1• Nove mesi... Piazza San Pietro (8 €)

Edizioni Biblioteca
Francescana
Ho vissuto nove mesi
con la mia famiglia nei
pressi di Piazza San
Pietro a Roma.
Alla vigilia del nostro
rientro in Francia, nel
luglio 2001, mi sono
seduta un'ultima volta
con il mio piccolo quaderno blu all'ombra del
colonnato della piazza.
Guardando verso gli appartamenti del Papa,
pensavo:come mi sarebbe piaciuto parlargli di
loro, parlargli delle donne che ho conosciuto e
che lui poteva, ogni giorno, scorgere dalla sua
finestra!
Anita, Anna, Vittoria, Maria...
A lungo ho vissuto insieme a loro, e alla fine le
parole raccolte dentro di me hanno visto la luce.

Libri

-

3• Andare oltre... a scuola dai poveri (8 €)

DVD

Novitá

2• Vieni con noi (DVD) (10 €)

Due ragazzi decidono
di prendere "il treno
dell'amicizia" per scoprire quello che fanno
i bambini e i loro genitori per cambiare le
cose, perché i diritti di
tutti siano rispettati. Ci
dicono: "Non possiamo chiudere gli
occhi davanti alla miseria in cui vivono
troppi bambini". Ci invitano: "E tu, vieni con noi per conoscere
tutti questi ragazzi?"

Edizioni
Biblioteca
Francescana
Questo libro è la testimonianza di una vita
che non è quella del
Terzo Mondo, ma di un
Quarto Mondo, così vicino eppure così misconosciuto. È un racconto
in forma di parabola.
Due donne si incontrano: Chiara, professoressa in pensione, e
Alice, una sua vecchia allieva. Alice ha poco a
poco orientato la sua vita verso le persone che
vivono in situazione di grande povertà: il Quarto
Mondo. Sente il bisogno di esprimere in parole
quello che vive e per questo decide di parlare
con la sua professoressa di filosofia dei tempi
del liceo. Insieme iniziano una passaggiata che
si trasforma in cammino di vita.

ATD QUARTO MONDO
BIGLIETTI - LIBRI
CD - DVD
2011 - 2012

Per conoscere il Movimento, il suo fondatore, le sue radice, sono sempre disponibili i libri del padre Joseph Wresinski: 4• "I Poveri
sono la Chiesa", 5• "Parole per il domani", 6• "I più poveri quali testimoni dell'indivisibilità dei diritti umani", Si può amche
ordinare una piccola biografia: 7• "Padre Joseph Wresinski, testimone dei più poveri di tutti i tempi".

BUONO D’ORDINE da restituire a :

• Per l’Italia, ATD Quarto Mondo,

222, Via Panisperna, 00184 Roma
Tél: + (39) 06.47.44.600
Email: segreteria@atd-quartomondo.it

• Per la Svizzera, ATD Quarto Mondo,
Case postale 16,
1733 Treyvaux, Suisse
Tél: + (41) 026.413.11.66 (Svizzera)

Cognome ............................................................................Nome ..........................................................................................
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................
Codice Postale ................................................Città..................................................................................................................
Telefono ..............................................................................e-mail ..........................................................................................
BIGLIETTI DI AUGURI:

1 biglietto + busta autoadesiva = 1 € • 2 FS
Confezione di 10 biglietti (n° T) con buste = 6 € • 10 FS

n° A ______

n° B ______

n° C ______

n° D ______

n° E ______

n° F ______

n° G ______

n°H ______

n° i

______

n° J

______

n° K ______

n° L ______

n° M ______

n° N ______

n° O ______

n° P ______

n°Q ______

n°R

______

n°S

LIBRI

e

DV D

Ogni biglietto che acquistate o fate acquistare dai vostri amici,
dalle vostre associazioni, dai vostri clubs…, favorisce, in tutto il
mondo, l’ingresso del sapere, dell’amore, dell’ideale in tanti
luoghi di miseria con le biblioteche di strada, le case dei mestieri,
i corsi prescolari e di preparazioni al lavoro. Si tratta di bambini, di
giovani e di adulti che si impegnano a loro volta di agire in favore
degli altri.
L’aumento della diffusione di libri,di CD e di DVD è una
garanzia che il movimento di rifiuto della miseria prende sempre
più forza. Parteciperete così alla ricerca di pace tanto desiderata
dai più poveri e contribuirete a far risplendere la speranza: grazie.

