AVVENTO – NATALE 2017

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
BERGAMO

Abbiamo visto spuntare una stella…
(Matteo 2,2b)

Affidati alla stella!
…per essere missionario di pace.
La proposta
Torna ancora una volta la celebrazione del Santo Natale.
Nel guazzabuglio del mondo, tra distrazioni e superficialità, il
rischio è che questa celebrazione si svuoti sempre di più del
suo significato religioso riducendosi a esteriorità e, nel
migliore dei casi, a sdolcinato evento sociale.
Riprendere in mano il Natale come esperienza di fede e
ritrovare la sua origine e il suo senso nella storia della
comunità è l’invito di questa proposta che si rinnova per la
quattordicesima volta. La contemplazione del Mistero
dell’Incarnazione riconsegna al credente le ragioni più
profonde della vita e lo provoca a essere segno anche per chi
non crede. Di fatto il Natale, con la poesia che lo circonda, è
davvero un momento prezioso di annuncio e impegno.
Questa iniziativa vuole offrire anche in contesti che
definiamo “laici” possibilità di incontro, proposta, riflessione e
impegno a diversi livelli con l’obiettivo di avvicinare sempre più
la vita quotidiana al grande Mistero del Natale cristiano nel
pieno rispetto della storia e dell’esperienza di ciascuno.
La solidarietà concreta, che si fa sostegno a progetti sul
territorio e nel mondo, si esplicita nella partecipazione a
diversi eventi e manifestazioni, nel contributo personale di
tempo dei volontari, di disponibilità dei diversi amici che negli
anni hanno condiviso la proposta, di partecipazione di centinaia e centinaia di persone e

realtà che attraverso l’acquisto dei panettoni solidali, di presepi provenienti da tutto il
mondo e di regali natalizi, del contributo nella partecipazione agli eventi, del sostegno alla
vendita “zucchero di stelle”, della divulgazione delle iniziative.
Grazie all’impegno del Centro Missionario Diocesano, Ascom Bergamo e il Telaio della
missione-onlus insieme a tante sensibili realtà imprenditoriali, commerciali e sociali è
possibile porre questo segno che si distende nel tempo di Avvento e Natale e offre
possibilità di una missionarietà diffusa e coinvolgente.

I progetti che saranno sostenuti
Terra Santa
I piccoli come Gesù.
È sempre più difficile la situazione di vita delle famiglie
cristiane, 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,
proponendo l’ampliamento e il sostegno di una casa per bambini orfani ad Anjara, in
Giordania. L’ampliamento sarà a disposizione dei ragazzi che dopo i 12 anni non possono
più vivere sotto lo stesso tetto delle ragazze. La casa ospiterà anche, a piano terra, alcuni
locali destinati tanto ai bambini quanto alla vita della parrocchia.
Colombia
Una goccia di futuro.
Una terra martoriata quella della Colombia dalla
violenza e dal narcotraffico. Il prezzo lo pagano
ancora i più piccoli: ecco perché prendersi cura
dell’educazione, della formazione e
dell’accompagnamento di ragazzi e giovani. Con il
nostro contributo vogliamo permettere a 100 bambini
di frequentare l’anno scolastico. Ci accompagna nel
progetto p. Leonardo Raffaini, missionario saveriano in Colombia.
Bergamo
I bambini sono un dono.
Situazioni di disagio e povertà si nascondono anche tra le vie
dei nostri paesi e della città. Attraverso le Conferenze di San
Vincenzo presenti sul territorio e nelle comunità cristiane ci
facciamo carico di una progettualità che promuova
educazione, formazione e partecipazione.
Nello specifico verranno sostenute le attività del centro
diurno “Il Cortile di Ozanam” che si trova a Nembro e accoglie
minori provenienti da famiglie in difficoltà e prese in carico dai servizi sociali. Il centro
svolge inoltre percorsi di sostegno alla genitorialità e al lavoro educativo delle famiglie.

Il testimonial dell’iniziativa
Una stella in legno prodotta in Valle Imagna con
medaglione centrale in gesso profumato con
nastri natalizi in raso e organza è a disposizione
con la locandina dell’iniziativa ed alcuni
calendarietti tascabili da offrire a amici e clienti.
Il kit contiene anche l’indicazione dei progetti
che si vanno a sostenere e il programma del
Concerto di Natale di sabato 16 dicembre alle h
21 nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna a
Bergamo.
Il costo è di 10,00€ e va a sostegno dei progetti
indicati.
Il testimonial può essere esposto in locali pubblici e case private, negli esercizi commerciali
e negli uffici; può essere anche un presente natalizio per amici e conoscenti.

