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Avvicinare i giovani alle vocazioni
Domenica la Giornata del Seminario
Diocesi. Tutte le parrocchie sono impegnate nella sensibilizzazione sul tema vocazionale
Il vescovo Beschi presiederà una Messa nella basilica di Clusone per i migranti e i rifugiati
MONICA GHERARDI

Domenica la nostra
diocesi celebrerà in tutte le parrocchie la Giornata del Seminario. Nel pomeriggio, a Clusone, il vescovo Francesco Beschi
presiederà una Messa in vista
della Giornata del migrante e
del rifugiato, che, a livello diocesano, sarà invece celebrata domenica 21 gennaio.
Alle comunità parrocchiali è
stato recapitato nei giorni scorsi il materiale utile per l’animazione domenicale della Giornata del Seminario, appuntamento annuale che vede le parrocchie impegnate nella sensibilizzazione sul tema vocazionale.
Tutti i vicariati saranno interessati dall’iniziativa.

Domenica la Diocesi celebrerà la Giornata per il Seminario. A Clusone, Messa per i migranti e i rifugiati

relati alla Giornata. Oggi alle 21
prenderà il via il cineforum vicariale al Cinema Garden di Clusone con la proiezione, per tre
giovedì, di pellicole sul tema della migrazione. In programma
«L’ordine delle cose», «Human
flow» e «A ciambra». Domani
alle 20.30 al Cinema Prealpi di
Schilpario il tema dell’integrazione sarà affrontato a partire
dal linguaggio cinematografico
e commentato dalle realtà attive
in ambito pastorale. Sabato alle
20.45 nella sala civica di Gromo
San Giacomo si svolgerà un’iniziativa per il dialogo interreligioso dal titolo «Per un’umani-

tà a misura del creatore».
Le proposte continueranno
anche nei giorni successivi:
mercoledì 17 gennaio dalle
17.30 alle 22.30 all’oratorio di
Villa d’Ogna si svolgerà il convegno «Accogliere, proteggere,
promuovere, integrare i migranti e i rifugiati». Tra gli interventi anche quello di padre Fabio Baggio, scalabriniano, sottosegretario al Dicastero per lo
sviluppo umano integrale. Sabato 20 gennaio alle 20.30 nel
santuario di Ardesio si terrà il
simposio ecumenico in occasione della Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani.

iSchool, due incontri
per conoscerla da vicino

derno. Per questo, iSchool si
avvale di metodologie e didattiche nuove: dal «cooperative
learning» (metodo di insegnamento/apprendimento che
individua come risorsa e origine dell’apprendimento gli allievi stessi) alle «Flipped Classroom» (la cosiddetta «classe
rovesciata») fino alle «intelligenze multiple». L’appuntamento per il 20 gennaio è dalle
10 alle 17 con la secondaria di
primo e secondo grado, mentre il 27, oltre all’incontro
(sempre dalle 10 alle 17) con la
secondaria secondo grado,
dalle 14 alle 16 è prevista la
presentazione in plenaria della secondaria di primo grado.

L’appuntamento di Clusone

Il programma dell’appuntamento in Alta val Seriana prenderà il via alle 12 con la condivisione del pranzo in famiglia con i
cittadini richiedenti protezione
internazionale accolti a Castione, Rovetta e Lizzola. Alle 15 nell’oratorio di Clusone la «Merenda per tutti i gusti» e alle 15.30 la
partenza del corteo animato
verso la Basilica, dove - alle 16.30
- il vescovo Francesco Beschi
presiederà una Messa per la 104a
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Nei prossimi giorni sono previsti alcuni appuntamenti cor-

Il 20 e il 27
Doppio appuntamento
per la presentazione
della secondaria di primo
e di secondo grado
Doppio appuntamento il 20 e 27 gennaio per
scoprire da vicino iSchool
Middle e iSchool High. Docenti e studenti saranno a disposizione nell’istituto di via Ghislandi per raccontarsi da vici-

2n+KZyntvAkDtgCqt5epvE5j4UoecY4GRdQWKZoPddU=

no. iSchool Middle mira a rendere gli studenti dei «self- directed learner» ovvero co-costruttori del loro apprendimento stimolando la partecipazione in aula con lavori di
gruppo e iniziative nelle quali
saranno chiamati a mettere alla prova intelligenza e senso
pratico. Il tutto, per renderli
sicuri di sé, fiduciosi nel futuro
e aperti alle diversità e ai cambiamenti. Doti fondamentali
per affrontare il mondo mo-

