
 

 

 
ASSOCIAZIONE “AMICI DI PENSARE CRISTIANO”, TRA SOLIDARIETÀ E SPERANZA 

 
 

Bergamo, 21 dicembre 2020. 
 
 
Dare corpo e vita al Natale significa metterci in ascolto della Parola di Dio, come la Vergine Maria. Questo 

l’obiettivo che ha animato la S. Messa di lunedì 21 dicembre presso la chiesa delle Suore della Sacra Famiglia 

in Comonte di Seriate, per il tradizionale incontro natalizio organizzato da “Amici di Pensare Cristiano”, 

Associazione presieduta da Francesco Maffeis. 

  

Un appuntamento promosso nel rispetto della normativa vigente per uno scambio di auguri in vista delle feste 

natalizie, condiviso con gli studenti della classe 5^ del Liceo Scientifico Vida di Cremona, accompagnati dalla 

Preside Dott.ssa Roberta Balzarini e dalla rappresentante dell’UST, la Dott.ssa Lisa Cambiati. Un’occasione 

speciale per celebrare il S. Natale oggi ancora più prezioso, in un periodo di emergenza, all’insegna 

dell’essenzialità.  

 

Un valore che aiuterà le persone a riscoprire gioia e speranza di una festività che nel corso degli anni ha visto 

prevalere la dimensione mondana rispetto a quella spirituale. Una giornata di profonde riflessioni, impreziosita 

dalla celebrazione eucaristica di don Francesco Poli, assistente ecclesiastico dell’Associazione insieme a don 

Giovanni Gusmini, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria della Diocesi di Bergamo. Don Poli, 

nella sua meditazione sul testo della visita di Maria a Elisabetta, ha evidenziato come i gesti di solidarietà, già 

promossi dall’Associazione “Amici di Pensare Cristiano” a sostegno di centinaia di famiglie in difficoltà, 

debbano essere accompagnati dalla fede, la sola capace di guardare il fratello con lo sguardo amorevole di Dio 

e la premurosa cura di Maria. 

 

La presenza di una delegazione di studenti è stata un’ulteriore dimostrazione di apprezzamento delle attenzioni 

che l’Associazione promuove nei confronti del dialogo e collaborazione tra le generazioni.  

Ma non solo. Amici di Pensare Cristiano continua infatti ad adoperarsi per sostenere e promuovere nella nostra 

società l’impegno del cristiano per il lavoro, l’impresa eticamente responsabile, la vita e la famiglia.  

E così, anche la nuova preghiera dell’Associazione, scritta dall’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario 

Delpini e pregata a nome di tutti dal Sindaco di Seriate Avv. Cristian Vezzoli, ha sintetizzato la volontà dei 

presenti di essere Chiesa che serve la vita, dove la vita accade.  

 

Una giornata ricca di emozioni che si è conclusa con le parole di speranza pronunciate dal Presidente: «Confido 

che i miei più sinceri auguri di Natale, anche a nome del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici di 

Pensare Cristiano”, giungano a tutta la comunità. Così come la volontà di restare uniti, senza mai arrendersi, 

per poter affrontare con fiducia questo momento difficile». 
 

                         Il Consiglio Direttivo AdiPC                                                                       

                             