Proposta per le scuole
Un concorso grafico-pittorico per le scuole di ogni ordine e grado promosso in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale.
Slogan:
Affidati alla stella!
…per essere missionario di pace.
Tema:
Con fantasia creativa l’invito è quello di dare forma ad un elaborato che diventi sguardo
positivo sul mondo, che sappia indirizzare al bene anche le realtà più faticose e segnate
dalla violenza. Collocare una stella che risplenda nel buio di alcune situazioni di vita e
sofferenza diventa augurio concreto per il Natale. 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.
Tempi:
L’iscrizione è da inviare al Centro Missionario Diocesano (centromissionariobg@gmail.com)
entro il 20 novembre compilando la scheda disponibile sui siti: www.cmdbergamo.org e
www.websolidale.org
Gli elaborati-disegni vanno fotografati e inviati via mail agli stessi indirizzi indicati sopra
entro il 2 dicembre così da diventare “cartoline solidali”.

Indicazione per i diversi ordini di scuole
SCUOLA dell’INFANZIA
Obiettivo:
Con la forma di una stella disegnare il proprio mondo per riconoscere le cose belle, le
persone preziose, le situazioni serene in cui si vive, pensando alla famiglia, alla scuola, alla
parrocchia, al tempo libero…
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.
A quattro elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 150,00€, offerto dal CMD, per l’acquisto di materiale scolastico presso
Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono acquisto di 50,00€ presso “Qualcosa in più – Buona stampa” in via
Paleocapa 4, Bergamo;
- un buono di 50,00€, offerto dal CMD, per l’acquisto di materiale scolastico presso
Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un work shop per la classe da parte dell’Associazione del Mais spinato di Gandino.
SCUOLA PRIMARIA
Obiettivo:
Realizzare con creatività una stella e collocarla su un elaborato che rappresenti difficili
situazioni di vita. La luce della stella trasforma le fatiche in possibilità di luce, bene, bellezza
che si traducono in amicizia, fraternità, solidarietà, felicità.
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.
A quattro elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 150,00€, offerto da Scuolaufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 50,00€, offerto dal CMD, per l’acquisto di materiale scolastico presso
Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono acquisto di 50,00€ presso “Qualcosa in più – Buona stampa” in via
Paleocapa 4, Bergamo;
- un work shop per la classe da parte dell’ASPAN (Associazione Panificatori).
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
Obiettivo:
Rappresentare graficamente situazioni che chiedono fiducia, capacità di guardare avanti, di
progettare per rendersi sempre più responsabili e coinvolti nel fare il bene. (situazioni di
marginalità, esclusione, conflitto, violenza, fatica…) e illuminarle con la presenza della
stella.

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.
A quattro elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 150,00€, offerto da Scuolaufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 50,00€, offerto dal CMD, per l’acquisto di materiale scolastico presso
Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- 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.
SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO
Obiettivo:
individuati contesti di fragilità e precarietà attraverso un percorso di ricerca coglierne la
provocazione ed elaborare una presentazione che provochi a cercare con passione il senso
della propria vita per le strade del mondo valorizzando il positivo che c’è.
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 tre elaborati segnalati verranno consegnati rispettivamente:
- un buono di 150,00€, offerto da Scuolaufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto da Websolidale-onlus, per l’acquisto di materiale
scolastico presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 50,00€, offerto dal CMD, per l’acquisto di materiale scolastico presso
Scuola ufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un percorso didattico sulla multiculturalità
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 Scuolaufficio, per l’acquisto di materiale scolastico
presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto dal Centro Missionario Diocesano, per l’acquisto di
materiale scolastico presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);
- un buono di 100,00€, offerto dal Telaio della missione, per l’acquisto di materiale
scolastico presso Scuolaufficio (via Borgo Palazzo 205, Bergamo);

CARTOLINA SOLIDALE
Gli elaborati delle scuole di ogni ordine e gradi diventeranno CARTOLINE SOLIDALI on line.
Websolidale-onlus predispone sulla sua piattaforma l’invio gratuito di queste cartoline
mettendo a disposizione 1euro per ogni invio a beneficio dei progetti individuati dalla
campagna.
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.

Le proposte e gli appuntamenti
Conferenza stampa per la presentazione della campagna venerdì 24 novembre ore 11
presso “Qualcosa in più-libreria buona stampa” alla presenza dei promotori dell’iniziativa del
Centro Missionario Diocesano (CMD), Ascom Bergamo 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 16 dicembre e
la proclamazione dell’assegnazione del premio “Papa Giovanni XXIII°” (nona edizione) ai
missionari bergamaschi presso la biblioteca del Centro Missionario Diocesano mercoledì 6
dicembre alle h 11.
“Concerto di Natale” presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna sabato 16
dicembre alle h 21 eseguito dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Donizetti, Coro di
voci bianche e giovanili Gli Armonici, Ensemble vocale femminile i Piccoli Musici, direttore il
maestro Christian Serazzi, direttori di coro: Mario Mora, Fabio Alberti.

