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La stella, la gioia e il 
dono: tre parole che contraddi-
stinguono la Campagna di Na-
tale che anche quest’anno il 
Centro missionario diocesano 
- in collaborazione con Webso-
lidale Onlus e Ascom Bergamo 
– lancia per sostenere tre pro-
getti e per diffondere un mes-
saggio missionario. Il concerto 
natalizio tornerà ad essere dal 
vivo, dopo l’edizione via video 
dell’anno scorso, e si riconfer-
mano, come avviene da dieci 
anni, le Cartoline Solidali.

Particolare il luogo scelto
quest’anno per la prima confe-
renza stampa di presentazio-
ne: la Torre del Sole di Bremba-
te Sopra. La torre solare vede 
nella sua struttura anche la 
presenza di un telescopio per la
fascia notturna in cui poter 
scrutare le stelle. «La stella che

Da sinistra Oscar Fusini, don Massimo Rizzi e Ciro Troccolo alla presentazione della campagna COLLEONI

Il Natale missionario, un dono condiviso 
Centro missionario. Presentata la Campagna 2021: i progetti a sostegno di Gerusalemme, Thailandia e Aeper
L’11 dicembre il concerto in Duomo di nuovo in presenza, con la consegna del premio Papa Giovanni XXIII 

ci guida – ha detto il direttore 
del Cmd don Massimo Rizzi - è
il punto fisso di ogni Campa-
gna, ad essa quest’anno voglia-
mo aggiungere una sottolinea-
tura sul tema del dono offerto e
ricevuto».

Il direttore di Ascom Berga-
mo Oscar Fusini ha ricordato la
prima edizione del 2004 in cui 
fu avviata la collaborazione tra 
Ascom e Cmd. «Il periodo di 
Natale vede chiaramente il set-
tore del commercio teso verso 
un lavoro che produca utili – ha
detto -. La Campagna con il 
Cmd aiuta a vedere altro, a con-
cepire un commercio che nella
solidarietà e nell’apertura ai bi-
sogni di realtà missionarie tro-
va un valore aggiunto. Si tratta 
inoltre di un’esperienza che nel
tempo ha saputo coinvolgere 
sempre più persone e luoghi, 
facendo risuonare in città e 
provincia il messaggio della 
missione».

La cartoline solidali 

«Natale di gioia! La missione è 
dono!» è lo slogan che invita 
anche i bambini e i ragazzi a ri-
flettere sul tema del dono con-
dividendo i loro disegni, i pen-
sieri, gli elaborati che si trasfor-
meranno in Cartoline Solidali. 
«Da 10 anni sosteniamo con 
questo meccanismo i progetti 
di Natale del Cmd. – ha spiega-
to Ciro Troccolo, presidente di 
Websolidale –. Per ciascuna 
Cartolina inviata in modo to-
talmente gratuito noi devolve-
remo 1 euro a favore della Cam-

pagna». Gli obiettivi solidali in 
questo Natale riguardano il so-
stegno all’ospedale Saint Louis 
a Gerusalemme, al Centro di 
riabilitazione St. Joseph in 
Thailandia e al progetto «Casa 
di case» di Aeper Bergamo. Og-
getto simbolo sarà un portapa-
ne confezionato dalle ragazze 
campesine di Potosì in Bolivia 
con tela grezza e con il tessuto 
tipico aguayo. «Il pane porta 
con sé un alto valore simbolico
e cristiano – ha spiegato don 
Rizzi – e rappresenta bene il 
senso del dono e della condivi-
sione». L’Associazione Panifi-
catori ha dato il suo contributo
realizzando biscotti a forma di 
cuore che permetteranno di 
raccogliere fondi a sostegno dei
progetti. Al Cmd, attraverso i 
gruppi missionari e le parroc-
chie e nei punti commerciali 
che aderiscono alla Campagna 
si potrà acquistare il kit di Na-
tale con il portapane e un pic-
colo addobbo natalizio realiz-
zato dai ragazzi del Centro Me-
ta del Patronato. «Anche que-
st’anno sono molte le realtà 
coinvolte – ha osservato don 
Rizzi – e con tutti condividia-
mo il senso del Natale missio-
nario di quest’anno: come i Ma-
gi lasciarsi abitare dalla gioia di
incontrare Gesù dopo averlo 
cercato, per farsi poi suoi testi-
moni sulle strade del mondo».

