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NON C’È PIÙ TEMPO

H

di Vincenzo Andraous

della strada, per cambiare direzione, se ne sta schiacciato sul
piedistallo, come a volere denigrare la sorte, ciò che gli sta

scuola e della famiglia, le de-

attorno,

o incontrato un ra-

nunce per reati da pochi cents,

sempre quegli altri a fare danni,

soprattutto

gli

altri,

gazzo che non ve-

la galera fatta male, poi l’impat-

a causare sofferenze, a rendere

devo da qualche anno, sono

to devastante con la roba, la

problematico il niente. Le sue

rimasto di sasso, la roccia che

droga tutti i giorni, quella grigia,

dita rimangono avvinte alle al-

era l’avevo di fronte franata,

quella bianca, quella senza più

tre, si sforza a fare arringa, dife-

sgretolata. Di quel palestrato

colori né emozione di paura e di

sa, non s’accorge che il proble-

naturale grazie a mamma sua,

vergogna. Mentre mi parla il suo

ma non sono come al solito gli

rimaneva l’altezza fisica, il resto

dolore perde residenza, timbro

altri, più semplicemente il pro-

una fotografia impolverata, im-

sul passaporto, rimane carta

blema siamo noi. Lo ascolto, e

magine opaca di momenti anda-

straccia, mi accorgo che forse

penso convintamene che scari-

ti. Il viso emaciato, occhi spenti,

dobbiamo cambiare tutti perché

care le responsabilità sulla fami-

le

difficilmente

davvero non abbiamo fatto ab-

glia è un vicolo cieco che non

comprensibili. Nei pochi minuti

bastanza sul versante del disa-

consente uscite di emergenza,

trascorsi mi racconta delle ca-

gio e della fragilità dei più giova-

forse ciò che è urgente è smet-

dute a curva dritta, delle risalite

ni, dei giovani adulti, quelli che

terla di raccontarci balle grandi

a metà, gli abbandoni della

diamo ripetutamente per scon-

come una casa, licenziando le

tati, invece non lo sono per

tante e troppe rese, le morti per

niente. Mi parla di assenze e di

overdose da eroina, affermando

deserti ravvicinati, parla in auto-

che oggi non è più ieri, che lo

matico, senza il coraggio neces-

zoo di Berlino nel frattempo se

sario per chiedere aiuto, di alza-

n’è andato in pensione. E’ ne-

re la mano, di farsi avanti alle

cessario veramente intervenire

parole tutte uguali, non fa un

senza se e senza ma dove la

passo di lato per domandare un

roba circola a prezzi stracciati, e

passaggio fin dall’altra parte

(Continua a pagina 2)
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na si riducano sempre

credono a niente finchè

disperanti che abbiamo

più, altro che pensare

non ci sbattono il grugno.

colpevolmente in eredità,

ogni qual volta il mercato

non serva a nulla. Viene

Ritengo necessario do-

da quanti sanno stende-

a cielo aperto si sposta

da chiedermi se parliamo

mandarci ad esempio se

re la mano e stringere

di qualche isolato perché

ancora dovutamente di

non abbiamo abbando-

forte

giustamente spintonato,

dipendenza, di sostanze,

nato la comunicazione

piegato e piagato,

intervenire ancora, anco-

di droga,

diretta,

solamente le parole, ma

ra,

gli

nelle scuole, ai più gio-

corretta,

spazi della miseria uma-

vani, a quelli che non

dai vissuti disperati e

ancora,

finchè

soprattutto

l’informazione
che

derivano

quella

attraverso

i

dell’altro

respiri

non
di

tante esistenze ritrovate.

