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Ciao a tutti, 

eccoci nuovamente qui, non ci avete dimenticati vero? 

Un periodo di silenzio ma non di ozio, i gruppi hanno continuato a lavorare sia al proprio 

interno con riunioni, organizzazioni varie, che fuori, ecco brevemente un po’ di news. 

Dopo la raccolta del materiale di cancelleria e altro iniziata durante l’8° NaT@LE che sia 

TALE , anche da Collegno è partita una valigia per il Camerun tramite P.Modesto e altri 

volontari di Sestri. 

Con il nuovo anno i Ranger GRMP hanno organizzato i vari bivacchi e in ultimo domenica 

28 aprile sono tornati dal Campo Primavera, quest’anno nella splendida Spoleto fatto insieme 

a tutti i gruppi del Movimento Rangers, quattro giorni fantastici. 

Ancora prima, sabato 20 aprile Colletta Alimentare Masci a Collegno (andata fra l’altro 

anche molto bene nonostante il momento di crisi economica). 

Nella sede Ranger si sta preparando un nuovo musical “SIamo spiriti del sole!” che debutterà 

a maggio, presto comunicheremo la data e il luogo. 

E i Millemani cosa fanno? Oltre alla collaborazione con altre Associazioni come: Amici di 

Lumuma per le uova di Pasqua, con il MASCI per la Colletta Alimentare, ora con 

 l'Associazione di Promozione Sociale "COMFRA" Combriccola Francescana 
promuoviamo il musical "L'Amore quello Vero Chiara e Francesco", un omaggio al nostro 

nuovo Papa Francesco, realizzato dalla "COMFRA", che si terrà sabato 4 maggio alle ore 21, 

presso il salone della Parrocchia Madonna dei Poveri in cui ovviamente siete tutti invitati. 

Sempre a maggio le rose di S. Rita e poi a giugno dal 6 all’8 la 9° Festa del Volontariato con 

il titolo preso dal nuovo musical Ranger GRMP. 

E poi campo lavoro e campo famiglia a Rumo, nella bellissima casa che sarà di tutti, che 

ormai ha preso forma grazie al lavoro di chi ci ha sempre creduto ….. ma non è ancora 

completamente finita …. Ha bisogno del tuo contributo … puoi fare molto destinando il 
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Le promesse GRMp al campo di Primavera 

S. Giuseppe:                   

festa del lavoro 

 



 

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 2013 

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! 
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Viaggio della solidarietà. 

 
A febbraio, dalla Missione O.A.D. Camerun – Bafut- 
Bamenda, sono tornati P. Modesto insieme ad altri volontari 
di Millemani e  Rangers Gruppo Ragazzi Sestri. Un’altra bella 
esperienza che immagino rimane indelebile nella propria 
memoria. 
Iniziato l’anno scorso con 8, quest’anno sono partiti con ben 
10 valigie piene di materiale di cancelleria, giochi e altro 
grazie alla collaborazione di chi si è sentito vicino a questa 
iniziativa. 
Anche nel gruppo di Collegno è stata fatta questa raccolta  
che si era conclusa il 9 febbraio in occasione della festa di 
Carnevale;  ringraziamo tutti i bambini, ragazzi,  genitori,  
nonni e la cartoleria  Giemme ( che ci aspetta per la prossima 
raccolta). 
I ragazzi GRS fra l’altro, hanno preparato proprio dei bei 
sacchetti ciascuno con il nome del donatore e all’interno 
allegata una letterina con tanto di foto in modo che il dono 
non fosse  anonimo ma più vicino a chi l’ha ricevuto, senza 
contare tutto il lavoro di Millemani di Genova di selezione e 
confezionamento valigie, ma ne è valsa la pena.  
Sul sito di www.millemani.org è tutto documentato, ci sono 
tutte le fotografie che già da sole parlano e ci fanno 
riflettere. Chi volesse fare un viaggio virtuale nella Missione 
O.A.D. e dintorni vi invito a visitare il sito e poi nel menù 
principale sotto la voce attività – 14 febbraio - Camerun. 
Grazie a questi viaggi possiamo effettivamente vedere la 
consegna diretta del materiale. 
Le valigie tornando a casa hanno subito una trasformazione, 
uno scambio: svuotate di oggetti utili e riempite di 
testimonianze, di sorrisi, di contentezza, di fede, di speranza 
di tutti i bambini e adulti della Missione. 
Mission non impossible. 
 