Il concerto di Natale

Il Concerto di Natale torna ad 
essere il momento centrale 
della Campagna. «Siamo con-

n Don Rizzi:
«Il senso
di quest’anno
è lasciarsi abitare 
dalla gioia»

n Fusini (Ascom):
«La solidarietà
è un valore 
aggiunto
per il commercio»

stro territorio - commenta 
Giampiero Calegari, presidente 
della Comunità montana Valle 
Seriana -. Un gesto simbolico, 
che evidenzia ancora una volta il
legame a doppio filo tra le valli e 
il capoluogo». «Ancora una vol-
ta possiamo dire che attraverso 
la sinergia e la partecipazione 
dei diversi enti si possono rag-
giungere tanti obiettivi» sottoli-
nea il presidente di Promoserio, 
Maurizio Forchini. «Per il se-
condo anno - conclude Nicola 
Viscardi, presidente del Duc - la 
città riceve in regalo un dono 
bellissimo dagli amici della Valle
Seriana simbolo di un legame di 
vicinanza comunitaria e di una 
solida collaborazione». 

Oggi l’abbattimento 

Un abete, alto 15 metri 
e destinato all’abbattimento per
problemi di sicurezza, sarà ta-
gliato oggi e dalla Val del Riso sa-
rà poi trasportato a Bergamo, in 
piazza Vittorio Veneto per esse-
re allestito come albero di Nata-
le. «Anche quest’anno abbiamo 
accolto con piacere l’invito del 
Duc di Bergamo (Distretto ur-
bano del commercio) per forni-
re un albero proveniente dal no-

Dalla Val del Riso l’albero 
simbolo della festa in città 

L’albero allestito nel 2020

fumo che fuoriusciva dalla
cabina sono stati allertati an-
che i vigili del fuoco, e diversi
cittadini hanno chiesto lumi
alla Polizia locale, ma ad in-
tervenire per risolvere l’in-
toppo sono stati i tecnici di E-
distribuzione, che hanno la-
vorato nel corso del pomerig-
gio. 

A ieri sera il guasto risulta-
va risolto, permettendo di ri-
pristinare la corrente nella
zona interessata (per una
parte delle utenze è possibile
che i disagi si siano risolti an-
che prima grazie alle apposite
manovre in telecontrollo per
«controalimentare» e garan-
tire ugualmente la fornitura).

Guasto in via Rovelli

Sono state circa cin-
quecento le utenze interessa-
te ieri pomeriggio da un
black-out che ha coinvolto
principalmente i quartieri
della Celadina e della Cle-
mentina. All’origine del pro-
blema, un cortocircuito nella
cabina Enel che si trova in via
Rovelli. Il guasto, accidenta-
le, è stato segnalato intorno
all’ora di pranzo: a causa del

Cortocircuito, black-out
a Celadina e Clementina

La cabina Enel di via Rovelli

tenti di poterci ritrovare a vive-
re insieme il Concerto– ha det-
to Franca Parolini del Cmd – 
che vuole essere il modo con 
cui la diocesi rivolge gli auguri a
tutti i missionari del mondo». 
In occasione dei 60 anni di coo-
perazione missionaria che la 
diocesi festeggia, l’evento si 
svolgerà quest’anno nella cat-
tedrale. Sabato 11 dicembre alle
20,45 Christian Serazzi sarà il 

direttore di un grande concerto
che vedrà la partecipazione 
dell’Orchestra del Conservato-
rio di Bergamo e del coro di voci
bianche e dell’Ensemble voca-
le femminile de I Piccoli Musi-
ci di Casazza. Nella pausa cen-
trale dell’esibizione il vescovo 
Francesco Beschi consegnerà il
Premio Papa Giovanni XXIII a 
tre missionari bergamaschi. 
Durante la conferenza stampa 

di ieri è stato proiettato un bre-
ve video con il saluto del vesco-
vo e l’invio da parte sua della 
prima Cartolina Solidale. De-
stinatario d’eccezione Papa 
Francesco, a cui è stato scritto 
un saluto e un augurio da parte
di tutto il mondo missionario 
bergamasco. Le Cartoline Soli-
dali possono già essere inviate 
collegandosi al sito www.web-
solidale.org. 


