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Movimento Rangers per casa 

Campo Rangers    Grazie e tante! 

VANGELO (Gv 12,20-33)  

Se il chicco di grano caduto in terra muore, 

produce molto frutto.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 

culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 

Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 

Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 

«Signore, vogliamo vedere Gesù».  

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose 

loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 

glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 

chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 

la propria vita in questo mondo, la conserverà 

per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 

servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 

Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 

Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per 

questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il 

tuo nome».  

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato 

e lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva 

che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 

angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce 

non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 

giudizio di questo mondo; ora il principe di 

questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando 

sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». 

Diceva questo per indicare di quale morte doveva 

morire. 

5° domenica di Quaresima 

In primavera fioriscono…. le attività. 
 
Finalmente siamo in primavera, fioriscono le attività e, 
purtroppo, i giorni non sono mai sufficienti per seguire  
tutti gli impegni che si accavallano. 
Anche in questo mese di marzo ci attendono importanti 
appuntamenti: Villa Lascaris e Spoleto- Assisi. 
L’appuntamento a Villa Lascaris il 25 marzo è il ritiro 
parrocchiale di Quaresima guidato da P. Getulio F. 
Pereira segretario generale degli Agostiniani Scalzi in 
cui vedono interessate le persone e i gruppi 
parrocchiali della Parrocchia Madonna dei Poveri. 
Il secondo, il 24 e 25 marzo, come è consuetudine da 
diversi anni, è organizzato dalle associazioni Millemani 
e Movimento Rangers  in occasione del VIII convegno “I 
Giovani e lo Sport” condotto dalle Associazioni 
spoletine InSIemeVOLA e Movimento GRSp, cui seguirà 
lo spettacolo a cura del Movimento Rangers e poi 
ancora,  il giorno dopo, momenti di riflessioni e 
preghiera sulle orme di S. Francesco ad Assisi . 
Tutte, indistintamente, tappe importanti per un 
percorso quaresimale di fede come gli incontri di 
catechesi e di formazione per adulti, che noi come 
Associazione abbiamo scelto di seguire proprio come 
“momenti di crescita”, tenuti da Marisa Lanza presso la 
Parrocchia Madonna dei Poveri, sul tema proposto 
dall’Arcivescovo sul primo capitolo del “Credo”. 
Sono queste le tappe che ci conducono tutti insieme, 
giovani e adulti, su un unico sentiero, su un cammino 
fatto di comunione e di Fede. 
 
  Patrizia Millemani InSIeme X con: 
 

Tutti i numeri dal PARA li puoi trovare su  

www.millemani.org 

Bivacco Happyness ad Arenzano Santuario Bambino di Praga 



 

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. 

Sabato 17 marzo siamo stati a Rumo per la Casa 

del Campo Rangers. Non eravamo tanti ma tutti 

convinti. Si è fatto il muretto di 20 cm dove poi 

verrà appoggiato alla casa in legno. Siamo stati nel 

pomeriggio a Cles dove sono stati tagliati le travi 

in legno e abbiamo iniziato a dare l'impregnante. 

Ma son tanti. Un gruppo di GRM farà un bivacco di 

lavoro il 24 e 25 marzo per finire, speriamo. Poi 

abbiamo incontrato Walter per la costruzione che 

inizierà a Pasquetta il giorno 9 aprile. E si lavorerà 

tutti i giorni da lunedì a sabato. Ha chiesto, ed è 

nostro interesse, una o tre mani. Quindi dal 9 

aprile per tutto il mese di aprile ci sarà necessità 

da tutti i gruppi sia rangers che millemani di 

coordinarci per due o tre giorni da stare a Rumo 

per la casa. Fermeremo un appartamento da 

Giannina. Servono uomini e giovani per seguire 

Walter e dare a lui una mano. Si cercherà di finire 

per il 28 aprile quando inizierà il Campo di 

Primavera proprio a Rumo per i più grandi. La 

"lista di nozze" è in fermento. C'è chi si sta dando 

da fare. Chiedo d’informarmi quando qualche 

gruppo o singolo ha trovato come fare. Il mese di 

aprile sarà il mese della Casa del campo Rangers. E 

questo non per il ragazzi che sono impegnati alle 

riunione e bivacchi come ieri ad Arenzano per GRS 

e GRMP e S. Margherita Ligure per il GRM. Ho 

trovato il tempo per stare un po’ con loro sia al 

Santuario Bambino di Praga con i due gruppi 

Happiness di Sestri e Collegno e li ho trovati molto 

seguiti da convinti responsabili. Questa sera, 

lunedì, tutti in sede GRMp per una serata sul 

viaggio in Camerun. Anche il GRM al completo al 

convento dei Cappuccini a S. Margherita Ligure li 

ho visti molto sicuri e organizzati. Chiedo quindi 

aiuto agli adulti di Millemani di tutti i gruppi. 

