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Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e       
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

106 31 ottobre 2010 

e su www.millemani.org da venerdì! 

QUANDO IL SILENZIO LASCIA UN SEGNO.

L’abbiamo detto più volte, quest’anno il motto 
Rangers è “Con gioia e semplicità di cuore” e allora 
come non ricordare colui che, inconsapevolmente, 
ha fatto di questo motto la sua vita…P. Agostino, 
che ad agosto ci ha lasciato per tornare alla casa del 
padre. Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era 
il collaboratore e braccio destro di P. Cherubino e 
la sua bontà e saggezza mi avevano particolarmente 
colpito.  
La sua ritrosia per il protagonismo rasentava la 
timidezza, ma quando parlava della vita di S. 
Agostino si illuminava e dalle sue parole emergeva 
una conoscenza profonda e un’ammirazione 
infinita.  
Forte e instancabile nella sofferenza, che accettava 
senza remore e lamenti, aveva sempre un sorriso 
per tutti e le sue parole sapevano infondere pace e 
serenità. Ricordo quando mia figlia era piccola e 
giocava in giardino, ridendo e strillando, e P. 
Agostino la sentiva, poiché il cortile è confinante 
con la casa parrocchiale, e diceva “Di chi è questa 
vocina così squillante che mi fa compagnia?”  
Negli ultimi anni la malattia lo aveva minato 
profondamente nel fisico, ma non si arrendeva alla 
sofferenza e, lentamente e con l’ausilio delle 
stampelle, veniva in mezzo ai suoi fedeli a stringere 
una mano, a consolare con le sue parole 
confortevoli o, semplicemente, a regalare un 
sorriso.   
In questi giorni, in cui i nostri pensieri sono rivolti 
principalmente al ricordo dei nostri cari defunti, 
non possiamo non ricordare con immenso affetto e 
gratitudine P. Agostino, esempio di bontà e 
semplicità di cuore. 
                                                      Sabrina    

31 ottobre 2010 
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Una scheggia di preghiera: 
MOSTRACI, SIGNORE, IL TUO 

VOLTO 
 

Parola di Dio 
 

1° Lettura: 
Sap. 11,22-12,2 
 

     Salmo 144 
 

            2° Lettura: 
            2Tes. 1,11-2,2  
 

VANGELO  Lc. 19,1-10 
 

Zaccheo non si arrende, Zaccheo dimostra 
di essere uomo di fantasia e di azione: 
"Non mi permettono di vedere Gesù, la 
natura mi ha pure dato l’impedimento della 
piccolezza, ebbene, non mi arrendo, non mi 
piango addosso, supero l’ostacolo da 
un'altra parte, salgo su una pianta!". 
Quando qualcosa ti sta veramente a 

“Il chiodo”  Dopo anni di pubblicazioni, siamo al 13°, e di spedizione a titolo completamente gratuito a 
circa 1000 indirizzi in gran parte dell’Italia, quest’anno siamo costretti a chiedere ai nostri lettori una 
piccola offerta, che chiamiamo pomposamente abbonamento, per continuare a diffondere la nostra voce, 
quella di un ostinato gruppo di volontari che non accetta di restare schiacciato da un sistema che avrà pure 
le sue ragioni a comportarsi in un certo modo, ma che di fatto, non si preoccupa di abbandonare a se stesso 
chi non ha la forza di reagire.                                                  Continua a pagina due! 
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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 !!!! 

Da pagina uno  “Il chiodo” 

Ovviamente non sappiamo a priori se gli effetti di questa giornata 
saranno positivi, ma ci proviamo ugualmente, per poter dire, se 
andasse male, che almeno ci abbiamo provato. 

Lo svolgimento della giornata è molto semplice: davanti ad alcune 
chiese con presenza Agostiniana saranno sistemati dei semplici 
gazebo, sotto i quali gli aderenti a 1000Mani e i ragazzi del 
Movimento Rangers  proporranno di fare un’offerta di 5€ a fronte 
dell’invio annuo di circa 10 numeri del giornale, che scritto 
interamente da volontari e pubblicato sempre dagli stessi tramite 
stampa, piegatura pinzatura e imbustatura in sacchetti di nylon, 
porta all’esterno il messaggio cristiano di un mondo che dispone 
di ben pochi altri mezzi per farsi sentire. 

