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ALIMENTIAMO RELAZIONI –
3.0

L

e relazioni creano progetti e in un momento
come questo che si sta attraversando in cui stentano i contatti e
le relazioni sociali, c’è sempre
più il bisogno di mettere in rete
progetti per non dimenticare
chi ha più bisogno. Il motore
di queste relazioni oggi sono i
giovani che i volontari del Forum del Volontariato di Torino
incontrano nelle scuole torinesi
con l’obiettivo di far conoscere
chi vive in povertà e chi ha bisogno di assistenza di ogni tipo.
Il
progetto
si
chiama
“Alimentiamo relazioni 3.0.
Giovani e persone fragili s’incontrano grazie alla cultura e

allo sport” e coinvolge studenti di scuole di secondo grado
ai quali il Forum del Volontariato
intende far conoscere il volontariato, le associazioni e gli Enti
che operano in ambito culturale,
artistico e sportivo, nonché la
situazione delle persone fragili (senza dimora, mamme
sole, stranieri, disabili) al fine di
costruire un progetto di azione
comune in cui siano tutti coinvolti. Perché tutto è possibile
quando l’unione fa la forza.
Anche che un gruppo di migranti o di senza dimora organizzi
un torneo di calcetto o di ping
pong invitando una classe di
studenti: le squadre saranno
miste (giovani, volontari, persone fragili) e tutti saranno sportivi

e festeggeranno magari con
una merenda che verrà condivisa tra vincitori e vinti.
In questo momento in cui le
persone senza dimora sono al
centro di vivaci discussioni e
dibattiti per come venire incontro alle loro sempre più impellenti necessità, il Forum del
Volontariato sta incontrando gli
Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado per presentare e per farli riflettere su chi
sono oggi queste persone fragili, che vedono dormire per strada, e su cosa potrebbero fare
per loro. Con il progetto
“Alimentiamo relazioni 3.0”,
realizzato in collaborazione con
la Regione Piemonte e finanziato dal Ministero del Lavoro,
il Forum del Volontariato tramite
la didattica a distanza (DAD)
entra nelle classi e porta la voce
dei tanti volontari che collaborano con le Associazioni e le
Strutture adibite all’accoglienza
dei più deboli.
In tutto, sono in programma
fino al mese di marzo 20 incontri e coinvolgeranno 300
studenti; ad oggi ne sono già
stati fatti 6 e hanno coinvolto
(Continua a pagina 2)
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100 ragazzi. Il 23 e 24
febbraio i volontari del
Forum del Volontariato
saranno all’Istituto Santorre di Santarosa, il 26
febbraio e il 3 marzo
all’Ist. Maxwell, per poi
trasferirsi all’Olivetti di
Ivrea e al Galileo Galilei
di Avigliana.
Si attiveranno inoltre
nuove collaborazioni,
24 in totale, con istituti
scolastici di istruzione
secondaria di secondo
grado, associazioni culturali e sportive e associazioni
socioassistenziali.
Il programma prevede
due incontri con la classe che aderisce al progetto: nel primo verrà
presentato il volontariato attraverso la testimonianza di volontari
che operano in ambito
socio assistenziale, culturale e sportivo; nel
secondo incontro si parlerà di chi sono oggi le
persone fragili. Successi-

vamente ogni classe
costruirà con l’associazione scelta, e laddove
sarà possibile con gli
utenti finali, un’azione a
favore delle persone
fragili che permetterà
loro di conoscersi e di
condividere un’esperienza significativa.
Anche per gli universitari si creeranno dei progetti di orientamento al
volontariato e a piccoli
gruppi saranno invitati a
progettare delle iniziative
condivise, insieme con i
volontari che agiscono in
ambito culturale o sportivo e con le persone fragili. In primavera, con il
Collegio Universitario
di Torino “Renato Einaudi” partirà l’offerta
formativa “Noi ci siamo
e tu? - il volontariato
tra impegno sociale e
crescita personale", 3
incontri sul volontariato e
i suoi ambiti: 8 ore di
teoria e 12 ore di pratica
presso
l’Associazione
prescelta.
L’attualità di questo pro-
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getto è anche caratterizzata dall’avvio della ricerca-azione “Una comunità senza poveri”
che analizza la situazione delle associazioni,
degli enti e delle persone
ospitate nei dormitori
durante il lookdown per
avanzare proposte concrete di riconversione
delle attività dei volontari
che sono rimasti inattivi
a favore dei più fragili.
Questa ricerca è coordinata dal Professor Renato Frisanco, ricercatore e coinvolge giovani
volontarie laureate in
Psicolgia.
Il Forum del Volontariato
che ha come mission
diffondere la cultura
del volontariato, ha
iniziato nel 2000 a presentare e fare sperimentare il mondo del no profit agli studenti degli istituti di istruzione di secondo grado con alcuni
progetti che si realizzano
annualmente in tutta la
Regione Piemonte. Negli
ultimi anni si sono sperimentate nuove attività

