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 Sono impressionanti  le parole di S. Bernardo, 

sulle quali invito ciascuno a ritornare con 

frequenza: “Il diavolo teme poco coloro che 

digiunano, fanno  veglie,  sono continenti, 

poiché di costoro ne porto in rovina molti. Ma 

coloro che vivono concordi e unanimi nella casa 

del Signore, uniti a Dio e tra loro con il vincolo 

dell’amore, costoro provocano al diavolo dolore, 

paura e rabbia, poiché il Signore ha detto: quelli 

sono miei nessuno li puo rapire dalla mia mano. 

Ma chi sono “i miei”? Da questo conosceremo 

che siete miei disecepoli se vi amerete 

scambievolmente. Questa unità non solo 

sconfigge il nemico, ma riconcilia con Dio”  4° 

vol. Sermoni pp. 638-639, ed. Scriptoroium, MI 

2000.  

Da lettera al Clero del Cardinale Bagnasco. 

2012-2013 

 

Solo un commento. Dopo 28 anni si sacerdote e 

43 anni di convento, queste parole di S. Bernardo 

mi consolano!       P. Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 

 
che vivono concordi  DOMENICA 7 Ottobre 2012 

Vangelo secondo Marco (10,2-16) 

Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 

prova, gli domandavano se è lecito a un marito 

ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 

"Che cosa vi ha ordinato Mosè?". Dissero: "Mosè 

ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 

ripudiarla". Gesù disse loro: "Per la durezza del 

vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 

Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e 

femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e 

sua madre e si unirà a sua moglie e i due 

diventeranno una carne sola.Così non sono più 

due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non 

divida quello che Dio ha congiunto". A casa, i 

discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 

argomento. E disse loro: "Chi ripudia la propria 

moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio 

verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa 

un altro, commette adulterio". Gli presentavano 

dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 

rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò 

e disse loro: "Lasciate che i bambini vengano a 

me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 

appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi 

non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 

bambino, non entrerà in esso". E, prendendoli tra 

le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di 

loro. 

…QUESTE LE NOSTRE PROSSIME 

ATTIVITA’… Da Venerdì’ 5 a Domenica 6 ottobre  

’12 Week-End alla MADONNETTA  TRE GIORNI 

di CONVEGNO del MOVIMENTO RANGERS e 

MILLEMANI    Ci incontreremo come Direzioni di 

Movimento (Ragazzi Rangers)   e Associazioni 

Millemani (Adulti) per Crescere e Approfondire il 

Tema proposto dalla Chiesa per questo anno 

pastorale: l’ANNO della FEDE 

 per ConDIVIDERE la gioia dello stare 

InSIeme 

 per Celebrare il Giorno del Signore uniti 

intorno al Suo Altare per ringraziare, e 

riconfermare il nostro impegno 

 per Completare e definire il Calendario 

delle prossime Attività... Appuntamenti, 

Impegni, Progetti e Finalità. 

 



 

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   5x1000   ricorda questo numero! 

·         95580060010 anche  2012                           

GRUPPO RANGER GRMP 

·   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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…QUESTE LE NOSTRE PROSSIME ATTIVITA’…Da 

Venerdì’ 5 a Domenica 6 ottobre ’12 Week-End alla  

MADONNETTA     TRE GIORNI di CONVEGNO del 

MOVIMENTO RANGERS e MILLEMANI 

Ci incontreremo come Direzioni di Movimento 

(Ragazzi Rangers)   

e Associazioni Millemani (Adulti) 

 per Crescere e Approfondire il Tema proposto 

dalla Chiesa per questo anno pastorale: 

l’ANNO della FEDE 

 per ConDIVIDERE la gioia dello stare InSIeme 

 per Celebrare il Giorno del Signore uniti 

intorno al Suo Altare per ringraziare, e 

riconfermare il nostro impegno 

 per Completare e definire il Calendario delle 

prossime Attività... Appuntamenti, Impegni, 

Progetti e Finalità. 

