Il 20° dell’Ufficio Migranti
Le dimensioni di esclusione, estraneità, lontananza, caratterizzano ancora oggi
la realtà socio-culturale della comunità locale, sollecitata e trasformata dai fenomeni
migratori. Per accompagnare la comunità cristiana bergamasca a gestire nel modo
migliore queste sollecitazioni e trasformazioni, la Diocesi di Bergamo ha istituito
il 12 novembre 1993 il “Segretariato Migranti”.
Il percorso di crescita di questo ufficio diocesano e della pastorale migratoria da esso curata
e promossa ha portato ad utilizzare come sfondo orientativo la citazione di Papa Paolo VI:
NESSUNO è STRANIERO, NESSUNO è ESCLUSO, NESSUNO è LONTANO.
Il 20° anniversario della costituzione dell’Ufficio Migranti della Diocesi di Bergamo vuole
essere occasione propizia per “segnare” il traguardo raggiunto e per valorizzarlo in ottica pastorale e culturale all’interno della Diocesi. Una rilettura critica di questi 20 anni di esperienza
servirà da stimolo per rilanciare la pastorale migratoria in diocesi con gli slogan:

NESSUNO È STRANIERO:

promuovere la cura pastorale e liturgica
dei cristiani provenienti da varie
zone del mondo presenti in diocesi;

NESSUNO È ESCLUSO:

animare e sensibilizzare le comunità parrocchiali
nei confronti della pastorale migratoria
in ottica inclusiva e in chiave interculturale;

NESSUNO È LONTANO:

collaborare con le istituzioni e la società civile bergamasca
per favorire processi di integrazione possibili tra vecchi e
nuovi vicini. Riportando l’attenzione anche alla dimensione
dell’emigrazione italiana.

il libro Simulando contentezza di andare in America
Il diario di Agostino Tiraboschi, partito da Zambla negli anni ’30
alla volta dell’Argentina, alla ricerca di una vita migliore.
Rileggere gli scritti, sia in spagnolo che in italiano, che ripercorrono
la storia di tanti emigranti ci aiuta a cogliere alcuni aspetti della
migrazione odierna. Ricevendolo in dono, papa Francesco ha detto:
“Lo sfoglierò per scoprire qualcosa dei miei genitori”.

il corto nel mio paese
Prodotto dall’Ufficio Migranti e realizzato da
Beppe Manzi e Erika Ponti per la OkiDokiFilm,
vuole essere un modo per celebrare, oltre che
il 20° dell’ufficio, anche il “2013: anno europeo
della cittadinanza” e, in 3 minuti, affermare
che anche nei nostri contesti: “nessuno è straniero,
nessuno è escluso, nessuno è lontano”.
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La celebrazione del ventesimo
anniversario dell’istituzione del
Segretariato / Ufficio Migranti della
Diocesi di Bergamo, è una preziosa
occasione di riflessione e di rilancio di un ambito pastorale
che si è sviluppato in modo veloce e consistente proprio
nel corso di questi anni. Si tratta, prima di tutto, di esercitare
la capacità di riconoscimento e la virtù della riconoscenza
nei confronti del Signore e del suo operare e nei confronti
di tutte le persone che in modi e con responsabilità diverse
lo hanno assecondato. Ritengo che, dentro le concrete dinamiche storiche del fenomeno della migrazione, il Signore
ci introduca alla consapevolezza di essere di fronte ad un
autentico “segno dei tempi”, in quella prospettiva che il
santo Papa Giovanni XXIII ci ricordava nella indimenticabile
enciclica Pacem in terris. Si tratta dunque di riconoscerlo e
accoglierlo come tale e di corrispondervi secondo quelle
esigenze che caratterizzano la nostra fedeltà al Vangelo.
In questi decenni il fenomeno migratorio nel nostro Paese,
ha assunto dimensioni imponenti e velocità imparagonabili ad altri paesi europei. Questo ha sollevato problemi
inediti, paure diffuse, reazioni inaccettabili dal punto di
vista evangelico. La realtà dell’immigrazione ha anche
rappresentato novità del tutto stimolanti e arricchenti,
sia perché ha corrisposto ad esigenze reali della nostra
società, sia perché ha aperto orizzonti nuovi e del tutto
caratteristici del mondo contemporaneo. Frequentemente
gli aspetti problematici, come quelli arricchenti, sono stati
sottovalutati e strumentalizzati da visioni ideologiche e
da concrete realtà politiche, anche di estrazione opposta,

