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GIORNATA DELL'EMIGRAZIONE MANTOVANA E LOMBARDA SABATO 23 NOVEMBRE 2019
A SAN BENEDETTO PO

Gent.mo sig. Sindaco, dr. Roberto LASAGNA,
il gruppo mantovano che si interessa del tema dei migranti e delle migrazioni (passate e odierne) – di cui
faccio parte assieme al presidente Daniele Marconcini di Roverbella  ha programmato una particolare
giornata di studio e di riflessione sabato 23 novembre p.v., giornata articolata in tre momenti e in tre sedi
diverse, come si può rilevare dal depliant qui ALLEGATO.
Il PRIMO MOMENTO (ore 11 – 14) si tiene sulla motonave ANDES di Negrini che trasporterà i partecipanti
(circa 8090) da Mantova a San Benedetto Po, via acqua, così da rivivere simbolicamente il senso del
viaggio compiuto da migliaia di mantovani emigrati nell’Ottocento (cf. depliant per le iniziative che si
terranno a bordo).
Il SECONDO MOMENTO (ore 1417) prevede l’arrivo e la sosta in uno dei paesi mantovani che hanno
maggiormente sofferto la spinta migratoria ottocentesca: SAN BENEDETTO PO. Ai partecipanti si intende
offrire la possibilità di conoscere il paese, la sua storia, le sue bellezze, i suoi problemi, la sua identità
culturale e spirituale, tramite alcuni “assaggi”: ecco allora la visita all’attuale bellissima mostra nel
Refettorio Grande; poi la sosta orante in Basilica assieme al Parroco don Stefano e breve relazione di uno
storico – don Giovanni Telò  circa l’interessamento della Chiesa all’evento “migratorio” che ha segnato le
nostre terre; infine intrattenimento musicale nel Chiostro di San Simeone, con musiche riferibili al tema
della giornata.
Il TERZO MOMENTO si svolgerà in serata a Mantova, nella sala convegni dell’Hotel La Favorita (area
Boma), con vari interventi sul “Turismo delle radici” (cf. depliant).
Con la presente, anche a nome del sig. Presidente Marconcini – che legge per conoscenza – chiedo la
disponibilità di un saluto da parte del sig. Sindaco al momento dell’arrivo dei partecipanti in paese e la
concessione della gratuità per la visita alla mostra nel Refettorio Grande, visita che sarà guidata – pure
gratuitamente  dai membri dell’Associazione “Amici della Basilica”.
L’iniziativa di questa particolare giornata mantovana si iscrive in un movimento di sensibilizzazione che
coinvolge la Regione Lombardia, il Ministero Affari Esteri, la Chiesa Cattolica, Università, Associazioni ecc.
In fiduciosa attesa dell’accoglimento positivo della presente domanda, riconoscente porgo distinti saluti
Mons. Prof. Giancarlo Manzoli
Diocesi di Mantova
Direttore dell’Ufficio Diocesano
per i Beni Culturali Ecclesiastici
P.zza Sordello, 15 – 46100 Mantova
T +39 0376319511 F +390376224740
M cultura@diocesidimantova.it
www.diocesidimantova.it
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