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IL VELO, GLI ALBERI E LA
REPUBBLICA

S

olo un centinaio di kilometri separano Niamey,
la capitale del Niger, da Makalondi. Il Burkina Faso non è
lontano e così pure i gruppi
armati da una violenta e radicale interpretazione salafista del
Corano. Sono ormai centinaia le
famiglie che,
minacciate di
morte nei rispettivi villaggi, sono
confluite a Makalondi e a Torodi
che si trova a metà strada da
Niamey. Decine di persone si
sono accampate sotto gli alberi
della cittadina di Makalondi in
attesa di soluzioni più idonee.
Case, campi, scuole, dispensari, luoghi di culto: tutto è stato
abbandonato per salvare ciò
che si possiede di più prezioso:
la vita.

Nel Sahel la vita e gli alberi
hanno storie comuni. Entrambe
fragili, occasionali e legate da
un sentimento comune di resistenza al deserto che continua
ad avanzare. Un deserto che
assume nuovi connotati soprattutto per l‟azione devastante del
taglio degli alberi per vendere la
legna in città e le scelte dei
gruppi armati che obbligano i
contadini all‟esodo. A Makalondi
sono soprattutto gli alberi che
rimangono ad offrire un luogo di
ristoro agli sfollati dei villaggi
adiacenti. La gente accampata
spera che le piogge non inizino
prima di aver trovato abitazioni
più degne e rispettose della loro
dignità.
D‟altra parte, per poter viaggiare fino alla capitale del Paese,
le donne devono indossare per
obbligo il velo islamico. Nel taxi
o nelle auto private esse dovranno essere tassativamente
divise dagli uomini. In effetti, nel
tratto di strada che separa la
capitale da Makalondi, i gruppi
armati hanno i loro „check-point‟
per verificare documenti, velo e

disposizione dei passeggeri nel
veicolo. Ricordiamo che nella
stessa strada, negli ultimi mesi,
diverse mine hanno ucciso militari e civili. Viaggiare è un rischio permanente per tutti, soprattutto per i convogli militari,
bersaglio preferito dai gruppi
armati.
Nella zona di Makalondi, così
come in altre aree come ad
esempio quella delle „Tre Frontiere‟, Mali, Burkina e Niger, non
da oggi si sono formate delle
mini-repubbliche all‟interno della
Repubblica del Niger. In queste
regioni vige una particolare applicazione della „charia‟, legge
islamica. Questo implica il pagamento di tasse islamiche,
l‟applicazione della giustizia in
caso di litigi, parte dei ricavati
della vendita dell‟oro e soprattutto la legge delle armi. Insomma vige una Repubblica di repubbliche non dichiarate e reali
che include migliaia di cittadini
che la povertà aveva già escluso dalla Repubblica. Su di questi era già steso un velo. Solo
gli alberi, per ora, sono fedeli a
loro stessi e stanno dalla parte
dei poveri.
Mauro Armanino,
Niamey, 4 maggio 2022
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IN CAMMINO PER LA PACE

“

Era la mattina del
24 febbraio, ero in
autobus e mentre leggevo le notizie di ciò che
era accaduto quella notte mi sentivo sopraffatta
e smarrita, come tutti noi
ci siamo sentiti.
Sono scesa dall’autobus,
ho percorso questa strada e sono entrata a
scuola. C’era una mia
compagna a qualche
metro da me, ho alzato
lo sguardo, ho incrociato
il suo, ed entrambe abbiamo sentito la necessità di un abbraccio.”
Un racconto di smarri-

mento e frustrazione,
che solo attraverso la
relazione con l’altro
trova conforto.
È cominciata così la testimonianza di Alma,
studentessa del Quarto
Anno a Rondine, durante
la marcia “In cammino
per la Pace”, una marcia
per praticare una giornata di dialogo alla Cittadella, per condividere
angoscia e speranza,
impegni e proposte; pensando in particolare al
conflitto armato in Ucraina, ma anche a tutti i
conflitti armati che dilagano nel mondo.
È stato un momento
in cui abbiamo potuto
chiederci,
insieme
“Ma noi, cosa possiamo fare? Ogni
guerra
distrugge,
ma chi ricostruisce?”. Perché di