sorvolando sulla profondità di questo movimento globale e
sulle istanze e prospettive che comporta. Nel suo viaggio a
Lampedusa, il primo del suo pontificato, Papa Francesco ha
severamente richiamato il mondo a partire dalle sofferenze
che accompagnano il movimento migratorio:
“In questo mondo della globalizzazione siamo caduti
nella globalizzazione dell’indifferenza”.
Le comunità cristiane e la Chiesa italiana sono state
fortemente provocate da questa realtà a partire dai bisogni
concreti di cui erano portatori gli uomini e le donne giunti
nel nostro Paese: hanno corrisposto fattivamente ad
un’emergenza, per poi passare a interventi più complessi in
cui i temi dell’incontro, della conoscenza reciproca, dell’integrazione, della convivialità delle differenze, del dialogo
interculturale, dell’incontro con cristiani di Chiese sorelle,
dell’incontro con persone di religioni diverse, della promozione di beni comuni, sono diventati sempre più importanti. In questo quadro, che ho ricordato in modo approssimativo, si colloca la pastorale dei cattolici provenienti dai paesi
più diversi, alla cui fede siano chiamati a provvedere e dalla
cui fede siamo interpellati e provocati a nuove conversioni.
La Diocesi di Bergamo è stata protagonista tra le prime
in Italia, non solo in termini di tempo, ma anche in termini
di ampiezza, complessità e diversificazioni di interventi.
Il Segretariato / Ufficio Migranti è espressione specifica e
competente di questa autentica storia di fede evangelica.
La celebrazione ventennale è semplicemente una tappa
di un impegnativo e ineludibile cammino che auguro di
continuare, con un coinvolgimento sempre più diffuso e
convinto di tutta la Comunità diocesana. Per questo invoco
su tutti coloro che in questo momento vi operano,
la Benedizione del Signore.

Nessuno è straniero

la pastorale per le comunità dei cristiani
provenienti da varie zone del mondo

1 9 2013

Inaugurazione della chiesa di San Lazzaro

8 9 2013

Virgen del Cobre: festività della comunità cubana

15 9 2013

Madonna di Peñafrancia: festività della comunità filippina

6 10 2013

Pellegrinaggio dei migranti lombardi a Piacenza

13 10 2013

Virgen Aparecida: festività della comunità brasiliana

20 10 2013

Señor de los Milagros: festività della comunità peruviana

8 12 2013

Divin Niño: festività della comunità ecuadoriana

26 1 2014

Sinulog: iniziativa culturale e religiosa della
comunità filippina residente in tutta Italia

		
4 5 2014

		

Pellegrinaggio mariano delle comunità cattoliche migranti
della Diocesi di Bergamo al Santuario del Perello
Festa della comunità africana di lingua francese

3 8 2014
15 8 2014

Fiestas Patrias: festività civile della comunità boliviana
Virgen de Urkupiña: festività religiosa della comunità boliviana

Presentazione
del Rapporto
Immigrazione 2013
di Caritas/Migrantes
e della pubblicazione
“Alla ricerca del benessere”,
uno studio sulle altre chiese
di matrice pentecostale
e etnica in Bergamasca.

100a Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato
A partire dal messaggio del Santo Padre
dedicato a tutti i migranti, saranno organizzati
diversi momenti di riflessione e preghiera.
Domenica 19 gennaio la Santa Messa,
presieduta dal Vescovo
mentre nei giorni precedenti film,
spettacoli, convegni e incontri sul tema.
Tutte le iniziative saranno organizzate
nel vicariato di Trescore.
8 6 2014

9 11 2013

Festa dei Popoli

Cibo dello Spirito:

Un grande momento di convivialità
per tutte le comunità di cristiani
provenienti da varie zone del mondo
presenti nella Diocesi di Bergamo.
In occasione della Pentecoste ci si ritrova
tutti per festeggiare insieme
nel momento della preghiera, ma anche
nella condivisione del pasto e della festa.

cena con la comunità peruviana
nell’ambito di Molte fedi
sotto lo stesso cielo.

26 09 2013

Simulando contentezza di andare in America

Presentazione del libro-diario che racconta la vicenda dei fratelli
Tiraboschi, partiti da Zambla negli anni ’30 alla ricerca di fortuna e lavoro in
Argentina. Una storia che ricorda quella dei genitori di Papa Francesco.

3 10 2013

In cammino verso la Pace

Iniziativa per il dialogo interreligioso, organizzato in collaborazione con
le Acli di Bergamo e le diverse comunità religiose della Bergamasca.

12 11 2013

chiesa di bergamo in emigrazione

Convegno e presentazione della ricerca “Chiesa di Bergamo in emigrazione”.
Presentazione della ricerca storica sull’esperienza dei sacerdoti bergamaschi che sono
stati e che sono impegnati tuttora con gli emigranti italiani all’estero. Un convegno
e un libro che raccolgono le testimonianze dei preti in emigrazione.

19-23 11 2013

C’è un tempo per... l’integrazione
Festival di cortometraggi

Una rassegna internazionale di corti che raccontano attraverso il linguaggio
cinematografico l’integrazione tra persone e popoli diversi.

