
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

121 3 aprile 2011 

e su www.millemani.org da venerdì! 

Appartengo alla Parrocchia di San Massimo però a volte, 

per ragioni di orario, assisto alla Messa a Madonna dei 

Poveri e un giorno, leggendo in bacheca, ho visto che ci 

sarebbe stato questo incontro a Cascia con i Ranger. 

Subito ho pensato di iscrivermi, dal momento che non ci 

ero mai stata e desideravo andarci, però poi il pensiero di 

ritrovarmi da sconosciuta in un viaggio che non era 

chiaramente una gita ma una cosa sicuramente più seria, 

mi ha trattenuta dal farlo. 

Dopo qualche giorno la mia amica Liliana mi ha invitata 

ad andare (guarda guarda che caso!) ad un viaggio a 

Cascia con i Ranger...Ho risposto di sì. 

Bene, voglio dire che sono stata molto colpita dalla 

cordialità e dalla semplicità di tutti, sia in pullman con i 

gruppi di Collegno e di Genova, sia a Spoleto dalle 

persone che ci hanno accolto con generosità e simpatia.  

A Spoleto i giovani sono stati veramente bravi e il 

musical piacevole da vedere. A Cascia la Messa è stata 

molto bella, mentre purtroppo il poco tempo a 

disposizione e la calca non mi hanno dato modo di gustare 

appieno la visita al Convento (ma ci tornerò appena 

possibile). A pranzo, poi, la cortesia e la generosità 

sprizzavano letteralmente dai pori di chi ci ha ospitato. 

Voglio perciò ringraziare e mandare un arrivederci a 

presto a TUTTI. 

Padre Modesto a Genova è sceso così velocemente dal 

pullman che non ho avuto modo di salutarlo: lo faccio 

ora. Con simpatia.  

                                           Graziella Bellisio 

 

Questa si chiama: continuità=Rangers 

3 Aprile 2011 
 

4° Domenica di 

Quaresima 
 
Una scheggia di preghiera: 

 

 NELLA LOTTA  

CONTRO OGNI MALE, 

TU SEI CON NOI, 

SIGNORE. 

 

Parola di Dio.  

1° Lettura: 

1Sam. 16,1-4.6-7.10,13 
 

     Salmo 22   2° Lettura: Ef. 5,8-14 
 

VANGELO Gv. 9,1-41 
 
“RABBI’ CHI HA PECCATO LUI O I 
SUOI GENITORI PERCHE’ EGLI 

NASCESSE CIECO? RISPOSE: NE’ 

LUI, NE’ I SUOI GENITORI!". (Gv. 
9,2-3) 
No, non sta espiando alcuna 
colpa il povero cieco, tutt’altro, 

ha il grande merito di diventare 
segno vivente della potenza 

dell’amore di Dio. Gesù non 
risolve a colpi di miracoli tutti i 

mali di questo mondo, ma Gesù 

passa ed è vicino ad ogni 
sofferente. . Come può Dio, che 

ama tutti infinitamente, che ha 
dato la sua vita per noi, colpirci 

con le malattie, con le sciagure, 
con la morte? Dio è il nemico 

del male; da quando il male è 
entrato nel mondo si è scatenata 

una grande lotta tra Dio e il male, 

e Gesù, il Figlio di Dio, ha già 
vinto il male con la sua 

risurrezione dai morti. 
 
            (…estrapolato da: SCHEGGE E 

SCINTILLE) 
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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. 

Ritornare a S. Rita e a far dormire in ragazzi, nel sacco a 
pelo, a Spoleto e celebrare alla Basilica a Cascia è stato un 
ritorno in Umbria che sa di miracoloso! Non lo dico per 
riempire questo “Il pensiero” perché non basterebbero dici 
libri a raccontare tutto, ma per urlare la mia e la nostra 
gioia che si prova quando si ritorna a casa non solo come 
“figliol prodigo” ma anche come figlio o figli che vedono in 
S. Rita, quella vicino a Viale Trento e Trieste, una casa, una 
chiesa, una sede, un sogno. Due giorni che passeranno, come 
tante altri, alla storia e rangers e Millemani. Eravamo tanti. 
Sul pullman, al convegno, alla Basilica a Cascia, al pranzo 
alla Hotel delle Rose. Collegno con tanti ragazzi hacca più e 
inSimeXcon:. Sestri con Mosaico e GRS. Madonnetta con tanti 
questa volta, di GRM. Anche a Spoleto come a Collegno il 
Comune ha chiesto di fare la festa del volontariato inSieme. 
Era ora, verrebbe da dire! Che meraviglia: diciamo tutti. Le 
distanze ci sono , ma con il pullman sembra tutto una grande 
sede, un grande cerchio, una grande gruppo. Spoleto, 
Cascia, Cortaccione, Bazzano, Sestri, Madonnetta, Collegno 
tutte case nostre, tutti come a casa. E poi la quota per il 
viaggio: un miracolo e siamo stati dentro. Per i pranzi e cene 
altri miracoli spoletini. Fino a tarda notte a Spoleto, dopo il 
convegno si è parlato tanto e di www.chiamati.org e del 
Campo di Primavera e del Campo Rangers. Tutti decisi e 
uniti a raggiungere presto, convincendo anche tanti altri dei 
vari gruppi, questi tre sogni. Ricordo la “Cena in Convento” 
sabato due aprile alla Maddo. Ritiro a S. Alberto domenica 
tre al pomeriggio. Venerdì benedizione a Collegno sede e 
pulmino. “Guardano lontano” era lo slogan del bivacco, 
sempre a Spoleto degli H+ e Help GRMP: forse per questo le 
distanze, ora, sono più vicine.   P. Modesto 

Da www.millemani.org  il pensiero della settimana 

Hanno detto: 
Il falso è 
suscettibile d'una 
infinità di 
combinazioni, ma la 
verità ha solo un 

modo d'essere.           
(Rousseau) 

 

26‐27 a Spoleto – Cascia: che bivacco!



