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Monsignor Gian
Carlo Perego alla
Festa della pace,
Ferrara 2018.

Intervista a monsignor Gian Carlo Perego

L’arcivescovo di Ravenna, mons. Perego, durante
una benedizione in piazza Giorgio Franceschini.

diMarco Roncalli
giornalista e scrittore

Da difensore dei migranti
a vescovo di una Chiesa

ricca di storia, arte e cultura

D anoto“defensor”deimigranti ad ap-
prezzato “pastor” di una terra nata
dall’unionediduediocesi.L’intervista

è con l’arcivescovo di Ferrara e Comacchio, Gian Carlo
Perego, al qualechiediamo come ha vissuto questo cam-
biamento e che cosa ha segnato questi primi anni.

«Il cambiamento è stato radicale. Da una vita in
camminoin Italia e in Europa,a confronto con esperien-
ze pastorali riguardanti il mondo dei migranti, solleci-
tando una “cultura dell’incontro” – per dirla con Fran-
cesco – a una vita in una Chiesa particolare, ricca di sto-
ria, arte, cultura e vita spirituale. Una Chiesa ancora se-
gnata dal terremoto del 2012 – con la cattedrale chiusa
unitamente ad altre 40 chiese –, da una crisi di vocazio-
ni alla vita diaconale, presbiterale, in cammino verso le
unità pastorali, che vive la centralità dell’eucaristia, an-
che grazie al Giubileo di un miracolo eucaristico qui av-
venuto nel 1171. Questo quadriennio già consumato,
dopo la visita a tutti i sacerdoti della diocesi nel primo
anno, è stato caratterizzato da un cammino “sinodale”
di ascolto dei laici – con la ripresa delle Giornate del lai-

cato e della Consulta delle associazioni laicali –, guidati
per tre anni dalla rilettura dell’Evangelii gaudium. L’ul-
timoannoè statosegnato dalla pandemia, cheha sposta-
tosulwebgli incontri e ci ha fatto comprendere l’impor-
tanza delle relazioni e della prossimità».

Come si vive a Ferrara che, prima del tempo
del Covid, Bruno Zevi definì la «prima città mo-
dernad’Europa»?

«Ferrara è una città a misura d’uomo, divisa tra
un centro storico rinascimentale e una periferia oltre le
mura disegnata da Michelucci, e un polo chimico che
ha la stessa superficie del centro storico. È una città
che soffre la disoccupazione e l’abbandono scolastico
più alti in Emilia Romagna, che certamente dovrà
scommettere sul turismo e sulla cultura per vivere.
L’Università con 30 mila studenti, il centro storico con
la cattedrale dal volto medievale e l’interno barocco pa-
trimonio dell’umanità, il museo dell’ebraismo, le figu-
re della cultura e dell’arte come Ariosto, Tasso, Cosmè
Tura, Previati, De Pisis, Michelangelo Antonioni e
Bassani,una spiritualità centrata sul crocifisso e su Ma-
ria, con figure come Savonarola o pastori prima e dopo
ilConcilio come Bovellie Mosconi, Franceschi, Maver-
na e Caffarra, tre monasteri di clausura... fanno di Fer-

rara una città che non può non ripartire dalla sua sto-
ria, dalla sua arte, dalla sua spiritualità, per costruire il
futuro. Per farlo dovrà costruire legami con le città vici-
ne – Comacchio, Ravenna, Mantova e Venezia –, non
dimenticando il turismo dei lidi comacchiesi e ferrare-
si, con oltre due milioni e mezzo di turisti ogni anno,
ma anche un turismo religioso da costruire a partire
dal patrimonio culturale ecclesiale. Anche Comac-
chio, bellissima cittadina, immersa nella natura a po-
chi passi dall’abbazia di Pomposa, soffre per gli stessi
mali di Ferrara, e anche di un isolamento per le vie di
comunicazione che non facilitano la valorizzazione tu-
ristica di questa “piccola Venezia”».

Sulpianodellapraticareligiosa,comeparteci-
pazionealla vita ecclesiale,messa domenicale, sa-
cramenti... com’è la situazione in diocesi?

