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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

CRIMINI SENZA CRIMINALI E 

LAZZARO CON LA BROCCA D’ACQUA  

di lino finissimo e non vedono 

chi si trova accanto alla porta 

d‟ingresso del palazzo ben cu-

stodito da telecamere e guardie 

del corpo, chi invece ha un no-

me scolpito sulla sabbia che si 

rinnova ogni giorno. Proprio lui, 

invece, un nome ce l‟ha e si 

chiama Lazzaro e lui, il sistema 

mortale che fa finta di non sape-

re e di non conoscere, eppure 

stava ogni giorno alla porta, 

mendicando uno sguardo, un 

tempo, un presente. Lazzaro, 

ogni giorno davanti all‟ingresso 

del palazzo dove i cani hanno 

più fortuna di lui e il sistema che 

elimina, esclude, uccide, sper-

pera, condanna, ignora e depor-

ta sempre più lontano dagli oc-

chi e dal cuore chi migra da una 

scomparsa certa nel nulla glo-

balizzato. Si trovano sempre 

altrove e da ogni parte si trova 

la loro traccia e sono aperta-

mente dittatori perché hanno 

venduto la vita a ciò che vita 

non dà e cioè il denaro che il 

mondo adora come dio padre e 

padrone, si pensano immortali e 

dimenticano la cenere, la polve-

re, il vento, la primigenia espe-

rienza di piccolezza nel grembo 

materno, sono smemorati per 

necessità e vivono di un pre-

sente rubato agli altri e sepolto 

(Continua a pagina 2) 

S i trovano negli uffici, nelle 

banche, nei seggi dei 

parlamenti, davanti agli schermi 

dove si gioca d‟azzardo con la 

storia, le azioni della borsa, le 

delocalizzazioni delle sedi delle 

ditte e sanno dove si trovano le 

terre rare che preparano l‟avve-

nire senza inquinamento per il 

nord del pianeta, nei programmi 

televisivi e nelle università dove 

si forgiano le ideologie delle 

economie politiche del momen-

to, tra gli „influenzatori‟ dei me-

dia, nei dibattiti e dove si pren-

dono le decisioni per come do-

vrà essere il mondo nei prossi-

mi venti o trent‟anni, cosa si 

deve pensare, comprare, ven-

dere, investire, tra gli interstizi 

delle forme religiose che addo-

mesticano le coscienze oppure 

le rendono del tutto succubi 

delle mortali visioni dell‟altro 

come nemico da eliminare per-

ché seguace di un altro dio. 

Stanno dietro le decisioni di 

armarsi e riarmarsi sempre di 

più perché le guerre non finisca-

no mai e tornano sempre sul 

luogo del delitto, investono nella 

loro sicurezza  e inventano, 

controllano, fabbricano barriere 

che somigliano a frontiere, tradi-

scono coscientemente le parole 

perché ne hanno rapito il segre-

to che solo i poveri possedeva-

no per farle germogliare, defini-

scono chi e come si deve na-

scere, morire, invecchiare e 

soprattutto coloro che saranno 

degni di abitare il mondo che  

loro appartiene perchè sono 

loro, i padroni del mondo. 

Non hanno nome eppure si 

trova facilmente il loro indirizzo 

tra i piani alti delle sedi delle 

transnazionali e nella classe 

che attorno a loro si aggrega, 

banchettano, viaggiano, com-

merciano, vivono in un modo 

differente, vestono di porpora e 
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anzitempo nei cimiteri 

nascosti delle città 

Si trovano nei consigli di 

amministrazione dove 

basta un messaggio per 

mettere sul lastrico mi-

(Continua da pagina 1) gliaia di persone e poi 

vedono Lazzaro da lon-

tano, quando è tardi e 

allora lo riconoscono, 

supplicano che l‟abisso 

che si è scavato tra i 

loro mondi sia di colpo 

eliminato, lo riconosco-

no e lo chiamano per il 

nome che prima non 

avevano mai pronuncia-

to, Lazzaro gridano per-

ché li ascolti e ristori 

l‟arsura che consuma le 

ultime parole che non 

hanno mai pronunciato 

prima, gridano a colui 

che non avevano visto 

accanto alla porta d‟in-

gresso, e Lazzaro il 

povero mendicante, 

seduto vicino ad Abra-

mo, si alza e porta agli 

assetati una brocca 

d‟acqua. 

