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BRACIOLA PARTY!!! 
Come poteva mancare l’ormai tradizionale grigliata di
giugno? Sarà un’occasione per stare insieme, divertirci,
condividere i risultati di quest’anno e salutarci prima
delle vacanze estive. Abbiamo in programma braciole,
salsicce, bacinelle di sangria, pane fatto in casa e tanta
musica da ballare e da cantare. Se volete aggiungere la
vostra presenza e i vostri dolci saremo al completo!

Domenica 8 giugno, dalle 19.00 in poi, 
vi aspettiamo a via Cuppari 33.

Ringraziamo il condominio per l’ospitalità!
Confermateci la vostra presenza così sapremo quante
salsicce comprare, scriveteci a eventi@iltetto.org
A presto!

LE PILLOLE D’ERCOLE

Ringraziamo di cuore la compagnia teatrale "gli esclusi"
per averci regalato una serata a teatro piena di risate e
allegria. Grazie a loro, alle pillole d’Ercole, agli spettatori
e ai divoratori di porchetta, abbiamo avuto l'opportuni-
tà di raccogliere fondi per le nostre attività.

Alla festa dell’8 giugno aspettiamo la compagnia al com-
pleto per festeggiare il successo della serata... 
Si vocifera che oltre che bravissimi attori siano anche
formidabili cantanti!

ARRIVI E PARTENZE
Nel nutrito gruppo dei nostri giovani diamo il benvenu-
to a Osman, giunto da poco a Roma dalla Somalia dopo
il “solito” avventuroso viaggio attraverso mari e deserti.
Osman parla pochissimo l’italiano, ma tantissimo al tele-
fono con la mamma che è rimasta in Somalia, deve fare
tutti i documenti e vorrebbe fare il meccanico. 
Vorremmo che il suo faticoso viaggio abbia un lieto fine
e quindi... al via le pratiche per i documenti e la ricerca
di un meccanico che gli insegni i segreti dei motori! 

Diciamo “arrivederci” a Nicoleta, che ha raggiunto la sua
famiglia in Spagna. Tanti auguri!
Si è liberato quindi un posto nella casa delle ragazze ma
che sembra aver già trovato una candidata, con valigie in
mano e tante speranze...

Tra i giovanissimi “soci” siamo lieti di annunciare l’arrivo
di Germano, complimenti ad Erika e Paolo!

mailto:eventi@iltetto.org
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FORZA VENITE GENTE

La compagnia teatrale Sol Leone, della parrocchia SS.
Annunziata, il 4 ottobre metterà in scena Forza Venite
Gente al teatro Tendastrisce di Roma. L'ingresso sarà ad
offerta libera (speriamo generosa!) e tutto il ricavato
verrà devoluto a favore dei progetti della nostra asso-
ciazione. 
Sono previsti due spettacoli: un pomeridiano alle ore 16
ed un serale alle ore 21. 
Per la nostra associazione è una grande sfida: dobbiamo
coinvolgere 4400 spettatori!!! (il teatro ha una capienza
di 2200 posti). Accorrete numerosi!!!
Sarà per noi un’importante opportunità per far cono-
scere i nostri progetti, la nostra storia e soprattutto i
nostri ragazzi... oltre che la storia di San Francesco
ovviamente!
Il progetto prevede la partecipazione di grandi gruppi
(agesci, scuole e associazioni), con i quali i nostri volon-
tari stanno prendendo contatto, ed il coinvolgimento di
amici, parenti e colleghi, che tutti noi siamo chiamati a
tampinare! ll lavoro per la promozione e la “vendita” dei
biglietti è tanto e le energie non sono mai troppe: se
vuoi darci una mano, vuoi sponsorizzare l’iniziativa o
vuoi prenotare i biglietti scrivici a eventi@iltetto.org

LA STORIA

Nato nel 1182 ad Assisi da un ricco mercante di stoffe
e da una nobil donna francese, Giovanni Francesco con-
dusse una giovinezza spensierata e mondana. Durante la
guerra tra Assisi e Perugia, a cui partecipò, contrasse
una malattia che lo spinse a cambiare radicalmente stile
di vita; cominciò, dunque, ad occuparsi di opere di cari-
tà e di restauro di edifici di culto. 
Ma è il 1205 l’anno della svolta: diseredato dal padre,
che lo accusò di sperperare le proprie ricchezze, si spo-
gliò dei suoi abiti dinanzi al vescovo di Assisi. 
E’ con questo eccezionale episodio che si apre Forza
Venite Gente; ed è su questa contrapposizione padre-
figlio (accentuata dall’alternanza di prosa e musica) che
si basa l’intera opera. Vengono così ripercorse le tappe
più salienti della vita del santo dal 1205 al 1226, anno
della sua morte: la creazione dell’ordine francescano, la
conversione di Chiara, il “matrimonio” con la Povertà, la
partenza per la Terra Santa, richiamata dalla canzone La
Luna, emblema del tipo di predicazione di Francesco:
“senza spada né corazza” , cioè con il dialogo e l’amore
per il prossimo. Non manca, poi, la narrazione di eventi
più singolari: la predicazione agli uccelli, l’episodio del

lupo di Gubbio, la realizzazione del  primo  presepe  a
Greccio. La chiusura è affidata  ad uno degli scritti più
belli che Francesco ci ha lasciato: Il cantico delle creature.
Forza Venite Gente è uno spettacolo che ha sempre
avuto largo consenso tra il pubblico, non solo per le
musiche e i dialoghi capaci di suscitare ora allegria, ora
commozione, ma anche perché ha il merito di accorcia-
re la distanza tra noi e un santo che è e sarà sempre il
più amato per il suo spirito di umiltà e semplicità.

