
 

 

 
COMUNICATO  

Bergamo, giugno 2020. 
 

“Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici…” (Gv. 15, 14), 

 
E’ forte e coinvolgente l’offerta - appello che ci ha rivolto Gesù nei giorni pasquali: Voi siete miei amici. Lo è 
ancora di più per noi che condividiamo l’esperienza Associativa degli “Amici del Pensare Cristiano”. “Amici” 
appunto, con Gesù, fra di noi e con i tutti.  
Noi tutti “Amici di Pensare Cristiano” troviamo, in questi giorni di emergenza sanitaria, economica e sociale, 
l’invito all’amicizia che Gesù ci fa. Sentiamolo come un incoraggiamento a rimanere e continuare sulla strada 
della Chiesa, in comunione con il nostro vescovo Francesco, sacerdoti, religiosi e religiose, e laici, dando 
testimonianza personale di fede e genio, secondo la nostra specifica missione. 
Qui, In primo luogo scopriamo l’amicizia come invito a promuovere e dimorare nell’amore, fonte di gioia. 
Rimaniamo nell’amore di Gesù se lo ascoltiamo e facciamo ogni cosa: dalla famiglia, al lavoro …, partendo 
dall’ascolto della Parola. 
In secondo luogo ci vogliamo ricordare che siamo amici con Gesù e tra di noi e non “servi”. La mission che il 
Signore ci affida nasce dal dono dell’amicizia. Tutto ciò che faremo, sarà da noi considerato non come un 
“dovere”, una imposizione, piuttosto sarà come una missione. 
Entusiasmante e impegnativa è la sfida di cui Gesù ci fa partecipi come amici: ci sentiamo come “Amici di 
pensare Cristiano”, onorati da questa amicizia del Signore con noi, come di quella vissuta tra di noi. Da ciò 
deriva il nostro rinnovato impegno per il futuro che ci sta di fronte.  
“Alzati e vola!” è lo slogan che dalla fondazione dell’Associazione risuona delle nostre iniziative per il bene 
comune. Un appello a fare ancora di più e meglio, partendo da oggi, dentro questo momento difficile per 
l’umanità.  Nella consapevolezza che “Gesù ci ha scelti”, non siamo stati noi a scegliere Gesù, Lui ci ha scelti, 
ci ha affidato la missione di andare e dare frutto, frutto che rimanga nella società.  Dopo tanta sofferenza e 
dolore a motivo del coronavirus, ci accorgiamo come noi abbiamo bisogno di Lui, ma anche quanto Lui abbia 
bisogno di noi e del nostro impegno, per continuare a tessere il futuro dell’umanità per il Regno. 
L’impegno di “Amici di Pensare Cristiano” è quello di continuare con la guida di Mons. Vittorio Nozza, Vicario 
per i laici e per la pastorale e Presidente della Caritas Diocesana Bergamasca, a servire l’uomo partendo dalla 
cura delle sue povertà spirituali per crescere insieme nella fede, nell’Amicizia, nelle relazioni familiari, 
lavorative, intergenerazionali.  
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