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Una serata speciale per conoscere gli “Amici di Sant’Agostino”
 
Sabato 1° novembre è stata organizzata una serata davvero 
interessante: P. Salesio ci ha presentato alcune famiglie 
dell’associazione “Amici di Sant’Agostino” di Pesaro, di cui lui è 
il presidente, i quali da tempo hanno iniziato una forte 
collaborazione con la parrocchia di Ampere, nello stato di Paranà 
in Brasile. Questa associazione si occupa  di raccogliere contributi 
con cui finanziare la costruzione di case famiglia per minori in 
stato di abbandono. Lo stato di Paranà è in una zona molto povera 
del Brasile, in cui le condizioni di vita sono di estrema povertà. 
Oggi l’impegno che si sono dati è di promuovere le adozioni a 
distanza, in modo da permettere a quei bambini di sperare in un 
futuro migliore, incominciando proprio dal presente e quindi 
migliorando le condizioni igieniche, l’istruzione e la formazione. 
Sono circa 60 i bambini già adottati, ma ovviamente sono molti di 
più coloro che restano in attesa di un aiuto. I punti di forza di 
questa iniziativa sono: innanzitutto è P. Salesio, o altri padri 
agostiniani, che si preoccupano di far arrivare i fondi a 
destinazione, per cui nulla va disperso; i bambini adottati restano 
nel loro ambiente con le loro famiglie, ma in più sono 
costantemente seguiti da un’assistente sociale; non da ultimo la 
solidarietà è un gesto che fa bene non solo a chi riceve, ma anche e 
soprattutto a chi dona. Sabato sera, per circa venti minuti ci siamo 
calati nella realtà di Paranà grazie alle tante foto fatte direttamente 
da una famiglia di Pesaro che recentemente si è recata in loco e ha 
potuto toccare con  mano la vita quotidiana di quei bambini e delle 
loro famiglie, circondati da fango, baracche e tanta tanta povertà.  
E’ una realtà che non ci è sconosciuta, perché tante volte abbiamo 
sentito parlare di ambienti simili, ma sentire i racconti di chi si è 
recato là, anche solo per pochi giorni, la  rende molto più toccante 
e comprensibile. 
Grazie agli amici di Pesaro per essere venuti fino a Collegno a 
raccontare la loro esperienza, e a dirci ancora una volta che ogni 
aiuto anche piccolo è sempre utilissimo, senza dimenticare poi che 
la condivisione e la solidarietà ci fa  stare meglio soprattutto con 
noi stessi.     Sabrina 
 

9 novembre 2008 
 

32° DOMENICA del  
TEMPO ORDINARIO 
Dedicazione della  

Basilica Lateranense 
4° settimana del  salterio 

 
1° Lettura:  1 Re 8,22-23.27-30 
Salmo 94 
2° Lettura:  1 Pietro 2,4-9 
VANGELO:   Giovanni 4,19-24 
 

I veri adoratori  adoreranno il Padre 
 in spirito e verità 

“Amici di Sant’Agostino” di Pesaro 

movimento per il futuro! 

1 e 2 novembre è stata fatta una 
splendida due giorni a Empoli per 
far si che le decine di attivita di 
tutto un anno rangers vengano 
definite e messe nero su bianco i 
punti cardine dell anno. 
si è discusso lungamente di tutte le 
macro attività che coinvolgono 
come movimento un po tutti i 
gruppi. 
ma abbiamo avuto anche tempo 
per visitare la bella Firenze e fare 
qualche partitina a pallone nella 
bellissima struttura messaci a 
disposizione dal gentilissimo 
Padre Sesto 

Da 
www.movimentorangers.org 

 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 
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Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 

 riunione operativa 
Al venerdì ore 16,30-18,30 

elementari 
18-19,30 Hacca più: 
 5° elem. e Medie 

Al giovedì ore 21 
Millemani insieme x con: 