Prendere anche uno o due giorni di ferie! Partenza 

venerdì mattina... e ritorno la domenica sera.Il 24 

e 25 marzo tutti a Spoleto-Assisi per il convegno su 

“giovani e sport”. Il pullman è pieno. Tanti da 

Collegno, tantissimi da Sestri e pochi dalla Maddo. 

Venerdì parte il gruppo Suoni&Colori per lo 

spettacolo al convegno: "Chiamati a trasformare il 

mondo". Ancora grazie a tanti che versano sul 

conto a Rumo quanto raccolto da varie iniziative e 

donazioni che in questo momento sono decisive. 

Grazie 

Da www.millemani.org  il pensiero P. Modesto 
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Immaginatevi di dover partire dalla missione centrale di Bafut con una macchina 

Toyota di venti anni fa trasformata da berlina a pick-up senza targa  ma con 

sospensioni maggiorate.  

Immaginatevi di fare tre ore di strada sterrata con buche, fossi, pendii, salite e con un autista che per risparmiare 

carburante spegne il motore mettendo in folle ad ogni discesa.  

Immaginatevi 5 passeggeri all’interno mentre 3 erano fuori sul pick-up in piedi insieme agli zaini.  

Immaginatevi di fermarvi in una scuola in costruzione e di vedere i mattoni di fango cotti al sole e due operai che 

spaccano a mano le pietra per fare la ghiaia che servirà per i pilastri e scoprire che è la parrocchia di S. Nicola di Sestri 

a contribuire alla sua realizzazione.  

Immaginatevi di entrare in una scuola e di essere accolti da tanti bambini felici di vederci e distribuire loro penne e 

non solo……..  

Immaginatevi di vedere sul volto di questi bambini scritto con un inchiostro indelebile la gioia di ricevere due 

caramelle e un quaderno.  

Immaginatevi di andare in un’altra scuola dove i bambini scrivono su tavolette di legno e vedere arrivare gli abitanti di 

tutto il paese far festa per il nostro arrivo.  

Immaginatevi di far pranzo con riso condito con un sugo piccantissimo di arachidi e succo di palma fermentato a 

volontà e chiedervi solo per questa volta … che fare???  

Immaginatevi di camminare per due ore per poter raggiungere il terzo villaggio e appena giunti celebrare la messa con 

il capo tribù e tanti bambini.  

Immaginatevi di cenare sempre con riso banane e il solito succo di palma e di andare a dormire in una casa costruita 

con mattoni fango e vedere che dal villaggio offrono dei pagliericci per non dormire per terra.  

Immaginatevi che per andare ai servizi sia necessario scegliere nel buio più totale un posto sicuro. 

Immaginatevi di vedere come unica luce quella di una lampada a petrolio che a malapena rischiara i volti delle 

persone.  

Immaginatevi una campana fatta con un cerchione d’auto appesa ad un albero che suoni alle 4 di notte nel buio più 

totale visto che la corrente come le strade nel villaggio non arriva. 

Immaginatevi alle 4,30 del mattino molte persone affollare la chiesa con i bambini e cantando con gioia partecipare 

alla via crucis.  

Immaginatevi di fare alle 7 di mattina un giro per alcune case e vedere ancora il fuoco con 4 sassi al centro della 

stanza e un bambino che con la massima semplicità fuori dalla porta di casa fa i suoi bisogni giornalieri…..  

Immaginatevi prima di partire di ricevere da tutte le famiglie un semplice dono; arachidi, fagioli, galline, banane.        

Immaginatevi altre tre ore di cammino per raggiungere un altro villaggio e di trovare lungo il sentiero archi di festa 

costruiti con foglie di palma e di essere accolti con balli tradizionali di benvenuto partecipati da tutta la gente del paese 

che rimane a festeggiare fino alla nostra partenza.   

    Immaginatevi nel caldo afoso del primo pomeriggio la gioia che da il succo di palma versato da taniche piene che 

giravano fra bicchieri fatti con corno di bue.  

