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 Vangelo Gv 20, 1-9 
Egli doveva risuscitare dai morti. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 

buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 

recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 

posati là, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 

con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 

doveva risorgere dai morti. 

Domenica di Pasqua 

Il giorno dopo Pasqua si inizierà a costruire la 

Casa al Campo Rangers a Rumo in Val di Non. 

Non è un caso! In questo sogno, come in tutte 

le iniziative c’è sempre un “venerdì” una croce 

da portare prima di ogni Pasqua. E’ successo 

per la Casa, la nostra Casa. Penso alle “zolle” 

per far nostro il prato. Poi i progetti, i viaggi a 

Trento. Le incomprensioni, le sofferenze. Poi il 

conto, la lista di nozze, ora si parte. Ma non è 

così per ogni conquista! Per ogni riunione, 

bivacco, feste del volontatiato.  Questa la 

nostra storia personale. Questa la storia di 

ogni gruppo territoriale e di Millemani e 

Rangers.  Conosciamo tutti bene i “venerdì” 

duri, faticosi. Ma sappiamo anche gustare, 

gioire delle tante Pasque. Se i gruppi sono vivi, 

continuano è solo per questo. Questo il 

segreto. E questo il mio augurio anche per 

Millemani inSiemeXcon: e i Rangers Gruppo 

Ragazzi Madonna dei Poveri. Facciamo Pasqua 

perché siamo passati, con il sorriso, per tanti 

Venerdì.  Questa la nostra Speranza. Questa la 

nostra Pasqua. Auguri. P. Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi trovare su  

www.millemani.org 

 Questa la nostra Pasqua! Auguri!   

Un numero! Una firma! 

Cod.Fisc. 95580060010 

Per il 5 x mille! Ai Rangers 

Madonna dei Poveri dal 1998! 
 



 

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. 

Siamo nella Settimana Santa. Domenica è Pasqua. 

Prima il Giovedì Santo con il memoriale dell’Utima 

Cena e Venerdì la Morte in  Croce di Gesù. Un 

passaggio  obbligatorio per ogni risultato. Se 

guardiamo alla nostra crescita spirituale  notiamo 

che ogni passo in avanti è passato da un “venerdì”.  

Anche i nostri gruppi territoriali sono cresciuti 

“grazie” a momenti di difficoltà e qualche volta 

anche di dolore. Ogni storia bella va letta su queste 

righe. So che è difficile accettare che il “seme 

muoia” per dare frutto. Ogni riunione riuscita, ogni 

bivacco e campo riuscito, ogni attività passa sempre 

per qualcuno che soffre, porta la croce. I ragazzi 

responsabili conoscono bene questa legge 

dell’amore. Chi continua ad aprire la sede, a sedersi 

con i bambini ha accettato nelle sua vita questa 

strada dura che porta sempre alla Pasqua di 

Ressurrezione. Penso alla fatica e qualche volta 

sofferenza per il sogno dalla Casa al Campo Rangers. 

Sono anni che si lavora e spesso non compresi, anzi 

ostacolati. Ma ora sembra la mattina di Pasqua. E 

non è un caso che si inizia a costruire la Casa proprio 

subito dopo Pasqua. Tutti i gruppi saranno presenti 

alla posa del primo trave. Perché tutti i gruppi e di 

Millemani e Rangers hanno creduto dando tanto a 

questo Campo Rangers. Penso alla Romani, Casa 

Speranza. In settimana partono dalla Maddo alcuni 

giovani. Grazie per questa  forte testimoninza. 

Penso anche alla fatica per far nascere il nuovo 

Gruppo Ragazzi Trentino. Alla fine di aprile andremo 

tutti a S. Orsola e a Rumo, con fatica per la distanza. 

Ma ogni in parto c’è la sofferenza, ma poi la gioia 

della nascita. Domenica è Pasqua.  “Il primo giorno 

della settimana, Maria di Màgdala si recò al 

sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide 

che la pietra era stata tolta dal sepolcro.” Gv 20. 

Questo il mio augurio. Togliere “la pietra” che ci 

maschera, ci nasconde. Auguro anche che nessuno 

ci metta “la pietra” davanti o sopra. Basta! I tempi 

sono difficili. Per tanti. Auguro a questi “tanti” una 

Buona Pasqua. “Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette”  Gv 20  Questo il mio augurio. Auguri. Da 

www.millemani.org il pensiero P.  Modesto  
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Anche per loro: Buona Pasqua! 

http://www.millemani.org/


 

Dove Tu sei torna la vita, dove Tu passi fiorisce il deserto,  

    dove Tu guardi si rischiara il cielo: e in fondo al cuore  

    torna il sereno. Dove Tu sei. 