LA SACRA DI SAN MICHELE
E IL PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA

NATA
7.30 partenza da Genova in pullman

L

10.30 visita guidata
all’Abbazia di San Michele

a Sacra di San
Michele rappresenta uno dei luoghi più
misteriosi e magici di
tutto il Piemonte. L’edificio, costruito intorno
all’anno 1000, si trova
sul monte Pirchiriano nel
comune Sant’Ambrogio,
a pochi chilometri da
Torino. Fanno parte di
questo complesso architettonico l’Abbazia, la
Foresteria, il Monastero
Nuovo, la Nuova Chiesa
e la torre della Bell’Alda.
Oltre che per le bellezze
artistiche e architettoniche e per la sua storia, la
Sacra di San Michele è
famosa per essere uno
dei tre punti della linea di
San Michele. Secondo
gli esperti di magia bianca, si tratterebbe di una
linea energetica che
unisce l’edificio piemontese con altri due luoghi
magici: il Mont Saint
Michel, situato in Francia
ed il Monte Sant’Angelo
in Puglia. Una giornata
alla scoperta della Sacra
di San Michele, il posto
che sembra aver ispirato
Umberto Eco per il suo
romanzo Il nome della

Rosa. L’itinerario della
visita guidata alla Sacra
di San Michele si snoda
tra Storia ed Esoterismo
partendo dallo “Scalone
dei Morti”, attraversando
il “Portone dello Zodiaco
ed arrivando sino alla
“Torre della Bell’Ada”.
Da qui potrete ammirare
una splendida vista sulla
valle e sull’antica Via
Francigena e perdervi in
un panorama carico di
fascino e misticismo che
vi proietterà direttamente
in un’atmosfera di un
tempo passato.

Susa, ai piedi della Sacra di San Michele. I
laghi sono di una bellezza primordiale, si sono
formati dallo scioglimento del ghiacciaio della
Val di Susa nel Pleistocene. Entrambi: il Lago
Piccolo ed il Lago Grande fanno parte del Parco
Naturale dei laghi di Avigliana,
istituito
nel
1980. E’ possibile fare
una bellissima camminata di circa 8 km con un
percorso ad anello che
costeggia i laghi. Si tratta
di una camminata facile
e di livello turistico

l Parco naturale
dei Laghi di Avigliana, è situato allo
sbocco della Valle di

SABATO
BRE

I

5

PROGRAMMA

SETTEMGIOR-

pranzo libero
nel pomeriggio visita al
Parco Naturale dei Laghi
di Avigliana
(Lago Grande e Lago
Piccolo)
17.00 circa rientro a Genova
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 70
I VIAGGI DI GENOVA
CULTURA SONO RISERVATI AI SOCI
informazioni e prenotazioni
genovacultura@genovacultura.org
0103014333
3921152682
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CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE
BISOGNOSE ''ASSOCIAZIONE SOLELUNA ONLUS''

Alla "Pro loco Cornigliano Ligure" nella persona
del consigliere Gaetano
Lima

N

Alla "UEPE" nella persona della Dott.sa Maria
Neri

ella giornata di
Venerdì 10 luglio si è tenuta
l'inaugurazione del nuovo locale della nostra
mensa solidale alla stazione di Cornigliano.
Questa nuova soluzione
ci permetterà dal prossimo primo settembre di
poter servire e far consumare il pasto al coperto
ed in piena sicurezza a
tutti coloro che hanno
bisogno di un pasto e
non hanno un tetto dove
consumarlo.
La realizzazione di questa nuova struttura merita i nostri davvero più
sinceri e grati ringraziamenti a tutti coloro che ci
sono stati vicini con
grandi e piccoli gesti di

vera solidarietà, specialmente adesso nella battaglia contro questo virus, con dimostrazioni
tanto generose, quanto
inaspettate che ci incoraggiano e ci impegnano
a proseguire con ancora
più voglia e determinazione.

loro indispensabile disponibilità per le consegne a casa.

A Tutte e tutti i nostri
instancabili volontari e
tutte e tutti i ragazzi che
collaborano con noi in
mensa.

Alla Leonardo SpA per
gli arredi donati.

Ad Antonio e Costantino
per il loro generoso contributo.
A Piero de Vincenzo "Dj
Devil" per il graditissimo
intrattenimento musicale
Al Circolo Operaio di
Sestri Ponente per la

Al panificio Simonitti di
Sestri Ponente.
All’impresa edile Edil
Futura che ha contribuito
a rinnovare il locale in
tempi brevissimi.

