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VILLA D’ADDA – Chiesa Parrocchiale/Oratorio 
Mercoledì 6 gennaio - ore 10.30 

 

EEPPIIFFAANNIIAA  DDEEII  PPOOPPOOLLII  

            
S. Messa e pranzo animati dal coro ivoriano “Le Messanger”.  

 
Il coro Le Messager, composto da cittadini originari della Costa d’Avorio 
immigrati a Varese, è nato 22 anni fa sulla spinta di una Festa dei Migranti il 6 
gennaio 1994. Un parroco di Varese aveva invitato questa comunità ad 
animare una messa e da allora hanno deciso di continuare. Per questa 
celebrazione i canti scelti sono: ingresso: Il est bon Yahvè; offertorio: A tes 
pieds/O Dieu d'amour; Comunione: Voici l'agneau/Lève-toi mon frère; 
Conclusione: Rejouis-toi. 
 

SOTTO IL MONTE Papa Giovanni XXIII  
Mercoledì 6 gennaio 

 

LLAA  TTAAVVOOLLAA  CCOONNDDIIVVIISSAA  
Condivisione del pranzo in famiglia con i richiedenti protezione 

internazionale accolti al PIME 
 
In concomitanza con l’Epifania del Signore nell’Anno Santo della Misericordia 
alla comunità civile e cristiana di Sotto il Monte viene proposto di vivere un 
segno di misericordia attraverso l’accoglienza di alcuni richiedenti asilo (tra 
coloro che sono attualmente ospitati nella struttura di accoglienza del PIME) 
per il pranzo in famiglia.  
Crediamo che questo segno sia solo l’inizio di un percorso che possa condurci 
ad uno stile più accogliente, fraterno ed evangelico  nella nostra relazione con 
coloro che arrivano nei ’nostri’ territori dopo aver abbandonato la loro terra di 
origine nella speranza di un futuro più umano e dignitoso per le loro vite.  

 

PIME, ore 14.30  
LLAA  PPRREEGGHHIIEERRAA  CCOONNDDIIVVIISSAA    
condivisione di un momento di riflessione e di preghiera interreligiosa



 
 

 

 

SUISIO – Sala della comunità  
Martedì 12 gennaio - ore 20.30 

 

DDaa  SSUUIISSIIOO  aallllaa  FFRRAANNCCIIAA  
LLaa  vviiee  rréévvééee  ddeess  iittaalliieennss  éémmiiggrrééss  
Interventi di Gianna Cesaretto e don Domenico Locatelli 

 
  
Nel 1924 un gruppo di 16 famiglie 
bergamasche, partendo con un treno speciale 
dalla stazione di Calusco d’Adda, s’installò sulla 
tenuta di Bruka, situata nel comune di 
Blanquefort, nella regione del sud-ovest 
francese assumendo, con un contratto di affitto 
collettivo, 400 ettari di terreno di proprietà del 
marchese François de Scorraille. I caratteri 
costitutivi di questa colonia bergamasca, 
intitolata al patrono della città, S. Alessandro, 
sono unici nel panorama dell’immigrazione 
contadina italiana e suscitò infatti l’interesse 
degli studiosi francesi dei fenomeni migratori 
per il carattere collettivo dell’affittanza, in un 
periodo storico in cui l’immigrazione italiana 
verso il sud-ovest della Francia era costituita in 
prevalenza da singoli nuclei familiari. Di queste 
16 famiglie una buona parte proveniva dalla 

zona dell’Isola ed anche da Suisio. Di questa storia daremo testimonianza 
perché non cada nell’oblio, per rendere omaggio alle famiglie che furono 
costrette ad abbandonare i loro paesi per la durezza della crisi postbellica e che 
al loro arrivo altre fatiche dovettero affrontare. 
 
