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Chiamati a Trasformare il mondo 

Il Paradiso 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Ho avuto la fortuna di partecipare al tre Nat@li in tre città. Genova, Collegno, Spoleto. Vincono 
tutti i tre. Tanta gente, tante associazioni, tanto freddo e neve. Tanta emozione, tanti giovani e 
ragazzi e famiglie. Tanti a lavorare, tanti a guardare.  Tanta fede, tanto Natale. Ora una settimana 
Natalizia: mercoledì 19 a Collegno per la festa di Natale con il GRMP e inSieme X con: Venerdì 
21 a Genova al Politeama con tutto il movimento per un Natale di Solidarietà. Domenica a 
Spoleto con il GRMP e InSiemeVOLA con la Voglia di Volare anche a Natale. 
E’ uscito anche su Luna Nuova che il sabato e la domenica sono a Ferrara. Ho detto si ai miei 
superiori. Per fortuna dal martedì al venerdì rimango alla Madonna dei Poveri. Il voto di 
obbedienza non scherza. Se mantenuto porta molto lontano! Non lascio nulla. Come non ho 
lasciato Genova e Spoleto e Rumo. E i tre Nat@li appena conclusi parlano da soli.  
Ma che Nat@le a Collegno! Che atmosfera, Che tendone, Che caldo. Quanta gente! Quante 
associazioni, quanti sul palco. Quanti GRMP e quanti inSIeme x con:  Azzeccato il titolo su Luna 
Nuova: “ Il ritorno alle origini è un successo. In parrocchia la casa dei volontari” E ancora:”Un 
Nat@le che sia tale ritrova la chiesa di Via Vespucci”. Fra i tre Nat@li quello in Paradiso è stato 
il più riuscito anche grazie ai due centri servizi per il Volontariato VSSP e Idea Solidale e anche 
grazie al Comune di Collegno e non solo per la visita del Sindaco! Tre anni a Collegno sono stati 
tanti se pensiamo al cammino fatto, alle tante persone incontrate e coinvolte. Ai risultati. 
Pochi se penso a quanto ormai era facile continuare a tempo pieno.  Sul prossimo numero gli 
auguri di Natale e di un Felice 2008. Una anno a storico: 25 anni di sacerdozio e 25 di Rangers! 
                                                                                                                              P. Modesto 

Omaggio  
Nat@le 07 

4° Nat@le a Collegno 

Al “Il Paradiso”  n° 31 gli 
auguri di Natale con grossa 
sorpresa! 



 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara 
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Le mie considerazioni 
Si è concluso anche a Spoleto il Nat@le che sia tale, con la 
partecipazione di associazioni e la banda musicale di Faedo 

(Trentino) che ha suonato per tutto il paese ,anche noi eravamo lì 
per aiutare e sostenere GRSP e INSIEME SI VOLA. Ad 

accoglierci una bellissima nevicata, non si poteva festeggiare il 
Nat@le senza la neve . Questa settimana tre appuntamenti 

importanti , a cui non dobbiamo mancare; Collegno : mercoledì 
19 serata con i genitori dei ragazzi Rangers GRMP ; Genova : 

venerdì 21 spettacolo dei Rangers GRS e GRM al Teatro 
Politeama; Spoleto : domenica 23 , scuola del Sacro Cuore 

spettacolo Rangers GRSP. Dopo aver festeggiato il NATALE e 
CAPODANNO ci aspetta il CAMPO NEVE a Courmayer, inizia 
un altro anno pieni di impegni , forza tiriamoci su le maniche. In 

questi tre giorni a Spoleto abbiamo parlato dei vari gruppi e i 
loro problemi . A Spoleto hanno bisogno della MOTIVAZIONE 
per continuare a lavorare, anche se è dura e si è in pochi bisogna 

continuare, CREDENDOCI, perché solo così abbiamo la 
convinzione di essere di aiuto a qualcuno, la nostra MISSIONE è 

portare SOLIDARIETA' A COLORO CHE NE HANNO 
BISOGNO .Noi non immaginiamo neanche a quante persone 
abbiamo portato la SPERANZA in famiglie che si sentivano 

