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TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

NEL SAHEL NON CI 

LASCIAMO MANCARE NULLA  

personale specializzato per 
aiutarli ad attendere una vita 
altrove. Non ci mancano le 
Agenzie Onusiane, le ONG 
internazionali, nazionali e locali, 
ognuna suddivisa secondo la 
propria specie, come sull‟arca di 
Noè. Il diluvio, d‟altra parte, c‟è 
stato anche quest‟anno con le 
inondazioni che hanno fatto 
decine di morti e migliaia di 
senza tetto. Abbiamo le frontie-
re di ogni tipo, prefabbricate 
dall‟occidente, vendute all‟in-
grosso, esportate e imprestate 
dietro compenso con contratti 
bilaterali rinnovabili a seconda 
dei regimi al potere. Abbiamo 
l‟uranio, il petrolio, l‟oro, il car-
bone, il gas, i ponti sul fiume 
Niger con gli ippopotami a spia-
re gli stranieri e uno zoo che 
funge anche da museo per i 
visitatori. Abbiamo una costitu-
zione, un parlamento, partiti 
politici, un presidente della re-
pubblica che colleziona viaggi 
all‟estero, hotel a 5 stelle e, da 
non dimenticare, l‟attesa classi-
fica dei paesi a più debole svi-
luppo umano. Stiamo studiando 
come conservare l‟ultimo posto 
della graduatoria. 

Collezioniamo gruppi di ispira-
zione terrorista, banditi, ladri di 
bestiame, gruppi di combattenti 
per l‟autodifesa, mercenari e 
militari di ogni tipo e stagione. 
La litania dei morti è senza fine 

(Continua a pagina 2) 

C 
i siamo dotati, per esem-
pio, della base aerea 
201 ad Agadez. Del 

tutto americana, droni armati 
compresi e operativi da pochi 
giorni. Un cantiere durato tre 
anni e non casualmente ad 
Agadez, snodo per migranti e 
mercanzie di ogni tipo. La sua 
„flessibilità geografica e strategi-
ca‟, secondo le parole del gene-
rale Stephen Towsend, „si offre 
come garanzia agli sforzi per la 
sicurezza nella regione‟. La 
pista sarà utilizzata anche da 
aerei nigerini, forse dai „caccia‟, 
di fabbricazione russa di cui 
l‟esercito si è dotato dopo il 
vertice di Sotchi con Vladimir 
Putin. Abbiamo militari francesi 
stazionati nei pressi dell‟aero-
porto internazionale e militari 
italiani adibiti alla formazione di 
specifici ambiti relativi alla sicu-
rezza. Nel nostro piccolo non ci 
facciamo mancare nulla. La 

sabbia, ad esempio, che sem-
bra crescere col passare degli 
anni, facilitata dal ritiro degli 
alberi che vanno in fumo per 
cuocere le carni o diventano 
preda degli animali appena 
piantati per riforestare. La sab-
bia serve a dare lavoro ai pulito-
ri di strade, assume un peso 
geopolitico sempre più rilevante 
per i traffici di cocaina, armi, 
medicinali, sigarette e macchine 
fuori strada. La sabbia, infine, 
nasconde ciò che si vorrebbe 
vedere e mostra ciò che si vor-
rebbe nascondere e, da questo 
punto di vista è l‟unica a fare 
una politica seria e rispettabile 
nel Paese. Domandatelo, per 
esempio, ai migranti in transito. 

Malgrado le derisioni, le misure 
coercitive, i controlli alle frontie-
re, le libere detenzioni nei cam-
pi a loro destinati per il ritorno, 
le organizzazioni umanitarie che 
cercano di convincerli a non 
partire, i migranti, continuano a 
passare da un Paese all‟altro. 
Ed è così che noi, qui nel Niger, 
accogliamo migliaia di sfollati, di 
profughi e di rifugiati. Questi 
ultimi ci arrivano di ritorno dalla 
Libia, attualizzazione in tempo 
reale dell‟inferno dantesco. Qui 
da noi trovano case e centri e 
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e settimanalmente, si 
dichiara uno o più giorni 
di lutto nazionale. Abbia-
mo il coprifuoco in alcu-
ne regioni, un tasso con-
siderevole di natalità, 
donne che guidano con 
disinvoltura, e col velo 
come patente di guida, 
macchine una volta sim-
bolo di virilità. Non ci 
facciamo mancare nulla. 
Le persone scomparse 
sono centinaia e, mentre 
di molte si sono perse le 
tracce, di altre si odono 
promesse di ritorno, ri-

