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Carestie cicliche in tutto il secolo

1850 Rivoluzione agricola 
         Scoperta oro California

4 crisi industriali e disoccupazione

1870 Nuove navi a elica e a vapore

1846 Elezione Pio IX
1849 Sale al trono Vitt.Eman.II

1862  1a Internaz. socialista 
           a Londra

1840-1870 Espansione coloniale inglese

1815 Congresso Vienna

1852 Napoleone III Imper.Alcuni eventi importanti
 in Europa

1861 Unità d’Italia
1871 Roma capitale

1898 Tassa sul macinato
         e disordini a Milano

XIX Secolo

1887 Z. inventa l’Esperanto
1859 nasce L. L. Zamenhof

 



  
Fondatore dell’Esperanto 

Ludwik Lejzer Zamenhof 

15 dicembre 1859 – 14 aprile 1917



  

La Speranza cristiana
E’ una virtù teologale.

E’ attesa fiduciosa di qualcosa di cui si è certi 
o che si desidera avvenga 

per il bene di noi stessi o per gli altri.



  

La Speranza
ci invita a guardare in alto.

Giovanni di Balduccio da Pisa,1338
Basilica di St. Eustorgio, MI



  

Essere portatori di Speranza
Con la mente, col corpo, con il cuore

occhi
orecchie

bocca



  

Un semplice gesto
 può ridonare la Speranza!



  

Sii tu stesso il cambio
che vuoi che avvenga nel mondo

Mahatma Gandhi



  

Chi è il mio oikos?

OIKOS

La mia famiglia I miei vicini

I miei colleghi 
   di lavoro

I miei amici 
del tempo libero



  

“Il Dio della speranza vi riempia di 
ogni gioia e pace nella fede, 

perché abbondiate nella speranza 
per la virtù dello Spirito Santo”

Rom 15, 13



  

“La fede è fondamento delle cose 
che si sperano e prova di quelle 

che non si vedono”

Eb 11,1



  

   “E poi, secondo la sua promessa, 
noi aspettiamo 

nuovi cieli e una terra nuova, 
nei quali avrà stabile dimora 

la giustizia” 
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Gesu’ è il salvatore !
La Speranza ci viene da Lui



  

E’ Cristo
 la nostra speranza !



  

Il più grande Banjam nel mondo 
ha formato un bosco 
con una circonferenza

di oltre mezzo chilometro 



  

Il vento fa avanzare la barca

Il vento dello Spirito alimenta la 
Speranza



  

E’ la Speranza 
che trascina la Fede e la Carità



  

“…chi confida nel Signore
 non resterà deluso”

Sir 32, 24



  

Sl 62, 6-7

“Solo in Dio riposa l’anima mia, 
da Lui la mia speranza.

Lui Solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: 
non potrò vacillare”



  

Risveglio



  

“Venu Sankta Spirito!
Plenigu niajn korojn je Espero.

Helpu nin fariĝi portantoj de Espero.
Venu Sankta Spirito!”
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