SOLI e abbandonati, questo sono i nostri OBIETTIVI . A 
Collegno in questi tre anni passati con P.Modesto abbiamo 

sempre vissuti con la consapevolezza che sarebbe durato poco , 
perché da un momento all'altro LUI sarebbe stato spostato da 

un'altra parte. Noi non abbiamo MAI AVUTO IL PIACERE DI 
AVERE UNA MESSA TUTTA PER NOI , dove era condivisa 
tra genitori e ragazzi, ma abbiamo sempre partecipato alle varie 
funzioni insieme ad altre persone , ma va bene così ci adattiamo 

e ed un MOTIVO ancora più valido per andare AVANTI . In 
qualsiasi posto P. Modesto andrà, noi saremo SEMPRE con LUI 
, perché gli VOGLIAMO BENE e lo stimiamo. E ' un sacerdote 
che ha fatto tanto per NOI, ma NOI cosa abbiamo fatto per LUI, 
cosa vogliamo e pretendiamo ancora ? Queste sono domande che 
ci dobbiamo imporre... Stamattina partirà da Spoleto portando su 
il camion con la cucina mobile e dei gazebo che ci serviranno per 
le altre iniziative durante l'anno,  Per lui ORMAI i km sono solo 

distanze segnate sulla carta, dove non sentirà MAI il peso. 
Pensiamo un po' più a LUI è MENO a NOI 

stessi.                                       SONIA 

Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010 anche 2008!!
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Dai il tuo contributo a chi 
conosci! Grazie!!!! 

12° Nat@le a Genova Sestri

Dal 2 al 6 gennaio 2008 Movimento 
Rangers e 1000Mani per gli altri  

Courmayeur  

I giovani del Movimento Rangers e le famiglie di 
1000Mani per gli altri trascorreranno 5 giorni 
inSIeme per iniziare le attività del 2008  con 
un’esperienza forte di condivisione , sintonia e 
serenità sulla neve della Valle d’Aosta, ospiti di 
una “colonia” con posti letti, docce e servizi. 

Il campo non solo neve è aperto a tutti coloro che 
desiderassero condividere quest’avventura. 

Sono previsti due programmi differenziati: uno 
per gli sciatori, un altro per coloro che desiderino 
esplorare la natura del  paesaggio valdostano e i 
dintorni di Courmayeur. 

La giornata si comporrà di alcuni momenti 
comuni a tutti: la S. Messa , la cena preparata dal 
comitato organizzatore e, per chi vorrà, la serata 
organizzata con giochi, canti ecc.In base al 
numero di partecipanti verranno stabilite le quote 
di partecipazione che comprenderanno: viaggio, 
spostamenti, soggiorno, colazione, pranzo e cena 
(restano esclusi gli skipass  
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7° Nat@le a Spoleto

Stralciamo da una intervista a “L’Osservatore Romano” 
del Card. Franc Rodé, prefetto della Congregazione per 
gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita 
apostolica (8 novembre 2007): 
“…Il religioso è innanzitutto un uomo redento, che 
porta la redenzione dentro di sé e la manifesta: Poi, può 
andare dove vuole: in un monastero, in un collegio, in 
una parrocchia, per le strade…Faccio un esempio. 
 Ad  Aparecida, in Brasile, ho trovato una 
congregazione nuova. Sono tutti giovani e fanno come 
S. Francesco: vestiti solo di un umile saio, stanno 
accanto ai barboni lungo le strade della città. E 
quest’anno hanno ben 25 novizi. 
Riguardo all’Europa, io trovo che nelle congregazioni 
religiose ci sia poca fantasia, poca audacia, poco 
dinamismo… 

Da: LA RETE OAD n° 23 (a cura del Segretariato 
generale per le comunicazioni: 

 

