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e su www.millemani.org da venerdì! 

San Filippo Neri e …l’Oratorio 

Qualche sera fa’ mi è capitato di guardare      la fiction dedicata alla vita e all’opera di San 
Filippo Neri,    chiamato  anche  “il  santo  della  gioia”.   Non  è  questa  la  sede  per  parlare 
approfonditamente  di  lui,  ma  è  necessario  ricordare  quanto  ha  fatto  per    i  ragazzi, 
soprattutto  i  ragazzi  di  strada,  avvicinandoli  alle  celebrazioni  liturgiche  e  facendoli 
divertire,  cantando  e  giocando,  creando  quello  che  si  sarebbe  in  seguito  chiamato 
l’Oratorio. Si rivolgeva sempre a loro con frasi bonarie e sarcastiche, come "State buoni se 
potete".  Ciò  che  emerge  dalla  sua  figura,  e  che  tocca  l’anima,    è  un  atteggiamento  di 
amore profondo per questi ragazzi e per tutti coloro che si avvicinavano a lui. Si offriva a 
tutti,  sia  ricchi  che  poveri,  con  generosità  e  soprattutto  con  il  sorriso,  lo  stesso  che  è 
riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi attraverso la musica, quale strumento per rivitalizzare 
le anime.   Beh,  il paragone con Padre Modesto e  i ragazzi del gruppo Rangers mi è sorto 
spontaneo, soprattutto nel modo di vivere la fede, “Una fede viva ,aperta e gioiosa”, una 
fede vissuta nelle strade,  in mezzo alla gente, oppure nelle piazze, presentando  il nuovo 
musical,  usando  non  a  caso  la  musica  come  linguaggio  alla  portata  dei  ragazzi,  per 
trasmettere le loro emozioni e il loro modo di interpretare la vita. Quanti elementi quindi 
che  ritornano,  a  distanza  di  cinquecento  anni,  e  sono  sempre  validi  e  sempre  attuali, 
perché vivibili con semplicità e, soprattutto, aperti a tutti. La  fiction ci ha presentato dei 
ragazzi  poveri  ed  abbandonati  e  che,  per  ignoranza,  ignoravano  appunto  la  fede. Oggi 
l’ignoranza  è  per  ampia  parte  superata, ma molti  ragazzi  ignorano  lo  stesso  la  fede  o, 
ancor  peggio,  scientemente  la  rifiutano  ed  è  quindi  fortemente  necessario  trovare  un 
modo semplice per raggiungerli. L’Oratorio di San Filippo Neri non aveva niente di aulico e 
non si prefiggeva di spiegare i princìpi fondamentali della religione, perché quelli sono un 
po’ per addetti ai  lavori o per  chi già possiede una buona dose di  fede.  I Rangers oggi, 
come l’Oratorio di San Filippo Neri allora, fanno molto di più …fa vivere questi principi. 

                Sabrina 

“La sede è stata 
sistemata da noi.    
E’ nostro impegno 
mantenerla in 
ordine, senza 
sfasciare nulla, 

contribuendo alla 
sua pulizia” 

Dallo statuto 
Rangers n° 8
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Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 
95580060010  anche 2011 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Metti la firma per un gruppo 
che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Siamo una associazione che 
lavora per i giovani !!!! 

«Una stanza va bene. L’importante però  è che anche il convento, la 
chiesa  e il giardino siano sede. È questa  
la carta vincente: non un gruppo  per conto proprio, ma insieme  
con la comunità dei Padri Agostiniani»   Capitolo ottavo  08. La sede 