 

l'articolo che è stato pubblicato su  la" voce 
del popolo   TO                                               

Vivere con poco ed essere felici 

Pronti a partire!! Passaporti, visti, 

vaccinazioni, valige, reti antizanzare … e 

tanta voglia. Destinazione Bafut nel nord 

ovest del Camerun. E’ questo l’inizio di un’avventura 

nata dalla proposta di Padre Modesto Paris un agostiniano 

scalzo fondatore e responsabile del Movimento Rangers che 

col suo inconfondibile entusiasmo mi ha proposto e coinvolto 

in questa avventura durata una decina di giorni presso la 

missione dei padri agostiniani nel cuore dell’Africa. La 

titubanza all’inizio è stata forte, non tanto per il viaggio, ma 

per ciò che lasciavo a casa: una famiglia con tre bambine. 

Parlandone con mia moglie siamo giunti alla conclusione che 

una esperienza così forte poteva essere un arricchimento per 

tutti, ed inoltre l’esempio che potevamo dare ai nostri figli 

poteva valere più di tante parole. Il viaggio inoltre è stato 

un’occasione per far percepire ai missionari la presenza di 

una comunità distante ma vicina col cuore. Ed è così che, con 

circa 200 kg di quaderni, biro, matite ecc., materiale raccolto 

grazie ad un’iniziativa proposta dall’associazione Millemani 

in collaborazione con la nostra parrocchia, siamo partiti. Il 

lungo viaggio faticoso e meraviglioso per raggiungere la 

missione ci ha catapultati in una realtà in cui quello che 

colpisce è il forte contrasto tra una comunità molto povera 

ma felice. Ai margini delle strade polverose, si vende di 

tutto: la povertà è ovunque. Arrivati alla missione veniamo 

accolti calorosamente dai missionari e da tanti bambini che 

intorno a noi sorridono felici. Ed è una felicità che ci 

imbarazza e ci ammutolisce perché nasce da bambini, da 

persone che non hanno nulla. Sono circa le otto di sera 

quando la luce va via e quindi tutti a letto perché domani 

sveglia alle 4 e trenta e messa alle 6. E le sorprese iniziano 

presto. La chiesa malgrado l’ora è gremita di gente e di molti 

bambini e…. non è neanche domenica. La messa, con canti 

molto coinvolgenti è anche un occasione in cui la comunità si 

ritrova per leggere avvisi vista la considerevole estensione 

territoriale della diocesi missionaria. Il nostro compito ora è 

quello di distribuire ai circa 700 bambini nella scuola del 

villaggio il materiale raccolto. Non avrei ma pensato che una 

semplice biro potesse rendere un bambino così felice; invece 

così è stato e veramente con poco si può fare tanto. Vista la 

gran forma del nostro piccolo gruppo ci viene proposto per il 

giorno seguente un breve viaggio per raggiungere alcune 

zone più remote della diocesi con bivacco notturno in uno dei 

villaggi. Inizialmente un po’ sconcertati e riluttanti (le case 

nei villaggi sono fatte di semplici mattoni di fango e 

all’interno si dorme sulla nuda terra e il concetto di bagno 

non esiste) ci lasciamo coinvolgere senza sapere di andare 

incontro alla più grossa sorpresa. Dopo aver percorso per 3 

ore una strada sterrata piena di buche veniamo congedati dal 

nostro autista e alla giuda di Padre Renato, il missionario 

brasiliano che ci ha guidato in tutto il nostro viaggio, ci 

avventuriamo a piedi verso il primo villaggio; non sapremo 

mai come gli abitanti facessero a sapere del nostro arrivo (la 

rete elettrica è completamente assente e non esiste nessun 

tipo di rete telefonica mentre le uniche vie di comunicazione 

sono dei sentieri che si snodano su un vasto altopiano) né di 

come riuscirono ad organizzare una festa di benvenuto con 

canti e danze.  Continua a pag.3 



 

Venerdì scorso, alcuni adulti del Gruppo MILLEMANI “InSIeme X con:” 

hanno avuto l’opportunità e il piacere di incontrare Ernesto Olivero, 

fondatore del SER.MI.G. Servizio Missionari Giovani – Arsenale della 

Pace di Torino. 
E’ stato uno dei suoi innumerevoli incontri, ai quali non si risparmia pur di continuare con fedeltà e 

bontà davvero disarmante quello che è l’impegno di testimonianza, non solo della propria fede ma 

di quanto è possibile realizzare quando si è saldamente uniti al Signore, quando si concepisce la 

propria e altrui vita come un dono talmente grande da non poterlo più tenere per sé, quando 

attimo dopo attimo si concretizza la Volontà del Signore.  

