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QUANDO COMINCIÒ IL
MONDO NUOVO

E

ra un giorno feriale per
nulla differente dagli altri
giorni. Solo indizio, un
vento leggero dall’est che sembrava avesse premura di arrivare da qualche parte. Assieme a
lui gruppi di bambini con in mano un ramoscello di una pianta
mai vista prima che agitavano
festanti. Si tenevano l’un l’altro
la mano e cantavano una lingua
ormai dimenticata dai grandi
che guardavano, attoniti, l’inattesa invasione dei bambini in
festa. Alcuni cominciarono a
seguirli sul cammino mentre
altri, in disparte e di nascosto,
piangevano come se da anni
avessero smesso di generare
lacrime vere e genuine. La sera
di quel giorno arrivò più in fretta
del solito e così pure le stelle,
meno distratte, cominciarono a
danzare sottovoce.

I muri di cinta e i bastioni delle
città fortificate, al loro passaggio, crollavano come fossero
null’altro che polvere al vento.
Lo stesso accadde con i fili spinati, i sistemi di allarme e di
controllo, gli schermi protettori
da eventuali attacchi nemici, le
frontiere si spostavano a seconda delle necessità di coloro che
desideravano
attraversarle.
Persino il mare, apparentemente insensibile ai naufraghi, si era
cinto di una calma che nessuno,
a memoria d’uomo, ricordava
così profonda e pacata. Le mura più robusta cadevano una
dopo l’altra e le strade, le case,
le piazze e i giardini, tornavano
quello che erano stati una volta:
aperti a tutti.
La festosa invasione dei bambini non sì fermava più e anche
un numero crescente di adulti,
donne soprattutto, si aggiungeva dopo ogni crollo. Fu poi la
volta degli imperi d’acciaio, di
gesso, di arrroganza e di polvere a cadere, uno sull’altro, come
carte che il vento mescola e
porta lontano. Imperi potenti,
eterni, immortali, si sfaldavano
al tocco lieve del ramoscelllo
dei bambini che giocavano a
rifare il mondo come meglio a

loro sembrava. Della stessa fine
erano oggetto anche gli eserciti,
i battaglioni e i sempre più numerosi mercenari che della
guerra vivevano. La maggior
parte dei militari disertava, altri
si vestivano da festa e alcuni di
loro si aggiungevano al gruppo
dei bambini che continuava la
sua opera nel mondo.
Quanto ai fabbricanti d’armi
avevano smesso e optato per
fare mattoni, piastrelle, cemento
e porcellana per ricostruire
quanto era stato da loro distrutto. C’è chi si improvvisava muratore, imbianchino, piastrellista, costruttore di ponti e elettricista. Alcuni di loro, infine, cominciarono di buon grado a
costruire strade dove prima non
c’erano e a riparare quelle distrutte dai bombardamenti. La
terra intera era ormai diventata
un grande cantiere a cielo aperto e la mano d’opera lavorava
con solerzia e dignità perchè
più nessuno diceva suo ciò che
era di tutti. I poveri e i mendicanti si erano trasformati in datori di lavoro.
Infine, al canto in lingua antica
dei bambini, caddero in ultimo
le parole armate, false e tradite
dai grandi manipolatori dell’informazione. Molte si nascondevano per la vergogna, altre promettevano di ravvedersi e alcune, infine, domandavano ai
(Continua a pagina 2)
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bambini ciò che avrebbero dovuto rappresentare.
Fiumi di parole come
fango che scorreva dai

canali di scolo ed erano
drenati in un grande
abisso e poi ricoperte di
terra. Su questa spuntarono in fretta fiori, erba e
una foresta di alberi che

portavano scritta una
parola nuova da seminare altrove. Quanto ai
bambini, terminata l’opera che durò circa una
settimana,
iniziarono

“NON DIMENTICATE LA SIRIA, NON
DIMENTICATE ALEPPO”

