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ome Centro Culturale don Mazzolari desideriamo fare gli auguri di buon Natale e sereno 2018  
a te e a tutti coloro che in diversi modi credono nei valori che stiamo portando avanti.

Quali valori?
Mostrare che ancora oggi, e forse soprattutto oggi, l’unica possibilità che abbiamo per vivere in una città 
a misura d’uomo è quella di riuscire a mettere a disposizione noi stessi, il nostro tempo, anche se poco, e le 
nostre forze, per creare relazioni, per unirci, per guardarci negli occhi. Occorre lavorare senza stancarsi per 
valorizzare il positivo che c’è in ciascuno, in ogni istituzione, associazione, comunità, gruppo, famiglia.
Se guardiamo alle tante iniziative che il nostro Centro Culturale ha portato avanti in questo 2017, ci 
accorgiamo che il più delle volte non abbiamo agito in solitaria: siamo diventati capaci di coinvolgere, 
collaborare, sostenere, ascoltare, valorizzare. Il sale dà sapore solo disperdendosi, il lievito si confonde 
nella pasta perché tutta fermenti.
Diciamo questo pensando in particolare alla Caccia ai tesori di Gorgonzola, arrivata alla quarta edizione, 
organizzata insieme a Progetto A e a quasi 20 Associazioni. Anche quest’anno abbiamo portato per le vie 
della nostra città e dentro alle sedi delle nostre Associazioni numerosi alunni delle nostre scuole (erano 
quasi 300), abbiamo voluto testimoniare che i nostri tesori sono tutti coloro che si prendono cura di chi 
è più debole, sono coloro che quotidianamente si mettono al servizio della nostra città e che la rendono 
più bella e vivibile. Pensiamo anche alla Primavera in musica, arrivata alla terza edizione, alla Festa del 
grazie, che ha coinvolto le scuole e il quartiere san Rocco con il Comitato Gorgovest. Pensiamo al Pre-
fiera di Santa Caterina, partito da una nostra idea e oggi condiviso con diverse associazioni. Pensiamo 
ancora a Voci di Moda, che permette a molti giovani di mettere a frutto il loro talento musicale e nello 
stesso tempo valorizza diversi bar della città. Pensiamo all’iniziativa del Sabato a Palazzo sul tema 
dell’Intreccio, che ci ha visti impegnati con altre associazioni per animare in modo  nuovo  e divertente 
Palazzo Pirola. Pensiamo alla bella e familiare serata offerta per aprire l’Anno pastorale nel cortile 
della casa parrocchiale. Pensiamo alla conferenza sulla scuola italiana, proposta in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e alla riflessione fatta all'interno del Centro Culturale sulla 
relazione uomo e donna nella nostra società occidentale, sul tema dell'immigrazione e sulla relazione 
Stato italiano e Stato del Vaticano. Pensiamo al concerto nel mese di maggio e molto altro ancora.
Ecco questa è la sfida che accettiamo con semplicità e umiltà: dare visibilità a ciò che di buono, giusto e 
vero c’è nella nostra città, metterci al servizio della bellezza che abita abbondantemente tra noi e che nel 
Natale ancora una volta si manifesta. Tra pochi giorni ti proporremo il nostro programma per il 2018, sarà 
impegnativo ma certo entusiasmante.
Per questo, mentre ti porgiamo i nostri sinceri auguri per questo Natale e per un sereno 2018, ti chiediamo 
di continuare a sostenerci partecipando alle nostre iniziative, facendoci arrivare le tue idee, critiche, 
suggerimenti, visitando il nostro sito www.centroculturaledonmazzolari.it

Se vuoi sostenerci, anche a livello economico puoi farlo
■	associandoti (chiedi informazioni via email a centroculturaledonmazzolari@gmail.com);
■	devolvendo il tuo 5x1000 (C.F. 91586310152);
■		facendo una donazione con bonifico intestato a “Associazione centro culturale don Mazzolari 

O.N.L.U.S”. BANCA PROSSIMA - IBAN IT85I0335901600100000146943 (BIC BCITITMX).
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Grazie e buone feste,
il centro culturale don Mazzolari
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