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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 

 

permette di imbrattare la fratel-

lanza umana con il trucco cine-

matografico della società aperta 

multiculturale solidale, un falso 

reso credibile da quella finta 

partecipazione che fa guada-

gnare una pseudo cultura della 

solidarietà, dell‘inclusione socia-

le, assai male recitata.  

A Milano, a Palermo, a Bolzano, 

è la stessa cosa, infatti a volte 

l‘istinto a ripararsi, a protegger-

si, a correr via, c‘è la fuga quale 

miglior difesa della vita. Ma lì, in 

quel di più e in quel di meno, c‘è 

un dispiego inaudito di socialità 

indifferente, di fraternità indiffe-

rente, di pietà indifferente.  

La violenza è nel piatto del cibo, 

nel biglietto del cinema da poco 

acquistato, nella scuola abban-

donata, nella famiglia squassata 

per arrivare a sera.  

La violenza è in ogni curva infi-

lata dritta per arrivare primi, in 

ogni sgabuzzino camuffato a 

nascondiglio, in ogni feudo di 

potere conquistato usando  gli 

(Continua a pagina 2) 

C hi ricorda più quel sen-

za fissa dimora brucia-

to vivo qualche giorno addietro, 

badate bene, non ho detto qual-

che anno fa. Ogni sera quell‘uo-

mo infagottato in cenci e stracci 

andava a prendere posizione 

sulla strada per lasciare a qual-

che ora di sonno di lenire la 

propria sofferenza e solitudine.  

Quanto accaduto a quel clo-

chard non è atroce soltanto 

perché una vita è stata  annien-

tata, lo è anche per l'atteggia-

mento nei confronti di una tra-

gedia che non può lasciare in-

differente alcuno, eppure nono-

stante il poco tempo trascorso, 

il pugno nello stomaco ricevuto 

a tradimento, permangono que-

gli spazi e  attimi di coscienze 

nientificate. 

Chi ricorda più quel ―barbone‖, 

la sua storia personale, il suo 

volto, quel morto ammazzato 

nel  via vai di sconosciuti protesi 

a una sorta di fuga che non 

esorcizza un bel niente. 

Passato lo sgomento iniziale, 

l‘indignazione del momento, si 

tratta solamente di un rinculo 

per lo spavento, nient‘altro di 

più, nient‘altro di meno. Nell'ec-

cesso di abitudine alla fatalità, 

alla sonnolenta indifferenza, un 

diritto acquisito sul campo a far 

finta di nulla, a passare avanti, 

tanto è cosa di tutti i giorni, c‘è 

però la compassione, quella 

dimensione che non fagocita 

cinismo né menefreghismo, non 
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altri, abusando degli altri, 

asfissiando con il sopru-

so gli altri.  

Allora chi se ne frega di 

chi rimane abbattuto sul 

proprio giaciglio in fiam-

me, costringendo a una 

drammatica fermata del 

proprio viaggio, un uomo 

in compagnia della pro-

pria libertà. Scompare 

persino la rabbia, non 

resiste alla gogna nep-

(Continua da pagina 1) pure l‘indignazione, ri-

mangono a fare rumore 

solo passi affrettati verso 

una salvezza dall‘altra 

parte della carreggiata, 

senza volgere lo sguar-

do, proprio come fanno 

gli assassini, quelli che 

hanno addomesticato le 

passioni, le emozioni di 

una intera città, i sogni e 

desideri di una gioventù 

monca, recisa, troppo 

spesso buttata via a me-

tà del percorso. Non 

rimangono da usare 

neanche tante parole, 

per tentare di uscire sani 

di mente e di cuore da 

simili tragedie, forse non 

è più sufficiente parlare 

di educazione, etica, 

morale, ora occorre 

scandire un tempo di 

trasformazione culturale, 

di fiducia in quegli uomini 

e in quelle donne che 

possono ricondurre la 

società al posto che le 

compete, quello del ri-

 

 

spetto di se stessi e degli 

altri, dunque, del rispetto 

della vita.  