All'Ansaldo Energia e
all'IFM che dal primo
settembre torneranno a
collaborare quotidianamente alla preparazione
dei nostri pasti.
A "Ricibo" nella persona
di Roberta Massa.
A "Il Corniglianese" nella
persona del Direttore
editoriale Riccardo Ottonelli

Al Municipio VI - Genova
Medio Ponente, sempre
al nostro fianco, rappresentato dal Presidente
Mario Bianchi - Presidente VI Municipio Medio Ponente e dagli assessori Maria Luisa Centofanti e Massimo Romeo.
Alla Consigliera Comunale Cristina Lodi ed al
Consigliere
regionale
Pippo Rossetti
Infine un grande grazie
di cuore a tutti i partecipanti alla nostra festa di
inaugurazione e perdonateci se nei crediti ci
siamo dimenticati di
(Continua a pagina 4)
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menzionare qualcuno.

C

hi siamo

L’Associazione
SOLELUNA ONLUS nasce nel
2002 a Sestri Ponente
per iniziativa di un gruppo di persone da tempo
operative nella distribuzione serale per le strade cittadine di viveri e
bevande alla persone
bisognose.
SOLE LUNA si pone
quindi come primo obiettivo quello di realizzare
unastruttura di accoglienza ove prestare il
proprio servizio in condizioni di maggiore dignità
e comfort.
Nel Febbraio 2004 SOLELUNA ottiene in comodato dalle Ferrovie un
appartamento sito nell’edificio della Stazione di
Cornigliano.
Dopo rilevanti lavori ,
portati avanti per oltre un
anno con il lavoro volontario dei soci e con il
contributo economico di
CARIGE e di altre istituzioni cittadine, si giunge
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alla completa ristrutturazione dei locali ed alla
realizzazione di una sala
mensa da 60 posti, una
cucina, locali accessori e
servizi igienici, il tutto
perfettamente a norma e
con gli standards richiesti per lo svolgimento
dell’attività prevista.

torio.

La struttura viene inaugurata nel dicembre
2005 ed entra in funzione nei primi mesi del
2006.

n prosieguo, il felice esito delle iniziative fin qui
portate avanti, il recupero dell’immobile dato in
comodato ed il suo efficace presidio, hanno
indotto Rete Ferroviaria
Italiana a conferire a
Soleluna un ulteriore
adiacente appartamento
che l’Associazione ha
ancora una volta restaurato completamente con
il contributo della Fondazione Enelcuore nell’ambito del progetto “Un
cuore in Stazione” con la
partecipazione delle Ferrovie dello Stato. All’arredo dei nuovi locali ha poi
contribuito Ikea.

Oggi la struttura opera a
pieno ritmo offrendo un
servizio di mensa serale
operativo sei gioni alla
settimana che registra
elevata frequentazione
ed apprezzamento da
parte dei soggetti destinatari.
L’impegno di SOLELUNA si traduce attualmente in circa 20.000 pasti
distribuiti annualmente.
SOLELUNA
provvede
inoltre con propri volontari alla quotidiana pulizia mattutina degli spazi
esterni della Stazione di
Cornigliano, contribuendo sensibilmente alla
migliore vivibilità della
struttura per i cittadini
nonché al presidio di
questa porzione di terri-

In tale quadro SOLELUNA, con il suo radicamento nel territorio e con
i suoi 120 soci,è oggi
una componente significativa dello sforzo per
l’integrazione sociale ed
urbana del Medio Ponente cittadino.

Nei locali in questione
sono state realizzate
nuove strutture che offrono attualmente i seguenti
servizi:
-un servizio docce;
-uno studio medico;
-uno studio odontoiatrico.
Tali servizi si pongono
nell’ottica di offrire nel
medio ponente genovese un centro integrato in
grado di dare risposta
alle primarie esigenze
delle persone bisognose.
Per tutto questo i volontari di SOLELUNA sono
permanentemente impegnati in un programma di
iniziative diretto ad attivare le relative risorse,
che vengono reperite
nell’ambito di rapporti
intrattenuti con vari soggetti pubblici e privati; tra
questi ultimi si possono
elencare i conferimenti