fronte alla guerra ci sentiamo impotenti, disorientati. Ma a Rondine abbiamo imparato che le
“logiche” della guerra
non sono il risultato del
nostro destino, sono le
nostre logiche, e in
quanto tali danno forma
alle nostre istituzioni e
agli spazi, anche globali,
in cui ci muoviamo.
La triste realtà di questi
giorni conferma una volta di più che il mondo è
pieno di relazioni ammalate a tutti i livelli, tra
nazioni, tra politici, tra
gruppi di persone, tra
persone singole. A Rondine i giovani si educano alla Pace, Rondine è
uno dei pochi luoghi al
mondo dove da oltre 25
anni si lavora sistematicamente per ridurre l‟effetto delle relazioni ammalate, per trasformare i

conflitti, per aiutare giovani di tutto il mondo a
costruire e gestire relazioni sane, anche tra
nemici. A costruire la
Pace.
Ogni giorno, insieme,
costruiamo la nostra
realtà attraverso quelli
che Rondine chiama “i
passi possibili”, quelle
azioni che compiamo
giorno dopo giorno e che
dipendono dalle nostre
scelte.
Fai il TUO passo possibile, sostieni la formazione alla trasformazione dei conflitti attraverso la TUA donazione,
te ne saranno grate tutte
le persone che grazie a
te riusciremo a raggiungere con i nostri programmi, giovani, studenti, insegnanti e organizzazioni. A Rondine, nelle
scuole, nelle aziende.
Sostieni la scelta più
difficile: far incontrare i
giovani, nemici, a Rondine. Il TUO dono, il
TUO passo possibile,
in cammino verso la
Pace.

Rondine Citta
della della
Pace Onlus
Loc. Rondine
1, 52100
Arezzo (AR)
Italy
+39 0575
299666 | info@
rondine.org
www.rondine.
org
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QUELLO CHE LE MAMME NON DICONO

E

ssere mamme
non è la stessa
cosa a tutte le latitudini.
Immaginare un futuro
per il proprio bimbo che
è nato e sta crescendo in
un campo profughi in
Iraq, non è la stessa
cosa che farlo in un appartamento di Milano,
così come non lo è in un
contesto rurale dove a
causa dei cambiamenti

climatici la siccità sta
riducendo notevolmente
le colture e, quindi, la
disponibilità di cibo per
una famiglia contadina
del Mozambico. Non
significa che essere
mamma sia più facile in
un luogo piuttosto che in
altro ma, per esempio, il
tipo di aiuto economico o
di sostegno che una
mamma
sola
potrà
aspettarsi sulle monta-

gne dell‟Ecuador, non
sarà lo stesso di una
mamma single italiana.
Le terribili gabbie, che
stringeranno in percorsi
più o meno obbligati una
bambina in alcuni villaggi
dell‟India, non saranno le
stesse che poco alla
volta siamo riusciti a
rendere sempre meno
opprimenti in alcuni paesi.
Noi di Terre des Hommes abbiamo voluto
adottare la prospettiva
delle mamme in paesi
come Bangladesh, Colombia, Ecuador, India,
Iraq, Libano, Mozambico, Myanmar, Nicaragua
e Zimbabwe dove attraverso il Sostegno a Distanza e i nostri interventi di emergenza, cerchiamo di migliorare la loro
vita e quella dei loro
bambini.
Lo abbiamo fatto con i
numeri, quelli di una
piccola
sperimentale
survey in cui abbiamo
coinvolto quasi 800 donne, ma soprattutto lo
abbiamo fatto con le loro
storie: di solitudine, fuga,
lutti, ma anche di un
incredibile ottimismo. Le

voci di queste donne
sono anche il segno di
un‟estrema consapevolezza: quella che hanno
nel delineare i problemi e
le soluzioni. Lavoro e
imprenditoria femminile;
contrasto al machismo e
alla violenza che ancora
sui esercita sui loro corpi
e su quelli delle loro figlie; accesso alla salute
e all‟istruzione di qualità:
solo alcune delle ricette
per un futuro che, come
ci ha raccontato Anna,
giovane mamma ucraina
che abbiamo incontrato
a Milano, nel nostro Spazio indifesa, tutti noi,
oggi più che mai, vorremmo soprattutto libero
dalla guerra.

