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Sommario: 

COME RAPINARE LA DIGNITA’ DELLA 

PERSONA 

di Vincenzo Andraous 

stata loro, né mai lo sarà. Dun-

que a questo punto cosa è giu-

sto fare, dire, agire per rieduca-

re chi educato non è stato per 

niente. Mi ritorna alla mente un 

giovanissimo che ben conosco, 

nascosto tra gli ultimi banchi, la 

linea degli invisibili, il cancellino, 

la botta secca, la docente che 

scivola sulle ginocchia, l‟omertà 

scambiata per solidarietà. Mi 

ricordo anche che il gioco non 

regalò più risate, ma profonde 

lacerazioni a quel ragazzo e 

soprattutto agli innocenti come 

questa docente presa a pisto-

letttate ad aria compressa. Co-

me allora i disvalori vestono i 

panni dell‟indifferenza, della 

banalità, senza mai alzare il 

braccio per chiedere aiuto, per-

ché farlo significa fare parte 

della terza fila degli sfigati,  il 

braccio si alza con bene in mo-

stra il bicipite per asfissiare 

eventualmente il dazio da paga-

re. La volontà di voltare pagina 

è un giusto requisito per una 

scuola che educa al rispetto di 

se stessi e degli altri, ma questa 

scuola deve anche comprende-

re con chi ha a che fare, dun-

que forse è il caso di non limi-

tarsi alla mera sospensione, 

piuttosto a rendere come princi-

pio fondante della giustizia, la 

sua riparazione, radice profon-

da che non teme intemperie.   

A 
 sentire certe notizie 

viene da chiedersi se 

non è il caso di smetter-

la con le giustificazioni, le atte-

nuanti, il ricorso ai massimi si-

stemi per fare quadra con la 

perduta ragionevolezza. Come 

è possibile che una intera clas-

se composta da qualche famo-

so per forza e dalle solite com-

plici  marionette di seconda e 

terza fila, si mettano d‟accordo 

per espletare una sentenza di 

condanna nei riguardi di una 

docente, attraverso una vera e 

propria fucilazione a colpi di 

pallini di gomma. Indipendente-

mente dalla gravità del gesto, 

uno dei pallini ha colpito la mal-

capitata proprio sotto l‟occhio, 

quindi poteva risultare assai più 

grave il danno fisico, è stato 

davvero imperdonabile avere 

deciso in gruppo, in quel famo-

so gruppo dei pari, di rubare, 

rapinare, il bene più prezioso di 

quella docente, la propria digni-

tà personale. Mentre questa 

azione da veri “eroi” prendeva il 

sopravvento sulla coscienza 

sopita di ognuno, sulle emozioni 

gambizzate di ciascuno, persino 

la vergogna se la dava a gambe 

levate. Gli spari, i ridolini, i regi-

sti che filmano la scena, foto-

gramma dopo fotogramma, fino 

a confezionare un  filmetto a 

loro giudizio niente male, da 

fare girare in fretta tra coetanei 

più o meno intellettualmente 

raffazzonati. Infatti è tutto un 

gioco, la vita è un gioco, i giorni 

sono un viatico del divertimento, 

la stessa classe di cui sopra 

non è un coacervo di delinquen-

ti, di sbandati, di solitudinarizza-

ti. Piuttosto un plotone di imma-

turi che non sanno fare i conti 

con la sofferenza altrui, con il 

dolore degli altri. Ho l‟impressio-

ne che tutto questo sia assai più 

pericoloso da indurre il mondo 

adulto, professorale, genitoriale 

a chiederci se come dicono gli 

scienziati della materia, non è 

corretto puntare il dito, bollare a 

fuoco,  questi ipotetici veterani 

di una guerra che non è mai 
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S ono dei contenito-

ri di sabbia equa-

mente distribuita nelle 

corsie delle strade asfal-

tate e di quelle in terra 

battuta. Costituiscono a 

tutt‟oggi il luogo principa-

le d‟incontro di mezzi e 

persone. Buona parte 

della vita, per una molti-

tudine di gente, succede 

sulla strada. Commercio, 

deambulazione, ricerca 

del pane quotidiano e 

convivialità spicciola. 