Don Domenico, della famiglia dei Masnì, scesa illo 
tempore dalla Valle Imagna nella zona dell’Isola 
bergamasca, dopo l’ordinazione sacerdotale e le prime 
destinazioni Urgnano e Foppolo, ha accolto con 
entusiasmo la proposta del Vescovo Amadei di “emigrare” 
a Yverdon-les-Bains, in Svizzera. La successiva 
esperienza di Direttore della Migrantes a Roma gli ha 
permesso di aprire ancora di più prospettive e interessi, 
operando per definire linee di sviluppo di una struttura 
ecclesiale in evoluzione nella società. Prima di rientrare in 
Diocesi come parroco di Montello, Don Domenico ha seguito due comunità 
pastorali a Bruxelles, capitale sempre più secolarizzata, dove cinquecento 
Italiani su cinquantamila partecipavano alle Messe domenicali in lingua italiana. 
 



 
 

 

 

BONATE SOTTO - Oratorio 
Mercoledì 13 gennaio - ore 20.30 

 

EERROO  FFOORREESSTTIIEERROO    
EE  MMII  AAVVEETTEE  OOSSPPIITTAATTOO  

Le opere di misericordia nell’arte 
presentate da don Giuseppe Sala 

 
 
 

Nell’anno giubilare della Misericordia, don Giuseppe Sala, già  parroco del 
Duomo e direttore del Museo Adriano Bernareggi di Bergamo, presenterà le 
opere di misericordia nell'arte, con particolare attenzione all'opera "Ero 
forestiero, e mi avete ospitato". 

 

   
 

 



 
 

 

 

VILLA D’ADDA - Oratorio 
Giovedì 14 gennaio - ore 20.30  

 

EESSPPEERRIIEENNZZEE  DDII  
IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  

Incontro con Lucia Braschi, Sara Bertolo e don Dario Crotti  
(Comunità Casa del Giovane e Caritas di Pavia) 

 
 

La Comunità Casa del Giovane è una comunità di vita e di servizio nata nel 
1971 dall'intuizione profetica del Servo di Dio don Enzo Boschetti, sacerdote 
della Diocesi di Pavia, morto all'età di 63 anni nel 1993, del quale è 
attualmente in corso la causa di beatificazione. 
Le strutture della Comunità sono situate principalmente (ma non solo) nella 
provincia di Pavia. 
La Comunità accoglie persone con varie forme di disagio: minori con problemi 
familiari, minori stranieri, giovani con problemi di dipendenza, madri sole con 
figli, persone con disagio psichico e senza fissa dimora. Accoglie anche giovani 
e ragazze che come volontariato 
vogliono vivere l'esperienza della 
condivisione, del servizio e della 
preghiera in uno stile di comunità. 
Lo stile di vita e di servizio della CdG 
(Casa del Giovane), basato sul Vangelo 
e sulla condivisione di vita, crea un 
livello di qualità relazionale decisivo per 
l'efficacia dell'intervento educativo, 
unitamente alle varie competenze e 
professionalità oggi più che mai 
necessarie per far fronte alle varie 
problematiche delle persone accolte. 
Giuridicamente la Comunità è composta 
a livello ecclesiale da una associazione 
privata di fedeli e a livello civile da una 
cooperativa e una Fondazione. 
 
Don Dario Crotti: responsabile della Caritas diocesana di Pavia e responsabile 
della Comunità "Casa Madre" (comunità terapeutica). 
Lucia Braschi: responsabile della Comunità "Casa San Michele", che accoglie 
donne e mamme con bambini in difficoltà, migranti, e vittime di tratta. 
Sara Bertolo: studentessa del Master in Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione dell'Università di Pavia. 

 
 



 
 

 

 

BONATE SOPRA – Oratorio 
Giovedì 14 gennaio - ore 20.45  

 

CCOOMMEE  LL’’AALLTTRROO  CCII  CCAAMMBBIIAA  
Testimonianze di p. Agostino Rota Martir e don Clau dio Visconti 

sacerdoti nativi di Bonate Sopra che da anni si occ upano di “periferie” 
 

