
 

Il PARAdiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insiemeX con : Collegno 21 febbraio 2010 

E su www.millemani.org 

Caro P. Modesto, 
ti espongo una mia IDEA: organizzare una riunione FESTOSA con bambine/i e relativi 
genitori, presso i locali della Parrocchia ; presentare il mio progetto basato sulle costruzioni 
in cartone ondulato ,con la motivazione del progetto <LA FONTE della SOLIDARIETA’> 
fare presente i PREGI con i possibili risultati che potrebbero derivare: possibilità del 
genitore di giocare con il proprio figlio per lo sviluppo della CREATIVITA’ con la 
FANTASIA che nei bambini ABBONDA, (io, quello che ho fatto e sto facendo mi è stato 
richiesto dai bambini,quindi non posso fare altro che ringraziare tutti i bambini) 
soddisfazione del genitore di poter trasformare una scatola vecchia in qualcosa di diverso in 
collaborazione del figlio, l’attenuante di trascorrere un po’ del tempo libero per conoscersi 
meglio,condividere le IDEE – le GIOIE – le DELUSIONI, questo vuol dire la ricchezza 
dell’anima. 
Propongo l’inizio di un corso  d’INSEGNAMENTO  delle costruzioni in cartone ondulato.-
Quota d’iscrizione : OFFERTA LIBERA e segreta (in modo che il genitore impossibilitato 
di dare una offerta può iscrivere ugualmente i proprio figlio/i al corso) Questi corsi si 
possono eseguire in tutte le Parrocchie che lo richiedono sponsorizzati da <NONNO 
LUCIANO> 
Questa è una bozza del PROGETTO . COSA NE PENSI? 
                                                                       Ciao e un abbraccio da NONNO LUCIANO 
 

n° 95 

Una vola le caravelle erano tre ora sono diventate 4!
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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei
Poveri 

Metti la firma per un gruppo che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 

E continua…. 
 

Non siamo una grande associazione ma 
abbiamo grandi sogni! 

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) 
 

  52° GEMELLAGGIO CASCIA-GENOVA 
Il Gemellaggio, promosso dal Comune di Cascia 
con il sostegno del Monastero Agostiniano di 
Santa Rita, dal Rettore della Basilica di Cascia, 
dall' Arcivescovo di Spoleto-Norcia e dal 
Santuario di Roccaporena, intende unire la città 
di Cascia con un'altra Città in cui è diffusa la 
devozione alla Santa degli ….. 
 

Continua.. 
Vai su 
www.movimentorangers.org  

La gara a rompere!!! 
…… le pantolacce 
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CARNEVALE 2010 - FELICITA' DI 
NONNO LUCIANO     
Per puro caso mi sono trovato il lunedì 
sera,quando si stava organizzando il 
carnevale;fui invitato alla riunione da 
Filippo,così ebbi l'occasione di rendermi 
partecipe e utile alla costruzione del carro ed 
altre cose necessarie per la festa del 
CARNEVALE. Io conoscevo poche 
persone:P. Salesio,Filippo,Maurilia,Giorgia e 
Sara, così ebbi l'occasione di conoscere molte 
altre persone,disponibili a donare il loro tempo 
libero e capacità personali, con gioia e amore 
per il prossimo,ma in'anzitutto per i bambini. 
Mi sono trovato subito a mio agio con Simona 
(l'ideatrice) con Francesco (il 
coordinatore)Umberto (l'autista del carro) e 
molte altre persone che non ricordo il 
nome,ma il loro volto mi è rimasto 
impressocome una fotografia.Tutti 
assieme,con ognuno il suo compito,sciamo 
riusciti a costruire un bellissimo <CARRO 
ECOLOGICO> con tutti i suoi 
contorni.Quello che mi ha dato una immensa 
felicità è stata la sfilata per le vie di Collegno 
alla quale ho partecipato attivamente sfilando 
anch'io a fianco del carro, con grande 
entusiasmo,giocando con tutti i bambini che 
incontravo;dalle loro risate contagiose e la loro 
confidenza negli scherzi,ho avuto la 
sensazione che mi abbiano creduto un 
bambino come loro,perchè in verità ci ho 
creduto anch'io. 
Ringrazio tutti per la felicità che ho 
avuto.   NONNO LUCIANO 

Sabato 20 febbraio arriveranno a Sestri per la riunione con i rangers di Genova i responsabili del gruppo GRMP. 
Per gli adulti è sempre più difficile muoversi ma questo non vuol dire che non ci si tiene a questa rete o sinergia 
fra Millemani e Movimento. Le occasioni non mancano. Ora il campo non solo neve. Poi il bivacco pieno a 
Spoleto e Cascia. Poi il campo di primavera a S. Omobono per tutti i ragazzi. Poi le feste del volontariato e i 
campi estivi. A Pasqua anche da Collegno partono per Campina in Romania. Nei gruppi si lavora con più 
serenità. Pochi a qualche riunione ma tanti a lavorare e tanti ancora di più a seguirci nelle varie iniziative come il 
carnevale e questo non solo a Collegno. A pagina 4 c’è il programma con i prezzi e orari del 6° convengo a 
Spoleto. E’ una occasione per staccare e ricaricarci con S. Rita.  A proposito il 52° gemellaggio di Cascia sarà 
quest’ anno con Genova! Il 27 aprile alla Madonnetta sarà accesa la fiaccola con Bagnasco e il vescovo 
Boccardo di Spoleto! Vi invito anche da Collegno. E’ un martedì alla 18 vi aspettiamo alla Madonnetta. 
L’inverno è freddo e lungo anche a Genova e mai come quest’anno attendiamo la primavera. Auguriamoci una 
bella quaresima per festeggiare poi una Santa Pasqua.  Forza rangers, forza insiemeXcon:   P. Modesto 

