Programma della settimana inaugurale

Come raggiungerci

CENTRO PER
LA SALVAGUARDIA
DEL CREATO

Tutti gli incontri si terranno presso il Centro
Pastorale Giovanni XXIII in via Po - Seriate (Bg)
4 OTTOBRE 2005
Festa di S. Francesco
Apertura mostra fotografica esterna:
“Il respiro della natura”
20.45 I giovani dell’oratorio di Boccalone
presentano:
“Forza venite gente”
5 OTTOBRE 2005
9.00 Incontro di formazione per preti
sui temi della
“Salvaguardia del Creato”
“Come splende, Signore Dio nostro,
il tuo nome su tutta la terra”

Per informazioni
Segreteria organizzativa
Via del Conventino 8 – 24129 Bergamo
Tel. 035 27 82 09 – Tel/fax 035 45 98 552
e-mail: segreteria@pastoralesocialebg.it
sito: www.pastoralesocialebg.it

Con il patrocinio e il sostegno di:

La mostra rimarrà aperta dal 6 al 21 ottobre.
Per prenotare le visite guidate per i gruppi contattare la Sig. Mina Donati tel. 035 29 72 84.

Altri momenti d’incontro e formazione saranno
attuati nei mesi di novembre c.a., marzo e
maggio 2006.

“Una rete per il Serio”
il fiume
dalla sorgente alla foce

Bergamo Pulita srl

Comune di Seriate

DIOCESI DI BERGAMO
Ufficio per
la Pastorale Sociale

CENTRO GRAFICO STAMPA - TEL. 035 29 50 29

6 OTTOBRE 2005
20.30 Presentazione del progetto:
“Una rete per il Serio”
“Il fiume dalla sorgente alla foce”
introduzione: don Cesare Micheletti e don
Francesco Poli e saluto del Sindaco di Seriate
21.00 relazione:
“I bambini fanno oh”
“Scienza, etica e natura”
prof. Enrico Giannetto
Università degli Studi di Bergamo
21.40 presentazione del progetto
da parte dei gruppi collaboranti
22.00 apertura mostra fotografica:
“Cercando l’oro del Serio”*

Una collaborazione tra:
DIOCESI DI BERGAMO-UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE,
PARROCCHIA SS. REDENTORE SERIATE, COMUNE DI SERIATE,
GRUPPO DI MEDIAZIONE DIDATTICA,
ISTITUTI COMPRENSIVI “A. MORO” E “C. BATTISTI”

Proposta di educazione ambientale
e salvaguardia del Creato
per la comunità, le scuole, i gruppi, le famiglie…
La motivazione del progetto
“Una rete per il Serio”
nasce da un forte invito di
Papa Giovanni Paolo II che
ci ricorda la centralità della
questione ambientale per il
futuro della nostra società.
Di fronte al degrado ecologico di questo periodo storico, il richiamo profetico
di Giovanni Paolo II rivolto
ai cristiani è quello di offrire una“testimonianza credibile” affinché la terra, con
tutte le sue creature, sia
rispettata come cosa buona
e non solo perché utile
all’uomo. Di qui il pressante invito ad una “conversione ecologica”che, più che
un problema tecnico, rappresenta una dimensione
etica e culturale, di valori e
principi che devono orientare le scelte concrete delle
persone a livello politico,
sociale ed economico.

La realtà bergamasca, considerate le caratteristiche di
ricchezza di biodiversità,
sempre più compromesse
dal cambiamento del territorio, richiede la promozione e il consolidamento di
una strategia culturale
basata sul ruolo centrale
che l’etica in dialogo può
svolgere con le religioni, la
tecnica, l’ambiente, le
agenzie educative.
Il progetto vuole sviluppare
con attenzione la problematica che circoscrive i
rapporti uomo-ambiente
sul territorio interessato dal
fiume Serio soprattutto in
una visione supportata dai
valori di salvaguardia del
creato.
L’obiettivo è quello della formazione in sinergia di
gruppi che condividono il
progetto e la creazione di
un Centro per la Salvaguardia del Creato con
sede in Seriate al Centro
Pastorale “Giovanni XXIII”.

Collaborazioni... ed obiettivi
✔ Comune di Seriate
L’Amministrazione comunale di Seriate plaude e
sostiene questa iniziativa e
si propone di continuare
nell’opera di sensibilizzazione e di presidio del
fiume Serio che è storia e
vita per i nostri cittadini.
Oltre alle attività normali
due sono le iniziative a
sostegno:
• Il calendario del
Comune per la raccolta
differenziata che avrà a
tema il Serio.
• La realizzazione di un
importante convegno
coinvolgendo tutti gli
attori che per vari motivi
contribuiscono a condizionare le sorti del
nostro fiume.
✔ Gruppo di Mediazione
Didattica
Si propone come tramite
per la ricaduta del progetto
sul territorio attraverso l’of-

ferta-stimolo di visite guidate lungo il fiume Serio,
incontri informativi nelle
scuole, proposte multimediali e sperimentazioni
concrete sull’uso dell’acqua.
Intende realizzare un pieghevole a colori sul fiume
Serio che ne racconti la
lunga storia attraverso
immagini notizie e curiosità
dalla sorgente alla foce: l’elaborato costituirà un segno
tangibile della partecipazione all’iniziativa di cui
verrà fatto dono agli aderenti al progetto.
✔ Istituto comprensivo
“A. Moro”
Sarà presente sul territorio
attraverso un progetto:
• per sviluppare il senso di
appartenenza ad una
comunità
• per acquisire competenze di convivenza civile
• per dare risposte allo svi-

luppo sostenibile nel
rispetto dell’uomo: attraverso un percorso di
apprendimenti con attività di animazione, di
ricerca e di ricerca-azione degli alunni della
scuola primaria e della
scuola secondaria di 1°
grado.
✔ Istituto comprensivo
“C. Battisti”
L’acqua intorno a noi:
Al fine di creare una sensibile cultura per il bene più
prezioso e indispensabile
della natura, il progetto
prevede di affrontare il concetto ACQUA sotto molteplici aspetti.
Il tema sarà esaminato non
solo come realtà fisica (il
fiume Serio) o storica (l’utilizzo e l’influenza dell’acqua nella storia dell’uomo)
o come chiave per comprendere i fenomeni della
natura e i processi della

vita,ma anche come strumento per capire il fascino
che da sempre ha esercitato
sull’uomo in tutta la sua
produzione artistica.
✔ Parrocchia SS. Redentore
Seriate- “Centro Beato
Giovanni XXIII”
Se manca il senso del valore della persona e della vita
umana, ci si disinteressa
degli altri e della Terra.
C’è dunque l’urgente
bisogno di educare alla
responsabilità ecologica,
intesa come responsabilità
verso se stessi, responsabilità verso gli altri, responsabilità verso l’ambiente.
Questi sono gli obiettivi
che la comunità cristiana si
prefigge di raggiungere
attraverso la catechesi settimanale offerta ai ragazzi e
attraverso le celebrazioni
festive e specifici incontri
di preghiera nei momenti
forti dell’anno liturgico.

Altri partner coinvolti:
Consorzio Parco del Serio e Parco Serio Nord