…E’ vero, sono inaffidabile, per niente credibile 
perché dichiaro apertamente che la persona è più 
importante del Progetto... anche se la persona in 
causa è un Rom e che i principi della nostra 
Costituzione tutelano anche loro e che il Progetto 
non può essere più importante della stessa 
Costituzione. Sono un “fomentatore” perché 
insieme ai Rom non dimentico le promesse fatte anni 
fa’, e che queste vanno rispettate e non nascoste, 
maneggiate, o censurate. Sono un “sobillatore” 
perché non dimentico e ricordo a voi gli impegni 

assunti, anche se per questo dovreste invece ringraziarmi. Testardamente 
voglio continuare ad essere “istigatore” quando le vite dei Rom sono spazzate 
via, espulse, demolite e sgomberate come spazzatura in nome di una ipocrita 
sicurezza!  Rivendico il diritto di oppormi, di sdegnarmi anche da solo se 
necessario, nel totale silenzio di tanta “buona gente” che giustifica, gira la 
testa da un’altra parte. …Ma se sono tutto questo, non è tanto per difendere i 
Rom, lo sanno fare bene anche da soli e senza di me, è soprattutto perché 
desidero che la mia e la nostra  società, quella italiana contagiata dal virus del 
razzismo, del sospetto possa cambiare il suo sguardo e purificarlo.  
(tratto da “Sono un istigatore” di don Agostino Rota Martir, Campo Rom di 
Coltano – PI, 19 Gennaio 2010 http://www.ildialogo.org/editoriali/)  

 
Da più parti è giunta la domanda: “E noi cristiani che cosa possiamo fare di 
fronte all’esodo di così tante persone che fuggono dalla guerra e dalla 
povertà?”. Il nostro contributo, come ci hanno ricordato il Papa e i Vescovi, ci è 
sollecitato dal dovere di riconoscere la dignità di 
queste persone e i drammi che hanno vissuto e 
stanno vivendo. Noi crediamo che, come cristiani, ci 
sia chiesto di vivere il coraggio del Vangelo con 
scelte che nascano “dall’intelligenza e dal cuore”. La 
richiesta qui è quella di andare oltre le nostre paure 
e provare a vedere in queste persone una possibilità, 
come dice S. Paolo nella seconda lettera ai Corinti, 
“di fare uguaglianza, perché nessuno resti 
nell’indigenza”. (Don Claudio Visconti, direttore della 
Caritas Diocesana Bergamasca). 
 
 

 

 



 
 

 

 

TERNO D’ISOLA – Teatro dell’Oratorio 
Sabato 16 gennaio 2016  - ore 9.15 

 

CONVEGNO 

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA,,  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE,,  
CCOONNDDIIVVIISSIIOONNEE,,  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAA  
L’Oratorio alla prova della pastorale migratoria 

 

 
La nuova fase di accoglienza e inserimento dei cittadini immigrati richiedenti 
protezione internazionale ( poco più di un migliaio quelli che in questi giorni 
sono accolti nelle strutture messe a disposizione anche dalla diocesi e da 
alcune parrocchie) sta implementando solo emotivamente  l’evoluzione del 
volto della società bergamasca, connotata sempre più da dimensioni 
multiculturali, multilinguistiche e multireligiose anche grazie alla presenza 
stimata (secondo i dati ISTAT aggiornato al 31/12/2014) di 127.809 cittadini 
stranieri (pari all’11,5% del totale della popolazione: 1.108.853) iscrittisi negli 
Uffici Anagrafe dei 242 comuni della provincia di Bergamo nell’arco degli ultimi 
30 anni circa. 
30 anni, una generazione, dunque. Come emerge nelle scuole e anche negli 
oratori, sempre più frequentati da ragazzi figli di migranti: luoghi in cui si è 
sempre a più a confronto con una alterità incarnata da persone concrete. 
Tale presenza, quella dei minori stranieri (figli di migranti, G2, e altro ancora… 
non abbiamo ancora imparato a dare un nome corretto al fenomeno), 
interpella: quali i modi della partecipazione dei ragazzi di origine immigrata alla 
vita dell’oratorio? Quali possibili attenzioni e/o innovazioni potrebbe assumere 
la pastorale giovanile anche in riferimento alle diverse esigenze/età dei ragazzi 
(e in particolare degli adolescenti)? 
La messa a fuoco di queste domande e la ricerca di risposte utili saranno al 
centro dell’annuale convegno diocesano promosso in occasione della GMMR16 
che l’Ufficio per la pastorale dei migranti, in particolare in collaborazione con 
l’UPEE (Ufficio pastorale età evolutiva) promuoverà,  sabato 16 gennaio a 
Terno d’Isola, nella speranza di aprire prospettive di senso e operative sia 
sull’urgenza di contribuire alla creazione della città del futuro, sia di “soccorso” 
nei confronti di quelle realtà oratoriali in “crisi di identità”. 
 
