Carissimi,
alleghiamo ai SUSSIDI per la Quaresima, una copia dei sussidi in lingua inglese, francese e
spagnolo. Tutti i sussidi sono scaricabili e condivisibili dal sito dell’Ufficio Migranti
www.migrantibergamo.org (o dal sito della Diocesi www.diocesibg.it – box Mondo - Migranti).
E’ possibile anche richiederne un certo numero che possiamo far stampare al costo di €1.50 per
copia.
Normalmente anche i bambini e ragazzi di origine straniera che frequentano le nostre comunità
parlano italiano (di fatto le parti solo dedicate a loro sono in italiano!), ma quello del sussidio in
lingua è un gesto di attenzione prezioso almeno per tre motivi:
• aiutare i genitori o i nonni stranieri a partecipare alla preghiera in famiglia (nella forma

digitale tra l’altro è uno strumento condivisibile anche a distanza con le famiglie di
origine);
• accompagnare e valorizzare come cosa importante la preghiera attorno alla tavola

quotidiana nella lingua di origine della famiglia stessa. E cogliere l’occasione per
ricordare che a Bergamo esistono comunità che celebrano l'Eucaristia in altre lingue.
• non stancarsi di trasmettere la pluralità delle lingue e delle culture come una normalità

che arricchisce le nostre comunità e ci fa capaci di un linguaggio plurale ed
inclusivo.
Per la comunità ucraina, che seguendo il Calendario Giuliano inizia la Quaresima il 15 marzo,
c’è invece un altro sussidio che trovate in modalità digitale sempre agli stessi link sopra citati.
Riteniamo possa essere molto bello poterlo trasmettere e condividere con le persone cattoliche
ucraine che certo conosciamo.
Approfittiamo di questa comunicazione per rinnovare la disponibilità dell’Ufficio Migranti a
sostenere percorsi su migrazioni e intercultura. Il prossimo I marzo (per tutti i lunedì di marzo alle
20.30) inizierà la settima edizione del corso per Operatori della Pastorale dei Migranti attraverso
webinar (maggiori informazioni sul sito della Diocesi).
Grazie per tenere viva la sensibilità dei migranti e delle missioni nella nostra Chiesa. Vi rinnoviamo
la disponibilità dei collaboratori dell’ufficio e nostra secondo le vostre esigenze.
Buon inizio di quaresima.
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