provenienti da Banco
Alimentare,
Ansaldo
Energia, Coop Liguria
nell’ambito del progetto
“Buon Fine”, Rete Ferroviaria Italiana, esercizi
commerciali vari, imprese di ristorazione collettiva.
La parte di queste risorse non direttamente utilizzata da Soleluna viene
conferita ad altri soggetti
di solidarietà del ponente
cittadino con i quali l’Associazione si pone in
rete.
Soleluna supporta inoltre
un’ampia serie di iniziative del territorio volte al
sostegno delle persone
più deboli (es. progetti e
corsi per l’avvio al lavoro) ed iniziative varie di
socialità. (es. Incontri su
tematiche sociali anche
in collaborazione con
altre associazione del
settore).
Soleluna è infine membro attivo di ONDS- Osservatorio Nazionale sul
Disagio nelle Stazioni,
quest’ultimo
costituto
dalle FF.SS allo scopo di
monitorare i fenomeni di
disagio in ambiente urbano e programmare gli
opportuni interventi.
SEDE LEGALE
Via E. Rigon 4
16154 GenovaSestri Ponente
solelunaonlus@ya
hoo.it
solelunaonlus@pe
c.it
SEDE OPERATIVA
Stazione
Ferroviaria di
Genova
Cornigliano
Piazza E. Savio
16152 Genova
Cornigliano
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FORMARE I VOLONTARI DEL FUTURO:
PROTOCOLLO MINISTERO ISTRUZIONE-CSVNET

no Tabò. – Il protocollo
con il ministero, oltre a
rappresentare un’importante

riconoscimento

I due soggetti collabore-

riato”, il primo censimen-

Ets di tutti i territori, mo-

istituzionale all’esperien-

ranno nella promozione

to dei progetti realizzati

nitorando le attività che

za maturata in questi

dei progetti con gli stu-

dalla rete dei centri di

saranno promosse dai

anni dai Csv, porterà nei

denti in tutte le scuole

servizio in tutta Italia, dal

centri di servizio insieme

nostri auspici a un incre-

italiane. Previsto un ta-

quale risulta che solo

alle scuole “per indivi-

mento dei progetti di

volo di co-progettazione,

nell’anno scolastico 2018

duare esperienze signifi-

promozione con gli stu-

mentre un comitato pari-

-2019 i Csv hanno pro-

cative e modelli efficaci

denti e rafforzerà ancora

tetico si occuperà anche

mosso 219 iniziative di

di azione e collaborazio-

di più il nostro impegno

di adattare i futuri inter-

volontariato

ne”.

al fianco delle associa-

venti alla luce dell’emer-

scuole, con il coinvolgi-

genza sanitaria

mento di quasi 1.800

L

nelle

istituti (primari e secona

promozione

del

volontaria-

to, dei valori della solidarietà e della cittadinanza
attiva in tutto il sistema

dari di primo e secondo
grado), oltre 118 mila
studenti, 4.741

inse-

gnanti e 3.429 istituzioni non profit.

Viene così istituito un
comitato

paritetico

coordinato dal ministero,

zioni e di tutto il corpo
docente

delle

scuole

italiane”.

che vedrà al suo interno

Clara Capponi

tre componenti nominati

22 Luglio 2020

da CSVnet, il cui compito
sarà, fra gli altri, definire
nuove modalità per por-

scolastico sono al centro

In base al protocollo i

tare avanti i progetti

del

due soggetti istituiscono

alla luce dello scenario

triennale siglato tra il

un

attuale legato all’emer-

ministero dell’Istruzio-

progettazione di azioni

genza

ne e CSVnet.

e campagne di comuni-

grando modalità online a

cazione da promuovere

stage in presenza, campi

attraverso i Csv e gli

formativi,

istituti scolastici di tutta

acquisire

Italia, oltre a favorire “lo

“informali” ed esperienze

scambio di buone pras-

sul campo con le asso-

si”. Nel dettaglio il Miur si

ciazioni, in modo da ga-

centrale: Via

occuperà di diffondere il

rantire ai ragazzi, già dal

Flaminia, 53

protocollo fra le scuole e

prossimo anno scolasti-

coinvolgerle nelle iniziati-

co, una ricca varietà di

- 00196

ve promosse dal tavolo.