«La vita religiosa si divide tra la città di Ferrara –
che corrisponde praticamente a metà degli abitanti
dell’arcidiocesi–, e la campagna.Siain città che in cam-
pagna la frequenza media è del 10%, l’iniziazione
cristiana raggiunge ancora la maggior parte dei ra-
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> Ferrara-Comacchio < La diocesi si racconta «Coniugare evangelizzazione e promozione umana
rimane ancora la strada della nuova evangelizzazione»

Pastore a Ferrara,
«la prima città

moderna d’Europa»
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Monsignor Gian
Carlo Perego alla
Festa della pace,
Ferrara 2018.

Intervista a monsignor Gian Carlo Perego

L’arcivescovo di Ravenna, mons. Perego, durante
una benedizione in piazza Giorgio Franceschini.

diMarco Roncalli
giornalista e scrittore

Da difensore dei migranti
a vescovo di una Chiesa

ricca di storia, arte e cultura

D anoto“defensor”deimigranti ad ap-
prezzato “pastor” di una terra nata
dall’unionediduediocesi.L’intervista

è con l’arcivescovo di Ferrara e Comacchio, Gian Carlo
Perego, al qualechiediamo come ha vissuto questo cam-
biamento e che cosa ha segnato questi primi anni.

«Il cambiamento è stato radicale. Da una vita in
camminoin Italia e in Europa,a confronto con esperien-
ze pastorali riguardanti il mondo dei migranti, solleci-
tando una “cultura dell’incontro” – per dirla con Fran-
cesco – a una vita in una Chiesa particolare, ricca di sto-
ria, arte, cultura e vita spirituale. Una Chiesa ancora se-
gnata dal terremoto del 2012 – con la cattedrale chiusa
unitamente ad altre 40 chiese –, da una crisi di vocazio-
ni alla vita diaconale, presbiterale, in cammino verso le
unità pastorali, che vive la centralità dell’eucaristia, an-
che grazie al Giubileo di un miracolo eucaristico qui av-
venuto nel 1171. Questo quadriennio già consumato,
dopo la visita a tutti i sacerdoti della diocesi nel primo
anno, è stato caratterizzato da un cammino “sinodale”
di ascolto dei laici – con la ripresa delle Giornate del lai-

cato e della Consulta delle associazioni laicali –, guidati
per tre anni dalla rilettura dell’Evangelii gaudium. L’ul-
timoannoè statosegnato dalla pandemia, cheha sposta-
tosulwebgli incontri e ci ha fatto comprendere l’impor-
tanza delle relazioni e della prossimità».

Come si vive a Ferrara che, prima del tempo
del Covid, Bruno Zevi definì la «prima città mo-
dernad’Europa»?

«Ferrara è una città a misura d’uomo, divisa tra
un centro storico rinascimentale e una periferia oltre le
mura disegnata da Michelucci, e un polo chimico che
ha la stessa superficie del centro storico. È una città
che soffre la disoccupazione e l’abbandono scolastico
più alti in Emilia Romagna, che certamente dovrà
scommettere sul turismo e sulla cultura per vivere.
L’Università con 30 mila studenti, il centro storico con
la cattedrale dal volto medievale e l’interno barocco pa-
trimonio dell’umanità, il museo dell’ebraismo, le figu-
re della cultura e dell’arte come Ariosto, Tasso, Cosmè
Tura, Previati, De Pisis, Michelangelo Antonioni e
Bassani,una spiritualità centrata sul crocifisso e su Ma-
ria, con figure come Savonarola o pastori prima e dopo
ilConcilio come Bovellie Mosconi, Franceschi, Maver-
na e Caffarra, tre monasteri di clausura... fanno di Fer-

rara una città che non può non ripartire dalla sua sto-
ria, dalla sua arte, dalla sua spiritualità, per costruire il
futuro. Per farlo dovrà costruire legami con le città vici-
ne – Comacchio, Ravenna, Mantova e Venezia –, non
dimenticando il turismo dei lidi comacchiesi e ferrare-
si, con oltre due milioni e mezzo di turisti ogni anno,
ma anche un turismo religioso da costruire a partire
dal patrimonio culturale ecclesiale. Anche Comac-
chio, bellissima cittadina, immersa nella natura a po-
chi passi dall’abbazia di Pomposa, soffre per gli stessi
mali di Ferrara, e anche di un isolamento per le vie di
comunicazione che non facilitano la valorizzazione tu-
ristica di questa “piccola Venezia”».