Sede rangers-Millemani 
Ingresso Salone Parrocchiale 

Parrocchia Madonna dei Poveri

DECAROLI 
Servizio elettrautoRiparazione vetture 

Benzine e diesel  Via Tasso 35/A 
Borgata ParadisoCollegno 

Tel. 0114115354 

I ‘fatti’ parlano… 
Molte volte le parole non servono, quando si dice: <i fatti 
parlano!> è proprio vero, arrivano a tutti per quello che sono, 
senza filtri o interpretazioni.  
In un mondo come quello attuale, quasi sempre le troppe parole 
pronunciate come verità e poi puntualmente smentite, rinnegate, 
nell’illusione di salvare la faccia; e sì, è proprio l’opportunismo 
uno dei mali da far venire a galla per contribuire a cambiare 
questa tendenza. 
Se questa analisi in parte può essere vera, è ancora vero che c’è la 
possibilità di vivere in tutt’altro modo, sicuramente in salita, 
contro corrente, ma è altra storia….!, diventa vita da protagonisti, 
anche, e se pur, nel proprio piccolo e insignificante ruolo. 
Ci sono realtà che possono aiutarci a cambiare, stravolgendo  
positivamente il modo d’essere, confermare e liberare dal 
malessere a volte soffocato in se stessi. Questo non per tentare di 
convincere, ma solo per mettere in risalto il ‘positivo’ che c’è in 
tutti ed è in grado di farci cambiare mentalità.  
Per me è stato l’incontro non casuale, con l’associazione 
Millemani e Movimento Rangers, associazioni come tante altre 
presenti sul territorio e nella chiesa, non entro qui ed ora, in 
merito a cosa fanno, da chi è composto, quali iniziative attuano, 
quale spirito e finalità raggiungono, ma dell’importanza e della 
forza aggregante, di apertura e al contempo di appartenenza che 
in essa si trova. 
E’ uno stile di vita, proposto non imposto, che diventa realtà 
condivisibile, nella quale si rivela concretamente il Vangelo; nelle 
difficoltà, nelle gioie e nel rispetto del graduale cammino di 
ciascuno, questo è essere chiesa…riconciliarci con noi stessi, per 
aprirci all’altro ovunque lo incontriamo e chiunque esso sia, così 
com’è! 

Maurilia 
 

BETTIN PATRIZIA  
CARTOEDICOLA LIBRI 
VIA DE AMICIS 45 COLLEGNO (TO) 
P.IVA 08968250012 CELL. 340 7946178 

Amore Affetto e Comprensione  C'erano una volta Affetto, Amore e Comprensione, tre fratelli gemelli, tanto simili che quasi nessuno riusciva a 
distinguerli. E questo era un guaio. Specialmente per la loro nonna Sofia, che non si rassegnava al fatto di non essere capace, nemmeno lei, a 
riconoscere, che li rendesse diversi. " Sono tre gocce d'acqua" diceva " ma ciascuno di loro dovrà pure avere un sapore diverso...". I gemelli poi si 
facevano beffe della nonna; se ne chiamava uno, arrivava l'altro; ripeteva tre volte a uno di lavarsi le  
mani, e gli altri restavano felici e contenti con le mani zozze. " Te l'ho detto!" " Ma no, non ero io" e così via, tutti i giorni la stessa solfa. Un bel 
giorno la nonna decise di cucire sulle loro camicie tre ricami differenti: su quella di Amore ricamò una bella quercia, grande e possente, perché 
l'Amore è forza e può tutto. Chiamò poi Affetto e ricamò per lui una fiamma, perchè l'Affetto riscalda e scioglie il freddo del cuore. Infine chiamò 
Comprensione, per cucire sulla sua camicia un cerchio , perchè è una linea che s'insegue senza fine e la Comprensione non finisce mai. In questo 
modo i tre gemelli erano ben riconoscibili e la nonna non sbagliava più nel rivolgersi a loro. La confusione finì ma ... finì anche lo spasso. Infatti 
Amore, Affetto e Comprensionesi sentivano ora meno uniti; non erano più così felici da quando erano diventati per la nonna tre piccole persone 
diverse. La nonna li aveva giocati? Ah sì ? E allora le avrebbero fatto vedere di  
che cosa erano capaci; a seconda delle occasioni si sarebbero scambiati, veloci come fulmini, le camicie. E così fecero. Lo spasso ricominciò, 
continuavano ad essere uno distinto dall'altro, ma non si  
sapeva chi ciascuno fosse. Per fortuna , però la nonna era furba quanto loro e, sempre per fortuna, era più saggia di loro. Aspettò una mattina, 
nascosta dietro l'armadio della camera, che i tre nipotini si svegliassero, e indossassero ciascuno le proprie camicie. All'interno delle camicie aveva 
spruzzato tre macchioline minuscole di vernice fresca: una macchia gialla sulla camicia della quercia, una rossa su quella col fuoco e una blu 
all'interno della camicia col cerchio ricamato. I bambini si alzarono, indossarono i propri vestiti e, senza  
saperlo, si trovarono sulla pelle la macchia di vernice che diceva i loro nomi. Quel giorno, con loro grande stupore, la nonna li distinse senza mai 
sbagliare e sembrava che scambiarsi le camicie veloci come  
fulmini non servisse proprio a nulla. " Affetto, quante volte ti devo ripetere di non sbirciare nel diario di tuo fratello!" " Ma io sono Comprensione, 
e questo è il mio diario!" " Niente affatto" gli diceva  
la nonna Sofia, gli occhi saggi e dolci nel volto serio. Ben presto, non era ancora sera, i fratelli avevano ormai capito che la nonna li riconosceva 
con certezza, malgrado i loro giochi. Fu così grande il loro stupore quando la nonna, dopo averli fatti sedere al tavolo della cucina, disse loro: " 
Scusatemi piccoli miei, se ho voluto giocare anch'io al vostro gioco. Ho sbagliato a volervi riconoscere a tutti i costi. In realtà per me siete tutti e tre 
lo stesso identico tesoro senza nome. In ogni famiglia dovrebbero esserci tre pesti come voi, ed è giusto che sia facile confondervi...perché solo 
dove ci siete tutti e tre così uniti, c'è la felicità del nascere e del vivere". Così detto, i ricami delle camicie, come per incanto, scomparvero e si 
unirono  
sulla veste della nonna in una quercia sormontata da una fiamma  
racchiusa nel cerchio, all'altezza del cuore. Quando in ogni famiglia e in ogni gruppo ci sono queste tre formule , non ci sarà alcun problema da 
risolvere, anzi ci sarà la capacità di pensare, di capire, cioè afferrare l'essere e i rapporti A partire da queste premesse possiamo dire che è possibile 
quando ci poniamo in ascolto ed in questo spazio di silenzioapriamo il cuore, per poter accogliere ed accettare ciò che ci viene donato ogni giorno, 
riconducendo il tutto alla mente globale che, comprendendo, collega. Quindi è il passo fondamentale perché avvenga il cambiamento e la 
trasformazione, nel percorso di crescita. SONIA 



