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L’assemblea annuale dei Soci dell’Associazione “Amici di Pensare Cristiano” che si è tenuta nei giorni
scorsi, è stata l’occasione per esporre, insieme all’approvazione del bilancio annuale presentato dal
revisore dott. Paolo Attilio Rossi dello studio Carlo Rossi, le linee d’azione per il futuro.
Il Presidente Francesco Maffeis ha sottolineato l’importanza che in questa stagione di ripresa socio
– economica che si sta aprendo, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, ci si adoperi come
associazione di rimanere al fianco delle persone che vivono in condizione di fragilità o si trovano in
difficoltà economico – lavorativa, e dei giovani nel favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Sarà decisivo collaborare con Istituzioni tutte e in particolare con la Chiesa diocesana per sostenere
progetti capaci di dare speranza e aiuto concreto a quanti fanno fatica a rimanere al passo dei
cambiamenti in atto, sempre nello spirito generativo che ha sempre contraddistinto tutti i nostri
progetti associativi. Da parte sua l’Assistente ecclesiale don Francesco Poli, ha incoraggiato “Amici
di Pensare Cristiano” a mantenere il tratto evangelico nell’azione sociale e economica:
accompagnare la transizione ecologica, sociale e ecclesiale significa costruire non solo una società
più efficiente, ma testimoniare con coraggio il Vangelo della prossimità mentre ci si adopera a
costruire un mondo fraterno.
L’incontro, al quale hanno aderito in presenza un buon gruppo di associati e simpatizzanti, è stata
l’occasione per consegnare un contributo di 2.500 € al dr. Fausto Gritti, Presidente
dell’Associazione “Carcere e Territorio Bergamo” intervenuto insieme alla Presidente onoraria on.
Valentina Lanfranchi. Il contributo a sostegno dei progetti di inserimento lavorativo per alcuni
detenuti della Casa circondariale di Bergamo era stato promesso durante la S. Messa celebrata
recentemente dagli “Amici di Pensare Cristiano” in memoria di don Fausto Resmini.
Dichiarazione dott. Francesco Locati, vice presidente dell’associazione:
“L’Associazione anche in questo periodo, contrassegnato dall’emergenza sanitaria, ha dato prova di
vitalità nel riconoscere e testimoniare una significativa presenza nelle realtà locali, e in particolare
per la Comunità della Casa Circondariale di Bergamo. Il mio ringraziamento va al Presidente, ai
soci, a quanti collaborano al raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti.
"L'assemblea dell'associazione è stata il momento per ripercorrere l'attività svolta nel 2020, anno
difficile in relazione all'emergenza sanitaria ancora in corso. Avendo presenti le necessità di
quell'anno è stata fatta la scelta di sostenere le famiglie in difficoltà economica sia in occasione del
Natale che del Carnevale e della Pasqua. La scomparsa di don Fausto Resmini, amico
dell'associazione, è stata motivo per sostenere l'Associazione “Carcere e Territorio” che opera a
favore delle persone presenti in Carcere per le quali don Fausto ha speso molto della sua vita. In

prospettiva l'Associazione è impegnata a riprendere anche la sua attività culturale proprio per
favorire un percorso di ripresa della vita sociale, messa a dura prova nel tempo della pandemia."
Giuseppe Giovanelli, tesoriere dell’associazione
All’assemblea ha preso parte anche la Presidente della Consulta delle Aggregazioni laicali (CDAL)
d.ssa Serena Rondi.
“Nella mia riflessione personale, a serata conclusa, ho sentito un profondo sentimento di
riconoscenza nei confronti dell’Associazione “Amici di Pensare Cristiano”, e di tutti coloro che,
dentro la CDAL di Bergamo, spendono il proprio tempo con carismi differenti, ma tutti uniti
dall'unico motore che è la nostra fede di cristiani cattolici, impegnati, sensibili, attivi, preparati e
generosi.
La vostra accoglienza sincera è stata la testimonianza concreta di ciò che Papa Francesco, e anche il
nostro Vescovo Francesco, chiedono alle nostre associazioni oggi: andare oltre gli steccati, oltre il
mondo di soci (quello esclusivo, che non si apre agli altri) e lavorare per l'amicizia sociale, essere
attivi per il bene comune... e non avere paura di portare una voce critica e costruttiva in questa
società che pensa solo al "singolare".
Serena Rondi
Presidente CDAL
"Il Presidente dell'associazione "Carcere territorio" assieme alla direzione del carcere e alla
garante esprimono senso di riconoscenza per la generosità, umanità e sensibilità dell'associazione
"Amici di Pensiero Cristiano".
Un grazie particolare al presidente Maffeis Francesco che sempre presta vicinanza e sostegno agli
ultimi, ai poveri, agli emarginati. Attraverso questi aiuti è possibile reinserire nella società, col
lavoro, soggetti, come i detenuti, che diversamente non avrebbero un futuro.
Il contributo ricevuto verrà usato per dare speranza nel reinserimento a persone che
diversamente, uscite dalla detenzione ed espiata la pena, senza lavoro, diventerebbero recidive.
Ancora un profondo senso di riconoscenza, specie in questo periodo in cui l'indifferenza tocca le
nostre comunità, agli “Amici di Pensare Cristiano."
Fausto Gritti
Presidente Associazione “Carcere Territorio”
“In qualità di Presidente dell’ANMIL (associazione nazionale tra invalidi e mutilati del lavoro), con
molto piacere ho partecipato all’Assemblea degli “Amici di Pensare Cristiano”, di cui già in passato
abbiamo avuto il sostegno e apprezzato l’attenzione e la sensibilità alle problematiche del lavoro e
alle persone più deboli, che a causa del lavoro sono rimaste vittime di infortuni. Ritrovarci in
presenza dopo questo periodo di isolamento a causa del Covid ha assunto un valore e un’importanza
ancora più bella e profonda. Sentire ciò che nell’anno passato sono riusciti a fare e rinnovato
l’impegno per “non mollare” anche per il prossimo anno con tutte le oggettive difficoltà, ha

lasciato nel mio profondo un’emozione positiva, che ti fa comprendere che persone pronte ad
impegnarsi per gli altri, ed in particolare per i più sfortunati, ci sono e ci saranno sempre, grazie agli
“Amici di Pensare Cristiano”.
Giampaolo Maccarini
Presidente ANMIL Bergamo
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