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CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI

CAMPAGNA ADESIONI 2015
Carissimo/a,
ci rivolgiamo a te per coinvolgerti in un sogno, perché i sogni, come diceva don Pino
Puglisi, colorano il mondo.
Il Centro Culturale don Mazzolari è nato mosso da una grande intuizione: permettere che sempre
più persone siano coinvolte nella costruzione, creazione, nella capacità di contemplazione della
bellezza. Il bene è certo fondamentale, la verità è indispensabile per il buon funzionamento di una
società, e, davanti a questi due giganti, il bello pare quasi non vedersi, sembra inutile … “con tutti i
problemi che abbiamo!!!”. Ma egli, il bello, egli solo, nutre l’anima, sa mettere l’uomo nelle
condizioni di riconoscere il bene e di perseguire con tutte le forze la verità.
Il Centro Culturale don Mazzolari da qualche anno sta cercando di mostrare che la bellezza ci nutre
e, soprattutto oggi, ne sentiamo un’infinita necessità.
Per il 2015 abbiamo in cantiere lo Stabat Mater in Chiesa prepositurale durante la Quaresima,
gruppi di studio, cineforum e conferenza sull’evoluzione di quel miracolo meraviglioso che è la
relazione uomo-donna e, in primavera, vorremmo proporre 5/6 eventi musicali dalla musica
classica al Jazz.
Certo saranno iniziative fatte a Gorgonzola, ma se tu sei di un altro paese potrai comunque
partecipare e poi niente ti impedisce di unirti alla realizzazione del nostro sogno, magari anche
solo offrendoci un piccolo contributo economico.
Come vedi il sogno è grande e le risorse necessarie, umane ed economiche, lo sono altrettanto.
Per questo ci permettiamo di chiedere l’aiuto di tutti gli amici che ci conoscono e che si fidano di
noi, di Gorgonzola e non:
-

Attraverso il sito puoi seguire le nostre iniziative e così unirti a noi;
Attraverso l’adesione all’associazione come socio sostenitore potrai fornire il tuo
contributo economico per la realizzazione delle iniziative.
La quota di adesione come Socio sostenitore per l’anno 2015 va da un minimo di 10 euro.
Di seguito il modulo di adesione che potrai compilare e consegnare a uno di noi, che facciamo
parte del Consiglio Direttivo:
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