S

IRIA, la più grande
crisi di rifugiati al
mondo: ad 11 anni
dal suo inizio, questa
crisi è ancora la più grave al mondo per numero
di persone costrette alla
fuga.
L’APPELLO DI P. IBRAHIM ALSABAGH: “NON
DIMENTICATE LA SIRIA, NON DIMENTICATE ALEPPO”
La guerra in Ucraina ha
steso un velo di oblio
sulle guerre e sulla violazione di dei diritti umani
e di disuguaglianze da
esse determinate in altri
Paesi del mondo. È ormai sempre più evidente
“il silenzio assordante”
sullo scoppio dei conflitti
in Afghanistan, Burkina
Faso, Etiopia, Myanmar,
Yemen. In particolare,
colpevolmente si tace
sugli effetti devastanti
della guerra in Siria
scoppiata nel 2011, che
ha provocato il collasso
del sistema economico,
sanitario e scolastico.
L’associazione di promozione sociale Gocce di
Fraternità si sta adoperando da tempo per met-

tere in risalto questa
tragica realtà con tutte le
nefaste conseguenze e
promuovere delle azioni
di solidarietà a favore di
quei territori maggiormente colpiti, come la
città di Aleppo, dove il
parroco della comunità
parrocchiale
di
San
Francesco, P. Ibrahim
Alsabagh, ha avviato
numerosi progetti di sostegno umanitario a favore della popolazione
locale.
Ecco, al riguardo, ampi
stralci dell’accorato appello di P. Ibrahim Alsabagh, lanciato, nella ricorrenza dell’inizio della
crisi siriana, dalla città di
Aleppo dove, con il progetto “Ritorno a Scuola”,
assicura l’istruzione ai
bambini
deprivati
di
scuole distrutte, di spazi
– gioco, di tutti i diritti
proclamati solo a parole.
“Ormai” scrive il frate
francescano “sono passati undici anni mentre
noi continuiamo a sperare che un giorno la pace
illumini il nostro paese
ferito. Mi vengono in
mente tutti gli scenari
terribili di questa guerra

e dei suoi risultati, specialmente la tappa del
Covid e dell’embargo
iniziato nel 2019, che
continua ancora oggi e si
manifesta attraverso un
deterioramento severo
delle condizioni di vita,
continuando a lasciare le
sue ombre sulla vita di
ogni persona che vive ad
Aleppo. Un freddo che
“morde” senza nessuna
possibilità di riscaldarsi,
una fame dovuta all’inflazione e all’aumento di
prezzi,
specialmente
degli alimentari. La nostra è una vita nel buio,
abbiamo nella città due
ore di elettricità al giorno
che non bastano per far
arrivare l’acqua nelle
abitazioni. […]
Fra i tanti risvolti, la
guerra in Ucraina ne ha
tanti sulla vita dell’uomo
in tutto il mondo, si immagini allora quali potrebbero essere le sue
ripercussioni sulla vita
dell’uomo che vive in
Siria, in modo particolare
ad Aleppo. Alcuni giorni
prima dell’inizio della
guerra, la farina era già
scomparsa dal mercato
di Aleppo. Con il suo

finalmente a giocare.
Mauro Armanino,
Niamey, Pasqua, 2022

inizio, un salto severo ed
improvviso di aumento di
prezzi degli alimentari ha
lanciato l'uomo già battuto sulla via della morte,
un ulteriore deterioramento con il quale non si
può più parlare di una
vita degna della persona
umana. […] Per favore,
non dimenticate la Siria,
per favore, in mezzo a
tante
preoccupazioni,
non dimenticate l'uomo
lasciato nella periferia
esistenziale del mondo,
qua ad Aleppo.” (fr. Ibrahim Alsabagh)
Come accogliere, in concreto questo accorato
appello per la Siria e, in
modo particolare, per
Aleppo? Sul sito di Gocce di Fraternità Aps,
ww.goccedifraternita.it
sono riportate alcune
proposte per venire in
soccorso del popolo siriano.
Quando il potere dell’amore supera l’amore del
potere, solo allora inizierà la pace (M. Gandhi).
Iniziamo ad esercitarlo
anche accogliendo la
richiesta di aiuto di Padre Ibrahim.
Carlo Tucciello,
Presidente di “Gocce di
Fraternità Aps”
GOCCE DI
FRATERNITÀ
A.P.S.
Via S. Candida,
6 / A, 80139
Napoli NA
Tel. 3451367926
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ALFAPP SEZIONE TIGULLIO

