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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

SULLE ORME, LIQUIDE, DI 

GEORGE WEAH  

lizzando 58 reti. Ha vissuto par-

te delle sua giovinezza nella 

baraccopoli di West Point a 

Monrovia, una quasi isola che 

vive di pesca e di rivendita il 

giorno di quanto rubato in città 

la notte. William ha tentato per 

sette volte di prender il mare in 

Libia, pagando dai 200 ai 300 

dollari per ogni tentativo. A po-

chi minuti di distanza dalla riva 

è sempre stato arrestato dalla 

guardia costiera libica e riporta-

to sulla terra ferma per una le-

zione correttiva della libertà che 

il nome del suo Paese gli ricor-

dava. Altri non sono stati altret-

tanto fortunati di lui e dall‟inizio 

di quest‟anno, sono stati 800 i 

giocatori col destino che hanno 

perso la vita e hanno raggiunto 

„l‟isola delle speranze rubate‟. 

Proprio come a Melilla, l‟encla-

ve  spagnola in territorio maroc-

chino, dove almeno 27 altri 

„attaccanti‟ come lui sono stati 

calpestati. 

George Weah ha naturalmente 

deluso i giovani come William 

(Continua a pagina 2) 

G eorge Weah è l‟attua-

le presidente di uno 

stato inventato dal caso e dai 

sogni messianici di filantropi 

americani in cerca di una terra 

promessa credibile. Fu così che 

nacque la Liberia, ritagliata sulla 

costa del Golfo di Guinea che la 

tratta degli schiavi renderà otre-

modo frequentata. Cambiano le 

stagioni della storia e cambiano 

i negrieri e forse anche le mo-

dalità della schiavitù ma gli 

schiavi rimangono i medesimi. 

Da che mondo è mondo, ver-

rebbe da dire, le catene assu-

mono nuovi profili e schiavi si 

nasce o si diventa per le circo-

stanze della vita. William si ritro-

va con un pugno di anni stretti 

in mano e il ricordo del suo pas-

saggio in una delle squadre di 

calcio della Liberia, il Fassell 

Football Club, fondato a Monro-

via nel 2009. Attualmente in 

seconda divisione nell‟improba-

bile campionato liberiano, tra 

guerra civile, Ebola, corruzioni, 

Corte Penale Internazionale e il 

rinomato dittatore (d.o.c.) Char-

les Taylor in carcere a vita… „Di 

professione calciatore‟,  rispon-

de William alla domanda intorno 

alla sua attuale professione. 

Avrebbe voluto raggiungere 

l‟Italia. 

GeorgeTawlon Manneh Oppong 

Ousman Weak vinse il pallone 

d‟oro nel 1995, il FIFA giocatore 

del mondo e il premio del mi-

gliore calciatore africano 

dell‟anno. William sa che il suo 

Presidente, eletto nel 2018, ha, 

tra l‟altro, giocato nel Milan rea-
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che a lui si ispiravano. 

Nella campagna presi-

denziale aveva promes-

so di lottare contro l‟en-

demica corruzione, di 

offrire la scuola gratuita 

a tutti e di sanare la bi-

(Continua da pagina 1) donville nella quale è 

cresciuto. Nessuna di 

queste promesse è stata 

mantenuta perché la 

politica e il calcio hanno 

terreni di gioco differenti, 

Come tra mare e deserto 

c‟è differenza e di questo 

Willam, che ha conosciu-

to i due, si è reso conto 

l‟altro giorno. Nel deserto 

dove era passato un 

paio di giorni prima, al 

confine con la Libia, han-

no scoperto i corpi di 

dieci migranti in una fos-

sa comune. William, che 

ha seguito le orme del 

suo Capitano, tornerà in 

Liberia. Dopo aver tenta-

to per sette volte di attra-

versare il mare, spera 

finalmente di trovare un 

posto da titolare nel 

campionato della vita. 

