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COSTRUIRE IL FUTURO CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI

Il manifesto predisposto dalla Fondazione Migrantes della CEI



PRESENTAZIONE

Celebriamo la 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Nata agli inizi

del ‘900, da una grande intuizione avuta dalla Congregazione per i Vescovi che era

preoccupata per tutti quegli italiani emigrati in altri Paesi in cerca di lavoro, fu istitui-

ta una giornata annuale dedicata a coloro che avevano lasciato la nostra terra. Negli

anni è diventata sempre più grande: nel 1952 divenne una Giornata mondiale aperta

a tutti i migranti, italiani e non; nel 2004 non più dedicata solo ai migranti, ma anche

ai rifugiati, e da celebrare sempre la prima o la seconda domenica dopo l’Epifania.

La data non è casuale, bensì perché dopo la visita dei Magi, anche per Maria,

Giuseppe e il piccolo Gesù cominciò un periodo di migrazione che li portò a stare in

Egitto per un po’ di tempo. È stata poi la sensibilità internazionale del Papa “venuto

da lontano” ad evidenziare che nell’emisfero sud, gennaio corrisponde al mese di

agosto dell’emisfero nord. Così il 14 gennaio 2018, in occasione della prima volta

che un Pontefice ha celebrato nella Basilica di San Pietro la santa messa per la Gior-

nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Papa Francesco ha indicato nel mese di

settembre la nuova collocazione di questa ricorrenza, che nel 2022 appunto cade

nella domenica 25 settembre.

Dal 1968 viene scelto un tema specifico, seguito da un messaggio ad hoc a firma

del Santo Padre. Quest’anno Papa Francesco, con il messaggio “Costruire il futuro

con i migranti e i rifugiati”, ci ricorda che «siamo chiamati a rinnovare il nostro im-

pegno per l’edificazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo

dove tutti possano vivere in pace e dignità».

A seguire, ecco la presentazione delle iniziative diocesane programmate, grazie al

lavoro svolto dalla “Commissione Pastorale GMMR”, nelle parrocchie della CET-10

Scanzo-Seriate quali occasioni per diffondere e rendere maggiormente fruibili i con-

tenuti del messaggio di Papa Francesco.
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BRUSAPORTO – Oratorio

CORTI MIGRANTI
Il cinema di IFF-Integrazione Film Festival
per introdursi al messaggio:
«Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati»
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martedì

20
SETTEMBRE

ore 20.45



GORLE – Cineteatro Sorriso

IL LEGIONARIO
di HLEB PAPOU (Italia, 2021, 81’)

Ingresso 5€

Daniel, italiano di seconda generazione, è agente di
polizia nei reparti della Mobile, parte di una squadra
di celerini spesso chiamata a eseguire sgomberi di
immobili occupati a Roma. La squadra è per lui una
famiglia, nonostante la cameratesca integrazione
al suo interno porti sempre un asterisco di fondo
per l’unico poliziotto di colore del reparto. Daniel ha
però anche una famiglia vera che cerca di tenere
nascosta ai colleghi, una madre e un fratello che vi-
vono in un palazzo occupato da sempre sotto mi-
naccia di sgombero. Patrick, fratello pieno di ranco-
re a causa del lavoro di Daniel, è tra i più attivi nel co-
mitato degli occupanti, e le due vite non potranno
essere tenute separate ancora a lungo.

HLEB PAPOU
Hleb Papou (1991) nato in Bielorussia, vive in Italia
dal 2003. Si laurea al DAMS (Università degli studi
di Roma Tre) nel 2014 e due anni dopo termina gli
studi al Centro Sperimentale di Cinematografia di-
plomandosi in regia. Il suo cortometraggio di diplo-
ma “Il Legionario” viene selezionato alla Settimana
Internazionale della Critica al Festival di Venezia
2017 e nella sezione Future Frames (10 nuovi registi da seguire) del Karlovy Vary Film Festival 2018. Nel
2017 con il suo gruppo di scrittura vince il nono Premio Mutti, un fondo per lo sviluppo di un’opera audio-
visiva promosso dalla Cineteca di Bologna, con il soggetto del cortometraggio “L’interprete”.

GERMANO GENTILE
Germano Gentile, nato a Maceio (Brasile),nel 2010 si diploma al centro sperimentale di cinematografia in
recitazione. Due film da protagonista “Et in terra pax” regia Botrugno-Coluccini, “Il Legionario “ di Hleb Pa-
pou, due nastri d’argento vinti con “il respiro dell’arco” di Enrico Maria Artale e “Et in terra pax”.

