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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 

 

Solo dopo 10 anni di patente ho 

scoperto nella visita il dottore mi 

dice: ―Come fa a leggere? E io 

mai letto un libro fino in fondo, 

avevo il problema  che mi sor-

montavano le lettere, la mia 

arma segreta massima attenzio-

ne e una settimana prima le 

fotocopie chiare e limpide di 

Luigi Paletti. Ecco perchè mi 

sento un miracolato anche a 

scuola. 

Poi la notizia che da Rumo arri-

va Teresina in macchina con 

Marco. Mi addormento e ripen-

so se ho un sogno o se fra pa-

rentesi avevo un gran mal di 

pancia e magari i ―tranquillanti 

mi hanno fatto volare alto‖. Poi 

arriva anche Tommaso armato 

di macchina fotografica: ma 

allora è vero! Anche Paletti mi 

dice parole che si dicono fra 

due sacerdoti che hanno fatto 5 

anni di teologia  sugli stessi 

banchi . Tutti due i Vescovi a 

dirmi, indicando P. Angelo, che 

lo chiameranno giovedì per 

sapere notizie sul mio interven-

(Continua a pagina 2) 

S vegliarsi alle  3, notte 

fonda e subito pensare 

che sia stato un sogno. La visita 

di Bagnasco, Arcivescovo di 

Genova. Subito dopo il Vescovo 

di La Spezia, Paletti e poi Tere-

sina da Rumo. Poi ancora a 

ricordare l‘affettuoso abbraccio 

del mio Cardinale con parole di 

un padre verso un figlio, non me 

la sento di trascriverle, perchè 

sono parole che voglio tenermi 

dentro per la paura di rovinarle. 

Dico solo che Padre Angelo, 

che ha sentito, si è commosso 

pure lui . Tutto ebbe inizio alle 

14 quando Andrea sempre ieri, 

1° maggio, arriva in camera, 

troppo felice: ―mi ha detto subito 

di sì ,ha solo guardato l‘agenda 

, sì vengo alle 19 a trovare Pa-

dre Modesto‖. Scoppia  subito 

la tensione in corsia , anche in 

camera le due sorelle o madri, 

Francesca  e Daniela, impazzi-

scono a nascondere o meglio 

imboscare, tutto quello che po-

teva disturbare il nostro Angelo 

che fra poco arrivava, dimenti-

cando che sono in ospedale. 

Passano due ore e sempre An-

drea rientra in camera: ―Arriva a 

trovarti anche il Vescovo di La 

Spezia, Paletti, mio compagno 

di scuola ,quello che mi dava le 

fotocopie dei suoi appunti e io 

riuscivo a superare gli esami. 
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to. Ho sentito più volte la 

parola vocazioni che 

nasceranno da questa 

mia sorella  SLA , inizio 

a crederci che non sia 

questo il motivo di tutta 

questa scalata a questa 

cima sopra le nuvole. 

Teresina mi ha racconta-

(Continua da pagina 1) to dei 286 canederli mol-

to sporchi perchè si dice 

che devono essere molto 

ricchi (sporchi) di lucani-

ca, speck e altre spezie 

segrete. Dico di Bagna-

sco che aveva letto il 

capitolo del mio libro 

―Pensieri dal Futuro‖ che 

riguarda i lavori in se-

gheria del papà confon-

dendo le ―stece‖ con la 

legna. Come l‘acqua 

sporca e il bambino, ma 

lo perdono . Sempre ieri 

ho provato a parlare fra 

occhi e occhi, cuore con 

cuore e ha funzionato 

anche se davanti avevo 

due Vescovi che mi sti-

mano, forse troppo, e mi 

vogliono bene tanto, 

avranno effettivamente 
partecipato all‘incontro 
(farà fede il foglio firme).  

Per l‘iscrizione, occorre 
inviare la scheda entro 5 
giorni prima dell‘inizio del 
corso.  

Il corso sarà attivato solo 
con un numero di iscritti 
pari a 12.  

Le iscrizioni ricevute si 
intendono automatica-
mente confermate. Sarà 
cura del CSV ricontattare 
gli iscritti nel caso di an-
nullamento del corso, o 
in caso di esubero di 
iscrizioni.  

N.B. Qualora venga dira-
mato dalla Regione Ligu-
ria lo stato di Allerta Ros-
sa il corso sarà automati-
camente annullato. Celi-
vo provvederà a ripro-
grammare il corso e a 
contattare gli iscritti per 
comunicare la nuova 
data.  