Sulpianodellapraticareligiosa,comeparteci-
pazionealla vita ecclesiale,messa domenicale, sa-
cramenti... com’è la situazione in diocesi?

«La vita religiosa si divide tra la città di Ferrara –
che corrisponde praticamente a metà degli abitanti
dell’arcidiocesi–, e la campagna.Siain città che in cam-
pagna la frequenza media è del 10%, l’iniziazione
cristiana raggiunge ancora la maggior parte dei ra-
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> Ferrara-Comacchio < La diocesi si racconta «Coniugare evangelizzazione e promozione umana
rimane ancora la strada della nuova evangelizzazione»

Pastore a Ferrara,
«la prima città

moderna d’Europa»
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L’incontro con gli agricoltori del 1° maggio 2021.

Gian Carlo Perego è nato a Vailate (Cremona)
il 25 novembre 1960. A undici anni è entrato nel
Seminario vescovile di Cremona. Ordinato presbitero
nell’‘84, ha conseguito il baccalaureato in teologia e,
nello stesso anno, è stato nominato vicario coadiutore
della parrocchia di San Giuseppe in Cremona. Negli
anni ’86-’94 è stato tra i fondatori e animatori del
Centro studi sul disagio e l’emarginazione giovanile
di Cremona, e ha seguito la nascita di cooperative
di servizi per l’accoglienza degli immigrati. Ha
conseguito la licenza in teologia sistematica nel
’93-’94 e dal ’94 al ’96, ha frequentato i corsi di
dottorato in teologia dogmatica presso la Gregoriana.

Dal settembre ‘96 ancora a Cremona come
insegnante di patrologia e di teologia, così anche
all’Università Cattolica sede di Piacenza-Cremona.
Dal ‘97 al 2002 è stato direttore della Caritas
diocesana di Cremona e assistente diocesano della
Fuci e del Meic. Dal 2002 al 2006 di nuovo a Roma
responsabile Area nazionale della Caritas. Dal 1°
ottobre 2006 è stato incaricato da Caritas italiana
di istituire un centro documentazione unitario con
Migrantes e di curare la nascita dell’archivio per la
storia della Caritas in Italia. Direttore generale della
Migrantes dal 2009, il 15 febbraio 2017 è stato eletto
alla sede arcivescovile di Ferrara-Comacchio e nel
maggio 2021 nominato presidente della Commissione
Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes.

gazzi, mentre sempre di più si fa stretto il divario tra i
matrimoni civili e religiosi. Il mondo dell’associazioni-
smo vede ancora una significativa presenza nell’Azio-
ne cattolica e negli Scout. In città c’è una presenza di
Comunione e Liberazione che ha dato vita a cooperati-
ve e realtà gestionali di scuole cattoliche e residenze
universitarie. Importante è tutto il mondo della coope-
razione d’ispirazione cristiana che gestisce servizi so-
ciali. L’arcidiocesi ha iniziato una collaborazione per la
gestione di una casa di riposo per anziani a Serravalle,
mentre altre cinque case di riposo sono gestite dalla
Chiesadi Ferrara attraverso una Fondazionee un’Ope-
ra di religione. Una bella testimonianza costituisce an-
che la presenza dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII, con case famiglia per minori e soggetti fragili.
Coniugare evangelizzazione e promozione umana ri-
mane – sulla base dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI

e l’Evangelii gaudium di Francesco – la strada della
nuova evangelizzazione: maestri e testimoni».

Gaetano Sateriale, in un suo intervento, ri-
prendevala frasediunviaggiatoredell’800:«Stra-
nagentequesti ferraresi,gli faidomandesuTasso
e ti rispondonosuAriosto».Ecommentava:«Una
stranezza rimasta sino a oggi»...

«La stranezza dei ferraresi, per riprendere il trat-
to sottolineato dall’ex-sindaco di Ferrara, deriva dal
fatto che ti sorprendono sempre. Dietro il volto e lo
stile di uomini di cultura, talora chiusi e indifferenti a
ciò che viene da fuori, si nascondono laici e preti che
sanno aprirsi alle novità. Per non parlare dei viventi:
penso a don Franco Patruno e al suo essere riuscito a
coniugare arte e fede; o a laici che hanno inciso nella vi-
ta religiosa non solo cittadina, come il conte Giovanni
Grosoli, Bruno Paparella, Giorgio Franceschini. La fe-
de intelligente dei preti e laici ferraresi, o provenienti
da altre Chiese e approdati a Ferrara, è un tesoro per
il futuro di questa Chiesa e di questa città».

