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Si ritorna insieme. Ma a Genova alla Madonnetta.  P. Eugenio, Fra Alessandro e P. Modesto.  

Le strade sono più stette e quasi tutte in salita. Si vede il mare. Spesso il vento ma quasi mai 

sotto zero.  In settimana si vedono solo rangers. Non si fa catechismo, non siamo parrocchia.  

Era il settembre del 1970 quando sono arrivato da Mione di Rumo alla Madonnetta. Questa è la 

mia seconda casa. Qui sono nati nel ’84 i Rangers GRM. Ma, per fortuna, dopo dieci anni, nel 

’94 sono stato mandato a Sestri. Poi Spoleto e poi Collegno. Ora Maddo. Conosco tutti e molti, 

ma molti, sono passati nella sede GRM quando erano piccoli, ora mamme e papà. Via Ausonia, 

Via Preve, Via.. sanno bene la storia della Madonnetta e dei Rangers. Solo tre anni e pochi 

mesi alla Madonna dei Poveri. Ma sono bastati. Sapevo che non rimenevo molto. Ecco allora 

subito il GRMP Rangers e per gli adulti InSieXcon:.   Il Signore ha fatto il resto. Ma  pensavo 

che sia a Spoleto, sia a Sestri che a Collgno tutto sarebbe andato avanti e bene.  La storia 

poteva essere diversa. Forse questo Trio poteva essere ancora a Collegno. Ma non siamo noi 

che programmiamo. E per me, che ho sempre obbedito, è andata di lusso. Mai ho chesto di 

cambiare. Anche ora che sono alla Maddo. Anche a Spoleto, a Sestri e anche quando ero a 

Collegno con le strade larghe. Domenica scorsa  ci siano visti a Rossiglione nelle Casa S. 

Monica anche con alcune famiglie di Collegno. Per loro l’uscita dalla autostrada era Ovada. 

C’eravamo in tanti e dai tre conventi: Sestri, Maddo e Madonna dei Poveri. Bello rivedersi e 

raccontare quanto succede. Tanti i sogni, come il capodanno alla Madonnetta.  Ma ora si lavora 

per i 4 Nat@li nelle 4 città. Inizia Collegno alla fine di novembre, in parrocchia alla Madonna 

dei Poveri. Un grazie a P. Salesio, il parroco, che convide con noi questo Nat@le , 

condividendo i Saloni nuovi e riscaldati della parrocchia.  Al Paradiso anche alla fine di 

novembre si va sotto zero, e solo il riscaldamento attenua il freddo. Anche se questo non basta. 

Un giono arriveremo tutti tre in Paradiso, magari al Nat@le che sia Tale.   P.Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 Mc 10, 46-52 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da 

Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta 

folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era 

cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 

Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 

gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 

pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma 

egli gridava ancora più forte: «Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 

Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 

Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 

mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 

faccia per te?». E il cieco gli rispose: 

«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 

disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito 

vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

30° domenica per anno 

 

 

Casa S. Monica in Val Berlino Rossiglione (uscita Ovada) 



 

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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dal 30 novembre al 2 dicembre 2012 Presso i 

Saloni della Parrocchia Madonna dei Poveri 

Via Vespucci n. 17  

Borgata Paradiso - Collegno  

organizzata dal “GRUPPO RANGER GRMP” e  

dall’ ASSOCIAZIONE MILLEMANI “InSIeme X 

con:” Collegno  

 

Il 2013 è stato dichiarato da Papa Benedetto XVI 

l’Anno della Fede e al 9° NaT@LE che sia TALE 

vogliamo dare proprio questo tema, ispirandoci ad un 

capitolo tratto dal libro “Chiamati a trasformare il 

mondo” a cura di Padre Modesto Paris e dei Giovani 

del Movimento Rangers, il quale recita: “…… Il 

cammino della fede è comunitario: fatto di incontri, 

di esperienze, di celebrazioni e di gesti concreti. Non 

si crede da soli. Il singolo… ha la possibilità di 

vivere la sua fede e il suo rapporto con Dio in modo 

naturale, non forzato, gioioso e non stanco ……”. Il 

titolo del capitolo è “UNA FEDE VIVA E 

GIOIOSA”, noi abbiamo aggiunto APERTA perché 

pensiamo accomuni tutti i volontari e tutti coloro che 

parteciperanno al 9° NaT@ALE che sia TALE.  

E per chi ancora non ci conosce raccontiamo un po’ 

di storia:  

La Manifestazione rientra tra le finalità che si 

propone l’Associazione Millemani “InSIeme per 

condividere” così come è citato nello Statuto: 

“divulgare all’esterno, ideali, notizie e quant’altro 

scaturisca dagli scopi e ideali di quanti vi aderiscono 

e, più in generale, dare spazio, aiutare e collaborare 

con tutte le associazioni di volontariato con cui sarà 

possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far 

avvicinare tutte le realtà del Volontariato”.  

Accanto opera “Il Movimento RANGERS” 

Associazione che coordina a livello nazionale i 

gruppi di ragazzi presenti alla Madonnetta di Genova 

(GRM) a Sestri Ponente (Ge) (GRS) a Spoleto 

(GRSP) a Collegno (GRMP), a Sant’ Omobono 

(BG), a Campina – Romania (GRC) e a Rumo – 

Trentino GRT.  

Si tratta di un’associazione che associa ragazzi dai 6 

anni in su con lo scopo di “crescere seguendo un 

ideale”. Sebbene nasca da una realtà cattolica 

accoglie anche chi non abbraccia tale fede, ma che 

comunque crede nella crescita dell’uomo nella 

società, nel rispetto del prossimo.  

