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La missione mette in 
viaggio. Due laici, un sacer-
dote, due famiglie e due reli-
giose sono pronti per iniziare 
un tempo che li porterà, co-
me missionari, in alcune ter-
re del mondo. 

Riceveranno il mandato e 
il crocifisso dal vescovo Fran-
cesco Beschi  durante la Ve-
glia di preghiera prevista per 
domani alle 20,30 in catte-
drale. A partire sono Stefano 
Lima di Ranica, che sarà a 
servizio della Chiesa di La 
Paz in Bolivia, Elena Profeta 
della diocesi di Vicenza,  che 
raggiungerà la diocesi di 
Abengourou nella missione 
diocesana bergamasca in Co-
sta d’Avorio, don Sergio Ar-
mentini, di Stezzano, inviato 
a Cuba come sacerdote Fidei 
Donum al servizio della 
Chiesa di Guantanamo-Bara-
coa, Martina Luchi e Sirio 
Cingolani della diocesi di 
Fermo, che saranno famiglia 
Fidei Donum nella missione 
bergamasca a Viloco, Marti-
na Solari e Giovanni Valce-
schini di Selino Alto, con il 
loro bambino di un anno, Pie-
tro, che come famiglia del 
Movimento del Mato Grosso 
saranno a servizio della Chie-
sa di Cochabamba in Bolivia. 
Ad essi si aggiungono suor 
Gerardine Mibwa e suor 

Tre dei nove missionari in partenza: da sinistra  Elena Profeta (andrà in 

Costa d’Avorio), don Sergio Armentini (Cuba) e  Stefano Lima (Bolivia)

Il viaggio. Durante la preghiera in cattedrale riceveranno dal vescovo il mandato e il crocifisso
Due laici, un sacerdote, due famiglie e due religiose. Andranno in  Bolivia,  Cuba e  Costa d’Avorio

Maryline Mututa, della Con-
gregazione delle Suore delle 
Poverelle che, giunte da poco 
rispettivamente dalla Re-
pubblica democratica del 
Congo e dal Kenya, saranno a 
servizio della diocesi di Ber-
gamo per ruoli pastorali. «La 
consegna dei crocifissi avvie-
ne ad ottobre, tradizional-
mente mese missionario - 
spiegano dal Centro missio-
nario diocesano –  che in que-
sto 2022 chiude l’anno di ce-
lebrazioni ed eventi per il 60° 
anniversario dell’inizio della 
cooperazione missionaria. 
La partenza di nuovi missio-
nari è un dono per la Chiesa 
tutta».

 Don Sergio partirà alla fine 
di novembre per Cuba. Ha 38 
anni e dalla sua ordinazione 
nel 2009 è sempre stato cura-
to in mezzo ai ragazzi e ai gio-
vani, prima a Dalmine San 
Giuseppe, poi a Colognola e 
infine negli oratori di Scan-
zorosciate. «Questo tempo di 
missione è il frutto dell’in-
contro fra la richiesta che mi 
è stata presentata e la mia di-
sponibilità – dice –. Mi sento 
sereno e anche spinto da una 
certa curiosità». Come semi-
narista nel 2008 aveva tra-
scorso un mese di esperienza 
missionaria proprio a Cuba. 
«Questa volta ho cercato di 
prepararmi nel modo miglio-

re, anzitutto incontrando i 
missionari bergamaschi che 
hanno conosciuto diretta-
mente questa realtà. Li ho 
ascoltati a lungo e mi sono 

informato su questa terra cu-
bana e sul servizio dei preti 
con cui condividerò la mis-
sione. Lascio il mondo degli 
oratori bergamaschi che co-
nosco e che ho vissuto in mo-
do intenso per raggiungere 
un luogo in cui incontrerò un 
nuovo modo di vivere la fede 
e la vita. Mi sento privilegiato 
a poter partire. La mia mis-
sione si esprimerà soprattut-
to nello stare con le persone. 
Questo “Vangelo dello stare” 
mi entusiasma».

Per Stefano, ventiduenne 
di Ranica, è la prima espe-
rienza missionaria. Si è lau-
reato quest’anno in Scienze 
dell’Educazione e lavora co-
me educatore in un centro 
diurno per adolescenti. «De-
sideravo vivere un’esperien-
za all’estero e una suora della 
mia parrocchia mi ha avvici-
nato al mondo della missione 
e alle opportunità che offriva 
a noi giovani. Questa cosa mi 
è piaciuta subito. Ho cono-
sciuto la realtà del Centro 
missionario; con loro mi so-
no preparato e ho maturato 
la scelta di partire per due an-
ni e mettermi a servizio».  
Raggiungerà la parrocchia di 
Munaypata a La Paz dove vi-
vono due sacerdoti bergama-
schi e sarà ancora a contatto 
con il mondo dei bambini e 
dei ragazzi. «Il progetto – 
spiega – guarda soprattutto 
ai più giovani: quelli che fre-
quentano la parrocchia e la 
catechesi, quelli della grande 
scuola attigua alla missione, 
ma anche quelli che vivono 
situazioni di disagio e di diffi-
coltà». Mancano poche setti-
mane alla partenza e per Ste-
fano è «la realizzazione di un 
sogno». L’invito a partecipa-
re alla veglia di preghiera con 
la consegna dei crocifissi è 
aperto a tutti.
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n Nel 2022 è stato 
festeggiato il  60° 
anniversario  della 
cooperazione 
missionaria

Missionari in partenza, domani la veglia
«Un dono grande per  tutta la   Chiesa»

L’INCONTRO

Preadolescenti
Serata per riflettere

«Preadolescente a chi? 
Viaggio nella sua prospetti-
va». È questo il tema di una 
serata formativa on line con 
Stefano Laffi, ricercatore so-
ciale, consulente e formato-
re dell’Agenzia di ricerca so-
ciale Codici. L’incontro è 
gratuito e si terrà on line 
martedì 25 ottobre con ini-
zio alle 20,30. L’iscrizione è 
obbligatoria e il link per par-
tecipare verrà inviato suc-
cessivamente all’iscrizione. 
Per sapere come iscriversi è 
possibile mandare un mes-
saggio via whatsapp al n. 
331.8161355 (no chiamate).

