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Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Il Movimento Rangers 
si compone 
attualmente di 5 
gruppi territoriali: 
 il GRM del Santuario 
della Madonnetta in 
Genova- centro, il GRS di 
Sestri Ponente, il GRSO 
di Sant’Omobono in 
provincia di Bergamo, il 
GRSp di Spoleto (in 
Umbria) e 
 infine il GRMP di 
Collegno. 
Ciascun gruppo 
territoriale ha la propria 
sede, un locale abbastanza 
capiente dove si svolgono 
le riunioni settimanali, 
dove c’è sempre qualcosa 
da fare e dove si può 
sognare cose grandi: 
“appena si varca la sua 
porta ognuno deve 
dimenticare tutti i 
problemi del quotidiano 
per essere a disposizione 
di tutti e per poter sognare 
mete sempre più alte per 
il gruppo. 
 Proprio dalla sede, dalle 
riunioni che vi si 
svolgono devono infatti 
iniziare tutte le attività. 
Tutte le proposte e i 
desideri dei ragazzi 
devono potersi esprimere 
e realizzare all’interno di 
questo luogo magico.” 

Giorgia 
Continua a pag 3 

Quest’anno il Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri festeggia il 10° 
anno. Fondati da P. Airton e da P. Salesio nel 98. Mentre il 
Movimento Rangers compie 25 anni. Questa è la nostra garanzia che 
offriamo alle famiglie che si avvicinano con i loro figli al gruppo. 
Nel ’94 ho lasciato la Madonnetta e il GRM e la cosa bella questi 
continuano alla grande. Poi Sestri dal 2000 e il GRS continua. Poi 
Spoleto dal 2004 e il gruppo continua. Anzi sono tutti legati nel 
Movimento Rangers.  
Una scelta fatta dopo che Giovanni Paolo II nel giugno del ’83 mi 
esortò a lavorare per i giovani e non lasciarli mai. Che sarebbe stato 
della mia vita sacerdotale se avessi lavorato con il “mordi e fuggi”.  
E che fine per i ragazzi lasciati in balia delle onde e dei venti. 
Non mi sento un santo. Solo mi è andata bene: nemmeno io sognavo 
quando ho lasciato dopo 24 la Madonnetta e il GRM che tutto 
avrebbe continuato. E continuerà tutto anche a Collegno anche se 
con alti e bassi. L’associazione Movimento Rangers e quindi i 
Rangers Madonna dei Poveri sono “associazione”. Questa va avanti 
per sua natura , nelle gioia e nel dolore..                  P. Modesto 

In partenza per “Rumo 2007”
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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

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

CAMPO ESTIVO A RUMO PER FAMIGLIE  
E GIOVANI. 

Campo lavoro : dal 4 / luglio al 9 / luglio  
 

FESTA  
DEI 25 ANNI RANGERS   5- 6 LUGLIO 

A Rumo 
 

campo famiglie : dal 9/ luglio  
al 16/ luglio 

 
campo ragazzi e  giovani : dal 16 / luglio al 25 / 

luglio  
G.R.MP. G.R.SP 

 
dal 25/ luglio al 3/  
agosto G.R.S G.R.M 
 
torneo di calcio: " UN CALCIO PER LA PACE "  
in collaborazione col Trentino dal 3 agosto 
 
In questi giorni stiamo  
lavorando per il ritiro di  
MILLEMANI 
 a Loppiano (FI)il giorno 2 marzo,  
 
campo di primavera MILLEMANI  
(destinazione da decidere )ad  
Aprile,  
 
Festa del Volontariato  
(collaborazione con l'ass. Cittadini di  
Collegno) a Giugno,  
 
prima settimana di settembre  
“Campo in Romania” 
 
                          SONIA 

1° anno 
Oggi 17  
febbraio 2007 esce per la prima volta il 
giornalino " Chiamati a trasformare...il 
Paradiso ", le nostre prime foto e gli articoli 
erano concentrati sugli eventi della borgata. In 
prima pagina c'erano le foto della passeggiata 
ai giardini "Falcone-Borsellino" e il racconto 
di cosa si era discusso quel giorno con i vari 
delegati del Comune , Quartiere e Parrocchia . 
Come continuiamo a sostenere noi non siamo  
giornalisti , ma diciamo che stiamo 
migliorando, sono aumentati gli  
scrittori e le foto. Tanta era l'emozione di 
scrivere e trovare argomenti che potessero 
interessare la comunità , che siamo andati a  
prendere un libretto che indicava in Rumeno 
gli indirizzi e gli enti dove recarsi in caso di 
bisogno, qui ci ha aiutato molto una ragazza  
Rangers Rumena, dove raccontava chi erano i 
vari gruppi della Parrocchia e cosa svolgevano. 
Per la distribuzione del giornalino ci  
siamo affidati nell' edicole con molto successo 
, poi abbiamo perso quell'obiettivo non 
credendoci più, consultando in molti il sito 
WWW.MILLEMANI.ORG .  
Dopo un anno i nostri obiettivi sono cambiati e 
cresciuti, si sono aggiunte famiglie che 
continuano a crederci e a  
sostenerci, tanto che adesso parliamo delle 
iniziative con un largo  
anticipo.  
 
