stessa del loro lavoro, non potrebbero
accedere, in particolare, ai Sacramenti.

E’ ormai consuetudine che, durante il periodo della Festa del Patrono di Carpi, la Migrantes
Diocesana svolga il catechismo verso i  fanciulli  delle famiglie presenti  presso il Luna Park
allestito presso le Piscine di Carpi. 

Il  percorso culmina nella  Messa celebrata  dal  Vescovo presso l’autoscontro del  Luna
Park, momento di fraternità, accoglienza, spiritualità e gioia che consolida e sprona l’attività
pastorale verso questa comunità itinerante. 

A giugno 2016 si è svolto in Vaticano il Giubileo Mondiale dello Spettacolo Viaggiante. La
Migrantes  Diocesana,  in  collaborazione  con  la  Diocesi  di  Adria-Rovigo  ha  seguito  la
partecipazione  in  particolare  delle  famiglie  del  Luna  Park.  A  tal  fine,  si  è  avuto  anche
l’appoggio del Banco Popolare, istituto bancario che ha contribuito con una donazione. 

È stato un momento di grandi emozioni, di grande gioia, di grande spiritualità. Nell’occasione,
la Migrantes Diocesana di Carpi e di Adria-Rovigo hanno consegnato personalmente al Papa
l’icona della “Madonna delle Giostre”, in segno di affetto, stima e comunione spirituale. 

E’ in corso di  definizione un percorso di scolarizzazione a livello nazionale dedicato ai
giovani delle famiglie dello Spettacolo viaggiante, al fine di tenere conto delle loro specificità. 

Tale progetto è nato sulla spinta della Migrantes Diocesana Carpi e della Migrantes Diocesana
Adria-Rovigo, in particolare nelle persone di Monica Bergamini e Flaviano Ravelli, e grazie al
sostegno  dell’on.  Edoardo  Patriarca,  di  Carpi,  che  ha  condiviso  il  progetto,  sostenendolo
presso  le  sedi  istituzionali,  in  particolare  il  Ministero  dell’Istruzione,  della  Ricerca  e
dell’Università.

Per presentare tale iniziativa, la Migrantes ha contribuito ad organizzare due convegni uno il 5
dicembre  2016  e  uno   il  10  ottobre  2017,  dal  titolo  “Bisogni  educativi  degli  alunni
itineranti”.  Il  primo si  è svolto a Bergantino e il  secondo a Roma, presso la Camera dei
Deputati. Dovrebbero, a tale riguardo, giungere i frutti di tale in termini di istituzionalizzazione
presso il Ministero di questo progetto, ora in fase sperimentale. Progetto che già ha portato a
una riduzione significativa delle bocciature, di oltre il 25% rispetto agli scorsi anni.

Appendice
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IL  TESTO  DELLA LETTERA INVIATA DA IGRANTES  MODENA A DON  GRAZIANO
GAVIOLI  IN  OCCASIONE DELLA SUA PARTENZA PER LE FILIPPINECarissimo don
Graziano

desideriamo  esprimerti  la  nostra
affettuosa vicinanza in occasione della
Tua partenza per le Filippine.
Tu  sai  che  nella  nostra  comunità
ecclesiale, abbiamo iniziato da poco il
cammino che ci porterà, ci auguriamo,
ad  una  maggiore  comprensione  ed
accoglienza  delle  persone  e  delle
famiglie  in  movimento  che arrivano a
Modena.
Sono pochi anni che l'Ufficio Migrantes
è  stato  avviato  anche  nella  nostra
Diocesi e tutti sappiamo la difficoltà ad
affrontare  un  fenomeno,  quello  della
immigrazione, che ci interroga non solo
come società, ma come Chiesa.
Da questo punto di vista è importante
per  noi,  in  questa  occasione,
riconoscere  il  Tuo  contributo  per  una
Chiesa aperta ai migranti.
Non è  esagerato  affermare  che  i  primi  passi  di  Migrantes  a  Modena,  sono  stati  resi
possibili anche dalla Tua esperienza pastorale nella Parrocchia di S.Agostino che, fra le
prime, ha ospitato la Messa dei Popoli, in occasione delle giornate mondiali indette dal
Papa, ma soprattutto ha sensibilizzato le comunità di migranti, quella filippina, francofona-
africana e peruviana in particolare, ad una dimensione più grande che è appunto quella
diocesana rappresentata da Migrantes.
Solo qualche anno fa,  si  sarebbe detto che la Diocesi di  Modena, manda un prete in
missione. Paradossalmente tu continuerai il Tuo ministero pastorale presso comunità da
cui sono partite persone e famiglie che poi sono approdate a Modena e proprio nella Tua
parrocchia. Se non è questo un segno dei tempi!
Vogliamo allora leggere la Tua partenza, non nostalgicamente come la separazione da un
amico, ma come un dono dello Spirito che attraverso di Te ci vuole dire: cristiani che state
a Modena, sveglia! Il mondo è piccolo.
Abbiamo infine  tante  aspettative  e  siamo sicuri  che la  distanza,  accorciata  dai  mezzi
telematici,  non ci farà mancare il  Tuo supporto per continuare qui a Modena, il  nostro
servizio come Ufficio Migrantes.
Un abbraccio e un carissimo saluto.
Modena, luglio 2017

don Stefano Andreotti

Giorgio Bonini
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In copertina: 

Haile Telahun Bekele ed Anna Incerti, i vincitori della Corrida di San Geminiano del 2018,
31 gennaio.
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Liberi di partire, liberi di restare 

è una campagna promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana ed in particolare dai i
tre organismi pastorali Caritas Italiana,
Fondazione Migrantes e Missio.  La campagna “Liberi  di  partire,  liberi  di  restare”  è  un
segno della Chiesa italiana, perché cresca la consapevolezza delle storie dei migranti, si
sperimenti un percorso di accoglienza, tutela, promozione e integrazione dei migranti che
arrivano tra noi, non si dimentichi il diritto di ogni persona a vivere nella propria terra. È
una campagna di denuncia dei morti, di violenze, della tratta di persone indifese che una
storia nuova di accompagnamento dei migranti  può scongiurare. È una campagna che
vuole promuovere uno sviluppo umano integrale, per “tutti  gli  uomini e tutto l’uomo”, a
livello familiare e comunitario, che intende considerare la ricchezza e le potenzialità dello
scambio interculturale, in relazione alle dinamiche demografiche, sociali, economiche in
atto, anche nel nostro Paese. È una campagna che costituisce un ‘segno dei tempi’, un
luogo di testimonianza di libertà, solidarietà, giustizia, democrazia. Di pace. Insieme.
http://liberidipartireliberidirestare.it/

Per tenersi aggiornati
Ogni  anno,  Caritas  Italiana  e  Fondazione  Migrantes  pubblicano  il  Rapporto
Immigrazione  che rappresenta  la  fonte  più  autorevole  di  lettura  dei  dati  sui  fenomeni
migratori  in  Italia.  Oltre  al  rapporto  sull'immigrazione,  Migrantes  cura  in  particolare  il
Report sul Diritto d'Asilo e il rapporto sugli Italiani all'estero.
(CaritasItaliana:http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006472_XXV_Rapporto_Immigrazione_Caritas_Migrantes.html)
Fondazione Migrantes: http://www.migrantesonline.it/ )

Festival Migrazione
Promosso dalla Fondazione Migrantes, si tiene a Modena, nel 2017 si è svolta la seconda
edizione. (http://www.festivalmigrazione.world)

Ufficio Migrantes – Arcidiocesi di Modena-Nonantola
Riferimenti:

Direttore don Stefano Andreotti: 3348959816
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