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DELIRIO DI ONNIPOTENZA
di Vincenzo Andraous

S

tavo riguardando per
l’ennesima volta il film
Schindler’s List, in quel cappottino rosso l’indicibile raccontato,
il bisogno di conoscere il male
in tutte le sue declinazioni, l’impossibilità di chiudere gli occhi e
guardare da un’altra parte. Tra
poco ricorre il giorno della memoria, ho resistenze e torsioni
forti a chiamarla ricorrenza, per
me non lo è, piuttosto si tratta di
un preciso dovere di ognuno e
di ciascuno a tentare di comprendere fin dove l’ideologia e
l’umanità sconfitta possano
inerpicarsi in un delirio di onnipotenza che sembra impossibile
ma riesce a sconvolgere popoli
interi. Noi possiamo stare qui
fino a consumare le parole per
comprendere come il male abbia potuto manifestarsi in maniera così devastante, di certo
c’è che un sistema politico totalitario riuscì attraverso il suo
leader a dominare in modo
completo la societa’ tedesca e
non solo, la sua cultura, economia, la vita stessa e quindi la
morte senza il benché minimo

scossone alla propria coscienza. Quegli uomini, quelle donne,
quegli anziani, quei bambini,
quel cappottino rosso a immagine dell’innocenza violata, torturati, ammazzati, sterminati giorno dopo giorno, in un crescendo
di violenza incomprensibile,
assai difficile da decifrare, figuriamoci accettare. La retorica e
la propaganda un ritmo incalzante, un rumore dapprima in
sottofondo, poi, a tamburo battente per rendere plausibile ciò
che i gerarchi nazisti avevano
definito “la soluzione finale”, lo
sterminio di tutti gli ebrei. Per
quanto io possa essere l’ultimo
degli uomini, ogni volta che gli
occhi si posano su quel cappottino rosso, sulle donne e gli
uomini allineati in attesa di fare
la “doccia”, di esser sollevati e
abbattuti dalle baionette e dai
proiettili, c’è un desiderio furioso
di essere presente affinche’
quella carneficina non abbia più
a ripetersi. L’urto per tanto dolore e sofferenza non concede
tregua né consente l’attenuarsi
del ricordo. Perché ricordare le
vittime della shoah ci educa a

non trascurare quanto accade
in altre parti del mondo tra genocidi e dimenticanze, né autorizza alcuno a stabilire inutili
‘priorità’ tra terminazioni studiate a tavolino e la sofferenza di
un popolo, piuttosto che di altri
popoli. Il giorno della memoria
è tutta dentro a quel cappottino
rosso che gironzola nelle case
degli italiani, nelle cucine e nelle
stanze, così fortemente da non
autorizzarci a non farci i conti,
avendoci messo molto del nostro perché ciò avvenisse. No,
sono convinto che non è una
banale ricorrenza, ma un segno
tangibile del pericolo del male
che può diventare atteggiamento e gesto quotidiano ripetuto.
Dunque la memoria storica della shoah è certamente azione
profonda di una prevenzione
preziosa, affinché si possa agire
in tempo prima che la follia più
dis-umana prenda il sopravvento.
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LEGAMBIENTE E GOEL – GRUPPO
COOPERATIVO INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ

sione di Legambiente ma
tanto resta da fare, insieme.

G

GOEL - Gruppo Cooperativo è una comunità di
persone, imprese e cooperative sociali, nata nel
2003 in Calabria. Opera
per il riscatto e il cambiamento della Calabria
attraverso il lavoro, la
promozione sociale e
un'opposizione attiva alla
'ndrangheta, per dimostrare quanto e come
l'etica non sia solo giusta
ma possa anche essere
efficace. Oggi GOEL
gestisce numerose attività in campo sociale –
comunità di accoglienza
per minori, progetti di
accoglienza di migranti,
servizi sanitari di salute
mentale - e le seguenti
iniziative imprenditoriali:
GOEL Bio, brand che
aggrega le aziende agricole che si oppongono
alla ‘ndrangheta e conferisce il giusto prezzo ai
produttori;
CANGIARI,
primo marchio di moda
etica di fascia alta della
moda italiana; I Viaggi
del GOEL, tour operator
di turismo responsabile
in Calabria; GOEL Communication & Consulting,
fornitore di servizi di consulenza e comunicazione alle imprese; Campus
GOEL, incubatore di
impresa etica.