per far scoprire ai giovani universitari chi sono
oggi le persone fragili ed
in particolare le persone
senza dimora. Da queste
due esperienze, ormai
consolidate, si vuole ora
costruire un volano virtuoso partendo proprio
dai giovani.
«I ragazzi stanno rispondendo con interesse ma
soprattutto con grande
umanità, esprimono la
volontà di ascoltare e
sono disponibili a collaborare per non lasciare
solo chi ha bisogno di
aiuto - spiegano gli organizzatori del progetto -.
Cercheremo di coinvolgere le scuole che non si
occupano di sociale.
Inoltre vorremmo creare
delle attività che partiranno dalle persone fragili
ed avranno una ricaduta
sui giovani».

FORUM
INTERREGIONALE
PERMANENTE
DEL
VOLONTARIATO
PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA
Sede operativa c/
o Istituto Regina
Margherita Via
Casana, 5 - 10135
Torino
Sede legale Corso
Rosselli n°93 –
10129 Torino
E mail
forum.volontariat
o@libero.it
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LA SUORA IN GINOCCHIO CHE HA
FERMATO LE VIOLENZE DELLA POLIZIA

S

i chiama Ann
Nu Thawng la
suora delle missionarie
di San Francesco Saverio di Myitkyina, città
dello stato settentrionale birmano del Kachin, che ieri si è inginocchiata di fronte alle
forze di polizia in tenuta antisommossa che
stavano attaccando i
civili mentre questi
stavano
protestando
per la loro libertà e i
diritti umani. A rilanciare il potente gesto è
stato il cardinale Charles Bo, presidente dei
vescovi del Myanmar,
che sul suo profilo
Twitter ha commentato
così le immagini:
«Oggi, la rivolta è sta-

ta grave a livello nazionale. La polizia sta
arrestando, picchiando
e persino sparando
alle persone. In lacrime, suor Ann Nu Thawng implora e ferma la
polizia affinché smetta
di arrestare i manifestanti. Circa cento dimostranti sono potuti
scappare dalla polizia
grazie alla suora»
Secondo l’Ufficio per i
diritti umani delle Nazioni Unite, come riporta l’Agenzia SIR,
sono
state
almeno
diciotto le
persone
uccise e decine quelle
ferite in tutta la nazione. È la repressione
più violenta mai eseguita in Myanmar dalle
forze dell’ordine nei

confronti di manifestanti pacifici. In molte
località, la polizia e i
militari hanno affrontato coloro che stavano
protestando contro il
colpo di stato militare
del
primo
febbraio
usando la forza, sparando proiettili veri e di
gomma e lanciando
gas lacrimogeni.
Da un mese il Paese è
in crisi. L’esercito ha
preso il potere dopo
che alle elezioni del
novembre scorso il
Partito per la Solidarietà e lo Sviluppo
dell’Unione che sostengono è risultato
sconfitto. Così, il giorno in cui si sarebbe
dovuto
insediare
il
nuovo
parlamento,

Associazione
Rete Sicomoro
Sede legale: Via
Scrimiari 26/a,
37129 Verona |
Sede operativa:
via Fusara 8,
37139 Verona
www.retesicom
oro.it |
info@retesicomo
ro.it | 045
8902318

dominato dalla Lega
Nazionale per la Democrazia di Aung San
Suu Kyi, ha arrestato
tutti i principali leader
del partito di maggioranza. Poi, ha dichiarato lo stato d’emergenza per un anno, ha
interrotto le linee telefoniche nella capitale
Naypyitaw e a Yangon
e ha sospeso le trasmissioni della televisione di stato. Per un
attimo, la forza spirituale di suor Ann Nu
Thawng ha messo un
freno a tutta questa
violenza.
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IN MOZAMBICO LVIA SOSTIENE GLI SFOLLATI E
LE COMUNITÀ LOCALI COLPITE DAI CONTINUI
EVENTI CLIMATICI ESTREMI

