
Hai mai avvertito
nel tuo cuore 
Hai mai avvertito

l’insoddisfazione 
per quello che fai, 
per quello che sei ?

Se così è, sarai felice
di trovare una formula 
che ti dia la pienezza
che desideri.

PAROLA DI VITA

«TUTTO QUANTO 
VOLETE CHE GLI 
UOMINI FACCIANO 
A VOI, ANCHE VOI 
FATELO A LORO»

Hai mai provato 
una sete d’infinito ?

7.12MT.
È una legge universale 
comune a tutte 
le religioni e iscritta 
nel cuore di ogni uomo, 
talmente preziosa
da essere chiamata 

Ogni persona 
che incontriamo 

persona 

nella giornata: 
simpatica o antipatica, 
giovane o anziana, 
amica o nemica, 
amiamola 
amica o nemica, 

così !

Immaginiamo di essere 
nella sua situazione 
e trattiamola come 
vorremmo essere trattati 
noi al suo posto. 

Questa Parola 
del 
Questa Parola 

Vangelo
ci fa pensare. 

Ha fame? 
Ho fame io,
pensiamo, e diamogli 
da mangiare. 

E ! giù di morale ? 
Lo sono io. 
Cerchiamo di confortarla 
condividendo il suo dolore.

E ! in difficoltà ?
Voglio amarla fino 
a sentire quasi su di me 
il suo disagio. 

Certo, tutto questo
è spesso lontano
dal nostro modo 
di pensare e di agire, 
ma 
di pensare 

coraggio! 

Una voce dentro di noi 
ci suggerirà in ogni 
momento e in ogni 
circostanza cosa 
momento e in ogni 

dire 
e cosa fare.

A volte, forse, sarà difficile, 
e vorremmo tornare
alla vita di prima, 
ma andiamo avanti , 
ricominciando sempre 
e il 
ricominciando sempre 

mondo attorno a noi 
comincerà lentamente
a cambiare.  

Proviamoci fin 
da ora, cominciando 
da chi ci sta accanto 
anche in questo 
da chi ci sta accanto 

momento. 

Una giornata così 
spesa vale 
Una giornata così 

una vita! 

Sperimenteremo che 
vivere il Vangelo dà 
Sperimenteremo che 

colore alla nostra 
esistenza e accende 
la luce 
esistenza e accende 

nel mondo. 

E ! questo il segreto
che ci permetterà
di realizzarci 
come persone 
e di trovare la felicità 
che 

trovare la 
cerchiamo. 

REGOLA
D’ORO

Sono George 
vengo dalla Tanzania. 
Nel mio Paese 
tanti ragazzi vivono 
per le strade costretti, 
per sopravvivere, anche 
ad attività criminali. 
Sono vestiti di stracci, 
malnutriti e ammalati. 
Anch’io ero uno di loro. 
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costretti, 
sopravvivere, anche 

vestiti di stracci, 
malnutriti e ammalati. 
Anch’io ero uno di loro. 

Speravo sempre di poter riprendere la scuola. Un
giorno, mentre cercavo tra la spazzatura qualcosa da
mangiare, ho sentito parlare del Dogodogo Centre che si
prende cura dei ragazzi della strada. Mi hanno accolto e
curato. Ho trovato una famiglia con 160 ragazzi come
me. Siamo di religioni diverse, ma uniti nel ricominciare
una vita nuova. Ho ripreso gli studi recuperando gli anni
persi con ottimi risultati. Vorrei diventare avvocato e
lavorare per il rispetto dei diritti umani dei ragazzi. Sono
molto felice di testimoniare che l’amore vince tutto.

In famiglia vivevamo in 10 in una capanna. Siamo
poverissimi e dopo la terza elementare ho dovuto lasciare
la scuola. Ho fatto il pastore, ma a 9 anni me ne sono
andato di casa. Ho pianto disperato, ero solo. Ho chiesto
a Dio di non abbandonare me e la mia famiglia. Sono
salito sul treno per la capitale. Ho viaggiato due giorni
senza cibo, nascosto sotto i sedili, perché non avevo i
soldi per il biglietto. La polizia mi ha scoperto e picchiato.
Ero stremato. Così è iniziata la mia avventura per la
strada: dolori e umiliazioni di ogni tipo.