Allora sì che è possibile <fare cose molto più grandi!...> come ci ha detto Gesù stesso e ‘senza 

montarsi la testa’. 

E’ questo il passaggio delle tante cose meravigliose e profonde che Ernesto Olivero ha voluto 

condividere con noi e che vorrei trasmettere in questo momento. 

Fino ad oggi Ernesto Olivero ha incontrato personaggi e celebrità del nostro tempo, si è trovato in 

situazioni davvero impensabili, sopra ogni umana possibilità e importanti sotto tutti i punti di vista, 

e nonostante tutto, Lui e la Fraternità del Sermig, vivono l’umiltà e la sobrietà del Vangelo, nella 

consapevolezza di essere ‘chiamati’ da Dio, e nella certezza che tramite loro, Dio può arrivare ad 

ogni essere umano, può toccare le corde del cuore, tanto da far cambiare, anzi convertire la rotta. 

Ma allora tutto questo è possibile! Non è solo per pochi! Anch’io, anche tu, anche noi… possiamo!  

SE QUESTO E QUELLO, PERCHE’ NON IO? 

Questa, può essere la domanda da porci? 

Quasi sicuramente non ci troveremo a fare quello che fa Ernesto, ma sicuramente ci troveremo a 

fare quello che solo dall’incontro con Gesù ci sarà sempre più chiaro. 

Il Sermig è ormai presente in tantissime parti del mondo ed è molto di più… loro sono testimoni 

credibili dell’Amore di Dio e della sua Azione nella quotidianità, là dove uomini e donne vedono in 

ogni individuo prima di tutto un essere umano, un fratello, un uomo che ha in sé le potenzialità per 

riscattare la propria vita sempre e comunque!!! 

                                                                                                                         Maurilia 

 Da pag.2  E nuovamente quello che più ci colpisce è la gioia incontenibile dei bambini 

nel ricevere un quaderno o una matita e per i più piccoli di loro la curiosità e lo stupore 

di vedere uomini con la pelle bianca. Il giorno seguente dopo alcune ore di cammino 

per raggiungere un secondo villaggio notiamo lungo il sentiero degli ‘archi di festa’ 

costruiti con foglie di palma; veniamo accolti con balli tradizionali di benvenuto molto 

partecipati; dopo la celebrazione della santa messa la festa continua per tutto il giorno 

fino alla nostra partenza che viene salutata con semplici doni ricevuti da tutte le 

famiglie; ripensando a quei momenti mi domando se siamo stati noi a portare un attimo 

di felicità o se invece non è stato il contrario. Nei giorni seguenti proseguiamo la nostra 

visita incontrando esponenti di una comunità che con l’aiuto dei padri agostiniani si 

prodiga, malgrado le notevoli difficoltà, nel costruire 2 nuove scuole un mattone dopo 

l’altro. La nostra breve esperienza finisce qui e il ricordo che ci ha lasciato dentro lo si 

può riassumere con una semplice frase:“Vivere con poco ed essere felici.        

      Marco Menegolli   Millemani inSiemeXcon: 

 



 
MOVIMENTO RANGERS 

 

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO RANGER GRMP onlus 

COLLEGNO 

Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

 

ecco… in dettaglio giorni e orari delle nostre 

RIUNIONI SETTIMANALI presso la SEDE di Via Vespucci 17 – Collegno (To) 
 

LUNEDI’ dalle 20,30 alle 22,00 

Gruppo HELP – RAGAZZI/E dalla 1° Superiore 

RESPONSABILE: GIORGIA 
 

MERCOLEDI’ dalle 16,30 alle 18,00 

Gruppo HAPPINESS -  BAMBINI/E dalla 1° alla 5° ELEMENTARE 

RESPONSABILE: FRANCESCA 
 

VENERDI’ dalle 17,30 alle 19,00 

Gruppo HAPPINESS+ RAGAZZI/E dalla 1° alla 3° MEDIA 

RESPONSABILE: SARA 
 

RIUNIONE RESPONSABILI DIREZIONE e NUOVA DIREZIONE 

LUNEDI’ dalle 20,30 alle 22,30 

con i RAGAZZI/E del Gruppo HELP 

 