Mauro Armanino,      

Niamey, 19 marzo 2023                 

CORSO ANPAS PER FORMATORI DI 

AUTISTI MEZZI DI SOCCORSO  

A npas 
(Associazione 

Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte fra 
febbraio e marzo 2023 
ha svolto un corso di 
guida in sicurezza mezzi 
di soccorso rivolto a vo-
lontari e dipendenti delle 
associazioni Anpas, fina-
lizzato all‟abilitazione di 
formatori di autisti An-
pas.  

Il corso, della durata di 
30 ore divise in più ses-
sioni teoriche e pratiche 
di guida, è stato tenuto 
dai formatori della Scuo-
la guida “Luigi Vigna – 
Ilario Naretto” di Anpas 
Piemonte e Croce Verde 
Torino. 

Al percorso di formazio-
ne hanno partecipato 22 
discenti provenienti dalle 
seguenti associazioni: 
Croce Bianca Orbassa-
no (To), Croce Giallo 
Azzurra di Torino (To), 
Croce Verde Brichera-
sio (To), Croce Verde 

None (To), Croce Verde 
Porte (To), Croce Verde 
Rivoli (To), Croce Ver-
de Vinovo Candiolo 
Piobesi (To), Croce 
Verde Torino (To), Cro-
ce Verde Verbania 
(Vco), Gruppo Volontari 
Soccorso Santhià (Vc), 
Servizio Radio Emer-
genza Grignasco (No), 
Volontari del Soccorso 
Cusio Sud Ovest (No), 
Croce Verde Bagnolo 
(Cn); ai quali si sono 
aggiunti altri quattro di-
scenti di Anpas Comita-
to Regionale della Valle 
d’Aosta Federazione 
Volontari del Soccorso 
(Ao).  

«Si tratta di un percorso 
formativo molto impe-
gnativo e selettivo – 
spiega Massimiliano 
Manzini, direttore Scuo-
la guida per conducenti 
mezzi di soccorso di 
Anpas Piemonte Croce 
Verde Torino – in quan-
to, oltre a buone capaci-
tà di comunicazione e 
relazione, è indispensa-

Comitato Regionale della 
Valle d’Aosta. Ringrazia-
mo Gtt Gruppo Torinese 
Trasporti e Cnh Indu-
strial Village di Torino 
per aver concesso gra-
tuitamente i loro ampi 
spazi per la predisposi-
zione dei circuiti di prova 
del corso di guida». 

L‟Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 as-
sociazioni di volontariato 
con 10 sezioni distacca-
te, 10.310 volontari (di 
cui 4.122 donne), 5.245 
soci, 670 dipendenti, di 
cui 76 amministrativi 
che, con 436 autoambu-
lanze, 230 automezzi per 
il trasporto disabili, 264 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile e 2 imbarcazio-
ni, svolgono annualmen-
te 570.082 servizi con 
una percorrenza com-
plessiva di 18.784.626 
chilometri. 

bile avere un’ottima pre-
disposizione a variare le 
abitudini di guida adotta-
te e divenute ormai auto-
matiche. La conduzione 
di un’ambulanza richiede 
attenzione, concentrazio-
ne e autocontrollo. Con il 
corso si intende aggiun-
gere all’esperienza di 
ognuno, la conoscenza 
tecnica del veicolo che si 
utilizza e delle sue reali 
possibilità, insieme alle 
corrette tecniche di gui-
da. Una guida fluida, il 
giusto utilizzo di accele-
ratore, sterzo e freno, 
può influire positivamen-
te sugli occupanti del 
veicolo.  

