Insieme per ricostruire...

“La Casa di Maria”
a Calvenzano (BG)

“Solo insieme possiamo costruire
la Comunità che sogniamo.
E’ qualcosa di molto semplice:
un’oasi di pace dove possono
riposare Dio e l’uomo”
Dopo il Giardino di Maria, che abbiamo realizzato cinque anni fa vicino al Santuario di Caravaggio, ora è in corso di realizzazione il nuovo
progetto “Casa di Maria”. Questo sarà il nome
della Comunità che sta sorgendo in località Calvenzano, che, inizialmente avevamo chiamato
“Oasi della pace”. Quindi due realtà collegate
da quel filo invisibile che, passando dal cuore
del Santuario, unisce le due opere ispirate dal
Cielo.

Ed è questo il tempo, questo è il momento giusto per unire le forze e donare anche agli altri la
possibilità di stare insieme e di fare cose buone,
come il pane fatto in casa, curare l’orto, avere
degli animali da cortile; la Cappella per pregare insieme; un giardino di 4000 mq da rendere
bello come il giardino di Maria; creare spazi per
le attività creative a favore dei bambini e poter
ospitare delle persone bisognose, non solo a
mensa con noi, in attesa che trovino una sistemazione definitiva.
Tutto questo vogliamo fare e con i nostri mezzi
siamo arrivati a metà dell’opera, ora abbiamo
bisogno anche di voi, volete aiutarci?
Noi abbiamo fiducia che la solidarietà sia ancora un bene prezioso da coltivare così come
le piante e i fiori del giardino. Grazie di cuore!

Uno scorcio dell’ampio sottotetto che potrà
essere adibito anche a salone per incontri

Per sostenere il nostro progetto è possibile:
devolvere il vostro 5x1000 della dichiarazione dei redditi
cod. fisc. AVOSS: 94556110156
effettuare un versamento tramite bonifico bancario
Codice IBAN: IT13B0521620406000000003666
C.C. POSTALE: 36202208
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