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$ occhio all'archivio www.diocesi.lodi.it/ultimi

r i numeri precedenti vai alla sezione web “numeri arretrati” o consulta qui sotto la sezione “Storia di 
@Ultimi in un click”

"Al di sopra dell'aspetto puramente materiale della vostra attività,

deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica" (Paolo VI alla Caritas, 28.9.1972).

 

Istruzioni per l’uso

- Fammi circolare ad amici, conoscenti .. per     iscriversi dì loro di comunicare nome cognome ed   
indirizzo email

- Promuovi l’affissione alla bacheca parrocchiale o della tua associazione.

- Comunica articoli, riflessioni, suggerimenti, proposte, critiche: altri ne potranno prendere 
conoscenza.

- "Scippa e passa" al bollettino parrocchiale o associativo informazioni e proposte utili.

 

NB non riesci a visualizzare la newsletter ? 

Copia/incolla questo indirizzo: 

http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1669_n°%2005%20maggio
%202008.doc

 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.” (Gandhi)

La  nwsltr  “ultimi”  é  cambiata:  per  saperne  di  più  leggi  settembre  2007 e  la  lettera  alle  comunità 
parrocchiali.

Ci  sono tra  noi  testimonianze di  vita,  espressioni  di  carità  vissuta  da scoprire e  valorizzare.  Vorremmo 
prestare attenzione a questi semi che restano in ombra per tanti motivi: riservatezza di chi si impegna e verso 
chi si accosta; abitudine, sottostima di ciò che si sta vivendo, ... É urgente oggi mettere in circolazione queste 
“buone prassi” per assumerle a scuola di vita. Dare conto di un mondo silenzioso che si muove intorno e 
dentro le nostre comunità e che parla il linguaggio universale della carità; con semplicità e agilità rafforza la 
rete di solidarietà verso ogni uomo, a partire da chi é solo ed emarginato; suscita e motiva impegno personale 
che si riempie di senso se portato in comunità.

 

******************************************************************* 

IL NUOVO INDICE 

mailto:ultimi@diocesi.lodi.it
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1520_0709CaritasPArrocchiali.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1520_0709CaritasPArrocchiali.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1503_n? 09 settembre 2007.doc
http://www.diocesi.lodi.it/pag.asp?Idclasse=8
http://www.diocesi.lodi.it/ultimi
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La Parola agli Ultimi

Dentro i Vangeli ci sono alcuni brani in cui vengono riassunte in poche righe la Parola e i gesti di Gesù a 
contatto con personaggi minori. Il lettore spesso li sorvola per andare a cercare i grandi discorsi, i  

miracoli.

Il cieco di Betsàida Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora preso  
il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le  
mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come 
degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu  
sanato e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». 
(Mc 8,22-26)
Se riconosciamo che Gesù ha definito "ciechi" i suoi discepoli di allora - noi, oggi, siamo sicuri della qualità 
della nostra vista? Siamo certi di poter superare l'esame "oculistico" del nostro Maestro?

http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1646_0805CiecoBetsaida.rtf
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348136
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348135
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348134
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348133
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348132
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348131
file:///F:\sviluppo5\volontariato\nwsltn5maggio2008.htm#_Toc198348129


Un occhio al mondo
Una notizia al mese per mantenere alta l’attenzione sulla situazione degli ultimi anche in Italia e nel resto del 

pianeta.

...dal locale al globale

 

Scuola di vita 2^ parte. prosegue il racconto di vita di Valeria, assistente familiare moldava, madre di due 
bimbi lasciati in Moldavia per necessità: una delle migliaia di persone invisibili che ci passano accanto ogni 
giorno. A loro vuole arrivare il nostro grazie per il sostegno quotidiano e silenzioso del nostro sfilacciato 
tessuto umano e familiare. Dalla loro testimonianza possiamo cogliere un prezioso insegnamento di vita (i 
nomi e i luoghi del Lodigiano sono modificati per tutelare la privacy delle persone coinvolte). 