NATALE 
Tanta e' frenetica l'organizzazione per far si' che vada  
tutto bene , i tasselli devono combaciare perfettamente e 
quando arriva il momento in un soffio passa tutto troppo in 
fretta. Quando si smonta tutto e vedi che in quella piazza , 
campetto o altro , non rimane più niente ,solo qualche 
misero foglio, magari dimenticato o non visto, ripensi a 
quei momenti di festa. Persone e amici che partono , parole 
non dette, sguardi di complicità, per dire tutto ok ? .  
Nostalgia di non rivederci l'indomani, telefonini che non 
squillano,  email non ricevute... Tutto questo manca, 
rimane però una cosa molto importante che alla prossima 
iniziativa loro ci saranno, perché al  
momento dei saluti con baci e abbracci ci siamo promessi 
che qualsiasi  cosa facciamo ci rivedremo. Molte le 
associazioni che ci chiedono di  
fare dei progetti INSIEME. 
 Questi quattro anni P. Modesto ha lavorato sodo che farci 
capire bene l'importanza di queste iniziative , ma noi  siamo 
un po' duri a capire .  
Noi continueremo su questo cammino di  
FEDE, SPERANZA, CONTINUITA'  
collaborando tra di noi con Sinergia 
L'ACCOGLIENZA a CASA COLLEGNO 
sarà  un'EMOZIONE,                                                              
SONIA  

Sabato 15 dicembre 2007 RITIRO 
SPIRITUALE nel Centro Parrocchiale per i 
Ragazzi che riceveranno la Cresima nel 2008, i 
Genitori e le Catechiste con P.Edecir 
 
Una mattinata di un sabato qualunque…nel 
periodo di ‘Avvento’, molti genitori, inizialmente 
e forse un po’ scettici o perlomeno perplessi, 
hanno avuto la forza di accettare l’invito e di 
fermarsi, di trovare un po’ di tempo da dedicare a 
sé; per riflettere su QUESTO TEMPO L’ 
“AVVENTO” e per tornare o continuare a lodare, 
pregare, ringraziare il SIGNORE nostro Dio, 
questa volta accanto ai propri figli che si 
apprestano a compiere il loro cammino verso una 
fede adulta e responsabile, che raggiungerà il suo 
apice nel ricevere responsabilmente e liberamente 
lo SPIRITO SANTO nella Celebrazione del 
Sacramento della Cresima, che segnerà l’inizio del 
loro cammino verso un’adesione sempre più 
matura al Signore, questo è il vero senso del 
ricevere la Cresima! 
E i Ragazzi guidati da noi adulti, genitori e 
catechisti con l’esempio prima ancora che con le 
parole, con gioia, determinazione e serenità si 
lasceranno toccare nei loro cuori da Gesù…il resto 
non sarà più affare nostro…!!! 
Nella semplicità di queste tre ore, abbiamo 
sperimentato la presenza tangibile di Gesù, 
alternando riflessioni, Parola di Dio, silenzio, 
canto, adorazione, siamo cresciuti, abbiamo 
condiviso e sperimentato l’amore cristiano, offerto 
e proposto da Gesù Eucaristia. Siamo giunti alla 
fine di questo momento, se pur breve, ma intenso, 
ad assaporare e sentire palpabile la Sua Presenza, 
fino a giungere all’emozione e alla comunione dei 
cuori. 
Grazie, Gesù! Superi, sempre di una spanna, i 
nostri sogni!! 

