AVVENTO – NATALE 2018
Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio
(Luca 1,30)

La stella ti invita!
...incontra la missione.
La proposta
Di nuovo, a grandi passi, ci avviciniamo al Natale; una festa
che tutti riconosciamo, ma alla quale affidiamo ricordi e
attese, speranze e sogni diversi. Il desiderio nostro è quello
di tornare al cuore della celebrazione della nascita del
Signore, per rivivere, nella fede, ogni attesa, speranza e
gioia, sentendoci raggiunti dallo sguardo di Dio che genera
vita.
E’ la figura di Maria, la Madre del Signore, che quest’anno ci
accompagna come stella per incontrare suo figlio che, in
carne ed ossa, entra nel mondo senza troppo rumore, ed è
sempre Maria che ci sprona ad incontrare il mondo, proprio
perché Gesù, il Figlio dell’Altissimo, regnerà per sempre sulla
casa di Davide.
A ognuno l’esortazione ad accogliere l’invito di Maria nel
vivere in pienezza una vita capace di sguardi buoni,
generatori di vita e di umanità. Ed è la dimensione della
missione che ci accompagna in questo cammino: in essa
incontriamo l’uomo fragile, piccolo, bisognoso di sostegno,
cura, amicizia.
Per questo motivo ci siamo lasciati interpellare da alcuni
bisogni che sono pervenuti al Centro Missionario Diocesano,
da terre lontane e povere, dalla Bolivia, dalla Repubblica
Democratica del Congo e dalla Terra Santa, la terra di Gesù.
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Sempre per questo osiamo, come gli altri anni, estendere a tutti, ma proprio a tutti, l’invito
a prendere parte a questa campagna: spedire una cartolina on line, piuttosto che
acquistare un panettone o un piccolo presepio, partecipare al concerto, visitare la Capanna
in centro città....sono tutte modalità grandi e piccole che fanno solidarietà testimoniando
così che il Mistero dell’uomo è al centro.
Capofila di questa campagna saranno il Centro Missionario Diocesano, l’Associazione il
Telaio della missione onlus, l’Ascom Bergamo e Websolidale che, insieme ai loro molti
volontari e grazie al sostegno di tanti altri enti, associazioni, ditte e privati, cercheranno di
divulgare il più possibile l’iniziativa per raccogliere solidarietà e attenzione.

I progetti che saranno sostenuti
Bolivia
Lo sguardo agli adolescenti
Il progetto è pensato per la città di Cochabamba,
dove si trova la storica struttura della Ciudad de los
Niños pensata e realizzata dai preti e volontari del
Patronato San Vincenzo negli anni ‘70 come casafamiglia, per ospitare i bambini orfani. Il servizio
offerto è sempre stato molto prezioso e apprezzato.
Legato alla Ciudad si sta pensando al “Proyecto
Emaus” che consiste nell’accompagnamento verso la autonomia, la indipendenza e
l’inserimento nella società per gli adolescenti che verso i 15-16 anni cominciano a uscire
dalla casa-famiglia per vivere e costruirsi il loro futuro nella società.
Terra Santa
Lo sguardo ai giovani
È sempre più difficile la situazione di vita delle
famiglie cristiane in Terra Santa, per questo il
Patriarcato di Gerusalemme si adopera per
sostenere la formazione e l’educazione di ragazzi e
giovani: saranno i cristiani di domani nei luoghi santi.
Vogliamo condividere questo impegno in
collaborazione con l’arcivescovo Mons. Pierbattista
Pizzaballa, originario della terra bergamasca,
accogliendo la sua richiesta di sostenere le giovani generazioni cristiane affinché possano
avere percorsi di formazione religiosa.
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Repubblica Democratica del Congo
Lo sguardo ai piccoli.
Nella terra particolarmente martoriata da continue
guerre fratricide, da cui tutti cercano di scappare per
avere salva la vita, l’attenzione e la cura si rivolgono
principalmente alle persone più deboli. Le Suore
delle Poverelle da anni si stanno prendendo a cuore i
più piccoli per cercare di garantire loro una vita
buona fin dal suo nascere. Desideriamo aiutare le
suore ad attrezzare il reparto di maternità nel
piccolo ospedale di Kishangani nella periferia della grande città di Kinshasa.

Il testimonial dell’iniziativa
Una piccola tovaglia di Aguayo realizzata dalle donne della comunità di Azangaro, sulle
Ande di Potosì in Bolivia, accompagnata da una
piccola stella colorata in terra cotta, realizzata
anch’essa da alcuni volontari di La Paz (sempre in
Bolivia), è il segno che accompagnerà l’intera
campagna.
Insieme ad essa la locandina con i progetti e alcuni
pieghevoli con tradizioni e proverbi di Natale dal
mondo da regalare a parenti, amici, clienti.