 
 

Parrocchia Madonna dei Poveri.  Tre giorni a Roma  31 maggio-2 giugno 2008 
Udienza del Santo Padre il 2 giugno. 

 Con tutte le Parrocchie della Diocesi di Torino. 
Quota circa euro 200 Pernottamento presso il Convento  S. Maria  Nova - S. Gregorio da Sassola

A chiusura dell’anno dedicato alla Radditio Fidei 
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Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 medie e superiori 
Al venerdì ore 16,30-18,30 elementari 
 

Al venerdì ore 18-19,30 
Millemani insieme x con:

Sede rangers-Millemani 
Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri         10° anno 

Via Vespucci 17 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Onlus c.f 95580060010 
A Collegno dal 1998  10 anni!  

Movimento Rangers dal 1984  25 anni! 

Da pagina uno.. 
La sede Rangers deve sempre essere aperta a tutti e 
per essere accogliente deve essere coloratissima, 
ricca di cartelloni, fogli delle riunioni passate, 
ricordini, ma soprattutto deve essere un luogo dove 
regna l’armonia e dove ci si possa sentire a casa. 
L’attività principale che si svolge all’interno della 
sede è la riunione settimanale: essa è uno dei pilastri 
fondamentali del gruppo, è la base necessaria per far 
sì poi che esista tutto il resto. “Il nostro impegno 
fondamentale di gruppo sarà quello di partecipare 
all’incontro settimanale perché alla nostra età 
abbiamo molto bisogno di qualificarci e di 
approfondire i motivi del nostro impegno e della 
nostra amicizia” (art. 10 dello Statuto Rangers).  
Ai Rangers le riunioni settimanali sono divise per 
età: i bambini delle elementari si chiamano 
Happiness perché esprimono gioia e felicità e sono la 
benzina del gruppo, i ragazzini delle medie si 
chiamano Happiness più, dove quel più sta ad 
indicare un maggiore impegno nella vita del gruppo, 
e infine i ragazzi dei primi anni delle superiori si 
chiamano Help per l’aiuto attivo che dedicano 
partecipando alle riunioni degli Happiness. Anche se 
le riunioni sono differenziate, non deve però mai 
mancare la tematica o succo della riunione,che è il 
messaggio che s’intende lanciare ai ragazzi ispirato ai 
temi cristiani combinati con quelli dell’attualità, e il 
foglio della riunione, su cui è riportato il riassunto 
della riunione e in cui vengono ricordate le attività 
future. 
Esiste poi un’altra importantissima riunione 
settimanale, che è quella di Direzione: “fulcro della 
vita di gruppo è la riunione di direzione in cui 
realmente si programmano tutte le attività che si 
svolgono in un anno. Tutte le proposte devono essere 
portate a questo incontro e discusse da tutti i 
responsabili. Questo appuntamento non deve essere 
al di sopra degli altri per importanza, ma deve 
guidare tutti i responsabili nella stessa direzione.” A 
riunione di Direzione si decidono le strategie, si 
discutono date e attività, si fanno emergere problemi, 
ci si arrabbia, ma alla fine si trova sempre un 
accordo. Ciascun responsabile ha la propria 
importanza e la propria “specialità” all’interno del 
gruppo; quello che però non deve mancare a nessuno 
è la caratteristica di “pastore, non cane”: per noi è 
fondamentale non trattare gli altri come una massa 
cui basta abbaiare per ottenere qualcosa, ma 
considerare ogni singolo individuo diverso da tutti gli 
altri.   
                                                           Giorgia 

Liberi perché poveri. Poveri perché liberi! 
 
Grande successo mercoledì 23 febbraio sera per il nostro 
primo autofinanziamento del nuovo anno. 
Ben organizzato dalle signore della Vacsy Zepter. Abbiamo 
assistito ad una lezione sulla salute alimentare, ottimi gli 
assaggi dal risotto con pesce alla tagliata di manzo cucinati 
con gli apparecchi e pentole da loro promossi. 