I

l progetto che LVIA
realizzerà nei prossimi 18 mesi nella
Provincia di Nampula,
Distretti di Nacala Porto
e
Meconta
grazie
al contributo
dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) ha come
obiettivo
quello
di rispondere ai bisogni
umanitari e rafforzare
la resilienza delle famiglie più vulnerabili tra
gli sfollati e comunità
ospitanti precedentemente colpite da eventi
climatici estremi nel
settore Idrico-Sanitario
(WASH) e Sicurezza
Alimentare nelle province di Nampula e
Capo Delgado.
Il progetto vede LVIA
partner di Istituto OIKOS,
che lavorerà parallelamente nei Distretti di Ibo
e nella Città di Pemba,
quartieri Eduardo Mondlane e Cariaco, nella
Provincia di Cabo Delgado. A partire dalla fine
del 2017, la situazione
umanitaria nella provin-

cia di Cabo Delgado
prima e di Nampula poi
si è deteriorata a causa
di shock climatici, insicurezza e violenza, con
significativi impatti negativi nel settore igienicosanitario, della sicurezza
alimentare e della salute
materno infantile. Il protrarsi di attacchi terroristici nelle aree rurali
ha portato nella Provincia di Cabo Delgado
una
presenza
di
250.000
sfollati (UN
OCHA
–
settembre
2020).
Secondo l’Organizzazione Internazionale delle
Migrazioni, a ottobre
2020 nella Provincia di
Nampula sono presenti
25.000 sfollati registrati,
di cui 9.001 nel Distretto
di Meconta (Punto Amministrativo di Namialo)
e 4.572 nel Distretto di
Nacala-Porto
(Punto
Amministrativo di Mutiva); il flusso è caratterizzato sia da sfollati che si
stabilizzano e si integrano con le comunità ospitanti (25%) sia da quelli
che in seguito si spostano in altre zone. Il costante aumento del flusso migratorio interno ha
determinato un incremento della competizione nell’accesso ai servizi sanitari già inade-

guati e a fonti d’acqua
pulite caratterizzate da
sistemi idrici mal funzionanti. Questa condizione incide sull’aggravarsi del rischio di contagio di malattie legate
all’osservanza di norme
igieniche, quali diarrea,
colera e COVID-19. Nella Provincia di Nampula
sono
stati
segnalati
1.384 casi di colera e 3
decessi da gennaio ad
agosto2020, concentrati
soprattutto nei Distretti di
Monapo, Nampula e
Nacala. A partire da giugno 2020, Nampula ha
registrato il terzo numero
più alto di casi COVID19 confermati dopo la
città di Maputo e la provincia di Maputo, e un
tasso di positività al test
cumulativo di 7,2 per
cento.
Tutti i Distretti coinvolti
presentano punti d’acqua comunitari caratterizzati da limitata copertura,
danni
alla
struttura, sovraccarico
dovuto al flusso di
sfollati ed alla densità
tipica delle aree urbane. L’azione
prevede
quindi la realizzazione
di interventi sui sistemi
idrici: installazioni di
nuove fonti di acqua
pulita, riqualificazione dei
punti d’acqua non funzionanti per cause strutturali, formazione tecnica e
gestionale ai Comitati di
Gestione
dell’acqua.
Inoltre,
le condizioni
igienico-sanitarie
dei
Centri di Salute, che già
risultavano
precarie
(assenza di canalizzazione dell’acqua e di rubinetti, assenza di blocchi
di latrine per pazienti e
personale medico) sono
peggiorate per la inagibilità di alcune strutture, o
la perdita dei sistemi di

raccolta e stoccaggio
dell’acqua piovana. Inoltre il flusso degli sfollati
interni che interessa i
quartieri selezionati dal
progetto ha incrementato
il numero di utenti dei
centri di salute. Il progetto prevede l’incremento
e la riqualificazione
delle latrine, nonché
ripristino dei sistemi idrici
nei centri di salute.
Inoltre, nei Distretti coinvolti l’agricoltura è praticata a livello di sussistenza e poco diversificata. La malnutrizione
cronica dei bambini al di
sotto dei 5 anni è in aumento,
ulteriormente
peggiorata dell’aumento
della pressione demografica dovuta agli ingenti flussi di sfollati e dalle
conseguenze dell’epidemia COVID19. L’azione
prevede l’aumento
dell’accesso a fonti
idriche per irrigazione
agricola e agli input
agricoli, la promozione
di formazione
tecnica per i produttori e
la diffusione di pratiche
adeguate di alimentazione. E’ infatti necessario migliorare le competenze e i mezzi a disposizione della popolazione
locale e dei gruppi più
vulnerabili per lo sviluppo di attività agricole,
promuovere colture più
resistenti e una migliore
integrazione di prodotti
orticoli nella dieta familiare.
Associazione
LVIA - Settore
Italia
Via Borgosesia
30, 10145 Torino
italia@lvia.it 011/7412507 –
cell.
333/1737830
www.lvia.it
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PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE
DI PARTNERSHIP SOCIALI 2020