FORZA VENITE GENTE • 4 OTTOBRE 2008

Teatro Tendastrisce, via G. Perlasca, 69.
Spettacolo pomeridiano ore 16, serale ore 21.
Diffondete l’invito a amici, parenti e colleghi!
Per info e prenotazioni eventi@iltetto.org
Scarica la locandina

Teatro Tendastrisce 
Via G. Perlasca 69, Roma

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

forza venite gente

Teatro tendastrisce
sabato 4 ottobre ‘08
ore 16 e ore 21

LA COMPAGNIA TEATRALE “SOL LEONE” DELLA PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA, PRESENTA:
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IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO INTERAMENTE A FAVORE DEI PROGETTI 
DELL’ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS. 

TRATTO DALL’OMONIMO SPETTACOLO 

SCRITTO DA: Mario Castellacci, 
Piero Castellacci e Piero Palombo  
MUSICHE DI: Michele Paulicelli, 
Giancarlo De Matteis e Giampaolo Belardinelli

mailto:eventi@iltetto.org
http://www.iltetto.org/FVG-A3.pdf
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CHI VA AL MULINO SI INFARINA...
E IMPARA A FARE IL PANE!

Grande successo per il corso fre-
quentato da tre dei nostri valorosi
aspiranti fornai.
Il corso, organizzato dall’associazio-
ne amici di Texo, con l’unione dei
panificatori romani, e il municipio
roma 12 ha visto i ragazzi impegna-
ti in una serie di lezioni teoriche e
altrettante giornate in cui hanno
avuto modo di “mettere le mani in
pasta”.
Si è distinto in modo speciale Marco
“il tuo panettiere artigianalmente”,
che ha potuto dare sfogo alla sua
creatività e a mire imprenditoriali,
tempestando amici e conoscenti di
campioni e prototipi di “panini, filoni,
prognotte e specialità varie”.
Il più è fatto, il pane è buono, ades-
so rimane solo da trovare tre forni
che cerchino manodopera...

ADOZIONI 
A DISTANZA RAVVICINATA
Di “adozioni” ce ne sono di mille tipi. Noi ti proponiamo di
“adottare” uno dei nostri ragazzi dell’autonomia accompa-
gnata. L’obiettivo è aiutarli a diventare adulti, autonomi e,
perché no, felici.

CHI ADOTTARE? Giovani che hanno appena raggiunto la
maggiore età, italiani e stranieri con storie difficili e “bagagli”
pesanti, che desiderano studiare e preparasi per entrare nel
mondo del lavoro. I ragazzi sono inseriti nel progetto di auto-
nomia accompagnata, vivono nelle quattro “casette dei gran-
di” gestite dall’associazione e sono seguiti dai nostri educatori.

PERCHÈ NOI? Il grande numero di minori stranieri che arri-
vano a Roma e le scarse risorse a disposizione dei servizi
sociali non permettono al Comune di assisterli molto oltre il
diciottesimo compleanno. Vorremmo che questi ragazzi aves-
sero un occasione per crescere e diventare adulti in modo
sereno, e quest’occasione dobbiamo dargliela noi!

QUANTO SERVE? Aiutiamo i ragazzi a trovare un lavoro
temporaneo che sia compatibile con lo studio ed il loro per-
corso educativo, questo gli permette di sostenere le proprie
spese personali e non rinunciare alla formazione. 
Rimangono da coprire vitto, alloggio, e le spese per la scuola
e i corsi professionali.

Per ogni ragazzo occorrono circa 250 euro al mese.

COME SI FA? Telefonateci, scriveteci una e-mail, veniteli a
conoscere dal vivo. Troveremo insieme la formula più adatta.
Siamo tanti! Ognuno può contribuire come può: un adozio-
ne “intera”, un piccolo contributo mensile, una borsa di stu-
dio per un periodo limitato...
Sono bene accette anche offerte di lavoro e di apprendistato! 

Se vuoi partecipare puoi contattarci o effettuare un bonifico
bancario: IBAN IT58 L050 1803 2000 0000 0103 160 indi-
cando la causale “borsa di studio”

Per contattarci

www.iltetto.org
iltetto@iltetto.org

Sede sociale via Cuppari
via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel e fax: 06 5059228

casa famiglia
tel 06 5059225

il tetto degli asini
Cell. 349 2679709
asinomail@iltetto.org

Per contattarci
www.iltetto.org
iltetto@iltetto.org

sede sociale via Cuppari
via Pietro Cuppari, 33
00134 Roma
tel e fax: 06 5059228 

casa famiglia
tel 065059225

il tetto degli asini
cell. 349 2679709
asinomail@iltetto.org

www.iltetto.org

Scegli di destinare il 5x1000 
dell’IRPEF all’associazione 
il Tetto Casal Fattoria onlus.
Basta mettere una firma nella 
casella della tua dichiarazione dei 
redditi e scrivere il codice fiscale 
dell’associazione, 97041090586, 
nell’apposito spazio. 
Non ti costa niente e non è 
alternativo all’otto per mille.

Dillo ai tuoi amici!

{5 x 1000 = 97041090586}
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Leggi, 
stampa, 
taglia 
e diffondi!

http://www.iltetto.org
mailto:iltetto@iltetto.org
mailto:asinomail@iltetto.org