AMMINISTRARE UNA ODV  

A 
mministrare una 
Odv: libri sociali, 
verbali, obblighi 

assicurativi, bilancio o 
rendiconto Venerdì 5 
maggio 2017 (ore 14-18) 
C/O Celivo - Via di Sotto-
ripa 1 A int. 16 – 1° pia-
no, Genova  

Premessa 

La proposta formativa, 
che Celivo replica tutti gli 
anni, nasce dall‘esigenza 
di formare in modo conti-
nuativo i volontari vecchi 
e nuovi sugli aspetti prin-
cipali della corretta ge-
stione amministrativa 
dell‘Odv.  

Questa esigenza viene 
costantemente manife-
stata dalle stesse Odv 
che usufruiscono dello 
sportello di consulenza 
fiscale/amministrativa del 
Celivo (disponibile gra-
tuitamente il martedì e il 
giovedì pomeriggio pre-
vio appuntamento a Ge-
nova).  

Programma  

· Leggere lo statuto 
dell‘organizzazione per 
regolare le attività gestio-
nali  

· Tenuta dei libri sociali  

· Obblighi assicurativi 
previsti dal D.M. 14 feb-
braio 1992  

· Adempimenti per le 
organizzazioni di volon-
tariato ed eventuali san-
zioni previste  

· Scadenze imposte dal-
la normativa vigente  

· Schema di bilancio 
approvato da Regione 
Liguria  

· Sistemi contabili delle 
Organizzazioni di Volon-
tariato  

Obiettivi 

· Consentire a chi si oc-
cupa dell‘amministrazio-
ne delle Odv di verificare 
il corretto adempimento 
degli obblighi  

· Offrire un quadro d‘in-
sieme della 
gestione ordi-
naria dell‘As-
sociazione  

· Analizzare il 
D.M. 14 feb-
braio 1992 e 
verificare il 

corretto adempimento 
degli obblighi assicurativi 
imposti e della corretta 
gestione degli stessi 
nelle Odv  

· Trovare il migliore si-
stema contabile in rela-
zione alle esigenze di 
legge e dell‘associazione  

Durata: 

4 ore.  

Destinatari: 

Volontari e operatori cui 
è affidata la gestione 
amministrativa delle or-
ganizzazioni; contabili ed 
addetti all‘amministrazio-
ne; rappresentanti legali 
delle Odv. 

Docenti:  

Fabio Naldoni, consulen-
te del Celivo - area fisca-
le, amministrativa e sta-
tutaria.  

Davide Delbono, Regio-
ne Liguria – Controlli 
registro terzo Settore.  

Iscrizioni  

Il corso è a numero chiu-
so (max 35 persone).  

Occorre inviare il modulo 
d‘iscrizione al Celivo e 
versare una cauzione di 
30€, che sarà restituita a 
corso ultimato esclusiva-
mente a coloro che 

tanto. Alle 20 finisce il 

sogno e mi torna il mal di 

pancia. Poi dormire e 

svegliarsi questa mattina 

e scrivere  il sogno che 

mi dicono che è tutto 

vero. 

P. Modesto 

sede: Via di 

Sottoripa 1A int. 

16 - 16124 

Genova, tel. 010 

59 56 815 – 010 

59 55 344 fax 010 

54 50 130  

e-mail: 

celivo@celivo.it; 

sito web. 

www.celivo. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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N 
ove anni e la 
determinazione 
a proteggere il 

proprio futuro. Protagoni-
sta di questa storia è la 
giovanissima Ridhima 
Pandey, indiana, che ha 
recentemente avviato un 
procedimento legale 
contro il governo indiano 
per non aver ridotto le 
emissioni di gas a effetto 
serra provenienti da fab-
briche, veicoli e agricol-
tura. 

Denuncia 

Troppo spesso i governi 
dimenticano – o fanno 
finta – che le decisioni 
assunte nel medio termi-
ne avranno ripercussioni 
sulla vita dei nostri figli e 
dei nostri nipoti. La peti-
zione, che si rivolge al 
Ministero dell‘Ambiente, 
delle Politiche Forestali e 
del Clima, nonché al 
Consiglio centrale di 
controllo dell‘inquina-
mento dell‘India, accusa 
i funzionari di trascurare 
il loro dovere di proteg-
gere la popolazione dai 
danni ambientali. ―Il go-
verno del mio Paese non 
è riuscito a prendere 
misure per regolamenta-
re e ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra, 
che provocano condizio-

ni climatiche estreme‖, 
ha dichiarato recente-
mente Pandey. ―Questo 
avrà un impatto sia su 
me che sulle generazioni 
future‖.Con queste moti-
vazioni ha presentato la 
propria petizione con il 
National Green Tribunal 
dell‘India, specializzato 
sui casi legati all‘ambien-
te. 