Il corso provvede a istrui-
re i formatori autisti per 
l’abilitazione alla guida 
dei mezzi di soccorso 
delle Pubbliche Assisten-
ze piemontesi, ai quali 
sarà chiesto di trasferire 
le nozioni acquisite al 
personale volontario e 
non delle proprie asso-
ciazioni di appartenenza. 

Questo corso cade nel 
decimo anno di attività 
della nostra Scuola gui-
da mezzi di soccorso, in 
dieci anni abbiamo for-
mato circa 1.600 autisti 
di tutte le associazioni 
Anpas del Piemonte e 
numerosi autisti delle 
associazioni di Anpas 
Comitato Regionale della 
Sardegna e di Anpas 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-4038090 

email: 

ufficiostampa@anp

as.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemo

nte.it 
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CIRCOLARE 1/2023  

D opo un lungo 

periodo di for-

zata impossibilità a in-

contrarci di persona, 

finalmente possiamo 

condividere anche in 

presenza le notizie che 

ci giungono dall'India. In 

questo inizio di anno 

abbiamo, infatti, pensato 

di proporre un primo 

incontro per poterci final-

mente guardare negli 

occhi e riprendere quel 

filo di comunicazione 

personale, che da sem-

pre contraddistingue il 

rapporto tra amici, soste-

nitori e soci volontari di 

ASSEFA GENOVA.  

Attraverso i nostri oc-

chi - Viaggio nel meto-

do ASSEFA: Sabato 1° 

aprile 2023 alle 17,30 

presso il Centro Banchi 

(Piazza De Marini 20R, 

locali sotto la Chiesa di 

San Pietro in Banchi) a 

Genova proponiamo un 

incontro per presentare il 

metodo di ASSEFA 

NGO attraverso le testi-

monianze di coloro che 

sono andati in India.  

Con l'ausilio di fotografie 

e brevi filmati i viaggiato-

ri – volontari dei Gruppi 

di Genova e di Alessan-

dria, che da sempre han-

no un rapporto di grande 

collaborazione e vicinan-

za, non solo geografica – 

racconteranno di come 

ASSEFA NGO è riuscita 

nel tempo a creare un 

metodo vincente, che le 

ha consentito di essere 

riconosciuta dall'ONU 

come “organizzazione 

su vasta scala che in-

carna tutti gli aspetti 

dello sviluppo” (Cfr. 

nota di presentazione di 

ASSEFA NGO, contenu-

ta nell'Encyclopedia of 

Social and Solidarity 

Economy, di cui vi abbia-

mo già dato notizia).  

Sarà un modo di viaggia-

re economico, senza 

code all'imbarco, como-

damente seduti in un'ac-

cogliente sala nel centro 

di Genova…. Vi aspettia-

mo numerosi!  

Notizie dal Tamil Nadu: 

Lo scorso anno, grazie a 

un cospicuo lascito te-

stamentario di Maria 

Teresa Masnata e a ulte-

riori successivi contributi 

ricevuti, è stato possibile 

avviare la sopraeleva-

zione del secondo edi-

ficio del complesso 

scolastico di Erichana-

tham, lavori ora in fase 

di completamento.  

Nel tempo, grazie alla 

vostra generosità questa 

scuola – situata a sud di 

Madurai in una zona 

semi-arida, dove agricol-

tura e allevamento sono 

difficili e non vi sono 

prospettive serie di occu-

pazione – è andata mol-

tiplicando la partecipa-

zione dei bambini e dei 

ragazzi, permettendo 

loro di sfuggire al desti-

no di diventare precoci 

lavoratori in dannose e 

pericolose fabbriche di 

fiammiferi e fuochi di 

artificio.  

Grazie alla vostra gene-

rosità questi giovani han-

no potuto interrompere il 

meccanismo di sfrutta-

mento, che vedeva geni-

tori analfabeti e figli sen-

za formazione scolastica 

o professionale sottosta-

re al ricatto di paghe da 

fame proposte dai pro-

prietari di queste fabbri-

che malsane e pericolo-

se.  

