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A Natale doniamo un Pane/one Sospeso, 
  

AISM e la Comunità di Sant’Egidio, condividono lo spirito della 
festa con i più poveri 

www.aism.it/panettonesospeso  

Un sodalizio, quello tra AISM e Comunità di Sant’Egidio, due importan< realtà del Terzo 
Se>ore in Italia, con una esperienza di oltre 50 anni al fianco dei più fragili, che in un 

contesto socio economico come quello a>uale, è in grado di creare alleanze per mol<-
plicare il valore del proprio operato a favore dei più deboli ed essere più for<, insieme, 

contro la crisi.  

Quest’anno sarà un Natale diverso, ma l’intento è quello di far sì che sia pur sempre 
una festa. Sarà un Natale “sospeso”. Forse un po’ meno gridato o un po’ più essenziale 
per tuW, visto che a causa della pandemia sono sempre di più le persone che chiedono 
aiuto e si rivolgono in decine di migliaia alle mense e ai centri della Comunità di Sant’E-
gidio. E’ per l’altra metà di noi, quella più fragile, quella più sola e in difficoltà che 
AISM, Associazione Italiana Sclerosi MulApla e la Comunità di Sant’Egidio si uniscono 
per offrire il calore e la gioia di una festa, per essere più for\, insieme, contro la pan-
demia da coronavirus. 

Nasce tra queste due importan\ e storiche realtà non profit, in occasione del Natale, 
l’inizia\va del Pane/one Sospeso. L’idea riprende la storica tradizione napoletana del 
caffè sospeso. In questo modo sarà possibile fare bene due volte: alla ricerca e alle 
famiglie fragili sostenute dalla Comunità di Sant’Egidio. 
Con un gesto semplice e concreto chiunque può mol\plicare la propria bontà e donare 
due volte, mantenendo intaao, per quel che è possibile, lo spirito del Natale. 

Fino al 9 dicembre sul sito www.aism.it/paneaonesospeso con una semplice donazio-
ne di 10 euro ciascuno di noi potrà fare una doppia azione: sostenere la ricerca scien-
\fica sulla sclerosi mul\pla e donare il paneaone a Sant’Egidio per il Natale che la Co-
munità organizza preparerà per famiglie povere, anziani e persone senza dimora sul 
territorio nazionale.   
  
Qualunque sia il disagio o la fragilità che le persone vivono, AISM e la Comunità di San-
t’Egidio si impegnano insieme per garan\re lo spirito della festa e del Natale a tuW.  
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“AISM nasce per non lasciare nessuno da solo con la propria malaLa e con le proprie 
paure – dichiara Francesco Vacca, presidente nazionale di AISM. “Abbiamo scelto di 
creare questo sodalizio con la Comunità di Sant’Egidio perché rispecchia i nostri stessi 
valori come la solidarietà, la dignità umana e l’affermazione dei diriL dei più fragili, 
qualunque sia la natura di tale condizione. Il pane>one sospeso rappresenta un po’ il 
simbolo di tu>o ciò: vuole accrescere e condividere un valore e vuole offrire, proprio 
come si fa con il caffè a Napoli, un momento di festa e un momento di gioia, a chi ne ha 
bisogno”.	

“Il Natale 2020 sarà diverso dal solito	–	dichiara il portavoce della Comunità di Sant’E-
gidio, Roberto Zuccolini -	ma non mancherà il nostro impegno per essere vicini a chi si 
trova in difficoltà. Per questo abbiamo acce>ato volen<eri di stringere un’alleanza con 
AISM a>raverso l’inizia<va del pane>one sospeso. La crisi si supera con la solidarietà e 
alleandosi con chi non dimen<ca i poveri, vecchi e nuovi, che la pandemia ha reso anco-
ra più fragili e bisognosi”. 

AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM), è l’unica organizzazione nel nostro Paese che 
da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi mul>pla, indirizzando, sostenendo e 
promuovendo la ricerca scien<fica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclero-
si mul<pla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e tra>amen< necessari 
per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diriL.  

SANT’EGIDIO È UNA COMUNITÀ cris<ana nata nel 1968 in un liceo del centro di Roma. Con gli 
anni è divenuta una rete di comunità che, in più di 70 paesi del mondo, con una par<colare 
a>enzione alle periferie e ai periferici, raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, 
uni< da un legame di fraternità nell’ascolto del Vangelo e nell’impegno volontario e gratui-
to per i poveri e per la pace. 
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