Immaginatevi dei bambini spaventati che piangono perché ci vedono bianchi o altri che chiamano sorpresi i loro amici 

per fare vedere la nostra pelle bianca e che controllano con stupore se sotto le nostre maglie la pelle rimane sempre 

dello stesso colore. 

Immaginatevi di dover ripartire sotto il sole africano con ragazzi e adulti che si prestano a portare non solamente i 

nostri zaini ma anche i doni avuti in regalo. 

Immaginatevi di camminare per 4 ore lungo salite e discese di tutto rispetto toccando i 1600 metri fino a raggiungere il 

punto in cui l’auto avrebbe potuto arrivare per poterci riprendere.    

   Immaginatevi la gioia di vedere di nuovo l’auto “fuori serie” che ci carica e usando più la folle che le marce, su 

strade percorse da donne e bambini carichi di legna, ci porta alla missione centrale di Bafut.   

Immaginatevi di tornare nella missione dopo aver mangiato per 2 giorni riso con sugo di arachidi piccante, banane e di 

trovare degli spaghetti di pomodoro fresco all’italiana.  

Immaginatevi di trovare ancora la forza di scrivere tutto questo!  Marco inSiemeXcon: 



 

… quando un papà parte per 

il Camerun, 
e soprattutto quando un marito parte per 

il Camerun la gestione famigliare, 

potrebbe rivelarsi per lo meno 

complicata; tanto più se la famiglia in 

questione è la nostra che non potendola 

definire numerosa la definire perlomeno 

“rumorosa “. Infatti le maggiori 

perplessità per la partecipazione di 

Marco al viaggio, derivavano proprio 

dal riuscire o meno a gestire le 

bambine: scuola, lavoro(mio), attività 

sportive, COMPITI,  Rangers, riunioni 

ecc……..un compito arduo se pensato 

tutto da sola ma ……sola non ero, ero 

contornata da tante e tante persone con 

tante tante mani.. quasi mille 

….millemani che insieme mi hanno 

aiutato, ci sono state vicino, mi hanno e 

ci hanno coccolato….chi 

accompagnando le bambine nelle loro 

attività, chi tenendole qualche ora (con 

la scusa di fare dei biscotti)  chi con 

inviti a pranzo, chi rinunciando a serate 

di svago per far si che io potessi 

partecipare alla riunione, chi con 

semplici ma molto gradite telefonate 

anche solo per dire “tutto bene?”.. Ed e 

proprio a queste persone che voglio dire 

il mio GRAZIE,  per la loro vicinanza, 

grazie per la loro amicizia. 

E’ bello sentirsi parte di un gruppo, di 

un’associazione come la nostra, che 

riesce a stare bene insieme, 

che riesce a fare comunità, che riesce a 

fare “famiglia”. Dove i figli miei sono, 

per un pezzettino minuscolo anche figli 

degl’altri, per questo tutti ne sono 

responsabili. Dove si ride e si scherza 

ma si lavora, ci si confronta, si 

cresce…e si cerca di“Lasciare questo 

mondo un po' migliore di come lo 

abbiamo trovato” (lasciatemi citare per 

una volta una frase storica di Baden-

Powell fondatore degli scout). 

Grazie a tutti. 

Francesca 
 
 

 

Un bentornata alla nostra Madonna. 

 

Eravamo tanti, ma proprio tanti sabato 9 marzo alla 

festa per la benedizione della nostra nuova statua della 

Madonna, che finalmente è tornata a colmare il vuoto 

lasciato da quella rubata in una  notte dello scorso 

anno. Un pomeriggio caldo e soleggiato e la via colma 

di gente hanno accolto una cerimonia veramente 

toccante e profonda, officiata da P. Salesio e dal 

cardinale Arcivescovo  Severino Poletto che, con la 

sua spontanea autorevolezza, ha saputo esprimere il 

senso religioso e votivo della comunità. Che emozione 

quando è stato finalmente tolto il lenzuolo ed è apparsa 

la Madonna, il punto di riferimento della nostra 

comunità: una statua bianca che, con il suo candore, 

catalizza lo sguardo dei passanti. Soprattutto alla sera, 

la sua luce è il vero faro della borgata e, proprio per 

questo, non poteva più mancare. E' stato davvero una 

bella cerimonia, ricca di spunti di riflessione: il primo 

che mi è venuto in mente è... che, da un fatto 

increscioso è nato un momento di gioia e condivisione. 

          

    Sabrina 

 

 