Campina 2009, è un progetto che prevede la partecipazione non solamente del 
Movimento Rangers, in tutte le sue realtà territoriali, ma anche la collaborazione attiva e fondamentale di 
altre realtà giovanili come i gruppi Scout e il Movimento Millemani e tutte quelle associazioni, società o 
singoli che credono e lavorano per questa realtà che è l’istituto di “Casa Speranza”. 
Tale progetto ha molteplici aspetti. Non tutti sono chiamati a lavorare per ogni singolo aspetto, anzi con 
la differenziazione nei nostri interventi il progetto ne trarrà sicuro giovamento. 
Analizziamo quali sono i campi di intervento da noi individuati per aiutare Casa Speranza. 
1_ RACCOLTA FONDI 2 _ RACCOLTA MATERIALE 3_ SENSIBILIZZAZIONE 4_ CAMPI VOLONTARI               
5_ RICHIESTA SUOR MARISA 
1_ La raccolta fondi, forse uno degli aspetti più importanti del progetto e forse anche uno dei più creativi 
perché consiste principalmente nell’ideare attività aperte al pubblico attraverso le quali si possono 
raccogliere fondi da destinare al progetto. 
Proponiamo di attuare la raccolta fondi attraverso attività / manifestazioni etc. 
Vedi ( cene di beneficenza – concerti – spettacoli - Zuga Bonito ) * 
Quest’anno si punterà anche al coinvolgimento di società e privati chiedendo donazioni o quanto possibile. 
* necessità di creare immediatamente il comitato per lo spettacolo presso la scuola Maria Mazzini. 
2_ I materiali di cui necessità Casa Speranza sono: 
     • Vestiario  
     • Generi alimentari * ( pasta, scatolame, latte a lunga o in polvere, generi a lunga scadenza ) 
     • Medicinali ( vitamine, antibiotici, calcio, antipiretici, antinfiammatori ) 
     • Pannoloni per infanti 
     • Cartoleria ( penne, quaderni etc. ) 
* Rassa e Giulia Pongi si stanno attivando con il loro prof di religione nel coinvolgere il loro liceo nella 
raccolta di generi alimentari. 
3_ Sensibilizzare sulla realtà di Casa Speranza, a volte significa semplicemente raccontare cosa è Casa 
Speranza e chi ci vive. 
Quest’anno proporremo ai clan dei gruppi scout della zona di Castelletto e di Oregina la possibilità di 
collaborare con Casa Speranza in tre modi ( uno non esclude l’altro ) 
     • Informarsi sull’argomento ( Rom, Romeni, Bambini di Strada, istituti e orfanotrofi ) 
     • Raccogliere fondi per Casa Speranza 
     • Esperienza di volontariato presso l’istituto. 
Ovviamente tale proposta è aperta a tutti i gruppi Rangers e a tutti i gruppi di ragazzi e non, che vorranno 
abbracciare tale progetto. 
Importante sarà nei singoli gruppi affrontare il tema della mondialità, in modo semplice e Rangers. 
Parlare di questa struttura, di questi bambini, e del perché questi bambini vivono in questo istituto come 
molti nel loro paese. 
4_ Creare un comitato che con il dovuto anticipo si occupi di organizzare i viaggi le date e il come recarsi 
a Campina per tutti gli aspiranti volontari. 
Fondamentale per iniziare questo progetto e per continuare questo progetto è stato vivere l’esperienza 
diretta presso Casa Speranza. 
Quest’anno, compatibilmente con la disponibilità dei responsabili e con le possiblità di accoglienza di Casa 
Speranza, vorremmo tentare di coinvolgere in questa esperienza il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di 
Genova. Portando presso la scuola, la testimonianza di chi è stato a Casa Speranza e cercando di formare 
un gruppo di ragazzi ( dai 17 anni in su ) disposto a venire a Casa Speranza. 
 