D

al Tigullio inviamo un aggiornamento
sulla prossima apertura
della struttura Castagneto la cui inaugurazione è
prevista per il 22/4 alle h
10.30 presso "Villa Castagneto" a Rapallo;
nonché una riflessione,
frutto della nostra esperienza, sulle attuali difficoltà dei percorsi di inclusione lavorativa per i
malati mentali e le opportunità che si possono
aprire da un finalizzato e
concreto utilizzo delle
risorse del PNRR.
VILLA CASTAGNETO
Con molto piacere abbiamo accolto l’invito della
Dott.ssa Lara Petriello
della Cooperativa sociale
Coopselios, a visitare
Villa Castagneto. L’associazione ed i famigliari
sono rimasti soddisfatti
della struttura e della
notizia che dopo Pasqua,
auspicabilmente
entro il corrente mese di
Aprile, IL CASTAGNETO
aprirà.
Dobbiamo, da subito,
renderci conto che l'apertura del Castagneto é
solo un piccolo passo
verso la presa di co-

scienza del problema.
DISABILITA’ MENTALE
E LAVORO
E’, oramai, convinzione
condivisa fra gli operatori
sanitari e sociali che i
progetti di inclusione
sociale siano il percorso
di cura fondamentale per
il ben essere dei disabili.
Ed è altresì abbastanza
condiviso che il processo
di inclusione sociale possa dirsi pienamente realizzato con l’inserimento
della persona disabile
nel mondo del lavoro,
raggiungendo così la
pienezza di cittadinanza
in un Paese che fonda la
sua Costituzione sul
Lavoro.
La nostra esperienza di
vita ci dice, però, che il
cammino del DISABILE
MENTALE verso l’inserimento lavorativo è irto di
difficoltà.
La necessità di superare lo STIGMA.
Il malato mentale è circondato da uno stigma
negativo che lo fa percepire come diverso e,
talvolta, pericoloso.
Non sempre le agenzie
educative hanno coscienza di tale problema
e, pertanto, fanno poco
per il suo superamento.
mentre sarebbe necessaria una grande campagna mediatica che le

vedesse
impegnate
nell’inclusione
del
“diverso”.
Scuola, Parrocchie, Associazioni, Enti Locali
… , potrebbero far molto
in questa direzione.
Formazione del malato,
formazione dei Formatori.
Il superamento dello
stigma è un primo passo
per affrontare il percorso
di avvicinamento al lavoro per i malati mentali.
Questo percorso, che ha
al centro le condizioni ed
i bisogni del singolo malato e della famiglia, deve vedere la collaborazione - a partire dalla
fase di progettazione a
quella dell’inserimento –
degli Operatori sanitari
della Salute Mentale, dei
Servizi sociali e formativi
degli Enti locali e degli
Uffici di collocamento
Disabili.
Riteniamo
importante
tale coordinamento, in
quanto la messa a fattor
comune delle competenze e delle risorse può
diventare un fattore di
successo del percorso.
Affermiamo questo perché siamo coscienti della
drammatica carenza, se
non dell’assenza, in tali
strutture di personale
professionalmente qualificato nella preparazione

e nell’accompagnamento
dei disabili psichici all’ingresso nell’attività lavorativa, nella presentazione al Datore di lavoro,
nel completamento delle
attività formative al momento dell’inserimento
nonché
nell’accompagnamento post inserimento per il superamento degli ostacoli e delle
criticità che dovessero
manifestarsi.
Certamente c’è bisogno
di risorse, ma questo è il
momento storico in cui le
stesse potrebbero essere trovate, considerato
che fra gli obiettivi del
PNRR vengono previsti
esplicitamente interventi
per favorire l’inclusione
delle persone con disabilità. A tal fine, ancora
una volta, è necessario il
coordinamento di Sanità,
Enti Locali, Associazioni
ed Istituzioni per ottenere l’obiettivo.
Maria Giulia Tassano
ALFaPP- Sezione del
Tigullio