(Continua da pagina 1) scatto o rivendita ad altri 
gruppi. Siamo per un 
certo pluralismo religioso 
garantito dalla Costitu-
zione e dalla recente 
legge sull‟esercizio del 
culto che ha già suscita-
to reazioni anche violen-
te. Abbiamo università 
statali che funzionano a 
singhiozzo e i cui anni 
accademici sono indefi-
niti. Crescono libere uni-
versità private che solo 
una minima parte di stu-
denti può frequentare 
per ovvie ragioni di clas-
se sociale. La maggio-
ranza dei cittadini sono 

contadini e allevatori che 
naturalmente non conta-
no nulla al momento di 
operare le scelte econo-
miche. Spendiamo tanto 
per la sicurezza e pro-
prio per aiutarci si molti-
plicano armi, istruttori e 
militari stranieri che do-
vrebbe garantire una 
guerra durabile e compa-
tibile nel Sahel. Qui non 
ci lasciamo mancare 
davvero nulla, neanche 
Dio. 

                                                         
Mauro Armanino,      

Niamey, novembre 2019  

 

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 

attualmente. 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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I 
l 16 novembre ad 
Amatrice, nel Lazio, 
verrà inaugurata la 

Casa della Montagna 
costruita grazie ai contri-
buti e raccolte fondi di 
Anpas e del Club Alpino 
Italiano.  

La Casa della Montagna 
di Amatrice è stata rea-
lizzata dove c‟era la 
Scuola Media Capranica, 
distrutta dal terremoto 
del 2016, con l‟intento di 
diventare l‟edificio sim-
bolo delle montagne 
della rinascita. Un presi-
dio funzionale per il vo-
lontariato e per gli aman-
ti della montagna. 

Presso la Casa della 
Montagna si faranno 
formazione, progetti con 
le scuole e attività legate 
all‟arrampicata. La Casa 
sarà anche posto tappa 

per gli escursionisti e 
centro di coordinamento 
dei soccorsi in caso di 
calamità naturali. Edifica-
ta con criteri antisismici e 
con tecniche di bio-
architettura, la struttura, 
per la maggior parte in 
legno, è caratterizzata 
da una sala per le confe-
renze, una biblioteca, 
una zona boulder per 
principianti all‟interno e 
una parete di arrampica-
ta all‟esterno. Ospiterà 
inoltre la sede del Soc-
corso Alpino e Speleolo-
gico del Cai e la sede 
della Sezione amatricia-
na del Club Alpino. Pre-
senti infine una zona 
cucina al piano terra e 
camerate per dormire al 
piano superiore. 

«Un importante momen-
to di ritrovo per restituire 

ad Amatrice e ai sui abi-
tanti un luogo di aggre-
gazione, – commenta il 
presidente di Anpas Pie-
monte, Andrea Bonizzoli 
– segno tangibile 
dell‟aiuto alla ricostruzio-
ne voluto da Anpas e 
Cai. L‟Associazione Na-
zionale Pubbliche Assi-
stenze e il Club Alpino 
Italiano sono sempre 
stati vicini alle popolazio-
ni colpite dal sisma sin 
dai primi momenti con i 
soccorsi. Invitiamo i vo-
lontari a intervenire nu-
merosi all‟inaugurazione 
della Casa della Monta-
gna». 

Il programma della gior-
nata prevede alle ore 11 
i saluti delle autorità e 
l‟incontro con i rappre-
sentanti Cai e Anpas 
presso la Casa della 
Montagna. Interverranno 
il presidente generale 
Cai, Vincenzo Torti e il 
presidente Anpas, Fabri-
zio Pregliasco. A seguire 
il taglio del nastro e l‟i-
naugurazione della mo-
stra sull'alpinista Riccar-
do Cassin a cura della 
Fondazione Cassin di 
Lecco e visita della Casa 
della Montagna. 

INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA 

MONTAGNA AD AMATRICE  

Anpas Comitato Regio-
nale del Piemonte ha 
inviato nel 2016, per la 
gestione dell‟emergenza 
terremoto in Centro Ita-
lia, 195 volontari operati-
vi nei territori di Amatri-
ce, Foligno, Norcia, Ma-
cerata, Tolentino. I vo-
lontari sono stati impie-
gati anche in supporto 
alla popolazione per 
interventi di protezione 
civile e di assistenza 
sanitaria. I volontari An-
pas del Piemonte hanno 
prestato inoltre servizio 
presso la Sala operativa 
nazionale di Protezione 
civile e si sono resi di-
sponibili per le attività 
quali il ripristino e la ma-
nutenzione delle attrez-
zature e dei materiali e 
rientrati. 

