
In occasione della Giornata Mondiale delle 
Migrazioni e dei Rifugiati, la comunità cristiana del 
Vicariato di Scanzo-Seriate si interroga su come le 
diverse migrazioni che si sono succedute in questi 
anni nei nostri paesi hanno cambiato la modalità di 
vivere e professare la fede. 
A 100 anni dalla fondazione del Segretariato 
Emigrati (modalità con cui la chiesa di Bergamo 
allora aveva risposto all’urgente fenomeno della 
emigrazione italiana all’estero), a ormai 20 anni 
dalla fondazione del Segretariato Migranti, il 
convegno vuole cercare di rileggere la strada 
compiuta in questi anni per delineare alcune 
possibili strategie nella prosecuzione del lavoro 
compiuto. 
Il Papa nel suo messaggio ha invitato a 
considerare la migrazione come occasione 
opportuna per rinnovare la propria testimonianza 
evangelica, fedele a Dio e fedele all’uomo del 
nostro tempo. 
“Anzi, oggi avvertiamo l’urgenza di promuovere, 
con nuova forza e rinnovate modalità, l’opera di 
evangelizzazione in un mondo in cui l’abbattimento 
delle frontiere e i nuovi processi di globalizzazione 
rendono ancora più vicine le persone e i popoli, sia 
per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, sia per 
la frequenza e la facilità con cui sono resi possibili 
spostamenti di singoli e di gruppi. 
L’ora presente, infatti, chiama la Chiesa a compiere 
una nuova evangelizzazione anche nel vasto e 
complesso fenomeno della mobilità umana, 
intensificando l’azione missionaria sia nelle regioni 
di primo annuncio, sia nei Paesi di tradizione 
cristiana.” 
L’auspicio è che, in sinergia con il convegno 
celebrato dagli ambiti di Seriate e Grumello lo 
scorso 10 novembre, emergano possibilità e 
sinergie nuove nell’ambito della promozione umana 
e cristiana. 

9.30 Saluti iniziali
DON FABIO ZUCCHELLI 
Vicario di  Scanzo-Seriate 
DON GIANMARIO ARISTOLAO 
Parroco di Albano S. Alessandro 
 
9.45 Interventi 
MARCO ZUCCHELLI  
Caritas bergamasca 
 

“La presenza dei migranti sul 
territorio e l’interazione con le 
comunità cristiane” 
 

 
 
PADRE MARIO TOFFARI 
Missionario Scalabriniano – Direttore 
Migrantes Brescia 
 

“Tra inclusione e interazione:  
la pastorale migratoria tra 
parrocchia, comunità e 
appartenenze plurime” 
 
 
 

11.00 Tavola rotonda e dibattito
 
DON MARIO MAROSSI 
Cappellano santa Rosa da Lima – Missione 
per i latino americani  
 
GIANCARLO DOMENGHINI 
Cooperativa Interculturando 
 
DON STEFANO MANFREDI 
Vicario Parrocchiale – Seriate, 
già Missionario con gli italiani all’estero 
 
12.00 Conclusioni
 
MONS. MAURIZIO GERVASONI 
Delegato Vescovile 
 
Modera i lavori 
DON MASSIMO RIZZI   
Direttore del Segretariato Migranti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura del 

 
info: 035.4598470 – migranti@diocesi.bergamo.it

 

 
 

mailto:migranti@diocesi.bergamo.it


GORLE - CINEMA SORRISO 
Molti film riescono a mettere in forma le sfumature 
più sottili e le questioni più complesse che il tema 
così diversificato delle migrazioni implica: è 
necessario interrogarsi, per non semplificare, e così 
entrare  nei vissuti delle persone che nella loro 
diversità sono chiamate a convivere. La parrocchia di 
Gorle in occasione della Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato organizza un cineforum per 
approfondire alcuni aspetti della tematica migratoria. 
 
11 GENNAIO, ORE 20,45 
IO SONO LI 
18 GENNAIO, ORE 20,45 
IL VILLAGGIO DI CARTONE 
25 GENNAIO, ORE 20,45 
TERRAFERMA 

 
 

Cinema 
e Migrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANI 
S’INCONTRANO 
29 GENNAIO - BRUSAPORTO 
Nella parrocchia di Brusaporto i giovani 
incontrano l’esperienza della Fabbrica dei Sogni, 
dove uno spazio compiti si è trasformato in 
esperienza educativa e di crescita, di incontro di 
culture e vite diverse, perché frequentato da 
ragazzi e giovani migranti. 

DOMENICA 15 GENNAIO 
PARROCCHIA DI SERIATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 

 
 

MIGRAZIONI 
E NUOVA 

EVANGELIZZAZIONE 
CELEBRAZIONE 

della 

GIORNATA 
MONDIALE 

delle 

MIGRAZIONI 
SANTA MESSA 

presieduta dal VESCOVO 
mons. Francesco Beschi 

ore 11,00 Parrocchia di Seriate 

PRANZO INSIEME 
ore 12,30 all’oratorio di Seriate 

 e al Centro Pastorale di Paderno 
 
Nel pomeriggio 
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCETTO 
 
GIOCO “I CINQUE SENSI” 
 
FESTA FINALE CON L’AEPER 

 
 

ALBANO SANT’ALESSANDRO 
ORATORIO 

SABAT0 14 GENNAIO 2012 
 


