
L’associazione Bereschit APS nasce dal desiderio di 
riportare l’armonia delle origini nel mondo, quando il 
Signore Dio dopo aver portato a termine il grande lavoro 
della creazione vide che tutto era “TOV” bello e buono. In 
principio regnava l’armonia tra Dio e gli uomini, tra gli 
uomini fra di loro, e tra gli uomini e gli animali, la 
vegetazione ed il cosmo. 
Oggi siamo agli antipodi rispetto ad ogni idea di armonia 
cosmica, c’è violenza di ogni tipo, mancanza di rispetto, 
sopraffazione, distruzione, devastazione, ogni individuo è 
dio di sé stesso e ogni libertà diventa assoluta. I frutti di 
questo autoreferenzialismo assoluto sono guerra, 
estinzione di razze e specie, cambiamento climatico, inquinamento, morte… 
L’associazione Bereschit APS vuole mettere in atto processi di umanizzazione che vanno 
esattamente nel senso opposto. 
Gli obbiettivi che si prefigge sono i seguenti: 

1. organizzare percorsi educativo-formativi rivolti alle fasce di età (pre-
adolescenziale, adolescenziale, giovanile e adulta) i cui obbiettivi principali sono: 
ascolto, accoglienza, rispetto, prendersi cura, integrazione; 

2. organizzare attività di volontariato a beneficio della cittadinanza; 
3. organizzare attività/aiuti rivolti principalmente a famiglie in difficoltà socio-

economica attraverso raccolte caritative; 
4. organizzare attività di tutela del patrimonio naturale ponendo particolare 

attenzione ai cambiamenti climatici, attuando progetti di sviluppo sostenibile 
come: piantumazione di alberi utili alla salvaguardia e ripopolazione della flora e 
della fauna autoctone; 

5. organizzare laboratori ecologici per favorire il riciclo e il riutilizzo; 
6. svolgere attività di culto cristiano-cattolico occasionali; 
7. svolgere attività a sostegno di progetti di sviluppo equo-solidali per un’attenzione 

alle popolazioni più povere, 
8. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate  

Attraverso un’azione educativo/formativa di gruppo a vari livelli e su vari fronti 
vogliamo mettere in atto questo percorso in controtendenza. 
Stiamo cercando una cascina o una corte con tanta terra 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,  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. Volgiamo 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 contrastare la deforestazione e 
migliorare (pur nel nostro piccolo) la qualità dell’aria.


