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Alcuni articoli di questo numero sono altresì 
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org 
Questo periodico è dedicato esclusivamente 
alle Associazioni, pubblicando gli articoli, le 
proposte, i progetti che esse vorranno man-
dare. Ciò, è ovvio, con le esigenze di tempo, 
di spazio e di materiale disponibile. Esso 
potrà essere inviato tramite il ―Forum‖ del 
nostro sito, di cui sopra l’URL, o per il tramite 
della e-mail: 
 ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
             Cordiali saluti 
                                        la Redazione ag 

 

Un piccolo sacchetto di plastica 

contiene dai due ai cinque 

grammi e il suo prezzo si aggira 

intorno ai 10 Lev bulgari, 5 Eu-

ro. Circa un quarto della mari-

juana naturale. Ma, come ve-

dremo, si può trovare altro a 

costi ancora più bassi. Con dei 

rischi altissimi per la salute. 

 “I cannabinoidi sintetici di prima 

generazione – ha spiegato il 

professore Fabrizio Schifano 

dell’Università di Hertfordshire, 

specializzato in psichiatria e 

clinica farmacologica – avevano 

una potenza cinque-10 volte 

superiore a quella del Thc della 

cannabis. Adesso questi di ulti-

ma generazione arrivano fino a 

10.000 volte la potenza. Fra 

l’altro, la farmacologia dei can-

nabinoidi sintetici è molto più 

complessa rispetto alla canna-

bis normale. Perché la cannabis 

normale agisce soltanto sui 

recettori dei cannabinoidi, men-

tre i diversi cannabinoidi sinteti-

ci in realtà lavorano anche su 

altri recettori. Tra cui la seroto-

nina, la noradreanlina…‖ 

Insomma, uno sballo totale a 

costo quasi zero. Un modo per 

fuggire dalla realtà, uno strata-

(Continua a pagina 2) 

È 
 difficile pensare a una 

situazione degradata 

come la tossicodipenden-

za in termini ―classisti‖, eppure 

anche lì esistono le periferie 

delle periferie. Lo sballo per 

uscire da una situazione cronica 

di miseria, o di disperazione, 

che non costi nulla, in termini di 

soldi. Ma che purtroppo costa 

un prezzo altissimo in vite uma-

ne. 

Accade in Turchia, dove è in 

corso una vera e propria strage 

di poveri e di migranti per colpa 

di una droga sintetica che sta 

guadagnando terreno nelle fa-

sce più basse della società tur-

ca, lasciando dietro di sé vite in 

frantumi. La sostanza ha inizia-

to a diffondersi in molti quartieri 

disagiati della classe operaia di 

Istanbul, aree che hanno spes-

so una popolazione a maggio-

ranza curda e sono tradizional-

mente caratterizzati da elevati 

livelli di disoccupazione e po-

vertà. 

Ma anche in Bulgaria, dove ogni 

estate arrivano migliaia di afga-

ni passando via terra dalla Tur-

chia per poi rimanere bloccati. 

Trascorrono i pomeriggi nel 

parco della città all’ombra della 

moschea, dove fumano una 

droga sintetica che chiamano 

bonzas (o bonzai), con gravi 

conseguenze sulla loro salute. 

L’effetto dura un quarto d’ora, 

ma è immediato: al secondo tiro 

di sigaretta. Si tratta in genere 

di marijuana sintetica, erba 

qualsiasi su cui sono state 

spruzzate sostanze stupefacen-

ti. Il bonzai viene venduto negli 

off-license shops in giro per la 

città, alla luce del sole. Sembra 

erba secca e tecnicamente lo è: 

per questo costa pochissimo. 
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gemma che i signori 

della droga usano per 

fare cassa raccattando 

anche gli ultimi spiccioli 

di questi disperati. La cui 

vita, già difficile, precipita 

nell’inferno. 

