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Codice iban cassa rurale di   
Tuenno 

IT 57 R 08282 35380 0000 

11325510      Intestate a 

Movimento Rangers per casa 

Campo Rangers    Grazie e tante! 

 Dal Vangelo secondo 

Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  

«Come Mosè innalzò il serpente nel 

deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell’uomo, perché chiunque crede 

in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da 

dare il Figlio unigenito perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia 

la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 

crede in lui non è condannato; ma chi 

non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta 

nel mondo, ma gli uomini hanno amato 

più le tenebre che la luce, perché le loro 

opere erano malvagie. Chiunque infatti 

fa il male, odia la luce, e non viene alla 

luce perché le sue opere non vengano 

riprovate. Invece chi fa la verità viene 

verso la luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere sono state 

fatte in Dio». 

 

Parola del Signore 

4 domenica di Quaresima 

Un grazie a Marco della nostra associazione 

InSiemeXcon: che ha avuto la forza e il coraggio di 

dire di sì alla avventura in Camerun dal 1 al 12 marzo. 

Sono questi i frutti di una associazione che lavora sodo 

ogni giorni da ben sette anni nel quartire del Paradiso a 

Collegno.  E poi l’emozione per la otto valigie piene di 

quanto raccolto al 7° Nat@le che sia TALE alla 

Parrocchia Mdonna dei Poveri.  Tutto è arrivato nelle 

varie scuole dei villaggi di Bafut.  Fatti non parole!  

Eppure questi giorni hanno dato una carica di fede, 

carità, voglia di continuare a testa alta e con cuore.  Ne 

parlerò domenica 18 ai Rangers GRMP di Collegno in 

bivacco ad Arenzano con i Rangers di Sestri. Anche sul 

pullman ormai pieno per  Spoleto  il 24 e 25 marzo 

parlerò a tutti dei vari progetti per la nostra Mssione 

Agostiniana.  Domani sabato andrò a Rumo per iniziare 

la costruzione della casa al Campo Rangers.  Chiedo 

aiuto, anche poco. Il numero del conto lo messo quì in 

prima pagina. Grazie.  Ancora grazie a quanti trovano il 

tempo per continuare questo PARA.  “ Chi fa la verità 

vine verso la luce, pechè appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte da Dio” Vangelo di domenica 5° 

di Quaresima.  A Bafut ho capito la forza della sinergia 

fra tutti i gruppi e Rangers e Millemani.  Pochi pprogetti 

avrebbe preso il volo senza questa rete di amore e 

collaborazione.  Anche P. Renato e P Gragorio più volte 

lo hanno ripetuto. Penso ai giovani rangers che a 

Pasqua andranno in Romania a Casa Speranza!  Mai 

pansavo tutto questo!  P. Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi trovare su  

www.millemani.org 



 

Sportello Amico   Centro Caf- Patronato 

Via E. De Amicis  43 b Collegno 

Borgata Paradiso  sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite  per  pensioni, RED) CAAF 

dichiarazioni dei redditi  Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti 

comunali (es. case popolari) 

 Il 5 per mille   ricorda questo numero! 

 95580060010 anche  2012  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. 

Scusate il ritardo! Un bel virus ha fatto saltare il computer, 

ma per fortuna solo nel penultimo giorno prima di rientrare 

in Italia dal Camerun. Spero e prego che sia unico. Un grazie 

a questo sito www.millemani.org che con velocità ha messo 

molte foto del viaggio a Bafut. Anche 

www.chiamati.org/rangers/ è stato aggiornato fino a quel 

venerdì, prima di quella penna della diocesi di Bamenda. Ora 

riparto, con fatica, da un computer nella biblioteca della 

Madonnetta. Non ci sono parole o foto per raccontare. Scrivo 

solo alcune impressioni. Non vanno lasciati soli: P. Gregorio. 

P. Renato e P. Erwin. A loro un grande grazie. Gli aiuti sono 

oro che cola ma non bastano. La chiesa fa tutto. Lo stato 

nulla. In questo vuoto di potere fanno da padroni i capi dei 

villaggi e villaggetti e le multinazionali delle banane e del 

legname. Furti che sanguinano. I bambini e le donne 

lavorano. Gli uomini meno! C'è povertà. Di quella vera. 

Mancano strade, luce e acqua. Anche nei grandi villaggi. Si 

può fare e molto. Un sogno che spero passi, per tutti i nostri 

conventi d'Italia, è un gemellaggio con un villaggio per una 

scuola, un chiesa e un pozzo. Ma non si può pensare ad un 

qualche progetto stando in Italia. Alcuni giovani o adulti di 

ogni nostra parrocchia dovrebbero andare prima a visitare il 

villaggio con cui ci si è gemellati. E poi mettersi a 

raccogliere soldi o materiale. Per ora solo Sestri e Spoleto 

stanno costruendo due scuole. Non si tratta di grandi cifre. E' 

da evitare progetti strani o fuori luogo e magari anche molto 

costosi. I mattoni di fango sono ottimi e vengono fatti sul 

posto dalla gente. Solo la lamiera per il tetto ha un costo e 

anche il cemento fra un mattone e un altro. Un muratore 

prende 5€ al giorno e cosi chi spacca le pietre per fare la 

ghiaia. Tutti girano con un machete e una zappa. Altro sogno 

è un Santuario a S. Rita con un gemellaggio fra due o tre 

anni. Anche il Coro Maddalene e un Gruppo Rangers sono 

sogni a cui mettere cuore e aereo. E' stato faticoso per il 

clima, gli orari, e il mangiare. Ma nulla d’impossibile. Ora in 

Italia per il Convegno a Spoleto il 24 e 25 marzo. Sabato 17 ci 

sarà un primo week end a Rumo per la Casa del campo 

Rangers. Vari bivacchi: Da Collegno ad Arenzano con Sestri. 