MAURIZIO BOUSSO
Maurizio Bousso nasce a Roma da mamma etiope e papà senegalese. Nel 2016 viene ammesso al Tea-
tro Stabile di Genova diplomandosi nel 2019. Ottiene una parte nel film “Tolo Tolo”, di Checco Zalone ed è
il protagonista del videoclip “Immigrato” che lancia il film. Nel 2022 è co-protagonista del film di Hleb Pa-
pou “Il Legionario” nel ruolo di Patrick.
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giovedì

22
SETTEMBRE

ore 20.45

In collaborazione con:



NEGRONE di SCANZOROSCIATE – Sala Majer

DI ME SARETE TESTIMONI
La storia missionaria per co-costruire futuro

“Sempre più sperimentiamo come la presenza dei fedeli di varie

nazionalità arricchisce il volto delle parrocchie e le rende più universali,

più cattoliche. Di conseguenza, la cura pastorale dei migranti

è un’attività missionaria da non trascurare,

che potrà aiutare anche i fedeli locali a riscoprire la gioia

della fede cristiana che hanno ricevuto.”

Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2022

In occasione della Gionata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022, anche i gruppi missio-

nari della CET-10 si sono lasciti interrogare da queste parole del Papa e hanno riletto le espe-

rienze missionarie della chiesa di Bergamo in chiave migratoria.

La testimonianza di molti missionari (alcuni dei quali presenti con il loro bagaglio di esperien-

ze, altri attraverso un video) ci accompagnerà in questo giro del mondo, fino ai confini della

terra, per riscoprire come hanno vissuto la loro esperienza come missionari e dunque mi-

granti e come la chiesa dove operano svolge la sua attenzione nei confronti dei migranti.

Testimonianze in video di:

� Don Efrem Lazzaroni: missionario a Cuba

� Don Pierluigi Manenti: missionario a Cuba

� Don Mario Cassera: missionario in Algeria

� Diacono Riccardo Giavarini: missionario in Bolivia

Intervento di:

� Don Giandomenico Epis: già missionario in Costa D’Avorio

Moderano:

� Serena Poloni: gruppo missionario di Negrone e consigliere del CMD

� Don Massimo Rizzi: direttore del CMD
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venerdì

23
SETTEMBRE

ore 20.45



Grassobbio • Orio (aeroporto) • Montello • Seriate

PELLEGRINAGGIO
INTERRELIGIOSO
per co-costruire il futuro

Ore 14.30 – Piazza - GRASSOBBIO

Ritrovo e inizio del pellegrinaggio

Ore 16.00 – Cappella dell’aeroporto – ORIO AL SERIO

Incontro con la comunità cattolica

Ore 17.00 – Villa Betty Ambiveri - SERIATE

Incontro con Russia Cristiana

Ore 18.00 – Centro Culturale Islamico - MONTELLO

Incontro con la comunità musulmana

Ore 19.15 – Piazza - GRASSOBBIO

Ritorno e conclusione del pellegrinaggio
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In collaborazione con:

Ad ogni tappa del

pellegrinaggio,

la comunità di

fede ospitante

animerà un

momento di

riflessione,

preghiera,

invocazione

sul tema del

FUTURO da

CO-COSTRUIRE

secondo il

progetto divino.

Per favorire la

partecipazione,

dopo il primo

tratto da

percorrere a piedi

fino all’aeroporto,

verrà organizzato

un bus che

opererà per

raggiungere le

tappa successive

fino a rientrare a

Grassobbio.

Per info e adesioni:

animazionemigranti@curia.bergamo.it

sabato

24
SETTEMBRE

ore 14.30



IN OGNI PARROCCHIA

COSTRUIRE IL FUTURO
CON I MIGRANTI
E I RIFUGIATI

A margine delle SANTE MESSE celebrate in ogni parrocchia, siamo tutti invitati a “costruire il

futuro” attraverso alcune aggiunte da fare alla propria agenda aiutati da uno speciale calen-

dario 2023 che tiene conto delle ricorrenze che scandiscono il tempo di lavoro e di festa

anche di altri colleghi costruttori.

PEDRENGO – Piazza

CO-COSTRUIAMO IL

FUTURO
Con le comunità cattoliche di altra madrelingua presen-

ti in Diocesi di Bergamo e la Banda di Brusaporto, acco-

gliamo il Vescovo e ci… esercitiamo nell’opera di co-

struzione della parola “FUTURO”.

Come???

