
UNA BOMBONIERA SOLIDALE 

Cari genitori dei ragazzi della Cresima, 

quest’anno  i  vostri  figli  vivranno  un  evento  di Grazia  molto  
importante,  nel  quale il Signore Gesù stabilirà anche con loro la sua 
Alleanza Nuova ed eterna in modo definitivo, scriverà nei loro cuori la 
Legge del Suo Amore e li renderà testimoni del suo Mistero Pasquale.  
Si è soliti in queste occasioni fare loro festa coinvolgendo parenti e amici, 
lasciando poi alla fine del momento insieme una bomboniera come ricordo. 
Vi proponiamo di fare un gesto di sostegno per l’Associazione Bereschit 
APS che è da poco nata sul territorio della nostra Unità Pastorale, più precisamente a Brescello. Qui 
sotto vi spieghiamo il perché. 

PERCHÉ BERESCHIT? 
“In principio Dio creò il cielo e la terre… e vide che era cosa molto buona…” (Gen. 1…) 
In principio, in ebraico BERESCHIT. Abbiamo scelto questo nome perché intendiamo lavorare nella 
direzione dello splendore degli inizi, dove tutto era bello, buono, in armonia tra l’uomo, gli animali, il 
pianeta e Dio. 

L’associazione “Bereschit APS” si propone come scopi, processi di umanizzazione, percorsi di 
discepolato cristiano, itinerari educativi per adulti e giovani, progetti di sviluppo sostenibile ed 
ecologico-ambientali. 
A noi di Bereschit sta a cuore l’uomo e l’ambiente, tutto ciò che è vita e bellezza da salvare, amare, 
educare e proteggere. 
Abbiamo bisogno di una sede dove poter realizzare questo nostro sogno/progetto, vogliamo creare 
“Casa Bereschit” per mettere in atto tutto questo. 

PROGETTO CASA BERESCHIT 

Perché creare “Casa Bereschit”? 
Per avere un luogo dove crescere, confrontarsi, progettare, formarsi, crescere nella fede, scegliere 
stili di vita. 
Stiamo individuando una cascina che abbia anche terreno intorno che permetta l’accoglienza di gruppi di 
giovani e persone che vogliono condividere preghiera e lavoro, spazi per fare laboratori di artigianato 
ecologico, per accogliere una scuderia per poter fare ipoterapia con persone in difficoltà, dove 
accogliere cani abbandonati, allevare api, piantumare alberi per contribuire alla lotta contro la 
deforestazione e al cambiamento climatico. 
Vi facciamo questa proposta perché quando si entra in un’agenzia immobiliare per parlare di acquisto di 
una proprietà, bisogna arrivarci con dei soldi per fare la proposta d’acquisto e per fare un 
compromesso, quidi abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. 

Perché finanziare questo progetto? 
Per avere questa casa sul Comune e sul territorio e nell’Unità Pastorale di Brescello, operante con le 
realtà cilvile ed ecclesiale, e con lo sguardo aperto sul modo e sul futuro. 

A chi è rivolta questa proposta? 



In particolare ai giovani e agli adulti, e a tutte le persone di buona volontà che desiderano favorire e 
contribuire allo sviluppo degli obbiettivi dell’Associazione. 

La neo associazione Bereschit A.P.S. ha già iniziato a muovere i suoi primi passi educando nel rispetto 
del creato, i ragazzi di 4’-5’ elementare e 1’ media dell’Unità Pastorale “Beato Artemide Zatti” della 
Diocesi di Reggio Emilia, vivendo un campo estivo nel mese di luglio a Caviola “Doni de tu amor”, e sta 
operando col Comune di Brescello per la piantumazione di alberi a Sorbolo a Levante e in alcune zone 
che necessitano di un’area verde. 
In questo momento sta organizzando il cammino formativo dei ragazzi di 2’ e 3’ media della Parrocchia 
di Brescello-Lentigione-Boretto, sta lavorando nella Pastorale Giovanile all’interno della Zona Pastorale 
della Bassa Reggiana, sta preparando un percorso di Lectio Divina sulle letture della Messa domenicale, 
sta pensando ad attività ecologiche da svolgere in collaborazione col Comune di Brescello e la 
Parrocchia (come la giornata del Pianeta Terra), ha costruito il sito internet Bereschit.org in modo da 
poter raggiungere il maggior numero di persone possibili, creare opinione e promuovere cultura e 
formazione , ed ha anche aperto la pagina Facebook e Instagram dell’associazione. 

Proponiamo come bomboniera il classico sacchettino di confetti con la 
pergamena esplicativa, oppure solamente la pergamena. Il tutto da 
concordare PER TEMPO con sr Lara. 

Aiutateci a realizzare questo progetto! 
Grazie di cuore! 
Sr Lara e Associazione  

Bereschit APS www.bereschit.org  

Contatti  
Via 7 luglio, 17  
42041 Brescello (RE)  
CF. 91184150356  
e-mail: info@bereschit.org 
IBAN: IT83Y0501802400000016876146 BIC: CCRTIT2T84A  
Lara Fava: 3331309659  

 