L

’emergenza
Covid-19
non
ferma i partenariati tra
Organizzazioni di Volontariato/Enti di Terzo Settore e Imprese.
Vince la sedicesima edizione
il
progetto
“COSME PER L’AUTISMO – L’INCONTRO
TRA DUE MONDI” realizzato da ANGSA LIGURIA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici) e Cosme S.p.A

G

enova,
25
febbraio 2021
– Un anno fuori dall’ordinario non ha fermato le
attività congiunte tra
soggetti profit e nonprofit sul nostro territorio.
Nonostante l’emergenza
per il Covid-19 abbia
determinato in molti casi
criticità, cambi di modalità, di programma e di
tempistiche, in altri ha
addirittura
incentivato
l’avviamento di partnership tra imprese e organizzazioni di volontariato
e/o enti di Terzo Settore.

La sedicesima edizione
consecutiva del Premio
per esperienze innovative di partnership sociali organizzato da Celivo (www.celivo.it) e Confindustria
Genova
(www.confindustria.ge.it)
è stata così portata a
termine anche nell’anno
“del distanziamento so-

Premio – un assegno di
mille Euro a favore di
ANGSA Liguria - è stato

Cosme

consegnato dal Presidente Giovanni Mondini, che ha commentato:
«Ogni edizione del Premio è l’occasione per
promuovere e diffondere
la cultura d’impresa, per
condividere un progetto
e un obiettivo. In questo
anno così difficile, le
aziende e le associazioni
di volontariato partecipanti hanno dovuto superare non pochi ostacoli
per realizzare la loro
idea di partnership. Per
questo motivo, nel congratularmi con Cosme e
ANGSA, desidero ringraziare anche i promotori
degli altri progetti per
aver portato a termine il
lavoro, gettando le basi
per un’alleanza più forte
in futuro».

Per la prima volta in 16

Cosme S.p.A. e ANGSA
Liguria hanno realizzato

ciale”, con un rinnovato
valore sugli obiettivi e
sui target dei progetti.
Tra i sei progetti presentati, il Comitato Paritetico composto da rappresentanti di Celivo e di
Confindustria Genova ha
proclamato
vincitore
“COSME PER L’AUTISMO – L’INCONTRO
TRA DUE MONDI” realizzato da ANGSA Liguria – Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici
S.p.A.

–

e

anni la cerimonia di
assegnazione del premio è stata realizzata in
videoconferenza e trasmessa via Facebook
dalle pagine di Confindustria Genova e Celivo. Il

un progetto di ristrutturazione della sede associativa, in particolare
negli spazi esterni, coinvolgendo in primis 9 ragazzi e ragazze autisti-

ci nei lavori più semplici
e non pericolosi, dando
loro la possibilità di sentirsi parte attiva nella
rimessa a nuovo della
loro sede.
Oltre ai ragazzi con i loro
educatori e il personale
specializzato messo a
disposizione
gratuitamente da Cosme, si sono attivati tutti i soci per
presidiare il “cantiere",
con il contributo anche
del Municipio Media Val
Bisagno.
L’esperienza si è conclusa con una festa di
inaugurazione con i
ragazzi, le famiglie, gli
amici dell’Associazione
nonché i dirigenti e i collaboratori di Cosme,
entro la quale è stato
proiettato
il
videoreportage dei lavori e
dei risultati ottenuti.
«Non possiamo trattenere la nostra gioia per
questo premio che va ad
un progetto in cui si è
creata una bellissima
collaborazione tra i nostri
ragazzi e le nostre ragazze e il personale della COSME per la messa
in sicurezza della sede di
Serino. Siamo felici che il
(Continua a pagina 6)
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nostro amatissimo presidente emerito Bruno,
che tanto ha creduto in
questa sede, sia riuscito,
prima di lasciarci, a vederla bella come non
mai» – ha affermato
Fabio Randazzo, Presidente di ANGSA Liguria.
Il progetto soddisfa
tutti i criteri stabiliti dal
bando: efficacia e originalità,
miglioramento
degli aspetti sociali e
ambientali, valore sociale nei confronti degli stakeholder, capacità di
coinvolgere attori sociali
diversi, trasferibilità e
ripetibilità; inoltre è coerente con il decimo
obiettivo dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, “Ridurre le disuguaglianze”, essendo realizzato fianco a fianco
con l’Associazione in
un’ottica di sostegno e
aiuto.
«Credo che le difficoltà
derivanti dal terribile
periodo che stiamo vi-