Vi ricordiamo che è pos-

sibile donare per tutti i 

nostri progetti in vari 

modi, anche online con 

carta di credito tramite 

PayPal (https://

www.assefagenova.org/

contribuisci/dona/), ricor-

dando di completare la 

donazione con i vostri 

dati, in modo che il no-

stro ufficio possa inviarvi 

a casa la ricevuta valida 

ai fini fiscali.  

Nuove schede dall’In-

INCONTRO INFORMATIVO DEL 1° APRILE 

dia per i SaD: Sono a 

disposizione in Sede le 

schede per la sottoscri-

zione di nuovi sostegni di 

bambini e bambine ap-

partenenti a famiglie 

svantaggiate, abitanti in 

villaggi emarginati 

dell‟India rurale, dove 

opera ASSEFA NGO.  

Come sempre l‟impegno 

morale ed economico 

per l‟adottante è fissato 

in minimo 5 anni per un 

importo annuale di € 

150,00. Per visionare le 

schede e sottoscrivere 

un sostegno a distanza 

potete chiamare in Sede 

(mob. 334 304 0290) o 

inviare una e-mail 

(assefage@libero.it) per 

un appuntamento perso-

nalizzato.  

5x1000 ad ASSEFA: 

Rimanendo in tema di 

finanziamento dei pro-

getti, proposti dai nostri 

amici e partner di ASSE-

FA NGO in Tamil Nadu, 

una forma di donazione, 

che non incide sul bilan-

cio familiare, è la firma 

sulla vostra dichiarazio-

ne dei redditi per desti-

nare il vostro 5x1000 ad 

ASSEFA GENOVA. 

Ricordate di inserire il 

nostro codice fiscale 

95033720103 nell'appo-

sito spazio e firmare 

contestualmente lungo la 

linea tratteggiata.  

Arrivederci a presto!  

Beatrice Kelemen  
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L 
'associazione 

"L'Isola che 

non c'è" è un'or-

ganizzazione di volonta-

riato, senza fini di lu-

cro  costituita nel 1996 e 

da sempre si occupa 

d‟integrazione di ragazzi 

disabili. 

 Ispirandosi ai principi 

della solidarietà sociale, 

si prefigge come scopo 

di svolgere attività di 

vario tipo a favore 

di ragazzi disabili, assi-

curando ai destinatari la 

difesa dei diritti personali 

e sociali con il principale 

intento di consenti-

re l'integrazione con ra-

gazzi normodotati e di 

favorirne la crescita per-

sonale sotto tutti 

gli aspetti. L'Associazio-

ne si propone di realizza-

re attività finalizzate 

all'aggregazio-

ne, integrazione e socia-

lizzazione per la crescita 

e l'autonomia delle per-

sone disabili. 

COSA OFFRIAMO  

Ai disabili la possibilità 

di conoscere un gruppo 

di amici con cui passare 

del tempo in maniera 

costruttiva e divertente. 

Ai Volontari la possibili-

tà di ascolto verso il 

prossimo. 

A tutti testimonia l'AMI-

CIZIA spontanea e disin-

teressata di tante perso-

ne. 

Tutto questo attraverso 

la-

boratori di vario genere, 

attività ludiche, sportive 

e culturali, feste, pranzi e 

cene, uscite, gite e sog-

giorni estivi. 

Il consiglio direttivo è 

composto dai signori: 

 DRAICCHIO MARIA 

MATTEA, Presidente; 

 CATTIBI-

NI DANTE,  Vice Pre-

sidente e Tesoriere; 

 DON LUCIANO GAM-

BINO, Consigliere; 

 MALVE ELISA, Consi-

gliere; 

 MARCHESE SIMO-

NA, Consigliere. 

 

L’ISOLA CHE NO C’È 

ONLUS - L’ISOLA 

CHE NON C’E’ 

ASSOCIAZIONE 

di 

VOLONTARIATO 

Via T. Lanza 32 - 

10095 Grugliasco 

(TO)  

Tel. 011 4120965 

Fax:  011 

4120965 

lisolachenonce32

@gmail.com 
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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  
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Genova:  
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