ALFaPP
Associazione
Ligure
Famiglie
Pazienti
Psichiatrici OdV
Via Malta 3/4,
Genova
Tel. 010
540740
www.alfapp.it
Facebook:
Alfapp Liguria
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BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI
AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

S

ul
BURC
del
31/03/2022
La
Regione Calabria – DIPARTIMENTO LAVORO
E WELFARE SETTORE
02 – WELFARE: IMMIGRAZIONE,
NUOVE
MARGINALITA’ E INCLUSIONE SOCIALE,
CENTROANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA’,
FAMIGLIA E SERVIZI
EDUCATIVI,
TERZO
SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIO
CIVILE – ha pubblicato l’
AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI
RILEVANZA
LOCALE
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DA ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE
(scadenza presentazione
delle domande in via
telematica
22
aprile
2022).
L’avviso prevede risorse
finanziarie per un importo complessivo pari ad
euro € 3.000.379,04 a
favore di ODV e di APS
in forma singola, o in
forma di partenariati,
iscritte nei rispettivi registri
di
competenza
(nazionale per le APS,
purché aventi, quest’ultimi, almeno una sede
operativa nel territorio
della Regione Calabria)

– Nelle more del completamento della trasmigrazione dal Registro Regionale al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore – .
Il requisito di iscrizione
deve essere posseduto
alla data di scadenza per
la presentazione delle
domande e deve perdurare nei confronti di tutti i
soggetti attuatori – ente
proponente e partners –
partecipanti all’iniziativa
o progetto per l’intero
periodo di realizzazione.
Ogni soggetto – sia in
forma singola che in
qualità di capofila e/o
partner di un raggruppamento – può partecipare
a uno e un solo partenariato pena l’esclusione di
tutte le proposte progettuali.
La realizzazione dei progetti di cui al presente
Avviso potrà realizzarsi
anche con il coinvolgimento di soggetti diversi
da OdV e APS, prevedendo l’attivazione di
collaborazioni con enti
pubblici (compresi gli
enti locali) e/o soggetti
privati. Tali collaborazioni devono essere a titolo
gratuito.
Gli interventi progettuali
dovranno avere un costo
complessivo compreso
tra euro 12.000 ed euro
45.000. Per ciascun intervento progettuale, la
quota massima di finan-

ziamento richiedibile non
potrà, in ogni caso, superare l’80% del costo
totale esposto. E dovranno avere una durata
compresa tra i 12 ed i 15
mesi-.
Le domande per la formalizzazione delle candidature devono essere
inviate utilizzando tassativamente la piattaforma
telematica della Regione
Calabria
all’indirizzo
http://terzosettore.region
e.calabria.it/bando–
progetti–art72, che sarà
disponibile a partire dalle
ore 10,00 del settimo
giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso
Pubblico sul BURC e
sino alle ore 13,00 del 22
aprile 2022.
Gli enti interessati, fino a
8 giorni prima della scadenza del termine per
l’invio delle proposte,
potranno formulare quesiti tramite Pec da inviarsi
all’indirizzo
terzo.settore.lfps@pec.regi
one.calabria.it riportando
come oggetto: “bando
terzo settore 2020 –
QUESITO”.