Cogliamo l’occasione del comunicato per accennare a questo 
mondo fatto di giovani e di meno giovani che da anni, al seguito 
di Padre Modesto Paris lavora per stare dalla parte giusta, quella 
di chi subordina il proprio all’interesse di chi gli sta intorno. 
Questo per noi significa “Festa del Volontariato” per dare 
visibilità a chi spesso lavora nell’ombra senza o quasi 
riconoscimenti, “Un Nat@le che sia tale” manifestazione 
finalizzata alla raccolta di fondi per dare una mano al Pozzo di 
San Nicola che da tantissimi anni si prodiga per dare un pasto 
caldo a tanti senza casa, “Campi estivi” per anziani e giovani dove 
gli uni e gli altri possono trovare un momento di serenità, lontani, 
e questo vale specialmente per i giovani, dal marciume di una 
società che identifica il divertimento nei rave partyes etc, aiuto 
diretto e indiretto alle missioni agostiniane nelle Filippine e in 
Camerun, aiuto concreto all’orfanotrofio Casa Speranza in 
Romania.  E molto altro ancora, con svolgimento in tre città: 
Genova, Collegno e Spoleto. 

Il Chiodo, il giornale cui è dedicata la giornata è il portavoce di 
tutto questo, la cassa di risonanza capace di portare nel mondo 
attraverso la pubblicazione anche sul sito www.millemani.org la 
voce di questa piccola ma convinta realtà che prende i seguenti 
nomi: a Genova Sestri P. - Mosaico, a Genova centro - 1000Mani 
Madonnetta, a Spoleto - InSiemeVola, a Collegno - 
InSiemeXcon:, associazioni che tutte assieme prendono il nome 
di 1000Mani per gli altri. 

Con una offerta di 5€ annui, quanto appena sufficiente per coprire 
le spese, potremo dare al giornale una boccata di ossigeno, quella 
necessaria per continuare a esistere. 

Le chiese dove potrete trovare i gazebo nei giorni indicati sono: 

San Nicola di Sestri Ponente, San Nicola di Corso Firenze a 
Genova, Madonna dei Poveri a Collegno, Santa Rita a Spoleto.

                                      La redazione de “Il chiodo” 



 

Considerazioni a caldo, dopo una serata tra 
amici… 
siamo rientrati da poco dalla riunione con le 
Associazioni di Volontariato che anche 
quest’anno parteciperanno al 7° Un NaT@LE 
che sia TALE, dal 3 al 5 dicembre 2010 – che 
si svolgerà presso la nostra Parrocchia 
Madonna dei Poveri.  
La macchina organizzativa è partita e si 
stanno delineando tanti spunti di incontro, 
tanti aspetti che solo e veramente ‘InSIeme’ si 
possono realizzare! Tanto per incominciare 
questa sera abbiamo dato il là proprio con 
‘gioia e semplicità di cuore’… e questo è 
veramente partire con il piede giusto! 
Anche dopo sette anni, ogni volta è sempre un 
nuovo e grande piacere rivedersi, accogliere 
nuove associazioni, trovare il piacere sempre 
nuovo di fare cose in fondo sempre uguali, ma 
che uguali non sono, perché sono 
l’espressione dell’impegno di tutti nei più 
svariati aspetti e contesti che ci stanno 
attorno… è proprio vero, VOLONTARIaTO 
non è altro che la nostra piccola volontà spesa 
per e con altri, dove se tanto si dà, molto e 
molto di più è quello che si riceve. Le finalità 
che ‘InSIeme’ vogliamo raggiungere ci 
arricchiscono nel cuore e nella mente, senza 
distinzione nè etichette tentiamo di fare, di 
dare, ma soprattutto di ricevere dagli altri e 
dare spazio e voce da protagonisti a tutti; per 
poi ritrovarci a dire che vale la pena spendere 
il nostro tempo per fini tanto semplici quanto 
grandi, perché ci fanno crescere in un‘ottica di 
‘servizio’ e ‘impegno’,vivo, aperto e gioioso! 
E’ stato bello perchè… ancora oggi… 
nonostante tutto il brutto che c’è attorno e 
dentro noi… possiamo e sappiamo ancora 
‘sognare’ ad occhi aperti… a tutte le età… 
guardando sempre più in ‘alto’ ma con i piedi 
sempre ben saldi a ‘terra’. 
                                                   Maurilia 