Nella festa del patrono di Ferrara, san Gior-
gio, lei hapassato in rassegna i luoghi chiavedella
città: la chiesa, le case, la scuola, l’officina, i nego-
zi, le imprese, l’ospedale. Ha detto che la sicurez-

zadiunacomunitàdovrebbepassareattraverso la
loro cura... E invece?

«Riprendendo La Pira e il cardinal Martini ho vo-
luto, anche alla luce della pandemia, ricordare che la si-
curezza, ma anche il benessere della comunità nasce
dalla cura di alcunibeni e luoghi comuni,più che dai be-
niprivati. Spesso abbiamo visto, invece, come i beni co-
muni passano in secondo piano rispetto ai privati. E
non solo. I beni economici hanno una priorità su quelli
culturali, ecclesiali o sulla salute. Una città che non in-
veste in salute, non sostiene le famiglie, non cura la
scuola, chiude le chiese, non valorizza l’artigianato e i
negozi di prossimità... rischia di morire. Morire per
l’incomunicabilità, l’abbandono, l’incapacità di conti-
nuare un’attività. Così, le scuole in periferia chiudono,
e il grande Ospedale diventa inaccessibile... Morire
per la diffidenza nei confronti di chi arriva da altri luo-
ghi. Solo una “città aperta” ha futuro: Per questo un
gruppo di associazioni laiche e cattoliche ferraresi han-
no firmato un manifesto: Ferrara accoglie».

Parliamodelsuoclero,deiseminaristi,mapu-
redel laicato.Eparliamo anchedeiministeri...

«Da un anno il nostro Seminario si è trasformato
in una casa di formazione e cura delle vocazioni, dopo
una storia iniziata nel 1584. Ora anche la nostra dioce-
si con altre otto della Romagna inviano i loro seminari-
sti di Propedeutica a Faenza, e i teologi al Pontificio se-
minario regionale Flaminio di Bologna. Abbiamo due
giovani in Propedeutica e un teologo in Terza teologia.

Il prossimo sacerdote sarà ordinato fra tre anni. Negli
ultimi quattro anni, però, abbiamo avuto il dono di or-
dinare dieci sacerdoti novelli: una risorsa generativa
importante per il nostro presbiterio, che ha un’età me-
dia sopra i 60 anni. Da quest’anno, poi, riprenderà an-
che un’esperienza di fidei donum che s’era interrotta.
Anche l’esperienza missionaria qui è sempre stata ric-
ca di laici e preti. A Ferrara l’esperienza del diaconato è
un tesoro ormai da 25 anni. I 22 diaconi sono impegna-
tissimi in diversi ambiti e riferimenti importanti per le
comunità di campagna senza presbitero e nelle nuove
unità pastorali. Così come è ricca l’esperienza di una
ministerialità diffusa – accoliti e lettori, oltre che mini-
stri straordinari – che si aprirà certamente anche
all’esperienza femminile, dopo le recenti indicazioni
del Magistero. La fatica di delegare, come anche la fati-
ca di concepire il ministero come servizio, chiedono
formazione ed esperienze rinnovate. E il cammino si-
nodale di tutta la Chiesa in Italia ritroverà nella ministe-
rialità diffusa un punto di partenza importante».

PapaFrancescohadefinito il lavoro«unaque-
stione sociale urgente».Com’è qui la situazione?

«Ferrara è la città più povera in termini occupazio-
nali di tutta l’Emilia Romagna. Vive di industria, com-
mercio, servizi. La provincia è agricola: dopo la grande
riforma che ridistribuì la terra del latifondo a 4.400 fa-
miglie – di fatto in via di annullamento – ora grandi
aziendeagricoleassorbonole piccole. Solo nella rin-
novata forma di cooperazione e di proprietà condi-

S
U

G
E

N
T

IL
E

C
O

N
C

E
S

S
IO

N
E

D
E

“L
A

V
O

C
E

D
I

F
E

R
R

A
R

A
-C

O
M

A
C

C
H

IO
”

Solo una “città aperta” ha futuro, per questo alcuni
ferraresi hanno firmato il manifesto: Ferrara accoglie

La diocesi si racconta

Monsignor
Gian Carlo
Perego
davanti alla
Casa Betania
di Ferrara.