Comunità 

Casa del 

Giovane 

Viale Libertà, 

23 - 27100 

Pavia - Tel. 

0382.381455

1 - Fax 

0382.29630 
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G 
li organizzatori 

del Good 

Deeds Day - 

Insieme per il bene co-

mune CESV e SPES 

Centri di Servizio per il 

Volontariato del Lazio 

capendo la complessità 

della manifestazione 

realizzata in collegamen-

to con la Fun Run – la 

Stracittadina di Roma‚ 

incontrano le associaizo-

ni in un primo appunta-

mento illustrativo ed or-

ganizzativo delle diverse 

forme con cui è possibile 

aderire contribuendo alla 

sua buona riuscita. 

L‘appuntamento è fissato 

per sabato 18 febbraio 

dalle ore 10.00 alle ore 

13.30 presso la Scuola 

Federico Di Donato in 

via Nino Bixio‚ 85 a Ro-

ma 

Per ragioni organizzative 

è necessario dare la 

conferma della presenza 

quanto prima a: beneco-

mune@volontariato.lazio

.it 

Per informazioni e per 

sapere come è possibile 

partecipare alla manife-

stazione visita il sito 

www.insiemeperilbeneco

mune.org 

Solidarietà: Good 

Deeds Day apre iscrizio-

ni per giornata interna-

zionale / Roma, 31 mar-

zo e 1°-2 aprile 

Torna "Insieme per il 

bene comune - Good 

Deeds Day" con eventi in 

tutta la Capitale e festa 

al Circo Massimo insie-

me a Maratona di Roma 

Ad un mese e mezzo 

dall‘avvio di "Insieme per 

il bene comune - Good 

Deeds Day" 2017, in 

programma il 31 marzo e 

il 1°-2 aprile a Roma, 

ecco aperte ufficialmente 

le iscrizioni per le asso-

ciazioni, i gruppi sponta-

nei, i comitati di quartiere 

e le istituzioni della Capi-

tale sul sito 

www.insiemeperilbeneco

mune.org. Torna così 

anche quest'anno in 

Italia, per la terza edizio-

ne, l'appuntamento di 

attivazione internaziona-

le per il bene comune 

che nel 2016 ha raccolto 

l'adesione di 75 Paesi 

del mondo. L'anno scor-

so la manifestazione ha 

registrato oltre 100 orga-

nizzazioni aderenti per 

un totale di 50 iniziative 

di solidarietà realizzate, 

in un solo giorno, nella 

sola città di Roma. 

Il Good Deeds Day è 

organizzato a Roma dai 

Centri di Servizio per il 

Volontariato del Lazio 

CESV-SPES in qualità di 

partner italiani ufficiali 

dell'evento internaziona-

le. Si conferma anche 

quest'anno la collabora-

zione di Maratona di 

Roma e l'appuntamento 

con la corsa benefica 

non competitiva 'Fun 

Run – la Stracittadina'. 

COSA PREVEDE LA 

MANIFESTAZIONE 

Nelle giornate del 31 

marzo e del 1° aprile si 

terranno centinaia di 

iniziative per il bene co-

mune distribuite nell'inte-

ra città di Roma. Tutti 

possono proporre la pro-

pria: pulizia dei parchi, 

animazione per minori o 

anziani, aiuto ai più biso-

gnosi con raccolte di 
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cibo e beni di prima ne-

cessità, incontri intercul-

turali, attivazione per 

problematiche di quartie-

re. Tra le realtà che han-

no già fatto arrivare la 

propria adesione per il 

2017 ci sono, oltre alla 

Grande Moschea e alla 

Comunità ebraica, il Vi-

cariato di Roma, che 

aprirà alla visita gratuita 

6 chiese delle congrega-

zioni religiose e delle 

confraternite. Sul fronte 

della salute, quale bene 

comune della collettività, 

ci sono le adesioni 

dell'ASL RM 1 e l'Enpam 

che si attiveranno so-

prattutto nel sensibilizza-

re sui percorsi di preven-

zione. 

