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 SI RICOMINCIA… ebbene sì…Il PARAdiso si ripropone! E’ andato per un po’ in 

…vacanza, ma in realtà solo per permettere un po’ di meritato riposo e la realizzazione 

di tanti, tanti EVENTI, 

quelli che riempiono, come sempre, l’ESTATE dei nostri gruppi ragazzi RANGERS e 

adulti MILLEMANI. 
 

Si può tranquillamente dire che si… ‘continua’… sì, perché la continuità, la costanza e 

l’impegno sono palpabili! Inoltre, è durante l’estate che viviamo i momenti più belli, 

intensi e significativi con tutto il Movimento Rangers e MILLEMANI.  

Uno di questi è proprio il CAMPO FAMIGLIE, che di anno in anno cresce come 

partecipanti, come spirito di comunione, solidarietà e testimonianza. 

La famiglia MILLEMANI a RUMO trova la sua ‘CASA’ e da quest’anno questa è 

davvero una CASA, nostra e di tutti quelli che, avvicinandosi per la prima volta, la 

sentono subito come tale (testimonianza che ci è stata data da nuovi partecipanti al 

campo). 

Sarebbe bello raccontarvi qui, tutto quello che abbiamo vissuto nella semplicità ma 

con tanta intensità, ma si sa che certe cose per capirle fino in fondo bisogna ‘viverle’ in 

prima persona. 

Come sempre, un giorno al campo non è mai uguale all’altro… perché ogni giorno 

tutti scendiamo in ‘campo’ per dare quello che siamo, quello che abbiamo, per 

imparare da ciascuno, per migliorare, per dare forma e concretezza a quanto di bello 

abita in ognuno di noi! L’accoglienza è sincera e semplice… non si promettono grandi 

cose, ma ci si diverte e si fa esperienza di fraternità e comunità. Questo è il segreto per 

cui RUMO e i suoi CAMPI sono così ‘speciali’ e i giorni vissuti ‘importanti’ non solo 

per il momento presente. Il segreto di tutto ciò è il SIGNORE GESU’ che al campo si 

fa presente e ci conduce; dopo tanti anni, ne siamo certi, perché riscontrato nei tanti 

fatti e nelle tante testimonianze personali e raccolte.  

E QUANDO C’E’ BENEDIZIONE DEL SIGNORE C’E’ DAVVERO TUTTO QUELLO 

CHE CONTA          Maurilia 

 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 
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 La nostra forza:  dal 1984! 

Mc 9,38-43.45.47-48 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 

abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 

nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 

seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 

perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel 

mio nome e subito possa parlare male di me: chi 

non è contro di noi è per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua 

nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi 

dico, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 

credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 

messa al collo una macina da mulino e sia gettato 

nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 

tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una 

mano sola, anziché con le due mani andare nella 

Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti 

è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 

entrare nella vita con un piede solo, anziché con i 

due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 

occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio 

per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 

anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, 

dove il loro verme non muore e il fuoco non si 

estingue».      XXVI Tempo Ordinario 



 

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. 
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Le distanze non ci sono! 

A fine agosto Spoleto 

vuol dire... Rangerfest! 

Andare a Spoleto per la Rangerfest è 

sempre un graditissimo appuntamento, 

che giustifica e ripaga dei 600 chilometri 

di distanza, tantè che anche quest'anno 

abbiamo fatto di tutto per poterci 

ritornare, anzi...abbiamo fatto di più abbiamo 

portato anche chi non c'era mai stato!!! Ed è stato 

un fine settimana davvero piacevole e questo per 

tanti motivi.  

Innanzitutto è sempre una gran gioia rivedere gli 

amici spoletini, gente semplice e dal cuore grande 

e con un gran senso dell'ospitalità: Antonietta, la 

regina dei fornelli, Eleonora il motore della festa, 

Rita e la sua carica aggregante e Simona e 

Antonella e Giovanna e tanti tanti altri.  

La location della festa poi è stupenda: Villa 

Redenta con le sue mura che racchiudono un parco 

grande e molto bello, ideale per ospitare i gazebo e 

il palco della festa.  

Molto ricco il programma, che prevedeva 

spettacoli serali per tutte le età, dalla commedia 

teatrale allo Spoleto's got Talent, dal nuovo 

musical dei Rangers di Spoleto ai concerti live, alla 

baby dance. 

La Rangerfest è anche un appuntamento 

importante per incontrare gli amici di Mosaico di 

Sestri, con i quali abbiamo potuto condividere 

momenti di raffronto e di sano divertimento, 

generato dal piacere di ritrovarsi con gioia e 

serenità. La s. messa con P. Modesto ha coronato 

questi giorni, scaldati dal sole estivo e dai cuori 

delle tante persone presenti. 

                                                    Sabrina 

 



 

...FINALMENTE ANCHE IO A RUMO! 