«Voglio andare a casa, la casa dov’ è?» canta Jovanotti. Le nostre sedi 
ricavate nei locali dei Padri Agostiniani sono la casa dei Rangers. 
Ricordo che la prima, alla Madonnetta, aveva le pareti nere. Anni prima 
era stata affittata ad un gruppo canoro. Il lavoro per sistemarla è stato 
una grande sfida. Ciascuno di noi è diventato pittore, falegname o 
geometra. E le pitture e le assi? C’era sempre qualcuno che ce li 
regalava.  E qualsiasi cosa ci andava bene. Il colore delle pareti era 
sempre quello che riuscivamo a farci regalare. Per le panche ci siamo 
impegnati di più: dovevano essere forti, azzurre, come il colore della 
promessa, e trasportabili. E per sconfiggere l’umidità delle pareti della 
sede abbiamo creato un rivestimento con pannelli di legno recuperati 
alla Fiera del mare di Genova. Ma ciò che contava di più erano i ragazzi 
che, entrando in sede, si sentivano a casa loro. La porta sempre aperta 
almeno mezz’ora prima delle riunioni, le panche disposte in cerchio, i 
fogli dei canti e i giochi preparati. E per combattere il freddo la stufa a 
legna. Sembrava che il fumo volesse rimanere in sede. Ma c’era sempre 
un altro calore a riscaldarci. La sede si trasformava come le stagioni. Per 
Natale un albero grande ed un piccolo presepio. Per carnevale si metteva 
la moquette presa al Salone Nautico e tutto il resto addobbato a festa e, 
alla fine, tutto tornava come prima. E sulle pareti le foto dei campi estivi 
con le tende, le mangiate e le camminate. All’interno non si romp!eva 
mai nulla, e ad ogni inizio di anno una mano di calce per disinfettarla. 
Ma a poco a poco la sede diventava piccola, allora tutti alla ricerca di 
localini, magazzini e baracche. Chi veniva per la prima volta aveva 
bisogno di una carta geografica per orientarsi!  
La sede spesso si trasformava in chiesa. Tante le S. Messe celebrate con 
i ragazzi seduti in terra. Ricordo i rosari in sede per il nostro amico 
Fabio, nella speranza che il mare ce lo restituisse almeno per la 
sepoltura. Spesso poi la sede diventava un magazzino. Era comodo 
scaricare lì! Si accatastava tutto da un lato e poi la solita frase 
«Vediamoci sabato e domenica per rimettere tutto a posto». Anche la 
sede alla chiesa del Righi di Genova era bella, grande ed accogliente. 
Anche al Righi il soppalco. Siamo diventati dei veri esperti in materia: 
la conquista di un nuovo spazio ci faceva sentire grandi. Ma soprattutto 
serviva per mettere le tende, l’amplificazione, i pali e le pentole. Alla 
parrocchia di San Nicola di Sestri ponente, a genova, la sede per anni è 
stato il glorioso Circolo. Sempre con pannelli ai muri e i bauli con «di 
tutto e di più». 
In sede ci si sente sicuri come in casa. Ma tutto è sede, se le porte sono 
aperte. Essere un tutt’uno con il convento è decisivo per il gruppo 
Rangers. Una sede va bene, ma tutto il convento, la chiesa, il giardino è 
sede. E questo è stata la garanzia di questi 18 anni: non un gruppo per 
conto proprio ma insieme con la comunità dei Padri Agostiniani. E 
riuscire a trovare un posto per dormire quando si decideva di fare un 
bivacco era sempre una caccia al tesoro. Molti i no: manca il 
riscaldamento, ci sono troppi lavori da fare, etc. Spesso mi vergognavo 
dei no. Allora via alla ricerca di una casa che fosse veramente nostra. 
Era il giorno di S. Monica a fine agosto. Raggiungiamo Masone, 
andiamo verso Rossiglione e vediamo una casetta in riva ad un torrente. 
Chiediamo se è in vendita. Per il prezzo aspettiamo. Finalmente una 
casa per i bivacchi senza dover telefonare e pagare! 
Anche il camion spesso è diventato la nostra casa. A volte ci abbiamo 
dormito dentro, altre è servito come magazzino. Ma la nostra fortuna è 
sempre stata quella di accontentarci e di tirarci su le maniche. Tutto 
diventa bello se costruito con le proprie mani. L’orgoglio di guardare un 
muro che rimaneva su e la soddisfazione nel vedere che i tavoli erano 
bastati erano motivo di sano vanto nelle riunioni storiche del lunedì sera. 
Padre Modesto da “ Chiamato a trasformare il mondo” 
Scritto nel 2001 quando appena arrivato parroco a Spoleto 

…Il lavoro per sistemarla è stato una 
grande sfida ….La sede GRMP



 

Con  la “Gioia e Semplicità di Cuore”,
C motto RANGERS di quest’anno, vogliamo dare inizio a 
questo  periodo  dell’Avvento  inaugurandolo  con  il  7° 
NaT@LE che sia TALE”. 
E’ un evento  che da 6 anni  riunisce molte associazioni 
sotto un comune  intento, quello di creare  tre giorni di 
solidarietà  in  un’atmosfera  meno  “virtuale”  ma  più 
reale,  pensando  un  po’ meno  a  noi  e  un po’  di  più  al 
prossimo “Prima di me ho messo TE” (S .Agostino). 
 
Questa  è  la  prefazione  della  lettera  con  la  quale  le 
Associazioni “Gruppo Ranger GRMP e Millemani Insieme 
per Condividere” invitano le Associazioni di Volontariato 
di  Collegno, Grugliasco  e  Torino  al  7° NaT@LE  che  sia 
TALE” dal 3 al 5 dicembre. 
Solitamente  andiamo  nelle  piazze  di  Collegno  per 
l’evento,    per  essere  più  visibili  e  alla  portata  di  tutti, 
questa  volta,  invece,  per  dare  un  nostro  contributo 
fattivo alla Comunità Parrocchiale e per essere un po’  i 
”pionieri”  nell’utilizzo  delle  nuove  strutture,    la  scelta, 
accolta da P. Salesio, è stata per  i saloni della Parrocchia 
Madonna dei Poveri, dove si trova anche la nostra sede. 
In quei  tre giorni  ci  sarà un  susseguirsi di Associazioni, 
canti,  giochi,  riflessioni  e  quant’altro  in  concomitanza 
con il Gruppo Missionario, quindi una Parrocchia aperta 
a chiunque voglia rendere  il NaT@LE meno virtuale ma 
più reale. 
            Patrizia 

