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Sommario: 

REVIVAL, MIGRANTE MADE 

IN USA  

Raggiunge il Senegal nel 2019 

e si associa ad un venditore di 

auto usate per oltre un anno. In 

Marocco svolge la medesima 

attività finchè riceve l‟invito da 

sua sorella che gli consiglia di 

andare nel Ghana da dove po-

trebbe partire. Attraversa l‟Alge-

ria e i suoi soldi finiscono a Nia-

mey, dove spera di entrare in 

possesso della somma promes-

sa dalla sorella minore, sposata 

negli USA. L‟unico freno al so-

gno americano è il pensiero dei 

suoi due figli in Liberia, di cui 

uno ha giusto sei anni. Gli spia-

cerebbe lasciarlo crescere sen-

za padre e senza madre. In più 

sente la nostalgia di sua figlia e 

del nipote non ancora conosciu-

to. Assicura di possedere un 

terreno a Monrovia, non lontano 

dallo stadio. Confessa con pu-

dore che il voto fatto, mentre da 

bambino si salvava dal massa-

cro , è quello di costruire un 

tempio per il Signore. 

                                                                                                        

Mauro Armanino,                 

Niamey, 17 luglio 2022 

N el 1995, all‟età di 17 

anni, assiste al mas-

sacro di almeno 200 persone e 

allo stupro di varie donne ad 

opera dei ribelli di Charles Tay-

lor. Siamo in Liberia e precisa-

mente nella cittadina di Green-

ville. Revival, chiamato così a 

causa della sua affiliazione ad 

una Chiesa pentecostale, non 

ha mai dimenticato quella sce-

na. Si salva, fa un voto a Dio e 

fugge nel fiume con una piroga. 

Cammina malgrato la poliomeli-

te che gli intorpidisce una  gam-

ba e si trova un rifugio in Costa 

d‟Avorio. Ci sono guerre che 

non finisscono mai e questo 

Revival l‟ha vissuto nella sua 

carne con gli esodi che, finora, 

l‟hanno guidato fino a Niamey. 

E‟ in attesa di una somma di 

denaro che gli permetta di conti-

nuare fino in Ghana. Da lì parti-

rebbe poi per Stati Uniti dalla 

sorella. 

Sua sorella minore, come molte 

altre migliaia di liberiani, si trova 

in America e vorrebbe che suo 

fratello la raggiungesse. Revi-

val, insegnante di storia e lette-

ratura nel suo Paese e studente 

universitario, era scappato per-

ché, essendo dello stesso etnia 

del defunto presidente Samuel 

Doe, temeva per la sua vita. E‟ 

ospite, per un certo tempo, in 

un campo per rifugiati in Costa 

d‟Avorio. Nella  circostanza, ha 

una figlia   di nome Grace che 

vive adesso in Liberia. Ricorda 

che lei ha compiuto 24 anni ed 

è madre di un bimbo di cui Re-

vival mostra con fierezza la foto 

nel cellulare. In Liberia non si 

sente più a casa sua e decide di 

partire. 
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L a piccola Esteri-

na è nata in Al-

bania, affetta da Tetralo-

gia di Fallot, una forma 

di cardiopatia congenita. 

La sua mamma l‟ha sco-

perto quando aveva solo 

tre mesi e all‟inizio è 

stato un vero shock: in 

Albania la piccola non 

poteva essere operata e 

ricevere le cure necessa-

rie, in Italia, per stare 

meglio, non era sosteni-

bile per la sua famiglia, 

seppure il viaggio sia 

abbastanza breve. 

“Ho dovuto abbandonare 
il lavoro per seguire mia 

figlia, che non poteva 

stancarsi: anche piange-

re le causava seri pro-

blemi, diventava cianoti-

ca. La mia presenza 

serviva a farla restare 

tranquilla, non potevamo 

fare molto altro per aiu-

tarla…- ci racconta la 

mamma di Esterina. 