Leggi la 1^ parte

 

Assistenti familiari: sono più di 700.000 gli italiani che, tra dicembre 2007 e febbraio 2008 hanno fatto 
domanda al Ministero dell’Interno per assumere lavoratori extracomunitari. Ne saranno accolte solo 170.000. 

Le richieste di assunzione legate all’ottenimento del permesso di soggiorno di colf e badanti pervenute al 
Ministero dell’Interno hanno raggiunto quota  400.000. La parte di ingressi riservata a lavoratori domestici e 
assistenti alla persona potrà essere, stando alle più rosee previsioni, di 112.100 posti.

Questo significa che, come minimo, 287.700 famiglie vedranno preclusa ogni possibilità di regolarizzazione 
e continueranno a dare lavoro a immigrati clandestini. ...[segue]

 

Al proposito, é disponibile il Rapporto di ricerca su “Il lavoro privato di cura nella Provincia di Lodi”. da 
cui emergono queste indicazioni:

-  le assistenti familiari nella provincia di Lodi sono donne dell’Europa dell’Est (Romania e Ucraina), di 
mezza età,  orientate ad una permanenza di breve periodo,  finalizzata alla raccolta del  denaro necessario 
persostenere i figli, rimasti in patria. Sono donne molto più consapevoli che in passato del proprio ruolo e dei 
propri diritti;

-  le famiglie cercano persone affidabili, disponibili alla co-residenza, con il preciso intento di mantenere 
l’assistito nel suo ambiente. Non si tratta di scelta finalizzata al risparmio.

- le famiglie lodigiane sono mosse dall’urgenza di trovare un’assistente, e solo in un secondo momento si 
pongono il problema della regolarizzazione, anche sulla base dell’interesse espresso dalla lavoratrice.

- i maggiori problemi riguardano l’eccessiva richiesta di tempo libero e di soldi e l’incapacità nelle attività 
di cucina e igiene personale.

- emergono scarsa conoscenza dei diritti e dei doveri connessi al rapporto di lavoro da parte delle famiglie 
ed una eccessiva imposizione di “condizioni” da parte delle badanti.

 

MADRI MIGRANTI Le migrazioni di cura dalla Romania e dall’Ucraina in Italia: percorsi e impatto 
sui paesi di origine: Negli ultimi anni si è sviluppato su basi informali un “welfare transnazionale”, in cui 
un numero  importante  di  famiglie  ha  deciso di  ricorrere alla  forza  lavoro di  lavoratori/rici  stranieri  per 
adempiere a una serie di funzioni di cura. Si tratta di un fenomeno che coinvolge molti paesi, dagli Stati 
Uniti all’Arabia Saudita, da Singapore ai Paesi Bassi. Alcuni aspetti di questo mercato, come soprattutto la 
cura degli anziani, sembrano però particolarmente evidenti nei paesi dell’Europa meridionale, tra cui l’Italia. 
Le interviste di questo studio sono rivolte a persone nel paese di accoglienza e in quello di provenienza: é un 

http://www.qualificare.info/upload/Madri migranti.pdf
http://osservatoriopolitichesociali.provincia.lodi.it/images/documenti/Pubbicazione/quad14_sett.07.pdf
http://www.qualificare.info/home.php?id=227
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1630_Valeria01.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1631_Valeria02.pdf


metodo che permette di cogliere informazioni sul contesto lavorativo e sociale sia di provenienza che di 
arrivo, permettendo così di ricostruire un quadro piuttosto articolato del “sistema” e delle sue conseguenze.

 

NSP Non Solo Parole – Vicariato di Spino d’Adda

Il vicariato di Spino d’Adda comprende le seguenti parrocchie e comuni (link a mappa e stradario): 
Spino d’Adda ; Abbadia Cerreto; Boffalora D'Adda; Cadilana (di Corte Palasio); Corte Palasio; Crespiatica; 
Dovera; Gradella (di Pandino); Nosadello (di Pandino); Postino (di Dovera); Roncadello (di Dovera); Tormo 

( di Crespiatica); 

Il  database  delle  risorse  relative  ai  servizi  sulla  grave  emarginazione  ed  altri  servizi  essenziali  alle 
persone svantaggiate  contiene l’elenco e l’ubicazione dei servizi nel Vicariato di Spino d’Adda, con le 
seguenti indicazioni: 

Descrizione sintetica del servizio

Nome associazione/ente/gruppo di riferimento

Indirizzo Ente e nome Responsabile

Persone coinvolte

Documenti che illustrano l’attività (testimonianze, articoli..)

