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Entra nel vivo la Campagna in collaborazione con Websolidale Onlus e Ascom
Confcommercio Bergamo: quest’anno un portapane in dono per le tre missioni
L’esperienza dei Magi, nella ricerca intensa e appassionata, è esperienza di gioia.
Una gioia che si misura sull’affidamento a un segno, ad una stella che “li precede”
nel cammino dando senso al loro andare, confortandoli nel loro procedere,
rassicurandoli nelle fatiche. Una gioia che trova il suo significato più grande nel
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dono offerto e ricevuto: i Magi donano al neonato Gesù i loro preziosi doni e
ricevono dal Figlio di Dio il dono della pace con la quale tornare ai loro Paesi per
strade diverse, le strade abitate dall’uomo che cerca Dio.
La stella, la gioia e il dono: sono queste le tre parole che contraddistinguono la
Campagna di Natale 2021 promossa dal Centro missionario diocesano – in
collaborazione con Websolidale Onlus e Ascom Confcommercio Bergamo – per
sostenere tre progetti e per diffondere il messaggio di lasciarsi abitare dalla gioia
di incontrare Gesù dopo averlo cercato, per farsi suoi testimoni sulle strade del
mondo.

Il portapane come simbolo di solidarietà
Nell’ambito del 60° della cooperazione missionaria della chiesa, nella attenzione
alle Missioni Diocesane, nel valorizzare il significato del dono e nell’individuare il
Pane nel suo alto valore simbolico e cristiano, si è scelto un portapane di tessuto
in aguayo realizzato dalla comunità di Anzangaro, nel dipartimento di Potosì in
Bolivia. Il costo di ogni kit è di 15,00 euro e può essere richiesto telefonando al
Centro Missionario (035.278480) o inviando una mail a cmd@curia.bergamo.it (il
kit potrà essere ritirato presso il CMD in via del Conventino, 8 – Bergamo). Un
gesto di solidarietà – che valorizza il significato del dono nell’individuare il pane
nel suo valore simbolico e cristiano – per sostenere la campagna che vedrà
impegnati anche i panificatori bergamaschi con la produzione di biscotti a forma
di cuore.
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I tre progetti della campagna
“Natale di gioia! La missione è dono“ è lo slogan che traccia il percorso di attività,
proposte, iniziative, incontri, raccolta fondi a sostegno di tre progetti:

1. SAN LOUIS HOSPITAL JERUSALEM
L’ospedale Saint Luis fornisce cure palliative ai malati terminali ed assistenza a
pazienti cronici ed anziani. Accoglie indistintamente cristiani, ebrei e musulmani.
Il progetto presentato si prefigge di realizzare un giardino dove le famiglie
possano sostare insieme ai loro parenti ricoverati e condividere con più serenità il
tempo della malattia.
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2. CENTRO RIABILITAZIONE ST. JOSEPH IN THAILANDIA
Il St. Joseph hospital si prende cura di una cinquantina di persone disabili con
l’obiettivo del loro reinserimento nella società Thailandese, dopo avere acquisito,
almeno parzialmente, una certa autonomia. Il progetto si prefigge
il potenziamento della riabilitazione in acqua, riconosciuta come strumento
riabilitativo privilegiato per patologie di interesse ortopedico, neurologico,
reumatologico, e come riabilitazione da interventi chirurgici, operazioni e traumi.

3. “CASA DI CASE” AEPER BERGAMO
Il progetto si prefigge di sostenere un gruppo di famiglie e una comunità di vita di
AEPER che da poco hanno iniziato una esperienza di fraternità vivendo insieme e
accogliendo nuclei familiari temporaneamente in difficoltà, adulti che vivono fasi
di fragilità personale, giovani che hanno bisogno di un supporto per il
raggiungimento della propria autonomia.

Cartoline e jingle solidali con le scuole
Alle scuole di ogni ordine e grado è proposta la partecipazione ad un progetto di
solidarietà che si pone l’obiettivo di portare gioia a tutte le persone attraverso un
dono condiviso. Nello specifico, per questa campagna di Natale 2021, si chiede la
partecipazione della classe, o del singolo alunno: gli elaborati permetteranno di
evincere che da dono nasce dono. L’elaborato potrà essere un disegno, un
cartellone, una slide, una installazione… che si ispirino al Natale cattolico (25
dicembre) o all’arrivo del nuovo anno o al Natale ortodosso (7 gennaio).
Insieme all’elaborato la classe potrà registrare un piccolo jingle natalizio (della
durata di 30 secondi circa) che si sentirà nel momento in cui verrà scelta e aperta
la carolina da spedire.
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Al Centro missionario sarà mandata solo la fotografia dell’elaborato prodotto
(indicando il nome dell’autore, la classe e la scuola) ed eventualmente la traccia
del Jingle. Gli invii sono da effettuare al seguente indirizzo mail:
centromissionariobg@gmail.com. Sarà premiato solo un elaborato per ogni grado
di scuola: quello che riceve il maggior numero di invii.
Le cartoline sono inviate on line. L’invio e la ricezione delle cartoline non
comporta alcuna spesa né per chi invia, né per chi riceve. Per ogni cartolina
inviata i progetti legati alla campagna natalizia riceveranno un euro. Come fare?
Entrando nel sito www.websolidale.org, si trova la pagina dedicata alle cartoline
solidali. Si sceglie quella desiderata cliccandoci sopra. Questa si apre
permettendo di inserire gli indirizzi di chi invia e di chi riceve e il messaggio
augurale. Un contatore posto a lato permetterà di verificare in tempo reale
l’ammontare della quota per i progetti. Non c’è un limite di invio per le cartoline.
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Sabato 11 dicembre il Concerto di Natale
Sabato 11 dicembre ore 20.45, nella cornice della Cattedrale di Bergamo, Chiesa
Madre, il M° Christian Serazzi dirigerà il Concerto di Natale. Saranno presenti il
Vescovo di Bergamo, le autorità cittadine e provinciali, coloro che con il loro
supporto stanno sostenendo la campagna e coloro che, attraverso la loro
partecipazione, desiderano dare un contributo fattivo per i progetti.
Si esibiranno l’Orchestra del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, il Coro
di voci bianche – Ensemble vocale femminile e I Piccoli Musici di Casazza.
Nell’ambito del concerto di Natale avverrà anche la consegna del Premio Papa
Giovanni a tre missionari bergamaschi indicati dal Vescovo.
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