Esterina viene sottopo-

sta ad un primo interven-

to, ad Atene, con la 

mamma sempre accanto 

in quanto costretta a non 

fare sforzi e a seguire 

una complessa terapia 

medica, non facile per 

una bambina così picco-

la e con tanta voglia di 
vivere. 

Si presenta poi la neces-

sità di un secondo inter-

vento urgente al cuorici-

no e la mamma, molto 

spaventata, decide di 

affidarsi ai medici ed al 

sostegno di Flying An-

gels, che accoglie la sua 

richiesta di AIUTO. 

Per Esterina e la sua 

mamma prendere il volo 

per l‟Italia è stato come 

vivere un sogno! 

La piccola riesce a vola-

re e raggiungere il  Re-

parto di Cardiologia 

dell‟Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata a 

Verona, dove viene subi-

to sottoposta ad un inter-

vento molto importante e 

delicato, dopo il quale 

finalmente sta meglio. 

Non è più costretta a 

stare attenta a non fare 

sforzi e rimanere sempre 

tranquilla. 

Adesso Esterina è final-

mente libera di sprigio-

nare l‟energia e l‟allegria 

tipica dei bambini che 

stanno bene. 

“Ringrazio con tutto il 

cuore chi ha aiutato la 

mia bambina ad aver 

salva la vita… in questo 

percorso non mi sono 

mai sentita sola”- Mam-

ma di Esterina. 

È per poter raccontare 

storie a lieto fine come 

queste che ti chiediamo 

di continuare a sostener-

ci. 

Perché, purtroppo, ci 

sono ancora tanti bambi-

ni malati che non hanno 

la possibilità di essere 

curati nel loro Paese e 

non hanno tempo! 

Non possiamo lasciare 

soli loro e le loro fami-

glie, nell‟angoscia di non 

riuscire ad arrivare dove 

possono essere curati! 

Tu che sei un Angelo per 

questi piccoli, aiutaci a 

farli volare in sicurezza e 

ad assicurare loro inter-

venti e terapie salvavita. 

L E ORGANIZZA-

ZIONI PART-

NER: una rete di con-
nessione in espansione. 

Sono ormai quasi un 

centinaio le organizza-

zioni con cui collaboria-

mo che segnalano i casi 

e le storie dei bambini 

gravemente malati, mol-

te in Italia ma sempre più 

sparse nel mondo, con lo 

scopo finale di essere in 

grado di intervenire lad-

dove c‟è un bisogno ur-

gente, una vitale richie-

sta di aiuto, ovunque sia. 

Ogni anno aumentano 
sempre di più dal punto 

di vista numerico ed ogni 

nuova collaborazione è 

una preziosa opportunità 

per inaugurare nuove 

rotte ed ampliare il rag-

gio geografico d‟azione, 

per aiutare dove c‟è bi-

sogno. 

Dal momento della se-

gnalazione si viene poi a 

stabilire un rapporto di 

stretta e reciproca fidu-

cia  sia con le organizza-

zioni partner che con i 

bambini e le loro fami-

glie, tale da rendere pos-

IL VOLO DI ESTERINA PER L’ITALIA, UN 

SOGNO CHE SI AVVERA 

sibile la massima colla-

borazione, supporto e 

assistenza in caso di 

bisogno. 

Sempre grazie e tramite 

le organizzazioni, anche 

se talvolta è molto diffici-

le, si cerca di mantenere 
il più possibile continuo e 

duraturo il legame con i 

bambini aiutati, una volta 

rientrati nei loro paesi di 

origine: avere aggiorna-

menti sulle loro condizio-

ni di salute è un modo di 

coltivare il prezioso lega-

me che si viene a costi-

tuire tra i bambini, i do-

natori e tutte le persone 

che si trovano coinvolte 

nell‟organizzazione dei 

viaggi salvaVita. 

Flying Angels si mobilita 

in base ai criteri di ur-

genza, gravità e non 

operabilità in loco: ciò fa 

si che il rapporto con le 

organizzazioni partner 

possa spesso essere 
sporadico e non conti-

nuo, ma sempre all‟inse-

gna della massima effi-

cacia ed efficienza possi-

bile. 