Maurilia

Il presepio sul carro  alla  
                  Parrocchia Madonna dei Poveri 



 

4° Edizione “Un NaT@LE che sia 
TALE” a Collegno 
 
…che dire di questa Festa appena conclusa… 
è stata una grande occasione in cui si è vissuto e 
realizzato l’evento del Natale, non vorrei andare oltre 
nelle osservazioni e negli apprezzamenti per non 
risultare troppo di parte ma comunicare solo alcuni dati 
reali e tangibili. 
Nei tre giorni di apertura della festa si sono 
avvicendate più di 500 persone, i ricordini di 
‘benvenuto’ che avevamo realizzato erano 560 e sono 
stati distribuiti in toto. Questo dato può dire molto ma 
non è di per sé sufficiente se non cogliamo i risultati 
oltre ai dati freddamente numerici e cioè che in questi 
tre giorni si sono lasciate vibrare le corde dei cuori, 
della generosità, del dono e del per-dono.  
Piena la soddisfazione delle 30 Associazioni che hanno 
aderito nei tre giorni ed allestito gli stand per le proprie 
finalità di solidarietà, i visitatori hanno risposto con 
generosità e vero interesse.  
Bene l’iniziativa di solidarietà promossa dal 
Movimento Rangers e dalle Associazioni Millemani, la 
raccolta per le Filippine e per la Romania iniziata nella 
nostra Parrocchia il 5 novembre è proseguita fino al 9 
dicembre, si sono imballati più di 100 scatoloni. 
Il Comitato organizzatore ha dato il suo massimo per 
far sì che tutto si svolgesse al meglio ma soprattutto 
con serenità e l’atmosfera creata è stata la migliore 
risposta per tutti. Si può ancora oggi nonostante tutte le 
correnti pessimistiche e disfattiste che bloccano e 
imbruttiscono, vivere in ‘positivo’, si deve e si vuole 
ancora ‘gioire’, non per delle cose ma per le meraviglie 
che ciascuna persona ha in sé e che si svelano quando 
ci si mette in gioco. 
Spettacoli, Maghi, Giullari, Cori, Cuochi, Cantanti, 
Musicisti, Babbo Natale e la Befana, Cassieri, Fiorai, 
‘pesca alla scatola, ‘tombolate’ e ‘lotterie’ si sono 
susseguite sul palco e sotto il palco, hanno dato e 
trasmesso messaggi di amore, letizia, gioia, fede e vita, 
importanti perché importante in quei momenti era 
‘esserci’. 
Che dire poi dei pranzi e delle cene, realizzate con 
niente ma squisite, perché non interessavano solo gli 
stomaci, ma le menti offrendo un momento per aprirsi 
l’uno all’altro, e i cuori scoprendo nei racconti di sé e 
delle proprie storie che la solidarietà ci accomuna e ci 
unisce, al di là di ogni apparente o reale diversità. 
Questi i ‘miracoli’ di questo 4° “Un NaT@LE che sia 
TALE”, se pur piccoli ma veri ‘miracoli quotidiani, che 
sempre avvengono ma che non sempre è così dato per 
scontato che si riconoscono. 
Alla fine, in cerchio e per mano, TUTTI e veramente 
InSIeme abbiamo ringraziato, pregato, lodato, gioito 
con e per il Signore, con il canto Ti Ringrazio!…ci ha 
fatto vibrare all’unisono. E se anche una sola di queste 
piccole emozioni rimarrà in noi…il NaT@LE che sia 
TALE”… avrà raggiunto il suo ‘scopo’, il suo ‘senso’, 
il ‘motivo’ per cui valga la pena di essere nuovamente 
vissuto…! 

Maurilia
 

1° Nat@le a Praga!! 

PRIMA DI ME HO MESSO TE 
movimento rangers e gruppo baninga 
insieme per 2 progetti  

VENERDI' 21 DICEMBRE 2007 
 
POLITEAMA GENOVESE ORE 21.00 
 
Grande spettacolo musicale a cura delle due 
Associazioni che da ormai più di dieci anni 
realizzano musicals e spettacoli ispirati al Vangelo. 
Più di 150 artisti sul palco del Politeama per 
sensibilizzare Genova alla solidarietà in occasione 
del Santo Natale.  
 
L'incasso della serata verrà interamente devoluto 
a due progetti di solidarietà: la costruzione di un 
ospedale in Congo e l'aiuto di "Casa Speranza", 
una casa per bimbi abbandonati in Romania. 
 
  

Da www.movimentorangers.org 


