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Panettone «solidale», i fondi a tre progetti 

missionari 
L'iniziativa 
È promossa dal  
Centro missionario 
diocesano. In vendita dal 
15 novembre: aiuti in Terra 
Santa, Bolivia e Congo 
 

  Le strade cominciano ad 

essere addobbate con luminarie, 

nei negozi compaiono i primi segni 

che rimandano al Natale. Tra 

i simboli gastronomici della festa 

il panettone non teme rivali. Un 

dolce tradizionale, che può essere 

veicolo di un messaggio di 

solidarietà. Lo è certamente quello 

proposto dal Centro missionario 

diocesano che come ogni anno, in 

collaborazione con Ascom 

Bergamo e Telaio della Missione 

onlus, dà vita all'iniziativa «La 

stella ti invita!...incontra la 

missione» per sostenere progetti 

nelle missioni nel mondo. 

In particolare il ricavato sarà 

devoluto a sostegno dei bambini e 

dei ragazzi dei tre progetti 

missionari in Terra Santa, Bolivia e 

Repubblica democratica del Congo. 

Con un semplice gesto si regalerà 

un sorriso e si farà del bene. 

Avvolto in una carta rossa 

con decorazioni bianche, il 

panettone è da 750grammi, farcito 

con canditi e uvetta e ricoperto da 

una glassa alla nocciola Piemonte 

dop prodotto da Idb gruppo 

Borsari. La confezione, realizzata 

da oltre 20 volontari che da 15 anni 

prestano la loro collaborazione, è 

arricchita da un portachiavi in 

pelliccia sintetica con charms in 

Strass e perle. 

Dal 15 al 30 novembre è possibile 

acquistare il panettone (13 euro, 

possibile detrazione fiscale); 

necessaria la prenotazione 

(035/22.5845-347/54.51.774-info@ 

iltelaiodellamissione.org). 

Per Natale 2017 sono stati 6 mila 

i panettoni venduti, che hanno 

contribuito alla raccolta dei fondi 

arrivata a 84 mila euro, per 5 

progetti. Il ricavato è stato devoluto 

a: Il Patriarcato di Gerusalemme 

in Terra Santa a sostegno di una 

scuola per l'infanzia in Giordania 

(20 mila euro), a padre Leonardo 

Raffaini, missionario saveriano in 

Colombia, per sostenere la 

formazione e l'accompagnamento 

scolastico di un centinaio di ragazzi 

(20 mila euro) e al Centro diurno 

Il cortile di Oznam gestito 

dall'omonima Associazione nata da 

un'intuizione della San Vincenzo 

(25 mila euro). La generosità dei 

bergamaschi ha permesso di 

realizzare anche piccoli, ma 

importanti, segni di solidarietà: 5 

mila euro alla Cooperativa Ruah, 5 

mila euro alla parrocchia di Shenjin 

in Albania, 9 mila euro per il 

premio «Papa Giovanni XXIII» 

elargito a tre missionari 

bergamaschi del mondo: Teresina 

Caffi, Don Gianni Gambirasio e 

Ivo Lazzaroni. 
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