Il programma prevede:
Marc-Antoine Charpentier (1634-1704)
Preludio trionfale
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso in sol minore op. 6, n.8 per archi
Fatto per la notte di Natale
Vivace - Allegro – Adagio, Allegro, Adagio – Vivace – Allegro
Pastorale
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia Linz n. 36 in do maggiore K 425
Adagio – Allegro spiritoso
Lauda spirituale natalizia
Nell’apparir del sempiterno sole
per coro di voci bianche
Spiritual
Wade in water
per coro femminile
Eric Whitacre (1970-)
The seal lullaby
per coro e orchestra
Irvin Berlin (1888-1989)
White Christmas
per coro e orchestra
John Rutter (1945-)
Deep Peace a Gaelic blessing
per coro e orchestra
Leroy Anderson (1908-1975)
A Christmas Festival
per coro e grande orchestra

Il concerto è possibile grazie alla disponibilità di diverse realtà indicate nel poster
pubblicitario e nel programma di sala.
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”(nona edizione) a tre missionari bergamaschi.
Il concerto è su invito e l’invito può essere ritirato presso il CMD con un contributo
economico a sostegno dei progetti della campagna.
Al termine del concerto il gruppo Alpini di Petosino offre sul sagrato della Basilica vin
brulé a tutti gli intervenuti.
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.
Coinvolgimento delle scuole sul territorio attraverso una diversa raccolta di elaborati
specifici per ogni ciclo scolastico sul tema della campagna: “Affidati alla stella! …per essere
missionario di pace.”. Gli elaborati verranno utilizzati sia come soggetto per le “cartoline
solidali” promosse dall’Associazione WebSolidale Onlus, inviabili attraverso il sito

www.websolidale.org, che per presentazioni sui siti delle varie realtà promotrici. I premi
verranno consegnati durante un incontro presso il CMD.
Coinvolgimento degli oratori attraverso la raccolta di elaborati secondo le stesse
indicazioni delle scuole.
Capanna natalizia in centro città allestita in collaborazione con “Eco di Bergamo” dal
1 dicembre 2017 all’6 gennaio 2018. All’interno della capanna, insieme alla rappresentazione
della natività, verranno collocati i testimonial che contraddistinguono la campagna ed i
fondi raccolti saranno devoluti per i progetti indicati.
Il “Panettone della solidarietà” è disponibile al costo di 13,00€ ed è frutto
dell’impegno di numerosi volontari che hanno provveduto al confezionamento. Una
confezione contiene un panettone classico della tradizione dolciaria artigianale della ditta
La Torinese da 750gr ricoperto da glassa alla nocciola.

Consegna del “Panettone della solidarietà” alla presenza del Vescovo Francesco
………………..…………………h 18,30 presso ……………………………………
Sono invitati i rappresentati dei diversi gruppi missionari della Diocesi. E’ previsto un
momento musicale e di riflessione.
“Zucchero di Stelle”: realizzazione di bustine di zucchero con disegni dei bambini
delle scuole aderenti alla campagna messe in vendita presso le scuole stesse o presso bar e
ristoranti. Particolarmente coinvolti l’istituto comprensivo di Stezzano, le scuole materne
ADASM-FISM, ASCOM con il settore dei gestori dei Bar e Ristoratori.
Stand per la vendita di presepi e “presenti natalizi” presso Oriocenter, che
gratuitamente mette a disposizione uno spazio e Ascom Bergamo l’allestimento dello
stand, dal 29 novembre al 22 dicembre. Si alterneranno nella presenza circa una sessantina
di volontari. Sono in vendita presepi e oggetti provenienti dal sud del mondo.
Stand per il confezionamento pacchi regalo presso Iper Seriate dal 25 novembre al 24
dicembre attraverso la prestazione di volontari nel periodo pre-natalizio.

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
MASCI e scouts della zona. La luce sarà accolta nella comunità di Sant’Alessandro in
Colonna e disponibile per essere attinta dalle parrocchie e dai singoli.
Promozione della campagna anche sul WEB, con il sito www.websolidale.org,
attraverso la vendita di presepi on line e la possibilità di inviare gli auguri natalizi via
internet tramite la “Cartolina solidale”: per ogni cartolina virtuale inviata, l’Associazione
WebSolidale Onlus devolverà 1,00€ ai progetti indicati. A chi invia la cartolina attraverso il
web non è imputato alcun costo.
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 mercoledì 6 e giovedì 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 : cmd@diocesi.bergamo.it
Diventeranno cartoline solidali sul sito: www.websolidale.org
A coloro che personalmente si presenteranno in ufficio, sarà omaggiato un ricordo di
Natale.
Elevazioni musicali del Coro IDICA di Clusone:
venerdì 29 dicembre san Paolo
Coinvolgimento della FIVA ambulanti alla fiera di Santa Lucia attraverso l’acquisto
del kit.
Coinvolgimento ASPAN nell’acquisto dei kit e nella pubblicizzazione dell’iniziativa.
Coinvolgimento dei commercianti sul territorio cittadino e provinciale attraverso
l’acquisto dei kit con l’impegno dei gruppi missionari.
Coinvolgimento delle Scuole dell’Infanzia attraverso ADASM-FISM con la
distribuzione del testimonial e un percorso di sensibilizzazione rispetto soprattutto al
progetto della Colombia.
“Mercatino del presepe” presso la Chiesa di San Moises a Venezia dall’8 al 10
dicembre 2017.
Concerto del duo pianistico Tiziana Moneta e Gabriele Rota presso la chiesa
parrocchiale del Sacro Cuore, in via Caldara, domenica 7 gennaio 2018 alle h 16 a chiusura
dell’intera iniziativa.
Il programma prevede:

