Milano, 10 luglio 2010

“Nascere uomo su questa terra
è un compito sacro. Noi abbiamo
una responsabilità sacra,
dovuta al dono eccezionale
che ci è stato fatto, ben superiore
al dono meraviglioso che è
la vita delle piante, dei pesci,
degli uccelli e di tutte le creature
che vivono sulla Terra: noi
siamo in grado di prenderci
cura di loro.”

Cari amici,
in occasione del nostro matrimonio abbiamo deciso di convertire
la bomboniera in un gesto di solidarietà: una donazione a Survival,
associazione a cui siamo legati.
Survival è un Ente Morale Internazionale che lavora da oltre
40 anni a fianco dei popoli indigeni di tutto il mondo, aiutandoli
a difendere le loro vite, a proteggere le loro terre e a decidere
autonomamente del loro futuro. Opera per i diritti di questi popoli
attraverso la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione
pubblica, offrendo loro un palcoscenico da cui rivolgersi al resto
del mondo.
Sostenere i popoli indigeni più minacciati è il nostro modo per
condividere con voi questo momento così speciale: vogliamo
che il nostro matrimonio sia un’ occasione per essere vicini
a chi, ancora oggi, deve lottare per vedere riconosciuti i propri
diritti fondamentali. Vi invitiamo a visitare il sito di Survival
per conoscere meglio l’associazione e continuare, se potete,
ad aiutarla.

Audrey Shenandoah, Indiana Onondaga
Giovanna e Paolo

Tel. 02 8900671
info@survival.it
www.survival.it
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