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FIORANO AL SERIO – Oratorio 

Sabato 10 gennaio 2015 - 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… 

 

SELF SERVICE  
2’ 

Giovanni Lancellotti 

Storie di ordinaria integrazione: una sosta 
al self-service… come tante “persone 

normali”! 

 

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… 

 

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”. 

 

HIYAB 

8’ 
Xavi Sala (Spagna) 

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. 

 

EHI MUSO GIALLO 
15’ Pierluca Di 

Pasquale 

Un ragazzo si risveglia nella cucina buia di 
un ristorante, ferito, legato a una sedia, le 

braccia affogate in un secchio pieno di 
ghiaccio e sangue. Le premesse per lui non 

sembrano buone ad occhio e croce. Di 
fronte a lui una donna di origini asiatiche gli  

infligge una lezione non solo morale. 

In collaborazione con:    
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GAZZANIGA – Sala Civica del Centro Sociale 

Venerdì 16 gennaio 2015 - ore 20.30 

 

 

 

POPOLO  

IN  

MOVIMENTO 
 

 
Spettacolo di teatro utile e d’azione di e con  

Pegas Ekamba Bessa 

 
Questo spettacolo descrive in modo semplice il mal funzionamento delle 

relazioni in corso da secoli tra il ricco e il povero, il forte e il debole, nella vita 
di ogni giorno nel mondo. Il cuore del mondo è ferito con un morso un giorno e 

mai curato. Il ragione dei suoi figli, come una volta anche oggi continua ad 
essere inascoltata. La risposta sta nel viaggiare, la curiosità non solo porta la 

gente a spostarsi come l’esplorazione, la ricerca del meglio o la perfezione. Un 

viaggio per insediarsi e portare Il dominio; un dominio che sta nel cuor della 
mente di chi ha sette di potere, conoscere il debole, inculcarli le sue idee e 

ragioni, togliendo all’altro l’identità creando aggettivi per qualificare il debole. 
Lavarli le mani sporche di fango e in fine ricoprirli il corpo coi mantelli d’oro 

finto. 
Il progetto è dedicato a tutti gli abitanti della terra chi, a seconda le realtà che 

le sono propria, si batte e lotta per la sopravvivenza e ricerca del benessere 
degli altri.  
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COLZATE – Sala comunale  

Sabato 17 gennaio 2015 - ore 20.45 
 

 
Italia, 2014, documentario, 90’ 

 
Film realizzato in occasione del 1° anniversario della strage di 
Lampedusa del 3 ottobre 2013 quando a poche miglia del porto persero 

la vita 366 persone nel naufragio di un’imbarcazione usata dai migranti 

per arrivare sulle coste italiane e cercare rifugio e accoglienza. 
 

   
 

 

Il film mette al centro i migranti e la loro storia. Dentro una grande 
stanza vuota Giuseppe Battiston inizia a pensare ai tanti migranti 
dispersi sul fondo del mar mediterraneo. Si chiede perché lui ora 
non ha il coraggio di guardare anche se per tanti anni aveva 

saputo. Perché quei corpi gli fanno 

paura? Si muove nella grande 
stanza vuota e il panico 
lentamente si trasforma in 
necessità. Ha bisogno di capire. 
Da qui inizia il suo viaggio di 
conoscenza, incontro, dubbio. Gli 
interventi di Marco Paolini 
aiuteranno lo spettatore, e 
Battiston stesso, a capire le 

direzioni, i flussi e le barriere delle migrazioni verso l'Europa 

unendosi al racconto di tre donne, Gladys, Nasreen e Semhar, del 
loro difficile viaggio dal paese d'origine alle coste italiane. 
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VERTOVA – Auditorium dell’Oratorio 

Sabato 17 gennaio 2015  - ore 9.15 

CCOONNVVEEGGNNOO  
  

 

 
 

 

 
 

 
La parrocchia alla prova 

della pastorale migratoria  
 

Dopo lo speciale anno, quello delle celebrazioni per il 20° 

anniversario di costituzione dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti, 
dedicato a rileggere e riformulare a livello diocesano la pastorale 
migratoria seguendo la scansione suggerita dalla citazione di Papa 
Paolo VI “nella Chiesa nessuno è straniero, nessuno è escluso, 
nessuno è lontano”, l’annuale convegno diocesano promosso in 
occasione della GMMR15 porterà la sua attenzione alla sfida che le 
migrazioni sollecitano a livello parrocchiale, dove l’essere “Chiesa 
senza frontiere. Madre di tutti” induce a confrontarsi e a gestire 
contemporaneamente sia l’aspetto dell’accoglienza e della 

solidarietà che quello del riconoscimento e della valorizzazione della 
diversità (anche “liturgica”), nonché quello dell’evoluzione della 
percezione del fenomeno migratorio da parte di una comunità 
cristiana invitata da Papa Francesco a “considerare nessuno come 
inutile, fuori posto o da scartare”. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

    
 

9.15 Accoglienza e registrazioni  

9.30 SALUTI  Don Giovanni Bosio (Vicariato di 
Gazzaniga) 

Luigi Gualdi (Sindaco di Vertova) 
   

9.50 INTRODUZIONE Don Massimo Rizzi (Ufficio per la 

Pastorale dei Migranti) 
   

10.00 INTERVENTI  

 Liturgia e immigrazione: quanto 

deve essere lunga la messa? 