L‟Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 as-
sociazioni di volontariato 
con 9 sezioni distaccate, 
9.379 volontari (di cui 
3.447 donne), 6.259 
soci, 407 dipendenti, di 
cui 55 amministrativi 
che, con 404 autoambu-
lanze, 191 automezzi per 
il trasporto disabili, 224 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile e 5 imbarcazio-
ni, svolgono annualmen-
te 462.864 servizi con 
una percorrenza com-
plessiva di oltre 15 milio-
ni di chilometri. 

Luciana Salato - 

Ufficio stampa 

ANPAS - Comitato 

Regionale 

Piemonte, Tel. 

011-4038090;  

e-mail: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it, 

www.anpas.piem

onte.it  
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A 
l “villaggio dei 

diritti di 

Helpcode” i 

bambini sono 

protagonisti 

Domenica 17 novembre, 

a Palazzo Ducale, Geno-

va, si terrà la terza edi-

zione de „Il villaggio dei 

diritti di Helpcode‟. I 

bambini e i loro diritti 

saranno i protagonisti 

dell‟iniziativa organizzata 

dall‟ONG Ligure Helpco-

de. 

L‟evento è organizzato in 

occasione dei 30 anni 

della Convenzione ONU 

sui diritti dell‟Infanzia e 

dell‟Adolescenza, adotta-

ta dall‟ Assemblea Gene-

rale delle Nazioni Unite 

nel 1989. La Giornata 

Internazionale dei diritti 

dell‟infanzia e dell‟adole-

scenza viene celebrata, 

in tutto il mondo, il 20 

novembre*.  

Laboratori, giochi e rac-

conti dedicati ai bambini 

e alle loro famiglie, all‟in-

segna dell‟impegno cora-

le per i diritti dell‟infanzia.  

Teatro, musica e arte per 

celebrare i diritti dei 

bambini  

L‟iniziativa, organizzata 

Helpcode, vedrà la par-

tecipazione di varie real-

tà del territorio impegna-

te in ambito educativo, 

artistico e sociale. 

L‟evento si svolge all‟in-

terno delle iniziative di 

Helpcode a sostegno di 

bambine e bambini, in 

Italia e nel mondo. Le 

tematiche tradizionali di 

cui Helpcode si occupa, 

ormai da trent‟anni, sono 

istruzione, cittadinanza, 

solidarietà, inclusione e 

legalità ed educazione 

alimentare.  

Fosca Scotto, Respon-

sabile Public Engage-

ment, Helpcode: 

“Vogliamo che ogni bam-

bina e ogni bambino 

possano essere prima di 

tutto questo, bambini. 

Protagonisti del loro futu-

ro, consapevoli dei propri 

diritti. Per essere cittadini 

oggi occorre dotarsi di 

competenze importanti, 

radicate nella conoscen-

za del mondo globale, 

della comprensione dei 

meccanismi che ne rego-

lano il funzionamento e 

delle diverse sfumature 

della realtà nella quale 

siamo immersi.” 

In questa prospettiva 

Helpcode propone alcuni 

percorsi di lavoro, indiriz-

zati al mondo dell‟educa-

zione, che affrontano 

una serie temi chiave per 

un‟educazione alla pace 

e allo sviluppo sostenibi-

le, ponendo i bambini e 

gli adolescenti al centro. 

Helpcode crede nella 

diversità come valore e 

nell‟uguaglianza dei diritti 

per tutti gli esseri umani 

e per questo propone 

forme di educazione 

inclusiva al fine di con-

trastare ogni forma di 

discriminazione. L‟ap-

proccio educativo di 

Helpcode è teso al supe-

ramento degli stereotipi 

e alla costruzione di una 

cultura delle pari oppor-

tunità tra bambini e bam-

bine, uomini e donne, 

ovunque nel mondo. 

### 

Per informazioni e inter-

viste contattare:  

Francesco Asti, Ufficio 

Comunicazione france-

sco.asti@helpcode.org – 

Francesco Asti +39 010 

5704843 

CHI SIAMO 

• Helpcode è 

un‟organizzazione non 

governativa italiana che 

lavora, in Italia e nel 

mondo, per garantire il 

diritto di essere bambini. 

La missione di Helpcode  

è quella migliorare le 

condizioni di vita dei 

bambini all‟interno della 

comunità in cui vivono, 

attraverso iniziative con-

crete di sostegno alla 

loro educazione, al loro 

benessere, al loro svilup-

po - www.helpcode.org 

MAGGIORI INFORMA-

ZIONI SULL’EVENTO E 

 

SUI PROGETTI COR-

RELATI 

• Il programma 

complete dell‟evento è 

disponibile qui. 

