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Lettera aperta a tutte le famiglie
della parrocchia sull’oratorio
Il nostro oratorio ha bisogno di noi!
Ho deciso, dopo averci pensato un po’, di scrivere questa lettera a tutte le famiglie della
parrocchia parlando un po’ del nostro oratorio, perché il nostro oratorio, in questo momento ha bisogno
di tutti noi.
Il nostro oratorio è un luogo bello, frequentato da molti ragazzi, soprattutto nel tempo
dell’estate.
Il nostro oratorio ha già una sua storia bella: diverse generazioni da qui sono passate, qui sono
cresciute …
Nel nostro oratorio si fanno diverse attività: due doposcuola, il teatro, feste … oltre al
catechismo e agli incontro dei diversi gruppi …
Il nostro oratorio è davvero una casa accogliente, aperta a tutti quelli che cercano
un’esperienza di fraternità

Il nostro oratorio aveva bisogno
di essere rimesso in ordine
Abbiamo pensato a un progetto di ristrutturazione che abbiamo affidato all’Architetto
Giovanni Agliardi.
Abbiamo incominciato i lavori nel settembre dello scorso anno. Dal vecchio cuscinetto, ormai
cadente, sono stati ricavati due bellissimi saloni per gli incontri parrocchiali, ma abbiamo dovuto anche
mettere mano a tutto il fabbricato dell’oratorio: riordinare i servizi, fare il bagno per i disabili, rifare i
tetti perché perdevano acqua, aggiustare i vecchi muri pieni di umidità … e tanti altri lavori …
Ora l’oratorio può diventare il centro di tutta la vita e di tutta l’attività della parrocchia

Ci vogliono tanti soldi
Per arrivare al dunque dico che tutto questo ha comportato una spesa molto maggiore di quella
prevista.
Tutti lavori dell’oratorio vengono a costare più di 6oo mila Euro, cioè 100 mila Euro in più del
previsto. 300 mila Euro li abbiamo pagati .. o comunque pensiamo di riuscire a pagarli …
E il resto ?
Diverse persone, giovani, adolescenti, papà, mamme si sono messe a disposizione per imbiancare e per
pulire le aule e l’oratorio.
Questa è una cosa molto bella della nostra parrocchia

Però adesso abbiamo diversi debiti ..
Che cosa fare?
Io non sono un buon economo … C’è la commissione amministrativa della parrocchia che lavora molto
bene …

Io sono chiamato all’ingrato compito di chiedere aiuto a tutta la comunità: non è una cosa
che faccio volentieri, perché mi pesa, però sento che in questo momento la devo fare
Nei primi anni della parrocchia ( parlo degli inizi anni ‘80) abbiamo potuto sistemare l’oratorio e
fare il salone ( allora era una vecchia cascina con le stalle. era chiamata “la Casina del preost”) , grazie a un
prestito di un milione ( la cifra era indicativa, perché ognuno dava quello che poteva) dato da tante famiglie
della parrocchia ..
Abbiamo raccolto diversi soldi: allora più di 100 milioni

Adesso è giusto chiedere ancora
un contributo straordinario
per il nostro oratorio
Siamo in un momento di grossa emergenza.
Vorrei chiedere una autotassazione a tutte le famiglie della parrocchia per l’oratorio così da
ridurre di molto il debito che abbiamo ..
Ogni famiglia può dare secondo le sue possibilità …
Vorrei anche ricordare che nella nostra parrocchia tutto è gratis: non ci sono mai state “tariffe” di
nessun genere: nessuno ha mai pagato niente …
La gratuità è lo stile della nostra parrocchia …
La parrocchia vive, non perché fa pagare i servizi che fa, ma perché tutti la sentono come “la loro
casa, la casa di tutti”, dove tutti, a secondo delle proprie possibilità, contribuiscono alle sue spese …
Questo è un momento straordinario, dove le entrate ordinarie non bastano: le entrate
ordinarie bastano per le spese ordinarie, per delle spese straordinarie occorrono delle entrate
straordinarie ….

Faremo un’assemblea parrocchiale Martedì 27 settembre alle ore 21.00
nel salone dell’oratorio che abbiamo appena imbiancato
per parlare di tutto questo
Tutti siamo invitati

Domenica 2 ottobre è la festa del nostro oratorio
Daremo inizio al nuovo anno oratoriano ..
Faremo tante cose belle ...
E’ una occasione per venire all’oratorio e per vedere tutto quello che è stato fatto.

Come raccogliere i diversi contributi ?
I contributi per l’oratorio si possono
1) o consegnare personalmente a don Enrico

2) o metterli sul conto corrente della parrocchia:
Banca Credito Cooperativo ABI 08899 C.A.B.53640; c.c.5303/65
3) o nella busta che sarà nel giornale della parrocchia “In Cordata” di ottobre
Un cordiale saluto a tutti
Don Enrico

