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EUROPA/GERMANIA - Dai Cantori della Stella una benedizione per la
Tanzania
Aachen (Agenzia Fides) – Per la 55.ma volta, nei giorni precedenti il 6 gennaio, i “Cantori della Stella”
(Sternsinger) dell’Infanzia Missionaria tedesca, sfileranno per le strade della Germania con i loro canti natalizi.
“Portare la benedizione, essere benedizione: per la salute in Tanzania e in tutto il mondo!” è il motto della
Campagna di quest’anno che nelle diocesi tedesche vedrà circa mezzo milione di ragazze e ragazzi andare di porta
in porta indossando i vestiti dei Re Magi, portando con sé la stella cometa.
In Tanzania, il Paese simbolo della campagna dei Cantori della Stella di quest’anno, circa la metà dei 44 milioni
di abitanti ha meno di 15 anni, ma in tutto il Paese ci sono solo 100 medici pediatri. “Il numero di ospedali è
insufficiente e le distanze sono troppo lunghe mentre i mezzi di trasporto per i malati non sono adatti o addirittura
non esistenti – questa è la realtà che abbiamo trovato in Tanzania”, dice mons. Klaus Krämer, direttore nazionale
dell’Infanzia Missionaria in Germania, “per questi motivi quindi abbiamo scelto la Tanzania come Paese simbolo
della campagna di quest’anno.”
Il 1° gennaio 2013 saranno 20 i Cantori della Stella provenienti dall’arcidiocesi di Colonia che parteciperanno alla
celebrazione presieduta da Papa Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro per la Giornata mondiale della Pace.
Due di loro, indossando i vestiti tradizionali dei Re Magi, parteciperanno alla processione offertoriale. Il
cancelliere tedesco Angela Merkel riceverà il 4 gennaio, negli uffici di Berlino. Quattro ragazze e ragazzi di
ognuna delle 27 diocesi tedesche in rappresentanza dei loro coetanei che partecipano alla Campagna.
Indossando i vestiti dei Re Magi, con la stella cometa ed i loro canti, nel tempo natalizio e nei primi giorni
dell’anno nuovo i “Cantori della Stella“ bussano alle porte delle case tedesche. Circa mezzo milione di bambini
nelle parrocchie cattoliche della Germania porteranno la benedizione “C+M+B” (“Christus mansionem benedicat
- Cristo benedica questa casa”) alle famiglie, raccogliendo offerte per i loro coetanei che soffrono in tutto il
mondo. La raccolta dei “Cantori della Stella” tedeschi è diventata la più grande iniziativa di solidarietà in tutto il
mondo, che vede i bambini impegnarsi per i loro coetanei bisognosi. (MS) (Agenzia Fides 20/12/2012)
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