• L‟evento è pre-

sente sulla pagina fa-

cebook di Helpcode: 

https://bit.ly/36dYr96 

• *20 Novembre 

– Giornata Internaziona-

le dei diritti dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza - La 

data ricorda il giorno in 

cui l‟Assemblea Genera-

le delle Nazioni Unite 

adottò, nel 1989, la Con-

venzione ONU sui diritti 

dell‟infanzia e dell‟adole-

scenza. 

http://www.un.org/en/eve

nts/childrenday/  

• A scuola di cit-

tadinanza è nostro pro-

getto per l‟educazione 

alla cittadinanza globale. 

Fosca Scotto 

Helpcode Italia 

Onlus 

Via XXV Aprile 

12B, 16123 

Genova 

T. +39 

0105704843 | 

F. +39 

0105702277 

www.helpcode.

org 



S 
abato 16 novem-

bre a Formia si 

terrà la Giornata 

del medico, a cura 

dell‟ufficio diocesano di 

pastorale della salute. La 

giornata sarà dedicata a 

san Giuseppe Moscati, 

santo medico insigne 

primario degli Incurabili 

di Napoli e si svolgerà in 

tre momenti. 

D 
alle ore 9.00 

alle ore 13.00 

in Piazza del-

la Vittoria vi saranno 

screening gratuiti, realiz-

zati in occasione del 

Novembre Azzurro, 

all‟interno della campa-

gna di informazione e 

prevenzione sul tumore 

alla prostata promossa 

da Europa Uomo Italia 

Onlus. Alle ore 13.30 un 

pranzo di gala di benefi-

cenza a favore dell‟asso-

ciazione Europa Uomo 

Italia Onlus, 

A 
lle ore 17.30 

presso la Sala 

Boffa (via La-

vanga 140) si terrà il 

convegno “Nel nome di 

Giuseppe Moscati”. In-

terverranno mons. Ma-

riano Parisella, vicario 

generale della arcidioce-

si di Gaeta; il dottor Gio-

vanni Baiano, in rappre-

FORMIA, LA GIORNATA DEL MEDICO 

DEDICATA A SAN GIUSEPPE MOSCATI  
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M 
artedì 19 no-
vembre 2019 
alle ore 17.00 

nell‟Aula San Salvatore 
in piazza Sarzano, dall‟u-
scita della metropolitana, 
A Compagna nell‟ambito 
delle conferenze I Marte-
dì de A Compagna, che 
l‟antico sodalizio cura da 
oltre quarant‟anni, pro-

muove il IX appuntamen-
to del ciclo 2019 - 2020: 
Edoardo Longo: 
«L‟esposizione Italo 
Americana o “Colom-
biana” del 1892».  

INGRESSO LIBERO 

La conferenza intende 
evidenziare come le ce-
lebrazioni colombiane 
del 1892 rappresentino 
un rilancio internazionale 
della nostra città, quale 
capitale della cultura 
marinara (e non solo) e 
l’ideale punto di collega-
mento tra il Vecchio ed il 
Nuovo Mondo. Il mo-
mento risultò particolar-
mente propizio poiché 

Genova si trovava in 
quel periodo all’acme 
della sua rivoluzione 
industriale e commercia-
le (il porto si era da poco 
ingrandito con la dona-
zione del Duca di Gallie-
ra) da una parte e della 
sua rivoluzione urbanisti-
ca (annessione dei co-
muni limitrofi del 1874, 

inizio della realizzazione 
di via XX settembre e 
delle due circonvallazio-
ni) dall’altra.  

Franco Bampi,  
Presidente de  
A Compagna 

Info: Per programmi se-
gui il link:  

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

“A COMPAGNA” 

sentanza dell‟Ordine dei 

Medici della provincia di 

Latina; il professore Vit-

torio Imperatore respon-

sabile di urologia presso 

l‟ospedale Buon Consi-

glio Fatebenefratelli di 

Napoli; il dottor Giusep-

pe Nocca, docente 

dell‟alimentazione. Alle 

ore 19.30 sarà celebrata 

la Messa nella chiesa di 

San Giovanni. 

P 
er prenotarsi 

alle visite e al 

pranzo di solida-

rietà telefonare al nume-

ro 333.6879636. 

Arcidiocesi di 

Gaeta - Ufficio per 

le comunicazioni 

sociali  

Piazza 

Arcivescovado 2, 

04024 Gaeta LT - 

tel. 349.3736518  
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N 
el teatro Vascel-
lo di via Carini a 
Monteverde 

Vecchio apre un nuovo 
piccolo spazio, la “Sala 
Mosaico”, una sala da 50 
posti da dedicare a reci-
tal letterari, incontri, let-

ture e piccoli spettacoli 
teatrali.  