Basta osservare l’immagine

che fa da logo di questa

brochure e di tutta la GMMR,

indossare l’apposito gilet e…
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domenica

25
SETTEMBRE

domenica

25
SETTEMBRE

ore 14.30



PEDRENGO – Chiesa Parrocchiale

SANTA MESSA

Presieduta dal
Vescovo di Bergamo,

sua eccellenza
mons. Francesco Beschi

concelebrata dai sacerdoti della

CET-10 Scanzo-Seriate

e animata dal Coro Emmanuel

con le comunità

cattoliche di altra madrelingua

presenti in Diocesi
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domenica

25
SETTEMBRE

ore 16



SERIATE – Oratorio (Festa del SS Redentore)

NON GIUDICARE UN LIBRO
DALLA COPERTINA
La Biblioteca Vivente per scoprirsi co-costruttori di futuro

Nata nel 2000 dall’ONG danese Stop the

Violence e riconosciuta dal Consiglio

d’Europa come buona prassi tra le attivi-

tà di dialogo interculturale, la Biblioteca

Vivente è stata in questi anni promossa

in molti Paesi europei compresa l’Italia.

Nel 2014 un gruppo di associazioni di

Seriate ha deciso di intraprendere un

percorso di collaborazione nato dall’esi-

genza di provare ad affrontare i proble-

mi della città ponendo alla base la pro-

fonda conoscenza delle persone per

renderle protagoniste di progetti di

cambiamento. La Biblioteca Vivente è

infatti una vera e propria biblioteca con

lettori, bibliotecari e un catalogo di titoli. I libri sono persone in carne ed ossa che si mettono a

disposizione dei lettori per raccontare la propria vita.

I libri non sono attori, né depositari di saperi, né difensori del proprio gruppo o di un’idea; non

devono convincere nessuno. I libri sono, invece, uomini e donne che raccontano semplice-

mente se stessi, mettendosi in gioco per rispondere francamente alle domande dei lettori, nel

corso di un dialogo faccia-a-faccia della durata di circa 20 minuti

Il gruppo Biblioteca Vivente Seriate, che dal 2015 con quasi quaranta libri viventi sta affron-

tando tante tematiche diverse ponendo al centro il dialogo diretto come principale mezzo di

conoscenza ed inclusione, riapre i battenti in occasione della GMMR22 per offrire l’opportuni-

tà di entrare in contatto con persone con cui, nella quotidianità dell’oggi, non si ha occasione

di confrontarsi direttamente o che sono spesso oggetto di stereotipi e pregiudizi. In modo

che la quotidianità del domani ci veda fianco a fianco nella costruzione del futuro.

Per maggiori INFO

bibliotecaviventeseriate@gmail.com
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domenica

25
SETTEMBRE

ore 19•21

In collaborazione con:



SERIATE – Oratorio (Festa del SS Redentore)

COSTRUIRE LA PACE
Concerto per la GMMR con il coro EFFATA’
e la Comunità cattolica africana francofona

Il Coro Effatà, nei suoi oltre 30 anni di vita, si è sempre propo-
sto di rispondere all’invito che il suo stesso nome gli indica e
gli ricorda: Apriti!
� nella direzione della scelta di esplorare diversi generi e stili

musicali: dalla musica classica, al musical, alla musica leg-
gera, al gospel, da brani noti, a brani da riscoprire, a brani
inediti di composizione propria;

� nei confronti dei suoi stessi coristi, che provengono da un bacino di oltre dieci paesi e città tra le
province di Bergamo e Brescia e che sono accomunati dalla passione e dalla propensione per il
canto corale;
� nei riguardi delle svariate formazioni strumentali che lo accompagnano nei diversi progetti: rock

band, big band, ensemble di fiati, quartetti d’archi, orchestre di fiati o sinfoniche, collaborando
sia con giovani emergenti, sia con musicisti già affermati;
� nella collaborazione con altri cori e con solisti esterni;
� nei destinatari dei progetti;
� nella scelta di brani che siano musicalmente interessanti ed i cui testi rimandino a significati pro-

fondi, universali, mai banali.
Dalla sua fondazione il coro è diretto e preparato dal carismatico maestro Luca Belotti che inoltre
arrangia, rielabora o compone i brani specificatamente per il coro e per le varie formazioni musicali
e che è garanzia della qualità musicale delle esecuzioni.