A mano a mano che le 

iniziative saranno inseri-

te sul sito, ogni singolo 

cittadino potrà consultar-

le e scegliere quella a 

cui aderire, aggiungendo 

così il suo apporto, per 

un giorno, a una causa 

per il bene comune. 

In questa occasione tutti 

potranno condividere le 

foto e i racconti della 

propria iniziativa sui so-

(Continua a pagina 4) 
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cial, con l'hashtag 

#GoodDeedsDay e tag-

gando gli account ufficiali 

@GoodDeedsDayITA su 

Twitter e 

@GoodDeedsDayItalia 

su Facebook. 

Il 2 aprile, poi, tutti i par-

tecipanti sono invitati a 

venire al Circo Massimo: 

lì terminerà la corsa non 

competitiva di Maratona 

di Roma 'Fun Run – la 

Stracittadina', che que-

st'anno per l'occasione 

ha arricchito la sua ma-

glietta ufficiale con il logo 

di "Insieme per il bene 

comune - Good Deeds 

Day". Tutti i partecipanti 

alla corsa avranno la 

possibilità destinare una 

quota della loro iscrizio-

ne alla causa di un'asso-

ciazione, scegliendola 

fra quelle iscritte. Le 

associazioni e gli orga-

nizzatori del Good 

(Continua da pagina 3) Deeds Day coloreranno 

il Circo Massimo con 

stand, musica, attività di 

sensibilizzazione, labora-

tori, spettacoli e dimo-

strazioni esemplificative 

in linea con le proprie 

tematiche. Non manche-

ranno attività ludiche ed 

educative per i bambini. 

La costruzione della ma-

nifestazione è partecipa-

ta e aperta ai contributi 

di tutti. Per questo si 

realizzeranno una serie 

di incontri di preparazio-

ne. Il primo è promosso 

dai Centri di servizio 

CESV-SPES per sabato 

18 febbraio, alle ore 10, 

presso la scuola Federi-

co Di Donato in Via Nino 

Bixio 85, nel quartiere 

Esquilino. A seguire l'in-

contro di lunedì 20 feb-

braio alle ore 17.30 pres-

so il Centro Gabriella 

Ferri in Via delle Cave di 

Pietralata 76, organizza-

to dal IV Municipio; e 

quello di venerdì 24 feb-

braio alle ore 16 in via 

Flaminia 872, organizza-

to da e presso il XV Mu-

nicipio. 

L'IMPEGNO PER LA 

CITTÀ 

"Si conferma anche que-

st'anno l'impegno dei 

Centri di Servizio per il 

Volontariato del Lazio 

per offrire alle associa-

zioni romane l'opportuni-

tà di partecipare a que-

sta grande giornata inter-

nazionale di attivazione 

per il bene comune, che 

è diventata ormai un 

appuntamento irrinuncia-

bile di visibilità per le 

organizzazioni e di forte 

carica simbolica per la 

città", dichiarano gli or-

ganizzatori. 

"Questa è una giornata 

in cui ogni singolo cittadi-

no può sperimentare 

un'azione di solidarietà e 

lanciare un messaggio 

per migliorare la comuni-

tà", spiegano, sottoli-

neando: "È incoraggian-

te vedere come sempre 

più realtà, e non solo 

quelle della solidarietà 

organizzata, si stiano 

facendo coinvolgere con 

crescente impegno in 

una manifestazione che 

si conferma quale occa-

sione per creare reti e 

nuove opportunità di 

partnership sul territorio, 

destinati ad andare oltre 

l‘appuntamento del 2 

aprile". 

IL GOOD DEEDS DAY 

Il Good Deeds Day è 

una manifestazione in-

ternazionale di attivazio-

ne sociale, nata nel 

2007, con l'idea di offrire 

alle persone l'occasione 

di compiere una 'buona 

azione' tutti insieme, lo 

stesso giorno, e dare 

visibilità alle tante realtà 

che si impegnano quoti-

dianamente per migliora-

re il mondo. Quest'anno 

le giornate diventano 

ufficialmente tre, le prime 

Pagina 4 
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due dedicate all'attiva-

zione sociale e la terza 

alla festa. Dopo una pri-

ma edizione spesa nella 

suggestiva cornice di Via 

dei Fori Imperiali, la gior-

nata conclusiva del 

Good Deeds Day in Italia 

ha trovato 'casa' nel Cir-

co Massimo, punto di 

arrivo della Fun Run - 

Stracittadina di Maratona 

di Roma. 

