Cari amici dell’Agorà,
dopo il grande rinnovamento dell’Oratorio, nelle sue parti esterne, con i campi da calcio in sintetico e
il campo da basket e il cortile, che tutti vedono con gusto, vogliamo arrivare alla conclusione delle
nostre opere con la sistemazione della Cappella. Tutti capiscono che se non ci fossimo imbattuti nella
pandemia avremmo già finito i lavori e anche iniziato a beneficiarne in modo più completo.

L’oratorio infatti è nato e si rinnova per essere ABITATO dai
ragazzi e dalla famiglie.
Molti chiedono: “quando potremo giocare a calcio; quando potremo affittare il campo; quando riaprire il
bar”. Aspettiamo tutti con gioia che il giorno arrivi.
Vorrei, nel frattempo preparare “quel giorno” portando a termine l’abbellimento dell’ Agorà con la
sistemazione della Cappella: il lavoro è semplice, poiché si tratta di una tinteggiatura interna delle
pareti e del soffitto, e della sostituzione delle parte di pavimento, oggi tutta in moquette (da ben
50 anni la stessa!!!), con nuovi materiali, compatibili alle esigenze della struttura e ottimali anche dal
punto di vista sanitario.
Il costo complessivo rientra in quello che avevamo preventivato fin dall’inizio: circa 40mila euro.
Abbiamo però bisogno di un ultimo sforzo straordinario dal momento che in questo anno l’oratorio non
ha beneficiato delle sue attività ordinarie (tornei e feste estive).
Mi piacerebbe che tutti noi e in particolari coloro che sono nati dal 1968 in poi, anno di inizio
costruzione dell’ Agorà, che hanno quindi frequentato la Cappella negli anni giovanili con gli
appuntamenti del catechismo e con la S. Messa della domenica, FACESSIMO AL NOSTRO
ORATORIO UN BEL REGALO, come segno di riconoscenza. E’ stato per molti il luogo della
crescita, dell’amicizia e dell’ educazione cristiana, con i coadiutori don Roberto, don Gaudenzio, don
Francesco, don Giuseppe, don Massimo e infine io.

Ho pensato che la FESTA DELLA PASQUA sia l’occasione giusta per UN
REGALO ALL’AGORA’. La Pasqua è sempre “Inizio di rinascita.”
Allora chiedo fraternamente di poterci aiutare in uno dei seguenti modi:
•

facendo un’offerta speciale per l’Agorà,
usando le Buste predisposte durante le
celebrazioni pasquali,

•

facendo

un

bonifico

sul

CC

del

nostro

Oratorio: IT38B0844032730000000002383
•

prenotando, alla cifra di 20€, un Uovo di Pasqua di finissimo
cioccolato fondente o al latte (300 g
con sorpresa) prodotto dalla stimata
ditta Colzani Marco; le prenotazione
vanno fatte entro il 20 marzo
attraverso il modulo online sul sito
www.lagora.net o cliccando qui a fianco

Sono consapevole di chiedere dopo aver già chiesto e ricevuto, come testimonia L’albero del Grazie
che abbellisce la parete esterna della Cappella, ma sappiamo che il poco di molti diventa la ricchezza
che permette di costruire ciò che poi vorremmo diventasse casa per tutti i ragazzi di oggi.
Così, facendo i lavori nella prossima estate, potremo nella Festa dell’ Agorà di settembre 2021
invitare tutti i coadiutori passati e vivere una bella giornata di inaugurazione.
Vi ringrazio
Don Alessandro,