 

Durante il nostro soggiorno estivo in Val di Sole, in Trentino, un giorno d'agosto 

 Roberta ha deciso di "portare" noi genitori, nonni e cugine a visitare la "casa" a 

Rumo. Durante il tragitto che dal Ponte di Mostizzolo porta al paese di Rumo 

abbiamo potuto apprezzare il panorama mozzafiato!...da un lato ci si trovava 

immersi nelle piantagioni di mele e se si alzava lo sguardo...immense montagne 

verdi di pini e larici! 

Dopo aver attraversato il paese e raggiunto a piedi il "prato" ecco finalmente la 

protagonista dei sogni di tanti volontari, di tanti bambini, di tanti adulti, di...Padre 

Modesto!... lei, "la casa"! 

Non saprei descrivere l'entusiasmo di Roby nel raccontarci ogni particolare della 

casa, dei campi che si svolgono d'estate, dell'ultimo campo lavoro! ...io, ad un 

certo punto mi sono commossa: non ci aveva portato a visitare un grand hotel, non 

aveva ricevuto nessun super  regalo...aveva semplicemente raggiunto un posto che 

sente anche un po' "suo"...si comportava come se fosse  una delle "padrone" di 

casa! 

...mentre si tornava in auto verso la Val di Sole il mio pensiero è andato a tutte le 

persone che sono riuscite a trasmettere a mia figlia certe sensazioni, certi valori 

che sicuramente solo in famiglia non avrebbe trovato,  quindi      G R A Z I E  alle 

responsabili Giorgia, Francesca, Sara, a Padre Modesto e a tutti i ragazzi e 

bambini dei Gruppi Rangers!...G R A Z I E poi a tutti i componenti dei Gruppi di 

Volontariato collegati, in particolare a quello a cui mi sono avvicinata da circa un 

anno Millemani Insieme Per Condividere: siete riusciti a trasmettere tanto, 

lavorando sodo nelle riunioni, nella preparazione e nello svolgimento delle attività 

volte a raggiungere lo scopo preposto...la nuova casa di Rumo ne è l'esempio ! 

Bravi!!                                                                                                                         

          Nadia D. 

                                                             Millemani Insieme Per Condividere 
 

 

...mentre si tornava in 

auto verso la Val di Sole 

il mio pensiero è andato 

a tutte le persone che 

sono riuscite a 

trasmettere a mia figlia 

certe sensazioni, certi 

valori che sicuramente 

solo in famiglia non 

avrebbe trovato,  quindi      

G R A Z I E 



 

 

Cari amici Rangers, 

               dopo anni d'aver sentito parlare e 

descrivere il vostro Campo, ero certo di 

conoscere tutto: la riva della carta 

igienica...... le posizioni delle tende.....il 

posto della piattaforma.....sulla quale è 

stata depositata la casa....la casa l'avevo 

vista in foto sul giornalino, ma dal vero è 

stato un'altra cosa.....per quel poco che me 

ne intendo, vi assicuro che è ben fatta! 

molto solida!  non è finita per mancanza 

fondi, ma questo è magnifico,perchè verrà 

fatto tutto e più di tutto, con tanto amore 

e grande entusiasmo, dandole un valore 

aggiunto. 

La vostra casa sarà sempre la più... 

BEELLLAAAA!!!!!! 

Sempre vostro amico,  Nonno Luciano. 

 

Subito Grazie.  Il Gruppo Rangers GRMp ha 

iniziato  un anno alla grande. Domenica al 

Castello di Rivoli e poi al Salone alla 

Madonna dei Poveri ho visto che il campo 

estivo ha seminato e ha caricato tutti. Anche 

InSiemeXcon: è pronta a continuare in 

sinergia con il GRMp . Vi invito per la tre 

giorni alla Madonnetta 5-6-7 ottobre, con 

tutti i gruppi cercheremo programmare  e 

fare comunità, chiesa.   I campi estivi, Spoleto 

ad agosto sono ancora vivi in tanti di noi. 

Questo  “Il Para” è un segno di vita del 

gruppo e va  continuato. Bagnasco alla Cei ha 

detto che “ il nostro popolo tiene, resiste; si 

interroga e patisce; ma non si arrende e vuole 

reagire”. Anche noi siamo chiamati, come 

dicevo domenica al Castello di Rivoli a 

rimanere nel recinto, a non alzare il dito, a 

condividere gioie e dolori. Le famiglie, la 

famiglia al primo posto: InSiemeXcon: è 

pronta ad accogliere tutti i mercoledi sera alle 

21. E i ragazzi e i giovani la proposta rangers 

è una garanzia. Sempre Bagnasco: “Sempre 

meno si lascia illudere dalle chiacchiere, ed 

esige la nuda realtà delle cose”. La casa a 

Rumo è una delle “nude realtà”.   P. Modesto 

 