Quanto alla vita politica 

in strada, come ad 

esempio le manifestazio-

ni politiche, a parte una 

recente e isolata ecce-

zione, esse sono vietate 

dal 2018. In altri tempi 

ciò sarebbe apparso 

intollerabile mentre oggi 

questo stato di cose ra-

senta la banalità. Eppure 

nel confinante Burkina 

Faso la strada e le piaz-

ze (e le caserme) gioca-

no un ruolo primordiale. 

Proprio oggi, il 15 di otto-

bre del 1987, era assas-

sinato il capitano Tho-

mas  Sankara, presiden-

te di questo Paese fratel-

lo. Sono passati 35 anni 

e la sua memoria conti-

nua ad inquietare e inter-

rogare i giovani africani 

d‟oggi, in cerca di testi-

moni autorevoli. 

Le strade di Niamey ren-

dono visibili coloro che 

sovente non lo sono, 

vuoi per scelta oppure 

per dimenticanza. I men-

dicanti emergono dal 

„sottosuolo‟ specie di 

venerdì che poi è il gior-

no della preghiera nelle 

moschee più capienti. 

Contribuiscono ad assi-

curare, in cambio di una 

modica elemosina, il 

guadagno del paradiso 

ai benefattori o comun-

que un accorciamento 

consistente delle pene 

legate alle mancanze più 

gravi. Giocano dunque, 

senza forse immaginarlo, 

un ruolo salvifico del 

tutto ragguardevole. Pro-

prio come gli scolari del-

le numerose scuole co-

raniche, impegnate ad 

offrire i primi rudimenti 

del Corano e allo stesso 

tempo ad inculcare, nella 

testa degli scolari, che la 

mendicanza è una virtù 

da coltivare. I mercanti e 

venditori, che lungo le 

strade hanno piazzato 

negozi, magazzini preca-

ri, laboratori, officine per 

riparare i pneumatici, 

meccanici per moto e 

cammellieri, assieme a 

vari portatori di handi-

cap, cercano di rendersi 

prossimi dei clienti che 

transitano. Profittano 

delle rotonde intasate 

all‟ora di punta coi vigili 

protagonisti. 

Sì, perché, nel frattem-

po, tra la stagione delle 

piogge, le incertezze 

delle linee elettriche, 

l‟assenza di manutenzio-

ne e, in generale, la pre-

carietà dei colori, i sema-

fori coi secondi contati 

hanno in fretta fatto il 

loro tempo. Si ritorna al 

regime abituale di stile 

anarchico-conviviale 

dove, infine, a passare 

per primi sono i mezzi 

più pesanti e i taxi che 

conoscono a menadito le 

insenature della sabbia 

stradale. Nelle strade ci 

sono i cittadini qualun-

que, coloro che „si cerca-

no‟, ossia quanti soprav-

vivono al quotidiano e gli 

animali che assicurano 

la compatibilità della 

capitale con la tradizio-

ne. Capri, dromedari e 

asini hanno un posto 

riconosciuto e accettato 

dalla collettività urbana: 

quasi un privilegio di 

cittadinanza. Cani e gatti 

sono rari.  

LE STRADE DI NIAMEY  

La strada è stata ricono-

scente, infine, per la 

pioggia scesa ieri sera, 

fuori tempo massimo, 

eppure gradita. Una be-

nedizione, affermavano 

con certezza i fedeli che 

gremivano la cattedrale 

di Niamey, che l‟hanno 

lungamente applaudita 

perchè aveva accarezza-

to le loro preghiere.  