OEL – Gruppo
Cooperativo
e
Legambiente
hanno siglato un protocollo di partenariato e
collaborazione. Un approdo naturale che arriva
dopo le diverse iniziative
da tempo sviluppate
insieme con successo.
La sintonia di vedute e la
convergenza di visioni,
corroborate sul campo,
hanno portato le due
organizzazioni ad assumere la decisione di instaurare un partenariato
e una collaborazione
permanenti.
Considerate le “profonde
affinità di valori, obiettivi
e azioni”, Legambiente e
GOEL hanno quindi deciso dirafforzare e potenziare le azioni in materia
di tutela e prevenzione
ambientale, di lotta comune
contro
la
‘ndrangheta e contro
tutte le mafie, nonché
una visione nuova dell’economia dove etica, sostenibilità ambientale e
sviluppo economico siano sinergici e diventino
fattori competitivi.
Diversi i progetti e le
azioni già in preparazione che vedranno presto
le due organizzazioni
insieme, a livello nazionale e a livello regionale
in Calabria.
«La collaborazione tra
Legambiente e GOEL –
Gruppo Cooperativo ha
radici profonde, che partono dal nostro impegno
associativo sul territorio
grazie a Legambiente
Calabria e ai nostri circoli

locali – afferma Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente –
in cui si saldano l’impegno comune per la promozione di una nuova
economia, green, inclusiva e circolare, capace di
generare nuove opportunità di lavoro, che è il
vero antidoto al degrado,
economico, sociale e
ambientale generato, in
Calabria e non solo, dalla ‘ndrangheta e dalle
sue reti collusive, nelle
politica e nelle imprese.
A unirci, insomma, è una
forte condivisione di valori, principi e, soprattutto, di impegno quotidiano
per affermare e diffondere un’autentica cultura
della legalità».
Il presidente di GOEL,
Vincenzo Linarello, aggiunge: «GOEL ha già
da tempo assunto la
sostenibilità ambientale
come connotazione basilare di ogni propria iniziativa o attività. In GOEL
tutto è BIO, non solo i
prodotti agroalimentari,
ma anche la nascente
linea di biocosmesi, così
come il turismo responsabile e financo la moda
etica di CANGIARI (con
la certificazione biologica
G.O.T.S.). In ambito
agricolo stiamo costruendo una perfetta filiera di
economia circolare e
tenderemo per il futuro al
residuo zero. Ma stiamo
predisponendo
anche
importanti progetti tecnologici di monitoraggio
ambientale che vedranno Legambiente al nostro fianco. Etica, soste-

nibilità ambientale, integrazione sociale, equità
e sviluppo economico,
sono sinonimi della stessa visione di futuro che
GOEL vuole rappresentare».
«Il futuro possibile della
Calabria – dichiara Anna
Parretta, presidente di
Legambiente Calabria, è
strettamente connesso a
realtà concrete e positive
come quella di GOEL
con cui Legambiente
Calabria condivide obiettivi e valori e collabora
da tempo. Nella costruzione di una Regione più
verde, più equa e più
giusta dobbiamo essere
in grado di mettere insieme, con grande capacità
di visione l'immaginario
ed il reale di questa terra
così bella e difficile. Il
percorso che abbiamo
intrapreso segue questa
direzione».
LEGAMBIENTE è l’associazione ambientalista
più diffusa in Italia, con
18 sedi regionali, 1000
gruppi locali e 115.000
tra soci e sostenitori. Più
di 1.000 i giovani che
ogni anno partecipano a
un campo di volontariato,
30.000 le classi che aderiscono ai programmi di
educazione ambientale.
Oltre 200 gli avvocati dei
Centri di azione giuridica
al servizio delle vertenze. Nata 40 anni fa è
stata protagonista di
molti risultati raggiunti
nel nostro Paese. Come
la fine del nucleare, la
messa al bando dei sacchetti di plastica, l’introduzione degli ecoreati
nel Codice penale per
combattere con strumenti adeguati l’ecomafia e
la criminalità ambientale.
Tante leggi sono state
approvate e le vittorie
ottenute grazie alla pres-