All’inizio la gente crede-

va che il bonzai fosse 

uno stupefacente vege-

tale innocuo, così anche 

(Continua da pagina 1) chi prima consumava 

cannabis finì per consu-

mare questa sostanza. 

Nel 2012 le autorità han-

no capito la portata di 

questa nuova tendenza 

e hanno cominciato a 

esercitare controlli doga-

nali severi, rendendo più 

difficile il contrabbando 

del bonzai. 

Quindi, i narcotrafficanti 

turchi hanno iniziato a 

produrne una imitazione, 

lavorando non la origina-

le cannabis, ma altri ve-

getali cosparsi con un 

certo numero di sostan-

ze chimiche pericolose, 

come insetticidi e, se-

condo alcune fonti, vele-

no per topi, immettendo 

il surrogato sul mercato 

a un decimo del costo 

del bonzai originale. 

Spacciato per tale ma 

molto più pericoloso di 

quello. 

E’ una discesa agli inferi. 

Droghe sempre più spor-

che per un mercato sem-

pre più povero e dispera-

to. L’anello più basso di 

una catena già deforma-

ta; l’uso di sostanze stu-

pefacenti infatti, anche 

nel moderno Occidente, 

 

 

 

ingrassa la criminalità e 

rovina le famiglie. E’ 

incredibile solo pensarlo, 

ma anche nel terribile 

mondo della droga esi-

stono gli ultimi, i più po-

veri, gli indifesi. 

Chi assume il bonzai sta 

male, molto male: conati 

di vomito, giramenti di 

testa, nausea, perdita di 

lucidità, allucinazioni e 

difficoltà a parlare. A 

volte si muore. E la cosa 

triste è che in molti pre-

feriscono percorrere 

questa via, incapaci di 

immaginare una via d’u-

scita all’abbandono in 

una povertà che li strito-

la. 

Fabrizio Gentile  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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Il  2-3 dicembre 

2016 torna a 

Roma l'annuale evento 

pubblico del Seac, il 

Coordinamento Enti e 

Associazioni di Volonta-

riato Penitenziario. Que-

st'anno il focus è sui 

"Minori autori di reato e 

altre vulnerabilità dietro 

le sbarre", un tema 

quanto mai sensibile che 

chiede soluzioni più ade-

guate. L'appuntamento 

si apre venerdì 2 alle ore 

9 presso il Carcere di 

Regina Coeli (via della 

Lungara, 29). Proseguirà 

alle ore 15 presso la 

Casa delle Donne (via 

della Lungara, 19), dove 

si concluderà sabato 3 

con una sessione di 

gruppi di lavoro dalle ore 

9.30 alle 13. 

La prima sessione, ve-

nerdì dalle 9 alle 13, 

approfondisce "Le origini 

della devianza, le caren-

ze educative, da vittima 

ad autore di reato" e "Il 

reclutamento dei minori 

da parte della criminalità 

organizzata". Partecipa-

no: Laura Marignetti, 

presidente Seac; Luisa 

Prodi, consigliere Seac; 

Silvana Sergi, direttrice 

carcere Regina Coeli; 

Vittorio Trani, cappellano 

carcere Regina Coeli; 

Ettore Cannavera, fon-

datore comunità La Colli-

na, già cappellano carce-

re minorile Quartuccio di 

Cagliari; Maria Monteleo-

ne, procuratore aggiunto 

presso il Tribunale di 

Roma; Gianluca Guida, 

direttore istituto penale 

minori Nisida di Napoli; 

Maria de Luzemberger, 

procuratore presso il 

Tribunale minori di Na-

poli. 

La seconda sessione, 

dalle 15 alle 18, presie-

duta da Ettore Cannave-

ra, ha l'obiettivo di fare il 

focus su: "Il tempo della 

pena, il reinserimento 

sociale", "Dal carcere 

alle misure di comunità" 

e "Giustizia riparativa e 

mediazione penale". 