 
 

 MILLEMANI per gli Altri 

 

ASSOCIAZIONE 

MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno 

Gruppo Adulti 

Parrocchia Madonna dei Poveri 

 

RIUNIONI SETTIMANALI presso la SEDE di Via Vespucci 17 – Collegno (To) 

MERCOLEDI’ dalle 21,00 alle 22,30 

 

 

   per CONOSCERCI …  

potete CONTATTARCI i n° 346-9761837/346-9789351 

oppure in SEDE  

nei giorni e orari delle RIUNIONI SETTIMANALI  

 

“Della fede cerchiamo 

un’immagine viva, aperta 

e gioiosa”. Questo sarà 

scritto sulla maglietta 

ricordo della tre gioni alla 

Madonnetta: 5-6-7 

ottobre. Sono perevisti 

arrivi da Spoleto, da 

Collegno e da Sestri. Un 

programma molto 

impegnativo che inizierà 

venerdì sera con 

l’incontro con Bagnasco 

in Cattedrale. C’è molta 

attesa.  Poi ieri, domenica 

30 settembre inizio del 

GRS con Messa al Righi 

con i genitori al seguito. 

Poi gita ai Forti e difilm 

in sede GRM alla Maddo. 

Trentino di Casella per il 

GRM, poi salita ai Forti e 

ritorno alle 16 per la S. 

Messa alla Maddo poi 

diafim nella loro sede.  

Due S. Messa chi mi 

hanno fatto ritonare al 

campo a Rumo con quella 

S. Messa tutti i giorni 

perché al campo è sempre 

domenica!  Riunione 

anche del GRT Trentino 

con tanto di foto su 

facebook . Benedetto con 

foto di gruppo il nuovo 

pulmino GRS.. ci si può 

camminare fra i sedili. E’ 

ancora più lungo del 

Rosso passo lungo. Gli 

autisti sono molto 

timorosi, per ora! Altra 

data per Mille Maddo e 

Mosaico ma l’invito è 

anche per Collegno, è 

domenica 21 ottobre 

Castagnata in Val Berlino 

a Rossiglione.  “Della 

fede un immagine viva”. 

E una nostra caratteristica.  

Basta pensare a tutte le 

riunioni, con tanto di 

tematica e Ti Ringrazio.  

“Viva” perché feriale, di 

tutti i giorni.   

Ricorndo la visita 

Pastorale di Tettamanzi a 

Sestri. Tutti lo volavano il 

sabato o la domenica.  Per 

me, ho detto, va bene 

anche i giorni feriali, 

perché c’è sempre gente e 

tanti giovani. “Viva” per 

il coraggio delle piazze: 

Pilo ora per la castagnata, 

Pellizzari per il Nat@le, 

Villa Redenta, Corso 

Francia.  Viva per il sito 

di www.millemani,org  

che ha superato il 100.000 

contatti e il Tam Tam 

spedito ogni giovedì a 

migliaia di indirizzi via 

internet. Una sensazione 

che provo ogni settembre 

e ottobre è quella di 

assistare alla partenza di 

tutti i gruppi , di tutte la 

attività, con novità e 

fantasia, con una facilità e 

una serenità mervigliosa. 

Ho assistito a qualche 

riunione di direzione e mi 

sono commosso a  vedere 

l’impegno nelle riunioni e 

nelle varie attività.  Le  

difficoltà, e ci sono in 

ogni gruppo, vengono 

viste come opportunità.  

Un arrivederci a tutti i 

gruppi per la tre giorni 

che inizia venerdì 

prossimo 5 ottobre!  

Da 

www.millemani. 

org 

Il Pensiero della 

settimana 

aperta e gioiosa”  n°13 Statuto rangers. 
 

“Della fede cerchiamo                

un’immagine viva,  

http://www.millemani,org/
http://www.millemani.org/

