
 

 

Con la stessa invadenza dello scorso anno, 
di nuovo ci rivolgiamo a voi nel desiderio di 
estendere ad un numero sempre maggiore di 
famiglie della Parrocchia la proposta del 
cammino iniziato: contribuire, per quanto 
possibile, alla edificazione del nuovo orato-
rio. 

Purtroppo la promessa dello scorso anno, 
di apertura a breve del cantiere, si è allungata 
con il passare dei mesi di questo duemilaot-
to. 

I tempi si sono ancora ultimamente allun-
gati sia perché i preti non sono per niente 
tagliati per fare gli  “imprenditori”, sia per i 
numerosi passi che si son dovuti fare, non 
ultimo la supervisione e il benestare dei re-
sponsabili del Vescovo, perché per un’opera 
così impegnativa tutto sia a posto sotto ogni 
aspetto. 

Chissà, può darsi che nelle prossime setti-
mane, proprio mentre qualche famiglia leg-
gerà questo scritto, venga sistemata la tanto 
sognata, sospirata, attesa … recinzione di 
color arancione che avverte: “Il cantiere per 
il nuovo Oratorio è aperto!” 

Può darsi che, mentre qualche altra fami-



glia leggerà questo scritto, forse giunga la 
notizia dell’invito a partecipare alla cerimo-
nia della  “posa della prima pietra”. 

Ecco perché, a un anno dalla proposta ini-
ziale, soprattutto con la “posa della prima 
pietra” viene rinnovato a tutti l’invito a dare 
una mano per la realizzazione del nuovo 
Oratorio. 

Per tante famiglie l’invito è per continuare, 
con fedeltà, a mettere da parte il proprio do-
no, come già hanno fatto nell’anno trascor-
so, con tanto di salvadanai e offerte varie. 

Per tutte le altre famiglie, circa cinquemila, 
che finora non hanno potuto contribuire, 
l’invito è soprattutto per accendere anche in 
esse il desiderio di iniziare ad offrire quanto 
è nelle loro possibilità per la costruzione del 
nuovo oratorio. L’invito vale anche per le 
famiglie che dissentono un po’ da questo 
progetto: può servire per sollecitarle a far 
conoscere il proprio parere; può sicuramente 
servire ad evitare errori futuri. 

A tutt’oggi, di fatto, un migliaio circa di 
famiglie sta contribuendo a mettere da parte 
i soldi, per sostenere il progetto del nuovo 
Oratorio, con l’offerta di cinquanta centesi-
mi al giorno. Alcune famiglie si servono del 
“salvadanaio settimanale” (un recipiente nel-
la cappella della Madonna), altre famiglie 
preferiscono il “salvadanaio mensile” (si 
tratta di un pacchetto di buste: vengono ri-
consegnate una al mese), altre ancora hanno 
scelto il “salvadanaio annuale” (si tratta di 
un barattolo di metallo da riconsegnare alla 
fino di un anno). Da ultimo  diverse famiglie 
partecipano con offerte date in occasione 
della celebrazione di sacramenti o per ricor-
renze famigliari o in memoria dei defunti o 



solamente per com-
piere un gesto di 
bontà o per manife-
stare la propria gra-
titudine.  

Va riconosciuto 
che, quello che stia-
mo passando, non è 
per niente un mo-
mento adatto per richieste di questo tipo, 
tuttavia, vedendo la risposta di tante fami-
glie, ci si sente di rivolgere a tutti, di nuovo 
quest’anno, l’invito a donare. 

C’è chi non ha grossi problemi per donare 
e si lascia giustamente guidare dalla generosi-
tà, dall’affetto per l’oratorio e dal vantaggio 
che ne verrebbe alla parrocchia ed alla città 
per quello che l’Oratorio può offrire di bello 
e prezioso. 

In molti casi però capita, almeno così sem-
bra, che il dono offerto venga non da ciò 
che si possiede in più, ma, anche se in picco-
la misura, dal necessario per la vita della fa-
miglia. Questa scelta rende ancor più prezio-
so il dono che viene offerto, dà grande valo-
re all’opera che si farà e diventa motivo di 
fiducia e garanzia per il futuro, qualunque 
esso sia. 

Sia per continuare il cammino di generosità 
intrapreso lo scorso anno, sia per iniziarlo a 
partire da quest’anno, occorre che veniate, 
nelle prossime settimane, in Parrocchia: si 
possono avere tutte le spiegazioni necessarie 
e tutti gli … strumenti (leggi “salvadanai”) 
che volete adoperare. 

Ringraziando per l’attenzione, rinnoviamo 
di cuore l’augurio di un Santo Natale nel 
Signore. 
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