Necessità contingenti: volontariato, comunicazione, ...

 

Ad oggi i servizi censiti nel vicariato di Spino d’Adda sono relativi a:

 

Servizi accoglienza stranieri

...

Servizi casa-famiglie

Comunità di accoglienza in famiglia

 

Servizi dipendenze

Comunità di recupero per soggetti minori

Comunità per tossicodipendenti

Prevenzione tossicodipendenze e disagio giovanile

 

Servizi lavoro

...

http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Tormo&sll=45.362519,9.53167&sspn=0.058135,0.116043&ie=UTF8&ll=45.340231,9.563556&spn=0.01454,0.029011&z=15&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Roncadello&sll=45.36475,9.556818&sspn=0.014533,0.029011&ie=UTF8&ll=45.362519,9.53167&spn=0.058135,0.116043&z=13
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Postino&sll=45.401674,9.527678&sspn=0.014524,0.029011&ie=UTF8&ll=45.36475,9.556818&spn=0.014533,0.029011&z=15
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Nosadello&sll=45.425293,9.531026&sspn=0.014518,0.029011&ie=UTF8&ll=45.401674,9.527678&spn=0.014524,0.029011&z=15
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Gradella&sll=45.365836,9.541368&sspn=0.029066,0.058022&ie=UTF8&ll=45.425293,9.531026&spn=0.014518,0.029011&z=15
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Dovera&sll=45.357845,9.574585&sspn=0.014535,0.029011&ie=UTF8&ll=45.365836,9.541368&spn=0.029066,0.058022&z=14&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Crespiatica&sll=45.308911,9.566689&sspn=0.014548,0.029011&ie=UTF8&ll=45.357845,9.574585&spn=0.014535,0.029011&z=15
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Corte+Palasio&sll=45.332328,9.543986&sspn=0.014542,0.029011&ie=UTF8&ll=45.308911,9.566689&spn=0.014548,0.029011&z=15&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Cadilana&sll=45.332388,9.543986&sspn=0.014542,0.029011&ie=UTF8&ll=45.332328,9.543986&spn=0.014542,0.029011&z=15
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Boffalora+D'Adda&sll=45.312865,9.594541&sspn=0.014547,0.029011&ie=UTF8&ll=45.358508,9.495535&spn=0.014535,0.029011&z=15&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Abbadia+Cerreto&sll=45.398691,9.493647&sspn=0.029049,0.058022&ie=UTF8&ll=45.312865,9.594541&spn=0.014547,0.029011&z=15&iwloc=addr
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=Spino+d'adda&sll=41.899959,12.46008&sspn=0.007698,0.014505&ie=UTF8&ll=45.398691,9.493647&spn=0.029049,0.058022&z=14&iwloc=addr


 

Servizi famiglie

Assistenza a famiglie 

Assistenza, animazione anziani ed ammalati

Servizi sanitari

Interventi su disabilità mentale

 

Altri servizi per le emergenze

Abitazioni di emergenza

Distribuzione indumenti e generi alimentari

 

 

Scarica il database 0805Spino.xls dei servizi attivi sul Vicariato di Sant’Angelo e la cartina con l’elenco e 
l’ubicazione geografica degli enti 0805MappaSpino.xls

 

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di Lodi Centro e la Mappa

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di Casalpusterlengo e la Mappa

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di Codogno, la Mappa 

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di Lodivecchio e la Mappa

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di Paullo e la Mappa

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di San Martino in Strada e la Mappa

Qui i dati aggiornati per il Vicariato di Sant’Angelo Lodigiano e la Mappa

 

Ci scusiamo per la incompletezza dei dati: l’aggiornamento sarà possibile solo col vostro apporto.

I files sono disponibili anche sul sito www.diocesi.lodi.it/ultimi nella sezione dedicata

Per  qualsiasi  informazione,  rettifica,  aggiornamento,  novità,  vi  preghiamo  di  scrivere a 
ultimi@diocesi.lodi.it

 

A proposito di banche dati: sono disponibili sul web:

·         “Volontariato a Lodi e provincia”, (II ed. Lausvol 2004) 

·          “  Orientarsi  2007  ”   (3  Mb)  guida della  Consulta  Comunale  delle  associazioni  di  Volontariato  di 
Codogno.

http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.8c400175f87822179a15/P/BLOB:ID=550
http://www.lausvol.it/
http://www.lausvol.it/bancadati.htm
mailto:ultimi@diocesi.lodi.it
http://www.diocesi.lodi.it/ultimi
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1642_0804MappaSantAngelo.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1666_0805SantAngelo.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1610_0803MappaSanMartino.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1665_0805SanMartino.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1592_0802MappaPaullo.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1664_0805Paullo.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1576_04MappaLodivecchio0801.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1663_0805Lodivecchio.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1562_03MappaCodogno0712.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1662_0805Codogno.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1538_02MappaCasale0712.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1661_0805Casale.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1553_01MappaLodi0712.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1660_0805Lodi.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1659_0805MappaSpino.xls
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1658_0805Spino.xls


NSP area internazionale

Questa sezione si rivolge ad aree geografiche in cui la Caritas Lodigiana é direttamente coinvolta
Cambogia due anni dopo: dal 2006 la Caritas Lodigiana ha aperto un fronte di sostegno e di prossimità con 
alcune comunità vietnamite in Cambogia, specificamente nei villaggi galleggianti  di  Kompong Luong e 
Chnouk Throu, dove missionari/e del PIME da anni svolgono animazione e promozione sociale. In queste 
comunità abbiamo sostenuto la costruzione di due barche scuola ... La prosecuzione del sostegno é garantita 
da  alcune  comunità  lodigiane  che,  nel  ricordo  sempre  vivo  di  padre  Mariano  Ponzinibbi,  missionario 
Lodigiano  del PIME che ci ha lasciato il 25 gennaio 2007, non fanno mancare contributi. Gli ultimi inviati, 
attraverso  Valeria,  la  missionaria  laica  di  San  Martino  recentemente  ripartita  per  la  Cambogia,  si  sono 
incrociati, con straordinario “tempismo”, con l’immediata risposta delle missionarie nella quale indirizzano i 
fondi (in quel momento ancora in viaggio) al sostegno di 4 ragazze “ospiti” delle barche scuola! Chan Da, 
Sok Noi, Sok Ry e Sray Li [foto di gruppo]... Per le puntate precedenti [clicca qui] 

Appuntamenti ed iniziative

Scadenze ed iniziative di rilevanza locale, e non solo.

 

Special Olympics Games a Lodi: il 21 maggio dalle h. 20 apertura giochi: invito e programma

 

23-25 maggio la mostra-convegno internazionale Terra Futura leggi tutto il programma

Il grande tema di fondo è la riscoperta e della necessaria valorizzazione e tutela dei beni comuni.

Dopo la riflessione sul tema del lavoro (2007), filo rosso di quest’anno sarà il tema “Costruire alleanze 
per  una  Terra  Futura”;  Terra  Futura  intende  stimolare  la  nascita  di  "Alleanze  culturali"  nella 
costruzione del calendario culturale, favorendo le partnership progettuali fra gli espositori e gli enti 
presenti.

 

25 maggio Spezziamo il pane 2008

“Il  pane  del  viandante:  mi  fermo,  ti  ascolto,  condivido”  Alla  celebrazione  del  Corpus  Domini  la 
Caritas  Lodigiana propone  la  7a  edizione  di  “Spezziamo  il  pane”,  appuntamento  che coinvolge ogni  anno molte 
comunità in diocesi... Ad oggi sono circa 90 le parrocchie aderenti, con 35.000 panini che nella notte 
verranno sfornati in tre forni sul territorio, grazie ai panificatori del lodigiano e ai volontari della 
notte. 

