
BERESCHIT IN PROGRESS! 

Il bello di intraprendere un cammino su invito del Signore, è che 
si capisce quello che bisogna fare intanto che si percorre la 
strada, quando i piedi si impolverano e gli occhi vedono 
paesaggi e segnaletica. 
Mi sembrava di avere individuato il luogo “giusto” dove far 
nascere Casa Bereschit nella villa di via 7 fratelli Cervi, ma le 
tempistiche della raccolta fondi, un pò troppo lenta, ha fatto sì 
che la villa venisse venduta ad altri. Doccia freddissima e 
pessimo regalo sotto l’albero di Natale. Ma questo brusco arresto 
ci ha messo nelle condizioni di riflettere sul tipo di casa che ci occorre, che cosa vogliamo fare, che 
spazi ci occorrono, che cosa è irrinunciabile per far si che l’associazione possa realizzare i suoi 
obbiettivi. E così ci siamo trovati a dare la caccia a delle cascine e a delle corti, con terra, tanta 
terra. Ci siamo accorti che questo cambio di rotta è stato provvidenziale, un segnale forte dall’alto, 
perché se l’obbiettivo principe dell’associazione è ricreare l’armonia degli inizi tra l’uomo e Dio, 
tra gli uomini tra di loro e con la creazione intera, occorre uno spazio che possa permettere questa 
interazione, quindi ci vuole una cascina o una corte con terra, per poter creare una convivenza, una 
formazione, un luogo dove incontrare il Signore nell’ascolto della Parola, un laboratorio ecologico, 
un contatto con gli animali e la creazione di un’oasi boschiva. Vogliamo una scuderia per poter fare 
ippoterapia per aiutare persone con difficoltà, e anche cani da Pet therapy; vogliamo anche un luogo 
dove poter accogliere cani abbandonati; vogliamo le api per aiutare la lotta contro la loro estinzione; 
vogliamo terra da piantumare per andare in contrastare la deforestazione e migliorare (pur nel 
nostro piccolo) la qualità dell’aria. 
Abbiamo bisogno dell’aiuto di TUTTI! Ci occorrono informazioni su terreni e case, ci occorrerà 
manodopera, tanta manodopera, ci occorre disponibilità ed intelligenza per sviluppare progetti, 
trovare materiali e fondi, chiunque volesse collaborare è ben accetto. 
Vi invito anche ad associarvi dando la vostra adesione come soci e versando una delle tre quote per 
tesserarvi (socio ordinario 10 euro, socio amico 20 euro, socio sostenitore 50 euro) per poter 
condividere dall’interno il cammino dell’associazione. 
C’è la possibilità di acquistare bomboniere solidali per le ricorrenze dei sacramenti dei vostri figli, o 
per matrimoni e lauree: il ricavato va per la realizzazione di questo progetto. 
Vi invito a seguirci anche sui social, sul Sito Web “www.bereschit.org", su Facebook, Instagram e 
YouTube. Oltre ad articoli sull’ambiente, di formazione e di riflessione, sul sito troverete anche le 
lectio divine che periodicamente registriamo. 
Divulgate perché si possa fare più bene possibile insieme! 
 Sr Lara e Associazione 
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