Van Gogh – Ramo di mandorlo in fiore

per un quartiere
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Area incolta a nord dell’ex Monastero Benedettino ora
complesso museale Mille Miglia, concessa in comodato dal

.

Comune di Brescia.

che cosa

Un frutteto sociale, con la piantumazione di mandorli, meli, peri,
fichi, prugni, cachi... (inizialmente 40 piante per arrivare a regime a
circa 100 alberi).
Si prevede anche la piantumazione del caco di Nagasaki come segno
e monito per una convivenza pacifica e nonviolenta, e la coltivazione
di piccoli frutti in alcuni spazi a ridosso del monte.

.

quando

Dopo la necessaria preparazione della terra, dalla fine di novembre si
inizierà la piantumazione degli alberi in modo da favorire una migliore
messa a dimora delle piante.

La sfida urgente di proteggere
la nostra casa comune
comprende la preoccupazione
di unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale.
Laudato si’ 13

.

perché

La terra è un elemento che attraversa più dimensioni: quella
ambientale, quella economica (il lavoro), quella sociale (la
comunità). Un triangolo che nella Laudato sì’ di Papa Francesco da
forma al pensiero dell’ecologia integrale.
La dimensione ambientale: recuperare, rendere fertili e produttive aree
di terra incolte.
La dimensione economica: attraverso il lavoro volontario il raccolto
verrà donato (come avviene per gli orti sociali già avviati) alle famiglie
in difficoltà sostenute dalla Commissione Carità della Parrocchia di
S.Eufemia.
La dimensione sociale: una comunità accogliente e inclusiva. Perché
coltivare e custodire la terra è curare e custodire un senso della vita e
della vita insieme.
Il frutteto vuole quindi essere un “pezzo di terra recuperato”, aperto
alla comunità, nel quale fermarsi a contatto con la natura, pensare,
vivere e promuovere occasioni di incontro.

Laudatosi’

fruttetosociale

Verso il frutteto
Mercoledì 21 novembre 2018
ore 20.30 Chiesa San Paterio (Museo Mille Miglia)

la buona terra

dai benedettini al frutteto sociale

incontro con don Gabriele Scalmana
incaricato Pastorale del creato Diocesi di Brescia

Sabato 24 novembre 2018
ore 9.30 presso il frutteto

(ingresso parcheggio Mille Miglia viale della Rimembranza - S.Eufemia)

Inaugurazione e posa della prima pianta
Ti aspettiamo!
Se vuoi aiutarci in questa avventura
3311883101 ● andrea.franchini@aclibresciane.it
in collaborazione con:

