Un anno intero, il 2009,
in compagnia di ETTY HILLESUM:

un CUORE PENSANTE, oggi,
per la «BARACCA MONDO»

2009
2009
giorni
nonviolenti

Stiamo vivendo tempi in cui la durezza dei cuori umani pare stia
prendendo il sopravvento sulla condivisione, sulla tolleranza, sulla
convivialità, sulla tenerezza...
È per questo che, come compagna di viaggio lungo tutto il 2009
abbiamo scelto ETTY HILLESUM, la ragazza ebrea che a 29 anni è
stata inghiottita dal vortice disumano di Auschwitz. A proposito di
“durezza”, è da lei che abbiamo imparato la differenza fra “temprato” e “indurito”. «Credo – scriveva – di diventare ogni giorno
più temprata, ma indurita non lo sarò mai».
Nel suo Diario racconta che di notte, mentre era coricata nella sua
cuccetta, andava con il pensiero alle invocazioni delle sue compagne di prigionia: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire,
altrimenti diventiamo pazze”. E lei, in quel silenzio irreale, quasi le
invocava: «lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca,
dell’intero campo di concentramento».
Nella nostra impotenza quotidiana ci aggrapperemo al coraggio di
questa giovane donna per provare ad essere il “cuore pensante”
della immensa baracca che è diventato il mondo.
Uno dei modi concreti è anche quello di usare e diffondere l’agenda GIORNI NONVIOLENTI 2009.
Prenotatela subito. Per chi ne prende più copie, pratichiamo sconti
sostanziosi. Lo facciamo pensando soprattutto ai gruppi, associazioni, botteghe equosolidali e librerie alternative che in questo modo
contribuiscono a diffondere semi di pace e nello stesso tempo possono autofinanziarsi nei loro microprogetti.

Riempite il tagliando qui sotto e rispeditelo al più presto a questo indirizzo oppure mandate una mail:
Edizioni QUALEVITA - Via Michelangelo, 2 67030 TORRE DEI NOLFI (AQ) • Tel. e fax: 0864.460006 • 349.5843946 • E-mail: info@qualevita.it

✄
ORDINAZIONE AGENDA «GIORNI NONVIOLENTI 2009»
432 pagine, QUALEVITA
formato 15x20, copertina a colori • Prezzo di copertina:
Edizioni

Euro 10,00

■

1 copia

Euro 10,00 cad. (comprese spese di sped.)

■

25 copie

Euro 7,50 cad. (comprese spese di sped.)

■

3 copie

Euro 9,30 cad. (comprese spese di sped.)

■

50 copie

Euro 7,00 cad. (comprese spese di sped.)

■

5 copie

Euro 8,60 cad. (comprese spese di sped.)

■ 100 copie

Euro 5,75 cad. (comprese spese di sped.)

■ 10 copie

Euro 8,10 cad. (comprese spese di sped.)

■ Oltre 100 c.

Euro 5,25 cad. (comprese spese di sped.)

INDIRIZZO A CUI INTESTARE LA FATTURA O LA RICEVUTA FISCALE:

Nome
Via

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.A.P.

..............................................................................................................................................

Città

Tel.

.....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Partita I.V.A. o Codice Fiscale (per Botteghe, Librerie, Associazioni)

Prov.

..................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«La maggior parte degli occidentali non capisce l’arte del dolore, e così vive ossessionata da
mille paure... Sono accanto agli affamati, ai maltrattati e ai moribondi, ma anche... vicina al
gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la finestra. Nonostante tutto, sono certa che la vita
è bellissima, degna di essere vissuta e ricca di significato».
(ETTY HILLESUM)