Partecipano: Francesco 

Cascini, capo Diparti-

mento Giustizia minorile 

e di comunità; Lucia Ca-

stellano, dirigente gene-

rale Dipartimento Giusti-

zia minorile e di comuni-

tà; Patrizia Patrizi, ordi-

naria di Psicologia So-

ciale e Giuridica presso 

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali 

Università degli Studi di 

Sassari. 

Infine, sabato dalle 9:30 

alle 13, la sessione con-

clusiva è dedicata a tre 

gruppi di lavoro: "La pra-

tica delle misure di co-

munità" con Silvia Buon-

cristiani, consigliere 

Seac, e Alberto Visonà, 

responsabile SEAC Vi-

cenza, UEPE di Verona 

e Vicenza; "Sex offen-

ders" con Fabio Tognotti, 

vice presidente Seac, e 

Carla Maria Xella, psico-

loga psicoterapeuta, 

coordinatrice del pro-

gramma per 'sex offen-

ders' di Rebibbia Nuovo 

Complesso, CIPM Ro-

ma; "Detenute madri con 

figli al seguito. Diritti dei 

figli di genitori detenuti" 

con Adriana Caruso, 

consigliere Seac, e Da-

niela De Robert, giornali-

sta Rai, volontaria Vic e 

membro del Collegio del 

Garante Nazionale dei 

Detenuti. Conclusioni a 

cura della presidente 

Seac Laura Marignetti. 

>> Per partecipare alla 

prima sessione, all'inter-

no di Regina Coeli, è 

necessario inviare l’iscri-

zione, completa di tutti i 

dati anagrafici, entro il 21 

novembre a volontariato-

seac@tiscali.it 

 >> I giornalisti e le trou-

pe possono accedere a 

tutte le sessioni di lavoro 

inviando la richiesta di 

accredito, completa di 

tutti i dati anagrafici, 

entro il 1º dicembre a 

ufficiostam-

pa@spes.lazio.it 

L'evento è organizza-

to con il supporto di 

Spes, Centro di Ser-

vizio per il Volontaria-
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to del Lazio. 

Il Seac, Coordinamento 

Enti e Associazioni di 

Volontariato Penitenzia-

rio, costituisce dal 1967 

una presenza attiva nel 

volontariato delle carceri 

e della giustizia, coordi-

nando una folta rete di 

associazioni su tutto il 

territorio nazionale. Nato 

per promuovere le attivi-

tà delle associazioni 

impegnate nelle carceri, 

si è trasformato in un 

coordinamento del vo-

lontariato impegnato nei 

confronti delle persone 

detenute. Nel tempo ha 

ampliato le sue funzioni 

ad azioni non più ristrette 

ai soli istituti di pena, ma 

diffuse sul territorio, co-

struendo un confronto 

con le istituzioni ed il 

governo sui problemi 

della giustizia. È tra le 

prime associazioni ad 

introdurre in Italia il tema 

della mediazione penale 

per nuovi modelli di pa-

ce. 

CONVEGNO SEAC SU MINORI AUTORI 

DI REATO 

Per ulteriori 
informazioni: 

Seac, 
06.68301193 - 
338.2302737 - 
volontariatos
eac@tiscali.it 

Ufficio 
stampa: 
Claudia 
Farallo, 

349.6638812 - 
ufficiostamp
a@spes.lazio

.it 
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S iena celebra la 

Giornata mondia-

le della tolleranza con 

una mostra delle opere 

di Ellen Driscoll, l’artista 

newyorkese che da sem-

pre ama approfondire le 

tematiche sociali  attra-

verso le interazioni arti-

stiche con la natura. Una 

produzione originale che 

fa parte del cartellone di 

oltre 60 eventi di ―Siena 

Città Aperta‖, il festival 

nato dalla sinergia tra 

Comune, Fondazione 

Monte dei Paschi e Ate-

neo senese con l’obietti-

vo di trasformare la cul-

tura in veicolo per con-

trastare violenze, emar-

ginazioni e differenze. 