la ricerca Chiesa di Bergamo in emigrazione
Bergamo è stata terra d’emigrazione: anche numerosi sacerdoti sono partiti
per accompagnare e sostenere dal punto di vista pastorale e sociale i tanti emigranti italiani.
È un pezzo fondamentale della storia della Diocesi di Bergamo che ora si può rileggere
grazie alle testimonianze di preti in emigrazione raccolte da Antonio Carminati
del Centro Studi Valle Imagna.
la raccolta Migrazioni: speranza per la Chiesa
Raccoglie diverse ricerche: la presenza dei cattolici migranti nelle parrocchie; la percezione
dell’altro da parte dei cattolici bergamaschi impegnati in parrocchia; la presenza dei giovani
musulmani negli oratori; gli atti del convegno celebrato a Mapello lo scorso 12 gennaio
in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2013.
lo studio Alla ricerca del benessere totale
Non solo culture, cibi, lingue diverse.
L’immigrazione ha portato con sé anche le religioni.
Molte di queste sono di matrice cristiana ed etnica.
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o nuovi movimenti religiosi.
nel
i migranti che
are
cosa cercano
nel frequent
religione? Che
sa cattolica,
cerca nella
della
Che cosa si
vano nella Chie
d’indagine
e si riconosce È questo l’argomento
(che
proprio Paes
i?
di Bergamo
iosi alternativ Migranti della Diocesi
ne) e dalla
azio
io
gruppi relig
fond
Uffic
sua
della
ossa dall’
ricerca prom
anniversario
ni
celebra il 20°
le motivazio
sca.
quest’anno
esana bergama di tentare di comprendere tterizzati da
Caritas dioc
lo
i, cara
è proprio quel enienti da diversi Paes
non si
L’obiettivo
gruppi che
i cattolici prov renti, a frequentare
semente in
pale
che portano
diffe
re
ono
lta agisc
rse, da cultu
lingue dive
cattolica e talvo
nella Chiesa
riconoscono essa.
osto è una rifles
logico, piutt
ad
più in
opposizione
lice studio socio
Bergamo e
o
Diocesi di
a di un semp
orale nella
alità d’incontr
Non si tratt
o di fare past
sono altre mod torio.
sione sul mod al fine di capire se ci
enti sul terri
Italia,
locale ad una
e culture pres
e
generale in
lica
lingu
catto
di altre
Chiesa
reale
con i cattolici
ca porta la
ienza, sulla
ricer
cosc
ta
di
e
ques
di
e proprio esam
Il risultato
a, ad un vero
fede stranieri.
seria autocritic glienza di fratelli nella
acco
capacità di

Le migrazi
oni
ranee. È un sono un fenomeno
strutturale
dato di fatto
delle società
comunità:
e coinvolg
dall
contempodalla cultura a politica, alla giur e tutti gli aspetti dell
isdizione,
a vita dell
a
dalla scuo
sciuta, con alla fede. Tuttavia,
la alla sani
anco
una
tà,
Proprio per moltitudine di luog r oggi, è una realtà
poco conohi
questo mot
comuni da
gamo ha tra
ivo l’Ufficio
sfatare.
gli obiettivi
Mig
ranti della
della sens
principali
Diocesi di
ibili
della sua
Berazione past
Lo fa attra zzazione e della con
verso la prom
orale que
oscenza del
llo
sul tema,
fenomeno
ozione di
ricerche, stud
continuand
migratorio.
o
società, in
particolare ad interrogarsi sull i, convegni e seminar
quella berg
i
e trasform
in questa
pubblicazio
amasca.
azioni dell
a
ne vengon
focus real
o
izzati dall
’Ufficio Mig raccolte proprio alcu
in primis
ranti nell’ann
vengono ripr
ne
o pastoral ricerche e o religioso
zione, due
oposte, a
e 201
dist
stud
nism
2/20
azio
13.
oci
migranti nell i aggiornati al 201 anza di etrediann
ass
i
dall
a
2:
prim
e
fotografia
velaform
ao
unitnti
nuo
à catt
tadini venu comgra
eolic
sullaBergamedihe loca e ces
ti Mi
la perc i di presenza dei
seguono anchda lontano da partenellali Dio
dei cattolic ezione dei nuovi cite gli atti del
i
grinaggio
di fede e sper convegno “Parroc impegnati. all’interno
chie e migdi
(Bg) in occa
anza” del
12 gennaio
a cura razioni: pellesion
2013,
giato. La racc e della Giornata
tenu
tosi
VISCONTI
Mo
ndiale del e CLAUaDIO
Mapello
della ricerca olta si conclude con
Mig
un’e
promossa
IMO RIZZI rante e del Rifupresenza dei
dall MASS laborazione su base
diocesana
giovani mus a Fondazione Mig
rant
ulmani neg
li oratori catt es della CEi sulla
Questo libro
olic
i.
è stato

Alla ricerca le
re tota
del benesse
Migrazioni:
speranza
per la Chi
esa

22 6 2014

30 10 2013

17-18-19 1 2014

libri, video e strumenti
per l’animazione di incontri
o approfondimenti tematici

realizzato
zione dell’
in occasion
Ufficio Mig
e
ranti (già
il 12 nove
segretariato del 20° anniversario
mbre 1993
.
di fondaMigranti),
costituito
a Bergamo

totale
benessere

Flores de Mayo/Santa Cruzan: festività della comunità filippina

la sensibilizzazione
sulla realtà migratoria
in diocesi

Nessuno è lontano
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18 5 2014

Nessuno è escluso

le collaborazioni con la società
civile per promuovere integrazioni
possibili e l’attenzione
al tema dell’emigrazione
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