La Comunità cattolica

africana francofona si
è costituita nel 2009 ed
è oggi composta da un
centinaio di persone,
per lo più famiglie, che
abitano su tutto il territorio diocesano. La maggior parte è di origine senegalese, ivoriana, burkina-
bè, camerunense, congolese e maliana. La comunità si ritrova ogni quarta domenica del mese
presso la chiesa di San Giuseppe, a Seriate. Il ritrovo è alle 11.00, mentre la celebrazione della San-
ta Messa in lingua francese alle 12.00 presieduta da don Denis Kouakou Kouadio e animata dai
canti che l’assemblea declama guidata da Leopold e suor Madaleine.
In occasione della GMMR22 e della Festa del Redentore della Parrocchia di Seriate, l’incrocio tra i
percorsi musicali proposti dai due cori consentirà l’esplorazione dei temi cari a costruttori di pace.
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domenica

25
SETTEMBRE

ore 21



SCANZOROSCIATE – Cineteatro di Rosciate

CO-COSTRUIRE
IL FUTURO
CONVEGNO

L’evento conclusivo delle celebrazioni per la 108ª GMMR assume la formula classica del

“convegno”, occasione privilegiata per convergere insieme (Ufficio per la Pastorale dei Mi-

granti della Diocesi di Bergamo, parrocchie della CET-10 SCANZO-SERIATE, Commissione

Pastorale GMMR22, ecc.) intorno a contributi di parola capaci di approfondire, da diversi pun-

ti di vista, le questioni, le riflessioni, le sfide, le criticità, sollecitate dalla mobilità umana e dai

conseguenti e necessari processi di integrazione interculturale.

Con il suo messaggio “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”, il Pontefice ci ricorda

che «La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche un’opportunità

di crescita culturale e spirituale per tutti... Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fe-

condo confronto tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove».

Il Convegno vuole dunque essere l’occasione per analizzare quale FUTURO si sta costruendo

in questa parte della provincia di Bergamo, con un programma di interventi strutturato in

modo da far dialogare, prima e dopo la pausa-buffet, una fotografia quantitativa e qualitativa

della realtà locale scattata attraverso l’indagine “interna” realizzata attraverso appositi fo-

cus-group e quella fornita dall’autorevole istituto di ricerca IPSOS, con le testimonianze di al-

cuni “COSTRUTTORI” locali chiamati far emergere il proprio apporto e gli strumenti di lavoro

di cui sono competenti.

Sullo sfondo, le domande che papa Francesco ha

lanciato nella campagna promozionale della GMMR

curata dalla sezione “Migranti e Rifugiati” del Dica-

stero vaticano per lo sviluppo umano integrale:

� come possiamo costruire insieme questo futuro?

� cosa significa mettere al centro i più vulnerabili?

� come possiamo favorire lo sviluppo del potenzia-

le di migranti e rifugiati?

� come possiamo favorire un incontro arricchente con migranti e rifugiati?

� come possiamo crescere insieme come Chiesa?

�…
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giovedì

29
SETTEMBRE

ore 18•22



PROGRAMMA

18.00 Saluti

Don Mario Carminati (Vicario della CET-10 Scanzo-Seriate)

Davide Casati (sindaco di Scanzorosciate)

18.15 Di quale FUTURO stiamo parlando?

Interventi di:

Dalila Raccagni (FILEO)

Chiara Ferrari (IPSOS)

19.15 Dibattito

19.45 Buffet

20.30 Quali esperienze di CO-COSTRUZIONE?

Testimonianze:

� l’associazione Centro Culturale Islamico di Montello;

� il progetto SAI dei comuni di Bagnatica-Costa-Montello;

� i corridoi “studenteschi” animati dalla Associazione CASA DI CASE

di Torre de Roveri;

� il gruppo CONOSCIAMOCI di Brusaporto

� la Comunità cattolica africana francofona

� l’accoglienza diffusa di comunità e quella per gli ucraini

� …

21.45 Conclusioni

Don Sergio Gamberoni (direttore Ufficio per la Pastorale dei Migranti)
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Diretta youtube e facebook attraverso i canali social dell’Ufficio Pastorale Migranti



MONTELLO • COSTA DI MEZZATE • BAGNATICA

IN MEZZO CI STA IL MARE
passeggiata per la Giornata Nazionale
in memoria delle vittime delle migrazioni

Il 3 ottobre 2013, in un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, hanno perso la vita 368

migranti. I superstiti furono 155, di cui 41 minori. Per questo, il Comitato Tre Ottobre, un’orga-

nizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui

temi dell’integrazione e dell’accoglienza attraverso il dialogo con cittadini, studenti e istitu-

zioni, ha individuato nel 3 ottobre una data simbolica, non soltanto per commemorare le vitti-

me di quel naufragio, ma per ricordare le migliaia di persone che regolarmente muoiono

annegate nel Mar Mediterraneo o restano bloccate ai confini dell’Europa.

Il 16 marzo del 2016, il Senato italiano ha approvato in via definitiva la proposta di legge del

Comitato per l’istituzione della “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”, da celebrarsi il 3

ottobre di ogni anno quale occasione per “conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno

perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle perse-

cuzioni e alla miseria” (Legge 21 marzo 2016 n. 45).

