"Tutto è connesso"
Laudato Sì

L'ORTOC'E'
Laboratorio di OrtoCulture

LE ORIGINI
Nel 2016 il desiderio delle Suore Missionarie della società di Maria di mettere a disposizione della
comunità parte del loro terreno coltivabile porta alla nascita di un progetto che coinvolge i richiedenti
protezione internazionale accolti dalla cooperativa Kemay. Col passare del tempo le iniziative attorno
all’orto crescono e il coinvolgimento si estende alla cittadinanza, stimolando momenti di incontro e di
integrazione.
TRE CULTURE
Guardando alla bellezza che già “c'è” ci siamo resi conto che l'orto è espressione di un fare che porta
con sé molto altro: è espressione di un culto vitale che va ogni giorno celebrato.
Oggi nutriamo il desiderio che questo luogo meraviglioso possa diventare sempre più un “laboratorio”
di attività che promuovano almeno tre culture:

dell’incontro con se stessi, con il creato e con gli altri poiché l’apertura al tu e alla realtà di
cui siamo parte è la chiave della nostra realizzazione;
del rispetto per il creato e per le creature che lo vivono in quanto un’autentica ecologia
richiede un approccio integrale, che rispetti l’uomo tanto quanto il mondo naturale, tra loro
strettamente connessi;
della cura fatta di piccoli gesti reciproci che danno nuova vita e che nasce dalla
contemplazione della bellezza e della dignità degli altri e del creato.

CON OCCHI NUOVI
Papa Francesco nell'enciclica “Laudato si’” sottolinea come: “Dio, che ci chiama alla dedizione generosa
e a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo bisogno per andare avanti”. Questa luce e questa
forza sono presenti nella terra che coltiviamo e negli ospiti che la vivono, anche se a volte abbiamo
bisogno di “occhi nuovi” per vederlo.
Da qui l'idea di un nome che porti con sé l’invito a recuperare uno sguardo contemplativo sull’esistente
- L'ORTOC'E' – e di una specificazione – Laboratorio di OrtoCulture – che sottolinei il valore generativo
del coltivare insieme.

L'ORTOC'E' ti aspetta a Brescia in via San Polo 90,
dal lunedì al venerdì - dalle 8.30 alle 12.00.
Ogni mercoledì e venerdì - dalle 9.30 alle 11.30 - è attivo un banchetto
per la distribuzione (a offerta libera) degli ortaggi raccolti.
Per saperne di più: 345 593 3849 (Valentina)
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