Mauro Armanino,      
Niamey, 3 luglio 2022  

A BRA LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI 

PROVINCIALI AIDO 

È 
 stata Bra ad ospi-
tare Sabato 02 
Luglio la Conferen-

za dei Presidenti voluta 
dal massimo riferimento 
dirigente di AIDO Pie-
monte, il Presidente Re-
gionale Valter Mione. 

"Ancora una volta la 
"Granda" sarà degna 
cornice ad un evento 
associativo di caratura 
che rende merito al lavo-

ro svolto dando risalto al 
ns. territorio" - dice il 
Presidente AIDO Sezio-
ne Provinciale di Cuneo 
Gianfranco Vergnano 
che aggiunge - "Alla ri-
chiesta fatta dall'amico 
Valter di dar concretezza 
al ritrovo, utile occasione 
e momento di confronto, 
come sempre abbiamo 
risposto positivamente 
coinvolgimento il team 

strale ha già messo in 
evidenza che il numero 
delle espressioni favore-
voli al "dono" raccolte è 
superiore a quello del 
2021: avere l'onore di 
ricevere i "big" di AIDO 
provenienti da tutta la 
regione sarà pertanto sì 
un riconoscimento per il 
tanto nostro impegno, 
ma altresì uno stimolo 
per essere ancor più 
determinati e convinti nel 
regalare una speranza di 
vita ai tanti pazienti in 
lista d'attesa per un tra-
pianto."          

dirigente del Gruppo 
Comunale di Bra che in 
questa occasione sarà in 
campo per gli aspetti 
organizzativi. Se è vero 
che AIDO Piemonte ha 
superato lo scorso anno 
"quota 100.000 adesio-
ni", sulla nostra bella 
provincia l'ottimo lavoro 
profuso dalle tante realtà 
associative territoriali ad 
una prima verifica seme-
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C entro di informa-

zione, documen-

tazione e orientamento 

per l'autonomia, l'indi-

pendenza e l'inclusione 

delle persone con disabi-

lità. 

Riconosciuto dalla Re-

gione Friuli Venezia Giu-

lia quale "Presidio di 

rilevanza regionale" (L.R. 

41/96, art 18, comma 2 

bis).  

 

I  servizi per i minori 

con disabilità sono 
generalmente presenti 

all'interno dei Distretti 

dell'Aziende sanitarie e 

degli ambiti distrettuali 

dei Comuni presenti sul 

territorio regionale. 

Il percorso di presa in 

carico si articola nei se-

guenti passi: 

1. Diagnosi ed attesta-

zione della disabilità: 
l‟attestazione prevede la 

documentazione, da 

parte del medico specia-

lista e dello psicologo del 

Distretto sanitario che 

attesti una delle seguenti 

condizioni: 

 disabilità intellettiva; 

 sindromi da altera-

zione globale dello 

sviluppo psicologico; 

 menomazione sen-

soriale e/o motoria; 

 oppure la presenza 

di due dei seguenti 

disturbi: 

 sindromi e distur-

bi da alterazione 

specifica dello 

sviluppo psicolo-

gico; 

 situazioni psico-

sociali anomale; 

 sindromi cliniche 

psichiatriche. 

2. Stesura di una dia-

gnosi funzionale: Chi 
ha provveduto a diagno-

sticare ed attestare l'la 

disabilità si preoccupa di 

attivare le ulteriori 

valutazioni ritenute 

necessarie: 

 valutazioni logo-

pediche e fisiochine-

siterapiche; 

 valutazioni sociali; 

 valutazioni psico-

logiche. 

3. Attivazione dell'é-

quipe multidiscipli-

nare funzionale per 

l'handicap: l'E.M.H 
coinvolge tutti i diversi 

professionisti che ope-

rano sul caso con l'o-

biettivo di definire i 

diversi sanitari psicoe-

ducativi d'inclusione 

sociale e scolastica ed 

in generale il Progetto di 

vita del bambino. 