Il costo del kit, che va a sostegno dei tre progetti, è di
10,00 euro.

Proposta per le scuole e gli oratori
Un concorso grafico-pittorico per le scuole di ogni ordine e grado promosso in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.
Slogan:
La stella ti invita!
...incontra la missione.
Tema:
Alle scuole di ogni ordine e grado che partecipano al concorso, è chiesto di produrre un
elaborato utilizzando qualsiasi tecnica, che esprima il valore che il Natale porta in sé
attraverso l’incontro, la missione, lo sguardo.
Nella sua dimensione di festa cristiana il Natale è invito ad accogliere e vivere la vita come
dono per gli altri e per il mondo alla luce del Mistero dell’Incarnazione: Dio che si fa uomo.
Nel rispetto di ogni esperienza religiosa il Natale si pone come provocazione e vivere bene
e nella valorizzazione di ognuno.
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Tempi:
L’iscrizione è da inviare al Centro Missionario Diocesano (centromissionariobg@gmail.com)
entro il 30 novembre compilando la scheda disponibile sul sito: www.cmdbergamo.org.
Gli elaborati-disegni non sono da consegnare al Centro Missionario, ma vanno fotografati e
inviati via mail allo stesso indirizzo indicato sopra entro il 7 dicembre prossimo così da
diventare “cartoline solidali” (di seguito è riportata la spiegazione).
Coinvolgimento delle Scuole dell’Infanzia attraverso ADASM-FISM con la distribuzione del
testimonial e un percorso di sensibilizzazione rispetto soprattutto al progetto della
Repubblica Democratica del Congo.
Indicazione per i diversi ordini di scuole
SCUOLA dell’INFANZIA
Obiettivo:
Il Natale, gli incontri, l’amicizia, il gioco...possono diventare i motivi ispiratori degli
elaborati. La famiglia, la scuola, il paese, il mondo intero possono essere le ambientazioni
del proprio lavoro...
Modalità di realizzazione:
Un elaborato grafico, personale o di gruppo, realizzato con le tecniche espressive che si
preferiscono.
Riconoscimento:
Ogni scuola partecipante riceverà un segno di adesione all’iniziativa.
Al alcuni elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 100,00€, offerto dal CMD, per l’acquisto di materiale scolastico presso
Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto da Scuola ufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- libri per la biblioteca di classe offerti “Qualcosa in più – Buona stampa” in via Paleocapa
4, Bergamo;
- un work shop per la classe da parte dell’Associazione del Mais spinato di Gandino;
- visita e tour ATB –TEB;
SCUOLA PRIMARIA
Obiettivo:
Lasciando pieno spazio alla fantasia, realizzare un elaborato nel quale si può rappresentare
che gesti buoni, attenzioni, il sorriso, uno sguardo buono, rende possibile e, a volte
trasforma, realtà negative in situazioni positive.
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Modalità di realizzazione:
Un elaborato grafico, personale o di gruppo, realizzato con le tecniche espressive che si
preferiscono.
Riconoscimento:
Ogni scuola partecipante riceverà un segno di adesione all’iniziativa.
Ad alcuni elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 100,00€, offerto dal Centro Missionario, per l’acquisto di materiale
scolastico presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto da Scuola ufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto da Scuola ufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- libri per la biblioteca di classe offerti “Qualcosa in più – Buona stampa” in via Paleocapa
4, Bergamo;
- un work shop per la classe da parte dell’ASPAN (Associazione Panificatori);
- un buono ingresso al “Parco avventura” di Selvino;
- visita e laboratorio al Museo Bernareggi;
- visita al Museo Africano della Basella di Urgnano;
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
Obiettivo:
Il mondo e tutti i suoi problemi (guerre, fame, povertà, ingiustizia...) trovano uno spiraglio
di speranza nelle piccole cose, nel bagliore appena accennato di una stella, nel fragile
sorriso di un bambino, in una mano che stringe l’altra.... Anche questo è Natale e può
essere motivo di ispirazione per gli elaborati.
Modalità di realizzazione:
Un elaborato con le modalità espressive che si preferiscono (disegni, fotografie, video o
presentazioni multimediali…) che coinvolga lo spettatore in un percorso di
coscientizzazione del messaggio proposto.
Riconoscimento:
Ogni scuola partecipante riceverà un segno di adesione all’iniziativa.
Ad alcuni elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 100,00€, offerto dal Centro Missionario, per l’acquisto di materiale
scolastico presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto da Scuola ufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- visto alla Torre di Controllo e all’aerostazione di Orio al Serio;
- Ingresso alla “Torre del Sole” di Brembate;
- un work shop per la classe da parte dell’Associazione del Mais spinato di Gandino;
- una mattinata di animazione multiculturale per una classe proposta dal CMD.