«Una città che non investe
in salute, non sostiene
le famiglie, non cura la
scuola rischia di morire»

Una vita a difesa dei migranti

Molto intensa è l’attività
della Caritas arcidiocesana

> Ferrara-Comacchio <
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L’incontro con gli agricoltori del 1° maggio 2021.

Gian Carlo Perego è nato a Vailate (Cremona)
il 25 novembre 1960. A undici anni è entrato nel
Seminario vescovile di Cremona. Ordinato presbitero
nell’‘84, ha conseguito il baccalaureato in teologia e,
nello stesso anno, è stato nominato vicario coadiutore
della parrocchia di San Giuseppe in Cremona. Negli
anni ’86-’94 è stato tra i fondatori e animatori del
Centro studi sul disagio e l’emarginazione giovanile
di Cremona, e ha seguito la nascita di cooperative
di servizi per l’accoglienza degli immigrati. Ha
conseguito la licenza in teologia sistematica nel
’93-’94 e dal ’94 al ’96, ha frequentato i corsi di
dottorato in teologia dogmatica presso la Gregoriana.

Dal settembre ‘96 ancora a Cremona come
insegnante di patrologia e di teologia, così anche
all’Università Cattolica sede di Piacenza-Cremona.
Dal ‘97 al 2002 è stato direttore della Caritas
diocesana di Cremona e assistente diocesano della
Fuci e del Meic. Dal 2002 al 2006 di nuovo a Roma
responsabile Area nazionale della Caritas. Dal 1°
ottobre 2006 è stato incaricato da Caritas italiana
di istituire un centro documentazione unitario con
Migrantes e di curare la nascita dell’archivio per la
storia della Caritas in Italia. Direttore generale della
Migrantes dal 2009, il 15 febbraio 2017 è stato eletto
alla sede arcivescovile di Ferrara-Comacchio e nel
maggio 2021 nominato presidente della Commissione
Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes.

gazzi, mentre sempre di più si fa stretto il divario tra i
matrimoni civili e religiosi. Il mondo dell’associazioni-
smo vede ancora una significativa presenza nell’Azio-
ne cattolica e negli Scout. In città c’è una presenza di
Comunione e Liberazione che ha dato vita a cooperati-
ve e realtà gestionali di scuole cattoliche e residenze
universitarie. Importante è tutto il mondo della coope-
razione d’ispirazione cristiana che gestisce servizi so-
ciali. L’arcidiocesi ha iniziato una collaborazione per la
gestione di una casa di riposo per anziani a Serravalle,
mentre altre cinque case di riposo sono gestite dalla
Chiesadi Ferrara attraverso una Fondazionee un’Ope-
ra di religione. Una bella testimonianza costituisce an-
che la presenza dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII, con case famiglia per minori e soggetti fragili.
Coniugare evangelizzazione e promozione umana ri-
mane – sulla base dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI

e l’Evangelii gaudium di Francesco – la strada della
nuova evangelizzazione: maestri e testimoni».

Gaetano Sateriale, in un suo intervento, ri-
prendevala frasediunviaggiatoredell’800:«Stra-
nagentequesti ferraresi,gli faidomandesuTasso
e ti rispondonosuAriosto».Ecommentava:«Una
stranezza rimasta sino a oggi»...

«La stranezza dei ferraresi, per riprendere il trat-
to sottolineato dall’ex-sindaco di Ferrara, deriva dal
fatto che ti sorprendono sempre. Dietro il volto e lo
stile di uomini di cultura, talora chiusi e indifferenti a
ciò che viene da fuori, si nascondono laici e preti che
sanno aprirsi alle novità. Per non parlare dei viventi:
penso a don Franco Patruno e al suo essere riuscito a
coniugare arte e fede; o a laici che hanno inciso nella vi-
ta religiosa non solo cittadina, come il conte Giovanni
Grosoli, Bruno Paparella, Giorgio Franceschini. La fe-
de intelligente dei preti e laici ferraresi, o provenienti
da altre Chiese e approdati a Ferrara, è un tesoro per
il futuro di questa Chiesa e di questa città».