Da parte delle nostre Associazioni “Insieme X con : e 
GRMP” abbiamo rilasciato un attestato di partecipazione, le 
ragazze del GRMP Cinzia e Valentina hanno intrattenuto 
ottimamente alcuni bambini durante la serata . 
E’ stato anche un modo di passare una serata in compagnia, 
allegra e salutare. 
GRAZIE a tutti coloro che hanno con la loro presenza 
ancora una volta aiutato i GRUPPI 
                                                                         Patrizia 
 
***Arrivederci per giovedì 3 aprile  
 ore 20,30 in Salone!   E ancora… Grazie! 



 

«Sognavo di diventare Sacerdote  
e di portare molti ragazzi in cordata  
con me sul monte Ilmenspitz » 

Capitolo primo 
01. UN SOGNO CON LE GAMBE 
di Padre Modesto 

Sono nato a Mione, ultimo paese della Val di Non, in Trentino. Mi 
chiamo Modesto e sono il secondo di sei fratelli di una famiglia di 
lavoratori. In prima media sono stato rimandato in tedesco. Per 
prepararmi all'esame prendevo ripetizioni da Fra Luigi, un trentino 
come me che d'estate andava a trovare i suoi genitori che abitavano 
in paese a qualche chilometro da casa mia. Alle lezioni però si 
parlava poco in tedesco e molto della Madonnetta, il Santuario a 
Genova dove Luigi si stava preparando a diventare sacerdote! Mio 
padre pensava che lui mi preparasse all'esame di riparazione ma, 
dopo sole tre lezioni, gli ho chiesto se, nel caso fossi stato 
promosso, potevo andare con lui a Genova.
Un sì e via con i sogni. Fra un «das ist» e l'altro sognavo di 
diventare sacerdote e poter così portare i ragazzi di Genova sul 
monte Ilmenspitz, la cima più alta che si vede dai campi sotto casa 
mia. Era il settembre del 1970 quando con Fra Luigi sono salito sul 
pulman. Destinazione Genova. Caspita che emozione: da Mione in 
Val di Non, al Seminario della Madonnetta a Genova. L'incontro 
con Fra Luigi mi aveva veramente cambiato la vita. Poi sono venuti 
gli studi, ma il sogno dei ragazzi sulla montagna lo avevo sempre in 
testa. 
Nel 1983 sono a Roma da Papa Giovanni Paolo II per l'ordinazione. 
Finalmente sono diventato «Padre» Modesto. Vengo destinato al 
Santuario della Madonnetta. Il sogno ritorna tra i miei pensieri. 
Finalmente una riunione storica intorno ad un tavolo rotondo per 
decidere di formare un gruppo; eravamo in sei: Marco, Roberto, 
Francesca, Alessandra, Guido ed io. 
Un pugno sul tavolo e si parte. È l'aprile del 1984. Ma come 
chiamarci'……………….. 
 
Vai su :www.movimentorangers.org e    troverai come 
continua! 

Nel mese di febbraio 2008 
porteremo in ogni famiglia della 
Borgata Paradiso un numero del 
nostro settimanale �Chiamati a 
trasformare il Paradiso” con allegato 
il nuovissimo depliant sul Gruppo 
Rangers Madonna dei Poveri 
stampato a colori e gratuito dal 
VSSP cento servizi volontariato. 
 
9-16 febbraio Piazza Pertini, Via 
Leopardi, Via Messina Via Petrarca. 
 
16-23 Via Tasso, Via Galilei, Via 
Vespucci, Corso Antony 
 
Questa settimana 
Dal 23 al 29: Via Miglietti, Anna 
Frank, De Amicis, Corso Francia, 
Magenta, Pochettino,  Manzoni, Enrico 
Fermi 
 

Giovedì 3 aprile 
ore 20,30 
Se venite in Salone  

alla Madonna dei Poveri 
Da una mano ai due gruppi: 

Rangers&Millemani     
 Grazie!!!! 

10° anno 
Gruppo Ragazzi Madonna 

dei Poveri     1998-2008 
 
FebbraIO ‘08 
“Il Paradiso”  
in ogni casa de 
“Il Paradiso” 

Pizzeria 
L’incantesimo 

Corso Francia, 39 
Collegno (TO) 

4° Festa del Volontariato 
5-6-7-8 giugno 2008 

Borgata Paradiso Collegno 
Se sei interessato 

Ci vediamo tutti i venerdì ore 18 
Alla Parrocchia Madonna dei Poveri 

Via Vespucci 17    www.millemani.org 

Se sei interessato o vuoi saperne di più.. 
Vai su www.movimentorangers.org 
O vieni in sede il venerdì ore 16,30-18,30 