Flying Angels 

Foundation 

Via San Luca 2, 

16124, Genova, 

Italia 

+ 39 010 

0983277 

Per emergenze + 

39 334 3410345 

info@flyingangels

onlus.org 

Segnalazioni 

casi: 

voli@flyingangels

onlus.org 

Segreteria: 

segreteria@flying

angelsonlus.org 
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L 'associazione 

MilleMani inSIe-

meVOLA odv, in collabo-

razione con il Movimento 

Rangers Grsp, organizza 

per il 22esimo anno la 

Festa del volontariato, in 

programma dal 25 al 30 

agosto p.v. presso il 

Parco Villa Redenta a 

Spoleto. Si tratta di 

un'occasione che offre 

alle associazioni di vo-

lontariato e agli enti di 

promozione sociale la 

possibilità di farsi cono-

scere di più, di pubbliciz-

zare le proprie iniziative, 

di fare attività di autofi-

nanziamento, di interve-

nire ai dibattiti e di alle-

stire uno stand espositi-

vo.  

Il comitato organizzatore 

vuole impostare questo 

evento nel più “solidale” 

dei modi, dando risalto al 

volontariato e alle inizia-

tive a esse legate e, di 

conseguenza, alle asso-

ciazioni impegnate sul 

territorio umbro e non 

solo.  

Prerogativa della Festa 

del volontariato è quella 

di creare aggregazione 

tra i vari enti che opera-

no in campo civile, socia-

le e culturale; infatti pro-

prio questi sono uno dei 

tre punti chiavi su cui è 

strutturata la manifesta-

zione e cioè: associazio-

ni, incontri a tema e 

spettacoli.  

Ogni pomeriggio, verrà 

organizzata un'attività 

particolare a tema e al-

cune giornate saranno 

animate da tavole roton-

de, inerenti argomenti di 

interesse sociale legati a 

processi e casi di attuali-

tà, partendo dall'espe-

rienza di professionisti e 

volontari. Quest‟anno, 

vissuta l‟esperienza Co-

vid-19 che ha buttato 

all‟aria tutte quelle che 

potevano essere 

„certezze‟ e consuetudi-

ni, tema portante della 

manifestazione sarà la 

definizione di „ideale‟: si 

può vivere seguendo un 

ideale? I gruppi organiz-

zati, le associazioni sono 

portatrici di ideali o solo 

di mere azioni? Per tutte 

le associazioni (e gruppi 

di volontariato) ci sarà 

anche la possibilità di 

presentarsi durante gli 

spettacoli serali, oltre 

che l‟opportunità di alle-

stire gratuitamente un 

tavolino-stand.  

Gli spettacoli riguarde-

ranno la parte serale e, 

per la scelta degli artisti, 

il comitato si riserva di 

far intervenire gruppi che 

dal palco “trasmettano” 

messaggi positivi, di inno 

alla vita; da concerti di 

musica leggera, rock, a 

commedie e rappresen-

tazioni più impegnate.  

Alle associazioni parteci-

panti, che intendono 

allestire un banchetto, 

viene richiesto di impe-

gnarsi con senso di re-

sponsabilità per:  

1) assicurare la presen-

za nei giorni prescelti (è 

possibile allestire il pro-

prio banco per tutta la 

durata della manifesta-

zione o soltanto per uno 

o più giorni, concordan-

do prima con il respon-

sabile del Comitato pro-

motore; l‟orario dell‟aper-

tura degli stand è dalle 

16.30 fino al termine 

degli spettacoli) e orga-

nizzarsi affinché, durante 

la giornata, la postazione 

sia sempre presidiata;  

2) addobbare lo spazio 

assegnato 

(l’organizzazione mette a 

disposizione tavolo e 2 

sedie o panca, punto 

luce e, qualora sia fatta 

richiesta, presa di cor-

rente) nel miglior modo 

possibile con depliant, 

oggetti e manufatti da 

offrire in vendita… (NB: 

l‟organizzazione deterrà 

l‟esclusiva solo dello 

stand adibito alla distri-

buzione di cibi e bevan-

de e di quello della pe-

sca di beneficienza).  

