Prot.212/2018 M/rl

Roma, 17 settembre 2018

Ai direttori regionali Migrantes
Ai direttori diocesani Migrantes
Ai coordinatori regionali della Pastorale dei fieranti e dei circensi
Ai coordinatoti diocesani della Pastorale dei fieranti e dei circensi
A tutti gli operatori della Pastorale dei fieranti e dei circensi
LORO SEDI

Oggetto: Incontro nazionale operatori pastorali dello spettacolo viaggiante.

Carissimi amici,
gli incontri zonali dello scorso mese di maggio a Bologna e a Roma
sono stati occasione di amicizia, fraternità e conoscenza delle tante vostre iniziative
pastorali tra i fieranti e circensi. Anzitutto il mio è un grande grazie per il tutto ciò che
già fate e che continuerete a fare per la gente del viaggio. Assieme ai miei collaboratori
abbiamo riflettuto su quanto è emerso dai momenti di scambio di esperienze nei due
incontri zonali. Per questo abbiamo pensato ad un incontro nazionale residenziale per
approfondire la conoscenza del mondo del circo e del luna park, partendo dal vissuto di
questi fratelli, cioè dai racconti che essi stessi ci esporranno.
Il Convegno si terrà nei giorni 20-22 novembre 2018 a Ostia, città che ospita il
luna park permanente, e dove operano con la loro “Arca di Noè” le piccole sorelle
Annamelia e Géneviéve. Quest’ultima quest’anno festeggia il suo 50^ di professione
religiosa.
“L’ascolto e l’accoglienza dei fieranti e circensi”, sarà il tema di questa tre
giorni, che si aprirà con una meditazione biblica sul tema dell’accoglienza e dell’ascolto
tenuta da p. Fabio Baggio c.s., Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale e docente del SIMI di Roma. Continueremo le nostre
giornate, mettendoci in ascolto di alcune testimonianze di fieranti e circensi, e su come
essi giudicano l’accoglienza che noi stanziali riserviamo a loro. Seguiranno lavori di
gruppo, utili per tracciare alcune linee comuni, affinché l’opera pastorale tra la gente del
viaggio continui ad essere segno di comunione nel testimoniare il Vangelo tra le
carovane.
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Chiedo a tutti voi, operatori della pastorale tra i fieranti e circensi, non solo la
partecipazione ma anche la massima divulgazione dell’incontro. Sarà questo
un’occasione di conoscenza e di condivisione.
Arrivederci a Ostia!

Don Giovanni De Robertis
Direttore generale Migrantes

N.B. In allegato troverete il programma dell’incontro nazionale. Per motivi
organizzativi vi preghiamo di inviare la scheda di adesione entro e non oltre il
30 ottobre 2018. Per qualsiasi chiarimento potrete contattare via e-mail o
telefonicamente la responsabile di segreteria sig. ra Rosella Lenzi.

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma - Tel. 06.66179020 dir. - 06.66179030 segr. - Fax 06.66179070-1
E-mail: segreteria@migrantes.it - Sito internet: www.migrantes.it

