Partecipa alla ristrutturazione della
CASA MADELEINE DELBRÊL
Luogo fonte della sua opera
e della sua spiritualità
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LA TRIPLICE VOCAZIONE DELLA CASA
Luogo di vita.
Il cuore del progetto futuro è un’abitazione per una piccola comunità di
donne che si ispirano a ciò che Madeleine e le sue équipes hanno
vissuto: implicazione personale e professionale, presenza cristiana nel
quartiere, inserimento nella vita di Ivry e vicinanza ai più poveri.
Constatiamo attorno alle Équipes e all’Associazione un terreno
favorevole perché tale progetto germogli.
Luogo di memoria e di accoglienza.
Numerosi visitatori francesi e stranieri vengono alla casa durante tutto
l’anno, da soli o in gruppi talvolta importanti. Vengono alle fonti della
spiritualità di Madeleine per attingervi un’ispirazione. Alcuni vengono
per gli archivi.
Luogo di irraggiamento.
Nella casa ha sede l’Associazione degli Amici. La sua missione è di
portare avanti l’Opera Madeleine Delbrêl, gestendo gli archivi,
pubblicando e diffondendo gli scritti, favorendo le iniziative sociali,
culturali o spirituali che si richiamano a Madeleine Delbrêl
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LA TRIPLICE VOCAZIONE DELLA CASA
Luogo di vita.
Il cuore del progetto futuro è un’abitazione per una piccola comunità
di donne che si ispirano a ciò che Madeleine e le sue équipes hanno
vissuto: implicazione personale e professionale, presenza cristiana nel
quartiere, inserimento nella vita di Ivry e vicinanza ai più poveri.
Constatiamo attorno alle Équipes e all’Associazione un terreno
favorevole perché tale progetto germogli.
Luogo di memoria e di accoglienza.
Numerosi visitatori francesi e stranieri vengono alla casa durante
tutto l’anno, da soli o in gruppi talvolta importanti. Vengono alle
fonti della spiritualità di Madeleine per attingervi un’ispirazione.
Alcuni vengono per gli archivi.
Luogo di irraggiamento.
Nella casa ha sede l’Associazione degli Amici. La sua missione è di
portare avanti l’Opera Madeleine Delbrêl, gestendo gli archivi,
pubblicando e diffondendo gli scritti, favorendo le iniziative sociali,
culturali o spirituali che si richiamano a Madeleine Delbrêl
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BOLLETTINO DI SOTTOSCRIZIONE
Da restituire a:
Associazione degli Amici di Madeleine Delbrêl
11 Rue Raspail
94200 Ivry sur Seine (Paris) France
amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr
tel e fax: 0033 01 49601448
Allegando la ricevuta di versamento.
Codice IBAN: 20041 00001 0157007R020 74

NOME______________________________________
COGNOME___________________________________
INDIRIZZO__________________________________
_____________________________________________
E-MAIL______________________________________
TEL.________________________________________

Partecipo alla sottoscrizione “Lavori per il rinnovo della
Casa Madeleine Delbrêl” e verso ____________ €
Attendo la ricevuta valida ai fini fiscali
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