OPENDAY

Nelle parrocchie

A livello diocesano la Giornata
del migrante sarà celebrata domenica 21 gennaio, ma in questi giorni parrocchie e vicariati
propongono già appuntamenti
sul tema. Sabato 13 a Brusaporto si terrà l’iniziativa «Raccontiamo per l’integrazione», mentre a Leffe il vicariato della Val
Gandino incontrerà Luca Capponi, salito a bordo della nave
Aquarius impegnata nel salvataggio dei migranti. In alcune
parrocchie, come quelle del vicariato di Mapello-Ponte San Pietro, domenica 21 alcuni migranti racconteranno la loro espe-

rienza durante le celebrazioni
domenicali. L’iniziativa della
«Tavola condivisa» appare sul
calendario di diverse comunità
parrocchiali, come a Celadina,
Ponte San Pietro e Sotto il Monte. Sul sito www.migrantibergamo.org è disponibile il file del libretto per la celebrazione, anche
secondo il rito ambrosiano.
Simboli di questa giornata
quattro oggetti che emergono
dalla grafica del logo elaborato
per le celebrazioni in diocesi e
che vengono associati ai quattro
verbi indicati nel titolo della
Giornata. Per «accogliere», una
sedia; per «proteggere» un ombrello; per «promuovere» un
podio; per «integrare» un pacco
dono. Accanto agli oggetti due
omini stilizzati, protagonisti
delle azioni, interpreti di quelle
indicazioni che Papa Francesco
inserisce nel suo messaggio di
quest’anno. «Ogni forestiero
che bussa alla nostra porta è
un’occasione di incontro con
Gesù Cristo, - si legge nel testo il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni
epoca. I credenti e gli uomini e le
donne di buona volontà sono
chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le
proprie possibilità».
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Al Vittorio Emanuele II

Settant’anni di Costituzione
Sabato
Dalle 9.30 alle 11 in programma
una cerimonia ufficiale
organizzata dall’istituto
con l’Ufficio scolastico
La nostra Carta costituzionale ha appena compiuto
settant’anni e per celebrare l’importante ricorrenza sabato, dalle 9.30 alle 11, in programma all’Istituto Vittorio emanuele II
c’è una cerimonia ufficiale. La

prolusione è affidata al Presidente del Tribunale di Brescia
Vittorio Masia con la partecipazione, del presidente provinciale di Anpi Mauro Magistrati.
«Dalla Costituzione - afferma
Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale
di Bergamo - possiamo trarre
ispirazione e incoraggiamento
perché la scuola e l’intera comunità, in un’ottica di corresponsabilità educativa, cooperino nei
fatti fornendo ai nostri studenti

Le nuove sfide
degli educatori
Convegno Ucid
per i 50 anni
In Sant’Agostino
Un convegno per riflettere sul ruolo della formazione nel tempo della globalizzazione, aprirà lunedì prossimo (alle 18 nell’aula magna in
Sant’Agostino) un lungo percorso di eventi che l’Università ha pensato per celebrare i
suoi 50 anni di fondazione.
L’iniziativa, organizzata con
l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) di Bergamo, ruoterà attorno al tema
«Le nuove sfide dell’educazione, nella società della conoscenza».
«In un mondo globalizzato,
che richiede una cultura mondiale, è importante capire come e quanto sia importante
essere pronti a decidere cosa si
studia – dice Daniela Guadalupi, presidente di Ucid Bergamo –. È una questione che riguarda la formazione imprenditoriale ed etica e che vede
coinvolti molti soggetti, tra cui
appunto l’università e l’Accademia della Guardia di finanza, che ha aderito con piacere
ai lavori di questo convegno».
Moderati da Laura Viganò,
docente di Economia degli intermediari finanziari, interverranno Giuseppe Bertagna,
direttore del Dipartimento di
Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo, il comandante dell’Accademia della Guardia di finanza, Virgilio
Pomponi, e Giancarlo Traini,
consulente di Organizzazione,
di SdM e Ucid.
S. C.

e studentesse gli strumenti culturali per vivere bene con se
stessi e nella società. Festeggiare
ufficialmente il 70° anniversario della Costituzione, quindi, ci
consente di offrire ai nostri ragazzi un ulteriore slancio perché diventino cittadini attivi e
responsabili». «La nostra scuola
- aggiunge Patrizia Giaveri, preside del Vittorio Emanuele - sarà protagonista nel corso del
2018 di varie iniziative dedicate
alla Costituzione, a partire da
quella del 13 gennaio. Un appuntamento che si somma alle numerose occasioni di riflessione e
approfondimento sui valori costituzionali in cui abbiamo già
coinvolto i nostri studenti».
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