 

 

 

 

 …Ci ritroviamo a dire… ‘peccato per chi non c’era…’  

(che non ha potuto o voluto partecipare)… ehhh! Si!!! … l’appuntamento con il ‘Convegno’ a 
Spoleto, non ha disatteso le aspettative… 
 

Non è più solo per il Convegno che ci si incontra, ma è diventato un appuntamento fisso a 
calendario per TUTTI… Ragazzi, Adulti e nuovi Amici che colgono l’occasione per conoscerci 
un po’ meglio… 
...è importante vivere esperienze come queste… punti fermi, in cui si ha l’opportunità (seppur 

sempre con un po’ di affanno… perché tante sono le cose da dirsi e da fare), di crescere nella nostra 
identità cristiana…  
… è un’opportunità d’Oro, per approfondire la conoscenza reciproca… per assaggiare l’altrui 
entusiasmo… per superare differenze di vedute… freni o dubbi… che inevitabilmente possono 
sorgere… soprattutto quando la distanza e gli impegni di ciascuno si frappongono. 
… che bello, tutti i gruppi erano rappresentati… e come sempre accade, quando si conDIVIDE 
uno SCOPO COMUNE che UNISCE, le difficoltà non sono più ostacoli… ma sfide e 
opportunità di APERTURA 
… che bello, il gioco forza e la caratteristica che contraddistingue Volontariato e Movimento 
sta proprio nel fatto di stare “InSIeme” ‘giovani e adulti’  e scusate…se non è cosa proprio da 
poco...!!! Ne andiamo fieri… non perché più bravi, ma perché è la prima testimonianza a cui 
siamo chiamati e per cui ci impegniamo  … “Se lo vuoi… TUTTO E’ POSSIBILE”…!!!  e ancora 
… “In ogni istante…PUOI”…!!! 
(n.d.r.: sono i titoli e i messaggi degli ultimi due Musical realizzati dai gruppi di Genova e Spoleto). 
 

                                                                                                    Maurilia 

...è importante vivere esperienze come queste… 



RIUNIONE HAPPINESS+ / HELP 

La danza delle cinque dita 

INCORAGGIA 
 

Venerdì, 01 aprile 2011 

 

 

 

 

 

Ma dopo poco tempo, mi è venuto il muso lungo. Non riuscivo ancora ad uscirne 

fuori. Insomma ero in crisi, scoraggiato.  

L’amica mano si avvicinò, ditando ditando, e cominciò ad accarezzare il mio 

volto, dicendomi: ”Guarda il terzo dito. Si chiama INCORAGGIA. Perché ti lasci 

andare? Pensi di essere l’unico che ha dei problemi? Anch’io, a volte, ho un 

fastidioso prurito quando vedo qualcuno. Gli vorrei dire tante cose, ma lascio 

perdere. Piuttosto, guarda quelli che, come te, non ce la fanno più a rimettersi in 

piedi. INCORAGGIA. Di’ loro di far parte di un gruppo, di una comunità, di lavorare 

insieme. Così sarà più facile mandare via i cattivi pensieri. Quando si sta insieme, 

non c’è tempo per le stupidaggini. Vedi INCORAGGIA, vuol danzare con te. Vai. 

E’ uno specialista”. 

E via per il terzo giro di danza. 

 

 
 

 SAB. 30/04 e DOM. 01/05: CAMPO DI PRIMAVERA in Liguria (molto 

probabilmente a Chiavari)… è l’unico appuntamento dell’anno in cui riusciamo ad 

incontrare tutti gli altri gruppi del Movimento: è davvero importante esserci!! 

 VEN. 13, SAB. 14 e DOM. 15/05: FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO DI COLLEGNO… il sabato pomeriggio/sera saliremo sul 

palco con il nostro musical “Un posto migliore”! 

 VEN. 20, SAB. 21 e DOM. 22/05: AUTOFINANZIAMENTO ROSE DI SANTA 

RITA… Abbiamo indetto una gara: gli H+o- il sabato, gli H+ la domenica… 

vediamo chi riesce a vendere più rose!! 

 Fine MAGGIO: TEATRANDO… quest’anno parteciperemo con il musical “In ogni 

istante puoi”! 
 GIOV. 9, VEN. 10, SAB. 11 e DOM. 12/06:  

 FESTA DEL VOLONTARIATO (molto probabilmente in piazza I Maggio a 

Collegno).VEN. 01, SAB. 02 e DOM. 03/07:  

 CAMPO LAVORO a Rumo, per la “costruzione” del campo… 

 Da VEN. 22 a DOM. 31/07: CAMPO ESTIVO a Rumo insieme al gruppo di 

Sestri (GRS) e al gruppo di Sant’Omobono (GRSO). 

 

http://www.movimentorangers.org/gallery/view_photo.php?set_albumName=Rangers&id=CAP_14
http://www.movimentorangers.org/gallery/view_photo.php?set_albumName=Rangers&id=CAP_14