BENEDETTA ALLUVIONE 
  
Qualche giorno fa entrando nella 
sede delle nostre Associazioni" 
Gruppo Ranger GRMP e Insieme 
per Condividere", non ho potuto fare 
a meno di esclamare che bello, che 
bello. 
Dopo l'alluvione di questa estate che 
c'era solo da mettersi le mani tra i 
capelli, la sede ha subito un "lifting" 
incredibile, completamente rimessa a 
nuovo dalle pareti, alle finestre, ai 
pavimenti, è più luminosa, più 
colorata e curata fino ai minimi 
dettagli, insomma la sede ora  è 
PIU'. 
Questo, grazie a dei super 
volenterosi ragazzi, che dopo il 
lavoro, hanno trascorso pomeriggi e 
serate mettendoci il cuore, per 
poterla rendere più accogliente e 
pronta ad essere inaugurata venerdì 
prossimo con tutti i ragazzi Rangers 
GRMP. E' il regalo più bello per dire 
a tutti coloro che entreranno per 
quella porta BENVENUTI; ....tutto 
questo con "GIOIA E 
SEMPLICITA' DI CUORE. 

GRAZIE 
Patrizia



 

 

FINALMENTE TORNA… 
 Il PARAdiso… 
… per chi ancora non lo sapesse, ma dubito!!! E’ 
il settimanale voluto quasi per ‘gioco’ e che si è 
rivelato per molti che partecipano alla sua 
realizzazione e per tanti che lo leggono un 
appuntamento…atteso…! 
Non è fatto da professionisti della penna, non ha 
pretese ed ambizioni più grandi di lui, ma è un 
semplicissimo A3 fotocopiato in bianco e 
nero…(salvo qualche edizione speciale a colori), 
inserito sul sito dell’Associazione di 
Associazioni MILLEMANI per gli 
Altri...www.millemani.org., ha superato le 100 
edizioni,  un piccolissimo appuntamento 
settimanale, dove c’è spazio per tutti, per 
raccontarsi e raccontare, per riflettere e leggere 
gli avvenimenti grandi e piccoli che ci 
circondano, che ci toccano, che ci fanno crescere 
come persone… 
E’ anche questo un modesto tentativo di creare 
rete, sinergia e aggregazione, per far circolare 
pensieri, propositi e idee positive… esperienze di 
vita… tanto semplici quanto concrete e 
importanti… provare per credere! 
Tentare di mettere nero su bianco quello che si 
ha dentro, mettersi in gioco, in un certo senso 
esporsi… è un esercizio, un allenamento che 
arricchisce e fa star bene!… si presume che non 
puoi ‘bleffare’, perché scrivendo di qualsiasi 
argomento, racconti, affermi e confermi a te 
stesso e a chi ti legge, quello che di più vero c’è 
in TE. impari ad ascoltare e a misurarti con 
l’altrui pensiero …!!! 
E’ UNA FORMIDABILE FONTE DI 
RELAZIONE... non unica, ma importante…  
In fondo è quello che succede quando si fa parte 
di un GRUPPO… ci si misura con TUTTI… per 
raggiungere e realizzare InSIeme… PROGETTI 
DI BENE E SCOPI COMUNI. 
 QUESTO E’ FARE COMUNITA’ nella 
PARROCCHIA, nelle ASSOCIAZIONI, nei 
MOVIMENTI, nel QUARTIERE, in 
FAMIGLIA… e in tutti gli ambiti sociali, 
importante è, trovare sempre PORTE APERTE e 
il proprio ‘POSTO MIGLIORE’, per poter 
esprimere al meglio le proprie potenzialità… che 
il Vangelo definisce ‘TALENTI’…!!! 
                                                      Maurilia 

E’ stato facile, ancora una volta, 
riempire questo “PARAdiso”.  Poco è stato 
scritto di questa estate meravigliosa che ha 
coinvolto anche il gruppo rangers di 
Madonna dei Poveri e la forte associazione 
Millemani inSiemeXcon:. La sede nuova, 
rimessa a lucido con mani e cuore senza 
spese non è altro che il risultato e dei 
campi estivi e dello spettacolo in Piazza 
Carignano e delle riunioni partite ancora 
prima che iniziasse la scuola. In tutti i 
gruppi si è iniziato alla grande . Ma si 
lavora alla grande. "Gettate la rete dalla 
parte destra della barca e troverete". GV 
21,5     E’ questo  la garanzia del nostro 
lavorare. Non ci sarebbero altre risposte 
viste le poche forze, e le difficoltà enormi. 
Ecco allora il sogno “Campo rangers” , 
ecco la due giorni per “il chiodo”. Ecco il 
7° Nat@le  che sia TALE in parrocchia 
alla Madonna dei Poveri. E quando “il 
chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto” Gv 12,20   Ogni 
settimana usciremo in punta di piedi, ma a 
testa alta con questo A3. E’ un dovere, se 
non altro per ringraziare il Signore del 
“molto frutto”. In questo momento dove 
tanti, forse troppi si lamentano, noi con ” 
gioia e semplicità di cuore” Atti 2,46 
continuiamo  anche con il PARAdiso!         
P. Modesto  