Nella festa del patrono di Ferrara, san Gior-
gio, lei hapassato in rassegna i luoghi chiavedella
città: la chiesa, le case, la scuola, l’officina, i nego-
zi, le imprese, l’ospedale. Ha detto che la sicurez-

zadiunacomunitàdovrebbepassareattraverso la
loro cura... E invece?

«Riprendendo La Pira e il cardinal Martini ho vo-
luto, anche alla luce della pandemia, ricordare che la si-
curezza, ma anche il benessere della comunità nasce
dalla cura di alcunibeni e luoghi comuni,più che dai be-
niprivati. Spesso abbiamo visto, invece, come i beni co-
muni passano in secondo piano rispetto ai privati. E
non solo. I beni economici hanno una priorità su quelli
culturali, ecclesiali o sulla salute. Una città che non in-
veste in salute, non sostiene le famiglie, non cura la
scuola, chiude le chiese, non valorizza l’artigianato e i
negozi di prossimità... rischia di morire. Morire per
l’incomunicabilità, l’abbandono, l’incapacità di conti-
nuare un’attività. Così, le scuole in periferia chiudono,
e il grande Ospedale diventa inaccessibile... Morire
per la diffidenza nei confronti di chi arriva da altri luo-
ghi. Solo una “città aperta” ha futuro: Per questo un
gruppo di associazioni laiche e cattoliche ferraresi han-
no firmato un manifesto: Ferrara accoglie».

Parliamodelsuoclero,deiseminaristi,mapu-
redel laicato.Eparliamo anchedeiministeri...

«Da un anno il nostro Seminario si è trasformato
in una casa di formazione e cura delle vocazioni, dopo
una storia iniziata nel 1584. Ora anche la nostra dioce-
si con altre otto della Romagna inviano i loro seminari-
sti di Propedeutica a Faenza, e i teologi al Pontificio se-
minario regionale Flaminio di Bologna. Abbiamo due
giovani in Propedeutica e un teologo in Terza teologia.

Il prossimo sacerdote sarà ordinato fra tre anni. Negli
ultimi quattro anni, però, abbiamo avuto il dono di or-
dinare dieci sacerdoti novelli: una risorsa generativa
importante per il nostro presbiterio, che ha un’età me-
dia sopra i 60 anni. Da quest’anno, poi, riprenderà an-
che un’esperienza di fidei donum che s’era interrotta.
Anche l’esperienza missionaria qui è sempre stata ric-
ca di laici e preti. A Ferrara l’esperienza del diaconato è
un tesoro ormai da 25 anni. I 22 diaconi sono impegna-
tissimi in diversi ambiti e riferimenti importanti per le
comunità di campagna senza presbitero e nelle nuove
unità pastorali. Così come è ricca l’esperienza di una
ministerialità diffusa – accoliti e lettori, oltre che mini-
stri straordinari – che si aprirà certamente anche
all’esperienza femminile, dopo le recenti indicazioni
del Magistero. La fatica di delegare, come anche la fati-
ca di concepire il ministero come servizio, chiedono
formazione ed esperienze rinnovate. E il cammino si-
nodale di tutta la Chiesa in Italia ritroverà nella ministe-
rialità diffusa un punto di partenza importante».

PapaFrancescohadefinito il lavoro«unaque-
stione sociale urgente».Com’è qui la situazione?

«Ferrara è la città più povera in termini occupazio-
nali di tutta l’Emilia Romagna. Vive di industria, com-
mercio, servizi. La provincia è agricola: dopo la grande
riforma che ridistribuì la terra del latifondo a 4.400 fa-
miglie – di fatto in via di annullamento – ora grandi
aziendeagricoleassorbonole piccole. Solo nella rin-
novata forma di cooperazione e di proprietà condi-
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Solo una “città aperta” ha futuro, per questo alcuni
ferraresi hanno firmato il manifesto: Ferrara accoglie

La diocesi si racconta

Monsignor
Gian Carlo
Perego
davanti alla
Casa Betania
di Ferrara.

