L’Associazione Sostenitori dell'Opera di Padre Bernardo Longo, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Curtarolo e varie associazioni e gruppi di
volontariato attivi nel territorio, propone una serie di eventi ed incontri conviviali,
aperti a tutta la comunità.
Avremo la possibilità di incontrare Padre Silvano Ruaro scj, da poco tornato in
Italia per un breve periodo di riposo, che guida la Missione di Nduye (R.D. Congo),
fondata dal Venerabile Padre Bernardo Longo.
Nell’incontro del 10 luglio (ore 20.45 presso la sala consigliare del Comune di
Curtarolo) saranno mostrati i risultati del progetto di ristrutturazione della casa
delle Suore e di un dormitorio per ospitare i fanciulli che frequentano le scuole di
Nduye, co-finanziato dalla ONLUS e dalla Regione Veneto, opera che è stata
completata grazie all’azione infaticabile di Padre Silvano Ruaro.
Durante il pranzo di beneficenza del 13 settembre (ore 12.00 presso la sala
Forum comunale) saranno descritti i progetti di sostegno alle attività dei missionari
della comunità di Curtarolo, che la ONLUS intende avviare già da questa
estate. Sarà l'occasione per salutare, con affetto e simpatia, Padre Silvano Ruaro
che di lì a pochi giorni partirà par tornare alla sua missione di Nduye.
Abbiamo voluto organizzare un pranzo di beneficenza, come occasione per
incontrare tutte le forze del volontariato che animano la comunità di Curtarolo, per
proseguire le belle esperienze degli incontri già avvenuti in passato dove
CURTAROLO SOLIDALE ha dimostrato la possibilità di aiutare gli altri,
divertendosi e tutti assieme in compagnia.
Per chiedere a tutti collaborazione, per accogliere tutti.
Per trovare quello che ci unisce: lavorare con piacere, per fare del bene agli altri.
Estendiamo l'invito a partecipare agli eventi organizzati dalla Associazione, anche ai
Sacerdoti e Religiosi/e che in vari modi hanno collaborato, o che a vario titolo
conoscono, apprezzano e sostengono l'Opera di padre Bernardo Longo.
Certi di averli tra noi, ci confermiamo nella stima, nel ricordo e nella preghiera
reciproca.
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