
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te, mio Signore, volevo: 
sentirti con i sensi 

che urlavano 
di fame, 

e Tu a non concederti mai! 
 

E attendere un segno, 
almeno un segno nelle   
lunghe notti desolate…. 

 
Fingere l’abbraccio 

e non averti: 
chiamarti, e tu sai 
con quale strazio: 

 
ma Tu una risposta, mai! 

 

(David Maria Turoldo) 
 

Ospitalità presso Hotel Europa a Clusone, viale 
Gusmini, 3 
Pensione completa per due giorni (dalla cena del 
primo al pranzo dell’ultimo giorno) 
Camera doppia:   110,00€ 
Camera singola:   124,00€ 
Iscrizione al convegno:  25,00€ 
 
 

Le iscrizioni sono da far pervenire al CMD di Bergamo 
entro il 31 maggio compilando la scheda scaricabile 
dal sito: www.cmdbergamo.org con il versamento 
della quota d’iscrizione utilizzando il conto corrente 
postale intestato a: Ufficio Missionario Diocesano 
Bergamo, via Conventino 8 n.° 11757242 causale: 
Convegno Clusone. 
Per ulteriori informazioni  rivolgersi ai segretari 
regionali: 
 
Piemonte e Valle d’Aosta: 
CMD Novara (don Mario Bandera) 
Tel. 0321 611771  Fax. 0321 397970 
cmdnovara@novaramissio.it 
 

Emilia Romagna: 
CMD Reggio Emilia – Guastalla (don Fortunato Monelli) 
Tel/fax. 0522 436840 
missioemiliaromagna@gmail.com 
 

Liguria: 
CMD Genova (don Francesco Di Comite) 
Tel/fax. 010 2468897 – 010 388324 
missioni@genova.it 
 

Triveneto: 
CMD Belluno – Feltre (don Luigi Canal) 
Tel/fax  0437 940594  
centro.missionario@diocesi.it 
 

Lombardia: 
CMD Bergamo (don Giambattista Boffi) 
Tel. 035 4598480 Fax. 0354598481 
cmd@diocesi.bergamo.it 

 

Sul sito internet www.cmdbergamo.org, le indicazioni 

per raggiungere l’Hotel Europa di Clusone con mezzi 

propri e con I mezzi pubblici. 

 

    Convegno missionario dei CMD 
    delle Chiese del Nord Italia 

 
    Clusone - Bergamo 

    15 – 17 giugno 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 

Perseguitati? 
Mistagogicamente 

cristiani 
 
 
 

 Massimiliano Beltrami, acquerello 

Hanno lavato le loro vesti, 

rendendole candide 

nel sangue dell’Agnello. 
  Apocalisse  7,14 
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 La Chiesa “vive” nella testimonianza dei credenti e 
si realizza nei sentieri della missione.  
Sono volti, scelte, storie che si misurano con la 
violenza dell’ingiustizia, dell’interesse, persino del 
fanatismo religioso. Questa presenza racconta 
ancora oggi i prodigi della fede e la donazione 
estrema del martirio. 
La pastorale missionaria è chiamata a raccogliere 
provocazioni segnate dal sangue perché 
accompagnino l’impegno di sensibilizzazione e 
formazione delle parrocchie in una missionarietà 
ad gentes che, libera da confini geografici, riscriva 
ovunque la bellezza dell’annuncio e la forza della 

carità.  Ecco le ragioni del nostro convegno! 

 
Mercoledì 15 giugno 

 

h 16.30   inizio del Convegno 
 

La geo-politica della persecuzione dei cristiani. 
Uno sguardo concreto al mondo 
 Ruggero Franceschini 
 Arcivescovo di Smirne 
 Vicario di Anatolia 
 Presidente Conferenza Episcopale Turca 
 
 

Il pluralismo religioso e l’informazione. 
Quale notizie arrivano nelle nostre case? 
Intervengono: 

- Giuseppe Frangi 
        Direttore di Vita 

- Alberto Bobbio 
        Caporedattore ed inviato 
        di Famiglia Cristiana 

Intervista:  
- Elena Catalfamo 

 giornalista Eco di Bergamo 
 

Giovedì 16 giugno 
  

mattino 
“Signore, non imputare loro questo peccato”. 
(Atti 7,60) 
Persecuzione e martirio nella Bibbia. 

Roberto Vignolo 
Docente di Teologia sistematica e di 
Teologia biblica presso la Facoltà Teologica 
dell'Italia settentrionale 

 
 

Concelebrazione Eucaristica 
in ricordo di don Sandro Dordi e di tutti i martiri 
missionari 
Presso la chiesa di Gromo San Marino 
Presiede     Francesco Beschi 
        Vescovo di Bergamo  
 
 

pomeriggio 
I martiri e la missione della Chiesa. 
Attualità e comprensione di un nesso 
inevitabile. 
  Alberto Melloni 
 Docente  di storia del Cristianesimo 
 all’università di Modena e Reggio Emilia 
 
 

Il valore testimoniale dell’esperienza cristiana 
oggi. 
Le condizioni effettive di ogni storia personale 
sono determinanti il cammino di fede. 
 Massimo Epis 
 Docente di  teologia fondamentale nel 
 Seminario di Bergamo ed alla facoltà 
 teologica dell’Italia settentrionale 
 

Venerdì 17 giugno 
 

mattino 
Persecuzione dei cristiani ed azione 
pastorale del Centro Missionario 
Diocesano. 
Quale impegno e mediazione a favore dei 
gruppi parrocchiali? 
 Maurizio Gervasoni 
 Delegato Vescovile per la Pastorale,  
 docente di Antropologia Teologica 
 

Comunicazioni di Missio  
 Gianni Cesena 
 Direttore Missio 
 
 

Durante  momenti liturgici del convegno 
verranno proposte testimonianze-meditazioni sul 
tema della persecuzione. 
In particolare alla celebrazione delle lodi di 
giovedì  Mons. Lino Belotti, già vescovo ausiliare 
di Bergamo, condividerà la sua testimonianza su 
don Sandro Dordi del quale fu compagno di 
seminario e di ministero. 
 

Arrivi e accoglienza del 15 giugno: 
Dalle ore 14.00 sono possibili gli arrivi 

Dalle ore 15.00 accoglienza, consegna del 
materiale e assegnazione della camera 

 

Proposte serali: 
Mercoledì 15 

Rappresentazione sacra 
sul sagrato della Basilica 

Giovedì 16  
Proiezione ed incontro 

con Giorgio Fornoni, reporter 
 