______
Totale __________biglietti x 1 € • 2 FS =

____________ €• FS

Totale __________biglietti x 6 € • 10 FS =

____________ €• FS

+ Spese di spedizione•per l’Italia : 10% x ogni biglietto =
TOTALE =

____________ €• FS
____________ €• FS

Qtà

Totale

1. Nove mesi... Piazza San Pietro ........................................................ ______ x 8,00 € • 10,50 FS =
2. Vieni con noi .................................................................................... ______ x 10,00 € • 15,00 FS =
3. Andare oltre... a scuola dai poveri.................................................... ______ x 8,00 € • 10,00 FS =
4. I Poveri sono la Chiesa .................................................................... ______ x 20,00 € • 27,50 FS =
5. Parole per il domani ........................................................................ ______ x 8,50 € • 12,00 FS =
6. I più poveri quali testimoni dell’indivisibilità dei diritti dell’uomo.. ______ x 5,00 € • 5,00 FS =
7. Padre Joseph Wresinski, testimone dei più poveri di tutti i tempi .. ______ x 6,00 € • 8,00 FS =
+ Spese di spedizione: 2,50 € x ogni libro =

________
________
________
________
________
________
________
________

€ • FS
€ • FS
€ • FS
€ • FS
€ • FS
€ • FS
€ • FS
€ • FS

TOTALE = ________ € • FS
Modalità di pagamento :
Conto bancario 1000/00019867 presso la Banca Prossima intestato a ATD Quarto Mondo (IBAN IT08 V033 5901 6001 0000 0019 867)
oppure CCP 61201026 intestato all'Associazione degli Amici di ATD Quarto Mondo in Italia (IBAN IT03 P076 0103 2000 0006 1201 026).
Se conoscete qualche persona o qualche impresa che sarebbero interessati ai biglietti d’auguri o ai libri del Movimento vi preghiamo di
comunicarci i loro nomi.

Indirizzo: ATD Quart Monde - 107, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - France
www.atd-quartmonde.org

Co llez ion e 2 01 0...

Atto rn o al natal e . . .
A

C

D

B

« Volo di pace »
« Sorriso di nevica »

« Luce per la vita »

Questi biglietti sono disponibili fino esaurimento

K

« Natale nelle Ande »
Disegno da bambino,
Sylvia Ugarte
ATD Quarto Mondo, Perù.

« Pioggia di stelle
danzanti»

N

Bernadette Robert, ATD Quarto Mondo, Treyvaux, Svizzera.
(Disegni all'impronta, tampone, matite di cera e inchiostro colorato)

M

L

«Fiamma»
Bernadette Robert

O

«Pioggia di stelle»

P

A t tor no al l e bib lio te c h e d i s t ra d a. . .
E

G

F

Fotos di
François Phliponeau
ATD Quarto Mondo.

«Inverno»

«Primavera»
Brigitte Dubois

Q

R

«Alba»

S

Hualien, Isola di Taiwan
Cuyo Grande, Perù

Foresta di San Giacinto
Canada

Escuintla, Guatemala

Ghiacciaio Folgefonn
Norvegia

Donne ai pozzi nei
India

Yann Arthus-Bertrand

T

Atto rn o al la pac e . . .

E sem pre...
H

I

J

Pitture di Guillermo Diaz,
ATD Quarto Mondo, Perù.
Ispirate da una ricerca
condotta nei 5 continenti:
"La violenza fatta ai più
poveri, di quale pace siamo
protagonisti?"

« Ci ignorano »

Metamorfosi
per la pace

« L'amore per i
suoi ragazzi »

Confezioni di 10 biglietti
con relative buste
(Assortimento
di biglietti diversi)
€ 6,00

Biblietti di Auguri
1 € • 2 FS • 1,50 $can:
carta doppia,
formato pripiegato 11,5 x 16,3cm,
con busta autoadhesiva.
Prezzi speciali per ditte, associazioni…
vogliate contattarci al:
+ (39) 06.47.44.600 (Roma)
+ (41) 026.413.11.66 (Svizzera)