Maddo a S. Margherita Ligure. Cena sabato sera a Sestri nel 

Circolo con polenta e cinghiale per la Casa. Una quaresima di 

impegni e qualche sofferenza. Poi arriverà Pasqua. Da 

www.millemani.org   il pensiero   P Modesto 

Direzione e Redazione:  Rangers GRMP e Millemani 

insiemeX con: Collegno  Via Vespucci 17-10093 

Collegno (TO) Ufficio  stampa vssp: 

centro servizi per il volontariato  Tel. 331 8820866 

Email: paradiso-07@libero.it 

Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 

Redazione:  Patrizia,  Maurilia, Francesesca, Sabrina 

  

All’ avventura in Camerun  a Bafut anche Marco Menegolli della associazione 

Millemani inSimeXcon:                                     Ancora fatti non parole! 

http://www.millemani.org/


 

 

 

 
Anche quest’anno, in occasione della XVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Avviso Pubblico e Libera, si 

organizza una cena di degustazione dei prodotti di Libera Terra, frutto delle terre 

confiscate alla mafia e divenute terre del biologico e della legalità. 

La cena si svolgerà sabato 24 marzo alle 19:30 al Centro di Incontro Centro44-Dozzo, 

corso Antony, 44 – Collegno. 

 
Costo:  
da 0 a 3 anni gratis 
da 4 a 8 anni 10 euro 
da 9 anni in su 15 euro 
 
 
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
 
 
PER PRENOTARSI, entro giovedì 22 marzo:  
- Spazio Pace e Servizi Civili  
tel. 011 4015889 e-mail basco@comune.collegno.to.it 
 
www.liberaterra.it 
 
P.s. ci sarà inoltre per tutti la possibilità di acquistare in loco i prodotti alimentari di Libera. 

MISSIONE COMPIUTA 

Lunedì P.Modesto insieme a Marco di Collegno, Lucio e Michele del Trentino sono tornati in 
Italia dal viaggio fatto a Bafut in Camerun nella missione agostiniana dove si trovano P. 
Gregorio e P. Renato. 
Hanno fatto il giro nelle scuole per portare a tutti i bambini i famosi zainetti e materiale di 
cancelleria raccolti a Collegno durante il Natale che sia Tale. 
Sui siti di chiamati.org/rangers e millemani.org ci sono tutte le foto e un resoconto delle 
giornate. 
Ma le valigie non sono tornate vuote ma bensì piene di emozioni forti, sorrisi di bambini, di 
sogni da realizzare insieme, di oggetti dell’artigianato locale, foto e di ricordi  pronti da 
raccontare.     Ben tornati 
Dagli amici di Collegno, Millemani e Rangers    Patrizia   InSiemeXcon: 
   

mailto:basco@comune.collegno.to.it
http://www.liberaterra.it/


 

 

  

Abbiamo distributo personalmente  nella varie scuole, quaderni, penne e zainetti 

raccolti al  Nat@le alla Parrocchia Madonna dei Poveri.   Una emozione unica. 

Una giovane coppia di sposi novelli 

andò ad abitare in una zona molto tranquilla della città.  

Una mattina, mentre bevevano il caffè, 

la moglie si accorse, guardando attraverso la finestra, 

che una vicina stendeva il bucato sullo stendibiancheria.  

 

Guarda che sporche le lenzuola di quella vicina!  

 

Forse ha bisogno di un altro tipo di detersivo... 

Magari un giorno le farò vedere come si lavano le lenzuola!  

Il marito guardò e rimase zitto.  

La stessa scena e lo stesso commento 

si ripeterono varie volte, 

mentre la vicina stendeva il suo bucato al sole e al vento.  

 

Dopo un mese, la donna si meravigliò 

nel vedere che la vicina stendeva le sue lenzuola pulitissime, 

e disse al marito:  

 

Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il bucato! 

Chi le avrà fatto vedere come si fa?  

Il marito le rispose: Nessuno le ha fatto vedere; 

semplicemente questa mattina, 

io mi sono alzato più presto e, mentre tu ti truccavi, 

ho pulito i vetri della nostra finestra !  

 

                                             Così è nella vita! 

 

Tutto dipende dalla pulizia della finestra attraverso cui osserviamo i fatti. 

Prima di criticare, probabilmente sarà necessario osservare se abbiamo  

pulito a fondo il nostro cuore per poter vedere meglio. 

 

Allora vedremo più nitidamente la pulizia del cuore del vicino.... 

Associazione  Amici del Cuore 

 

 

 


