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e su www.millemani.org da venerdì! 

 

..accoglienza calorosa … 

Dal Vangelo secondo Giovanni 10, 1-10 

In quel tempo, Gesù disse:  

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra 

nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi 

sale da un’altra parte, è un ladro e un 

brigante. Chi invece entra dalla porta, è 

pastore delle pecore.  

 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano 

la sua voce: egli chiama le sue pecore, 

ciascuna per nome, e le conduce fuori. E 

quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 

cammina davanti a esse, e le pecore lo 

seguono perché conoscono la sua voce. Un 

estraneo invece non lo seguiranno, ma 

fuggiranno via da lui, perché non conoscono 

la voce degli estranei».  

 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi 

non capirono di che cosa parlava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, 

in verità io vi dico: io sono la porta delle 

pecore. Tutti coloro che sono venuti prima 

di me, sono ladri e briganti; ma le pecore 

non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se 

uno entra attraverso di me, sarà salvato; 

entrerà e uscirà e troverà pascolo.  

Il ladro non viene se non per rubare, 

uccidere e distruggere; io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza». 

 

 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

inSIeme PER condividere! Nei fatti!!! 

L'84° adunata  degli Alpini che si è tenuta a Torino in questi 

giorni ha interessato anche Collegno. 

Un bel gruppo di alpini provenienti da Conegliano Veneto è 

stato ospite presso la nostra Parrocchia Madonna dei Poveri. 

Giovedì  pomeriggio ho avuto l’occasione insieme ai ragazzi 

del GRMP e Millemani, di incontrare il loro capogruppo e dopo 

aver scambiato un po’ di parole, come benvenuto,  gli abbiamo 

regalato  le nostre scatoline raffiguranti la Madonna dei Poveri 

e la Parrocchia. 

I ragazzi erano stupiti nel vedere il salone trasformato in 

camerata da una parte e una grande tavolata dall’altra, era 

bellissimo, più che altro il vivere da vicino l’atmosfera che si 

viene a creare in questi mega raduni. 

Il giorno seguente ci siamo incontrati per una foto ricordo, non 

potevo perdere questa occasione, chissà quando si sarebbe 

ripresentata; e via tutti sulle gradinate della chiesa comprese 

alcune mogli che li hanno accompagnati e il cuoco con tanto di 

grembiule. 

E’ stato molto divertente e il tutto si è poi trasformato in un 

invito a pranzo al quale non potevo rinunciare vista 

l’accoglienza calorosa e la spontaneità. 

Altre foto e poi un pranzo molto buono innaffiato naturalmente 

da un buon vino e accompagnato da cori. 

Per me è stata proprio una bella sorpresa e pensare che ero 

andata lì per fare una semplice foto. 

       Patrizia 

 

15 maggio 2011 

E’ il nostro Vangelo!  Giovanni 10,1-10    

“Il guardiano gli apre”  Noi lo abbiamo 

tradotto nel lontano ’94 con  rangers. 

Nessuno immaginava che i Rangers prima 

Madonnetta, poi Sestri, poi Spoleto, poi 

Collegno, poi S. Omobono, poi Campina, 

poi Trentino.. poi… grazie  Gesù ! 

http://www.millemani.org/
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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. 

 

Con poco ….si lascia molto! 

 

COLLABORAZIONE  

 CON IL COMUNE DI 

COLLEGNO 
  

Le Associazioni Gruppo Rangers GRMP e 

Millemani Insieme per Condividere, saranno presenti 

il 14 maggio alla " 3 giorni per la Cooperazione 

Internazionale e del Volontariato" , in Piazzale Avis 

adiacente al Museo della Pace, che si terrà nei giorni 

13-14 e 15 maggio 

In questa manifestazione tutte le associazioni 

partecipanti  hanno collaborato insieme al Comune di 

Collegno per rendere questi tre giorni pieni di 

iniziative e prelibate cene. 

I nostri gruppi porteranno a conoscenza i propri 

progetti e, tramite una mostra fotografica, le varie 

attività che vengono svolte sia nelle proprie città che 

nelle missioni agostiniane all'estero e in Romania 

presso "Casa Speranza"  

La sera del 14, il Gruppo Rangers presenterà lo 

spettacolo "Un Posto Migliore" interamente ideato e 

realizzato dai ragazzi. 

In questi giorni verranno distribuiti nei negozi e in 

altri punti le locandine con tutto il programma quindi 

non resta che..... intervenire numerosi!!!!! 