Inquinamento alle stel-
le 

In India,nazione di 1,25 
miliardi di persone, il 
problema dell‘inquina-
mento è molto importan-
te. Negli ultimi decenni, 
un calo delle precipita-
zioni monsoniche ed un 
aumento delle ondate di 
caldo estreme hanno 
causato forti siccità, mi-
nori rese agricole e ridot-
to accesso all‘acqua 
dolce. D‘altra parte, l‘au-
mento del livello del ma-
re, la fusione dei ghiac-
ciai himalayani e le piog-
ge estreme provocano 
pericolose inondazioni. 
Si trovano, infatti, nel 
Paese quattro delle dieci 
città più inquinate del 
pianeta in termini di qua-
lità dell‘aria. Secondo 
uno studio di Greenpea-
ce, 1,2 milioni di indiani 
muoiono ogni giorno per 

le eccessive concentra-
zioni di polveri sottili 
nell‘aria. 

L’appello 

 “Farmacisti in aiuto“, 
Onlus attiva in India, 
racconta: ―Lo sviluppo 
convulso dell‘India mo-
derna sta accentuando 
la povertà delle classi già 
emarginate socialmente 
e, spesso, non si tratta di 
sviluppo sostenibile. 
Insieme a ‗Namastè‘ 
lottiamo da anni contro 
queste disuguaglianze 
cercando di sostenere 
queste comunità con 
istruzione, accesso ai 
servizi sanitari, formazio-
ne professionale, avvia-
mento professionale e 
supporto sociale. Credia-
mo che solo uno svilup-
po sostenibile che rispet-
ti l‘uomo e le risorse na-
turali possa essere una 
via di cambiamento per 
lo sviluppo reale del 
Paese. Speriamo che la 
coscienza sociale dimo-
strata da questa giova-
ne, figlia di una attivista, 
possa essere presa ed 
esempio e che presto 
sempre più persone pos-
sano prendere parte al 
cambiamento di questo 
Paese‖. 
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GAS SERRA: UNA BIMBA PORTA L’INDIA 

ALLA SBARRA 

Enciclica 

E come non ricordare, 
allora, la lettera Enciclica 
firmata da Papa France-
sco sull‘ambiente, la 
―Laudato sì‖, dove il Pon-
tefice lanciava un serio 
grido d‘allarme: ―Esiste 
un consenso scientifico 
molto consistente che 
indica che siamo in pre-
senza di un preoccupan-
te riscaldamento del 
sistema climatico‖, dovu-
to per la maggior parte 
alla grande concentra-
zione di gas serra. L‘u-
manità deve ―prendere 
coscienza della necessi-
tà di cambiamenti di stili 
di vita, di produzione e di 
consumo‖. Il Santo Pa-
dre nel suo invito a cu-
stodire il Creato si mette 
dalla parte proprio dei 
bambini, delle generazio-
ni future e, ovviamente, 
degli ultimi, quando af-
ferma che le conseguen-
ze ―probabilmente rica-
dranno nei prossimi de-
cenni sui Paesi in via di 
sviluppo‖. Il quadro che 
descrive il Pontefice nel 
primo capitolo della sua 
Enciclica è deprimente: 
deterioramento della 
qualità della vita umana 
e della degradazione 
sociale. 

Battaglia legale 

Rahul Choudary, avvo-
cato della bambina, rac-
conta: ―I minoei in India 
sono informati dei pro-
blemi inerenti al cambia-
mento climatico e sugli 
effetti del suo impatto. 
Pandey sta chiedendo 
semplicemente al gover-
no di fare il suo dovere 
nel proteggere le risorse 
naturali da cui la sua e le 
future generazioni dipen-
dono per la sopravviven-
za‖. Gli adulti, nella loro 
ipocrisia, lo sanno e fan-
no finta di nulla. I bambi-
ni, nella loro purezza, lo 
intuiscono e chiedono 
aiuto. 

