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Andare oltre gli steccati e le 

divisioni fra diverse comunità 

è necessario per creare una 

società dove vivere bene, con 

armonia

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

OGGI
SEMINARIO Giornata del Semi

nario nel vicariato di BrembillaZo

gno.

SERIATE Settimana di Santa Pao

la Elisabetta Cerioli. Alle 10, nella

chiesa della Sacra Famiglia a Co

monte, il vescovo Francesco Beschi

presiede una Messa solenne.

MIGRANTI Alle 18, nella chiesa

parrocchiale di Trescore, Messa so

lenne presieduta dal vescovo Be

schi nella 100ª Giornata mondiale

del migrante e del rifugiato.

SEMINARIO Dalle 9 alle 17 in

contro vocazionale e giornata di

orientamento per ragazzi (dalle 14

anche per i genitori).

LUNEDÌ
UNITA’ CRISTIANI Alle 20,45,

nella chiesa di San Bartolomeo ad

Albino, incontro ecumenico di pre

ghiera e testimonianza con il pasto

re cristiano evangelico Winfrid

Pfannkuche.

MARTEDÌ

UNITÀ CRISTIANI Alle 20,45, nella

chiesa parrocchiale di Gorle, incontro

ecumenico con il parroco don Luigi Ghe

rardi e il pastore cristiano evangelico

Winfrid Pfannkuche.

MERCOLEDÌ
UNITÀ CRISTIANI Alle 20,45, nella

chiesa parrocchiale delle Grazie, cele

brazione ecumenica della Parola sulla

traccia «In te è la sorgente della vita»

con il vescovo Francesco Beschi, padre

Gheorghe Velescu della Chiesa ortodos

sa romena, padre Oleh Podryachyk del

la Chiesa ortodossa russa, con predica

zione del pastore cristiano evangelico

Winfrid Pfannkuche.

GIOVEDÌ
GRUPPO «LA CASA» Alle 20.30,

nella comunità del Paradiso (via Catta

neo 7) incontro mensile di formazione

e confronto per persone separate, di

vorziate o risposate.

UNITA’ CRISTIANI Alle 20.45, nel

santuario di Ghisalba, celebrazione

ecumenica della Parola con il parroco

don Antonio Guarnieri e padre Va

lentin Gelu Porumb, parroco della

parrocchia romenoortodossa di

Romano di Lombardia.

VENERDÌ
CPD Riunione del Consiglio Pasto

rale diocesano al Centro congressi

con inizio alle 18,30: lavori di grup

po, ritorno assembleare, quindi in

terventi di don Cristiano Re e del

vescovo Beschi.

UNITA CRISTIANI Alle 20,45,

nell’auditorium della scuola di Ca

robbio degli Angeli, simposio ecu

menico di riflessione sul tema «Il

migrante interpella vita e fede delle

Chiese», con Salvatore Ricciardi,

pastore valdese emerito, e don Mas

simo Rizzi, direttore dell’Ufficio

diocesano migranti (moderatore

monsignor Patrizio Rota Scalabri

ni).

DOMENICA 26 GENNAIO
Si tiene la giornata parrocchiale per

l’insegnamento della religione cat

tolica.

«È nata
una società
diversa»
Convegno per i vent’anni dell’Ufficio migranti
Ormai convivono culture differenti
Fondamentale incontrarsi e conoscersi

MONICA GHERARDI

Sono passati ven
t’anni e tante cose sono cam
biate. Vent’anni da quando 
venne avviato l’Ufficio mi
granti della nostra diocesi. È
cambiata l’emigrazione, le 
aspettative, l’accoglienza. La
situazione economica. 

Per riflettere su questi ven
t’anni, ieri a Cenate Sotto si è
svolto un convegno, una rilet
tura di quanto vissuto in que
sto tempo per creare uno sti
molo a proseguire il cammino.
«Nessuno è straniero, nessu
no è escluso, nessuno è lonta
no» è il titolo che ha guidato
i lavori e che ha visto l’inter
vento di voci di diverse realtà.
La questione migratoria tocca
in modo diretto il territorio in
cui in maniera sempre più vi
sibile convivono culture di di
versa provenienza. «La realtà
è cambiata e viviamo in un 
contesto multiculturale, mul
tireligioso e multilinguistico:
il primo passo è rendersi con
to del cambiamento», ha sot
tolineato nel suo intervento 
Eugenio Torrese dell’Agenzia
per l’integrazione. 

Torrese ha evidenziato co
me sul territorio della Val Ca
vallina, che presenta alte per
centuali di immigrazione, vi
sia un percorso positivo che 
coinvolge scuole, oratori, as
sociazioni, amministrazioni
e servizi. «La prima cosa da 

cambiare è la nostra testa – ha 
proseguito – che continua a ra
gionare sul binomio noiloro. 
Una simile visione costruisce co
munità divise in cui si generano
conflitti». Partecipare alla vita 
comune del paese e del territorio
diventa allora occasione d’incon
tro, di scambio e di arricchimen
to. «La partecipazione è un dirit
to e un dovere. – ha rimarcato 
Benvenuto Gamba del Consorzio
servizi Val Cavallina – Questa val
le ha in sé i germi dell’accoglienza
e ora c’è l’idea di realizzare Con
sulte di cittadinanza per una mo
dalità nuova di costruire il terri
torio nel suo volto multietnico».