www.legambiente.it

www.goel.coop
Ufficio stampa di
Legambiente
Luisa Calderaro,
l.calderaro@legambie
nte.it - 3496546593
Alice Scialoja,
a.scialoja@legambien
te.it - 339 3945428
Ufficio
comunicazione GOEL
– Gruppo Cooperativo
Josephine Condemi,
comunicazione@goel.
coop - 3938798421
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NASCE EDU DESIGN

N

asce a Spoleto
Edu
Design,
progetto di innovazione
sociale e welfare comunitario incentrato sui
servizi integrativi. Guidato dalla Cooperativa Il
Cerchio e altre associazioni del territorio, l’intervento è rivolto alla fascia
0-6 anni.
Il progetto è finanziato
dal Programma Operativo Regionale Umbria del
Fondo Sociale Europeo
e del Fondo Europeo di
Sviluppo regionale 20142020. L’obiettivo è quello
di migliorare l’efficacia e
la qualità dei servizi
all’infanzia nei quattro
comuni di riferimento:
Spoleto, Castel Ritaldi,
Campello sul Clitunno e
Giano dell’Umbria.
Importante, per la nascita del progetto, il contributo di soggetti pubblici

e privati coinvolti nella
rilevazione delle esigenze del territorio; fondamentale è la costruzione
e il ruolo di una comunità
educante. Sono infatti
famiglie, bambini e ragazzi i destinatari principali dell’intervento ed è a
partire dai loro bisogni
ed aspettative che si
fonda il progetto. A questo proposito è online un
sondaggio volto a rilevare bisogni ed esigenze
delle famiglie che vivono
nel territorio: chiunque
volesse dare il proprio
contributo in proposito,
può rispondere al questionario presente nel
sito
dedicato
www.educommunity.net.
A breve, inoltre, sarà
avviata anche una nuova
cooperativa di comunità,
EduCommunity, la prima
nel suo genere a livello
nazionale, che si occuperà dello sviluppo della
fase operativa del progetto, offrendo al territorio servizi educativi integrativi all’infanzia. Sarà
presto online anche una
piattaforma
digitale,
sempre
all’indirizzo

www.educommunity.com
, che permetterà di facilitare il dialogo con la comunità locale, favorendo
l’incontro tra domanda e
offerta dei servizi educativi.
Attualmente è già operativo il primo servizio avviato nell’ambito del progetto Edu Design, ovvero il centro Multidisciplinare per l’età evolutiva
Edu RAP – Riabilitazione
Ascolto Prevenzione. Il
Centro, che si trova a
Spoleto in via del Sacro
Cuore 15, nasce per
accompagnare i bambini
nelle diverse fasi e sfide
dell’età evolutiva, dalla
prima infanzia all’adolescenza. Edu RAP è animato da una équipe multidisciplinare di specialisti
che, lavorando in team,
segue e prende in carico
globalmente il bambino o
l’adolescente,
insieme
alla sua famiglia, dalla
fase di diagnosi a quella
terapeutica e di sostegno.
I principali servizi offerti
dal Centro sono: Terapia
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva;
Psicologia dell’età evolutiva; Logopedia; Terapia
occupazionale pediatrica
e Sostegno all’apprendimento con doposcuola
specialistico, anche per
bambini con disturbi specifici dell’apprendimento.
Presso il centro Edu
RAP, attraverso un approccio globale e integrato, il team di specialisti si occuperà di prevenzione e valutazione di
disturbi di coordinazione
motoria, di ritardi psicomotori e cognitivi, disturbi dell’attenzione e del
comportamento
o
dell’apprendimento, disturbi dello spettro auti-