Scarica il file decretoN°.-2889-.2022.pdf
(29 download)
Scarica il file Rettifica
-decreto-n3304-del28032022.pdf (36
download)
Scarica il file Avvisopubblico.pdf (55 download)
Scarica il file Formulario-Modello-A.pdf
(41 download)

Scarica il file Partenariato-Modello-A1.pdf
(22 download)
Scarica il file Dichiarazione-diCollaborazioneModello-A2.pdf (27
download)
Scarica il file Dichiarazioni-sostitutiveModello-B.pdf (27
download)
Scarica il file Schedaprogetto-ModelloC.doc (21 download)
Scarica il file Bando_Modello-D-PianoFinanziario-Sez.1-eSez.2.xlsx (30 download)
Scarica il file Trattamento-dati-ModelloE.pdf (21 download)
Scarica il file Pattodintegrita.pdf
(23
download)

CENTRO
SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO
DEI DUE MARI
Via Frangipane
III trav. priv. 20
89129 Reggio
Calabria
Tel: +39 0965
324734
Fax: +39 0965
890813
www.csvrc.it
info@csvrc.it
info@pec.csvrc.i
t
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seguirà poi con un pranzo a base di prodotti
biologici locali.
Nel pomeriggio, spazio
invece al Torneo di Briscola del 1° maggio.
Sullo sfondo della festa
la splendida cornice della Fattoria sociale e la
speciale musica live della nostra Sbrock band. Il
contributo di partecipazione è di 10 euro. È
necessaria la prenotazione.
L’appuntamento è in
località Protte 27 a Spoleto, per info e prenotazioni chiamare i numeri
3346483553
–
3394779713
–
3336947883.

FATTORIA
SOCIALE
Società
Cooperativa
Agricola e Sociale
Sede Legale: Via F.
A. Amadio, 21 06049 Spoleto (PG)
Sede
Amministrativa:

I

n occasione del
lancio della nuova
APP per l’ordinazione
dei prodotti, domenica 1
maggio la Fattoria Sociale di Spoleto propone “La
Festa del 1° maggio in
Fattoria”
Un’occasione per conoscere le attività, i ragazzi
e trascorrere una giorna-

Via Flaminia, 3 -

ta di allegria e convivialità presso uno dei punti di
riferimento regionali per
quanto riguarda le attività di agricoltura sociale.
Si comincia alle 11,30
con la presentazione
della App alla cittadinanza. Si tratta di un sistema
operativo
per
smartphone
realizzato
grazie al finanziamento

Programma
Sviluppo
Rurale
per
l’Umbria
2014 /2020 (misura 6,
Intervento 6.4.1) che
consente ai nostri ragazzi di gestire gli ordini di
verdure e prodotti confezionati della Fattoria.
Attraverso l’applicazione
è possibile non solo ordinare i prodotti, ma anche
usufruire
di
speciali
sconti. La giornata pro-

06049 Spoleto (PG)
Tel.: 0743.221300 Fax: 0743.46400
Internet: https://
cooperativafattoria
sociale.jimdo.com/
E-mail:
fattoriasociale@ilce
rchio.net
Posta Elettronica
Certificata:
cooperativa.fattori
asociale@pec24.it
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“CARO FABRIZIO, TI RACCONTO E SE DOMANI?”
UNA SETTIMANA DI INCONTRI NELLE SCUOLE
ANCHE IN CALABRIA

L

’ottava edizione
del
concorso
letterario istituito dall’Associazione
“Cercando
Fabrizio e…” si intitola
“Caro Fabrizio, ti racconto e se domani?” ed è
come sempre aperta a
chiunque voglia esprimere e imprimere su carta
la propria idea del futuro
in forma scritta o illustrata. La data di scadenza
per far pervenire i racconti si avvicina sempre
più: è il 30 aprile 2022
(farà fede la data dell’email).
Il concorso è intitolato a
Fabrizio Catalano ed è
dedicato a chi lo ha conosciuto e a chi, pur non
conoscendolo, ne è diventato amico grazie al
racconto e alle testimonianze della sua storia.
Per scaricare il bando
completo
www.fabriziocatalano.it.
Nei testi e nelle illustrazioni è possibile includere
Fabrizio
come