         Mauro Armanino,      

Niamey, 16 ottobre 2022 

Mauro Armanino, 

ligure di origine, è 

stato operaio e sind

acalista della FLM 

a Casarza 

Ligure, volontario C

LMC in Costa 

d’Avorio in servizio 

sostitutivo della 

leva militare prima 

di essere ordinato 

nel 1984 prete 

missionario presso 

la Società delle 

Missioni Africane di 

Genova. È stato 

cappellano dei 

giovani in Costa 

d’Avorio fino al 

1990 e dopo alcuni 

anni a Cordoba 

in Argentina. È 

stato in Liberia dal 

2000 al 2007, 

conoscendo la 

guerra e i campi di 

rifugiati. Al ritorno 

da questa 

esperienza è 

rimasto in centro 

storico 

a Genova coi 

migranti e 

operando come 

volontario nel 

carcere di Marassi 

per gli stranieri di 

origine africana.   

Da qualche anno si 

trova in Niger . 
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I l biennio 2021-2022 

è stato generativo 

di un percorso intenso 

che ha visto nascere e 

svilupparsi relazioni, 

esperienze e azioni con-

divise e corali tra i volon-

tari di diverse associa-

zioni della Piana e della 

Tirrenica e tra questi e il 

nostro CSV. 

Ricordiamo, tra gli altri, 

le Giornate del volonta-

riato (Fermenti di Comu-

nità) del settembre 2021 

e la Festa del volontaria-

to (L’arte del noi) di luglio 

2022. 

Incontri e iniziative che 

hanno permesso a tutti 

noi di metterci in gioco 

non solo come apparte-

nenti a sigle e gruppi 

specifici, ma come citta-

dini impegnati nel tra-

sformare i territori in una 

comunità plurale, coesa 

e solidale e che – anche 

grazie all‟apporto di cia-

scuno, ai sentimenti reci-

proci di affetto e di fidu-

cia che sono nati, al de-

siderio di lavorare insie-

me – si connota sempre 

più come giacimento 

naturale dei valori del 

volontariato e come la-

boratorio di sviluppo di 

comunità. 

A questo punto del cam-

mino possiamo sentirci 

tutti al tempo stesso un 

po‟ artefici, un po‟ custo-

di e un po‟ beneficiari di 

un patrimonio umano e 

collettivo prezioso, del 

quale non basta però 

compiacersi, ma che 

abbiamo la responsabili-

tà di non disperdere, di 

coltivare e di implemen-

tare. 

Proprio per prenderci 

cura di questo patrimo-

nio, per immaginare in-

sieme come alimentarlo 

e come svilupparlo, vi 

invitiamo a partecipare 

a un raduno aperto alle 

volontarie e ai volonta-

ri della Piana e della 

Tirrenica. 

L‟incontro si terrà sabato 

12 novembre 2022 alle 

ore 16:30 a Rosarno 

presso la Mediateca 

FaRo – La Fabbrica dei 

saperi, in via Umberto I 

n. 27 (posizione google 

maps: https://goo.gl/

maps/

rgMcypyE7dxXKqYy7) 

L‟attività si svolgerà con 

modalità informali e inte-

rattive e sarà finalizzata 

RADUNO DEI VOLONTARI DELLA PIANA E DELLA 

TIRRENICA SABATO 12 NOVEMBRE A ROSARNO 

a incentivare il dialogo e 

lo scambio tra i volontari 

dei diversi gruppi nonché 

ad aprire uno spazio di 

riflessione e di idee su 

come e in che direzione 

continuare il cammino 

comune, offrendo così 

anche alcuni spunti utili 

che il CSV potrà recepire 

nella propria program-

mazione delle attività 

2023. 

Al fine di predisporre al 

meglio tutti gli aspetti 

logistici e organizzativi, 

vi chiediamo di dare una 

vostra adesione possi-

bilmente entro martedì 

8 novembre p.v., comu-

nicando al numero 0965-

324734 o via e-mail a 

promozione@csvrc.it i 

nominativi dei parteci-

panti. 