Rossella
Panuzzo
Ufficio
Stampa Terre
des Hommes
tel. +39 02
28970418
int.131 - cell.
+39 340
3104927
ufficiostampa
@tdhitaly.org
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CELEBRIAMO INSIEME DIECI
ANNI DI VOLI SALVAVITA!

F

lying
Angels
Foundation dal
2012 ha salvato
più di 2.200 bambini,
finanziando voli per 10
milioni di miglia, quasi
400 volte il giro del mondo.
Questi numeri raccontano una storia decennale
fatta
di
speranza
e dedizione durante la
quale sono stati superati confini geografici e

barriere
economiche
sempre con il fine ultimo
di garantire il diritto alla
vita ed alla salute di
bambine e bambini gravemente malati nel mondo.
Un traguardo eccezionale
che
significa, soprattutto, il ritorno
alla vita ed al sorriso per
tanti piccoli malati e le
loro famiglie.

Gli Eventi
Gli appuntamenti cui non mancare questo mese a Genova, città di nascita e
sede della Fondazione
Quest'anno per la prima volta la Charity
Dinner della Fondazione si terrà a Genova presso la prestigiosa location di Palazzo Ducale, il 19 Maggio con la partecipazione amichevole di Antonella Clerici e dello Chef Carlo Cracco.

Scopri di più
Flying Angels in occasione del Convegno
"Piloti di futuro" traccia la rotta per continuare a garantire il diritto alle cure ed
alla vita dei più piccioli. Il 21 Maggio
a Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio, ore 10:30.

Non siete di Genova?
Seguiteci sui social e
partecipate alle attività della Fondazione in questo anno
così importante attraverso il nuovo progetto di aiuto dedicato ai bambini cardiopatici:salvaliconilcu
ore.org

Flying Angels

Scopri di più

Foundation

Una giornata da trascorrere in famiglia
grazie ad una serie di laboratori artistici per bambini -da 3 a 11 anni-realizzati
con Fondazione Mus-e Italia, presso il
chiostro di Palazzo Ducale, il 21 Maggio, ore 15.

Via San Luca 2 –
16124 Genova –
Italia
Tel: + 39 010
0983277
Email: info@flyin

Scopri di più

gangelsonlus.or
g
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on la primavera
ritornano
le
Giornate dei Rolli organizzate dal Comune di
Genova, Assessorato
alla Cultura, un importante
appuntamento
che richiama folle di
visitatori e turisti per
ammirare un patrimonio artistico unico e
singolare di Genova
che ne rispecchia la
storia di Antica Repubblica marinara.

Anche la Filarmonica
Sestrese con la sua
orchestra di fiati e percussioni e con il soprano Elisabetta Isola sarà
presente con un interessante concerto che
si terrà nel Cortile di
Palazzo Tursi, sede del
Comune sabato 14
maggio alle ore 17.
Un programma che
spazia nei diversi generi musicali, un po'
per tutti i gusti per accontentare la eteroge-
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nicità del pubblico di
visitatori e scelto dal
direttore M° Matteo
Bariani che comprende:

 Eternal Source

 Arsenal

 Sister Sadie

 Harry Potter Suite

La Filarmonica è impegnata nella raccolta
fondi per la Popolazione dell’Ucraina e i rifugiati a Genova attraverso la sottoscrizione del
5xMille dell’IRPEF dei
contribuenti sottoscrivendo
il
C.F.
80077960104.