Il progetto SAI (Bagnatica, Costa

di Mezzate e Montello) invita la

cittadinanza ad un momento di ri-

flessione attraverso una passeg-

giata nel territorio. In ogni tappa

incontreremo testimoni e narrato-

ri di vite in viaggio, cercheremo

nuovi punti di vista per… costruire

il futuro con i migranti e i rifugiati!

Partenza: ore 16.00 dal sagrato

della Chiesa di Montello

Conclusione con aperitivo: ore 19.00 presso Casello S. Marco di Bagnatica

Possibilità di servizio navetta per il rientro a Montello
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sabato

1
OTTOBRE

ore 16

In collaborazione
con:



CALENDOSCOPIO 2023
L’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Migranti e le parrocchie della CET-10 Scanzo-Seriate,

grazie al lavoro svolto dalla “Commissione Pastorale GMMR22” e alla collaborazione de I

COLORI DEL MONDO di Grumello del Monte, hanno cercato rendere maggiormente fruibili e

diffondere i contenuti del messaggio di Papa Francesco “COSTRUIRE IL FUTURO CON I

MIGRANTI E I RIFUGIATI” e il senso del celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-

giato in un luogo e in un tempo fortemente caratterizza-

to da pluralità culturale-linguistica-religiosa e in un

tempo segnato da molteplici crisi sociali, sanitarie,

economiche, belliche…

“Il futuro delle nostre società è un futuro a colori, arric-

chito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per

questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in ar-

monia e pace” era l’auspicio di Papa Francesco pre-

sente nel messaggio per la GMMR21, ribadito que-

st’anno con l’invito ad iniziare subito: “Se vogliamo

cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il

futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le no-

stre sorelle migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi!

Perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascu-

no di noi”.

Comincia dal riconoscere i propri colleghi costrut-

tori non solo quando all’opera, ma anche quando

caratterizzati da un tempo da celebrare con l’abito

e l’animo in festa! E quindi da approcciare con il

giusto e dovuto augurio!

Ecco allora la proposta di un calendario che oggi

dice di un futuro capace di “riconoscere e valoriz-

zare quanto ciascuno può apportare al processo

di costruzione”, di allenare ad allargare i propri

orizzonti al “costruire-con”, prendendo consape-

volezza delle festività vissute da tutti, a prescin-

dere dalla provenienza, dall’etnia, dal nome con

cui chiamiamo Dio e dalle preghiere che Gli rivol-

giamo.
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COSTRUIRE IL FUTURO
CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI

PROGRAMMA

Martedì 20 Settembre • ore 20.45

CORTI MIGRANTI
Il cinema di IFF per la GMMR22
Brusaporto – Oratorio

Giovedì 22 Settembre • ore 20.45

IL LEGIONARIO
Film di Hleb Papou (Italia, 2021, 81’)
Gorle – Cineteatro Sorriso

Venerdì 23 settembre • ore 20.45

DI ME SARETE TESTIMONI
La storia missionaria per costruire futuro
Negrone di Scanzorosciate – Sala Majer

Sabato 24 settembre • ore 14.30

PELLEGRINAGGIO
INTERRELIGIOSO
per co-costruire il futuro
Grassobbio • Orio - aeroporto • Seriate
Montello • Grassobbio

Domenica 25 settembre • ore 14.30

CO-COSTRUIAMO IL FUTURO
Animazione con l’accompagnamento
della Banda di Brusaporto
Pedrengo – Piazza della Chiesa

Domenica 25 settembre • ore 16.00

SANTA MESSA per la
108^ Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato
presieduta dal Vescovo di Bergamo,
Mons. Francesco Beschi
Pedrengo – Chiesa Parrocchiale

Domenica 25 settembre • ore 19.00

NON GIUDICARE UN LIBRO
DALLA COPERTINA
La BIBLIOTECA VIVENTE per scoprirsi
co-costruttori di futuro
Seriate – Festa patronale c/o Oratorio

Domenica 25 settembre • ore 21.00

COSTRUIRE LA PACE
Concerto: Coro EFFATA’ e
Comunità cattolica africana francofona
Seriate – Festa patronale c/o Oratorio

Giovedì 29 settembre • ore 18.00 - 22.00

“COSTRUIRE IL FUTURO”
CONVEGNO
Scanzorosciate – Cineteatro di Rosciate

Sabato 1 ottobre - ore 16.00

IN MEZZO CI STA IL MARE
Passeggiata per la Giornata Nazionale
in memoria delle vittime delle migrazioni
(3/10)
Montello • Costa di Mezzate • Bagnatica
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