Per informazioni: 

06.44702178 - 

06.491340 - benecomu-

ne@volontariato.lazio.it - 

www.insiemeperilbeneco

mune.org 

Sui social: fa-

cebook.com/

GoodDeedsDayItalia - 

twitter.com/

GoodDeedsDayITA

(@GoodDeedsDayITA) - 

flickr.com/

GoodDeedsDayItalia 

hashtag ufficiale: 

#GoodDeedsDay 

Ufficio stampa 

del Good 

Deeds Day in 

Italia: 

Claudia 

Farallo 

349.6638812 

claudiaperilso

ciale@gmail.co

m 

ufficiostampa

@volontariato.l

azio.it 

La sede centrale 

dei Centri di 

Servizio per il 

Volontariato del 

Lazio CESV-SPES, 

Via Liberiana, 17 - 

00185 Roma tel. 

06.491340 (CESV) 

tel. 06.44702178 

(SPES) fax 

06.44700229 

Email: 

info@cesv.org, 

infospes@spes.lazi

o.it, 

info@volontariato.l

azio.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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È  spuntata lei, la 

Repubblica Cen-

trafricana e ci ha soffiato 

il posto. Eravamo gli 

ultimi nella lista della 

classifica dello sviluppo 

umano. Il Niger è adesso 

al penultimo gradino 

della scalinata dei paesi 

del mondo. Occupiamo 

con una certa dignità il 

numero  187, e la RCA, 

ancora  in preda alle 

guerra civile, si trova in 

fondo, al numero 188. 

Non ci si potrebbe atten-

dere altro da questo pae-

se. Una cinquantina di 

morti tra i civili in questi 

ultimi giorni dagli ex ri-

belli della Seleka  e le 

armi che si vendono ai 

vari gruppi antagonisti 

perché la guerra non 

finisca mai. Cominciass-

simo dal fondo, come 

sarebbe più logico fare, 

saremmo i primi della 

classe, una posizione 

poco invidiabile. Ci sono 

i paesi ad altissimo svi-

luppo, alto, moderato e 

debole. Immaginiamoci 

un momento di essere la 

noiosa Norvegia, seguita 

a ruota dall‘Australia che 

deporta e abbandona i 

migranti nelle isole. La 

Svizzera che si finge 

neutrale  e la Germania 

che detta le leggi dell‘e-

conomia. La Danimarca 

e poi Singapore e l‘Olan-

da che giocava il calcio 

totale senza mai vincere 

nulla. Sono i primi co-

minciando dall‘altra par-

te, assieme all‘Irlanda,  

l‘Islanda, il Canada e gli 

Usa di Trump. 

Meglio stare tra gli ultimi 

che arrivano prima. La 

speranza di vita in Niger 

si attesta ai 61 anni e poi 

dipende dal tempo. Al 

solito le donne hanno un 

paio d‘anni di vita in più 

per occuparsi dei bambi-

ni e anche dei vecchi 

quando succede. La 

connessione NET è nel 

Paese sul due per cento 

e la popolazione urbana 

non arriva al venti per 

cento. La povertà e le 

disuguaglianze toccano 

specialmente le campa-

gne con il deserto che 

avanza. Tagliamo alberi, 

facciamo legna e arro-

stiamo la carne di sera 

lungo le strade di Nia-

mey. Sale il fumo che 

danza con sensualità 

nella polvere quando 

passano le macchine 

fuoristrada e i taxi nume-

rati. Siamo intanto arriva-

ti a 19 milioni e di questo 

passo raddoppieremo la 

popolazione tra 25 anni. 