“Non più soltanto accoglienza, non soltanto integrazione, ma più 
profondamente condivisione: questo è il percorso, il modo con cui gli 
oratori possono lavorare per costruire il loro futuro: continuare ad 
essere quei luoghi ponte, quelle terre di mezzo che consentono, 
attraverso il meticciato di culture, alla fede cristiana di conoscere 
sempre nuove forme per essere annunciata e vissuta; e per continuare 
a trasfigurare il mondo”.  
(Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale per la Cultura, la carità, la Missione e l’Azione Sociale 
della Diocesi di Milano, in “Educare generando futuro. I minori di origine straniera in Oratorio: 
dall’integrazione alla condivisione” - 2014) 



 
 

 

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  
 

9.15 Accoglienza e 
registrazioni 

 

9.30 Saluti  Don Diego Rota (Vicariato) 
Danilo Riva (Azienda Speciale 
Consortile Isola Bergamasca)  

9.50 Introduzione Don Massimo Rizzi (Ufficio per la 
Pastorale dei Migranti) 

  
Proiezione 
cortometraggio: 
100% 

Don Emanuele Poletti (U.P.E.E.)  
di Beppe Manzi, 2014 (OkiDokiFilm) 

10.20 La percezione del 
fenomeno migratorio 
nelle parrocchie del 
Vicariato 

Eugenio Torrese (Agenzia per 
l’integrazione) 

10.45 Work-Shop 
ACCOGLIENZA 
 

guidati da 
Don Giuliano Simoncelli (Oratorio di 
Trescore) 

 INTEGRAZIONE 
 
CONDIVISIONE 
 
 
INTERCULTURA 

Marco Ubiali (GM-Oratorio di Ponte 
S. Pietro) 
Evans Billa Appiah (Fabbrica dei 
sogni) Lara Moghamesh (Giovani 
Mussulmani) 
Stefano Borsani ( Ufficio Educazione 
Mondialità - PIME) 

11.30 Report in plenaria  
11.45 Educare generando 

futuro 
Don Giordano Goccini (Oratori 
Emilia Romagna) 

12.15 Conclusioni  Mons. Vittorio Nozza (Diocesi di 
Bergamo) 

12.30 Chiusura 
    

 
 

 

In collaborazione con:          



 
 

 

 

CALUSCO D’ADDA - Oratorio 
Domenica 17 gennaio 2016 - ore 15.00 

 

AAPPPPrroossssiimmiiaammooccii  
associazioni e gruppi del territorio  

attivi in ambito multiculturale si presentano 
 
Per celebrare la 102^ GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
e animare il pomeriggio di domenica 17 gennaio, in attesa della Santa Messa 
delle ore 18.00 celebrata dal Vescovo, tutte le realtà del territorio attive in 
ambito multiculturale sono invitate a convergere presso l’Oratorio, dalle ore 
15.00 alle ore 17.30, e a esporre e/o presentare la propria realtà, le attività 
promosse e i prodotti fin qui realizzati. 
Ispirandosi all’immagine del Buon Samaritano scelta come icona dell’anno 
pastorale “Donne e uomini capaci di carità”, inserita anche nel logo di questa 
GMMR16, “APProssimiamoci” si propone come uno spazio di esposizione-
presentazione e come un’occasione per farsi prossimi e incontrarsi-conoscersi 
tra tutte le persone e le realtà che sono attive nel Vicariato di Capriate-
Chignolo-Terno per facilitare l’inserimento e inclusione di cittadini e famiglie 
migranti e/o per favorire processi di integrazione interculturale. 
 