F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) dalle musiche di scena per “Sogno di una notte di
mezza estate” di Shakespeare op.61. Versione originale dell’Autore per pianoforte a
quattro mani:
- Intermezzo
- Notturno
- Marcia nuziale
E. Grieg (1843-1907) Peer Gynt, Suite n.1 op.46 dalle musiche di scena per il dramma di
Ibsen
Versione originale dell’Autore per pianoforte a quattro mani:
- Atmosfera del mattino
- La morte di Ase
- Danza di Anitra
- Nell’antro del Re della montagna
A. Dvorak (1841-1904) danze Slave
Op. 72 n.2 in mi minore – n.4 in re bemolle maggiore – n. 7in do minore.
Op. 46 n.1 in do maggiore – n.2 in mi minore – n.8 in sol minore.
O. Respighi Pini di Roma
Versione originale dell’Autore per pianoforte a quattro mani:
I pini di Villa Borghese
Pini presso una catacomba
I pini del Gianicolo
I pini della via Appia

Le realtà coinvolte…
Presso i seguenti esercizi commerciali saranno in vendita presepi provenienti da tutto il
mondo durante tutto il tempo della campagna:
“La Forneria” di Finazzi piazza Vittorio Veneto, 15 a Calcinate
“Pastificio Bergamelli” di Pierluigi Parolini via IV Novembre, 19 a Gandino
“Defcon Zero” di Grana Federico in via S. Giovanni Bosco a Bergamo
“Camillo Rota addobbi floreali” di Camillo Rota in via Padre Gazzaniga, 1 a Almenno S. S.
(Con ricco allestimento di addobbi natalizi)
“Non solo pane” di Mauro Testa in via Cavour 28 a Nembro
“Pezzotta Angelo fornaio” di Benidio Pezzotta in via Moroni, 53 a Bergamo
“Caffè della Funicolare” in via Porta Dipinta, 1 a Bergamo
“Ottica di Immagine” di Coppola in via Calvi, 10/g a Bergamo
“Forneria Cortinovis” di Olga Cortinovis in via Montenegrone, 2/a a Negrone
“Mario’s Bakery” di Mario Zenoni in via Santa Giovanna d’Arco, 6 a Pedrengo

“Bar moderno” di Pasqualina Crippa in via Ghislandi, 2/a a Bergamo
“Ferrari acconciature uomo” di Paolo Ferrari in via Roma, 10 a Stezzano
“Chic acconciature” di Monica Magni in via Forlanini, 4 a Ponte S. Pietro
“Arte Ottica” di Monia Bonomi in via Borgo S. Caterina, 59 a Bergamo
“Come il sole” di Paola Locatelli in via Borgo S. Caterina, 74 a Bergamo
“Farmacia Dott. Dario Bani” in via Borgo S. Caterina, 9 a Bergamo
“Parrucchiera Orietta Villa” in via A. DA Rosciate, 4 a Bergamo
“Libreria Qualcosa in più – Buonastampa” in via Paleocapa, 4/E Bergamo

Promotori:
Centro Missionario Diocesano, Ascom Bergamo, Il Telaio della Missione-onlus
Partecipano:
Gruppi missionari della Città e Diocesi
Fondazione Banca Popolare
Comunità Ruah
Qualcosa in più – buona stampa
Associazione WEBSOLIDALE-onlus
Coro IDICA
Oriocenter
Commercianti Ambulanti Bergamaschi (FIVA)
ASPAN
ATB-TEB
Gruppo Alpini Petosino
ADASM-FISM
Diversi Sponsor del Concerto di Natale
Scuolaufficio
SACBO Aeroporto Orio al Serio
Iper Seriate
Comunità del Mais spinato di Gandino
Parrocchie di San Paolo, Sant’Alessandro in Colonna, S. Cuore, San Moises (Venezia)
Scuola Capitanio – Opera Sant’Alessandro
Distretto Scolastico Provinciale