stico e del linguaggio,
ma anche problematiche
legate a ansia, disturbi
affettivi e altri problemi
legati alle varie fasi della
crescita. Sarà possibile
intervenire per incrementare la partecipazione
alla vita quotidiana in
bambini che hanno difficoltà di attenzione e iperattività. L’equipe multidisciplinare, in accordo
con la famiglia, studierà
un percorso terapeutico
e di sostegno personalizzato.
I bambini e i ragazzi entreranno in uno spazio
accogliente e motivante,
curato nei minimi dettagli
a partire dagli arredi e
dalle attrezzature, scelte
pensando prima di tutto
alle necessità dei più
piccoli e al loro utilizzo in
maniera autonoma. Anche la scelta dei materiali è stata prioritaria, privilegiando aziende con
un'attenzione particolare
alle produzioni ecologiche e a km 0. Il Centro è
inoltre dotato dei più
aggiornati strumenti e
test psicometrici utilizzati
per la valutazione specialistica, scelti secondo
le ultime linee guida in
materia. Per informazioni
è possibile chiamare il
366-5692951 o visitare
la
pagina
http://www.ilcerchio.net/e
durap/ .

IL CERCHIO
Società
Cooperativa
Sociale
Sede
Amministrativa:
Via Flaminia, 3 06049 Spoleto (PG)
Tel.: 0743.221300 Fax: 0743.46400
www.ilcerchio.net/
cooperativa@ilcerc
hio.net
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CERTIFICAZIONI E FORME DI
TUTELA

C

 della cecità (L. 66/62,

entro di informazione,
documentazione e orientamento per l'autonomia,
l'indipendenza e l'inclusione delle persone con
disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di
rilevanza regionale" (L.R.
41/96, art 18, comma 2
bis).

D

omande frequenti sulle
certificazioni.

Su quali competenze si
esprime la commissione medico legale?
La commissione medica esprime pareri di
competenza
sulle
istanze di riconoscimento su:

 dell'invalidità

civile (L. 118/71, art. 2);

 della sordità (L.
381/70, art.1);

art. 7);

 dello stato di persona
portatrice
di handicap (L.
104/92, art. 3) e/o in
situazione di gravità (L. 104/92, comma
3);

 persona disabile ai fini
dell'inserimento lavorativo (L. 68/99).
Chi non può presentare domanda per il riconoscimento dell’ invalidità civile?

 Sono esclusi (art. 2
legge 118/71) "gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi ed
i sordomuti per i quali
provvedono altre leggi".
Quali sono gli importi e
limiti reddituali per il
2019?

 L’Inps,

con Circolare
27 dicembre 2018, n.
122 (allegato 2), ha
pubblicato
i
nuovi importi
invalidità
civile per
l’anno
2019 delle prestazioni
economiche
di invalidità
civile,
cecità civile e sordità.
Per saperne di più

Chi può presentare
richiesta di riconoscimento L.104/92?

 Persone già ricono-

MMG- può essere
effettuato dalla struttura stessa.

sciute invalide civili;

 Ciechi;

 Sicuramente sì.

 Sordi;
 Persone già riconosciute invalide
guerra;

Tutti i Patronati possono inoltrare la domanda?

di

 Persone già riconosciute invalide
dall'I.N.A.I.L. o per
causa di servizio;

 Persone

Come si fa ad ottenere
l'aggravamento

 Si deve seguire lo
stesso iter che si è
fatto per il riconoscimento
precedente
(MMG + Patronato +
Commissione medico
legale).

che NON hanno alcun
riconoscimento di invalidità.

Posso fare ricorso avverso al verbale della
Commissione?

Posso fare in un'unica
richiesta telematica la
visita per diversi riconoscimenti (ad es. Invalidità
civile
e
L.104/92)?

 Sì, avvalendosi di un

 Sì.
Una volta fatta la visita
in Commissione medico legale mi sono arrivate a casa più di una
Raccomandata, come
mai?