L'E.M.T. favorisce il rac-

cordo con la rete dei 

servizi socio - sanitari e 

garantisce la continuità 

degli interventi nell'età 

evolutiva e nell'età adul-

ta attraverso la formula-

zione di specifici progetti 

di vita per la persona ai 

sensi della L. 104/92. E' 

un organismo del distret-

to sanitario con compiti 

di progettazione, coordi-

namento, presa in carico 

e definizione del 

"progetto di vita" delle 

persone disabili. E' com-

posta dagli operatori 

sociali, sanitari e scola-

stici coinvolti nelle speci-

fiche situazioni di difficol-

tà di sviluppo in età evo-

lutiva o di disabilità. Il 

funzionamento della 

EMT è disciplinato nel 

nostro contesto dalla 

L.R. 41/96 in attuazione 

degli indirizzi nazionali, 

ma la colloca, nell'ambito 

dell'organizzazione sani-

taria, all'interno di un 

servizio per minori l'Unità 

dell'Età evolutiva e pre-

venzione Handicap. 

4. Stesura del progetto 

di vita. L'E.M.H, coinvol-
gendo il nucleo familiare, 

elabora il progetto di vita 

tenendo conto dei punti 

di forza, dei bisogni e 

degli obiettivi di sviluppo 

del bambino. Vengono 

declinati i diversi obietti-

vi. 

Neuropsichiatria infan-

tile 

Struttura operativa inter-

disciplinare, deputata 

alla prevenzione, diagno-

si, cura e riabilitazione 

delle patologie neurologi-

I SERVIZI PER I MINORI 

che, neuropsicologiche 

e/o psichiatriche dell'in-

fanzia e dell'adolescenza 

(da 0 a 18 anni) e di tutti 

i disordini dello sviluppo 

del bambino nelle sue 

varie linee di espressio-

ne (psicomotoria, lingui-

stica, cognitiva, intelletti-

va e relazionale). Opera 

con modalità che garan-

tiscono continuità tra uno 

spazio distrettuale ed 

uno spazio sovradistret-

tuale; entrambi necessari 

per assicurare appropria-

tezza e completezza 

nella diagnosi, precisio-

ne e adeguatezza del 

progetto terapeutico, 

coerenza e continuità 

degli interventi di cura 

possibili e verifica degli 

esiti nel corso del tempo. 

Si accede su invio delle 

Equipe multidisciplinari 

territoriali di tutti i Distret-

ti sanitari dell'Azienda, 

su richiesta dei reparti 

ospedalieri o di pronto 

soccorso, su richiesta 

dei pediatri di libera scel-

ta e dei medici di medici-

na generale. 

Portale per la 

disabilità in Friuli 

Venezia Giulia  

Recapiti 

Telefono sede 

operativa: + 39 

(0432) 512635; o

ppure + 39 

(0432) 294417; 

cell. 348 

5294647 (Resp. 

dott. Antonio 

Bondavalli); 

Fax: +39 (0432) 

309994 

E-

mail: info@infoha

ndicap.org 

Web: www.infoh

andicap.org 
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A  completamento 
dell‟Iniziativa 

“Costruiamo assieme il 
futuro Paralimpico di 
San Marino”, una rap-
presentanza dell‟Asso-
ciazione sarà ricevuta 
mercoledì 6 luglio a Ro-
ma presso la sede del 
CIP, dal Presidente del 
Comitato Italiano Para-
limpico e membro del 
Board dell‟International 
Paralympic Committe 
(IPC) Luca Pancalli. Do-
po alcuni rinvii dovuti a 
reciproci imprevisti, si 
compie così il program-
ma dell‟Iniziativa che 
avevamo attivato a mar-
gine dell‟Istanza d‟Aren-
go discussa in Consiglio 
Grande e Generale qual-
che mese fa, che chiede-
va di garantire alle per-
sone con disabilità sam-
marinesi la pratica sporti-
va agonistico paralimpi-
ca a tutti i livelli.  