5_ Suor Marisa durante la nostra ultima visita a Casa Speranza raccontava di quanto sia importante per lei 
e per tutto l’istituto trovare soluzioni che permettano l’auto sostentamento. 
Chiedeva quindi il nostro aiuto nel fornirla di un forno da cucina sufficientemente grosso per cucinare 
pene e focacce da rivendere in paese. Servirebbe a tale scopo un furgone dove poter caricare i prodotti da 
loro cucinati e non solo per poter iniziare una sorta di mercato in paese da loro gestita. 
 

Da www.millemani.org 
Sportello Amico Centro Caf-Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno  Borgata Paradiso 
sportelloamico@yahoo-it 
Patronato  Pratiche gratuite per pensioni, RED) CAAF dichiarazioni 
dei redditi   Dichiarazioni ISEE 
Compilazioni moduli per enti comunali  (es. case popolari) 

Il 5 per mille ricorda questo numero! 
95580060010   anche 2009!! 

 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 

Firma per noi!    Grazie. 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il 
settimanale! 

Merc. 5 riunione grmp&InSime x con: ore 21 Coll. 

Venerdì 7 ore 20 prima di campionato a Pegli! 
RangerSport 

 Sabato 8 a S- Giovanni Battista ore 14 i 
ragazzi con l�Arcivescovo Bagnasco in 
visita pastorale a Sestri.  Dalla Mado alle 
14!!!  Con pulmino P.M. 

  Domenica 9 in Val Berlino Casa S. 
Monica  per il Nat@le 08   0re 12 S. 
Messa poi pranzo. Aperta a tutti. 

Venerdì 14 a Collegno genitori. GRMP ore 19  
Sabato 15 Associazioni a Coll.                                   
15-16 Bivacco GRM                                            
Giovedì 20 ore 20,45 “materassi” a   Coll.                    
Collegno- 22-23 Bivacco h più GRMP                       
sabato 22 Associazioni a Sestri ore 10                       
25 nov. A Mantova per Romania                              
28 cena con Associazioni Coll.                                    
29 Colletta Insieme X con: a Coll InSiemeVOLA Sp 
Domenica 30 Tutto il GRM a S. Nicola di Genova.    

Dicembre     

  5-6-7-8    14°  Nat@le a Sestri                                              
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                                         
5°  18-21 Nat@le  a Collegno 

Martedì 22  ore 21 al Carlo Felice “Amici P. Luigi” 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il paradiso Settimanale di informazione 

Borgata Paradiso- Collegno (Torino) 
Tam tam del volontariato 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 

5

Mancano gli abbinamenti campi da 
decidere. Possibilmente non 
sovrapporre altre inizitive. Anche se 
deve vincere il “buon senso” Novità :il 
convegno a Spoleto a marzo e il 
rangerfest a Castelletto a maggio. Per il 
“calcio per la pace” inizio agosto e 
puntiamo a Liguria e Piemonte oltre 

Aggiornato a lunedì 4  

2009 28 marzo Convegno a 
Spoleto con nuovo spettacolo “Tutti sul 
palco” 

Festa del Volontariato                   
5° a Collegno  4-5-6 giugno         
13° a Sestri  17-20  Giugno  

RangersFest                                    
A Castelletto 23-24  maggio               
a Spoleto 26-29 agosto 

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Campi Rumo 

Raid 26-27-28 giugno                     
Giovani 1-2 …*luglio                      
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 
luglio)            1°  turno ragazzi 

1_ RACCOLTA FONDI  
 
2 _ RACCOLTA 
MATERIALE 
 
3_ SENSIBILIZZAZIONE 
 
4_ CAMPI VOLONTARI 
 
5_ RICHIESTA SUOR 
MARISA 

Da www.millemani.org 

Campina 2009 


