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1° Domenica di Quaresima 
Una scheggia di preghiera: 

LIBERACI DAL MALE  
E DAL MALIGNO 

 

Parola di Dio.  
 

1° Lettura: Gn. 2,7-9; 3,1-7 
 

     Salmo 5     2° Lettura  
Rom. 5,12-19 
 

VANGELO Mt. 4,1-11 
Noi spesso sprechiamo tempo a 
immaginarci il diavolo, come sia, perché ci 
sia. L’idea di fondo di tutta la Sacra 
Scrittura è quella di ricordarci che il 
diavolo e la tentazione sono il rischio 
continuo di falsare il senso di un 
originario piano divino: è successo ad Eva: 
“Se disobbedirai sarai come Dio”, è 
successo a Gesù nelle tentazioni, succede 
a noi ogni volta che il tentatore ci fa 
vedere o noi stessi vediamo la realtà solo 
in funzione nostra, l’altro non come 
fratello ma come nemico, Dio come 
padrone schiavista e non come Padre che 
ama. Come vincere il tentatore, la 
tentazione? Facendo come Gesù, non 
fidandoci della nostra autosufficienza 
ma con fedeltà e fiducia in Dio e nella 

 Il “nostro” nuovo pulmino! 

Io??? Io ho vissuto! 

“Cosa avete  fatto  questo week  end?”  “Io  sono  rimasto  a  casa… 
volevo riposarmi un po’!” “Anche io, ho scaricato un film pazzesco 
e volevo vederlo. E tu?“ “Io? Io ho vissuto!!!” 

“Oh no! La metro è bloccata… come facciamo ora?” …“Veloci che 
perdiamo  il  treno!”…    “Ok!  Ce  l’abbiamo  fatta,  si 
parteeeeeeeeeee!”  E’  iniziato  così  il  nostro  bivacco:  zaino  in 
spalla, promessa al collo e via di corsa sul treno che ci ha portato 
a  Genova.  Tra  canti,  giochi  e  risate  le  due  ore  di  viaggio  sono 
volate e  in un batter d’occhio eravamo già di fronte all’acquario! 
Che  bello  vedere  lo  stupore  dei  bambini  di  fronte  ai  pesci  più 
strani! E che divertimento a cercare Nemo e tutti i suoi amici che 
abbiamo  incontrato  nelle  scorse  riunioni  del  venerdì!  E  poi  la 
funicolare,  l’arrivo  alla  Madonnetta…  “BENVENUTI  GRMP!”  un 
semplice  foglio di  carta  attaccato  alla porta, ma  che  ci ha  fatto 
subito sentire a casa. Un po’ di giochi e poi tutti a nanna tra una 
chiacchiera e  l’altra! Alla domenica,  l’arrivo degli happiness GRM 
e GRS …che forza  il movimento!  In un attimo ci siamo ritrovati a 
essere  in 30‐40  senza neanche  accorgercene,  tutti  con  gli  stessi 
occhi  luccicanti,  tutti  con  la  stessa voglia di  stare  insieme!  La S. 
Messa  a Righi  celebrata da P. Modesto e poi  le promesse…  “IO 
SARA, CHRISTIAN, SILVIA… PROMETTO SOLENNEMENTE DAVANTI 
A TUTTI I MIEI COMPAGNI DI PRESTARE FEDE AL GRUPPO ED ALLE 
SUE  REGOLE  E  MI  IMPEGNO  FIN  DA  QUESTO  MOMENTO 
AFFINCHE’ NESSUNO SI ALLONTANI PER CAUSA MIA DAL RECINTO 
DI AMICIZIA CHE IL SIGNORE HA SAPUTO COSTRUIRE INTORNO A 
NOI”.  Sta  tutto  qui:  l’impegno,  il  recinto  di  amicizia,  ma 
soprattutto  il  Signore,  il  vero  autore  di  questa  meraviglia!  Il 
pranzo tutti insieme, e poi… tutti fuori che sono arrivati due strani 
personaggi:  il vecchio Carl che sogna di portare  la sua casa sulle 
cascate paradiso per mantenere  la promessa  fatta alla moglie, e 
Russell un bambino  come noi,  che ha un  sacco di  ricordini  sulla 
promessa  ma  a  cui  manca  quello  dell’aiuto.  “Spostare  una 
casa??? Ma come si fa???”… “Perché non proviamo ad attaccare 
tanti palloncini  insieme?” … “Ok! Ti aiuto  io!” E così  in un batter 
d’occhio,  il cielo  tutto azzurro si è  riempito di palloncini colorati 
che volavano  in cielo  legati ad un bigliettino con  i nostri sogni e 
desideri per  il  futuro! E anche noi ci siamo sentiti un po’ come  i 
palloncini, apparentemente insignificanti da soli, ma che possono 
fare  grandi  cose  insieme!!! Perché …InSIeme  si può!!!E ora  che 
sono a casa, riguardo  le foto e ripenso a questo week end che è 
volato, che mi ha stancato, ma che al tempo stesso mi ha riempito 
il  cuore  di  gioia  e  serenità! Quella  stessa  gioia  che  provo  ogni 
venerdì  entrando  in  sede,  pronta  a  rivedere  i  “miei”  bambini  e 
iniziare con loro una nuova avventura!    Francesca GRMP 
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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…. 
Grazie a tutti voi: ci siamo! 
Questo si chiama oratorio. 