 

Ti chiediamo, se vuoi, 

di:  

 offrire il tuo aiuto 

nell´allestimento della 

festa (che inizierà il 

sabato precedente);  

 partecipare alla mani-

festazione con un tuo 

stand espositivo;  

 presentare il tuo 

“progetto solidale”.  

Per chiarire ogni aspetto 

dello svolgimento della 

manifestazione, della 

partecipazione delle as-

sociazioni e per acco-

gliere eventuali proposte, 

invitiamo a far riferimen-

to ai seguenti contatti:  

 insiemevo-

la@libero.it;  

 www.facebook.com/

festadelvolontariato-

spoleto.  

Il Comitato promotore  

FESTA DEL              

VOLONTARIATO 2022  

SPOLETO: FESTA DEL VOLONTARIATO 2022 -  

INVITO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

UMBRO E NON SOLO 

 

 MilleMani 

inSIemeVOLA 

odv – 

Movimento 

Rangers Grsp  

via XVII 

settembre n. 

12  

06049 Spoleto 

(PG)  

E-mail: 

insiemevola@li

bero.it  

Siti web: 

www.movimen

torangers.org - 

www.milleman

i.org  
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I n attesa che il no-
stro Consiglio Gran-

de e Generale discuta 
l‟Istanza d‟Arengo che 
abbiamo presentato, 
continuiamo a dare un 
contributo sull‟argomento 
offrendo ulteriori consi-
derazioni (a beneficio di 
chi legge alleghiamo la 
documentazione relativa 
a un Comune italiano, ne 
abbiamo preso uno a 
caso, per capire come 
funzionano in Italia ad 
esempio, i Progetti di 
Vita Indipendente). 
 
Torniamo al punto: se si 
ha una grave disabilità 
tale per cui ci si trovi in 
una condizione di non 
autosufficienza, è evi-
dente come non sia pos-
sibile poter vivere a ca-
sa, dignitosamente e in 
libertà, senza l‟aiuto di 
qualcuno. Dovendo pa-
gare una o più persone, 
in assenza di contributi 
economici, è altrettanto 
ovvio che questo 
“privilegio” è riservato a 
chi dispone di risorse 
proprie. E gli altri? 
Lo abbiamo già scritto e 
riscritto, gli altri devono 
sperare nei loro famiglia-
ri se fortunati ad averne, 
oppure l‟alternativa è 
una struttura residenzia-
le di accoglienza, ponia-

mo nel nostro caso il 
“Colore del Grano” (va 
detto per completezza 
che a San Marino esiste 
anche il Servizio Territo-
riale Domiciliare che 
offre, pagando nella 
maggior parte dei casi, 
una serie di servizi). Per 
accedere a questo tipo di 
strutture, le cosiddette 
RSA in Italia, è richiesta 
una compartecipazione 
perché fatalmente que-
ste hanno un costo per 
l‟erario pubblico. 
Supponiamo, a stare 
molto bassi, di € 100 al 
giorno. 

A San Marino, anche 
questo l‟abbiamo ribadito 
più volte, non esistono 
finanziamenti per l‟as-
sunzione diretta, autoge-
stita e rendicontata di un 
Assistente Personale, 
così come non esistono 
fondi aggiuntivi per la 
non autosufficienza. 

Eppure, nel caso di in-
gresso al Colore del Gra-
no, che significa dal no-
stro punto di vista essere 
costretti ad essere se-
gregati in un istituto 
aspettando morte certa, 
se non andiamo errati 
viene trattenuto l‟intero 
ammontare dato dall‟as-
segno d‟accompagna-
mento e dalla pensione. 
E qui un‟altra importante 

riflessione crediamo pos-
sa essere anche quella 
che, in termini contrad-
dittori, esige da un lato la 
compartecipazione di un 
cittadino alle spese, seb-
bene a quel cittadino lo 
Stato non tuteli i Diritti di 
uguaglianza e libertà 
previsti dalla nostra 
“Carta Costituzionale” 
del ‟74 e da Trattati Inter-
nazionali in materia di 
Diritti umani che la Re-
pubblica ha ratificato. 

