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Del 23 Novembre 2020  

Avvolti dalle stelle: la Campagna di Natale del 
Cmd aiuta Betlemme, Manila e Bergamo 

 
«Avvolti dalle stelle come il bimbo nella culla»: è questo il filo conduttore della Campagna di Natale del Centro missionario diocesano, 

promossa in collaborazione con Websolidale e Ascom. Quest’anno la pandemia porta con sé un accento particolare sulla cura della vita e 

sull’attenzione ai più fragili, in un momento di particolare crisi. Come una madre un tempo fasciava il bambino nella culla per proteggerlo dal 

freddo, come deve aver fatto Maria al momento della nascita di Gesù, così il Centro missionario sottolinea che “ogni vita ha bisogno di 

attenzione e dell’impegno di ciascuno». 

Come ogni anno il Centro Missionario apre l’orizzonte sulle fragilità, nel mondo e in Bergamasca, dedicando in occasione dell’Avvento una 

raccolta di fondi per sviluppare alcuni particolari progetti. Quest’anno le energie saranno dirette a Betlemme, Manila ma anche a Bergamo. Il 

progetto legato a Betlemme si rivolge alla scuola Effatà per bambini e ragazzi audiolesi. Gli aiuti contribuiranno a coprire le spese per 

l’impianto di riscaldamento della struttura gestita dalle suore dell’Istituto Vicentino del Sacro Cuore di Maria. L’aiuto che sarà inviato nelle 

Filippine servirà invece a sostenere la ricostruzione di alcune unità abitative distrutte qualche mese fa da un incendio. Lì opera da diversi anni 

suor Vera Ravasio, religiosa bergamasca delle Suore Orsoline di Somasca, che con le consorelle si prende cura dei più poveri che abitano la 

periferia della città. A Bergamo, infine, un contributo sarà assegnato all’associazione Paolo Belli, che opera in favore dei bambini colpiti da 

malattie complesse (e in particolare le leucemie) e delle loro famiglie. L’associazione ha bisogno di un mezzo di trasporto per le visite. 

La campagna si articola in una serie di iniziative e proposte che vengono indirizzate alle parrocchie, ai gruppi missionari, alle scuole e alle 

persone sensibili ai temi della missione. Il tradizionale concerto di Natale, che riempiva ogni anno la basilica di Sant’ Alessandro in Colonna, 

quest’ anno sarà registrato in un luogo ancora da definire e a porte chiuse (alla presenza del vescovo e delle persone che riceveranno il 

premio Papa Giovanni XXIII), e sarà trasmesso nel mese di dicembre da Bergamo Tv.  

Per le scuole, le parrocchie e gli oratori si rinnova la proposta di realizzare con i bambini e i ragazzi elaborati artistici per trasformarli poi in 

Cartoline solidali da inviare via mail ai propri contatti: per ogni messaggio un euro sarà devoluto da Websolidale a favore dei progetti della 

Campagna. Per partecipare alla creazione delle immagini occorre iscriversi entro il 30 novembre al sito www.cmdbergamo.org. Per chi vorrà 

dare il suo contributo sarà possibile anche, con un’offerta di 10 euro, ricevere un kit che può diventare un’idea regalo: un contenitore 

«svuotatasche» con all’interno alcune bustine di tisana e una piccola candela. Il kit si può richiedere al Cmd trasmettendo il proprio ordine o al 

gruppo missionario della propria parrocchia.  

Fonte: http://www.santalessandro.org/2020/11/23/avvolti-dalle-stelle-la-campagna-di-natale-del-cmd-aiuta-betlemme-manila-e-bergamo/ 