Un bel problema verreb-

be da dire, visto che ci 

sono le carestie ad elimi-

nare i poveri. Qui siamo 

resistenti, ostinati  e non 

ci lasciamo portar via il 

messia che arriverà im-

polverato  per il viaggio 

tra i prossimi neonati. Ci 

hanno messi penultimi 

finchè non cominceremo 

il conto alla rovescia, un 

giorno. 

Ci precedono i soliti noti 

dell‘Africa classica dei 

fumetti e delle statisti-

che. L‘Eritrea, prigione 

aperta che esporta gio-

vani e coltiva la guerra 

per evitare la pace. La 

Sierra Leone che conti-

nua a fabbricare diaman-

ti di color sangue e ne 

inventa uno di 706 carati. 

Una pietra preziosa che 

gli specialisti classificano 

tra le prime quindici più 

pregiate del mondo. Il 

Paese, invece, sprofon-

da al numero 180 della 

lista, in zona retrocessio-

ne non fosse per il Presi-

dente che del diamante 

ha promesso una vendi-

ta trasparente. Nel frat-

tempo custodisce la pie-

tra nei forzieri della Ban-

ca Centrale del Paese. Il 

Mozambico in difficoltà e 

il Sudan del Sud che 

dall‘indipendenza com-

pra più armi che cibo per 

la popolazione allo stre-

mo. La Guinea del mine-

rale di ferro da esporta-

zione, coi bambini mi-

granti venduti in Maroc-

Pagina 5 
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co, il Burundi sull‘orlo del 

baratro e il Burkina Faso 

che non riesce a comple-

tare la rivoluzione e si 

consola col Festival cine-

matografico premiando 

‗Felicité, la felicità che 

verrà. Il Tchad che ha 

dilapidato il petrolio nella 

lotta contro il terrorismo 

e infine noi, nel Niger, 

cominciando il conto alla 

rovescia. Domandatelo 

ai migranti e vi risponde-

ranno. Inseguono le fron-

tiere dalla parte sbagiata 

e si trovano anch‘essi in 

fondo alla lista. Produco-

no ricchezza per gli altri 

e trasformano l‘Agadez 

della storica moschea  in 

un circo umanitario aper-

to al pubblico occidenta-

le.  

Per un mondo alla rove-

scia basta cominciare 

dal fondo. Gli ultimi arri-

vano dal mare appunto 

per cambiare la classifi-

ca. 

Mauro Armanino,     

IL CONTO ALLA ROVESCIA E LA 

CLASSIFICA DEL NIGER  

Mauro Armanino, 
ligure di origine, 

già 
metalmeccanico e 

sindacalista, 
missionario 

presso la Società 
Missioni Africane 
(Sma), ha operato 
in Costa d’Avorio, 
Argentina, Liberia 
e in Niger dove si 

trova 
attaualmente, di 

formazione 
antropologo ha 
lavorato come 
volontario nel 

carcere di Marassi 
a Genova durante 
una sosta in Italia. 

Collabora con 
Nigrizia.it da 

gennaio 2015.  
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E 
' possibile costrui-
re impresa per 
fare la pace? Sarà 

questa la domanda al 
centro dell‘iniziativa dal 
titolo ―Fare la Pace è 
un‘Impresa‖ che si terrà 
a Milano, Giovedì 30 
Marzo alle ore 17.30 
presso il Vodafone Thea-
tre (Via Lorenteggio, 
240).  

L‘evento è promosso da 
Rondine Cittadella della 
Pace, associazione can-
didata ufficiale al Nobel 
per la Pace 2015, in col-
laborazione con, Plef –  
Planet Life Economy 
Foundation, Italpreziosi e 
Aboca, con il patrocinio 
di Confindustria Federo-
rafi e con la media part-
nership di Avvenire. Inol-
tre grazie alla collabora-
zione di lunga data con 
la Fondazione Vodafone 
Italia l‘iniziativa si terrà 
nella splendida cornice 
del Vodafone Village. 

