
“ …... chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con
larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso

nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama
chi dona con gioia. ….”

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi



L'orto della Carità

Quattro semplici parole che danno il nome ad un'attività

utile ed importante.

Siamo piccoli uomini che mettono insieme le loro forze per

seminare e raccogliere sorrisi in quella parte del mondo

dove neanche i bambini hanno più la forza di farlo.

Chi ci conosce già lo sa, l'orto va oltre l'unire un gruppo di

persone con uno stesso ideale, va oltre il sudare e coltivare

la terra, va oltre il raccogliere e vendere i frutti, l'orto è

comunione, condivisione, l'orto è donare una piccola parte

di se stessi per ricavare un grande dono da offrire ai più

bisognosi.

Dalla Madre Terra e dal nostro lavoro possiamo ricavare il

pane e la vita, possiamo dare gioia e speranza a chi non ne

ha più.

Possiamo riportare un po di gioia e felicità in quei cuori e

in quegli occhi resi ormai aridi dalla povertà. 

Tutto questo non possiamo realizzarlo da soli ma abbiamo

bisogno anche del vostro aiuto, aiutateci a ridare il sorriso

alla vita.

Grazie dal profondo del cuore.



L'importante è seminare

L'importante è seminare

Semina, semina: l'importante è seminare.

Un poco, molto, tutto.

Il grano della speranza.

Semina il tuo sorriso,

… perchè tutto splenda intorno a te.

Semina la tua energia, la tua speranza,

per combattere e vincere la battaglia

quando sembra perduta.

Semina il tuo coraggio,

per risollevare quello degli altri.

Semina il tuo entusiasmo,

per infiammare quello del tuo prossimo.

Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri,

la tua fiducia, la tua vita.

Semina tutto quello che c'è di bello in te,

le più piccole cose, i nonnulla.

Semina, semina e abbi fiducia:

ogni granellino arricchirà

un piccolo angolo della terra.



Nella speranza di continuare questo bellissimo cammino

insieme, nell'Amore e nella Gioia del Signore, ringraziamo:

tutto il Gruppo dell'Orto,

i Genitori, i Bambini e i Sacerdoti

Don Ivo, Padre Michele e Padre Jonas


