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Bergamo in musica per i missionari nel mondo

Torna per il tredicesimo anno consecutivo l'attesissimo Concerto di Natale a sostegno delle missioni bergamasche nel mondo,
nell'ambito della campagna di solidarietà ?La stella ti invita!...incontra la missione? promossa dal Centro Missionario Diocesano in
collaborazione con Ascom Bergamo, Telaio della missione-onlus e Websolidale.
L'appuntamento è per sabato 15 dicembre alle 21 nella splendida cornice della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna, in via
Sant'Alessandro 35.
Il concerto
Il concerto rappresenta l'evento di punta della campagna natalizia promossa grazie alla collaborazione di importanti realtà locali e
più di 100 volontari. Nel 2017 la campagna aveva permesso di raccogliere più di 80mila euro destinati a situazioni difficili nel
mondo.
Sul palco l'Orchestra Sinfonica e il Coro del Conservatorio Donizetti, il Coro di voci bianche ArteMusica di Valperga (Torino)
preparati da Debora Bria e il Coro giovanile Musica Dinamica preparati da Elisa Fumagalli, che è anche la direttrice del Coro del
Conservatorio. L'orchestra con i suoi quasi 60 musicisti tra studenti e docenti e i 120 coristi saranno diretti dal Maestro Christian
Serazzi. Inoltre si esibiranno anche due giovani solisti del Conservatorio: Enrico Pedetta, 10 anni, violinista e Giulia Cadei, 18 anni,
fagottista.
La serata si aprirà con l'esibizione ?La conquista del Paradiso? di Vangelis (1954-) con gli arrangiamenti di Silvio Fantozzi, a
seguire Enrico Pedetta interpreterà ?Salut d'amour? op. 12 per violino e orchestra di Edward Elgar (1857-1934), si prosegue con
?Nimrod? da Variazioni Enigma op. 36 di Carl Maria von Weber (1786-18626) e ?Andante e Rondò ungherese in do minore? op. 35
per fagotto e orchestra eseguito Giulia Cadei, a concludere la prima parte Sinfonia n.7 in la maggiore op.92 ?Allegro con brio
(ultimo tempo)? di Ludwing van Beethoven. La seconda parte si apre con ?A Cerimony of carols? op. 28 per coro di voci bianche
Procession, Wokum Yole, Deo Gracias di Benijamin Britten (1913-1976), segue la tradizionale melodia natalizia ?Adeste Fideles?
per coro, ottoni e archi, si continua con ?We are the world? di Michael Jackson (1958-2009) per vocalist, coro e orchestra con gli
arrangiamenti di Silvio Fantozzi cantata da Gloria Radaelli, Sara Ghilardi, Martina Alborghetti e Asia Acerbis. ?A Christmas
Festival? per coro e grande orchestra di Leroy Andrson (1908-1975) concluderà in grande il concerto. Al termine del concerto come
ogni anno verrà offerto vin brulè per tutti da parte degli alpini di Petosino.
Il concerto, reso possibile grazie alla disponibilità di diverse realtà, vedrà la partecipazione di Sua Ecc.za Mons. Francesco Beschi,
Vescovo di Bergamo, e delle principali autorità civili, religiose, militari della città e della provincia. Il concerto è su invito, il
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biglietto può essere ritirato o prenotato presso il CMD (0354598480) con un'offerta a sostegno dei progetti della campagna. Sarà
inoltre trasmesso in streaming sul sito www.cmdbergamo.org per poter coinvolgere anche i missionari di tutto il mondo nella
manifestazione.
Durante la serata, sarà assegnato il premio ?Papa Giovanni XXIII? (undicesima edizione) a tre missionari bergamaschi. Il
riconoscimento è assegnato a suor Vera Ravasio, missionaria nelle Filippine, padre Benigno Franceschetti, missionario in Camerun,
e Mario Mazzoleni, missionario in Bolivia.
La campagna di Natale
?La stella ti invita!...incontra la missione!? comprende una serie di iniziative che forniranno aiuto a tre difficili realtà nel mondo.
In Bolivia, la campagna sosterrà la città di Cochabamba con il progetto ?Proyecto Emaus?, ovvero una possibile soluzione che possa
garantire l'accompagnamento verso un autonomia, indipendenza e inserimento nella società per gli adolescenti che escono dalla
casa-famiglia della Ciudad de Los Niños, realizzata negli anni '70 a Cochabamba da preti e volontari del Patronato San Vincenzo.
In Terra Santa con l'obiettivo di aiutare il patriarcato di Gerusalemme che si sta adoperando per sostenere la formazione e
l'educazione dei giovani appartenenti a famiglie cristiane che vivono la cristianità in situazioni sempre più difficili.
Nella Repubblica Democratica del Congo per stare vicino ai più piccoli che sono il nostro futuro con il progetto a sostegno delle
suore delle Poverelle per portare attrezzature adeguate all'interno del reparto di maternità dell'ospedale di Kishangani nella periferia
della grande città di Kinshasa dove loro operano.
Per partecipare alla raccolta fondi, oltre al Concerto di Natale, si possono inviare le cartoline solidali sul sito www.websolidale.org,
per ogni cartolina inviata sarà donato 1? all'iniziativa, fare sosta alla Capanna natalizia sul Sentierone, acquistare il Panettone e la
Tisana della solidarietà chiamando il Centro Missionario allo 0354598480. Gli amanti dello sport il 15 e il 16 dicembre sono invitati
a correre alla We run for Christmas (iscrizioni www.werunforchristmas.it). Presso ?Qualcosa in più-Libreria Buona Stampa? in via
Paleocapa e il Centro Commerciale Oriocenter è possibile acquistare il simbolo del Natale: il presepe.
Per ulteriori informazioni sui progetti consultare i siti: www.cmdbergamo.org ; www.websolidale.org ;
www.iltelaiodellamissione.org
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