I programmi autogestiti 
di Vita Indipendente han-
no la finalità di contrasta-
re ogni situazione segre-
gante, riducono il peso in 
termini di disagio psichi-
co e fisico, disagio rela-
zionale, disagio lavorati-
vo ed economico, 
dell‟assistenza nei con-
fronti della famiglia di 
origine e costituiscono 
un vantaggio di natura 
economica nei confronti 
delle istituzioni e della 
società in quanto i loro 
costi sono inferiori ai 
costi dell‟assistenza do-
miciliare diretta e a quelli 
relativi all‟istituzionalizza-
zione, inoltre essi favori-
scono l‟emersione del 
lavoro nero creando oc-
cupazione. 
 
A tal proposito, conside-
rando che il diritto a una 
vita indipendente è pro-
prio di qualsiasi essere 
umano, con o senza 
disabilità a prescindere 
dalla condizione fisica, 
economica e sociale e 
tenendo conto che la vita 
indipendente è possibile 
anche per le persone 
con disabilità intellettiva 
o con disturbi del neuro-
sviluppo che, con i giusti 
supporti e sostegni, pos-
sono essere messi in 

#INDIPENDENTE-MENTE, È ORA DI FARE 

APPELLO ALLA COSCIENZA COLLETTIVA 

condizione di esprimere 
le loro scelte e la loro 
autodeterminazione, ci 
auguriamo che tutti i 
Consiglieri si renderanno 
disponibili a sostenere la 
nostra Istanza d‟Arengo 
che chiede di istituire la 
figura dell‟Assistente 
Personale nell‟ambito di 
Progetti di Vita Indipen-
dente, favorendo un‟in-
versione di tendenza al 
fine di liberare davvero le 
persone con disabilità da 
un contesto ingiusto che 
riteniamo vada assoluta-
mente rivisto, essendo 
loro gli unici soggetti 
protagonisti della loro 
vita. 

Il Consiglio Direttivo 
(comunicato stampa) 

 allegato-a-
richiesta-di-
adesione-al-
progetto-di-vita-
indipendente.pdf 
179 KB 

 bando-vita-
indipendente.pdf 
1015 KB 

 domanda-nuova-
umvd-adulti.pdf 
314 KB 

 regolamento-vita-
indipendente.pdf 
697 KB 

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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https://www.attiva-mente.info/cm-files/2022/07/17/regolamento-vita-indipendente.pdf
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L a Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri (mail: presiden-

te@pec.governo.it) ha 

l‟incarico di predisporre 

un testo di legge delega 

per la non autosufficien-

za degli anziani. 

Attualmente le proposte 

ministeriali sono state 

affidate al Sottosegreta-

rio dott. Roberto Garofoli 

(mail:  ss.garofoli@gover

no.it) il quale ha istituito 

due Commissioni: una 

presieduta dal Mons. 

Vincenzo Paglia (mail: 

presidente@pav.va) ed 

una dal Responsabile 

dell‟Ufficio legislativo 

(mail:  e.defrancisco@go

verno.it). 

Vi scrivo perché se sa-

ranno accolte le propo-

ste oggi all‟esame della 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, gli anziani 

malati cronici non auto-

sufficienti perderanno il 

diritto alla continuità del-

le cure del Servizio sani-

tario, garantito dagli arti-

coli 1 e 2 della legge 

833/1978, senza limiti di 

durata, qualunque sia la 

malattia o il suo esito, 

senza distinzioni per età, 

condizione personale e 

sociale. 

Sia le proposte dei grup-

pi di lavoro ministeriali 

(Turco/Orlando e Paglia/

Speranza) sia quella del 

Network Non Autosuffi-

cienza-NNA, al quale 

hanno aderito il Terzo 

Settore, Sindacati e Ge-

stori privati, mai richia-

mano le norme vigenti 

che, in ambito sanitario, 

garantiscono il diritto 

esigibile a carattere uni-

versalistico (e quindi 

anche ai malati cronici 

non autosufficienti anzia-

ni), alle prestazioni sani-

tarie e socio-sanitarie 

domiciliari, semiresiden-

ziali e residenziali che 

rientrano nei Lea. 