Il titolo dato all‟Iniziativa 
non era casuale in quan-
to consideriamo fonda-
mentale la condivisione 
per affrontare le criticità, 
provare a sciogliere quei 
nodi che stanno gene-
rando grossi problemi e 
trovare assieme le solu-
zioni più opportune.  

Nell‟Istanza si chiedeva 
di attivarsi intervenendo 
dal punto di vista norma-
tivo, se del caso, ma 

soprattutto ponendo in 
atto un confronto vero 
tra le parti rispetto alla 
questione del ricono-
scimento giuridico del 
Comitato Paralimpico 
Sammarinese (CPS), 
argomento mai affrontato 
con decisione nemmeno 
dopo la storica parteci-
pazione alle Paralimpiadi 
di Londra2012.  

L‟Istanza d‟Arengo, lo 
ricordiamo, è stata ap-
provata all‟unanimità ma 
ciò nonostante, ci è par-
so di poter constatare 
come sia in atto da tem-
po una volontà diversa, 
diversa anche dal sopra-
citato pronunciamento 
parlamentare, che tende 
a ignorare ancora una 
volta il CPS.  

Speriamo che non acca-
da più quanto successo 
in occasione delle ultime 
due Paralimpiadi estive, 
quando la Dirigenza del 
CPS ha negato la parte-
cipazione agli atleti assu-
mendo decisioni e atteg-
giamenti che abbiamo 
fortemente stigmatizzato.  

Tuttavia, va anche am-
messo con onestà che 
da quando il CPS è stato 
legalmente fondato 
(sedici anni fa), sviluppa-
to e internazionalmente 
accreditato, sul Titano ha 
sempre trovato, volendo 
utilizzare termini eufemi-
stici, poco accoglimento, 

sostegno e simpatia. E 
questo per chi ci osserva 
fuori dai nostri confini è 
del tutto inspiegabile. 

Per Tokyo2020, addirit-
tura, si è tentato di aggi-
rarlo sapendo che è il 
solo soggetto riconosciu-
to a livello internazionale 
e pertanto unico interlo-
cutore dell‟IPC.  

L'impostazione corretta 
dei Progetti paralimpici, 
in coerenza con l'orienta-
mento internazionale, è 
quella dove ci si rapporta 
costantemente con il 
Comitato Paralimpico 
Nazionale coinvolgendo, 
a seconda della discipli-
na, la Federazione com-
petente. Normalmente, 
inoltre, i Comitati Para-
limpici Nazionali trovano 
una qualche configura-
zione nel sistema sporti-
vo interno e sono quan-
tomeno supportati per 
fare attività promoziona-
le. 

Ebbene, malgrado una 
visione del tutto diversa 
e non condivisa di cui 
non possiamo far altro 
che prenderne atto, con-
tinuiamo a riporre fiducia 
nelle Istituzioni sportive 
sammarinesi affinché 
esse, per il bene supe-
riore degli atleti e delle 
atlete con disabilità sam-
marinesi, si attivino re-
sponsabilmente per tro-
vare una soluzione ad un 
problema atavico e sem-
pre più increscioso. Quel 
giorno in cui le stesse 
emozioni, soddisfazioni e 
successi agonistici inter-
nazionali che ci stanno 
regalando anche in que-
sti giorni gli atleti bian-
coazzurri normodotati, 
arriveranno anche dal 
mondo paralimpico, sarà 

“COSTRUIAMO ASSIEME IL FUTURO 

PARALIMPICO DI SAN MARINO”  

una bellissima vittoria 
per tutto il sistema sporti-
vo sammarinese.  

A Luca Pancalli, vecchio 
amico di Attiva-Mente 
(l’Associazione gli pre-
sentò già nel 2004 a 
Roma i propri progetti e 
obiettivi), rappresentere-
mo sostanzialmente que-
sto nostro tentativo di 
stimolare un confronto 
tra la Segreteria di Stato 
allo Sport, il CONS e il 
CPS al fine di superare 
l'impasse e che conti-
nueremo, privilegiando 
sempre il dialogo, con le 
altre nostre differenti 
attività di sensibilizzazio-
ne, per una Repubblica 
più inclusiva dove i Diritti 
siano garantiti veramen-
te a tutti.   