Dal 1996 ogni 16 novem-

bre si celebra la 

―Giornata Mondiale della 

Tolleranza‖, istituita 

dall’Onu, per rilanciare il 

valore della tolleranza 

come base dei diritti 

umani universali e delle 

libertà fondamentali. Un 

tema assai caro e pre-

sente nell’opera di Ellen 

Driscoll in cui le piante 

raccontano storie di tolle-

ranza e di migrazioni, di 

convivenza e di scambio 

di culture. Nasce così 

―Venti Trasversali - 

(Crosswinds)”, la mostra 

che si inaugura il prossi-

mo 16 novembre al Mu-

seo di Storia Naturale 

dell’Accademia dei Fisio-

critici. L’esposizione, a 

ingresso gratuito, è orga-

nizzata in collaborazione 

con Siena Art Institute e 

sarà visitabile fino al 31 

gennaio 2017. 

Forti sono i legami tra 

Ellen Driscoll e la città di 

Siena: la mostra nasce 

da una visita all’Orto 

botanico senese lo scor-

so anno, quando l’artista 

newyorchese fu ospitata 

dal Siena Art Institute in 

residenza artistica con il 

contributo di Siena Capi-

tale Italiana della Cultura 

2015. Da questa visita 

sono iniziate le riflessioni 

e le elaborazioni artisti-

che di Ellen Driscoll che, 

partendo da un’indagine 

storica sul processo di 

produzione del carbone 

vegetale in Toscana, 

arriva ad affrontare una 

riflessione su qualcosa di 

più complesso: i fenome-

ni migratori. 

―Il mio lavoro ha toccato 

tanti temi - spiega l’arti-

sta - Tutto è cominciato 

con una riflessione sulla 

produzione del carbone 

vegetale in Toscana e ha 

preso forma nelle figure 

geometriche che ne 

compongono la struttura 

che ho ritrovato nel pavi-

mento del Duomo di 

Siena. La mia indagine, 

però, mi ha condotto 

ancor più lontano, alle 

migrazioni e alle convi-

venze che queste migra-

zioni portano. E questo 

percorso, curiosamente, 

mi ha riportato alle pian-

te, da cui ero partita, 

perché esse si mescola-

no, si adattano, convivo-

no fianco a fianco e si 

ibridano. Proprio come 

noi‖, conclude Ellen Dri-

scoll. 

―Questa mostra rappre-

senta l’essenza dell’im-

pegno del Siena Art In-

stitute per questa città, – 

afferma Miriam Grotta-

nelli De Santi, direttrice 

dell’istituto senese. – Noi 

vogliamo dare spazio a 

voci differenti per far sì 

che raccontino come ci 

vedono, come leggono la 

nostra società, la nostra 

cultura. E il lavoro di 

Ellen Driscoll, partito da 

una visita all’Orto Botani-

co della città, è giunto 

fino a una riflessione 

sulle migrazioni, che 

sono una delle tematiche 

più rilevanti dei nostri 

giorni. Non potevamo 

aspettarci di meglio‖. 
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LA MOSTRA 

La serie di disegni elabo-

rati dall’artista americana 

inizia con l’indagine stori-

ca del processo di pro-

duzione del carbone 

vegetale in Toscana. 

Durante il lavoro si svi-

luppa, però, in una dire-

zione diversa dalle atte-

se e porta l’artista a una 

riflessione su un fenome-

no molto più complesso: 

i fenomeni migratori. 

Per quanto riguarda l’Ita-

lia, Ellen Driscoll è stata 

incuriosita dalle migra-

zioni dall’Albania dei 

primi anni ’90, che hanno 

portato molte persone 

della Terra delle aquile a 

trovare impiego nel set-

tore agricolo, impegnan-

dole anche nel processo 

di produzione del carbo-

ne vegetale. 

Ne risulta un percorso 

circolare: il carbone ve-

getale creato a partire da 

specie di piante autocto-

ne, oggi è prodotto dal 

lavoro di migranti dai 

Paesi vicini, in un ecosi-

stema in cui molte piante 

non sono autoctone. 

