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La musica del Concer-
to di Natale in programma do-
mani alle 21 introduce alle festi-
vità portando con sé un messag-
gio missionario. 

Un concerto a cui quest’anno
non sarà possibile assistere in 
presenza ma che si potrà seguire
attraverso il canale televisivo di 
Bergamo Tv e sui siti del Centro 
missionario diocesano, di Web-
solidale e di Bergamo Tv. Il con-
certo si terrà nella Sala Papa 
Giovanni XXIII della Curia ve-
scovile alla presenza del vescovo
Francesco Beschi. A dirigere 
l’esibizione sarà il Maestro Chri-
stian Serazzi che dal 2013 con-
duce quello che è sempre stato 
l’appuntamento più atteso della 
Campagna di Natale promossa 
da Cmd in collaborazione con 
Ascom Bergamo e Websolidale. 
Saranno presenti i familiari dei 
tre missionari – suor Giusy Ma-
nenti, don Maurizio Cremaschi 
e suor Luigina Dossi - a cui è de-
stinato il Premio Papa Giovanni 
XXIII 2020. 

Bolivia, Brasile e Giappone
sono le terre in cui vivono la mis-
sione. Suor Luigina Dossi, della 
parrocchia di Villongo San-

Le prove del concerto che verrà trasmesso domani sera alle 21 

Un grazie in musica per tutti i missionari 
Domani sera. Il tradizionale concerto legato alla Campagna di Natale quest’anno sarà trasmesso da Bergamo tv 
e dai siti della stessa emittente, del Centro missionario diocesano e di Websolidale. Tre i religiosi premiati

t’Alessandro, ha lasciato l’Italia 
per il Giappone nel 1981 come 
religiosa delle Missionarie di 
Maria Saveriane. Una testimo-
nianza missionaria caratteriz-
zata dalla presenza in una terra 
in cui i cristiani sono una mino-
ranza e dove il dialogo con altre 
religioni diventa dialogo di 
umanità. Don Maurizio Crema-
schi è sacerdote missionario in 
Brasile. Originario della parroc-
chia di Santa Caterina in città, è 
partito per la missione nel 1979. 
Il suo impegno è stato dedicato 
fin dall’inizio alla pastorale par-
rocchiale e all’impegno nella 
Commissione per la Pastorale 
della Terra. Condivide la vita 
quotidiana della sua gente, nella
cura della dimensione di fede 
accanto agli aspetti sociali, poli-
tici e lavorativi. Suor Giusy Ma-
nenti, delle Suore del Bambino 
Gesù, è nativa della parrocchia 
di Capriate Sant’Alessandro. 
Dopo la professione religiosa 
nel 1966 e il suo servizio nella 
Bergamasca e nelle periferie mi-
lanesi, ha raggiunto la Bolivia 
nel 1994. Vive nella città di Poto-
sì in una comunità del suo Istitu-
to che vede la presenza di reli-
giose di diverse nazionalità. Il 
suo spirito missionario l’ha 
spinta a occuparsi dell’educa-
zione dei bambini nella scuola, 
delle attività pastorali, della for-
mazione spirituale dei semina-
risti, della pastorale sanitaria e 
della valorizzazione della donna
attraverso corsi di sartoria. 

A consegnare il premio sarà il
vescovo che rivolgerà alla dioce-

si e ai tanti missionari bergama-
schi presenti nel mondo il suo 
augurio natalizio. Protagonisti 
del concerto saranno gli stru-
menti ad arco della Stradivari 
Chamber Orchestra, con Stefa-
no Montanari come violino soli-
sta e gli interventi di Marco Fab-
bri al bandoneon e di Pietro Cor-
na all’oboe. Voce soprano della 
serata sarà Francesca Longa. 
Brani di Mozart, Bach, Haendel 
e Vivaldi appaiono nel program-
ma della prima parte del concer-
to dedicata alla musica classica. 
Dopo la consegna del Premio 
Papa Giovanni XXIII si aprirà la
seconda parte con le musiche di 
Ennio Morricone, quindi 
un’escursione nel mondo musi-
cale di Astor Piazzolla e una con-
clusione in tema natalizio con 
orchestra e voce. «La scelta del 
programma di quest’anno – 
spiega Serazzi – non poteva non 
tener conto di quanto la comu-
nità bergamasca ha vissuto negli
ultimi mesi. Nei brani che pro-
porremo ci sono passaggi musi-
cali intensi. Questo concerto 
vuole essere anche un omaggio a
chi quest’anno, per la malattia, ci
ha lasciato e a chi soffre la perdi-
ta di una persona cara». 