Don Doriano Locatelli (Ufficio 

Liturgico Diocesano) 
   

 Le parrocchie alla prova di rifugiati 
e profughi 

Bruno Goisis (Coop. Ruah) 

   

 La percezione del fenomeno 

migratorio nelle parrocchie del 
Vicariato di Gazzaniga 

Eugenio Torrese (Agenzia per 

l’integrazione) 

   

11.00 TESTIMONIANZE  

 Bokk Massar - Sentieri condivisi tra 

associazioni attive in ambito 
multiculturale 

Cortometraggio di Ridha 

Ibrahim, ITA, 2013, 7’ 

 Percorsi di dialogo tra parrocchia e 
centro culturale islamico 

Don Camillo Brescianini 
(Parrocchia di Cene) 

Abdembi Hamzaoui (Centro 
Culturale Valle Seriana – Vertova) 

 Diventare parte attiva della 
comunità cristiana locale 

Nara Luiza Gama Wanzler 
(Parrocchia di Gazzaniga) 

Susamma Madathinakath   
(Parrocchia di Vertova) 

 La collaborazione comune-
parrocchia 

Norma Marchesi (Parrocchia di 
Colzate) 

Luisa Barzasi (Comune di Fiorano 
al Serio) 

   

12.00 CONCLUSIONI  Mons. Vittorio Nozza (Diocesi di 

Bergamo) 
   

12.30 Chiusura 
 

   
 

 

In collaborazione con:        
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CENE - Oratorio 

Domenica 18 gennaio 2015 - ore 14.30 

IInnccaassttrrEEXXPPOO  
associazioni e gruppi del territorio  

attivi in ambito multiculturale si presentano 
 

Per celebrare la 101^ GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
e animare il pomeriggio di domenica 18 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 

14.30 alle ore 17.30, e a esporre e/o presentare la propria realtà, le attività 
promosse e i prodotti fin qui realizzati. 

Ispirandosi all’imminente esposizione universale di Milano e al gioco del puzzle, 

dal quale deriva l’idea del logo di questa GMMR15 “Chiesa senza frontiere. 
Madre di tutti”, “IncastrEXPO” si propone come uno spazio di esposizione-

presentazione e come un’occasione di incontro-incrocio-incastro tra tutte le 
persone e le realtà che sono attive nel Vicariato di Gazzaniga 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.D.I.S.I.R. (Associazione 
degli Immigrati Senegalesi in 

Italia per il Ritorno)  
 Ass. Centro Culturale Valle 

Seriana  
 Ass. FiloAmico  

 Biblioteca  

 Conferenza San Vincenzo 

 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  
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CENE – Chiesa Parrocchiale 

Domenica 18 gennaio 2015 - ore 18.00 

 

SSAANNTTAA    

MMEESSSSAA  
 

 

Presieduta dal Vescovo di 
Bergamo,  

sua eccellenza mons. 

Francesco Beschi 
 

 

concelebrata dai sacerdoti 

del Vicariato di Gazzaniga  

 

 

e animata dalle corali del vicariato e dalle comunità 

cattoliche di altra madrelingua presenti in diocesi 
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CENE - Oratorio 

Domenica 18 gennaio 2015 - ore 19.30 
 
 

incontro giovani  

vicariale 
 
 

HAPPY HOUR SENZA 
FRONTIERE 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

HAPPY HOUR 
 

CERCHIO DI PRESENTAZIONE  
dell’incontro  

dei presenti 
suddivisione in gruppi  

 
LABORATORI DI FRONTIERA 

 
CONCLUSIONI 

Restituzione dei temi emersi  
Segnali di legame 

Preghiera finale 
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SEMONTE di VERTOVA – Oratorio 

Venerdì 23 gennaio 2015 - ore 20.30 
 

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

“Ero straniero e mi avete accolto” 

IILL  MMIIGGRRAANNTTEE  IINNTTEERRPPEELLLLAA  

VVIITTAA  EE  FFEEDDEE  DDEELLLLEE  CCHHIIEESSEE 

 
SIMPOSIO ECUMENICO DI RIFLESSIONE CON: 

  
 

Winfrid Pfannkuche 
Pastore della Comunità Cristiana Evangelica  

Massimo Rizzi 
Direttore Ufficio per la Pastorale dei Migranti  

Gelu Valentin Porumb 
Parroco della Parrocchia  

romeno-ortodossa “S. Andrei Saguna” 

 
Moderatore 

Patrizio Rota Scalabrini  
Delegato Diocesano per l’Ecumenismo 

 

Viviamo in un paese sempre più contrassegnato da diversità di linguaggio, di 
cultura, persino di clima, e incarniamo la diversità anche nelle nostre 

espressioni di fede cristiana. Tali diversità sono ancora oggi troppo spesso 
misconosciute e non valorizzate. Pensiamo per esempio all’arrivo di migranti da 

ogni parte del mondo e, soprattutto, da quel sud del mondo dove oggi vive la 
maggioranza dei cristiani. Pensiamo alle chiese di migranti che si formano sul 

nostro territorio. Pensiamo alla presenza di altre religioni giunte ad allargare i 
nostri confini culturali e perfino spirituali. Pensiamo all’esigenza di libertà e di 

dialogo che una società multiculturale sempre più richiede. “Cristo non può 
essere diviso”, afferma san Paolo. Ci interroghiamo sulle modalità in cui 

possiamo valorizzare e ricevere i doni degli altri anche ora, nel nostro stato di 
divisione, e ciò stesso costituisce un incoraggiamento nel lavoro di unità. 

 

In collaborazione con  
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“La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde 
nel mondo la cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà, secondo la quale nessuno va 
considerato inutile, fuori posto o da scartare. Se 
vive effettivamente la sua maternità, la comunità 
cristiana nutre, orienta e indica la strada, 
accompagna con pazienza, si fa vicina nella 
preghiera e nelle opere di misericordia.” 

Tratto dal  
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2015 
“Chiesa senza frontiere. Madre di tutti” 
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