 “Solo chi c'era può capire!  
Solo chi ha lavorato, può capire e 
condividere!!! 
Solo chi ci crede può capire, condividere ed 
esserne felice!!!!!!...” Un commento di Dino 
su face book ad una foto sulla “Festa inSieme 
a Sestri”. Ancora troppe assenze, la 
concorrenza si fa spietata! Ma per fortuna, 
ancora tante vecchie e nuove presenze.  “Solo 
chi..” E’ vero. Troppo vero. E’ successo 
anche a Collegno venerdì sera con taglio del 
nastro per la nuova sede rangers. ..”Solo chi 
ha lavorato..”  C’è  anche chi non riesce ad 
andare a casa e le inventa tutte per rimanere in 
sede, in Corderia.  Una settimana 
meravigliosa con la nuova uscita de “il 
PARAdiso 106”. Ora la due giorni per “il 
chiodo” 30 e 31 ottobre. Metteremo dei 
gazebo 3x3 davanti alle nostre chiese:  S. 
Nicola e di Sestri e di Genova e alla Madonna 
dei Poveri. Chiederemo con coraggio solo  € 5 
per un abbonamento annuale. Sappiamo 
quanto “Il chiodo” è decisivo per comunicare 
alle oltre mille famiglie quanto bolle nella 
pentola e rangers e millemani. Sarà Mosaico a 
Sestri, Millemani Madonnetta a S. Nicola di 
Genova e inSieme x con: alla Madonna dei 
Poveri a presidiare i gazebo! Anche i rangers 
saranno coinvolti. In settimana andrò a 
Spoleto così in questo mese ho fatto il giro 
più volte in tutti i gruppi: non mi costa perché 
ritorno sempre alla Madonnetta contento e 
felice nel costatare quanto lavoro in tutti i 
gruppi, anche se con tempi e modi diversi! 
Continuano i lavoro al “Campo Rangers” la 
terra continua ad arrivare. La neve speriamo 
tardi ancora. Il comitato si è riunito sabato da 
Mosaico e ci sono delle belle novità. Anche se 
ogni gruppo è invitato ad inventarle tutte per 
dare una mano  al sogno “Campo Rangers” 
come “i materassi” oggi lunedì alla Maddo e 
sempre lunedì otto novembre a Sestri con le 
“onde magnetiche”!  Oggi lunedì arriva alla 
Madonnetta P. Cristoforo e come regalo 
domenica 12 dicembre i Re Magi arriveranno 
da Sestri ai Giardino Pelizzari per il N@tale 
che si TALE . Non sono in ritardo, ma in 
anticipo!            P. Modesto “ Il pensiero” 
da www.millemani.org  



 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ GRUPPO RANGER GRMP e MILLEMANI “InSIeme X con:” 2010” 
 
 
MOTTO DELL’ANNO RANGERS… “Con Gioia e Semplicità di Cuore”… 
RIUNIONE DIREZIONE RANGER GRMP:            GIOVEDI’    ORE 19,30 
RIUNIONE  HELP                                            GIOVEDI’    ORE 18,30‐19,30 
RIUNIONE  HAPPINESS +                               VENERDI’   ORE 16,00‐17,30 
RIUNIONE HAPPINESS                                   VENERDI’   ORE 17,00‐18,30 
RIUNIONE HAPPINESS + o ‐                           VENERDI’   ORE 18,00‐19,30 
 
MILLEMANI “INSIEME PER CONDIVIDERE” 
RIUNIONE                                                     LUNEDI’    ORE 21,00 
 
 
OTTOBRE ‘10 
 
30 sabato    “FESTA di HALLOWEEN….”              GRMP 
30‐31            GIORNATA de “Il Chiodo” – sensibilizzazione e campagna abbonamenti   InSIeme X con: 
31 domenica OP. “PIANTINE” per AUTOFINANZIAMENTO          GRMP 
     ?                “FESTA d’AUTUNNO” con inaugurazione CAMPETTI PARROCCHIA    Parrocchia 
    ?                 OLIMPIADI UNITA’ PASTORALE COLLEGNO         GRMP Parrocchia 
 
NOVEMBRE ‘10 
06‐07               BIVACCO MOVIMENTO RANGERS  (dai 15‐16 anni) 
07 domenica  GITA GRUPPO ADULTI SESTRI alla SACRA DI SAN MICHELE  e  
                        SALUTO AMICI di COLLEGNO nel pomeriggio (ore 16,00 circa)      InSIeme X con: 
                         al mattino GENITORI e ADULTI di “InSIeme X con:”  
                         a…CONDOVE (TO) per RACCOLTA CASTAGNE  
12 venerdì        EL BRUSATE’… RI‐TORNA… davanti alla SEDE RANGER GRMP     GRMP e InSIeme X con: 
13 sabato       “FESTA DI S.AGOSTINO” Parrocchia Madonna dei Poveri Collegno 
19 venerdì       EL BRUSATE’… SI‐RIPETE… castagne…!!!           GRMP e InSIeme X con: 
20‐21              BIVACCO a (luogo da definirsi)  GRUPPO RANGER GRMP 
27 sabato       COLLETTA ALIMENTARE a COLLEGNO            GRMP e InSIeme X con: 
 
DICEMBRE ‘10 
3‐5         COLLEGNO    c/o PARRROCCHIA MADONNA DEI POVERI‐COLLEGNO   7°NaT@LE  che  sia TALE       GRMP e 
InSIeme X con: 
 
4‐5     MOSTRA MISSIONARIA del Gruppo Missionario della Parrocchia M.d.P. Collegno  
 

                                                                                                                                                                    Patrizia 

 

DICEMBRE ‘10 
3‐5     COLLEGNO  c/o PARRROCCHIA MADONNA DEI POVERI‐
COLLEGNO  7°NaT@LE che sia TALE    GRMP e InSIeme X con: 

 