Tra gli ospiti della giorna-
ta Brunello Cucinelli, 
presidente e A.D. di Bru-
nello Cucinelli Spa, Lilia-
na Segre, sopravvissuta 
ad Auschwitz, testimone 

della Shoah, Franco 
Vaccari, presidente e 
fondatore di Rondine 
Cittadella della Pace, 
Emanuele Plata, presi-
dente di Plef – Planet 
Life Economy Founda-
tion, Ivana Ciabatti, pre-
sidente dell‘associazione 
Imprenditori per la Pace 
e di Confindustria Fede-
rorafi, e Marco Tarquinio, 
direttore di Avvenire.   

L‘Associazione Rondine 
Cittadella della Pace si 
presenta a Milano come 
centro di formazione di 
una nuova classe diri-
gente. Attraverso il per-
corso di studio e forma-
zione offerto a giovani 
provenienti da luoghi in 
conflitto di tutto il mondo 
- che accettano la sfida 
di convivere per due anni 
con il proprio nemico e 
intraprendere un percor-
so di riconciliazione - 
Rondine mira a formare 
persone che possano 
ricoprire ruoli di rilievo e 
incidere positivamente 
nella realtà sociale, poli-
tica ed economica dei 
propri paesi d‘origine.  

Imprenditori e giovani da 

tutto il mondo si incontre-
ranno a Milano per di-
scutere su quanto fare la 
pace sia un‘impresa pos-
sibile e di come imprese 
―sostenibili‖ possano 
generare sviluppo e ric-
chezza a livello locale e 
globale, promuovendo la 
pace. 

Sul palco del Vodafone 
Theatre si alterneranno 
le esperienze di impren-
ditori che hanno fondato 
la propria carriera e la 
propria vita sul valore del 
capitale umano, e le 
testimonianze  dei giova-
ni studenti ed ex studenti 
di Rondine, che stanno 
costruendo o hanno già 
realizzato progetti di 
impresa sociale, per 
costruire la pace attra-
verso idee imprenditoriali 
nei rispettivi paesi in 
conflitto,  sviluppando 
valore e benessere per 
loro e la loro comunità. 
Progetti come quello di 
Ahmed Osman: il suo 
―Daylight‖ attiverà un 
programma per portare 
energie rinnovabili in 
Sudan attraverso il micro 
credito, uno strumento di 

sviluppo ecosostenibile 
che permetterà l'accesso 
ai servizi finanziari alle 
persone in condizioni di 
povertà ed emarginazio-
ne. Oppure la start up di 
Nadia Shaulova, giovane 
russa che ha sviluppato 
il progetto ―Social Fa-
shion‖ per unire culture e 
tradizioni di diversi popoli 
in conflitto attraverso la 
moda. O ancora il busi-
ness di Natali Kenkadze, 
georgiana: Generator 9.8 
è stato il primo cowor-
king sociale mai realizza-
to a Tbilisi. 

Progetti di economia 
sociale che costruiscono 
azioni di pace concrete e 
che aprono al futuro con 
una nuova visione che 
vede l‘intreccio tra il la-
voro di Rondine e la ca-
pitale economica italia-
na, identificabile nella 
scultura voluta a Milano 
in piazza Cadorna da 
Gae Aulenti  ―Ago e filo e 
nodo‖, simbolo di labo-
riosità ma anche stru-
mento capace di ricucire 
le ferite della società, 
riconciliare i conflitti e 
generare pace attraverso 
l‘impegno collettivo. 

Dopo la conferenza se-
guirà un momento di 
grande intensità con la 
performance artistica 
―Dissonanze in Accordo‖, 
introdotta da Liliana Se-
gre, sopravvissuta ad 
Auschwitz, testimone 
della Shoah. Uno spetta-
colo testimonianza che 
vedrà protagonisti i gio-
vani di Rondine Cittadel-
la della Pace che rac-
conteranno la loro espe-
rienza della guerra e il 
percorso di superamento 
del conflitto, accompa-
gnati dalla musica sinfo-
nica del Rondine Ensem-
ble. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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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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