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Corrisponde a 55 mila 
euro la somma raccolta nella 
campagna di Natale «La stella ci
custodisce! In cammini di fra-
ternità» promossa dal Centro 
missionario diocesano, Ascom 
Bergamo e Websolidale Onlus a 
cui si aggiungono i 5.000 euro 
raccolti alla capanna de L’Eco di
Bergamo e donati alle scuole 
dell’infanzia Adasm-Fism. «La 
cifra considerevole – ha detto ie-
ri don Massimo Rizzi, direttore 
del Cmd, nella conferenza stam-
pa di chiusura della campagna 
natalizia – non ci fa fermare ai 
numeri, ma mette soprattutto 
in luce il dinamismo di tante re-
altà e persone che in mille modi 
si sono attivate per sostenere i 
nostri progetti. La collaborazio-
ne nel tempo del Natale tra la 
diocesi e il mondo del commer-
cio, attraverso Ascom, permette
da 12 anni di sostenere progetti 
in tanti luoghi del mondo e nella
nostra città». I dati presentati 
ieri sono l’indicatore di una dif-
fusa e generosa partecipazione. 
Anche il mondo della scuola è 
stato protagonista nel concorso 
artistico lanciato per scuole e 
oratori in collaborazione con 

Campagna di Natale, raccolti 55 mila euro 
Il bilancio. È questo il ricavato della raccolta fondi promossa dal Centro missionario diocesano, Ascom 
e Websolidale. I contributi destinati a quattro progetti: Siria, Sud Sudan, Amazzonia e la casa Amoris Laetitia

l’Ufficio scolastico territoriale. 
Circa 1.500 alunni hanno parte-
cipato all’iniziativa e lunedì 10 
febbraio alle 17 nella sede del 
centro del Cmd si svolgeranno le
premiazioni delle classi. Il Con-
certo di Natale nella Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna ha 
permesso di raccogliere più di 14
mila euro. L’esibizione musicale
degli artisti è stata seguita anche
in streaming raggiungendo i 
missionari di molte terre lonta-
ne del mondo. Giovanni Fanchi-
ni, direttore del Conservatorio 
Donizetti di Bergamo, ha sotto-
lineato il valore della collabora-
zione del mondo artistico musi-
cale a sostegno della campagna. 
«È un’esperienza molto signifi-
cativa per i nostri giovani e con-
tinueremo a dare la nostra di-
sponibilità anche per il futuro». 
Christian Serazzi, direttore del 
concerto, ha sottolineato la par-
ticolarità di questa ultima edi-
zione. «Inserendo nel program-
ma il Padre Nostro in lingua afri-
cana si sono attivate aperture e 
contatti con le realtà presenti 
nella città e nel concerto si sono 
mescolate voci ed espressioni 
diverse che ci hanno dato una vi-
sione aperta sul mondo e hanno
permesso di rendere omaggio al
servizio che i missionari rendo-
no in tante parti del mondo». La
musica quest’anno, all’interno 
della campagna, ha avuto anche 
un aspetto itinerante attraverso
la voce di gruppi canori filippini 
e latino-americani che hanno 
raggiunto alcuni luoghi di fragi-
lità della città per regalare la bel-

lezza della musica e un momen-
to di festa. 

Romina Russo, rappresen-
tante per la Provincia di Berga-
mo ha ringraziato gli organizza-
tori per l’impegno e ha espresso 
la sua gratitudine per il sostegno
per il premio Papa Giovanni 
XXIII consegnato all’associa-
zione Africa Tremila di cui è vo-
lontaria. Il premio è stato conse-
gnato anche agli ultimi quattro 
direttori del Cmd che lo hanno 
destinato a progetti missionari. 
Con la chiusura della campagna
sono state devolute le somme a 
favore dei 4 progetti in campo. 
Circa 6 mila euro sono andati al 
progetto sul lavoro femminile e 
l’alfabetizzazione in Siria, 15 mi-
la euro vengono destinati a per-
corsi educativi per contrastare 
l’arruolamento dei minori in 
Sud Sudan, 15 mila euro rag-
giungono l’Amazzonia per pro-
getti di contrasto alla deforesta-
zione per la salvaguardia del cre-
ato e 5 mila euro entrano nella 
casa Amoris Laetitia, realtà del-
la Fondazione Angelo Custode 
che ospita bimbi con disabilità 
complesse e in fine vita. Don 
Rizzi ha voluto ringraziare le ot-
tanta persone che durante le fe-
stività natalizie si sono rese di-
sponibili negli spazi dell’Iper di 
Seriate per il confezionamento 
dei pacchetti raccogliendo of-
ferte che sono state destinate ai 
progetti. Il grazie è andato an-
che ad Atb, Teb e Sacbo che da 
diversi anni sono partner del-
l’iniziativa.
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n Altri 5 mila euro 
raccolti alla capanna 
de L’Eco 
e donati agli asili 
Adasm-Fism

Ciro Troccolo, don Massimo Rizzi e Oscar Fusini FOTO COLLEONI 

Websolidale 

Cartoline 
solidali: record 
assoluto

Le Cartoline solidali hanno avuto 

un ruolo determinante all’interno 

della campagna di Natale del 

Centro missionario diocesano. «La 

cifra raggiunta quest’anno - sotto-

linea Ciro Troccolo presidente di 

Websolidale - è un record assolu-

to». Attraverso l’invio degli auguri 

natalizi via web è stato possibile 

donare più di 20 mila euro a soste-

gno dei progetti. Per ogni cartolina 

inviata Websolidale ha destinato 1 

euro a favore della campagna. Dal 

2010 al 2019 sono state inviate 

circa 140 mila cartoline. L’80% delle 

cartoline è partito dal territorio 

della diocesi e il 10% dall’America 

Latina.