proposte

Lo stesso farà CSVnet

esperienze.

tel. 06 88 80

“La scuola è il luogo

29 09 fax 06

protocollo

d’intesa

Un accordo importante
che riconosce alla rete
dei Centri di servizio un
ruolo chiave nel coinvolgimento di giovani e
giovanissimi nella costruzione di una società più
inclusiva e accogliente.
Un

risultato

raggiunto

dopo mesi di lavoro e di
contatti, durante i quali è
stato anche pubblicato
“A lezione di volonta-

tavolo

di

co-

con i Csv, le organizzazioni di volontariato e gli

sanitaria, inte-

percorsi

per

competenze

e

possibili

ideale per la formazione

CSVnet Associazione
centri di
servizio per
il
volontariato
Sede

Roma

civica di ragazze e ra-

88 80 29 10

gazzi e l’incontro con il

e-mail:

volontariato può essere

segreteria@c

decisivo

lungo

questo

percorso – dice il presidente di CSVnet Stefa-

svnet.it

ANNO 16 NUMERO 625

Pagina 6

ANNO 16 NUMERO 625

Pagina 7

CERCHIO-SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

M

assima trasparenza
operativa e maggiori
tutele per i donatori.
Questo il risultato di un
accordo raggiunto con
ASSIF – Associazione
Italiana Fundraiser e
Italia non profit, organizzazioni da sempre impegnate per la formazione
e tutela degli operatori
del fundraising e del
donatore, battendosi per
la trasparenza delle attività di raccolta fondi.
Un accordo che ha portato la Cooperativa Il
Cerchio alla sottoscrizione del memorandum e
del codice etico delle
due organizzazioni impegnandosi, come già fatto
finora a garantire la massima trasparenza e la
tutela del donatore, attra-

verso il rispetto della
professione del fundraiser.
La Cooperativa Il Cerchio ha ricevuto la
“coccarda della trasparenza” che contyraddistingue le organizzazioni
eccellenti che credono
nell’attività del fundraising e del fundraiser,
rispettando le specificità
di questa professione
garantendo una giusta
retribuzione e vietando la
pratica del compenso
esclusivamente a percentuale.
“Il nostro costante impegno nella raccolta fondi
per la realizzazione di
progetti ed attività per le
persone anziane, diversamente abili o minori
svantaggiati del nostro
territorio oggi si arricchi-

sce di un elemento in
più, una garanzia che
assicura chiunque ci aiuti
a supportare i nostri progetti che l'importo donato
sarà devoluto ai progetti
di sostegno e miglioramento della qualità della
vita delle persone cosiddette svantaggiate”, le
parole dei Responsabili
della Cooperativa visibilmente felici per il riconoscimento ricevuto.
“Sono due le caratteristiche principali che contraddistinguono le nostre
campagne di raccolta
fondi. La prima è che i
destinatari sono i servizi
del nostro territorio, per
la promozione di attività
sociali
e
socioassistenziali per le persone che sono vicino a
noi, che hanno bisogno
del nostro aiuto. La seconda è che l’intero ricavato della raccolta fondi
viene utilizzato per i destinatari, non viene trattenuto nemmeno un euro
dall’importo raccolto per
la gestione della struttura
organizzativa, come invece avviene in tutte le
raccolte fondi di ogni
organizzazione.”
Oggi la Cooperativa Il
Cerchio è impegnata
anche nella campagna
per il 5 per mille, destinata al finanziamento delle
attività svolte all’interno

dei servizi, in favore di
persone anziane, diversamente abili, minori con
situazioni problematiche,
ecc. presenti nel nostro
territorio.
Chiunque volesse contribuire, può donare il proprio 5x1000 utilizzando il
codice inserendo nell’apposita casella nel proprio
CUD
il
codice
01517980544 (per maggiori informazioni consultare
il
sito
http://
www.ilcerchio.net/5x100
0.html).
Mancano pochi giorni,
ma il contributo di tutti è
importantissimo per regalare un sorriso a chi
più ne ha bisogno.

CERCHIOSOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
Via F. A. Amadio,
21 - 06049
Spoleto (PG)
Tel.:
0743.22.13.00 Fax: 0743.46.400
E-mail:
cooperativa@ilcer
chio.net
Internet: http://
www.ilcerchio.ne
t
YouTube: http://
www.youtube.co
m/user/
COOPERATIVAIL
CERCHIO
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patto ambientale e
LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONI SOSTENIBILI luoghi riscaldati e
illuminati in modo
n questa delica- contribuire con gesti bili per volontari e efficiente e raggiunta fase di ripar- quotidiani a questa dipendenti, oltre alla gibile con i mezzi
tenza
ancora fondamentale sfida consueta
raccolta pubblici. Nella sesegnata dai rischi di per l’uomo di oggi.
differenziata, si va zione del documento
contagio da corona- Per aiutare a portare dall’installazione di dedicato alla partecivirus, è necessario avanti questo ap- rompigetto sui rubi- pazione attiva nella
ricordare e promuo- proccio, il Centro di netti per risparmiare società, si consiglia,
vere l’attenzione alla Servizi per il Volon- il consumo di acqua ad esempio, di fare
sostenibilità ambien- tariato di Milano ha alla compensazione rete con realtà affini
tale. Come la pande- pubblicato il docu- delle emissioni in e mettere in comune
mia, anche la crisi mento Azioni per atmosfera in caso di materiali e risorse.
Tutte queste scelte
climatica è causa di l’ambiente.
Linee utilizzo dell’aereo contribuiscono a un
emergenze sociali, guida per ridurre con donazioni a proper cui va considera- l’impatto di associa- getti di gestione re- coinvolgimento più
ta con attenzione nei zioni e volontari, sponsabile delle fo- profondo della noprogetti e nelle atti- con decine di consi- reste o piantumazio- stra vita verso la sostenibilità ambientavità. Associazioni, gli e di spunti. Ad ne.
fondazioni, coopera- esempio, tra i com- Riguardo all’orga- le e sono importanti
tive e il volontariato portamenti sosteni- nizzazione e gestio- perché è in gioco la
ridefinizione dei liin generale possono
ne di eventi, si pos- miti delle aspettative
sono scegliere, se si umane.
somministrano cibi,
alimenti e stoviglie Scarica qui le linee
in base al loro im- guida Azioni per
l’ambiente

I

AZIONI PER L’AMBIENTE, PUBBLICATA LA
GUIDA

P

ubblicato il vademecum
“Azioni
per
l’ambiente.
Linee
guida per ridurre
l’impatto di associazioni e volontari”
presentato durante la
diretta Facebook di
martedì 7 luglio frutto
di un lavoro partecipato di CSV Milano, Le-

gambiente Lombardia,
Wikimedia Italia, Resilient
Gap,
Social
Street San Gottardo
Meda Montegani, Alberi e Ambiente.
La pubblicazione è
uno strumento rivolto
in particolare al volontariato e alla cittadinanza in questa delicata fase di ripartenza

del Paese per promuovere l’attenzione
alla sostenibilità ambientale. La crisi climatica è infatti causa
di molte emergenze
sociali e deve essere
considerata con attenzione nei programmi
di riprogettazione delle
nostre città a seguito
degli sconvolgimenti
creati dalla pandemia.
Anche il Terzo settore
è chiamato a partecipare attivamente alla
transizione ecologica
e a ridisegnare la società di domani. Co-

me? Con uno stile di
vita attento all’ambiente, a partire dai gesti,
anche semplici, che
operatori e volontari
nelle
associazioni
compiono quotidianamente, ma che valgono anche per ogni
cittadino.
È possibile inoltre riascoltare le testimonianze di esperti del
settore, amministratori
locali e organizzazioni,
nella
registrazione
della diretta Facebook
Sostenibilità ambientale,
presentazione
delle linee guida.
Visita la pagina Volontariato e Ambiente
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
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

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 sensibilizzare l’opinione 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

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino 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.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