A partire da questa sti-

molate visione, Ellen 

Driscoll ha così realizza-

to alcuni disegni in cui la 

griglia diviene matrice e 

struttura il messaggio: 

nel disegno l’autrice ac-

costa a una pianta au-

toctona, legata alla pro-

duzione del carbone 

vegetale, una pianta 

originaria di un altro pae-

se, ma che ha solida-

mente attecchito adat-

tandosi al nuovo ecosi-

stema.: 167 
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M 
ercatino di 
Natale sabato 
26 e domenica 

27 novembre, dalle ore 
10.30 alle ore 19, con 
orario continuato, presso 
la sede della Croce Ver-
de Torino in via Dorè, 4. 

All’interno del mercatino, 
realizzato dalle Dame 
Patronesse della Croce 
Verde Torino, i visitatori 
potranno scoprire tante 
curiosità e trovare gli 
oggetti più diversi, inoltre 
un ampio spazio sarà 
dedicato anche al settore 

alimentare con la dispo-
nibilità di panettoni, cioc-
colatini, frutta secca e 
molto altro.  

Il ricavato dell’iniziativa 
natalizia contribuirà a 
finanziare il progetto 
―SciAbile 2016/2017‖, di 
SciAbile Onlus, il cui 
obiettivo è permettere a 
persone con varie tipolo-
gie di disabilità di avvici-
narsi allo sci e allo snow-
board in maniera com-
pletamente gratuita. 

Grazie all'aiuto e all’inse-
gnamento di maestri 

qualificati i partecipanti 
potranno beneficiare di 
tutti gli effetti positivi 
dello sport in montagna. 

Il trasferimento sulle 
piste da sci della Via 
Lattea, anche per anche 
per quest’anno, verrà 
effettuato con i pulmini 
messi a disposizione 
dalla Croce Verde Torino 
insieme al personale 
volontario. 

La Croce Verde Torino, 
associata Anpas, grazie 
ai suoi 1.306 volontari e 
79 dipendenti effettua 

oltre 76mila servizi an-
nui. Si tratta di trasporti 
in emergenza urgenza 
118, prestazioni conven-
zionate con le Aziende 
sanitarie locali, assisten-
za sanitaria a eventi e 
manifestazioni sportive 
con una percorrenza di 
circa 1.200.000 chilome-
tri. La Croce Verde di-
spone di 53 ambulanze, 
4 mezzi attrezzati al tra-
sporto disabili e 26 auto-
veicoli per servizi socio 
sanitari e di protezione 
civile. 

“ 
Finalmente la Rifor-
ma del Terzo Setto-
re inizia a diventare 

realtà e ad essere attua-
ta. E’ un importante pas-
saggio che attendevamo 
e che accogliamo con 
grande soddisfazione – 
dichiara il Portavoce del 
Forum Nazionale del 
Terzo Settore Pietro 
Barbieri – che, tra l’altro, 
apre le porte a giovani 
comunitari come a stra-
nieri regolarmente sog-

giornanti in Italia, ed 
offre a tutti i ragazzi che 
ne esprimono volontaria-
mente il desiderio di po-
ter viver un’esperienza 
formativa unica, che dà 
l’opportunità di acquisire 
nuove competenze per il 
futuro e di fare nuove 
esperienze di vita. 
Aspettiamo ora l’appro-
vazione definitiva, confi-
dando che avvenga in 
tempi brevi e che venga-
no assicurate le giuste 

coperture al Fondo na-
zionale per il Servizio 
civile per garantire di 
raggiungere il tante volte 
promesso traguardo dei 
100 mila giovani da av-
viare al servizio.‖ 