IN VIA DEI CANIANA

Giustizia e media
Dibattito in Unibg

«La giustizia penale è diven-
tata uno spettacolo»: così 
esordisce Vittorio Manes,  
ordinario di Diritto penale 
all’Università  di Bologna, 
nel suo libro «Giustizia me-
diatica. Gli effetti perversi 
sui diritti fondamentali e sul 
giusto processo» (Il Mulino  
2022). Sul  tema  il diparti-
mento di Giurisprudenza 
dell’Università  di Bergamo 
organizza un confronto  con  
Manes, oggi dalle 17,30 alle 
20  nella sede di via dei Ca-
niana. Parteciperanno, con 
la moderazione dell’avvoca-
to Enrico Pelillo, presidente 
della Camera penale di Ber-
gamo, i professori  Pierpaolo 
Astorina Marino,    Corrado 
Del Bò,   Luigi Cornacchia, il 
giudice Ilaria Sanesi, Giulia-
na Ubbiali, giornalista del 
Corriere della Sera, e Edy 
Salmina,  ex direttore del di-
partimento informazioni 
della Radiotv  svizzera.

rino, non lontano dallo stadio - è 
stato abbattuto ogni ostacolo al-
l’accessibilità. «Ora abbiamo de-
ciso di aprire “La Casa di Pat” a 
nuove voci e sorrisi per metterla 
a disposizione di chi ne ha biso-
gno - spiega Lucia Maggioni, so-
rella di Patrizia -. Vogliamo che 
diventi un punto di serenità e ac-
coglienza». La casa, inserita an-
che nel circuito di AirBnb e Visi-
tBergamo, è già stata utilizzata 
da alcune persone con disabili-
tà. Ora è visitabile per un open 
day, fino al 29 ottobre e previa 
prenotazione (inviando una 

Open day per conoscerla

Un luogo nato nel ri-
cordo di Patrizia Maggioni, af-
fetta da sclerosi multipla pro-
gressiva e scomparsa nel no-
vembre del 2021 all’età di 68 an-
ni, nonché dal desiderio dei suoi 
cari di offrire, alle persone con 
disabilità, uno spazio privo di 
barriere architettoniche, dove 
poter trascorrere giornate in ar-
monia e serenità in compagnia 
dei propri famigliari ed amici. 
Nelle stanze in cui abitava «Pat» 
- in una palazzina in via del Gue-

mail a lacasadipat@gmail.com), 
da persone singole, famiglie, en-
ti, Comuni o associazioni. Dota-
ta di 4 posti letto e ogni comfort 
per chi ha una disabilità (e per i 
rispettivi accompagnatori), di-
spone di spazi facilmente fruibi-
li con carrozzine manuali ed 
elettriche, anche grazie al posi-
zionamento della rampa di ac-
cesso alla porta dello stabile e al 
montascale extralarge che giun-
ge direttamente all’ingresso 
dell’appartamento. «Potrà esse-
re utilizzata in diversi modi, ri-
spondendo alle esigenze più di-
sparate - racconta Lucia -. Come 
“casa vacanza” per visitare la cit-
tà di Bergamo o come palestra di 
prova per capire quanto sia pos-
sibile cimentarsi in una routine 
quotidiana, in modo da dare alle 
persone con disabilità la possi-
bilità di provare a vivere da sole. 
Sarà un luogo dove valutare qua-
li possano essere gli ausili più 
utili e adatti alle proprie esigen-
ze così come un’abitazione dove 
attuare, con il proprio personale 
educativo, dei progetti di sollie-
vo per famiglie, o una struttura 
di lunga permanenza nel mo-
mento in cui le persone si trovi-
no a dover soggiornare a Berga-
mo per cure particolari. Inoltre 
l’abbiamo pensato anche come 
uno spazio utile per il passaggio 
da una struttura ospedaliera alla 
propria abitazione». Ieri la 
struttura è stata visitata anche 
da Claudio Tombolini, presi-
dente dell’Associazione disabili 
bergamaschi, accompagnato da 
Elena Carnevali, da anni volon-
taria dell’associazione. 

D. Am.

Nel ricordo di Pat
una «casa» in aiuto
delle disabilità

Claudio Tombolini con Elena Carnevali e Lucia Maggioni 

SCARICA LA APP 
E INQUADRA!

In palio 20 BUONI 
DEL VALORE DI 80 EURO

validi per l’acquisto di un occhiale 
completo con lenti graduate!

GIOCA 

E VINCI SUBITO CON

OCCHIALI 
PROGRESSIVI

€ 179,00179,00
COMPLETI DI MONTATURA
CON LENTI DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE TRATTATE

ANTIRIFLESSO E CON GARANZIA DI ADATTAMENTO

 DA NOI IL PREZZO NON AUMENTA

ORARI DI APERTURA:
dal lunedì al sabato:

9:00-12:30 / 15:00 - 19:00
Chiuso il lunedì mattina

URGNANO (BG) Via del Commercio, 110
Tel. 035.89.43.99 - www.occhialiprezzipazzi.it
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