Ecco un elenco delle realtà potenzialmente presenti: 
� Ass. A.C.V.P. (Associazione 

Camerunense dei Volontari del 
Progresso)  

� Ass. Mamme del Mondo 
� C.I.F. / A.G.E. 
� Ufficio Educazione Mondialità – 

Fondazione PIME 

� Corsi di Alfabetizzazione  
� Corsi di lingua araba 
� Ufficio per la Pastorale dei 

Migranti 
� Comunità cattoliche di altra 

madrelingua attive in Diocesi 
� …  

 
 

dalle ore 16.45 
 

MMEERREENNDDAA    
per tutti i gusti 

realizzata con il contributo delle comunità cattoliche di altra madrelingua 
(latino americani, ucraini, filippini, africani, eritrei, sri lankesi…) 

presenti in Diocesi di Bergamo  
 



 
 

 

 

CALUSCO D’ADDA – Chiesa Parrocchiale 
Domenica 17 gennaio 2016 - ore 18.00 

 

SSAANNTTAA    
MMEESSSSAA  

 
 

Presieduta dal Vescovo di 
Bergamo,  

sua eccellenza mons. 
Francesco Beschi 

 
 

concelebrata dai sacerdoti del Vicariato di  
Capriate-Chignolo-Terno  

 
 

e animata dalle corali del vicariato e dalle comunità 
cattoliche di altra madrelingua presenti in diocesi 

 
 

   



 
 

 

 

CALUSCO D’ADDA - Oratorio 
Domenica 17 gennaio 2016 - ore 19.30 

 

IINNCCOONNTTRROO  GGIIOOVVAANNII    
VVIICCAARRIIAALLEE  

 

HHaappppyy  hhoouurr  ee  
QQUUIIZZZZOONNEE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO 
Prenderemo spunto dalla prima parte del titolo di questa GMMR16 per giocare 
con alcune delle questioni che il complesso, ma anche intrigante mondo delle 
migrazioni sollecita alla terra bergamasca e i suoi abitanti, quelli di ieri e di 
oggi. Per capire, sempre giocando, di quale capacità di risposta siamo dotati, 
nella consapevolezza rassicurante che una risposta di riserva c’è e ce la 
suggerisce papa Francesco nella seconda parte del titolo: LA RISPOSTA DEL 
VANGELO DELLA MISERICORDIA.  
 
 

In collaborazione con:     



 
 

 

 

CHIGNOLO D’ISOLA – Oratorio 
Venerdì 15 gennaio 2016 - ore 20.45 

CC’’èè  uunn  CCOORRTTOO  ppeerr……  
LL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE 
L’integrazione raccontata dal cinema e commentata  

dalle realtà attive in ambito multiculturale  
 
 

THE LONG WAY 
DOWN 

(La lunga discesa) 
13’  

Yasser Howhaidy 

L’arabo Aly e l’occidentale Ed si incontrano 
al 59° piano di un grattacielo di Abu Dhabi 
rinfacciandosi ogni sorta di luogo comune. 
Durante la lunga discesa in ascensore i due 
finiscono per conoscersi meglio, ma la 
security li scambia per terroristi… 

NEL MIO PAESE 
3’ 

Beppe Manzi,  
Erika Ponti 

Ideato e prodotto dall’Ufficio per la 
pastorale dei Migranti di Bergamo, 
“nelmiopaese” vuole essere un modo per 
ribadire l’auspicio che “nessuno è straniero, 
nessuno è escluso, nessuno è lontano”. 

GAIWAN 
4’  

Elia Moutamid 

Un cimitero. Due uomini. Un insolito rito di 
fronte ad una tomba desterà giudizio, 
preconcetto sarcastico in prima battuta, in 
seguito stupore e riflessione. Una parabola 
sulla speranza e sulla morte che accomuna 
gli uomini al di là dei loro pregiudizi. 

 

CAMMINARE 
ALL’INDIETRO IN 
VIA COLOMBO 

9’ 52’’ 
Laura Di Pasquale 

Ogni mattina in un parco di Prato, la città 
più cinese d’Italia, tanti cittadini cinesi e 
alcuni italiani si incontrano, per fare tai chi, 
danza dei ventagli e delle spade. Ma alcune 
persone fanno un paio di giri del parco, 
camminando all’indietro… 

CHI FA OTELLO? 
4’30’’  

David Fratini 

Un gruppo di attori di colore sta allestendo 
l’Otello, ma quando arriva il momento di 
assegnare il ruolo principale… 

 

HIYAB 
8’ 

Xavi Sala 

Fatima è di fronte alla professoressa perché 
non vuole togliere il velo islamico. 