Un aneddoto:  
Per il suo carattere 
meditativo i suoi compagni 
avevano definito San 
Tommaso il “bue muto”. Un 
giorno per prendersi gioco di 
lui, gli dissero che si vedeva 
un bue volare sopra Parigi. 
San Tommaso uscì dalla sua 
cella come se avesse creduto 
vera la notizia e volesse 
vedere il bue. Immaginate le 
risate dei compagni. “Sapevo 
bene – disse allora Tommaso – 
che era impossibile; ma 
ritenevo più verosimile che la 
notizia fosse vera piuttosto 
che tanti religiosi si fossero 
accordati per dire una 
menzogna”. 

Saggezza 
popolare:  
Ci sono soltanto due 
uomini perfetti: uno è 
morto e l'altro non è 
mai nato 

foto che parlano:                                                           

a pagina uno: il Pulmino nuovo del GRMP  e inSiemeXcon.                   
In questa pagina foto due . la nuova stufa per la sede!                             
A pagina tre il bivacco a Genova Happyness                                           
a pagina 4 la serata “Manu nella mano” 

E sempre a pagina 4 il progetto “Campo Rangers” in anteprima per 
il PARAdiso!     E QUESTE FOTO PARLANO Più CHE TANTI 
ARTICOLI E TANTE …parole! 



 

 

 

 

Quasi terminato lo scavo, 500 metri, per la posa dei tubi acqua e luce per il “Campo Rangers”. 

Ora va avanti lo spianamento e le piazzole per le tende e la posa della vasca imof (so che non si 

scrive così). Occorre che ogni gruppo, ogni ragazzo rangers e ognuno che fa parte di Millemani si 

mobiliti per la raccolta di fondi da destinare al progetto. Il conto è aperto Associazione di 

volontariato “Movimento Rangers”Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non IBAN IT 57 R 08282 

35380 000011325510. Le banche non mancano e tutti possono versare qualche euro. Il comitato è 

stato allargato sentiamoci tutti nel comitato. In settimana arriva anche il preventivo per la casa in 

legno e la grande tettoia con tegole: ma quando daremo il via? C’è una grande forza e di ragazzi e 

di giovani e di adulti. In ogni gruppo territoriale si lavora e bene. Basta pensare a sabato al Teatro 

nel centro di Torino alla presentazione del libro “Manu nelle mano” la vita di Manuela. Ho avuto 

la fortuna di partecipare: una serata di vita per la vita! E poi la trasferta a Rumo, sempre sabato 

con Isacco e Guido. Quanti discorsi e ancora quanti sogni. Uno del primi sarà www.chiamati.org! 

Ma quello che è successo domenica alla Maddo mi ha fatto ricordare i “vecchi tempi” quando non 

c’era domenica, sabato, lunedì … che non ci fosse un giro di ragazzi, giovani, famiglie. In sede, 

in chiesa, a refettorio. Una festa continua, negli orti. E tutte le scuse erano buone. Ieri nella chiesa 

del Righi ho vissuto una Mesa dove hai paura che finisca. Ecco allora alla fine le promesse al 

Gruppo Rangers della Madonna dei Poveri. E poi tutti alla Maddo per il grande pranzo. Martedì 

otto in Via Sestri la “carica dei 101” la sfilata di Carnevale. Poi domenica 13 una giornate intera 

nel circolo per la prova generale di “Se lo vuoi, tutto è possibile”. Un miracolo di Mosaico e 

GRS. Ma torno a Rumo, al prato verde e bianco dalle neve nei punti in ombra. Sabato ho sognato 

luglio, agosto, settembre e anche, giugno. Come ieri alla Madonnetta, come domenica a Sestri. 

Come sabato sera a Torino. P. Modesto 

Da www.millemani.org il pensiero della settimana 

 

 

http://www.millemani.org/


 

 

 

  


