
 

 

 

 

 

Nella foto: LAMPEDUSA – Museo delle migrazioni “Porto M”: mappamondo composto con gli 
indumenti ritrovati sui “barconi dei migranti” affondati nei pressi di Lampedusa.  
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Calendario 

1° MODULO: 8, 15, 22, 29 novembre 2014 (ore 9.00-13.00) 
2° MODULO: 15-18 gennaio 2015 (Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato) 
3° MODULO: 21 e 28 febbraio, 7 e 14 marzo 2015 (ore 9.00-13.00) 
4° MODULO: 23-25 aprile 2015 (viaggio-studio) 
STAGE: sperimentazione di attività concrete da realizzarsi durante o dopo il 
percorso formativo 

 

Sede Ufficio per la Pastorale dei Migranti, via Conventino 8 – Bergamo 
 

Equipe 
formativa 

� Giancarlo Domenghini (coop. Interculturando) 
� Don Massimo Rizzi (direttore Ufficio Migranti) 
� Saranno invitati a portare il proprio contributo alcuni attori protagonisti 

della pastorale migratoria e della coesione sociale del territorio.  
 

Obiettivi 

� Favorire l’acquisizione di un vocabolario comune: cosa intendiamo per 
Cultura, Sistema Multiculturale, Sistema Interculturale, Assimilazione, 
Integrazione… 

� Migliorare le capacità individuali nel comunicare con persone e gruppi di 
culture diverse e nel saper mediare in situazione interculturale, nella 
consapevolezza del proprio sistema di valori e della propria identità; 

� Potenziare le competenze di progettazione, realizzazione e verifica di 
iniziative di animazione socio-pastorale in chiave interculturale; 

� Offrire alla Comunità Parrocchiale ulteriori stimoli e sostegni 
nell’acquisizione di una mentalità aperta e di atteggiamenti di dialogo 
verso tutte le componenti della società locale; 

 

Contenuti 

� Antropologia delle migrazioni: progetti e percorsi migratori. 
� Psicologia delle migrazioni: strategie identitarie della prima e della 

seconda  generazione. 
� Psicosociologia delle migrazioni: identità e appartenenza tra 

sradicamento e trapianto. 
� Sociologia delle migrazioni: ingredienti dei processi di coesione sociale, 

dell’intercultura e del dialogo interreligioso. 
� Migrazioni e dottrina della chiesa. 
� Pratiche di relazioni interpersonali con approccio interculturale. 
� L’animazione socio-pastorale in contesti multiculturali.  

 

Metodologia 

Verrà privilegiato l’approccio induttivo: partire dall’esperienza (il vissuto dei 
partecipanti) per arrivare all’approfondimento della conoscenza. 
Le attività formative saranno principalmente attive e partecipative (lavori di 
gruppo, simulazioni, esercitazioni, discussioni in plenaria, esposizione di 
riferimenti teorici, redazione di materiale scritto, ecc.  
Parte importante della metodologia formativa sarà il continuo rimando alla 
sperimentazione sul campo del proprio ruolo nel contesto pastorale e in 
quello sociale: la formazione genera esperienza, dalla riflessione 
sull’esperienza un’ulteriore domanda di formazione. 

 

Destinatari 

La proposta è rivolta alle Comunità parrocchiali e alle comunità cattoliche di 
altra madre lingua, in particolare a sacerdoti, religiosi e laici, nativi e 
migranti, impegnati  nelle varie articolazioni pastorali: liturgia, catechesi 
dell’iniziazione cristiana e dei sacramenti, carità e promozione umana, 
animazione spirituale, culturale e del tempo libero…  

 

Iscrizioni 

Compilare l’apposita scheda di iscrizione da inviare o consegnare presso  
l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 20. In caso di eccesso di 
iscrizioni sarà effettuata una selezione in funzione dell’eterogeneità del 
gruppo-classe. 
Per info: 035.4598470; animazionemigranti@diocesi.bergamo.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome:  

 
Cognome:  

 
Nazionalità:  

 
Data di nascita:  

 
Indirizzo:  

 
Parrocchia: 

 
Tel:  

 
E-mail:  

 
Condizione lavorativa: 

 
Esperienze maturate in ambito migratorio : 

 
 

 
 

 
Note : 

 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  
(Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
 
Io sottoscritto __________________ esprimo il consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Firma_____________________________ Data e luogo _______________________________ 

 



 
 

 
 

 

 

CCHHIIEESSAA    SSEENNZZAA  FFRROONNTTIIEERREE,,    
MMAADDRREE  DDII  TTUUTTTTII  

dal messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2015 

 
 

… la Chiesa allarga le sue braccia per accogliere tutti i popoli, senza 
distinzioni e senza confini e per annunciare a tutti che «Dio è amore»  
 
… fin dall’inizio la Chiesa è madre dal cuore aperto sul mondo intero, senza 
frontiere. 
 
… in un’epoca di così vaste migrazioni, un gran numero di persone lascia i 
luoghi d’origine e intraprende il rischioso viaggio della speranza con un 
bagaglio pieno di desideri e di paure, alla ricerca di condizioni di vita più 
umane. Non di rado, però, questi movimenti migratori suscitano diffidenze e 
ostilità, anche nelle comunità ecclesiali, prima ancora che si conoscano le 
storie di vita, di persecuzione o di miseria delle persone coinvolte. In tal 
caso, sospetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento 
biblico di accogliere con rispetto e solidarietà lo straniero bisognoso. 
 
… il carattere multiculturale delle società odierne incoraggia la Chiesa ad 
assumersi nuovi impegni di solidarietà, di comunione e di evangelizzazione. 
I movimenti migratori, infatti, sollecitano ad approfondire e a rafforzare i 
valori necessari a garantire la convivenza armonica tra persone e culture. A 
tal fine non può bastare la semplice tolleranza, che apre la strada al rispetto 
delle diversità e avvia percorsi di condivisione tra persone di origini e 
culture differenti. Qui si innesta la vocazione della Chiesa a superare le 
frontiere e a favorire «il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, 
di disinteresse o di emarginazione ... ad un atteggiamento che abbia alla 
base la ‘cultura dell’incontro’, l’unica capace di costruire un mondo più 
giusto e fraterno». 
 
… Cari migranti e rifugiati! Voi avete un posto speciale nel cuore della 
Chiesa, e la aiutate ad allargare le dimensioni del suo cuore per manifestare 
la sua maternità verso l’intera famiglia umana. Non perdete la vostra fiducia 
e la vostra speranza! 

 
 

 
via Conventino, 8 (Ingresso 4) - Bergamo 

Tel.: +39 035 4598470 - Fax: +39 035 4598472 
www.migrantibergamo.org 

Indirizzo e-Mail: migranti@diocesi.bergamo.it  
Account Facebook: facebook.com/migrantibergamo 

 


