EMMAUS PADOVA LANCIA UN APPELLO
PER POTER CONTINUARE L’ACCOGLIENZA
Emmaus Padova fa parte delle 18 realtà italiane e del movimento Emmaus internazionale fondato dal
Abbè Pierre nel 1949 presente con 300 comunità in circa 40 paesi del mondo
Emmaus Padova Comunità di Accoglienza offre un tetto a persone provenienti da esperienze passate che
le hanno condotte a far parte di quel nucleo di persone emarginate.
Persone provenienti da aree diverse e esperienze problematiche diverse, trovano nella Comunità una
casa che li accoglie offrendo loro la possibilità di riscattare la propria dignità di persona.
Come tutte le Comunità Emmaus, Emmaus Padova lavora e vive esclusivamente attraverso la
raccolta e il riutilizzo di materiale usato, scartato dalla società, a cui ridà un valore rimettendolo in
circolo attraverso il proprio mercatino solidale dell’usato.
I primi ad essere coinvolti nell’attività sono i comunitari stessi che attraverso questo lavoro fanno si che
la comunità possa vivere e continuare nella sua lotta contro ogni forma di miseria contribuendo alle varie
campagne di solidarietà.
Purtroppo dagli inizi di marzo, con l’aggravarsi della situazione sanitaria nota a tutti,
i nostri mercatini hanno dovuto chiudere e il nostro camion ha dovuto fermarsi.
Le nostre uniche entrate economiche sono quindi venute meno, e il nostro piccolo capitale è
sufficiente a farci proseguire per un paio di mesi.
La comunità continua ad andare avanti con i suoi 10 compagnon che continuano le piccole attività di
pulizia e riordino dell’area della comunità.
Continuiamo a credere che il mantenersi con il proprio lavoro ritrovando in questo la propria
dignità sia uno dei pilastri fondamentali di Emmaus ma attualmente ci è impossibile concretizzarlo a
causa della chiusura forzata causata da questa pandemia.
Ci rivolgiamo quindi a voi amici, soci e donatori, chiedendovi di sostenerci nella ricerca di un aiuto
economico divulgando a quanti conoscete questo appello.
I compagnon Emmaus Padova
email: emmauspadova@gmail.com
tel 3891634690

IBAN IT33G 0306 9096 0610 00000 11722
“l’uomo ha un’anima
Ma prima di parlare a quest’uomo
della sua anima,
bisogna preoccuparsi
di coprirla con una camicia
e con un tetto”
Abbè Pierre
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