Per informazioni e comu-

nicazioni potete rivolger-

vi a Maria Grazia Manti 

338-3857672 promozio-

ne@csvrc.it 

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.it 

https://www.youtube.com/watch?v=u29mWovAZ9A
https://www.youtube.com/watch?v=u29mWovAZ9A
https://www.youtube.com/watch?v=71D9H0GmBVA
http://www.farofabbricadeisaperi.it/
http://www.farofabbricadeisaperi.it/
https://goo.gl/maps/rgMcypyE7dxXKqYy7
https://goo.gl/maps/rgMcypyE7dxXKqYy7
https://goo.gl/maps/rgMcypyE7dxXKqYy7
mailto:promozione@csvrc.it
mailto:promozione@csvrc.it
mailto:promozione@csvrc.it
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CIMITERO DI STAGLIENO - IL REALISMO BORGHESE 

SABATO 12 NOVEMBRE - ore 15.00 

contributo di partecipazione SOCI € 10 NON SOCI € 12 

Tra viali, porticati, colline, dove una natura romantica e intima accentua 
il senso dell‟infinito che vince sulla morte, ammiriamo lo sviluppo di 
“un‟arte difficile” com‟è stata definita la scultura, che conquista la mate-
ria e parla direttamente al cuore. L‟itinerario al cimitero di Staglieno 
offre al visitatore la possibilità d‟avere un percorso a carattere genera-
le, approfondito secondo le diverse aree tematiche che la complessa e 
variegata produzione scultorea della necropoli offre. In questo percor-
so: le famiglie della borghesia genovese intendono lasciare ai posteri 
dei monumenti parlanti delle loro esimie virtù, quindi affidano allo scul-
tore le rappresentazioni del caro estinto attraverso una ricerca verista, 
ricca di particolari, adatta alla rappresentazione del mito della famiglia 
e del lavoro. Un esempio l‟iscrizione della Tomba Queirolo “Lavoro, 
onestà e famiglia”. 

CONFERENZA ITINERANTE A CURA DI DEBORA COLOMBO  

GENOVA DEI DELITTI, DRAMMI E PASSIONI 

DOMENICA 13 NOVEMBRE - ore 15.00 

contributo di partecipazione SOCI € 10 SOCI €12 

 
Una passeggiata nei carruggi per scoprire il volto 
“nero” della città: crimini e delitti del passato ci svelano 
cinque secoli di storia, da un doge barbaramente 
squartato all‟efferato delitto “del cioccolatino”. Cono-
scerete non solo scorci affascinanti del centro storico, 
ma quel che è accaduto dietro i portoni borchiati dei 
sontuosi palazzi, o dietro gli usci modesti di edifici 
anonimi e oscuri. Drammi, storie d‟amore e passioni 
travolgenti si intrecciano in questo itinerario fra leg-
genda e verità. 
 
TOUR CONDOTTO DA GUIDA ABILITATA 

STORIA DELLE DONNE GENOVESI 

DOMENICA 13 NOVEMBRE - ore 15.00 

contributo di partecipazione SOCI € 10 NON SOCI € 12 

 

In una lettera scritta da papa Pio II nel 1432 definiva Genova “paradiso delle 
donne”: ma chi erano le donne genovesi? Questo itinerario parla con la loro 
voce che ci giunge da secoli lontani: nobildonne e prostitute, sante e streghe 
raccontano le loro storie, allegre e malinconiche, romantiche e appassionate. 
L‟astuta Pellina, la sfortunata Anna, la bellissima Simonetta interpreti di modi di 
vivere diversi, di sentimenti sempre attuali, ancora in grado di commuovere, 
divertire e stupire passeggiando di vicolo in vico-
lo, davanti a un palazzo nobiliare o a umile casa. 
Un modo per visitare il centro storico sotto una 
luce diversa: quella di una città… al femminile. 

TOUR CONDOTTO DA GUIDA ABILITATA 

Genova 

Cultura - 

Sede: Via 

Roma, 8b 

cancello/7 _ 

16121 Genova 

Tel. 010 

3014333 

3921152682 
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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 
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