…. ma in strada
fa ancora più freddo …
Disegno di Emanuele Luzzati, gentilmente concesso alla Fondazione Auxilium

Vivere in strada d’inverno: è la condizione di tante persone, troppe agli occhi di chi non vuole arrendersi a
vedere la propria città chiudere gli occhi davanti alle necessità.
Qualcuno, sulla strada, ha perso la vita…
È in aumento anche il numero delle famiglie che si ritrovano in strada o in alloggi improvvisati e precari;
l’inverno è duro, soprattutto per bambini e anziani.

2 “CALDI” PROGETTI
1. Nei locali della Fondazione Auxilium a
Genova-San Fruttuoso (Monastero) ci siamo
attrezzati per ampliare qualitativamente e
quantitativamente l’ospitalità, anche per
fornire, a chi accetta l’offerta, un percorso di
uscita dalla propria condizione di vita.
2. Dove l’alloggio è precario e il freddo si fa
sentire, vogliamo garantire il calore di
un’amicizia, insieme a strumenti per
superare l’inverno e, dove è possibile, offrirci
di accompagnare questi fratelli in un cammino
di superamento della situazione di difficoltà.

La cultura del benessere, che ci porta a pensare
a noi stessi, ci rende insensibili
alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone,
che sono belle, ma non sono nulla, sono
l’illusione del futile, del provvisorio,
che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta
alla globalizzazione dell’indifferenza.
In questo mondo della globalizzazione siamo
caduti nella globalizzazione dell’indifferenza.
Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci
riguarda, non ci interessa,
non è affare nostro.
(Papa Francesco, Lampedusa, 8 luglio 2013)

Sii solidale, CONDIVIDI…





UNA NOTTE tra le persone “senza dimora” al Monastero. Persone già “esperte” ti
insegneranno e poi ti accompagneranno in questa esperienza. Dona almeno una notte al
mese! Se puoi darci disponibilità per una notte, contattaci al 3484790660
5 EURO per garantire per un giorno l’accoglienza di una persona in un luogo caldo, un sorriso,
la cena e la colazione.
50 EURO per sostenere l’intero progetto, per assistere nei tanti modi possibili chi non riesce a
ripararsi dal freddo.
SACCHI A PELO, COPERTE, ASCIUGAMANI per gli ospiti del Monastero e per chi, per tanti
motivi, non riesce ad abbandonare la strada… perché la solidarietà possa almeno scaldargli il
cuore. Contattaci! Ti diremo dove li puoi portare.
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