                                                      Patrizia 
  
  

 

 

La sinergia fra gruppi fa miracoli! 

Audio e Luci: Luca e Bura GRMP-GRM 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 

15° CAMPO FAMIGLIE RUMO 2011  
DAL 4 AL 13 LUGLIO 2011 

 

IL VIAGGIO:   Il viaggio sarà effettuato con un pullman o con pulmini 

Il prezzo del viaggio è 60,00€ (comprensivo dei vari spostamenti in loco, gite, 

ecc) 

  

L’ALLOGGIO:  Ci sono 3 possibilità 

   Hotel Margherita  (9 notti) 

 
Prezzo a persona al giorno in camera doppia 
Euro 29,00 B&B 
Euro 37,00 mezza pensione 
Euro 46,00 pensione completa 
 
Supplemento camera singola: Euro 9,00 al giorno margherita 


2)      In tenda al Campo  11,00€ al giorno, pasti inclusi 

    in Appartamento: 13,00€, pasti esclusi 

 Ogni PASTO consumato al campo: 8,00€ (pranzo e cena) 

 Per prenotarsi è necessario versare la quota di 25,00€ entro il 25  giugno .  

 

 Informazioni  
Daniela (Sestri) Tel. 347 4191210 Antonietta (Spoleto) 348/6626884 

Muarilia  (Collegno)  340/8732795   Francesca (Madonnetta)  339/7710909 
  

8° festa del Volontariato: Piazza Pertini!  

 Ciao a tutti,  l'amicizia e la collaborazione  che si è formata in questi anni con Voi, mi 

permette di inviare (per la prima volta) questa mail definiamola un pò frettolosa.  

Purtroppo quest'anno ci troviamo un pò alle strette, ma questo non ci toglie l'entusiasmo 

per poter perseverare nei nostri impegni .  Ad alcuni di Voi  ho già anticipato 

telefonicamente  le date che saranno  il 3-4-5- giugno in P.zza Pertini, a Collegno, spero 

di riuscire a contrattarvi tutti.Ci  sarà purtroppo una sola riunione organizzativa e 

precisamente il 12 maggio ore 21,00 presso la nostra sede Madonna dei Poveri a Collegno, 

al più presto possibile vi invieremo la lettera di invito (cosa che di solito  arrivava con un 

largo anticipo e forse vi chiedevate.... ma quando ci chiamano?).  Il tema di quest'anno è " 

2011 anno europeo del Volontariato".Il Centro Servizi di Ideasolidale ci monta come 

sempre il tendone e il VSSP ci dà tutto il resto, ci sarà la nostra cucina e il palco per gli 

spettacoli. Scusate l'imminenza della data di incontro ma non potevamo fare diversamente, 

spero che comprendiate. Come sempre, ogni idea  inerente al tema per poter organizzare 

insieme questa 8° festa,  è ben accolta. Grazie sin d'ora per la Vostra collaborazione e 

comprensione , spero di vedervi il 12 maggio, a presto.        Patrizia                                                         

Ass.ne Insieme per condividere. 

  

 



«Che fatica, ma che gioia quando  

siamo saliti in cima al Monte Ilmenspitz.  
Il mio sogno si è avverato» 

Capitolo dodicesimo 

12. IL CAMPEGGIO ESTIVO 
di Padre Modesto 

Due ore di attesa per il treno per Verona. Siamo in 45. Dove ci mettiamo? È caldo e qualcuno è alla ricerca 

di una sala, decidiamo di sistemarci nel sottopassaggio e di cantare per ingannare l’attesa. Alla sera 

giungiamo a Rumo, al Maso Vender. Il sogno si sta per avverare: portare i ragazzi sulle cime dell’Ilmenspitz! 

I cinque responsabili subito alle prese con la prima prova vera da superare. Marco alla chitarra per animare la 

S. Messa, il fuoco e per far passare la nostalgia. Francesca alle pentole con il sugo ai pomodori crudi. 

Roberto e Guido con i giochi per far divertire i ragazzi. Alessandra dove c’è bisogno. Che fatica e che gioia 

quando, con i più grandi, siamo saliti dalla Malga Valle alla cima dell’Ilmenspitz, il monte più alto! Il canto 