Fabrizio Gentile              
- Mag 3, 2017 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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A 
ntropur 
(Ανθρωπυρ) 
L‘eroe del lungo 

viaggio è lo spettacolo 
che studenti e studentes-
se del Liceo Classico e 
Musicale C. Cavour di 
Torino mettono in scena 
per Medici Senza Fron-
tiere (MSF) giovedì 4 
maggio alle 21 presso il 
Circolo Dipendenti Co-
munali di corso Sicilia, 
12 a Torino. 
Più di venti giovani, tutti 
tra i 16 e i 18 anni, suo-

nano, cantano e interpre-
tano musiche di J. S. 
Bach, Blondes, Genesis, 
Pat Metheny, Dulces 
Pontes, Simon and Gar-
funkel, e testi di Melville, 
Omero, Pirandello, Con-
solo, Rilke, Rostand, 
Yourcenar. La dramma-
turgia è di Angelo Marti-
nes, consulente è Gian-
carlo Bella, organizzazio-
ne e coordinamento so-
no di Angelo Martines, 
Gianpiero Lo Bello, M. 
Cristina Druett. 

Il concerto degli studenti 
del Cavour per Medici 
Senza Frontiere sta di-
ventando una piccola 
tradizione, iniziata con il 
successo del 2016 e che 
si vorrà continuare. È un 
progetto che coinvolge 
sia i ragazzi del liceo 
Musicale che quelli del 
Classico, con il sostegno 
dei loro insegnanti, in cui 
si uniscono passione per 
musica, cultura e impe-
gno sociale. 
L‘ingresso è libero sino 
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ad esaurimento posti con 
donazione a favore di 
Medici Senza Frontiere.  
Alla serata è presente Il 
Gruppo MSF di Torino 
con uno stand con mate-
riale informativo e mer-
chandising solidale. 
Medici Senza Frontiere 
ringrazia studenti e do-
centi del Liceo Classico 
e Musicale Cavour e per 
la disponibilità e il Circo-
lo Dipendenti Comunali 
di Torino, per aver con-
cesso la sala. 
 
Il Gruppo MSF di Torino è 
composto dai volontari im-
pegnati a sostegno dell‘or-
ganizzazione promuovendo 
iniziative di sensibilizzazio-
ne per far meglio conoscere 
Medici Senza Frontiere in 
città e provincia. Il Gruppo, 
che è uno dei quindici esi-
stenti a livello nazionale, è 
nato nel 2007. È costituito 
da operatori umanitari ma 
anche e soprattutto da per-
sone di ogni età e attitudine, 
per la maggior parte senza 
esperienza medica. La par-
tecipazione è aperta a tutti 
coloro che desiderano so-
stenere MSF dedicandole 
parte del proprio tempo.  
 
Il Liceo Musicale di Torino 
è nato nel 2011 e fa ora 
parte dello storico e presti-
gioso Liceo Classico Ca-
vour, dopo tre anni presso il 
Liceo Artistico Passoni.  
Suo scopo principale è 
quello di formare esseri 
umani attraverso la Musica 
o le Lingue antiche. In que-
st‘ottica, grande importanza 
è data anche ai concerti di 
giovani allievi aperti alla 
cittadinanza, in collabora-
zione con partner pubblici o 
e privati. Il repertorio dei 
giovani musicisti e coristi è 
vasto ed impegnativo, pos-
sibile grazie al livello di 
preparazione, degli studenti, 
unito alla loro naturale posi-
tività  
 

Per informazioni e pre-
notazioni (consigliate) 
info. torino@rome.msf. 
org - 
www.faceebook/msf.to
rino - 335 803 8032 
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 Rossella Panuzzo 
Ufficio Stampa 

Terre des Hommes 
tel. +39 02 

28970418 int.131 
cell. +39 340 

3104927 
r.panuzzo@tdhital

y.org 
terredeshommes.it  
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Il 
 Laboratorio So-
cio-Politico della 
Parrocchia di S. 

Giacomo Apostolo in 
Gaeta, nell‘ambito delle 
iniziative promosse per 
affermare la cultura della 
sostenibilità e della lega-
lità, in continuità con 
l‘impegno di cittadinanza 
attiva, terrà alcuni incon-
tri pubblici a partire dal 5 
maggio 2017. Le temati-
che che saranno dibattu-
te sono tutte riconducibili 
alle questioni aperte sul 
territorio, dall‘ambiente 
allo sviluppo urbanistico, 
dai servizi al lavoro che 
manca, dalla legalità alla 
sicurezza. Esse sono 
ben riassunte nel logo 
del Laboratorio ―La città 
che vorrei‖. 