«Una città che non investe
in salute, non sostiene
le famiglie, non cura la
scuola rischia di morire»

Una vita a difesa dei migranti

Molto intensa è l’attività
della Caritas arcidiocesana

> Ferrara-Comacchio <
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visa, econ unarricchimento delle opportunità, potrà ve-
nire una rinascita della campagna. Diversamente vedre-
mo la morte dei borghi agricoli, delle strutture sociali,
commerciali, ecclesiali. La rinascita dell’Ucid in diocesi
vuole essere uno strumento per ripensare quest’econo-
mia alla luce della dottrina sociale della Chiesa».

Parliamo della situazione economica della
diocesi: avete unbilancio pubblico?

«Lo presentiamo alla stampa a Natale. La nostra
Chiesa soffre ancora del terremoto che non solo ha col-
pito oltre 100 chiese e luoghi pastorali, ma ha anche
impegnato l’arcidiocesi a una condivisione di risorse
con enti religiosi e parrocchie per oltre 4 milioni di eu-
ro. Il bilancio 2020, dopo alcuni anni di passivo, si è
chiuso con un piccolo utile. I costi sono stati di poco
più di 4 milioni, come i ricavi. La parte più importante
del bilancio è data dal patrimonio. Ogni anno ricevia-

mo, mediamente, dai fondi dell’8x1000 poco più di
650 mila euro per la pastorale e il culto, e altrettanti
per la carità, oltre ad alcuni contributi per la biblioteca
arcidiocesana, gli archivi e anche il restauro di organi
antichi. Apriremo una chiesa nuova in un quartiere
della città, finanziata per il 70% dalla Cei, essendo con-
siderata un progetto pilota. E l’attività della Caritas ar-
cidiocesana è molto intensa».

Qualchenumeroo esperienza significativa?
«La nostra Caritas segue circa 3 mila famiglie at-

traverso il proprio centro d’ascolto, accoglie circa 120
donne sole o in stato di gravidanza: sono nati in Cari-
tas 35 bambini, 15 nell’ultimo anno. Gestisce una
mensa e un ambulatorio medico. In collaborazione
con una Fondazione diocesana gestirà anche una strut-
tura che stiamo acquisendo dalle Suore della carità, an-
che grazie a un prestito senza interessi della diocesi di
Bologna – bel gesto di condivisione tra Chiese –, dove
troveranno posto alloggi universitari e una casa fami-
glia per donne con bambini e uno spazio culturale e di
teatro religioso. Da quest’anno, Caritas gestirà anche
l’emporio nella casa circondariale di Ferrara, dove so-
no presenti, mediamente, 350 detenuti, e costruirà an-
che alcuni percorsi educativi e di reinserimento».

Parliamodi dialogo interreligioso...
«Ottimi i rapporti con la comunità ebraica: rispet-

to e collaborazione come sempre. L’azione per salvare
famiglie di ebrei ai tempi delle leggi razziali dell’arcive-
scovo Bovelli è nota: speriamo presto sia riconosciuto
tra i “Giusti”. Oggi la comunità ebraica, che sta per ria-
prire le sue tre sinagoghe restaurate, è ridotta a poche
famiglie. Le tracce dell’ebraismo hanno fatto sì che
qui nascesse il museo italiano dell’ebraismo. Con la co-
munità islamica – tunisini, marocchini, pachistani...
– i rapporti iniziano ad avere gesti molto belli di rico-
noscimento reciproco. Ad esempio, nella parrocchia
Sant’Agostino, ogni settimana le mamme musulmane
e cristiane s’incontrano a bere un tè e insieme discuto-
no di temi educativi, sociali e religiosi. Il documento
sulla fratellanza di Abu Dhabi ha visto una riflessione
condivisa per lavorare nel rispetto reciproco».

Con le altre chiese cristiane?
«Sono presenti comunità ortodosse rumene, rus-

se, moldave e ucraine. A tutte abbiamo dato una chiesa
in uso. La comunità ortodossa ha acquistato una chiesa
del Comune. Esiste, poi, una comunità cattolica ucrai-
na di rito orientale. I rapporti? Cordiali con tutti». 

«Il cammino sinodale della
Chiesa ritroverà nella
ministerialità un punto
di partenza importante»> Ferrara-Comacchio <

La diocesi si racconta
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Mons. Perego
al cimitero
della Certosa
di Ferrara.
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