Il concerto porterà l’attenzio-
ne sui tre progetti che la Campa-
gna di Natale «Avvolti dalle stel-
le… come il bimbo nella culla» 
destinati a una scuola per bam-
bini audiolesi a Betlemme, a un 
villaggio da ricostruire a Manila 
nelle Filippine e all’Associazio-
ne Paolo Belli. 
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n  I riconoscimenti a 
suor Giusy Manenti, 
don Maurizio 
Cremaschi e suor 
Luigina Dossi 

Marco che racconta il passaggio
di Gesù lungo il mare di Galilea
e la chiamata dei pescatori a di-
ventare i suoi primi discepoli. 
Per Simone e Andrea come per 
ognuno di noi, è Dio che viene 
costantemente a cercare l’uo-
mo, è Lui che passa nei luoghi 
della nostra quotidianità, nei 
posti dove viviamo e lavoriamo.
E lì ci incontra, posando uno 
sguardo indimenticabile su 
ognuno e rivolgendo parole che
dicono la verità della vita di 
ognuno. L’invito alla Sua seque-
la ha innanzitutto la garanzia 

La riflessione

Il secondo incontro del 

cammino diocesano questa 

sera alle 20,45, sul canale 

youtube «Verso l’altro»

L’incontro si rinnova 
anche questa volta a distanza. 
Pur senza recarsi nella chiesa 
ipogea del Seminario, i giovani 
bergamaschi tornano ad unirsi 
davanti al Signore per il secon-
do incontro del cammino dio-
cesano della Scuola di preghie-
ra. L’appuntamento è fissato 
per questa sera alle 20,45, colle-
gandosi al canale youtube «Ver-
so l’altro».

Il percorso preparato dai gio-
vani dell’equipe per quest’anno 
è scandito nelle tappe dei singo-
li incontri dai verbi che il vesco-
vo Francesco ha consegnato 
nella sua lettera pastorale: sette
esperienze esistenziali dentro 
cui incontrare il Signore e in-
trecciare la propria vita con la 
sua grazia. Dopo la riflessione 
sul nascere, l’incontro di oggi 
metterà al centro l’esperienza 
del lavorare. Dopo la provoca-
zione del Vescovo e l’invocazio-
ne dello Spirito Santo, sarà pro-
posto il brano del Vangelo di 

della Sua vicinanza, quindi apre
prospettive cariche di speran-
za. Dentro la vita quotidiana e il
lavoro, se noi a volte siamo ri-
piegati su noi stessi, Lui ci spa-
lanca spazi di futuro.

Quell’incontro che ha cam-
biato la vita di Simone e Andrea
è un’esperienza che si rinnova 
anche oggi. Al racconto del-
l’evangelista Marco si aggiun-
geranno così le testimonianze 
di cinque giovani, impegnati in 
ambiti lavorativi diversi, che 
condivideranno una riflessione
su come Dio va loro incontro 
nel mondo del lavoro, quali reti
essi lasciano per essere fedeli al
Vangelo, a quale sguardo si affi-
dano per le scelte che compiono
nel lavoro, quale rete fraterna 
costruiscono perché il lavoro 
diventi luogo dove il Regno ac-
cade e come il tempo dello stu-
dio può aiutare a capire a cosa 
ognuno è chiamato. Spunti per 
aiutare a sentire la propria vita,
il proprio lavoro, anche dove so-
no segnati da esperienze di fati-
ca, toccati dal Suo amore. L’oc-
casione si fa particolarmente 
preziosa in questo tempo, in cui
la vita di ognuno è stata in varia
misura toccata o sconvolta dal-
l’emergenza sanitaria. È lì, in 
questa vita che sta accadendo, 
che si rinnova il mistero del Na-
tale. È lì, dentro quei fili sfilac-
ciati, che Dio viene ad incon-
trarci. Stasera l’opportunità di 
uno spazio di riflessione e pre-
ghiera per preparare il cuore ad
accoglierlo, perché la nostra vi-
ta non resti indifferente al Suo 
sguardo e alla Sua promessa.
Francesco Ferrari

Scuola di preghiera
Il lavoro al centro
dell’incontro di oggi

Il Seminario con la chiesa ipogea 

Suor Luigina Dossi Suor Giusy Manenti Don Maurizio Cremaschi 
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