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Panettone solidale all'insegna dell'impegno 
per i giovani 

La tradizione. Il dono consegnato dal vescovo nella sede dell'Ascom. Tra i destinatari anche don 

Giuseppe Pulecchi, missionario a Cuba. 

È stato consegnato alle realtà ecclesiali e sociali abitate dai giovani il Panettone solidale che ogni anno il vescovo Francesco Beschi dona 

come segno di riconoscenza e di augurio. La consegna si è tenuta ieri pomeriggio nella sede dell'Ascom all'interno della Campagna di Natale 

«La stella ti invita! ...incontra la missione» del Centro missionario diocesano in collaborazione con Ascom, Telaio della Missione e 

Websolidale.  

«La luce delle stelle è minuscola, ma riesce ad orientare. - ha detto il vescovo - anche la luce del Natale ha queste caratteristiche. Oggi 

abbiamo tanta luce ma a volte non sappiamo dove andare. La stella del Natale ci invita a intraprendere una strada che ci conduce da qualche 

buona parte. Il Natale è la nascita di un bambino, di un Dio che ha assunto la debolezza della dimensione umana attraverso la dimensione 

potentissima di una nascita».  

Don Andrea Mazzoleni, direttore del Cmd, ha ringraziato quanti in questo tempo si sono adoperati nelle varie iniziative. «La Campagna di 

Natale è una splendida opportunità di annuncio del Vangelo. In molti lavorano a favore dei progetti missionari. Dio ha bisogno delle nostre 

mani per portare al mondo pace e giustizia». Il presidente di Ascom Bergamo, Giovanni Zambonelli, ha salutato i giovani presenti in sala e i 

rappresentanti delle realtà che lavorano a favore dei giovani. «In una società non facile come quella attuale è una gioia incontrare giovani che 

danno senso al loro impegno ». Attraverso il meccanismo delle Cartoline Solidali a favore dei progetti missionari, il vescovo ha spedito ieri in 

diretta un messaggio di augurio, illustrato dai ragazzi della parrocchia di Munaypata in Bolivia, indirizzato a Papa Francesco. Il primo 

Panettone solidale consegnato ieri dal vescovo è stato posto nelle mani di don Giuseppe Pulecchi, missionario a Cuba, riconoscendo in lui 

tutti i missionari bergamaschi che operano nel mondo anche in situazioni impegnative. Il dono è andato quindi ad alcune realtà ecclesiali e 

sociali che hanno sviluppato percorsi per i giovani o che sono animate direttamente dai giovani, a realtà culturali, all'ambito della scuola, 

all'imprenditoria giovanile e al mondo delle cooperative. «La Campagna di Natale - ha detto il direttore di Ascom Oscar Fusini - non vuole 

essere semplicemente una raccolta fondi, ma da anni intende trasmettere alle persone il valore della solidarietà». 
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