
 

 

Partiamo! 
Ciao, dopo aver lanciato la sottoscrizione Impegnati il cuore per trovare sostenitori al progetto La 

casa sulla collina (residenzialità con ragazzi con disabilità - Allegato) ed aver raccolto impegni per 

€ 66.000, abbiamo deciso che il tempo dei sogni è finito ed è ora di partire. 

Nel progetto sono spiegate le motivazioni che lo rendono necessario e la modalità con cui verrà 

realizzato. 

Resta una domanda: perché dovresti partecipare anche tu? 

La risposta è diversa in funzione del ruolo che rivesti: 

se sei un socio di Tu con Noi: per dare continuità al progetto di residenzialità attivato nel 2014 

se sei un genitore di persona con disabilità: per dare un futuro certo e “familiare” a ragazzi con 

gli stessi bisogni del tuo 

se sei un cittadino di Monza: per dare a questo territorio un luogo che assolutamente manca 

se sei una persona che ama le sfide: per dimostrare che progetti di questo tipo si possono fare 

anche a Monza e stimolarne altri 

se sei una persona che ha delle disponibilità economiche: per dar senso al valore del denaro 

 

La domanda che spesso ci viene fatta è: ma perché un progetto così grande, in fondo seguite una 

ragazza, le risorse logistiche ed economiche sono sufficienti e i suoi bisogni sono colmati. 

Troviamo la risposta nello stile di Gesù, che è quello dell’eccedenza 

A Cana, nel primo miracolo, portò un vino buono e abbondante quando il banchetto volgeva al 

termine, sul monte distribuì pani e pesci e ne avanzarono, sul monte delle beatitudine e del Padre 

Nostro disse: a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se 

uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te 

un prestito non volgere le spalle. (Mt. 5,40-42) 

Significativa è anche la nota parabola del Samaritano, che poteva limitarsi a dar da bere all’uomo 

malmenato dai briganti, curargli un poco le ferite e continuare il suo viaggio, invece no, il Samaritano, 

dopo avergli prestato le prime cure, lo carica sul suo giumento lo porta in una locanda e si prende 

cura di lui. Il giorno dopo diede due denari all’albergatore e disse: Abbi cura di lui e ciò che spenderai 

in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Oggi diremmo: ha fatto troppo, ha esagerato. Ma è proprio questo 

lo stile di Gesù che non ha mai soddisfatto un bisogno e basta, è andato sempre oltre, ha restituito 

dignità alla persona. 

Chiediamo a tutti coloro che hanno sottoscritto Impegnati il cuore di onorarlo iniziando i versamenti, 

nelle modalità che hanno scelto, sul conto corrente dell’associazione specificando come oggetto: 

Progetto La casa sulla Collina. 

Noi garantiamo che tutti i versamenti con quell’oggetto saranno utilizzati per la realizzazione del 

progetto di residenzialità e non mancheremo di rendicontare puntualmente le offerte e le spese.  

 

Puoi seguire l’andamento delle donazioni nell’apposita pagina su www.tuconnoi.org 

 

Per contatti: Emanuele Patrini – info@tuconnoi.org 339.69.57.938 
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Tu con Noi 
divertirsi insieme nel tempo libero 
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