 Batman
 Ave Maria di Aznavour

 Rochy Theme
 Nuovo Cinema Paradiso

 Porgy and Bess
 It

don’t
Thing

mean

a

In questi giorni abbiamo inviato aiuti alla
Caritas Diocesana e al
Gaslini Onlus. Cultura
e Solidarietà Vi aspettano in questo concerto della Filarmonica.
Buon ascolto
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Prendendo spunto dal-

dal nostro Centro. Tale

SCATTI DI VALO-

la Carta dei Valori del

incontro, della durata di

RE – Sguardi sui

Volontariato, il

contest

circa un‟ora per classe,

SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO

valori del volontariato” è

sollecita

partecipan-

può essere richiesto da

il tradizionale concorso

ti ad esplorare la realtà

una/un docente referente

DEI DUE MARI

fotografico

che li circonda e a co-

della classe interessa-

Codice fiscale

CSV dei Due Mari e

gliere

uno

ta entro martedì 12 apri-

92037100804

giunto all‟XI edizione.

scatto momenti, situazio-

le, mentre le fotografie

Via Alfonso

ni ed eventi idonei a rap-

possono essere inviate

Frangipane III

presentare uno dei valori

entro giovedì 9 giugno

Traversa

già sanciti nella Carta

(nuovo termine di sca-

oppure

denza

Privata n. 20

indetto

dal

L‟iniziativa è rivolta alle
studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

i

CENTRO

attraverso

valori

inediti,

che

sostituisce

89129 Reggio

ispirati da una lettura

quello del 31 maggio

creativa della Carta stes-

originariamente

sa.

sto).

rileggere i valori del vo-

L‟iscrizione al concorso è

Scopri termini e modalità

lontariato e della cittadi-

gratuita ed è subordinata

di

nanza attiva attraverso

alla partecipazione delle

bando di concorso e, se

gli sguardi, le visioni e le

classi interessate ad un

hai dubbi o desideri sa-

sensibilità dei giovani.

incon-

perne di più, non esitare

t www.csvrc.it

tro propedeutico curato

a contattarci.

www.facebook.

della Città metropolitana
di

Reggio

Calabria

e mira a raccontare e

partecipazione

previ-

nel

Calabria
Tel +39 0965 32
47 34 + 39 392
943 5888
info@csvrc.it
info@pec.csvrc.i

com/

Scarica il file Bando-concorso-Scatti-di-Valore-2022-proroga-9.6.2022.pdf

csvdeiduemari
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C

i vuole coraggio per affrontare le difficoltà quotidiane, ci vuole coraggio per
prendere delle decisioni importanti, ci vuole coraggio per perseguire i propri
ideali, i propri sogni, come ha fatto il nostro Fondatore che non ha mai smesso di sognare l’impossibile, di credere con entusiasmo e di vivere con coraggio a favore di tanti
giovani e famiglie.
E TU hai Coraggio?
La Festa del Volontariato è un'occasione per le associazioni che operano nel sociale, di
far conoscere i propri progetti, intrecciare rapporti con le altre realtà di volontariato
creando un clima di comunità e per fare attività propria di autofinanziamento.
L'organizzazione metterà a disposizione le proprie strutture, mentre il Centro Servizi
per il Volontariato “Vol.To” fornirà tavoli, sedie e griglie con le quali ogni associazione
potrà provvedere ad allestire il proprio stand, se possibile portarsi un proprio gazebo
3x3 per esporre materiale divulgativo e oggettistica varia con la dicitura “offerta libera”.
L'Organizzazione allestirà un proprio banchetto oltre allo stand gastronomico, inoltre
saranno previste: band musicali, animazione per tutte le età, work shop, musical a cura
dei ragazzi Rangers, e non mancheranno riflessioni intorno al tema della festa con il
contributo delle Associazioni di Volontariato.
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Circolo degli
Artisti
Pozzo
Garitta,
32 17012
Albissola
Marina (SV)
www.circoloa
rtistialbisola.i
t
circ.artistialb
isola@libero.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)
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