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“Giovani e arte” questo il tema del 5° convegno a Spoleto 28 marzo. E in tanti ci siamo ritrovati. 
Da Collegno, dove alle 5,30 è partito il pullman. Da Sestri alle 8 un pullman pieno. E poi due 
pulmini, macchine dalla Maddo. Venerdì camion con scenografie a audio e luci per il musical. 
Dietro a tutto questo tanti ragazzi, tanti giovani e tanti adulti di Millemani. Il sole si è fatto 
desiderare ma che sole sui volti, sugli abbracci, sui saluti di tutti con tutti. E poi Cascia: visita al 
monastero, alla basilica. E che dire del “rinfresco rinforzato” dopo il convegno e del pranzo nel 
favoloso Salone a Eggi. Caccia al tesoro per la notte: Cortaccione: albergo e appartamenti. Altri a 
Bazzano Superiore con caccia alla porta e riscaldamento. I ragazzi a Eggi e altri…Una festa di due 
giorni pieni. Anche le direzioni di tutti i gruppi rangers hanno potuto trovare un accordo per gli 
abbinamenti ai Campi a Rumo. Madonnetta e Collegno al 1° turno. Sestri, Spoleto e S. Omobono al 
2°. Sul pullman una riunione a oltranza. Una sola fermata! Con noi anche Sr. Milena Salesiana. Il 
microfono è girato continuamente sulla bocca di quasi tutti. E che pensieri, che esperienze che 
commenti e quante proposte. Un grazie a Spoleto inSiemeVOLA e GRSP.  
C’erano tutti e tutti felici di darsi da fare. Grazie. Grazie ai ragazzi: quanti gesti forti di 
testimonianza. Ci siamo sentiti tutti sicuri, perché nelle vostre mani, e in autostrada e notte e 
giorno. Presente anche Millemani Madonnetta: ora si parte alla grande per il 23-24 maggio. Forte 
Madonna dei Poveri: gruppo più numeroso! Quando i fatti parlano… Sestri come al solito, audio e 
luci e camion e poi sul pullman giovani in gamba e vecchietti giovanissimi! Uscirà un numero unico 
per i quattro settimanali con foto e commenti a questi due giorni indimenticabili. Ho avuto la 
fortuna di concelebrare alla S. Messa di domenica con la chiesa di S. Rita a Spoleto piena di ragazzi 
rangers e Millemani. Mentre P. Luigi, celebrante, leggeva anche il Vangelo ho fissato tanti volti. 
Tutti conosciuti. Per tutti una preghiera.  
Per tutti tanti ricordi. Tanto affetto. E quando ho sentito “Se il chicco di grano, caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. Gv. 12, 24. Come tutto è Vangelo! 
Non meravigliamoci più dei frutti finché ci sono gruppi, e persone che “muoiono” nel senso di 
“prima di me ho messo te”. Il Vangelo di ieri ancora una volta ha raccontato la nostra storia 
meravigliosa che dura da ventisei anni.    P. Modesto 
Da “il pensiero della settimana” www.millemani.org 

Tutte le foto di Spoleto su www.millemani.org! 
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Che dire della due giorni a Spoleto, meravigliosa 
esperienza!…questo è quanto ci siamo detti a caldo ma 
soprattutto lo si leggeva nei volti, sguardi e sorrisi di tutti. Si è 
veramente assaporato ogni attimo e avvenimento ‘condivisione 
spontanea’, gioia di scoprire e di scoprisi l’uno all’altro. E poi 
quanta allegria, riflessione, preghiera, impegno messo in 
campo. Volere questi incontri vincere la pigrizia, la paura della 
fatica adattarsi alle situazioni e lasciar parlare il ‘cuore’ premia 
e gratifica sempre.  
Questi sono quei momenti ‘speciali’ che il Signore mette sulle 
nostre strade, concreta esperienza  del Suo Spirito che come il 
vento non sai da dove arriva e dove andrà, ma lo ‘senti’…!!! 
Queste giornate danno ossigeno ed una marcia in più nelle 
nostre vite e realtà quotidiane… i legami che nascono in 
questo modo rimangono nel tempo. Giovani e adulti si 
arricchiscono a vicenda, cadono le barriere della diffidenza e 
dell’indifferenza. Ecco che ciascuno trova il suo ‘posto’, da 
protagonista dell’avvenimento e le difficoltà superate subito e 
meglio, scivolano via per lasciare posto alla voglia di fare e di 
esserci. 
InSIeme si PUO’… e i ‘Sogni’ diventano subito ‘Realtà’. 
Tutto questo è un cammino nel quale ci è chiesto di saper 
sacrificare il proprio ‘io’ per dare posto al ‘tu’, al ‘noi’. Le 
cose belle si realizzano nella misura in cui si è disposti a farsi 
‘dono per gli altri’, e questo perché per primi abbiamo 
ricevuto! 
Maurilia 
 
Note in calce 
…grazie! a tutti di cuore perché ci siete…ci siamo… 
…siamo cresciuti in tutti i sensi…e un pochino tutti, come 
associazione e come movimento, nell’impegno concreto  verso 
i più poveri, come mentalità, nella preghiera e crescita 
spirituale, grazie anche all’esempio, alla testimonianza e alla 
preghiera di chi è ci guida dal Santuario della Madonnetta.  