Nella tarda mattinata, 
inoltre, avremo il piacere 
di essere ricevuti presso 
l‟Ambasciata di San Ma-
rino a Roma per uno 
scambio di saluti. Un 
invito per il quale ci sen-
tiamo molto onorati, che 
dimostra non solo il lega-
me di amicizia tra l‟asso-
ciazione e le Istituzioni e 
i concittadini sammarine-
si residenti all‟estero, ma 
anche il loro sostegno e 
vicinanza nei confronti 
delle nostre iniziative e 
finalità.  

Attiva-Mente 

Associazione 

Sportiva e 

Culturale Disabili 

San Marino  

Strada Scalbati, 9 

Montegiardino 

47898 

Sito Web: http://

www.attiva-

mente.info 

Whatsapp 337 

1010500 
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“ Il genovese sale sul 

palco” è il titolo che 

il nostro socio Giorgio 

Oddone, prolifico orga-

nizzatore di eventi nella 

lingua della nostra terra 

dove il genovese è sino-

nimo di cultura, ha dato 

al grande evento che si 

inserisce nell‟ambito di 

“Estate in Villa Bombrini 

2022”. E’ un inno al ge-

novese ed alla genovesi-

tà che, dal 4 al 9 luglio, 

ci allieterà nella bellissi-

ma cornice del Parco di 

Villa Durazzo Bombrini a 

Ge-Cornigliano. Puntua-

le, ogni sera alle 21, per 

un‟intera settimana, la 

nostra bellissima lingua 

verrà cantata e recitata 

sul grande palco con la 

certezza di coinvolgere 

coralmente anche le 

centinaia di spettatori 

presenti. 

Così si sono espressi i 

più giovani: “Chi pensa 

che questa splendida 

lingua stia scomparendo, 

si sbaglia. La creatività 

degli artisti liguri si espri-

me anche nei dialetti, 

con differenze di infles-

sione e terminologia più 

o meno marcate da zona 

a zona. Ce ne sarà per 

tutti i gusti: dal reggae al 

folk, dal rap a brani can-

tautorali. Tutti gli artisti 

che si esibiranno com-

pongono e hanno com-

posto canzoni originali in 

genovese. a sottolineare 

il grande amore per le 

radici e per questa regio-

ne, ma senza fossilizzar-

si sui grandi classici. 

Tutti amiamo "Ma se ghe 

penso", ma dobbiamo 

portare avanti e fare 

onore alla musica geno-

vese, continuando a 

scrivere, sperimentare e 

cantare "cansoin zoene 

in zeneize". 

 

 

A VILLA BOMBRINI IL GENOVESE 

SALE SUL PALCO 
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T ra pochi giorni 
sarà un triste 

anniversario per il Comi-
tato di Rigore Artistico...  

Ma vogliamo celebrarlo 
con la solarità delle ope-
re di Gianni Piccazzo 
che, per scelta della mo-
glie Oriana, sono sempre 
presenti in ogni nostra 
manifestazione artisti-
ca...  

Invitiamo tutte le persone 
che lo hanno conosciuto, 
ma anche chi non lo ha 
conosciuto e vorrà sco-
prire chi era Gianni attra-
verso le sue opere,  

ad intervenire all'INAU-
GURAZIONE della mo-
stra  

Gianni Piccazzo  

“un uomo elegante”  

Sabato 9 luglio alle ore 
18  

A Pozzo Garitta 11  

Albissola Marina  

Laura Peluffo  

Presidente del C.R.A.  

SIETE PREGATI DI IN-
TERVENIRE E CONDI-
VIDERE !  

