tel.: ____________________ e-mail: __________________________________________________

indirizzo: _________________________________________________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

no
a prendere contatto con il segretariato


sì

no
sì
a ricevere il programma dettagliato dell’incontro a Milano


è interessata all’incontro del coordinamento e inoltre:

La pastorale dei migranti della città di ____________________________________________

INCONTRO 2019: MIILANO, 10-12 MARZO

CHIESA DALLE GENTI
Le migrazioni nella Chiesa in cammino
domenica 10 marzo
h 17-18
Arrivo e accoglienza
h 18-19.30
Il Sinodo minore della Chiesa di Milano
(d. Alberto Vitali)
h. 20
cena
h 21.30
Proiezione docu-film Figli di Abramo
lunedì 11 marzo
h 7.45
S. Messa
h. 8.30
colazione
h 9.15-10.45
Chiesa dalle genti: il Sinodo della Chiesa
Ambrosiana tra profezia e pastorale
(Mons. Luca Bressan, teologo)
Dibattito
h. 11.15-12.45 Lavori di gruppo
h. 13
pranzo
Incontro con il parroco e la comunità
h. 15.30-18
della parrocchia S. Arialdo di Baranzate
h. 20
cena
h. 21.15
La Pastorale dei Migranti nelle Città
d’Europa: futuro e prospettive
martedì 12 marzo
h. 8
Preghiera
h. 8.30
colazione
h. 9.15-10.45
Giovani e fede, nelle comunità linguistiche
e nella Chiesa ambrosiana, in una società
secolarizzata (Cristina Pasqualini,
sociologa, Istituto Toniolo)
h. 11-12
Lavori di gruppo
h. 12-13
Restituzione in plenaria dei lavori di
gruppo di lunedì e martedì
h. 13
pranzo
h. 14.30-15
Definizione del tema e della città ospite
per l’anno 2020
h. 15-16
Lettura, discussione e approvazione del
comunicato finale
h. 16.30
S. Messa

PASTORALE dei MIGRANTI
nelle CITTÀ D’EUROPA

gli incontri dal 1989
Dalla fine degli anni Ottanta, l’Unione Europea
intensifica l’attività per la propria edificazione e,
tra le altre cose, approva delle disposizioni comuni
in materia di immigrazione.
A partire dal 1989, i responsabili diocesani della
Pastorale dei Migranti delle città di Bruxelles,
Francoforte, Madrid, Parigi e Ginevra decisero di
iniziare a condividere le proprie esperienze.
Constatarono anzitutto la particolare situazione dei
migranti nelle grandi città e i diversi volti della
Pastorale dei Migranti.
In seguito, invitarono all’incontro altre città
d’Europa e gli incontri annuali andarono
gradualmente sviluppandosi.

MARZO 2019: INCONTRO A MILANO

perché il coordinamento?
Le città d’Europa condividono certe specificità in
materia di migrazione:
 la concentrazione e la diversità, per status e per
nazionalità, dei migranti e rifugiati;
 il rinnovamento continuo delle popolazioni
migranti, in linea con gli avvenimenti mondiali;
 i raggruppamenti etnici in certi quartieri, con il
rischio, se non di ghettizzazione, almeno di
ripiegamento comunitario;
 il ruolo dei giovani, soggetto dell’immigrazione
nelle società urbana e nella Chiesa e oggetto di
discriminazione crescente, che sfocia in disagio
sociale e violenza;
 una parte significativa dei migranti tra le persone
in difficoltà delle nostre città: poveri, senza fissa
dimora, prostitute e così via;
 la necessità, per le nostre chiese e le nostre
parrocchie, di accogliere un gran numero di
cristiani venuti da fuori, come singoli o come
gruppi comunitari;
 la sfida, inevitabile, per la Chiese d’Europa
dell’incontro con i credenti di altre religioni.
La Pastorale dei Migranti nelle Città d’Europa è al
centro di tali questioni. L’incontro annuale è uno
spazio di ascolto e confronto.

Incontri che ampliano gli orizzonti
Ciascuna Pastorale dei Migranti nelle diverse
metropoli ha i propri orientamenti e le proprie prassi.
L’interrogazione reciproca e il confronto delle
esperienze permettono tuttavia di definirsi più
precisamente e di arricchirsi di idee nuove.

Un vero desiderio di ‘essere Europa’
Pur partendo da esperienze di migrazione molto
diverse e da differenti modalità di intendere il lavoro
pastorale, gli incontri europei consentono:
 una visione più globale sui temi approfonditi
 un’esperienza ecclesiale europea

In tale variegata esperienza della differenza – con
dialoghi talvolta vivaci, l’ascolto reso un po’ difficile
dalle lingue e dai riferimenti diversi – si designano i
contorni di una Chiesa europea, che non cancella le
identità, che scuote le sue certezze, perché l’altro
possa trovare il proprio posto.

ELENCO DEGLI INCONTRI
Parigi, dicembre 1989: primo incontro
Parigi, gennaio 1991
Nuovi volti della migrazione nei centri urbani della CEE
Parigi, febbraio 1992
Per una pastorale delle grandi città in una Europa
interculturale
Parigi, febbraio 1993
Giovani adulti nelle vie della nostra Chiesa
Bruxelles, marzo 1995
Al soffio dello spirito, rischiare l’incontro con i nostri
fratelli stranieri in immigrazione

Bruxelles, marzo 2003
Cristiani e musulmani, cammino di incontro
Torino, marzo 2004
Pastorale dei migranti, rispetto delle culture, cammini
d’inserimento
Madrid, marzo 2005
Migrazioni, un’occasione per la pace
Milano, marzo 2006
Le migrazioni europee dall’Est all’Ovest.
Colonia, marzo 2007
La migrazione al femminile
Lione, marzo 2008
Famiglia e migrazione
Vienna, marzo 2009
Africani in Europa
Barcellona, marzo 2010
I figli degli immigrati. Quale pastorale?
Milano, marzo 2011
Camminare insieme nella diversità: quale parrocchia
vogliamo essere?

Parigi, febbraio 1996
Pastorale diocesana dei Migranti. Strutture e
orientamenti

Bruxelles, marzo 2012
La religiosità dei migranti in una società secolarizzata

Berlino, febbraio 1997
Una parola di Chiesa a proposito di migranti

Ero senza documenti e mi avete accolto

Madrid, marzo 1998
I migranti attori nella Chiesa diocesana?

La migrazione e l’incontro delle religioni

Milano, marzo 1999
2000 anni di Vangelo: cosa diventano i migranti in
un’Europa in cantiere?
Marsiglia, marzo 2000
Nelle nostre città multiculturali, perché volere vivere
insieme?
L’Aia, marzo 2001
I migranti, poveri o partners?
Roma, marzo 2002
Realtà delle nuove migrazioni

Torino, marzo 2013
Vienna, marzo 2014
Cadice-Ceuta, marzo 2015
Frontiere e migranti

Parigi, marzo 2016
La Pastorale dei Migranti a confronto con
l’arrivo dei rifugiati

Roma, marzo 2017
Le periferie geografiche ed esistenziali
nella mobilità umana