vendo abbiano risvegliato in tutti noi valori troppo
spesso dimenticati quali
generosità,
altruismo,
solidarietà, verso chi ne
ha più bisogno, anche
per questo riteniamo
ancora più importante
l’iniziativa di Celivo e
Confindustria Genova e
il riconoscimento a noi
assegnato.
Vogliamo
sottolineare la grande
felicità e soddisfazione
nel portare avanti progetti di partnership con Angsa Liguria, in particolare
quest’ultimo in cui abbiamo voluto coinvolgere i
ragazzi stessi nelle opere di ristrutturazione della loro sede! Purtroppo
questi ultimi giorni sono
stati caratterizzati dalla
scomparsa del fondatore
dell’associazione, il signor Bruno Ghelardoni,
a cui dedichiamo il premio ricevuto sottolineando l’importanza del suo
lavoro e la forza della
persona». – ha proseguito Simone Zaffiri – Amministratore Delegato
di Cosme S.p.A.
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LA MENZIONE
CIALE

SPE-

Una menzione speciale
è stata riconosciuta al
progetto “MAPPATURA
DEGLI ACQUISTI SOSTENIBILI A GENOVA”
realizzato da Cittadini
Sostenibili APS e Aqua
Omnia, con l’obiettivo di
informare i cittadini sugli
esercenti del territorio
che si distinguono per
sostenibilità,
rispetto
ambientale e/o sociale,
promuovendo scelte di
consumo consapevoli.
«Siamo molto soddisfatti
poiché in un anno profondamente segnato dai
cambiamenti non era
affatto scontato riuscire a
portare avanti i progetti
con successo e con entusiasmo, come invece è
accaduto – ha affermato
Simona Tartarini, Direttrice del Celivo – Tutti i
progetti presentati sono
meritevoli di un particolare plauso per i valori che
contengono. Da questa
edizione, tra l’altro, la
valutazione dei progetti è
avvenuta anche in rela-

zione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Sappiamo
comunque
che sul territorio le partnership sociali attive
sono molte di più, con
l’impatto sociale positivo
che queste comportano».

CELIVO
Via di Sottoripa
1A int. 16
1° piano
16124 Genova
Tel
010 5956815 010
5955344
Fax
010 5450130
Email
celivo@celivo.it
C.F. 95039260104
---ooOoo--CONFINDUSTRIA
GENOVA
Via San
Vincenzo, 2 16121 Genova

Associazione
Nazionale
Genitori PerSone
con Autismo
Via Monticelli 25 r
– 16142, Genova
Tel. 010/6533838Cell. 346/6237315
liguria@angsa.it
---ooOoo--Cosme S.P.A.
Sede Legale
Via Gualco 58, 58/
A/B/C – 16165
Genova (GE)
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Sede
Nazionale AISM
Onlus
Via Operai
40, 16149
Genova
Centralino:
010.27131
Fax: 010.2713205
email: aism@aism.it

P

er la Festa della
Donna l’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla
distribuirà
le Erbe Aromatiche di
AISM. Con questo gesto,
l’Associazione invita al
sostegno delle donne
con sclerosi multipla le
più colpite dalla malattia
a cui necessitano servizi
loro dedicati e supporti
concreti. La manifestazione
delle Erbe Aromatiche si
svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica sabato
6,

domenica 7 e lunedì 8
marzo.
Sarà possibile prenotare
le proprie Erne aromatiche
contattando
la Sezione
Provinciale della propria città e
su www.aism.lit/
aromatiche. Ognuno
potrà ricevere un kit con
un mix di due piante di
erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro. Si va
dal timo aromatizzato
anche al limone, alla
maggiorana, a due qualità di rosmarino, menta,
salvia e origano.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostegno delle persone con
SM. Permetteranno ad
AISM di garantire le cure
indispensabili e a dare
un aiuto concreto.
A sostegno della campagna anche il numero
solidale AISM 45512, per
finanziare i servizi
sul
territorio erogati dalle 98
sezioni a sostegno delle
persone con sclerosi
multipla. Gli importi della
donazione saranno di 2
euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobi-

le, CoopVoce, Tiscali; 5
o 10 euro da chiamata
da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb,
e Tiscali, di 5 euro da
chiamata da rete fissa
TWT, Convergenze e
PosteMobile.
Anche gli Angeli in Moto offriranno il loro supporto in occasione dell’evento le Erbe Aromatiche di AISM per consegnare a casa aromatici
kit a chi ne farà richiesta
tramite la sezione AISM
di pertinenza.
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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)

