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stiana e un grido appassionato di amore per la Chiesa in un
Paese decisamente intollerante verso i cristiani.
Dovremmo riflettere sul
grande significato
di
questa vita spesa bene.
Per chi desidera leggere
il testamento sul Corriere
della Sera ecco l’indirizzo http://
lugopress.wordpress.com/2011/03/05/iltestamento-di-shabbaz-bhatti-voglio-soloun-posto-ai-piedi-di-gesu/

Ucciso Shabbaz Bhatti

Il difensore degli emarginati
Il martirio in Pakistan del
ministro cristiano per le minoranze Batti, ucciso a marzo
dai Talibani con 30 colpi di
kalashnikov, ha lasciato senza difesa le minoranze religiose e gli emarginati di quel Paese. La stampa ha
reso noto il suo testamento spirituale, un
coraggioso esempio di coerente vita cri-
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Per raccontare la povertà
ed i suoi nuovi volti nel
territorio di Roma e provincia
l'associazione «Lo spettro» ha realizzato, nell'ambito delle attività per l'Anno europeo
della lotta alla povertà e all'esclusione sociale un reportage video che propone un viaggio attraverso storie e racconti
di disagio quotidiano legato alla povertà.
Chi desidera percorrere questo viaggio
attraverso la marginalità che affligge
Roma può ciccare qui sotto:
www.ascus-lospettro.blogspot.com/

Aiutateci ad aiutare

Cinque
per mille
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n modo facile,
importante e gratuito di sostenere
la nostra associazione: basta apporre la
propria firma nell’apposito
riquadro della dichiarazione annuale dei redditi indicando il codice fiscale della LA SPERANZA :

97241470588

2011 Anno E
uropeo
del Volonta
riato
Con
lo
slogan "Volontari! Facciamo la differenza!" è
stato inaugurato dalla
vicepresidente
della
Commissione Europea
Viviane Reding il 2011 Anno europeo del volontariato,

Secondo incontro di formazione
per i soci della Speranza
A dieci anni dalla sua nascita, l' Associazione ha deciso
di riflettere suìll’attività svolta finora per individuare
interventi più efficaci, soprattutto alla luce dei cambiamenti avvenuti nella società.
Accompagnati da Giulia Forino della SPES, servizio regionale per il volontariato, i soci della Speranza hanno seguito il 20 febbraio scorso il secondo dei tre incontri di
formazione previsti dal programma. Il primo si è tenuto
nell’ottobre dello scorso anno
La partecipazione, il coinvolgimento e il gradimento per
questi incontri sono risultati superiori alle più rosee previsioni. Bella l'atmosfera di autentica amicizia, di sincerità e di approfondimento delle diverse tematiche che
confermano la realtà positiva e costruttiva de La Speranza.
Nella prossima Newsletter vi informeremo sulle conclusioni raggiunte.

Per avere altre informazioni o per non ricevere più questo notiziario scrivere a:

1

c.borghese@tin.it

Vo lo n ta ri a to :

Ritorna il Coro
Cantering

co sa ne pe ns an o i
cit ta di ni

Il 27 aprile tornerà al Teatro Verde il
Coro Cantering.
Il gruppo corale che già si è esibito e ci
ha entusiasmato il 4 novembre 2010
tornerà al Teatro Verde il 27 Aprile
(ore 20.30) con un nuovo concerto di
beneficenza a favore della nostra associazione. Il costo per la serata sarà di
10 € e la prevendita, senza alcun aggravio, inizierà dal 1° aprile.

Intervenite numerosi !!!
Anche questa volta l'evento verrà organizzato dall'associazione "Figli di Abramo - Amici per la pace" . Per saperne di
pìù cliccare qui sotto:
(www.figlidiabramo.com ).

Una recente
indagine CENSIS ha rilevato che i cittadini
del Lazio considerano il volontariato un servizio assolutamente indispensabile, perché
assicura una rilevante funzione di supplenza
a favore dei più deboli.
L’aspettativa però è che il volontariato non
si limiti all’assistenza, ma renda più concreti gli interventi e più trasparente la gestione delle risorse.
Secondo il rapporto, «malgrado l’attuale
crisi in alcuni contesti della regione tenda a
ridurre la propensione a dedicarsi agli altri, nel Lazio ci
sono tutti i presupposti per
una più alta partecipazione
dei cittadini alla solidarietà
organizzata o informale che
sia».
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Il freddo e la
miseria. Queste la cause che avrebbero ucciso il piccolo Devid, un neonato di
soli 20 giorni, morto per strada a Bologna. Il bambino, che viveva da senzatetto
insieme alla madre, al padre, ad un fratellino gemello e ad una sorellina di un
anno e mezzo, è morto lo scorso 4 gennaio.
Quando l’ambulanza del 118 è arrivata in
piazza Maggiore per soccorrerlo, il picco-

“Roma senza fissa dimora”
Il libro di Gabriele Del Grande
Pubblicato da Infinito Edizioni

lo era ancora vivo, ma per lui i soccorsi
sono stati inutili. Nonostante gli sforzi di
tutto il reparto di rianimazione del Sant'Orsola, il bimbo non ce l’ha fatta.
dal sito Libero-News.it
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enti giorni in mezzo alla strada armato di sacco a pelo e taccuino per
raccontare le storie della città degli esclusi il nuovo libro di Gabriele Del Grande, il
fondatore di Fortress Europe
"Questo réportage è importante anzitutto
perché restituisce identità, storie e corporeità a chi, pur non avendole perdute, è
come se non le avesse più. Il libro di Del
Grande dimostra che un giornalismo umano e del tutto privo di cinismo è possibile"
Da “Controluce” Mensile di attualità e
cultura dei Castelli Romani e Prenestrini
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“Altlente dell’infanzia a rischio in
Italia” presentato da Save the Children,
la mappa della povertà minorile presenta
dati allarmanti con valori tra i più alti di
Europa. Peggio dell’Italia farebbero solo
Romania e Bulgaria.
In termini assoluti, i minori che in Italia
non possono avere accesso ai beni essenziali sono 649.000. Un numero altissimo
che lascia sgomenti e perplessi e che ci
impone di chiederci perchè nel nostro
Paese, la povertà colpisca soprattutto le
famiglie con figli minori. Forse queste
famiglie dovrebbero ricevere aiuti più
concreti da parte dello Stato.
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