“protagonista”,
come
personaggio o scegliere
di coinvolgerlo anche
come semplice ascoltatore, perché ancora una
volta il concorso è intitolato a lui, ma è dedicato
contemporaneamente a
chi lo ha conosciuto e a
chi non lo ha mai incontrato e ha imparato a
conoscerlo attraverso il
racconto o le testimonianze della sua storia.
La presidente dell’Associazione, Caterina Migliazza in attesa che
arrivi la data di chiusura
per presentare i racconti,
dopo le esperienze dei
mesi scorsi in TrentinoAlto Adige, in Piemonte
e in Liguria, è stata ospite in Calabria di alcuni
istituti scolastici della
provincia di Catanzaro (a
Girifalco all’Istituto Ettore
Maiorana nel suo paese
natale).
Un’occasione
preziosa per raccontare
la storia di Fabrizio e del
concorso letterario a lui
dedicato, per presentare
la sua seconda
opera narrativa, “Il falco e
l’altalena – La
storia di una
madre per il
figlio scomparso”, ma anche
per confrontarsi una volta di
più sui benefici
che porta con
sé il gesto del
raccontare.
Così Migliazza
a tal proposito:
“Sono
giorni
intensi, perché
intensi sono gli

incontri che abbiamo
avuto nelle classi. Nel
confronto che ho avuto
con tanti ragazzi ho ancora una volta capito
quanto sia terapeutico
raccontare, mettere in
ordine i propri pensieri e
dirli a qualcuno che vuole ascoltare. È certamente vero che raccontare
può essere terribilmente
doloroso, ma è ben più
faticoso tacere, tenersi
tutto dentro e fare finta di
nulla”.
La presidente Migliazza
poi aggiunge: “Si avvicinano i giorni di festa di
Pasqua, un momento
dell’anno perfetto per
lasciarsi andare alla riflessione. Ancora di più
in questo periodo storico
in cui in Europa ha fatto
di nuovo ritorno la guerra. Ci sono ancora venti
giorni prima della scadenza per partecipare al
concorso letterario dedicato a Fabrizio e io mi
auguro che siano ancora
tante le persone che
vogliano sfruttare l’occasione per esprimere il
loro desiderio di futuro e
la loro speranza di un
mondo migliore. Anche
in un momento difficile,
soprattutto adesso, bisogna tenere duro e non
mollare. Sono infatti fermamente convinta che ci
sia sempre la possibilità
di portare fuori qualcuno
o qualcosa dall’oblio:
perché
c’è
sempre
un’opportunità, bisogna
solo non smettere di
provarci. Il viaggio verso
l'Amore continua senza
resa con la speranza nel

cuore del ritorno di Fabrizio! Mi auguro che sia
per tutti una Pasqua di
PACE e Resurrezione”.
L’Associazione
“Cercando Fabrizio e...”
sin dalla sua nascita, da
quando Fabrizio è sparito ad Assisi, dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia, si propone di
continuare le ricerche di
Fabrizio Catalano, e di
tutte le altre persone
scomparse. L’Associazione sostiene e dà voce
ai familiari di chi non si
trova più, per contrastare
l’oblio e l’indifferenza,
per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, al fine
di ottenere collaborazione, sostegno, strumenti
normativi e operativi
adeguati.
(Secondo il dato più aggiornato contenuto nella
relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone
scomparse, in Italia, dal
1° gennaio 1974 al 30
giugno
2021,
sono
63.620 le persone italiane e straniere ancora da
rintracciare 956 sono i
cadaveri non identificati.)

Associazione
CERCANDO
FABRIZIO E...
ODV
www.fabriziocat
alano.it cercandofabrizio
e@pec.it
http://voltoweb.it/
cercandofabrizio
e/
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ari amici, La durezza dei tempi
che ci attendono ci impone di servirci anche della
forza delle arti per propiziare un cambiamento di
rotta.

Con la presentazione di
questo romanzo, continuiamo un percorso iniziato nel 2011 che si
serve della letteratura
sociale come mezzo di
comunicazione e riflessione.

Pagina 9

A parte questo, è sempre un piacere e un arricchimento ascoltare l'amico Andrea Del Ponte,
saggista nonché insegnante del liceo D'Oria,
nella veste di critico letterario. Se vieni sei gra-

ditissima.
Cordiali saluti,
Miriam Pastorino
(vice presidente Domus
Cultura)

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)

