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La presentazione della Campagna di Natale 2019 FOTO COLLEONI

Campagna di Natale
Mano tesa a chi soffre
dalla Siria al Sudan

MONICA GHERARDI

Sono quattro i proget-
ti al centro della Campagna di 
Natale 2019 promossa da Cen-
tro missionario diocesano, 
Ascom Bergamo e Websolidale
Onlus. In questa quindicesima 
edizione dell’iniziativa lo 
sguardo, partendo dalla città, 
scorre attraverso i continenti 
individuando bisogni ed emer-
genze; in questo mese che con-
duce al Natale sono molte le re-
altà bergamasche pronte a 
mettersi in azione per racco-
gliere fondi a sostegno dei pro-
getti. In 14 anni sono stati so-
stenuti 42 diversi progetti mis-
sionari a cui complessivamen-
te sono stati destinati circa 1,2 
milioni di euro.

«Quando 15 anni fa è nata la
Campagna di Natale – ha detto
Oscar Fusini, direttore di 
Ascom Bergamo – sentivamo 
forte la necessità di un messag-
gio natalizio che andasse oltre 
al consumismo. Ancora oggi 
continua a riproporre una di-
mensione superiore a quella 
commerciale, che è quella della
solidarietà». Don Massimo 
Rizzi, direttore del Cmd, ha 
presentato ieri in conferenza 

I progetti. Centro missionario diocesano, Ascom
e Websolidale insieme a sostegno di quattro realtà
Aiuti anche in Amazzonia e ai bimbi disabili della città

stampa le realtà che benefice-
ranno della generosità dei ber-
gamaschi. Si andrà a sostenere 
un progetto in Siria, condotto 
da un sacerdote libanese, che 
nasce dall’esigenza di aiutare le
donne del villaggio di Mrah, 
vittime delle violenze della 
guerra, in un percorso di svi-
luppo umano che offra loro an-
che la possibilità di un lavoro; 
in Sud Sudan, in collaborazio-
ne con la Suore Comboniane, i 
molti bimbi sieropositivi sa-
ranno sostenuti nelle cure e i 

più piccoli saranno accompa-
gnati nello studio scolastico, 
come prevenzione contro il fe-
nomeno dell’arruolamento co-
me bambini soldato; in Amaz-
zonia, attraverso il vescovo 
bergamasco monsignor Euge-
nio Coter, saranno aiutate le 
popolazioni che vivono nei vil-
laggi più prossimi alla foresta 
amazzonica, che cercano di 
mantenere uno stile di vita in 
armonia con la natura. Il quar-
to progetto raggiunge Amoris 
Laetitia, una realtà cittadina 
nata da solo un anno tra i servi-
zi socio-assistenziali della Fon-
dazione Angelo Custode, una 
casa che accoglie i bimbi con di-
sabilità complesse o nella deli-
cata fase di fine vita, offrendo a
tutta la famiglia la possibilità di
vivere una dimensione dome-
stica, attraverso la cura e l’ac-
compagnamento.

Grazie ai partner e al ricco
calendario di iniziative la Cam-
pagna di Natale parte ora su di-
versi fronti. Lo slogan «La stel-
la ci custodisce…in cammini di 
fraternità» percorrerà le stra-
de della città sui mezzi di Atb e
Teb, entrerà negli esercizi 
commerciali della città e della 

provincia, all’Iper di Seriate 
dove i volontari confezione-
ranno pacchetti regalo e in ae-
roporto. Le scuole saranno 
protagoniste anche quest’anno
con un concorso artistico pro-
mosso in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico territoriale 
e l’Ufficio scuola diocesano. Te-
ma del concorso è la salvaguar-
dia dell’ambiente, tema da rap-
presentare attraverso l’utilizzo
di materiale di recupero. Torna
anche quest’anno l’iniziativa 
delle Cartoline solidali che, at-
traverso Websolidale Onlus e 
grazie agli sponsor, consente di
destinare ai progetti un euro 
per ciascuna cartolina inviata 

attraverso il web. «Da 9 anni le 
Cartoline solidali viaggiano nel
mondo a sostegno dei progetti 
– ha detto Ciro Troccolo presi-
dente di Websolidale –. Nel pri-
mo Natale del 2010 furono in-
viate 5.000 cartoline, lo scorso 
anno sono state più di 16 mila. 
In 9 anni abbiamo devoluto 118
mila euro, corrispondenti ad 
altrettante cartoline, ai proget-
ti missionari nel mondo». Ad il-
lustrare le Cartoline solidali, 
che non costano nulla a chi le 
invia, saranno i disegni e gli ela-
borati realizzati dai bambini e 
dai ragazzi delle scuole e degli 
oratori della provincia e delle 
missioni. Appuntamento mol-

to atteso nel tempo di Avvento 
è il Concerto di Natale che si 
svolgerà sabato 14 dicembre al-
le 21 nella basilica di Sant’Ales-
sandro in Colonna. Durante la 
serata verrà a assegnato il pre-
mio «Papa Giovanni XXIII» a 
tre missionari bergamaschi, il 
cui nome sarà comunicato dal 
vescovo nelle prossime setti-
mane. A portare in città il mes-
saggio festoso del Natale con-
tribuiranno anche i gruppi co-
rali delle comunità etniche 
presenti a Bergamo che rag-
giungeranno alcune strutture 
di accoglienza in città per por-
tare i loro auguri musicali.
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n Tornano le 
Cartoline solidali
per sostenere 
progetti in diverse 
parti del mondo

n L’iniziativa 
coinvolge mezzi 
pubblici, esercizi 
commerciali
e anche le scuole
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