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SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
Obiettivo:
lo sguardo può diventare il perno attorno al quale far ruotare gli elaborati. Uno sguardo
capace di veder, considerare, sostenere, incoraggiare o uno sguardo capace solo di fare del
male, di non promuovere...
Modalità di realizzazione:
un elaborato multimediale, attraverso le tecniche che si preferiscono: filmato,
presentazione multimediale, book fotografico, composizione musicale, opera teatrale,
documentario-spot informativo…
Riconoscimento:
Ogni scuola partecipante riceverà un segno di adesione all’iniziativa.
A alcuni elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 150,00€, offerto dal Centro Missionario, per l’acquisto di materiale
scolastico presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 50,00€, offerto da Scuola Ufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- partecipazione alle prove dell’orchestra del Donizetti;
- ingresso e visita guidata al Museo della Cattedrale
ORATORI, Gruppi e ASSOCIAZIONI
Obiettivo:
realizzare un’opera che rappresenti l’oratorio e la comunità come una stella che illumina
con le sue ricchezze, proposte, possibilità educative e formative il contesto in cui si vive per
renderlo sempre più accogliente e familiare.
Modalità di realizzazione:
Un elaborato grafico, personale o di gruppo, realizzato con le tecniche espressive che si
preferiscono per addobbare l’oratorio oppure per consegnare gli auguri alle famiglie della
comunità.
Riconoscimento:
Ogni oratorio partecipante riceverà un segno di adesione all’iniziativa.
A tre elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 100,00€, offerto da Scuola Ufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto dal Centro Missionario Diocesano, per l’acquisto di
materiale scolastico presso Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
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Le proposte e gli appuntamenti
Conferenza stampa per la presentazione della campagna lunedì 26 novembre ore 17 presso
la sede dell’Ascom Bergamo alla presenza dei promotori dell’iniziativa del Centro
Missionario Diocesano (CMD), Ascom Bergamo, Il Telaio della missione, Websolidale ed i
rappresentanti delle Associazioni e di categoria che aderiscono alla proposta. Saranno
presentati i progetti da sostenere e le diverse iniziative e collaborazioni.
Conferenza stampa per la presentazione del “Concerto di Natale” del 15 dicembre e la
proclamazione dell’assegnazione del premio “Papa Giovanni XXIII°” (undicesima edizione)
ai missionari bergamaschi presso la biblioteca del Centro Missionario Diocesano venerdì 7
dicembre alle h 11.
“Concerto di Natale” presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna sabato 15 dicembre
alle h 21. Sarà presente Sua Ecc.za Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, le autorità
civili, religiose, militari della città e della provincia. Durante la serata verrà assegnato il
premio “Papa Giovanni XXIII”(undicesima edizione) a tre missionari bergamaschi.
Il concerto sarà trasmesso via web sui siti: www.cmdbergamo.org , www.websolidale.org,
www.ecodibergamo.it per poter coinvolgere anche i missionari nella manifestazione.
Il Concerto, diretto dal Maestro Christian Serazzi, sarà affidato all’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio Donizetti, al Coro di voci bianche ArteMusica (Maestro: Debora Bria), al Coro
giovanile Musica Dinamica (Maestro: Elisa Fumagalli).
Programma della serata:
Prima parte
Vangelis (1954-)
Conquista del Paradiso
Edward Elgar (1857-1934)
Salut d’amur op.12 per violino e orchestra
violino solista: Enrico Pedetta (10 anni)
Edward Elgar (1857-1934)
Nimrod (da Variazioni Enigma op.36)
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Andante e Rondò ungherese in do minore op.35
per fagotto e orchestra
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n. 7 in la maggiore op.92
Allegro con brio (ultimo tempo)
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Seconda parte
Benijamin Britten (1913-1976)
A Cerimony of carol op.28
per coro di voci bianche
Procession
Wolcun Yole
Deo Gracias
Melodia tradizionale natalizia
Adeste Fideles
per coro, ottoni e archi
Michael Jackson (1958-2009)
We are the word
per vocalist, coro e orchestra
Leroy Anderson (1908-1975)
A Christmas Festival
per coro e grande orchestra
Al termine del Concerto, gli alpini di Petosino offriranno a tutti il vin brulé.
Capanna natalizia in centro città allestita in collaborazione con “L’Eco di Bergamo” dal 1
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. All’interno della capanna, insieme alla rappresentazione
della natività, verranno collocati i testimonial che contraddistinguono la campagna ed i
fondi raccolti saranno finalizzati in modo particolare per il progetto legato alla Ciudad de
los Niños in Bolivia.
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Il “Panettone della solidarietà” è disponibile al costo di 13,00 € ed è frutto dell’impegno di
numerosi volontari che hanno provveduto al confezionamento. I panettoni, confezionati
con eleganza, sono prodotti della tradizione dolciaria artigianale della ditta IDB Gruppo
Borsari da 750gr e sono ricoperti da glassa alla nocciola.

