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La Campagna di Natale del Centro 
Missionario: “Prendiamoci cura di chi soffre, 
guardando vicino e lontano” 

 

“La nostra convinzione è che non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai poveri più poveri, perché è anche così che la Chiesa vive la sua 

identità di Chiesa in uscita verso le periferie fisiche ed esistenziali di ogni uomo”.  

Don Massimo Rizzi ha dato il via ufficiale alla Campagna di Natale del Centro missionario diocesano in collaborazione con Ascom Bergamo e 

Websolidale e ha sottolineato lo spirito di questa iniziativa che giunge quest’anno alla diciassettesima edizione. 

Una Chiesa in uscita che non ferma il suo passo in questo tempo faticoso per molti, ma che continua a raggiungere soprattutto gli ultimi, i più 

fragili. La Campagna di Natale invita ogni anno a guardare vicino e lontano: alle realtà della nostra terra, a chi vive dall’altra parte del mondo, 

a qualche villaggio o comunità di cui ignoravamo l’esistenza. Sensibilizzazione e partecipazione sono le parole che il Cmd lancia per 

coinvolgere nelle iniziative di quest’anno, numericamente ridotte rispetto a quanto realizzato negli scorsi anni.  

Ogni iniziativa sarà finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno dei tre progetti scelti e che ruotano attorno al tema della cura, così come 

suggerisce il titolo della Campagna “Avvolti dalle stelle… come il bimbo nella culla”.  

La destinazione più lontana dove giungerà l’aiuto economico è Manila, dove operano le Suore Orsoline di Somasca. C’è l’urgenza di 

ricostruire 162 unità abitative del quartiere povero di Tibagan San Pedro distrutte da un incendio. 

La solidarietà guarda anche alla Terra Santa, alla scuola Effetà di Betlemme per bambini e ragazzi audiolesi. L’emergenza riguarda il 

necessario rifacimento dell’impianto di riscaldamento. 

Nella nostra città è stato individuato un progetto legato all’Associazione Paolo Belli e la Casa del Sole. C’è bisogno di un mezzo di trasporto 

per i malati e serve un sostegno per l’accoglienza di ragazzi bisognosi di cure.  

Come dare il proprio contributo? L’invio al vescovo della prima Cartolina Solidale ha aperto a tutti la possibilità di dare il proprio aiuto in modo 

assolutamente gratuito, spendendo solo un po’ di tempo per l’invio delle cartoline Solidali ai propri contatti. Ogni invio sarà trasformato da 

Websolidale in 1 euro a sostegno dei progetti. 

La Campagna di Natale propone anche un oggetto testimonial dell’iniziativa, uno svuotatasche contenente bustine di karkadè e una candela 

che si può prenotare al Cmd con un’offerta di 10 euro e che può diventare una bella idea regalo.  

I progetti possono essere sostenuti anche attraverso libere donazioni; le informazioni a riguardo si trovano sul sito www.cmdbergamo.org 

cliccando l’area “Sostienici”. “Sarà un Natale sobrio per molti, per i commercianti e per gli acquirenti. – ha detto Oscar Fusini, direttore di 

Ascom Bergamo in conferenza stampa – Come Ascom continuiamo l’impegno sul fronte missionario. Le difficoltà non devono renderci chiusi, 

ma aperti e attenti ai bisogni vicini e lontani. Partecipare alla Campagna, vivere la solidarietà in modo concreto, rappresenta un messaggio 

non solo verso chi riceve il nostro aiuto, ma verso la comunità tutta”. 

Ogni anno momento clou della Campagna è rappresentato dal grande Concerto di Natale nella basilica di Sant’Alessandro. Le attuali 

restrizioni non lo rendono possibile, ma il messaggio missionario continuerà a viaggiare attraverso la musica con i mezzi telematici.  
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La sera del 19 dicembre alle 20.45 su Bergamo Tv e in streaming sui canali social che partecipano all’iniziativa sarà trasmesso il concerto 

d’archi diretto dal Maestro Christian Serazzi. “Il repertorio di questa edizione del Concerto, – spiega – accanto alla gioia del Natale non 

dimenticherà la sofferenza di chi in questa pandemia è stato colpito dalla malattia e da un lutto. Saranno eseguiti anche brani particolarmente 

toccanti”. Durante la serata il vescovo Francesco Beschi consegnerà il premio Papa Giovanni XXIII a tre missionari. 

 

Fonte: http://www.santalessandro.org/2020/11/30/al-via-la-campagna-di-natale-del-centro-missionario-di-bergamo/ 
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