IL NIGHER 
3’ 58’’ 

Heflin Josiah Raj 

Video e testo della canzone si basano su 
reali episodi successi al protagonista, che 
alla fine invita a conoscerlo, piuttosto che a 
ignorarlo in quanto diverso. 

 

In collaborazione con:       



 
 

 

 

BOTTANUCO – Oratorio 
Venerdì 22 gennaio 2016 - ore 20.30 

 

in occasione della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
  

DDiioo  aammaa  iill  ffoorreessttiieerroo  
ee  ggllii  ddàà  ppaannee  ee  vveessttiittoo  

 
SIMPOSIO ECUMENICO DI RIFLESSIONE CON: 

  
 

Prof. Federica Campagnola 
Sorella della Comunità Cristiana Evangelica 

Patrizio Rota Scalabrini  
Delegato Diocesano per l’Ecumenismo 

 

 Gelu Valentin Porumb 
Parroco della Parrocchia  

romeno-ortodossa “S. Andrei Saguna” 
 

Moderatore 

Massimo Rizzi 
Direttore Ufficio per la Pastorale dei Migranti  

 
 

Fratelli e sorelle di confessioni diverse si confrontano con alcune pagine 
bibliche per riflettere su come il fenomeno migratorio interpella le loro Chiese. 
 
 

 

In collaborazione con  
 



 
 

 

 

 MADONE – Oratorio S. Giovanni Bosco 
Domenica 24 gennaio - ore 20.30  

 

NNOONN  SSPPOOSSAATTEE    
LLEE  MMIIEE  FFIIGGLLIIEE  

un film di Philippe de Chauveron 
(Francia – 2014 – 97’) 

 
 

Claude e Marie sono una 
coppia borghese, cattolica e 
gollista. Genitori di quattro 
figlie, tre delle quali 
coniugate rispettivamente 
con un ebreo, un arabo e un 
asiatico, vivono nella loro 
bella proprietà in provincia e 
pregano dio di maritare la 
quarta con un cristiano. La 
loro preghiera viene 
esaudita. Euforici all'idea di 
celebrare finalmente un 
matrimonio cattolico, 
ignorano che Charles, il 
futuro marito della figlia 
minore, ha origini ivoriane. 
Alla delusione si aggiunge 
l'animosità del padre di 
Charles, ex militare 
intollerante e insofferente 
alla colonizzazione europea 
dell'Africa. Tra provocazioni, 
alterchi e vivaci scambi di 
vedute, l'amore avrà 
naturalmente la meglio? 

 
 
 

All’interno dell’itinerario sul tema della migrazione oggi attraverso 5 film da vedere insieme 

Essere Stranieri… essere UominiEssere Stranieri… essere UominiEssere Stranieri… essere UominiEssere Stranieri… essere Uomini    

 
 

- INGRESSO LIBERO – 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“il gesto rivelatore della tenerezza 
di cuore è l’abbraccio che accoglie e 
raccoglie tutto di una persona. È 
l’abbraccio di Dio che diventa 
liberante e risuscita in noi la 
possibilità di una vita 
contrassegnata fondamentalmente 
dall’amore”. (Vescovo Francesco, 
lettera pastorale 2015-2016).  
 
 
“L’amore di Dio, infatti, intende raggiungere tutti e ciascuno, trasformando 
coloro che accolgono l’abbraccio del Padre in altrettante braccia che si aprono e 
si stringono perché chiunque sappia di essere amato come figlio e si senta “a 
casa” nell’unica famiglia umana”. (Papa Francesco, Messaggio per la GMMR16). 

 

via Conventino 8 – 24125 Bergamo 

Tel. 035.4598470/1/3   migranti@diocesi.bergamo.it   www.migrantibergamo.org 
 

 


