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EUROPA/GERMANIA - I Cantori della Stella vogliono “essere benedizione
per i bambini rifugiati in Malawi e in tutto il mondo”
Aachen (Agenzia Fides) – Per la 56.ma volta, nei giorni precedenti il 6 gennaio 2014, 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 i bambini rifugiati in Malawi e in tutto il mondo!” è il motto della
Campagna di quest’anno.
Circa il 46 per cento dei 45,2 milioni di persone in fuga dal loro paese sono bambini e ragazzi con meno di 18
anni. In Africa, Asia e America Latina i Cantori delle Stella aiutano i bambini rifugiati di molti paesi. I bambini
fuggiti dalla guerra civile in Siria ricevono medicinali, cibo e coperte; in Sudafrica e nel Congo promuovono
programmi che permettono ai bambini rifugiati di frequentare una scuola nel loro luogo di destinazione. Il
superamento di esperienze traumatiche e l’educazione alla pace sono al centro dei programmi per i bambini nei
paesi usciti da una guerra civile, come la Sierra Leone o lo Sri Lanka. Nel paese simbolo di questo’anno, il
Malawi, si promuovono programmi di scolarizzazione e superamento di traumi nel campo per rifugiati a Dzaleka
dove vivono circa 17.000 persone.
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 18/12/2013)
> LINKS
Le foto:: http://fidesorg.blogspot.it/2013/12/i-cantori-della-stella-benedizione-per.html:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

