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S.O.S per il nuovo Oratorio!
Don Antonio

A tutti i  potenziali BENEFATTORI : Nonni, Genitori, Imprenditori, persone sensibili e di 
buon cuore, che in sogno mi pare di aver incontrato e  parlato, affi nchè qualcuno , passan-
do dal sogno alla realtà,  possa accogliere l’INVITO ad essere generosi!

     

“Buongiorno, 
sono Don Antonio Franceschini, il Parroco di S. Andrea, Le scrivo queste righe perché sono 

fermamente convinto e certo che nella società di oggi la Chiesa possa ancora dare il proprio contri-
buto per fare la differenza in questo mondo, come?  

Privilegiando i giovani, simbolo di speranza e futuro. Essi vivono la vita confrontandosi con 
le sfi de più ardue per diventare grandi, forti e rispettati. Allo stesso modo anch’io come loro, ogni 
giorno affronto la meravigliosa sfi da di realizzare il nuovo Oratorio, nonostante i duri tempi di 
crisi economica e ancor più morale in cui ci troviamo oggi, nella società che abitiamo. 

Fare la differenza per me è generare le condizioni per le quali riusciamo a condividere un 
ambiente con sani principi come l’amore e il rispetto del prossimo, l’amicizia, il gioco di squadra 
e tutti quei valori utili a formare i nostri ragazzi affi nché siano gli uomini del domani. Individui 
che dovranno superare gli ostacoli che la vita gli porrà di fronte, con sempre meno certezze intorno 
a loro rispetto al passato, quali un lavoro fi sso, le diffi coltà di formare una propria famiglia, di 
acquistare casa. Dunque, l’uomo del domani dovrà trovare la forza e i punti cardine per tracciare il 
proprio destino, orientandosi giorno dopo giorno senza lasciarsi trasportare dal vento ingannevole, 
seguendo tuttavia i propri valori costruiti in gioventù che lo guideranno nelle giuste e sagge scelte.

E’ proprio grazie a questa speranza e convinzione che vedo nel nuovo Oratorio e nelle persone 
che lo frequentano uno strumento positivo per la formazione degli uomini del domani. 

In questo momento anche noi stiamo affrontando un momento di crisi per la raccolta dei 
fondi, per poter concludere l’opera. Pertanto, è per questo motivo che sono a scrivere queste righe,  
nella speranza che anche Lei possa aiutarci nella realizzazione del Nuovo Oratorio,  chiedendole di 
aiutarci anche economicamente in questa sfi da. 

Qualora ne avesse la possibilità ed accettasse di passare dal SOGNO alla REALTA’, mi per-
metto di indicare le coordinate del conto corrente della Parrocchia presso la fi liale di Concesio della 
Banca di Credito Cooperativo di Brescia (IBAN: IT09R0869254411023000231080). 

RingraziandoLa in anticipo colgo l’occasione per farLe i migliori auguri di SANTO NATA-
LE. Certe volte i SOGNI si realizzano!

Cordiali Saluti.




