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 MIGRANTI. DISCUSSIONE PUBBLICA IN SAN PETRONIO. Oggi pomeriggio alle ore 
18,30 a Bologna presso la Sala della Musica della Basilica di S. Petronio (accesso da Corte De' 
Galluzzi) si terrà un singolare dibattito dal tema “Biffi e i migranti. Dal 2000 al 2018”. Punto di 
partenza le riflessioni sull'immigrazione del Cardinal Biffi del settembre 2000, contenute nella 
Lettera pastorale “La città di San Petronio nel terzo millennio” e più diffusamente riprese 
nell’intervento pronunciato alla Fondazione Migrantes.  

A parlarne don Oreste Leonardi, primicerio della Basilica, Lucia Borgonzoni, sottosegretario di 
Stato alla Cultura (area Lega) e il missionario padre Ivano Puccetti. Conclusioni del Vescovo di 
Bologna   mons. Matteo Zuppi. 

Per chi parteciperà, diffondiamo i due testi del Card. Biffi. Clicca e scarica Card. G. Biffi, Lettera 
pastorale, III Questioni del nostro tempo, 1. La sfida dell'immigrazione 12 sett. 2000.pdf; Card. 
G. Biffi, Sull'immigrazione, Fondazione Migrantes, 30 sett 2000.pdf 

Ma soprattutto invitiamo a leggere l’interessante articolo di Repubblica del 3 ottobre 2000 firmato 
da Jenner Meletti, qui presentato sotto forma di stralcio. Propone tra l’altro una voce allora fuori dal 
coro, che oggi fa bene ricordare. 

J. Meletti,  La Repubblica Bologna, 3 ottobre 2000: «…Bisogna salire sui colli, per trovare fra i 
cattolici una voce di dissenso. Achille Ardigò, commissario del Rizzoli, dice subito che «il 
problema sollevato è serio, ma riguarda l’Europa tutta e non solo Bologna». «Se la Chiesa italiana 
decidesse un’azione propria per portare in Italia immigrati cattolici, nulla da dire. Se invece il 
cardinale chiede allo Stato italiano (del quale fra l’altro non è contento) un’iniziativa che richiami il 
do ut des, apre problemi con la nostra Carta costituzionale, e lo Stato italiano non può andare contro 
la Costituzione. Anche il problema della reciprocità esiste, ma l’Italia non può mettersi al livello di 
Paesi con ordinamenti arretrati». Riflette a lungo, il professore Ardigò. «Come cattolico, mi sento di 
dire che le parole del cardinale dovrebbero corrispondere di più alla linea del Papa, alla sua grande 
profezia che apre alle religioni monoteistiche e alla discendenza di Abramo. Un’unione che implica 
anche carità. Certo, il cardinale Biffi mi sorprende. Quando pronunciò il suo splendido discorso in 
morte di don Giuseppe Dossetti, che io ho sempre seguito, disse che da giovane era stato 
dossettiano, e l’annuncio ci riempì di gioia. Oggi non lo capisco, non mi riconosco. Credo 
fermamente che dobbiamo essere più disponibili ad accogliere la grande profezia del Papa». 