 

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 
C�è anche in Paradiso chi ci 
vuole  bene!   Firma per noi!    
Grazie. 

Cascia…la città di Santa Rita.    Durante la due giorni a Spoleto svoltasi nello scorso week end, abbiamo 
visitato il santuario di Santa Rita a Cascia, che senza dubbio ha rappresentato un  momento emotivamente molto 
forte. Questo luogo immerso nella pace delle colline umbre è permeato di spiritualità: pace e silenzio sono le 
prime sensazioni che accolgono i fedeli all’arrivo: mentre si salgono le scale che dalla piazza portano al santuario, 
l’occhio vaga tra il paesaggio stupendo e le botteghe di paese. Una pioggerellina fine ci ha accompagnato per 
tutto il tempo, rendendo ancora più suggestivo il luogo. Siamo stati accolti da un frate che ci ha narrato la storia 
della santa e poi abbiamo visitato il monastero: la parte antica del monastero di S. Rita risale alla fine del 1200; 
era dedicato a S. Maria Maddalena.  Il monastero di clausura è il luogo storico dove S. Rita visse 40 anni come 
monaca agostiniana e dove morì. Il monastero non è un museo, ma un luogo vivo in cui la comunità monastica 
agostiniana. Superate le due porte di entrata, salendo ci si trova vicino al pozzo, dove S. Rita attingeva l'acqua per 
l'orto, la cucina, le pulizie.  
Dalla parte opposta del pozzo, sul muro, si possono notare qua e là dei piccoli fori, abitati dalle api murarie: pochi 
giorni dopo la nascita di Rita, mentre dormiva nella culla alcune api si radunarono sul suo visino. I genitori 
spaventati volevano scacciarle, ma videro che le api non facevano alcun male alla loro piccola. La vite rigogliosa 
che qui si può ammirare ha più di 200 anni: la tradizione dice che mentre Rita era novizia la superiora le chiese di 
innaffiare per obbedienza una pianta secca, che si trovava nel giardino. Rita lo fece umilmente giorno per giorno 
e la pianta riprese a vivere. Uscendo dalla porta vicino la cella si è davanti al roseto in uno splendido scorcio 
dell'antico monastero.  
Ci siamo poi spostati all’interno della Basilica, fino alla cappella di Santa Rita: direi che è un’opera grandiosa per 
la sua semplicità, che ben rispecchia la semplicità della santa e dell’ordine agostiniano. 
Sono esperienze che lasciano il segno per il carico di spiritualità che regalano…il tempo scorre via veloce e siamo 
stati costretti a ripartire per Spoleto, ma abbiamo lasciato a malincuore questo posto, che tanto ha da raccontarci. 
         Sabrina 

G.S. UFFICIO Macchine per 
Ufficio Via Pietro Cossa 106/C 

10146 TORINO  Tel. 011-712490 

  5° FESTA DEL VOLONTARIATO quest'anno il tema 
sarà "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" 

AUTOFINANZIAMENTO  Le date sono dal 18 al 21 
giugno 
 18/6: Allestimento stand sia da parte nostra che dalle 
associazioni; 
 19/6: h. 15,00 Inizio - 23,00 chiusura   
 20/6 h. 9,30 - 10,00 Inizio  dalle 12-12,30 - 15,00 Pausa   
ripresa h.15,00 -  chiusura h.23,00 
 21/6: Messa alle 10,30  per tuttiPranzo "Aggiungi un 
posto a tavola"          18,00 - 19,00 Chiusura. 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a   2 aprile �09    Riguarda tutti!!!

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

13° Festa del Volontariato a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno  

Campi Rumo  Campo lavoro    26 -30 giugno 

Campo  Famiglie  dal ? luglio al 15 luglio  

1°  turno ragazzi 15-24 luglio Rangers Madonnetta e Madonna dei Poveri 

2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto Rangers Sestri, Spoleto e S. Omobono 

 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta? 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 
Spoleto Vola 
Qui M@ddo 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 


