«Amiamo non nelle grandi, ma nelle piccole cose fatte
con grande amore».
Madre Teresa di Calcutta

Il direttivo del Centro è giunto alla scadenza dei tre anni di mandato. Tutti insieme siamo chiamati a far
crescere una struttura e un gruppo che rappresentano un solido punto di riferimento, all’interno della
comunità, per famiglie, bambini, giovani, ragazzi e persone della terza età. Il cambiamento è sempre una
straordinaria opportunità di ricchezza.
Il Centro parrocchiale è un luogo aperto. Chiediamo la disponibilità di tutti per un impegno concreto. Non
servono requisiti particolari, ma solo la convinzione che il dare è immensamente più grande e redditizio del
ricevere, che la gratuità è una ricchezza che nessuna altalena in Borsa può portarci via, che lo spendersi per
gli altri, a cominciare dai nostri figli, dai bambini della nostra comunità fino ai nostri anziani, è il più
importante e serio investimento che ognuno di noi possa fare.
Chiediamo il contributo di tutti. Chi si metterà in gioco, offrendo il proprio tempo e le proprie idee, lo farà
unicamente per questa realtà, senza alcun obbligo nei confronti di altri gruppi e attività, a meno che non sia
egli stesso a chiederlo.
Chi vorrà rimboccarsi le maniche, ognuno secondo i propri talenti e le proprie possibilità, non si troverà da
solo. Ad affiancarlo, nel segno della continuità voluta dal parroco don Lorenzo, ci saranno alcuni degli
attuali componenti.
Il Centro parrocchiale nasce tra gli anni Sessanta e Settanta. I giovani di allora promuovono varie attività, un
piccolo complesso musicale e una biblioteca con servizio di prestito libri. Tra loro Flavio Nalotto, scomparso
a soli 16 anni mentre stava svolgendo un’attività di volontariato per la parrocchia.
Oggi il patronato è aperto tutte le domeniche, mattino e pomeriggio, per accogliere ragazzi, giovani,
famiglie. Vengono organizzati corsi, laboratori e momenti ricreativi. Da due anni apre le porte anche il
giovedì pomeriggio per accogliere un gruppo sempre più numeroso di persone della terza età.