 Sicuramente è stato
richiesto più di un riconoscimento dello status di salute, ad es.
l'invalidità civile e la
L.104/92.
Qual è l'iter se una persona è ricoverata in
Ospedale o in una RSA
o in una Casa di Riposo.

 L'iter è sempre lo stesso, ma il primo passaggio - quello del

Patronato, ma in questo caso si apre una
vertenza legale contro
l'INPS.
Se sto facendo il ricorso avverso il verbale
della
Commissione
medico legale, posso
chiedere l'aggravamento?

 No, fintanto che il procedimento non è concluso.
Per ottenere i permessi/congedi ex L.104/92
cosa devo fare?

 Informare l'INPS di chi
sarà la persona che
utilizzerà la L.104/92 a
favore di un parente
(entro il secondo grado,
eventualmente
estendibile al terzo) a
cui sia stato riconosciuto il comma 3
dell'art. 3 e quindi chie(Continua a pagina 5)
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dere al proprio datore
di lavoro l’autorizzazione per i permessi/
congedi.
Può il datore di lavoro
opporsi alla mia richiesta
di
permesso/
congedo?

 Sì, ma solo motivando
il diniego con spiegazioni oggettive.
Sono un parente di
terzo grado. Posso
chiedere i permessi/
congedi per assistere il
mio caro?

 Sì, se uno degli altri
due gradi di parentela

è mancante, perché
anch'esso invalido, o
over 65 o morto.
Nello stesso mese posso utilizzare i tre giorni
di permesso e altri
giorni del congedo?

 Sì.
Se non utilizzo i tre
giorni di permesso nel
mese, li posso aggiungerli a quelli del mese
successivo?

 No,

i
tre
giorni
"nascono e muoiono"
nel mese di pertinenza.

I due anni di congedo
retribuito come li devo
considerare?

Pagina 5

 Come 365 giorni x 2,
da utilizzare all'occorrenza.
Se utilizzo i due anni di
congedo retribuito per
lunghi periodi vengono
conteggiati solo i giorni che avrei realmente
lavorato?

 No, verranno conteggiati tutti i giorni di
calendario.
Ai fini pensionistici
come vengono conteggiati i giorni utilizzati di
permesso e/o congedo?

 Come se fossi a tutti
gli effetti al mio posto

TELEFONO AMICO TORINO

P

artecipa al CORSO PER VOLONTARI del Telefono Amico Torino!
Dal 4 marzo 2021 un
corso gratuito di comunicazione finalizzato al
servizio:
12 incontri, ogni giovedì
dalle 20.45 alle 22.45, su
piattaforma google meet.
Il corso per diventare
volontario del Telefono
Amico di Torino è gratuito ed aperto a tutti gli
interessati che abbiano
compiuto 18 anni.
Il per-corso che ti proponiamo permette di sperimentare le tue capacità
nella relazione con per-

nella relazione con persone
completamente
sconosciute che stanno
vivendo momenti di difficoltà e di fragilità e, nello
stesso tempo, di condividere con un gruppo l’impegno per un servizio di
volontariato.
Ci piace andare controcorrente: in un mondo
dove anche nelle emozioni vige
l’imperante
legge di mercato del
“dare per avere”, noi ti
chiediamo di essere
egoista, di volerti bene,
ma senza escludere gli
altri, perché è solo attraverso di loro che puoi
conoscere davvero te
stesso: “amare per essere” quindi, amare gli altri
per essere te
stesso.
Per mantenere
la promessa di
amicizia
che

Recapiti
Telefono sede

caratterizza il Telefono,
non c’è solo un po’ di
compassione da mettere
in pratica: nel tentativo di
accogliere
davvero
chiunque, o cercare di
imparare a farlo, c’è la
sfida ai pregiudizi ed alle
paure che si palesano
attraverso i mille volti
della sofferenza interiore, della fatica di vivere e
della solitudine.
C’è la sfida a provare ad
essere diversi grazie alla
scoperta,
intimamente
vissuta, che la prima, e
forse unica, rivoluzione
da compiere è quella di
cambiare noi stessi.
É l’occasione per un’esperienza bellissima.