              
Patrizia  Millemani Insieme per Condividere 
 

 

http://www.millemani.org/


 

Un campo di primavera di fede. S. Francesco e S. Rita. Monte Luco a Spoleto e 

Roccaporena e Cascia. Tanti rangers: 140! Un grazie subito al GRSp e InSIemeVOLA di Spoleto per 

la calorosa accoglienza. Una palestra nuova e grande tutta per noi! Poi le cene a Eggi: da 

matrimonio! Il sole quasi sempre e tanto cammino. S. Messa tutti i giorni. Teatro S. Rita, convento a 

Monte Luco, Santuario a Roccaporena e palestra a S. Martino Intrignano. Momento forte il Ti 

Ringrazio sullo scoglio a Roccaporena con l’impegno di ritornare. Un clima di amicizia e grande 

serenità fra tutti i ragazzi e giovani responsabili. Il testimone è stato preso e viene portato avanti con 

grande dedizione.  Ancora un grazie al Signore che ci supera sempre. La quota di solo 60 € ha fatto 

miracoli. 4 giorni, a Spoleto:tutto compreso! Questa la forza della sinergia fra tutti i gruppi. Questo 

grande recinto di amicizia costruito in questi 30 anni è pronto per vincere la nuova sfida della crisi. 

Ora in Val Berlino il 1 maggio e a Spoleto si va in gita ad Orvieto. Poi dal tre al cinque maggio 

“Questa è la mia casa” ai Pellizzari. Camion caricato. Gazebo pronti al montaggio. Programma 

stampato e distribuito. Quanto raccolto per Casa Speranza e Camerun. 10-11-12 maggio a Rumo per 

lavorare alla nostra casa. La strada la sapete tutti. Poi i “Laudesi Umbri” il 18 e 19 maggio. Concerto 

alla Maddo alle 18 poi cena. Domenica giro città poi S. Messa cantata a Sestri alle 11 e 30  e pranzo 

nel circolo. In questo campo di primavera mi sono sentito veramente sacerdote, Padre, Parroco. Ho 

anche capito la mia fortuna o meglio grazia di questo dono. Anche Spoleto c’è e lavora forte. Su vari 

fronti: diocesi, caritas e S. Rita. P. Randy mi ha rincuorato dicendomi che i rangers collaborano. Ho 

parlato anche con l’Arcivescovo Boccardo di Spoleto che mi ha confermato la sua gioia per il nuovo 

clima a S. Rita. Ora tocca a inSIeme VOLA a rendersi conto del ritorno a S. Rita, in parrocchia. 

Questo vale per tutti  gruppi. Anche perché i locali del nostro convento a Ferrara sono stati dati 

gratuitamente ad una Associazione di un prete di Ferrara! Alla Maddo ho sistemato davanti al mio 

ufficietto una baracca per la raccolta per il Camerun gennaio 2 e 14. Massimo di Mosaico ha preso 

l’incarico di raccogliere e sistemare. Arrivederci in Val Berlino o a Orvieto il 1 maggio. 

Il pensiero da www.millemani.org                                     P. Modesto 

 

In questo campo di primavera mi sono sentito veramente sacerdote, Padre, Parroco.  P.M. 

http://www.millemani.org/


 

 

Sono felice della ripresa di questo Para. Ne sentivo la mancanza.  Tutti i gruppi 

lavorano forte, in sintonia fra di loro e con le loro parrocchie. Papa Francesco ha dato 

a tutti la certezza che siamo sulla strada giusta.  Do la bella notizia che la Provincia di 

Trento ha accolto la nostra richiesta di contributo per la Casa a Rumo del campo 

Rangers. Ora raccogliamo per il prato sotto e per la variante.  ** 

** Il gruppo rangers  di Collegno  è un esempio per tutti gli altri.  Con un gruppo forte di 

ragazzi  e con uno spettacolo nuovo! Patrizia in prima pagina ha parlata di tante iniziative di 

inSiemeXcon:  Ora la festa del volontariato in Piazza Pertini.  Un felice ritorno in una delle 

più belle piazze di Collegno. Verrò a Collegno il 7 maggio per la riunione con le associazioni  

per la festa. Invito tutti ai campi estivi a Rumo a luglio. Ora abbiamo la casa, con docce e 

acqua calda. E una grande cucina. Famiglie con il campo famiglie. E ragazzi con il campo 

rangers. Ancora grazie. Ma tante. A tutti.                                          P.  Modesto 


