Come Aiutarci.
Martedì e Giovedì
dalle 9.00 alle 12.00
Presso il Centro Sociale “I Maceri”
Via Cesenatico n°5735
Macerone di Cesena (FC)

Per info:
Tania 338 1630 062
Giulia 328 0868 639

Questo spazio è anche tuo! Puoi portare ciò che hai in più,
puoi prendere ciò di cui hai bisogno, puoi aiutarci a smistare
gli abiti, a mantenere lo spazio pulito e decoroso.
Ti invitiamo quindi a condividere con noi questa esperienza e
diffondere questo progetto!

Chi Siamo.

Cosa Facciamo.
“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”

San Martino di Tours era un cavaliere dell’Impero Romano.
Durante una ronda di guardia avvenne l’episodio che gli cambiò la vita. Martino incontrò un mendicante seminudo. Vedendolo sofferente, tagliò in due il suo mantello militare e lo
condivise con il mendicante. La notte seguente vide in sogno
Gesù rivestito della metà del suo mantello. Udì Gesù dire ai
suoi angeli: «Ecco qui Martino, il soldato romano che non è
battezzato, egli mi ha vestito». Quando Martino si risvegliò il
suo mantello era integro.
Vogliamo anche noi vivere come Martino che ha condiviso qualcosa di personale e necessario.
Il logo è una parentesi graffa rovesciata: simbolo di un mantello
stilizzato vuole anche rappresentare l’accoglienza. In matematica infatti la parentesi “accoglie” al suo interno tutti i numeri; la
graffa è quella che accoglie anche tutte le altre parentesi.

(Mt 10,8)

Siamo volontari delle associazioni “Comunità Papa Giovanni
XXIII” e “Grazia e Pace” con un progetto di collaborazione
nato nel 2009. Entrambe le Associazioni promuovono forme di
accoglienza e condivisione volte a migliorare il benessere di
vita delle persone attraverso un sistema integrato di interventi, esperienze, progetti.

Raccogliamo indumenti per ogni età e accessori per l’infanzia, puliti e in buono stato.

Vogliamo educarci ad essere custodi di tutto ciò che ci viene
donato. Vogliamo educarci al rispetto delle cose e ad amministrarle nel miglior modo possibile perché possano essere riutilizzate da altri.

Distribuiamo il materiale e
prepariamo
corredini per neonati per dare la possibilità a
ciascuno di avere il necessario per vivere.

Perciò ci uniamo all’invito di Papa Francesco: “Vorrei che
prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire
il creato, di essere attenti ad ogni persona, di contrastare la
cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una cultura della solidarietà e dell’incontro” (Udienza Generale Mercoledì, 5 giugno 2013)
www.apg23.org | www.graziaepace.it

E’stato allestito uno spazio in cui è possibile
per tutti visionare, scegliere e “acquistare”
gratuitamente ciò di cui si ha bisogno (presso il Centro Sociale “I Maceri” Via Cesenatico
n°5735 - Macerone di Cesena).