«Ti ringrazio» è stato d’obbligo prima di aprire lo zaino e mangiare i panini. Tutti i nostri campeggi estivi 

che durano di solito una decina di giorni, si sono svolti in Trentino, vicino a casa mia che si trova a Mione, 

che è una frazione di Rumo, un comune dell’alta Val di Non. I primi due campi li abbiamo vissuti in un maso 

meraviglioso, ma il desiderio delle tende era forte. Forse nessuno immaginava le difficoltà come quella volta 

alle Plaze Basse quando un’alluvione portò via le tende assieme ai bauli. Una evacuazione con il mitico 

furgoncino Fiat 238: alle 3 di notte tutti a casa di mia mamma. In 70 a dormire nel «somass» (uno stanzone 

sotto il fienile ndr) e, come gabinetto, la stalla per i maschi ed il bagno per le femmine. Ogni campo è unico, 

irripetibile, con le sue emozioni, avventure, gioie e dolori. Al Pronto Soccorso di Cles ormai ci conoscono 

bene: zecche, mal di pancia, mal di testa, o altro. Ci sono poi i malori dovuti alla nostalgia come quando al 

rifugio S. Barbara tutti si sentivano male ma, arrivati all’ospedale di Cles, erano tutti guariti. Per i pranzi e le 

cene siamo passati da una «cucina per unità» dove si cucinava a piccoli gruppi e dove, come ho già scritto, lo 

sciopero della fame era assicurato, ad una «cucina centrale» per tutti: attrezzata con pentole grandi, fuochi a 

gas, mestoli appesi e perfino i coperchi. Per quanto riguarda i tavoli siamo passati dalla sistemazione in terra, 

alle panche, ad una copertura in legno a prova di tempesta, ai tavoli veri, resistenti all’assalto di ragazzi 

affamati. Ricordo lo storico campo sul rio Lavazzé non raggiungibile neppure con il trattore, o quello sui 

prati sopra Lanza. Da parecchi anni siamo sistemati su un enorme prato poco prima di Marcena, paese vicino 

a casa mia. Ogni anno migliora sempre più: l’allaccio all’acquedotto per l’acqua potabile, la costruzione di 

gabinetti «quasi veri» con l’acqua del torrente deviata, la fossa per il drenaggio e perfino la corrente elettrica. 

E ancora i soppalchi sotto le tende e la chiesa con le panche. E come mezzi siamo passati dalla Ritmo di mio 

fratello Lucio ai tre pulmini, al camion, alle auto private. Non è mai stata messa in discussione la Val di Non. 

Tanti discorsi invece per stabilire le date. Tutti insieme o un gruppo alla volta? Il Gruppo con minor 

esperienza sempre insieme a quello più “grande”. L’estate del 2002 avrà un campo estivo unico. Tutti e tre i 

gruppi Rangers insieme: avremo 150 ragazzi al campo. Ogni giorno è scandito da un libretto per la tematica, 

uno per la liturgia, la lettura ed un simbolo. Quando alla domenica si va a Messa a Marcena a tutti è data la 

maglietta nuova del campo.  

L’ alza bandiera è costruito al centro del campo: altissimo e con gli stendardi dei gruppi. Non si contano le 

cime scalate come il Monte Pin dove abbiamo issato una croce enorme in memoria di Fabio, un Rangers che 

è già in Paradiso. Grandi ricordi si accavallano nella mia mente come il lago Corvo e l’ascesa alla cima del 

Collecchio a 3000 metri. La pasta cucinata dalle signore del rifugio e le scatole di tonno che uscivano dallo 

zaino per «rinforzare». Il rifugio più gettonato è sempre il Brentei perchè più facile da raggiungere e più 

comodo per dormire con poca spesa. Alle Bocchette la sfida è stata salire con i moschettoni comprati dal 

ferramenta di Cles. È tutta un'altra Messa quella celebrata in cima alle montagne! Ma è sempre dura arrivare 

in cima. Molti dopo pochi passi sudano e hanno sete. Altri si sentono male. Ma si continua in cordata. Certi 

chiudono altri aprono. Ma ci si ferma solo quando, guardando la montagna, non c’è pericolo per la caduta dei 

massi. Ma è sempre Lui che ci porta in braccio quando non ce la facciamo più e con Lui i sogni si avverano. 

Padre Modesto  da Chiamati a trasformare il mondo  scritto nel 2002 quando ero a Spoleto! 
 

Da www. Movimentorangers.org….. ma ora anche su 

www.chiamati.org/rangers/                
il nostro nuovo sito! 

Campo a Rumo 2011 Famiglie 

con Millemani inSiemeXcon: 

dal 4 al 13 luglio.                     

Ragazzi con i Rangers GRMP 

dal 22 al 31 luglio. 

http://www.chiamati.org/rangers/