27 aprile, tutti alla Madonnetta, alle 18. E’ un 
martedì, ma per S. Rita vale la pena di prendersi un 
pomeriggio e ritrovarsi al Santuario per la S. Messa 
con i due Arcivescovi: Bagnasco per Genova e 
Boccardo per Spoleto. E poi i sindaci e poi i religiosi 
Agostiniani di Cascia, della Consolazione di Via XX 
settembre e gli Scalzi di S. Nicola e di Genova e di 
Sestri. Un invito particolare a tutti i rangers e 
millemani. Stiamo passando un momento difficile: è 
inutile nascondere o nascondersi. E non solo nelle 
famiglie, nel lavoro ma anche in comunità e nei vari 
gruppi. Difficoltà che arrivano molto da lontano ed è 
inutile guardare chi ha le colpe. “chi è senza peccato 
scagli la prima pietra” Gv 8,7 S. Rita è la Santa dei 
casi difficili e disperati. Un grazie al nostro 
Arcivescovo di Genova che ha accolto l’invito a 
partecipare al 52° gemellaggio fra la città di Cascia e 
Genova. Grande entusiasmo anche da parte del 
parroco di Torriglia alla notizia di una visita del 
vescovo e sindaco di Cascia. La figura della Madre 
Fasce è ancora viva paese della Val Bisagno. La prima 
settimana di marzo verrà a Genova il rettore del 
Santuario di Cascia per programmare i vari dettagli 
del programma. Questa mattina ho partecipato al ritiro 
in Seminario a Genova e ha parlato il Vescovo 
Tanasini di Chiavari. Il sacerdote, ha sottolineato “è 
chiamato ad essere profeta: colui che parla agli uomini 
delle cose di Dio anche se c’è poco ascolto”. E’ questa 
la sensazione quando partecipo alle riunioni di 
direzione. I responsabili lamentano di sentirsi soli. In 
alcuni gruppi anche pochi. “Guai , quando tutti gli 
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo agivano 
i loro padri con i falsi profeti” Lc. 6,25 Vangelo letto 
alla 6° domenica. Sarà questo il motivo per cui c è 
ancora chi rema contro. Mercoledì, sarà quello delle 
ceneri. Inizio della Quaresima. Il colore il viola. Per 
alcuni , troppi è sempre viola. Per pochi sempre 
carnevale. A noi spetta essere “profeti” e per gli uni e 
per gli altri. Per chi fruga nei bidoni e per chi non vive 
senza cenere, quella bianca! 
 15/02/2010 da www.milleman.org 
Il pensiero della settimana P. Modesto 



 

In programma a Collegno 
24-27/2 Campo non solo neve a BresimoVal di Non 
13/3 Festa della donna rinfresco 
20-21/3 a Spoleto H+ e adulti bivacco visita a Cascia 
2-5/4 riservato alla Direzione  - Romania Casa Speranza 
10-11/4 Bivacco happiness a Genova Città dei bambini 
18/4 Sindone Happiness e H+ 
30/4 - 2/5 Campo primavera a S. Omobono (Bergamo) 
22/23/5 bivacco in parrocchia per spettacolo preparazione 
28-29/5 spettacolo (decidere data) al Teatro Erba 
4-5-6-/6 Festa del Volontariato 
2-6 campo lavoro 
6-14 campo famiglie 
14-23luglio Campo estivo GRMp 
  

20 e 21 marzo 2010: due giorni a Spoleto! 
e a Cascia da S. Rita!!! 

Programma: partenza sabato 20 marzo ore 6 da dalla Parrocchia 
Madonna dei Poveri con Pullman Granturismo e pranzo al sacco. 

Arrivo a Spoleto per partecipare al 6° convegno " giovani e prevenzione" 
organizzata all'INDAP da InsiemeVOLA e Rangers Gruppo Ragazzi 

Spoleto e allo spettacolo "Per amore" a cura dei Rangers. Rinfresco per 
tutti i presenti! 

Per il pernottamento Millemani può scegliere tra l'albergo (euro 20) 
 oppure la sistemazione nella casa parrocchiale di Bazzano Superiore  

(portarsi sacco a pelo) (euro 10) 
Per i rangers sacco a pelo ..gratis! a Eggi!!! 

 
Domenica 21 marzo: in mattinata visita a Cascia sulle orme di S. Rita. 

 S. Messa, pranzo insieme e ritorno. 
 

 La quota per il viaggio è di 30,00 € per tutti.(il pullman parte da 
Collegno, fa tappa a Genova e prosegue per l'Umbria e per il ritorno 

procedimento inverso).  
 

 

 

Monica -moki io mi 
fido del mio tonno 

.. 

 
 
è impossibile che il mondo finisca nel 2O12 
perché il mio tonno scade nel 2O14! 
come la mettiamo Maya? 

Speciale da facebook  


