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Falconara Marittima, 07/03/2018
A tutti i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori della Provincia di Ancona
Buongiorno,
con la presente siamo lieti di invitare le SS.VV e tutti gli studenti degli Istituti Superiori all’incontro
formativo aperto alla cittadinanza in cui sarà presente Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.
L’incontro si svolgerà domenica 18 marzo 2018 alle ore 18:15 presso la Chiesa B.V. Maria del Rosario
di Falconara Marittima.
Come noto “La Tenda di Abramo” ONLUS gestisce dal 1990 una casa di prima accoglienza per persone
in condizioni di estrema povertà e in oltre 27 anni di attività sono state ospitate ormai 12.416 persone in
modo del tutto gratuito.
La casa (concessa in comodato gratuito dall’Arcidiocesi Ancona-Osimo) è interamente gestita da
volontari (circa 270), che si alternano in diversi turni per garantire la funzionalità della struttura, aperta tutti
i giorni dalle 18:30 alle 7:00 del mattino successivo, fornendo un letto, un pasto caldo, della biancheria
nuova oltre che un’occasione di ascolto.
Gli ospiti (la ricettività massima è di 13 persone, 10 uomini e 3 donne), si possono trattenere fino ad un
massimo di 10 giorni consecutivi, con possibilità di proroga nel caso di un reale progetto di reinserimento
sociale.
Tra gli obiettivi dell’Associazione c’è anche quello di cercare di essere un “luogo” capace di formare
all'incontro Umano, al servizio, ed essere più consapevoli di se stessi e dei mutamenti del nostro tempo.
PIETRO BARTOLO è un medico italiano noto per essere dal 1992 il responsabile delle prime visite a tutti
i migranti che sbarcano a Lampedusa, reso famoso dal libro “Lacrime di sale” e dal film “Fuocoammare”.
Crediamo che tale incontro sia un’occasione importante per tutti noi: nonostante Il Dr. Bartolo abbia
assistito e continui ad assistere a tanta sofferenza e dolore, cerca di non lasciarsi vincere dall’ostilità degli
eventi e prova ancora a vivere in modo autentico l’umanità dell’incontro con le persone che arrivano a
Lampedusa, e la condivide affinché la comunità possa crescere in questi racconti.
Sarà una testimonianza concreta, diretta; capiremo come è stata e come viene ora gestita la situazione degli
“sbarchi”, anche a seguito dei vari cambiamenti legislativi.
Plagiati quotidianamente da un informazione parziale, violenta e distruttiva, avremo modo di ascoltare un
racconto più vicino alla realtà, vissuto in prima persona, che ci potrà aiutare ad elaborare un’opinione
personale su un argomento spesso considerato solo come un problema e non come un’occasione di crescita
per tutti se affrontata con oggettività e progettualità.
Crediamo fortemente nel valore educativo che può rappresentare questo incontro per tutti, in particolare per
i giovani in crescita e in formazione, pertanto vi chiediamo di aiutarci per la promozione dell’evento nelle
vostre Scuole.
Per eventuali ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito web: www.tendadiabramo.it o, in
alternativa, inviare una mail all’indirizzo info@tendadiabramo.it.
Con i più cordiali saluti
La Presidente
Erika Manuali
_______________________