GRAZIE  

Laura Peluffo 

 

Laura Peluffo & 

L'Atelier 

Giocoscenico 

via Carissimo e 

Crotti 29r, Savona 

email: 

laurapelu@libero.i

t 

telefono: 

3398129982  
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A 
ppuntamento 
concertistico da 
non perdere alle 

ore 21 di Lunedì 11 Lu-
glio al Teatro delle Feste 
del Porto Antico per 
ESTATESPETTACOLO 
2022 con il concerto 
Latin Jazz Pops Night. 
Per l'occasione la Filar-
monica Sestrese salirà 
sul palco in una nuova 
veste, prsentandosi in 
formazione ritmo-
sinfonica con anche il 
supporto degli archi. 
Questo concerto è ispira-
to al repertorio delle più 
famose orchestre ameri-
cane: colonne sonore, 
musical, jazz e musica 
leggera saranno il fulcro 
della serata. I nuovi ar-
rangiamenti scritti in 
esclusiva dai maestri 
della Filarmonica Sestre-
se per questa nuova 
formazione saranno uno 
dei tratti caratteristici di 
questo concerto che 
insieme ai solisti di ecce-
zione e la consueta 
energia renderanno la 
serata ricca di emozioni. 
Direttore Artistico e Mu-

sicale,  il M° Matteo Ba-
riani propone un pro-
gramma che riuscirà 
certamente a catturare 
l'apprezzamento e l'entu-
siamo del pubblico: 

 Cuban OvertureGeor-
ge Gershwin 

 Tonight   - from 
West Side Story Leo-
nard Bernstein 

 Maria     - from 
West Side Story Leo-
nard Bernstein 

 America    - from 
West Side Story  Leo-
nard Bernstein 

 Rocky  Suite Bill 
Conti 

 Dont‟ Cry for me Ar-
gentina -  from Evita 
Andrew Lloyd Webber 

 Golden Boy Fred-
die Mercury 

 Barcelona Fred-
die Mercury 

 Summertime Geor-
ge Gershwin 

 I‟m in the mood for 
Love Dorothy Fields 

 Como Fue Ernesto 
Duarte Brito Moon-
dance  Van Morrison 

 Lupin the third Yuji 
Ono 

Avremo modo di ascolta-
re  i solisti: la Soprano  
Elisabetta Isola, Valeria 
Bruzzone, Marco Do-
gliotti e Luca Callegari, 
voci e I Non Stop Vocal 
Quartet. 

Anche in questa occasio-
ne grazie all'impegno del 
Comune di Genova, As-
sessorato alla Cultura, 
del Consiglio Regionale, 
della Camera di Com-
mercio, al fondo 5xmille 
della Filarmonica il con-
certo sarà gratuito e con 
ingresso fino ad esauri-
mento dei posti. Proprio 
con il 5xmille (C.F. 
80077960104) e per 
l'idea di Europa unita e 
senza guerre nel 150° di 
Giuseppe Mazzini, la 
Filarmonica sta aiutando 

la popolazione e i bambi-
ni dell'UCRAINA. 

Con questo concerto la 
Filarmonica Sestrese 
vuole ricordare i trentan-
ni del Porto Antico. An-
che allora come oggi fu 
protagonista di tantissimi 
eventi  come il ricevi-
mento del Presidente 
della Repubblica France-
sco Cossiga nelle aree 
su cui doveva sorgere il 
Progetto dell'Architetto 
Renzo Piano e fino al 
culmine del mese di lu-
glio del '92 dove prese 
parte allo spettacolo 
"Ulisse e la Balena Bian-
ca" con il grande ed indi-
menticabile Vittorio 
Gassman suonando le 
musiche di scena del 
Premio Oscar Nicola 
Piovani sotto la direzione 
del M° Gianluca Silvano. 
Nell'ottobre dello stesso 
anno, volò in tournèe per 
quindici giorni negli Stati 
Uniti per i 500 anni della 
Scoperta di Cristoforo 
Colombo. 

Buon ascolto 
 Roberto  Parodi      

  (presidente) 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opi-
nione 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 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D‟altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 

non io?” 

 

     E‟ l‟incitamento di Sant‟Ago-
stino 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. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 
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