La tempistica degli in-

contri non è casuale 
perché l‘11 giugno 2017 
a Gaeta ci saranno le 
elezioni comunali. Una 
adeguata fase di cono-
scenza dei problemi sul 
tappeto e delle possibili 
soluzioni è perciò neces-
sario per avviare un pro-
ficuo confronto in una 
comunità consapevole 
dell‘importanza delle 
scelte amministrative 
che sarà chiamata a 
compiere.  

 Gli incontri serviranno a 
individuare i punti di for-
za e quelli di debolezza 
della città e del suo terri-
torio, a delineare possibi-
li scenari in grado di pro-
muovere sviluppo econo-
mico, lavoro e benessere 
e a suggerire probabili 
iniziative da intraprende-

re. 

Non si tratta 
di scrivere un 
programma 
politico, per-
ché per que-
sto ci sono 
già i partiti e i 
movimenti. Si 
tratta invece 
di provare a 
conoscere e 
a condividere 
temi di cui 
quotidiana-
mente s‘inte-
ressa la poli-
tica.  

Il percorso 
individuato si 
articola in 
una serie di 
tre incontri, di 
cui i primi 
due a carat-
tere tematico. 
Il terzo pre-
vede invece 
una tavola 
rotonda a cui 
saranno invi-
tati a parteci-
pare tutti i 
candidati alla 
carica di sin-

daco, per dibattere sulle 
problematiche emerse 
durante i primi due in-
contri, nel solco di quan-
to già organizzato dal 
Laboratorio nelle passa-
te elezioni.  

Il primo incontro, dal 
titolo ―Gaeta si trasfor-
ma: opportunità o decli-
no?‖ e di cui sarà relato-
re l‘ing. Marcello Di Mar-
co, si terrà venerdì 5 
maggio 2017 alle ore 
19.00. Attraverso l’inter-
pretazione di una serie di 
dati statistici si proverà a 
circoscrivere i principali 
problemi, a riconoscere i 
segnali di squilibri in atto, 
ad individuare le oppor-
tunità che il territorio 
offre; quindi si cercherà 
di tratteggiare e di condi-
videre con i partecipanti 
un possibile scenario 
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futuro.  

Si parlerà delle dinami-
che demografiche di 
Gaeta, dell‘invecchia-
mento della popolazione, 
delle risorse da mettere 
in rete nel comprensorio, 
delle prospettive di utiliz-
zo delle aree industriali 
dismesse, di infrastruttu-
re, della salvaguardia 
dell‘ambiente. Tutti temi 
sul tappeto da anni e resi 
ancora più attuali, oltre 
che dalla scadenza am-
ministrativa, dal recente 
incarico conferito dal 
comune per la stesura di 
un nuovo Piano Regola-
tore Generale.  

 Non è più tempo di pro-
cedere verso un‘antro-
pizzazione senza cono-
scere, pianificare e coor-
dinare le scelte a livello 
di comprensorio. In as-
senza di ciò significa 
condurre al degrado i 
territori, perché è del 
tutto evidente che le 
risorse naturali ed am-
bientali, una volta com-
promesse ed esaurite, 
cesseranno la loro fun-
zione attrattiva. E perciò 
importante - a parere del 
Laboratorio - che si affer-
mi una cultura ammini-
strativa di tipo compren-
soriale. Dai dati che sa-
ranno esposti si capirà 
perfettamente che in un 
mondo globalizzato non 
è più sufficiente guarda-
re solo al proprio munici-
pio.  Basti pensare ad 
alcune aree (Cinque 
Terre, Versilia, Riviera 
Romagnola, Costiera 
Amalfitana…), che han-
no messo in sinergia le 
loro risorse e hanno 
creato brand territoriali 
vincenti, per fare della 
comprensorialità la cifra 
del prossimo mandato 
amministrativo. 

Laboratorio Socio-
Politico della Parrocchia 
di S. Giacomo Apostolo 
in Gaeta 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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M 
artedì 9 maggio 
2017 alle ore 
17.00 nell’Aula 

San Salvatore in piazza 
Sarzano, dall‘uscita della 
metropolitana, A Compa-
gna nell‘ambito delle 
conferenze I Martedì de 
A Compagna, che l‘anti-
co sodalizio cura da oltre 

quarant‘anni, promuove 
il XXVIII appuntamento 
del ciclo 2016 - 2017. A 
cura di Marco Compara-
to: ―L‘Arma dei Carabi-
nieri e la Liguria‖.  