 

 

“Testimonianza di un medico: «Lei non sa chi sono... » 

Era una mattinata movimentata, quando un anziano gentiluomo di un’ottantina di anni 
arrivò per farsi rimuovere dei punti da una ferita al pollice. 
Disse che aveva molta fretta perché aveva un appuntamento alle 9:00. Rilevai la 
pressione e lo feci sedere, sapendo che sarebbe passata oltre un’ora prima che qualcuno 
potesse vederlo .Lo vedevo guardare continuamente il suo orologio e decisi, dal momento 
che non avevo impegni con altri pazienti, che mi sarei occupato io della ferita. Ad un 
primo esame, la ferita sembrava guarita: andai a prendere gli strumenti necessari per 
rimuovere la sutura e rimedicargli la ferita. Mentre mi prendevo cura di lui, gli chiesi se 
per caso avesse un altro appuntamento medico dato che aveva tanta fretta. L’anziano 
signore mi rispose che doveva andare alla casa di cura per far colazione con sua moglie. 
Mi informai della sua salute e lui mi raccontò che era affetta da tempo dall’Alzheimer. Gli 
chiesi se per caso la moglie si preoccupasse nel caso facesse un po’ tardi. Lui mi rispose 
che lei non lo riconosceva già da 5 anni. Ne fui sorpreso, e gli chiesi: “E va ancora ogni 
mattina a trovarla anche se non sa chi é lei’? L’uomo sorrise e mi batté la mano sulla 
spalla dicendo: ”Lei non sa chi sono, ma io so ancora perfettamente chi é lei” 
 

Dovetti trattenere le lacrime… Avevo la pelle d’oca e pensai: “Questo é il genere di 
amore che voglio nella mia vita”. Il vero amore non é né fisico né romantico. Il vero 
amore è l’accettazione di tutto ciò che é, é stato, sarà e non sarà.  
Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio 
di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. 
La vita non é una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come 
danzare nella pioggia. Sii più gentile del necessario, perché ciascuna delle 
persone che incontri sta combattendo qualche sorta di battaglia...” 

 

QUOTA simbolica ANNUA € 10,00 

il tesserino sarà il ‘simbolo’  

di appartenenza 

l’IMPEGNO richiesto è innanzitutto quello del ‘cuore’, 

potrai se vorrai, dare la tua disponibilità in base alle reali tue possibilità…!! 

 

 

 

IMPORTANTE…  

AVVISO 

sono aperte le ISCRIZIONI all’ 

Associazione MILLEMANI “InSIeme X con Collegno 

                  (InSIeme per conDIVIDERE) 

                      Cod. Fisc. 95585720014                         

Via Vespucci 17     10093  COLLEGNO   TO 

 

Per le ADESIONI:  
Ci troverete in SEDE tutti i MARTEDI’  
nei mesi di APRILE/MAGGIO 2012 - dalle 16,30 alle 
18,30 

 

Vi Aspettiamo!  

FELICI di dividere questo ‘SOGNO’ con VOI!!! 



A tutti VOI… i nostri AUGURI!!! 

 

Associazioni GRUPPO RANGER GRMP e MILLEMANI “InSIeme X con:” 
P. MODESTO PARIS e la Redazione 

TORNIAMO… CON FORZA, ENTUSIASMO E CONVINZIONE… !    OSIAMO CHIEDERE… PERCHE’ DA SEMPRE … 

CI DIMOSTRATE AFFETTO E APPROVAZIONE 

CONTINUATE A SOSTENERCI NELL‟IMPEGNO „PER‟ e „CON‟I GIOVANI… che in Borgata Paradiso – Collegno, 

prosegue da 7 anni...   e da ben 28 nel MOVIMENTO RANGERS    DONA IL TUO  5x1000 a  ASSOCIAZIONE 

“GRUPPO RANGER GRMP” onlus Cod.Fisc. 95580060010   Se vuoi conoscerci 

meglio e saperne di più   visita il sito: www.chiamati.org/rangers  

oppure contattaci tramite e-mail: paradiso-07@libero.it 

 
Sostienici e parlane con i tuoi amici.Grazie! 

http://www.chiamati.org/rangers
mailto:paradiso-07@libero.it