In Caritas e sul web é disponibile il materiale per le parrocchie aderenti:

Locandina “Spezziamo il pane 2008”  -  Indicazioni per la liturgia - “Sussidio di viaggio      verso il Corpus   
Domini”

I contributi di approfondimento a cura di don Luca, don Cesare, Valeria, Sofia e Andrea (“Le pulsazioni 
della carità”, “Il Cristo pellegrino”, “Volontari della notte…presenti!”). -  I  dépliant dell’iniziativa che 
saranno consegnati, insieme al pane ed ai sacchetti, la mattina ai forni.

 

lunedì 26 maggio 2008 dalle ore 9.30 alle 14.00 a Milano.  Forum sulla prostituzione  oltre i  luoghi 
comuni a 50 anni dalla legge Merlin. Il programma

 

Sabato 7 giugno alle ore 17.00, a Lodi,  presso Casa di Accoglienza femminile San Giacomo, Via San 

http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1649_prosttituzioneMerlin.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1645_Spezziamo il pane 0802.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1627_unitario.pdf
http://www.lodionline.it/CityWebOggetti/Guglielmo02.pdf
http://www.lodionline.it/CityWebOggetti/Guglielmo02.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1647_liturgia.pdf
http://www.lodionline.it/CityWebOggetti/LOCANDINA(8).pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1626_Cittadino120408.pdf
http://www.terrafutura.it/
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1648_AperturaSOI2008.pdf
http://www.lodionline.it/cityweb/pagine.asp?IDCategoria=67&IDSottoCategoria=277&IDRealta=1920&IDPagina=2#25-1-07
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1667_FotoGruppo.pdf
http://www.diocesi.lodi.it/moduli/Pubblicazioni/documenti/pubblicazioni_1657_ChnoukThrou2008.pdf
http://www.lodionline.it/CityWebOggetti/villaggio.pdf


Giacomo  15,  entrata  anche  da  Via  Bastioni  Salone  Meeting,  incontro  con  la  Prof.  ELENA 
BARTOLINI che presenterà: "La maternità nella tradizione biblica e la matrilinearità ebraica"

 

Ancora posti disponibili per aderire alle proposte Caritas per i giovani (dai 18 ai 30 anni)

Condominio solidale: una splendida possibilità per vivere un’esperienza di forte solidarietà.

Campi  lavoro  in  Moldavia:  il  3°  anno  di  impegno  della  Caritas  Lodigiana  nel  paese  più  povero 
d’Europa

 

Giovani ...  e tossicodipendenza, l’esperienza di una mamma:  parla Graziella. “Racconto volentieri la  
mia esperienza perchè sono convinta che  molti  genitori  ritroveranno nelle  mie parole  situazioni  che 
stanno vivendo o che hanno vissuto e potranno trarne consolazione e speranza”...

Adulti  e  alcoldipendenza,  la  testimonianza di  Guido.  “...Era il  primo giorno di  ricovero nella clinica 
specializzata in problemi alcolcorrelati  dove stavo vivendo le  prime 24 ore  senza alcol,  con la mente  
sofferente e obnubilata dai farmaci contro le crisi di astinenza”

Giovani, legalità e “buon esempio” Lettera aperta di Mons. Bettazzi ai confratelli [...]Mi chiedo come 
possiamo meravigliarci che i giovani si frastornino nelle discoteche o nella droga, si associno per violenze 
di ogni genere, si esaltino nel bullismo, quando gli adulti, anche quelli che si proclamano "cattolici", nel  
mondo economico e in quello politico danno troppo spesso esempio di arrivismo e di soprusi, giustificano 
la loro illegalità ed esaltano le loro "furberie", e noi uomini di Chiesa tacciamo per "non entrare in  
politica",  finendo  con  sponsorizzare  questo  esempio  deleterio,  che  corrompe  l'opinione  pubblica  e  
sgretola ogni cammino di sana educazione [...]