INGRESSO LIBERO 

“I Carabinieri sono l’Ar-
ma italiana per eccellen-
za.  

Essi svolgono funzioni 
militari e di pubblica sicu-
rezza; proprio per questo 
sono pesantemente 
coinvolti nella lotta a ogni 
forma di criminalità 
(comune, mafiosa, terro-
ristica). Svolgono pure 
importanti missioni inter-

nazionali nelle quali gio-
ca un ruolo vitale l'ampia 
gamma di professionalità 
presenti nel Corpo. 

Forse anche a causa 
della loro capillare pre-
senza sul territorio, i 
Carabinieri occupano un 
posto privilegiato nell’im-
maginario collettivo: si 
pensi ai gen-
darmi di Pinoc-
chio o alle 
numerose 
fiction che li 
vedono coin-
volti. 

A farci capire 
di più su que-
sto mondo di 

militari così a contatto 
con la popolazione civile 
ci penserà Marco Com-
parato, capitano dell'Ar-
ma.” 

Franco Bampi,  
Presidente de  
A Compagna 

Info: Per programmi se-
gui il link:  

http://
www.acompagna.org/rf/
mar/index.htm 

“A COMPAGNA” 

Segreteria della Comunità Villa San Francesco, Via Facen 21 - 32034 Facen di Pedavena (BL) 

Tel.  0439-300180 – Fax  0439-304524 -  info@comunitavsfrancesco.it 

www.comunitavsfrancesco.it 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

M artedì 9 mag-
gio 2017 alle 

ore 20.30 c/o Auditorium 
don Guanella (via Tom-
maso Grossi, 18 - CO) 

Testimonianza di Bles-
sing Okoedion, che in-

sieme alla co-autrice 
Anna Pozzi, presenta il 
libro "Il coraggio della 
libertà‖ 

Blessing è una giovane 
donna nigeriana, laurea-
ta in informatica, che 
cerca di costruirsi il suo 

futuro personale e lavo-
rativo a Benin City. Qui 
incontra una donna pia, 
membro di una delle 
tante chiese pentecostali 
che le dà lavoro, e un 
giorno le propone di an-
dare a lavorare per il 
fratello che gestisce dei 
negozi di informatica in 
Europa. Ma una volta 
arrivata in Italia non c‘è 
nessun negozio di infor-
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matica. C‘è solo la stra-
da. Si rende conto di 
essere stata venduta 
come una merce per il 
mercato del sesso a 
pagamento, come mi-
gliaia di altre donne nige-
riane. Un inferno. 

Scrive Blessing: «Ero 
completamente stordita, 
incredula, impaurita, 
disorientata. Maman 
Faith mi introduceva al 
mio nuovo lavoro e alla 
mia nuova vita in Euro-
pa. Una vita in strada. In 
quel momento ho saputo 
che ero finita nelle mani 
dei trafficanti. Che ero 
diventata la loro schiava. 

Blessing si ribella, fugge 
e denuncia. Viene porta-
ta a Casa Rut, a Caser-
ta, dove, grazie all‘ac-
compagnamento delle 
suore orsoline, cerca di 
ricostruire sé stessa, la 
sua vita, la sua fede, e lì 
ritrova dignità e libertà.  
Scrive: ―quello che ho 
vissuto sulla mia pelle mi 
permette ora di parlare e 
forse di liberare altre 
donne. Sono dovuta 
scendere nell‘abisso per 
rinascere a una vita nuo-
va‖. Dopo aver compiuto 
un cammino di dignità e 
libertà, Blessing sente di 
dover spendersi perché 
altre donne nigeriane 
trovino la forza e il co-
raggio di spezzare le 
catene di questa schiavi-
tù. Da questa volontà di 
denuncia e di riscatto, 
nasce il libro ―Il coraggio 
della libertà‖, in cui Bles-
sing racconta la sua vi-
cenda. 

Blessing sarà con noi, 
martedì sera 9 maggio 
2017, presso l’auditorium 
don Guanella, alle ore 
20.30, e insieme alla 
coautrice del libro, la 
giornalista Anna Pozzi, 
renderà la sua testimo-
nianza di coraggio e di 
libertà. 

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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