ASSOCIAZIONE “ABRAMO e PACE”

Gentilissime/i
utilizzando i riferimenti mail che abbiamo avuto l’occasione di raccogliere in questi anni di attività
dell’associazione ‘Abramo e pace’ ci permettiamo di raggiungerVi con una richiesta.
L’associazione, come già sapete, si propone di favorire incontro, relazione, consuetudine tra
credenti delle tre religioni monoteistiche, come contributo necessario oggi alla promozione e al
mantenimento della pace: è nella fedeltà all’unico Dio di Abramo che già possiamo sperimentarci
vicini e fratelli, offrendo un significativo messaggio di speranza anche nel nostro tempo.
Prevalentemente i destinatari delle proposte che facciamo sono insegnanti, con corsi di
aggiornamento, sempre molto frequentati e apprezzati, e studenti in particolare delle scuole
superiori con viaggi che ci hanno portato a Gerusalemme e a Roma, luoghi densi di storia e di
significato per le tre tradizioni, con grande beneficio per la crescita e la consapevolezza dei
giovani.
I corsi, che ottengono sempre il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono gratuiti e anche
per i viaggi in passato abbiamo contribuito a sostenerne le spese da parte degli studenti.
Inizialmente l’associazione ha potuto contare su alcuni contributi economici di realtà che
generosamente li hanno messi a disposizione in alcune occasioni, non ricorrenti.
Con il tempo, senza risorse sufficienti, abbiamo sospeso i viaggi e anche per i corsi possiamo
contare prevalentemente sulla cortesia di amici, che mettono generosamente a disposizione la
loro competenza.
Ci permettiamo ora di rivolgerci a Voi, segnalandovi la possibilità di fare una donazione, anche con
un piccolo contributo, ad ‘Abramo e pace’. L’obiettivo è di riprendere la proposta dei viaggi per gli
studenti e anche di aprire le docenze nei corsi a docenti ed esperti, che chiedono di essere pagati.
Le indicazioni per le donazioni sono:
ASSOCIAZIONE ABRAMO E PACE
IBAN IT75U0538702412000002392472
CAUSALE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ABRAMO E PACE
Se desiderate avere un riscontro da parte nostra, scrivete all’associazione
abramoepace@gmail.com, comunicando di aver fatto una donazione e il Vostro indirizzo mail.

sede: ITCS Gaetano Salvemini Via Sandro Pertini, 8 Casalecchio di Reno (Bo)
mail: abramoepace@gmail.com,
sito: http://www.abramoepace.com

Certi della vostra comprensione, Vi ringrazio anche a nome del Consiglio dell’associazione e
auguro fin d’ora Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.
Beatrice Draghetti, presidente.
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