 

Pane degli  altri 2008: il  3° concorso non competitivo  “Nuove frontiere senza confine”,(locandina e 
pieghevole) dedicato  ai  popoli  dell’est  Europa,  “chi  con la  sua vita  ci  aiuta  ad  andare  oltre”,  si  é 
concluso con la festa della restituzione. Invitati  a sorpresa 15 bambini  Rom, ospiti della  Casa della 
Carità di Milano e la Banda del villaggio solidale. La mostra Fotografica, la proiezione di un video e di 
immagini, le testimonianze in diretta di due sacerdoti impegnati sul campo (don Massimo Mapelli e 
don Virginio Colmegna)  hanno permesso di  incontrare esponenti  di  una cultura al  di  là  dei  soliti 
stereotipi che portano a legittimare il razzismo.

Il Resoconto nello speciale de il Cittadino: l’8 maggio (pag 1 pag 2) e il 9 maggio (pag 1 e pag 2)

I  primi commenti di due insegnanti intervenute alla festa: “è la prima volta che sento parlare senza  
ombra di disprezzo degli "zingari"  -  ”il fatto che (gli studenti) siano stati attenti e interessati per l’intera 
durata dell’iniziativa è eloquente. Spero solo che non dimentichino troppo in fretta, complice il prossimo 
telegiornale o la prossima notizia”

Non solo Rom I problemi emergenti di casa, sicurezza, lavoro richiedono solidarietà e legalità a partire 
dai  cittadini,  di  ogni  provenienza  e  cultura,  prime  vittime  del  disagio,  che  reclamano  giustizia. 
“Sull’argomento si sono scontrati, e continuano a scontrarsi, coloro che vedono l’intera etnia rom come  
un comodo capro espiatorio e coloro che li considerano semplicisticamente vittime. La situazione è in  
realtà assai più complessa.” Articolo di don Virginio Colmegna
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POSTAZIONE DI NAVIGAZIONE SOCIALE

In Caritas  Lodigiana (Lodi,  via Cavour 31)  é attiva una postazione di  navigazione sociale da cui  
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--- TUTELA PRIVACY --- 

AVVERTENZA  -  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali,  che  prevede  la  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati 
personali. Sicurezza dei dati: I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici 
e non saranno condivisi né comunicati a terzi, né in Italia, né al di fuori del nostro paese.

Cancellazione/correzione/aggiornamento dei dati personali: Il suo indirizzo e-mail ci è pervenuto da 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a 
noi indirizzata. Il suo indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarle le nostre informazioni e non 
sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso abbiamo disturbato la vostra privacy, mandateci una e-mail 
e  il  vostro  indirizzo  verrà  prontamente  rimosso  dalla  nostra  lista.  Ai  sensi  dell'art.  7  della  legge 
196/2003,  hai  il  diritto di  chiedere,  in qualsiasi  momento,  l'accesso,  la cancellazione,  la modifica o 
l'aggiornamento  dei  tuoi  dati  personali,  inviando  un  messaggio  dall'indirizzo  interessato a 
ultimi@diocesi.lodi.it 

AVVERTENZA LEGGE SU COPYRIGHT La presente newsletter ed il sito ad esso collegato sono 
esenti da qualsiasi tipo di attività lucrativa, privi di inserti pubblicitari o commerciali. Il materiale 
multimediale presente può essere ancora soggetto al Copyright dei rispettivi autori. In questo caso il 
nostro unico scopo è di promuovere le opere citate. Le citazioni delle opere e degli autori ed i relativi  
link sono presenti nelle singole pagine. Qualora gli eventuali titolari di diritti su testi, immagini e musiche si  
dovessero ritenere danneggiati, siamo pronti ad ogni modifica e/o cancellazione. Per contattarci scrivere a  
ultimi@diocesi.lodi.it

  

ULTIMI: Uno strumento con al centro i dimenticati, gli invisibili quelli che non fanno notizia

Soggetti promotori:  Caritas Lodigiana (tel +39-0371.42.13.04 fax +39-0371.510.98) e-mail: 
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N° 05 – maggio 2008 é spedito il 15/05/2008 a 5.787 contatti: iscriviti e passa parola !
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