20 appuntamenti con 
Vittorio Viviani, affabula-
tore ironico e istrionico 
che  con “Quel copione 
di Shakespeare&Co”, ci 
porterà a scoprire la no-

vellistica italiana che 
fece grande l'Europa. 

Viviani interpreta e com-
menta le novelle italiane 
che furono lette, tradotte, 
copiate e riscritte in tutta 
Europa dal „300 al „600. 

Quelle novelle che diffu-
sero il famoso “stile ita-
liano” divulgando valori 
come grazia, eleganza, 
buone maniere, legge-
rezza e, soprattutto, iro-
nia. 

Guerre, violenza sulle 
donne, donne in lotta per 
l‟autonomia, l'avarizia, la 
prepotenza del potente; 
ma anche la pace, l‟ami-
cizia, la cortesia, l‟ele-
ganza, il convivere civile, 
l‟amore. E l‟amore fra i 
popoli. Vale a dire, i temi 
di sempre. I temi di oggi.  

Raccontare quelle novel-
le è un atto politico: è un 
rinascimento, un risorgi-
mento per resistere alla 
barbarie incombente. E 
per divertirci, innanzitut-
to! 

Altri divertenti e stimo-
lanti appuntamento se-
guiranno durante l'anno, 
una tradizione che vo-
gliamo portare avanti, 
quella del giovedì pome-
riggio, con intelligente 
ironia e un buon bicchie-
re di vino in compagnia. 
Manuela Kustermann 

Dal 14 novembre 2019 al 
30 gennaio 2020 

Il giovedì alle 18 Sala 
Mosaico 

Posto unico € 12 com-
preso Aperishakespeare 

Quel copione di Shake-
speare&Co. 

Le novelle italiane che 
fecero l‟Europa 

di e con Vittorio Viviani 
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L 
a Federazione 
Italiana Ricetra-
smissioni, struttu-

ra nazionale membro 
della consulta della pro-
tezione civile italiana, 
organizzerà dal 15 al 17 
novembre p.v., il proprio 
XVII ° Congresso Nazio-
nale presso l'Hotel Regi-
na Elena a Santa Mar-
gherita Ligure. 

La Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni conta 
200 associazioni aderen-
ti con 5.000 volontari in 
tutto il territorio naziona-
le. 

A questo congresso, 
proposto ed organizzato 
dai volontari del Radio 
Club Levante, associa-
zione che aderisce alla 
Federazione dal 1994, 
sono attesi circa 200 

delegati provenienti da 
tutte le regioni italiane. 
Delegati che getteranno 
le basi per la program-
mazione delle attività e 
delle strategie suggerite 
dalle commissioni/gruppi 
di lavoro e approvate dal 
congresso, quali linee 
guida da portare avanti 
nel prossimo triennio. A 
fine lavori sarà anche 
eletto il Presidente na-

zionale ed il nuovo Con-
siglio Direttivo che reste-
rà in carica per il prossi-
mo triennio. 

Sabato 16/11, dalle ore 
9.30, sono previsti i salu-
ti del Capo dipartimento 
della Protezione Civile, 
dott. Angelo Borrelli, del 
Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti e 
dell'assessore Giacomo 
Raul Giampedrone, del 
Sindaco della città Me-
tropolitana dott. Marco 
Bucci, del Sindaco Sam-
margheritese Paolo Do-
nadoni e di altri ammini-
stratori locali. 

Ospite d'onore del Con-
gresso, la Principessa 
Elettra Marconi, figlia 
dell'inventore della Ra-
dio, Guglielmo Marconi, 
che proprio a Santa Mar-
gherita, negli anni trenta, 
mise a punto importanti 
esperimenti sul radar, 
sulle antenne paraboli-
che e sull'applicazione 
delle onde elettromagne-
tiche in campo medico. 

Il ricordo dello scienzia-
to, la disgrazia del crollo 
viadotto autostradale di 
Genova che causò 44 
vittime, la grave mareg-
giata di un anno fa che 
tanti danni fece proprio a 
Santa Margherita, sono 
state motivazioni forti 
che hanno determinato 
la scelta di questa loca-
tion quale sede del XVII° 
congresso FIR. 

Nella speranza che l'e-
vento possa essere di 
interesse per la vostra 
redazione, alleghiamo la 
brochure, il manifesto e 
la mascotte dell'evento 
(stilizzata sul triste ricor-
do del ponte Morandi). 

 

Marco Ferrini, 
(organizzatore Congres-

so, cell. 3388945557) 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opi-
nione pubblica e tentare 

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

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

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)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  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-

Il Nostro Spirito 

 
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:  
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 