Compila il modulo:
https://
docs.google.com/
forms/d/1FuepCf0q-

operativa:
(0432) 512635;
oppure
(0432) 294417;
cell. 348 5294647
(Resp. dott. Antonio
Bondavalli);
Fax: 0432 309994
mail: info@infohandic
ap.org
www.infohandicap.or
g

di lavoro.
Prima di andare in pensione dovrò restituire
in qualche modo i giorni utilizzati come permessi e/o congedi?

 No.

STX3FnAs6nwNTfp
EMxrkKYfcnf4a83m
vFs/edit

Per informazioni:
www.telefonoamicot
orino.it
corso@telefono amicotorino.it
www.facebook.com/
telefonoamicoto
Telefono Amico è
attivo a Torino dal
1964. Da allora
risponde 24 ore su
24, 365 giorni
l'anno.
Adesso ci trovi
anche online.
All'indirizzo www.p
ortaleamico.it potr
ai mandarci
una mail o parlare
con noi via chat
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ANPAS RINGRAZIA JUNGHEINRICH PER LA
DONAZIONE DI UN CARRELLO ELEVATORE
ELETTRICO

L

a Filiale di Torino del Gruppo
Jungheinrich, una delle
maggiori realtà al mondo
nel settore dell'intralogistica, ha donato ad Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale del Piemonte un
elevatore elettrico certificato CE completo di
montante, batteria e raddrizzatore.
Anpas Piemonte lavora
in prima linea dall’inizio
della pandemia garantendo, grazie alle 82
associazioni aderenti e
ai suoi 10mila volontari,
tutti i servizi legati all’e-

mergenza Covid-19.
In questi ultimi mesi Anpas sta inoltre funzionando da hub logistico per le
associazioni dell’Anpas,
della Croce Rossa e per
tutte le altre associazioni
di volontariato che si
occupano di soccorso
sanitario e di protezione
civile in Piemonte consentendo l’arrivo, lo smistamento e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.
«Ringraziamo di cuore
Jungheinrich, e il volontario della Croce Bianca
di Orbassano Lorenzo
Badami che ha fatto da
tramite, per l’importante

donazione del carrello
elevatore
elettrico
–
commenta Andrea Bonizzoli, presidente e
responsabile della Protezione Civile di Anpas
Piemonte. – Questo muletto è un mezzo indispensabile per la funzionalità del nostro hub
logistico di Grugliasco
(To), dove ogni settimana arrivano dalle 40 alle
50 pedane di materiali di
protezione civile e dispositivi di protezione individuale che devono essere
suddivise tra le diverse
organizzazioni del Piemonte secondo le disposizioni che ci arrivano dal
Dirmei,
Dipartimento
interaziendale malattie
ed emergenze infettive».
Paolo Asti, responsabile
Service Delivery Jungheinrich Filiale di Torino: «Per noi di Jungheinrich è stato un onore
dare una risposta alla
necessità del carrello

elevatore. Il nostro collaboratore Lorenzo Badami ci ha segnalato questa esigenza e noi con
entusiasmo
abbiamo
aderito come gesto di
responsabilità e come
simbolo di gratitudine
verso tutti i volontari
dell’Anpas, le donne e gli
uomini che ogni giorno
lavorano per la comunità».
L’Anpas (Associazione
Nazionale
Pubbliche
Assistenze)
Comitato
Regionale
Piemonte
rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato
con 9 sezioni distaccate,
10mila volontari (di cui
3.829 donne), 5.904
soci, 492 dipendenti, di
cui 62 amministrativi
che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi per
il trasporto disabili, 237
automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con
una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.

Luciana SALATO
Ufficio Stampa Anpas Comitato
Regionale
Piemonte
Mob. 334-6237861
– Tel. 011-4038090
email:
ufficiostampa@anp
as.piemonte.it
Sito web:
www.anpas.piemo
nte.it
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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)