Consegna del “Panettone della solidarietà” alla presenza del Vescovo Francesco mercoledì
19 dicembre h 18,30 presso la sede ASCOM in via Borgo Palazzo.
Sono invitati i rappresentati dei diversi gruppi missionari della Diocesi.
La Cartolina Solidale: Il progetto solidale delle cartoline di Natale è strettamente connesso
al concorso artistico proposte alle scuole e sopra illustrato. Websolidale-onlus predispone
sulla sua piattaforma l’invio gratuito delle cartoline mettendo a disposizione 1 euro per ogni
invio a beneficio dei tre progetti individuati dalla campagna.
Come si fa? Praticamente:
- digitare www.websolidale.org
- individuare l’elaborato che si vuole inviare tra i diversi disponibili provenienti dalle
scuole o dagli oratori
- inserire il testo di auguri e i dati richiesti (indirizzo e mittente)
- inviare.
Sul numeratore progressivo si assommano le cartoline inviate che corrispondono agli euro
devoluti. L’invio non costa nulla, ma aiuta e sostiene, grazie a Websolidale, la raccolta a
beneficio dei progetti.
Cartolina day: per tutti coloro che vogliono, partendo dai gruppi missionari, la proposta è
quella di realizzare un disegno oppure una fotografia ispirata al Natale e allo slogan
dell’iniziativa. Gli elaborati vanno consegnati giovedì 6 e venerdì 7 dicembre dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 presso la sede del Centro Missionario Diocesano, oppure inviati
nello stesso giorno ed orari al cmd via mail : centromissionariobg@gmail.com
Diventeranno cartoline solidali sul sito: www.websolidale.org
A coloro che personalmente si presenteranno in ufficio, sarà omaggiato un ricordo di
Natale.
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La Tisana Solidale di Infuso all’Ibisco (Karkadè) prodotta in 100.000 bustine in confezioni
da 10 pezzi in sacchetti trasparenti distribuite a 1,5 € (10 bustine). Possibilità di assemblare
anche diversi quantitativi superiori a 10 bustine. La confezione verrà decorata con un
adesivo riportante i diversi disegni ricevuti dalle scuole. L’Istituto IC Caroli e il comitato
Genitori di Stezzano aiuteranno per il confezionamento.
Per le scuole l’iniziativa delle bustine solidali andrà a sostegno in particolare del progetto in
Repubblica Democratica del Congo.
Stand per la vendita di presepi e “presenti natalizi” presso Oriocenter, che gratuitamente
mette a disposizione uno spazio nella galleria. Si alterneranno nella presenza circa una
sessantina di volontari. Sono in vendita presepi e oggetti provenienti dal sud del mondo. Il
periodo della vendita è dal giorno 30 novembre al giorno 22 dicembre.
Esposizione e vendita di presepi presso “Qualcosa in più-Libreria Buona Stampa” in via
Paleocapa, 4b a Bergamo.
Stand per il confezionamento pacchi regalo presso Iper Seriate dal 24 novembre al 24
dicembre attraverso la prestazione di volontari.
I negozi dell’Aeroporto di Orio al Serio aderiscono all’iniziativa con il kit e con un banner
pubblicitario della cartolina solidale.
“La luce di Betlemme”: l’esperienza si rinnova nella nostra città grazie al gruppo AGESCI
zona Bergamo. La luce sarà accolta nella comunità di Sant’Alessandro in Colonna la
domenica 23 dicembre e disponibile per essere attinta dalle parrocchie e dai singoli.
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Promotori:
Centro Missionario Diocesano, Il Telaio della Missione onlus, Ascom Bergamo,
Websolidale onlus
Partecipano alla Campagna:
Gruppi missionari della Città e Diocesi
Fondazione Banca Popolare
Comunità Ruah
Qualcosa in più – Buona stampa
Suore delle Poverelle
Patronato San Vincenzo
Oriocenter
Commercianti Ambulanti Bergamaschi (FIVA)
ASPAN
ATB-TEB
SACBO Aeroporto Orio al Serio
L’Eco di Bergamo
SESAAB
Associazione We Run
Gruppo Alpini Petosino
Distretto Scolastico Provinciale
ADASM-FISM
Istituto Comprensivo Caroli di Stezzano
Conservatorio “Gaetano Donizetti”
Scuot - MASCI
Diversi Sponsor del Concerto di Natale
Partecipano al concorso artistico per scuole e oratori
Scuolaufficio
Iper Seriate
Parco avventura di Selvino
Museo Bernareggi
Comunità del Mais spinato di Gandino
Osservatorio Astronomico “La torre del sole”
Museo Africano Basella di Urgnano
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