
NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI, vale a dire: interessandoci di loro ci inte-

ressiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo 
voce anche a quella parte di noi che forse teniamo nascosta perché oggi non è ben vista. 
 

TRATTO DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 105° GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  



IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
ore 18.00 in Piazza Duomo a Crema 
Flashmob per apertura della settimana 
 

GIOVEDI 26 SETTEMBRE 2019 
ore 18.30 presso la Chiesa di S. Giacomo Maggiore di Crema 
Preghiera in ricordo delle vittime  del mare con il Vescovo Daniele 
 

VENERDI 27 SETTEMBRE 2019 
Ore 21.00 presso il Circolo Arci di S. Bernardino 
via XI Febbraio, 14 a Crema 
Incontro con la dott.ssa Donatella Albini, membro dell’equipaggio della 
nave “mare Jonio”.  
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 
Nelle parrocchie della Diocesi 
Celebrazione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 

DAL 23 AL 29 SETTEMBRE 2019 
Presso l’Oratorio Parrocchiale di S. Giacomo Maggiore di Crema 

 

Sconfinati                     , percorso esperienziale sul tema delle migrazioni 



Sconfinati è un percorso esperienziale sul tema delle migrazioni. Come nei giochi di ruolo, 
i visitatori assumeranno l’identità delle migliaia di stranieri che scappano da tutti quei 
Paesi dove guerra, povertà o gli effetti dei cambiamenti climatici rendono impossibile la so-
pravvivenza. Riceveranno un passaporto con una nuova nazionalità. Dovranno con pochi 
soldi mercanteggiare con i trafficanti per assicurarsi un passaggio di fortuna. Alla fine sali-
ranno tutti a bordo di una barca vera. Giunti all’approdo, faranno i conti con il destino: sa-
pranno se il loro sogno potrà essere realizzato o se invece si infrangerà su un confine invali-
cabile che li respingerà verso il dramma da cui erano scappati.    

L'installazione è attiva presso l'Oratorio di San Giacomo Maggiore  
Piazzetta caduti sul Lavoro a Crema 

da Lunedì 23 a Venerdi 27 secondo i seguenti orari: 
dalle 9 alle 13 apertura per le scuole 
dalle 18 alle 23 apertura al pubblico 

Sabato 28 e Domenica 29 apertura al pubblico durante tutta la giornata  
 

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito caritascrema.it/sconfinati  



Esiste un'Italia che è ancora umana. 
Dimostralo, aderisci a #ioaccolgo 
Scopri come su www.ioaccolgo.it 

Contatti per informazioni per la settimana del migrante e del rifugiato 
Ufficio Caritas 0373253499  Fabrizio Motta 3491548039  sconfinati@caritascrema.it 