Il decreto legislativo che 
regola il nuovo Servizio 
civile universale, come 
previsto dalla Riforma 
del Terzo Settore, è sta-
to vagliato ieri in via pre-
liminare dal Consiglio dei 
Ministri. Il Provvedimento 
– destinato ad essere 
trasmesso alle Camere 
per il loro parere prima 

dell’approvazione defini-
tiva – riforma il servizio 
civile nazionale che già 
ha rappresentato una 
straordinaria esperienza, 
ne cura alcuni limiti a 
partire dall’universalità e 
disciplina il servizio civile 
universale «quale stru-
mento di difesa non ar-
mata della Patria, di edu-
cazione alla pace tra i 
popoli, di promozione dei 
valori fondativi della Re-
pubblica», definendone 
finalità, ruoli e competen-
ze dei soggetti che vi 
partecipano, ampliando 
l’offerta di attività di vo-
lontariato a moltissimi 
ambiti di intervento. 

@VolontariatOggi  

 

APPROVATO IL DECRETO SUL SERVIZIO  

CIVILE 
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S 
abato 26 novem-

bre si terrà in tutta 

Italia la ventesima 

edizione della Giornata 

Nazionale della Colletta 

Alimentare (GNCA), pro-

mossa dalla Fondazione 

Banco Alimentare. 

140.000 volontari in 

12.000 supermercati, 

inviteranno a donare 

alimenti a lunga conser-

vazione che verranno 

distribuiti a 8.100 struttu-

re caritative (mense per i 

poveri, comunità per 

minori, banchi di solida-

rietà, centri d’accoglien-

za, ecc. ) che aiutano 

circa 1.560.000 persone 

bisognose in Italia, di cui 

quasi 135.000 bambini 

fino a 5 anni. Le dona-

zioni di alimenti ricevute 

in quel giorno andranno 

a integrare quanto il 

Banco Alimentare recu-

pera grazie alla sua atti-

vità quotidiana, combat-

tendo lo spreco di cibo, 

oltre 80.000 tonnellate 

già distribuite quest’an-

no. 

4,6 milioni di persone in 

Italia soffrono di povertà 

alimentare, il numero più 

alto dal 2005 ad oggi, tra 

queste troviamo famiglie 

con due o più figli, nuclei 

in cui il capofamiglia ha 

perso il lavoro, giovani 

disoccupati. 

Come ci ha ricordato 

Papa Francesco nel di-

scorso rivolto ai parteci-
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panti al Giubileo degli 

Operatori di Misericordia 

il 3 settembre scorso 

―Non si può distogliere lo 

sguardo e voltarsi dall’al-

tra parte per non vedere 

le tante forme di povertà 

che chiedono misericor-

dia…la misericordia di 

Dio non è una bella idea, 

ma un’azione concreta‖. 

Da qui l’invito a parteci-

pare alla Giornata Nazio-

nale della Colletta Ali-

mentare, donando una 

parte della propria spesa 

a chi ha bisogno. In que-

sti 19 anni questo gesto 

di carità è diventato quel-

lo più partecipato in Ita-

lia, nel 1996 erano 

14.800 i volontari coin-

volti, oggi oltre 140.000, 

con più di 5.500.000 di 

donatori l’anno scorso. 

Questo importante even-

to, che gode dell’Alto 

Patronato della Presi-

denza della Repubblica, 

é reso possibile grazie 

alla collaborazione 

dell’Esercito Italiano e 

alla partecipazione di 

decine di migliaia di vo-

lontari aderenti all’Asso-

ciazione Nazionale Alpi-

ni, alla Società San Vin-

cenzo De Paoli, alla 

Compagnia delle Opere 

Sociali. 

Main sponsor: Intesa 

Sanpaolo e Banca Pros-

sima (la Banca del Grup-

po Intesa Sanpaolo inte-

ramente dedicata al Ter-

zo Settore) e UnipolSai 

Assicurazioni – sponsor: 

Eni - sponsor tecnici 

Poste Italiane. 

Per informazioni: 

Laura Bellotti – 340 

2411074 

ufficiostam-

pa@bancoalimentare.it 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari ―Media‖;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 
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