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“Là dove c’era l’erba ora c’è 
una città”, cantava così un 
ragazzo di via Gluck della 

Milano degli anni ’60, ma, fatte 
le debite proporzioni, potrebbe 
cantare una canzone simile anche 
un ragazzo degli anni ’70 o ’80 di 
qualsiasi via di Cerese.
Il nostro paese, infatti, nel giro 
di pochi anni si è trasformato 
radicalmente. Da una piccola 
borgata a sud di Mantova, 
concentrata sulla via Cisa, con un 
centro identifi cabile tra la chiesa 
parrocchiale e il “listone”, cioè quel 
gruppo di negozi immediatamente 
vicini, si è ampliato fi no alle attuali 
dimensioni. I dati uffi ciali relativi 
all’ex Comune di Virgilio ci dicono 
che, se la popolazione ai primi 
anni ’60, considerando anche 
Cappelletta e Pietole, era inferiore 
a 5.000 abitanti, negli anni 2000 
ha superato i 10.000 abitanti, fi no 
a sfi orare gli 11.000 abitanti prima 
della fusione con il Comune di 
Borgoforte.
Tale considerevole incremento della 
popolazione è stato il frutto di più 
fl ussi migratori. Vi è stato un primo 
fl usso, iniziato all’incirca negli anni 
’70 e ’80, di persone provenienti 
da Mantova o da altri paesi della 
provincia, con l’intento di trovare 
un’abitazione vicina al posto di 
lavoro, senza le problematiche 
connesse a risiedere nel capoluogo 
(ad esempio costi di affi tto e 
servizi). La possibilità di trovare un 
posto di lavoro e un futuro per sé 
e la propria famiglia ha poi spinto 
persone provenienti da altre zone 
d’Italia a trasferirsi nel nostro paese, 
originando la seconda tipologia di 
fl usso migratorio.
Vi è stato infi ne un terzo fl usso, che 
va ad intersecarsi con i primi due, 
dovuto all’immigrazione da altre 
nazioni. Per fornire qualche dato, 
gli stranieri residenti al 01.01.2016 
nell’attuale Comune di Borgo Virgilio 
sono 1.631, pari all’ 11,1% della 
popolazione, con una prevalenza 
di indiani, romeni e albanesi. Molto 
signifi cativi i dati relativi al numero 
di persone immigrate (655 nel 2016) 
ed emigrate (623, sempre nel 2016). 
Da notare anche i dati relativi alla 
composizione media delle famiglie, 
che è passata da 2,56 persone nel 
2003 a 2,40 nel 2015, soprattutto a 

causa dell’aumento delle persone 
che vivono sole, e al numero di 
coloro che si sono rivolti ai servizi 
sociali comunali, pari a 1.655 nel 
2016.
Per tradurre i numeri in un’analisi 
della situazione del nostro paese, 
l’ampiezza e la diversità dei fl ussi 
migratori fanno pensare ad una 
realtà alla ricerca di una propria 
identità, un luogo che per molti 
è un punto di sosta in attesa di 
una collocazione defi nitiva, con 
un’ampia fascia di persone in 
diffi coltà economiche, familiari o 
di relazioni sociali. In tale chiave 
di lettura si possono richiamare i 
dati sugli accessi ai servizi sociali 
e la riduzione del numero medio 
di persone per famiglia. Inoltre va 
segnalato il legame che le persone 
immigrate hanno mantenuto con 
i luoghi d’origine. Per coloro che 
provengono da altre realtà della 
provincia di Mantova si traduce nello 
spostamento nel fi ne settimana 
verso i paesi di origine, per le 
persone immigrate da altre regioni 
d’Italia o stranieri nelle diverse 
abitudini e sensibilità culturali.
Quali sono gli elementi aggreganti 
o comunque d’incontro in questo 
contesto? Sicuramente la 
Parrocchia, il Comune, le scuole 
e le diverse associazioni di 
volontariato hanno svolto un ruolo in 
prima linea nell’accoglienza e nella 
formazione dell’identità di Cerese. 
Sono comunque molte le possibilità 

di aggregazione: siamo di fronte ad 
una realtà policentrica, che risponde 
ad esigenze di multiculturalità, e in 
cui ognuno, nessuno escluso, può 
fare la propria parte.
Viene a questo punto da chiedersi 
quale ruolo possa giocare la nostra 
Parrocchia e come ognuno di noi 
possa dare il proprio contributo 
in questa situazione. Dato che 
è più facile costruire case che 
comunità, una possibile risposta 
può concretizzarsi nel collaborare 
fattivamente con tutti coloro che 
lavorano per la costruzione del 
bene comune, non rinunciando al 
confronto senza snaturare mai la 
propria identità cristiana. Come 
singoli, inoltre, nel rispetto delle 
opinioni e delle situazioni, siamo 
chiamati a vivere un cristianesimo 
di prossimità, fatto di gesti concreti 
e sinceri più che di parole.
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