Natale, le luci solidali brillano
sempre più
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In attesa della Stella Cometa, si illumina giorno dopo giorno la costellazione che
dal del centro cittadino arriva fino alle porte di Bergamo e al centro di Seriate.
Come ogni anno, le luminarie del Distretto del commercio riescono a creare uno
spettacolo ad ogni luce accesa: dall’8 dicembre, data in cui sono brillate le prime
installazioni, giorno dopo giorno si è arrivati ad illuminare il Natale nel cuore
della città e a riscaldare i cuori con le luci della solidarietà, creando un’atmosfera
di famiglia tra i commercianti che con grandi sforzi hanno contribuito ad
accendere l’atmosfera, con il coordinamento del Distretto e il contributo di
Camera di Commercio e Comune. «La stella è il tema dell’anno, simbolo del

Natale ma anche richiamo alla campagna del centro missionario diocesano
“Guarda la stella! Per un Natale nella luce della missione” realizzata con
l’associazione Pro Jesu onlus e Ascom – spiega Alessandro Riva, amministratore
delegato del Distretto urbano del commercio Bergamo centro -. Quest’anno il
tema è stato interpretato con giochi e declinazioni insolite, a partire dalla stella
che stravolge le prospettive usuali essendo posta orizzontalmente e che illumina
la Chiesa di Sant’Alessandro, richiamando l’angelo posto sopra alla colonna. Un
invito per tutti a staccarsi dalla realtà terrena e dalle problematiche di tutti i
giorni per alzare gli occhi al cielo». Luci hi tech e il legno lavorato a mano dagli
artigiani della Val di Scalve impreziosiscono l’albero della solidarietà:
«Quest’anno si è allargata la rete dei collaboratori del distretto, con le stelle
realizzate dai giovani artigiani e da un artista del legno della Val di Scalve e da
cinquanta stelle dipinte a mano realizzate con i disegni plastificati dei bimbi delle
elementari – continua Riva -. L’idea è di dare inizio con questa iniziativa ad un
percorso con le scuole e coinvolgere i più piccoli nell’illuminare Natale, ma anche
Expo».
Quest’anno la città si spinge idealmente con la sua scia luminosa fino a Seriate:
«Dopo il collegamento con Orio l’anno scorso – continua il manager del Distretto –
quest’anno l’illuminazione abbraccia Seriate. Grazie al coinvolgimento di Borgo
Palazzo una costellazione di stelle arriverà fino al centro di Seriate». I negozianti
che hanno partecipato alle iniziative sono riconoscibili da una luce sopra l’insegna
e da un cartello in vetrina. Il 17 dicembre il Distretto Urbano del Commercio di
Bergamo Centro in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano hanno
riproposto il tradizionale scambio di auguri con la consegna dei panettoni della
solidarietà nel corso dell’incontro al Centro Congressi Giovanni XXIII alla
presenza del Vescovo Francesco Beschi e del sindaco Franco Tentorio. I panettoni
sono stati distribuiti a chi è in difficoltà come segno di vicinanza da parte di
personalità civili, religiose e militari che, rinunciando al proprio panettone, hanno
dato la disponibilità a proseguire idealmente il segno tracciato con le luci della
solidarietà posate con le luminarie natalizie sull’intero territorio cittadino e a
richiamare la condivisione di questi progetti.