I Gruppi delle Associazioni di MILLEMANI e i 

gruppi del MOVIMENTO RANGERS fondati e 

guidati da P. Modesto Paris della Comunità dei Padri 

Agostiniani Scalzi, da più di venticinque anni con i 

ragazzi del Movimento e da oltre dodici anni con gli 

adulti di Millemani, testimoniano lo spirito di 

“comunità” proprio degli Agostiniani.  ..pag 3 

 
Maddo-Sestri-Collegno: inSIeme ancora una volta! 



  

Luogo della manifestazione saranno i saloni della nostra Parrocchia nei quali verranno allestiti gli 

stand delle associazioni aderenti all'iniziativa inclusi i nostri, quello di Nonno Luciano con le sue 

creazioni in cartone e quello gastronomico.  

Per questo evento l’organizzazione metterà a disposizione tavoli, sedie, griglie fornite dal VSSP in cui 

ogni associazione potrà esporre materiale divulgativo e oggettistica varia con la dicitura “offerta libera”.  

All’esterno verranno montati dei gazebi nei quali si potrà suonare; ci saranno i nostri volontari con i 

prodotti territoriali insieme al altre associazioni e altro ancora.  

Non ci sarà solo il Mercatino della solidarietà ma anche musica, cori e balli.  

Alle Associazioni chiediamo di:  

curare la presenza per tutta la durata della manifestazione; qualora ciò non fosse possibile, è 

sufficiente comunicare all’organizzazione il dettaglio dei giorni di presenza;  

associazione;  

 

 

altre associazioni di vostra conoscenza.  

 

Il 6 NOVEMBRE 2012 alle ore 21,00 nella nostra Sede MILLEMANI “InSIeme X con:”/RANGER 

GRMP (adiacente il salone parrocchiale) - presso la Parrocchia Madonna dei Poveri in Via Vespucci 17 

- Collegno (To) ci sarà un incontro con tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa per proporre idee e 

suggerimenti. Ricordiamo inoltre, per chi volesse venirci a trovare, che le nostre riunioni si tengono al 

mercoledì sera alle 21,00 sempre nella nostra sede.  

Vi invitiamo ad inviarci la Vostra ADESIONE che troverete in allegato, via e-mail al seguente indirizzo: 

paradiso-07@libero.it  

Oppure telefonate a:  

Patrizia : 349-6125785       Maurilia : 340-8732795  

 

 

 

 



C = conoscenza 
                         A = amicizia 
           E = entusiasmo 
M = movimento        
              R = rangers 
                      G = gioco                       
B = banalità              S = silenzio 

Mercoledì 24 ottobre 2012 

  GRUPPO RANGERS G.R.M.P. 
      RIUNIONE HAPPINESS 
 

  L’ALFABETO DEL GRUPPO 
…per essere uno pur essendo molti! 
 
 
 

Anche oggi scopriamo due lettere… Due 
parole che spesso ci dimentichiamo, ma che 
sono importantissime per ogni Rangers, piccolo 
o grande che sia! 
 
P = PROMESSA è il nome del fazzoletto colorato che portiamo 
al collo. Ma è molto più di un semplice pezzo di stoffa. 
E’ prima di tutto un impegno solenne a prestare fede al gruppo e alle sue regole e accettare lo 
spirito Rangers. 
Prestare fede al gruppo significa metterne in pratica i principi e viverli ogni anno anche al di fuori 
dei Rangers. Chi viola le regole del gruppo inganna prima di tutto se stesso.(Dal libro dei Rangers) 
 

D = DIVISA Jeans e felpa blu!!! Non facciamo una sfilata, ma soprattutto al gruppo siamo tutti 
uguali! Ecco perché scegliamo di metterci tutti una stessa divisa… 
L’importanza dello stare in gruppo non è chi ha i pantaloni firmati o le scarpe all’ultima moda, ma 
chi è capace di porgere una mano verso gli altri, di mettere a disposizione di tutti il proprio talento! 
 

Ecco allora perché PROMESSA e DIVISA non possono mai mancare durante ogni attività, dalle 
riunioni, ai bivacchi, al campo! 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

OTTOBRE: 
 Domenica 28 – dalle h. 16.00 Festa d’Autunno! 

Castagne, giochi, canti, balli… Saranno gli ingredienti per un pomeriggio da passare 
tutti insieme in parrocchia! L’appuntamento è per tutti (bambini, genitori, nonni) alle 
h. 16.00 in salone, dove ci aspettano un sacco di attività fino alle h.19.00 circa! Non 
manchiamo! 
 

NOVEMBRE: 
 Giovedì 15 – Serata materassi 

Mamme, papà, nonni… Abbiamo bisogno di voi! La vostra sola presenza in coppia, per una serata 
di presentazione del sistema sonno DomusMaf, permettà a noi Rangers di raccogliere qualche 
soldino per continuare a far crescere il Sogno Casa Rumo… che ogni anno ci ospita per i campi 
famiglie e i campi estivi! Non mancate… Contiamo su di voi! 
 

 Sabato 24 e Domenica 25 – Bivacco GRMP 

Ricordiamo a tutti che è necessario pagare l’iscrizione annuale di € 35.00 da 

consegnare insieme ai fogli (di iscrizione e medico) ai responsabili. Se 

qualcuno non li avesse ricevuti, li può chiedere a un responsabile. 