L’esperienza amministrativa
di San Paolo d’Argon è stata illu
strata da Giorgio Cortesi, asses
sore all’Ecologia, Integrazione e
Pace. «Il ruolo di un amministra
tore è quello di promuovere occa
sioni che riducano le distanze e
favoriscano le vicinanze. La scuo
la è il primo contesto in cui colti
vare nuovi modi di stare vicini, 
ma non può essere la sola. È una
strada impegnativa, ma che arric
chisce». La rilettura di un testo 
dell’apostolo Paolo presentata da
don Enrico D’Ambrosio ha con
dotto alla riflessione che «prima
di ogni differenza umana, ciò che
è originario dell’uomo è che tutti
apparteniamo all’unica famiglia
umana. «Ci sono strade percorri
bili – ha spiegato don Massimo 
Rizzi, direttore dell’Ufficio Mi
granti –. A livello diocesano oc

corre attivare strutture e figu
re specifiche per la pastorale
migratoria, a livello vicariale
si può prevedere l’inclusione
di figure migranti negli orga
nismi di partecipazione della
comunità e a livello civile il 
passaggio fondamentale è
quello di perdere nei servizi il
volto dell’emergenza per pas
sare a un lavoro di formazione
del tessuto sociale».

 L’intervento conclusivo di
monsignor Vittorio Nozza ha
sottolineato come il lavoro di
collaborazione sviluppato 
dall’Ufficio migranti con il 
territorio è uno stile che può
dare radicamento al cammi
no, un mosaico di azioni che
possono facilitare il supera
mento delle fatiche. «La rete
del territorio è il luogo in cui
favorire la costruzione di un
mondo migliore, giocare le 
opportunità e vivere le scel
te». Durante il convegno è sta
to proiettato il cortometrag
gio «Nel mio paese» ed è stata
letta una lettera dei genitori di
Eleonora Cantamessa in ri
cordo della figlia. Le iniziative
dell’Ufficio Migranti prose
guono oggi alle 14,30 all’orato
rio di Trescore con l’incontro
di associazioni e gruppi, alle 18
la Messa presieduta dal vesco
vo monsignor Francesco Be
schi e alle 19 l’incontro giovani
vicariale sul tema della fede.n
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A San Paolo d’Argon
comunità in dialogo
attraverso le foto

Nessuno è straniero, nessuno

è escluso, nessuno è lontano. Queste 

parole che guidano la «Giornata mon

diale del migrante e del rifugiato» rac

contano di braccia da tendere, di fami

liarità e di distanze da accorciare. 

Distanze che si sono quasi annul
late attraverso l’obiettivo di una
macchina fotografica con cui un
gruppo di persone di diverse na
zionalità ha realizzato una mo
stra corale che è allestita negli 
spazi espositivi dell’abbazia di 
San Paolo d’Argon, in via Conven
to, aperta oggi dalle 9 alle 12 a 
ingresso libero.

vono la Bergamasca, aprendo ca
nali di comunicazione tra perso
ne che condividono lo stesso ter
ritorio anche da molto tempo. 
Così nell’inquadrare un gruppo
di donne sedute su un divano, 
Elena Buelli, una delle parteci
panti al laboratorio, ha scoperto
la storia del loro trasferimento a
Bergamo dall’America Latina: 
Amelia Victoria Ventocilla in cit
tà ci è arrivata grazie a una madre
tanto risoluta da sostenere lei e
le due sorelle a partire per l’Euro
pa e a stabilirsi qui. 

Per Lilian Amurrio invece la
fotografia è diventata un’occasio
ne per documentare una giornata
importantissima per lei e la sua
comunità d’appartenenza, quella
boliviana: il 26 maggio 2013 in 
occasione di «Bergamo di tutti.
Per una città più pulita e più bel
la», Lilian e i suoi connazionali si
sono presi cura della città che da
anni è diventata la loro casa, pu
lendone dai rifiuti alcune zone.
Oltre a lei, Elena e Amelia, al pro
getto hanno partecipato altri 
quattro italiani, alcuni peruviani,
marocchini, colombiani e una si
gnora di Hong Kong, creando un
gruppo che ha rispecchiato la 
pluralità di voci che anima il ter
ritorio bergamasco.

La prossima tappa di
«Face2face» porterà una selezio
ne delle loro fotografie a Londra
il giugno prossimo, dove saranno
parte di una mostra collettiva in
sieme a quelle provenienti dai 
progetti gemelli realizzati in Spa
gna, Inghilterra e Repubblica Ce
ca. n 
Serena Valietti
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Una delle fotografie in mostra a San Paolo d’Argon FOTO ELENA BUELLI

Diciotto gli scatti a colori pre
sentati per «Face2face  Intera
zione per l’integrazione», questo
progetto fotografico sperimenta
le promosso dal Cesvi e guidato
dal fotografo Giovanni Diffidenti.
Presentato lo scorso ottobre al
l’ambasciata europea della Cul
tura in piazza Vecchia e realizza
to nella primavera del 2013 grazie
al contributo della commissione
europea  fondo europeo per l’in
tegrazione, «Face2face» utilizza
il mezzo fotografico come occa
sione di incontro e conoscenza 
tra le differenti comunità che vi


