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SOLE A COLLEGNO 
 

Finalmente dopo tante avversità i ragazzi del gruppo Rangers GRMP ce l'hanno 

fatta. Il sole ha trionfato. 

Oggi venerdì 24 maggio la prima del musical fatto dai ragazzi HAPPINESS e 

HAPPINESS+/- (per intenderci età che va dai 5 ai 17) “Siamo spiriti del Sole!”, 

presso il teatro della scuola media A. Frank.a Collegno. 

Teatro pieno, tanta partecipazione da parte dei coetani dei Rangers i quali, 

terminando quest'anno il ciclo delle medie, volevano lasciare un ricordo ai loro 

compagni e i più piccoli, una continuità. 

Ci tenevano troppo e le responsabili non volevano deluderli e togliere loro la 

speranza. 

Dopo vari contatti con la scuola, la Preside ha permesso loro di andare in scena e il 

sole ha fatto il resto. 

Un sole, come hanno detto, alla fine dello spettacolo, la Preside Prof.ssa Nicoletta 

Viglione e P. Modesto, che non deve essere solo quello che splende nel cielo ma un 

sole che ogni bambino e ragazzo deve portarsi dentro e farlo splendere in ogni 

momento. 

Belli i balletti, i dialoghi, la scelta delle musiche, i valori che hanno voluto 

trasmettere. dal senso della vita leggendo la poesia di Madre Teresa di Calcutta , 

all'impegno nel sociale, dall'amicizia, al bello del gruppo . 

Tutti BRAVI!! E complimenti alle loro responsabili che sono andate a prendersi i 

propri bambini nelle varie scuole di Borgata Paradiso per poterli portare a fare il 

musical e che, tra mille impegni, riescono comunque a perseverare, a credere nel 

gruppo e soprattutto ad ascoltare i nostri bambini e ragazzi. 

Domani sera, il musical si ripeterà durante la Festa Patronale alla Parrocchia 

Madonna dei Poveri per poi continuare alla Festa del Volontariato sabato 8 giugno. 

Forza ragazzi, continuate a far splendere il SOLE! 

Patrizia 

Le rose di S. Rita. A S. Rita. 
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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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LA VITA 

di Madre Teresa di Calcutta 

La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 

La vita è la vita, difendila. 

 

 

 

La vita è un inno, cantalo. 



 

Tutti i gruppi al lavoro. Con tanto sudore ma con 

tanta gioia. Iniziamo con Collegno. Bivacco 

happyness più o meno a Sestri. Per la prima volta 

un bivacco da venerdì a sabato! Grandi. Le foto su 

face book parlano. Poi gli help a S. Rita a Torino 

con le rose. Veniamo a Sestri: 4 GRS a Rumo a 

lavorare! Per la nostra casa. Mosaico sabato alla 

Maddo al concerto e cena. Grazie. Poi domenica: 

che Messa e poi pranzo nel Circolo con il parroco 

P. Jan. Tutto per i Laudesi Umbri. Madonnetta: a 

Mille Maddo un grazie. Per le camere e letti e per 

la cena. Il grazie commosso dei Laudesi Umbri va 

anche a tutta la Madonnetta. Un ritorno gradito 

dal Coro et Labora. Spoleto con il Coro Laudesi 

hanno legato ancora di più quel legame di 

amicizia e di fede che lega e i rangers e Millemani 

da  Spoleto a Collegno passando per Genova e 

Rumo. E veniamo a Rumo. Al lavoro cinque 

giovani per il massetto e per l’impianto luce e 

audio della nostra nuova casa. Un felice ritorno di 

Alessio Fico. E di Davide Rocca. Bura GRM ha 

diretto come Suoni&Colori tutte le canaline e 

punti luce. Ora vediamo chi parte nel prossimo 

sabato. Alla Maddo tutto si ferma, per due giorni! 

Per uno dei due matrimoni dell’anno. Luca e 

Valentina. Ci siamo! In tanti! Tutti! Sono stato 

anche a Spoleto per il 50° di Parrocchia. Sul libro 

stampato per l’occasione si parla del GRSp e di 

InSIemeVola. Sembra iniziata una nuova era. Chi 

semina pace e concordia raccoglie pace e 

concordia. Con il P. Provinciale ho parlato del 

Camerun e mi sembra felice di quanto facciamo. 

E’ un lettore attento de Il Chiodo. Ora al lavoro 

per le due Feste del Volontariato. Prima a 

Collegno dal 6 all’8 giungo in Piazza Pertini. Poi a 

Sestri in Corderia dal 12 al 16 giugno. Si è fatta la 

scelta di ridurre i gazebo, i sei per sei, ma questo 

non vuol dire ridurre il calore e il messaggio. Anzi. 

Quello che è successo a Maggio ai Pellizzari e 

sabato alla Maddo e domenica a Sestri dice che se 

c’è il gioco di squadra è quella fede dei “due pani 

e cinque pesci”il miracolo si ripeterà in Piazza 

Pertini e in Corderia. Anche se piove. Anche se 

poca gente. Anche se. La luce che accediamo ogni 

volta che andiamo in Piazza illumina sempre 

molti. Anche tutti noi.                                                        

Da www.millemani.org il pensiero P Modesto 

 

 

 

Bivacco  Rangers GRMp Madonna dei 

Poveri gli happyness più o meno 

Con i rangers Sestri 

A Sestri.   Per la prima volta dal venerdì 

al sabato! 

Questo si chiama Movimento rangers! 

http://www.millemani.org/


  

 

 

Difficile  commentare certe foto! Oggi sono stato a Collegno alla Anna Frank per il nuovo musical 

“Siamo Spiriti del sole”.  Sul palco il GRMp e ad ascoltare ben 4 classi di terze medie!  La preside ha 

elogiato la continuità dei rangers! E domani, sabato ancora sul palco alla festa patronale della 

Parrocchia Madonna dei Poveri. Poi in Piazza Pertini…  Vi dico che siete grandi!   P.M.  