Tutte le proposte sono 

orientate a chiedere gli 

interventi di cui necessita 

un anziano malato croni-

co non autosufficiente 

(LTC, Cure di lunga du-

rata) alle politiche sociali 

(se non abbienti) o me-

diante l‟istituzione di 

nuove forme mutualisti-

che, polizze assicurative 

private, welfare azienda-

li. Tutte risorse distolte 

dal finanziamento del 

Servizio sanitario nazio-

nale.  

Da parte nostra conti-

nuiamo a ritenere che la 

legge 833/1978 sia l‟as-

sicurazione migliore che 

si possa avere e anziché 

inventare nuovi mercati 

della salute per chi non è 

neppure in grado di di-

fendersi, Governo e Par-

lamento dovrebbero ap-

provare un provvedimen-

to che riporti i sistemi 

sanitari regionali al ri-

spetto dei diritti già oggi 

esigibili, ma sovente 

negati come la continuità 

terapeutica; introdurre il 

diritto a ottenere contri-

buti sanitari a sostegno 

della domiciliarità in am-

bito Lea e stabilire le 

basi di una riforma radi-

cale delle Rsa che im-

ponga alle Regioni l‟ob-

bligo del rispetto di stan-

dard fissati a livello na-

zionale adeguati alle 

esigenze dei malati an-

ziani non autosufficienti 

che le Regioni potranno 

implementare ma non 

ridurre. 

Nell‟Appello per un‟azio-

ne comune (ALLEGATO) 

trovate argomenti e moti-

vazioni ulteriori per com-

prendere quanto grave 

sarebbe la ricaduta in 

termini di perdita di diritti 

per gli anziani malati 

cronici non autosufficien-

ti e le loro famiglie. 

C‟è ancora spazio per 

intervenire ma è urgente.  

L‟auspicio è che vi sia 

l‟apporto di ciascuno per 

informare, spiegare e 

raggiungere attraverso i 

propri contatti chi potrà 

decidere: Presidenza del 

Consiglio, Governo, Par-

lamento.  

Grati per la diffusione 

dell‟allegato Appello, si 

rimane a disposizione e 

si porgono cordiali saluti. 

Maria Grazia Breda 

 

Allegato: Appello per 

un‟azione comune sul 

testo di legge per la 

non autosufficienza  

APPELLO PER UN’AZIONE COMUNE 

SUL TESTO DI LEGGE PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA, ATTUALMENTE ALL’ESAME 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Fondazione 

promozione 

sociale onlus 

Via Artisti 36 - 

10124 Torino 

Tel. 

011.8124469 - 

Fax 

011.8122595 

info@fondazion

epromoziones

ociale.it 

www.fondazio

nepromozione

sociale.it  

mailto:presidente@pec.governo.it
mailto:presidente@pec.governo.it
mailto:ss.garofoli@governo.it
mailto:ss.garofoli@governo.it
mailto:presidente@pav.va
mailto:e.defrancisco@governo.it
mailto:e.defrancisco@governo.it
http://www.fondazionepromozionesociale.it/download/2022_07_08_%20Documento%20APPELLO%20legge%20delega%20non%20autosufficienza_NA.pdf
http://www.fondazionepromozionesociale.it/download/2022_07_08_%20Documento%20APPELLO%20legge%20delega%20non%20autosufficienza_NA.pdf
http://www.fondazionepromozionesociale.it/download/2022_07_08_%20Documento%20APPELLO%20legge%20delega%20non%20autosufficienza_NA.pdf
http://www.fondazionepromozionesociale.it/download/2022_07_08_%20Documento%20APPELLO%20legge%20delega%20non%20autosufficienza_NA.pdf
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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 

 
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 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 


