Nella Chiesa di Bergamo ha trovato espressione uno slancio
missionario centrato sull’universalità del messaggio evangelico. Questo primo volume restituisce il patrimonio prezioso
delle esperienze vissute in emigrazione da sacerdoti cresciuti
in un particolare contesto culturale e religioso d’Oltralpe e
attualmente rientrati in Diocesi. Ernesto Belloni, Achille Belotti, Lino Belotti, Gaetano Bonicelli, Bruno Caccia, Mario
Carminati, Luciano Epis, Antonio Locatelli, Pietro Natali,
Giacomo Panfilo, Eliseo Pasinelli, Marco Perrucchini, Paolo
Rota, Michele Rota, Alberto Stucchi, Romeo Todeschini e
Giuseppe Zambelli hanno ricoperto in diversi Paesi europei,
all’interno delle Missioni Cattoliche Italiane, un ruolo determinante sul piano del sostegno, sia spirituale che materiale,
del popolo migrante, in funzione del suo inserimento in realtà diverse e complesse. I temi dell’incontro, del rispetto, del
dialogo e del confronto si sono intrecciati in una pastorale per
molti tratti nuova, ricucendo gli strappi della sofferenza, della
solitudine e dello sradicamento, delineando scenari futuri.
Ci vengono offerti tanti percorsi umani che riconducono a una
stessa prospettiva per leggere i caratteri anche drammatici del
fenomeno migratorio insieme alla forza della speranza che ha
portato e porta ancora persone, famiglie, comunità intere “oltre
i confini”, alla ricerca di un mondo migliore.
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Don Antonio Locatelli con un gruppo di emigranti bergamaschi in
Svizzera nel 1948.

Tomo primo

Preti tra i m ig ranti
Esperienze pastorali della Chiesa di Bergamo nelle
Missioni Cattoliche Italiane d’Europa
C’è un continente che non ha terra, ma appartiene a ogni terra.
La sua bandiera è di tanti colori, il suo clima attraversa il mondo,
la sua popolazione è variegata.
E porta con sé un mare di doni.
È il continente della migrazione.
Proprio perchè tutti i popoli, in misura diversa, ne fanno parte.
Anche il racconto viene a impreziosire la terra di questo continente e ci permette di sperimentare la bellezza della missionarietà:
dare e ricevere in nome della fede, nel solco tracciato dal Vangelo.
Chi lascia la sua terra porta con sé, allora in un piccolo bagaglio
di cartone, un tesoro di umanità.
Lo mette in gioco, lo condivide e torna a casa per arricchire proprio la terra da dove è partito.
Fuori dai luoghi comuni, liberi da pregiudizi, sentiamo di condividere queste testimonianze.
Sono non solo segno di generosità, ma storia di una Chiesa che è
fedele al mandato proprio nella Missione.
Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo

Presentazione della ricerca promossa dall’Ufficio
per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di
Bergamo e del primo volume realizzato in collaborazione con il Centro Studi Valle Imagna

Martedì 12 novem bre 2013
ore 10:00

Comunità Missionaria Paradiso
(Via Carlo Cattaneo, 7 - Bergamo)
Intervengono
Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo
Massimo Rizzi
Ufficio Migranti della Diocesi di Bergamo
Mirella Roncelli e Antonio Carminati
Centro Studi Valle Imagna
Virginio Zambelli
Lettore - Teatro Rase Europa

