
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL 

CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI 

 

c/o Centro Studi don Mazzolari Oratorio san Luigi, via Matteotti 30, Gorgonzola (MI) 

 

 

Cari amico/a, 

 

vorrei renderti partecipe di una bella avventura che vede coinvolti 

noi del Centro Culturale don Mazzolari da alcuni anni. Il sogno che ci 

muove è quello di servire la bellezza in tutte le sue forme. Quella bellezza 

che ancora sa sorprendere e lasciare senza fiato, che sa farci 

sprofondare in quell’armonia che alle volte, misteriosamente, si 

sperimenta tra creatura e creato, che ci consola e ci apre al 

trascendente, all’oltre, al mistero stesso di Dio. Crediamo che ascoltare 

bella musica, assistere a uno spettacolo teatrale, vivere una piacevole 

festa di paese, conoscere e saper apprezzare le proprie radici, camminare 

per le vie di una città pulita, ordinata e accogliente… crediamo che, tutto 

questo, sia fare cultura di alto livello.  

 

E per noi questa cultura deve essere accessibile per tutti, non solo 

per chi va a teatro, non solo per chi è già educato a riconoscere nell’arte 

la grande bellezza. Occorre tornare al popolo, a chi vive quotidianamente 

nel frastuono dei problemi e di proposte superficiali, a chi non sente 

neppure il bisogno o la nostalgia della bellezza. Occorre portare il bello 

nelle piazze, nelle strade, nei quartieri, nei condomini… C’è chi lavora 

perché la nostra vita ci appaia sempre più grigia e poco attraente, c’è chi 

ha interesse a farci credere che la bellezza si trovi solo fuggendo nel 

virtuale, nella super tecnologia, nelle droghe di ogni tipo. Quanti dei nostri 

ragazzi, e non solo, cadono nella trappola!  

 

 

 



Occorre far capire che è meglio un amico reale che 1000 amici su 

facebook, è meglio arrossire dicendo auguri e abbracciando un amico, che 

inviare centinaia di messaggi. Occorre far gustare la bellezza della natura 

e mostrare che il virtuale è solo una sua brutta copia, che il nostro corpo 

è bello per come è e per ciò che significa e che non deve essere 

strumentalizzato; che il bello è in me, nel mio essere insieme e in modo 

indivisibile anima  e corpo, che la bellezza è un mistero che si sprigiona da 

una persona al di là del suo corpo per il modo con cui questa vive, sorride, 

spera, lotta, ama, vede e guarda la realtà, sente e ascolta gli altri… 

       Vorremmo servire la cultura così, aiutare tutti a leggere la realtà in 

modo nuovo, immediato, semplice, vero. 

Nel 2015 abbiamo vissuto dodici incontri tra noi, come Centro 

Culturale, per capire l’orizzonte, studiare, riflettere e condividere. 

Abbiamo creato uno spazio dove il dialogo e il confronto sono vissuti con 

serenità e libertà vera. Per tutti noi è stata una bella esperienza. 

Abbiamo organizzato: 

- Serate musicali in piazza della Repubblica, in Chiesa e nell’auditorium 

del Centro Intergenerazionale, anche in collaborazione con altre 

associazioni del territorio. 

- Incontri-conferenze per riflettere sui fatti di cronaca, come il dramma 

di chi continuamente perde la vita nel Mediterraneo, o la fatica delle 

Chiese cristiane che vivono in territori islamici. 

- Il Maggio in musica a Gorgonzola è stato un successo e vorremmo 

riproporlo. 

- In giugno abbiamo sostenuto la realizzazione della caccia ai tesori di 

Gorgonzola, coinvolgendo molte associazioni e le scuole. 

- Ci siamo impegnati con la Consulta delle Associazioni e con l’ente Fiera 

per rendere la Fiera di santa Caterina ancora più un momento 

significativo di festa di popolo. Per l’occasione abbiamo offerto, con 

l’aiuto dell’assessorato alla Cultura, della Proloco e di alcuni sponsor, 

otto serate musicali, che hanno preceduto l’evento Fiera. 

Vorremmo fare diverse cose ancora per la nostra Città ma ci serve 

l’aiuto di molte più persone.  



Per il 2016 abbiamo in programma sei conferenze su due temi forti, la 

famiglia e la scuola. Riproporremo il maggio in Musica, la Caccia ai tesori 

di Gorgonzola, cineforum… e le serate per la Fiera, ma ci serve anche 

il tuo aiuto. 

 

Se quanto ti abbiamo scritto in questa lettera ti ha convinto circa 

l’importanza del nostro Centro Culturale e della sfida che stiamo portando 

avanti, ti chiediamo di unirti a noi. 

Ci troviamo una volta al mese al Centro Studi don Mazzolari, presso 

l’Oratorio san Luigi, in via Matteotti 30 a Gorgonzola. Queste le prossime 

date, sempre alle 21: 

20 gennaio, 24 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio. 

Ti allego il verbale dell’ultimo incontro in cui trovi anche il resoconto 

economico del 2015. 

Se invece ti convince l’idea ma non puoi per vari motivi partecipare 

attivamente, puoi ugualmente sostenerci con una donazione. Il bilancio 

viene pubblicato sul nostro sito www.centroculturaledonmazzolari.it ogni 

anno. La trasparenza totale per noi è una priorità, sempre. 

 

Per adesione o versamenti puoi contattare il presidente (Mangiarotti 

Mauro 3336088339), il vicepresidente (Marchetti Flavio 3479126846), il 

tesoriere (Pirovano Gianni 3477463324), la segretaria (Lovati Daniela 

3383202920) 

Puoi anche versare direttamente sul conto precisando nella causale il tuo 

nome e cognome: 

socio: 50,00 

sostenitore: offerta libera 

IT67B0845333610000000189294 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI 

(Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.C. – Filiale di Trecella – Piazza 

Aleardo Villa, 6) 

Grazie per l’attenzione e buon 2016 

Il CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI 


