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6 ottobre  2013 

Carissimi Rangers, il 27 agosto sono arrivato a Spoleto per la festa del volontariato, carico 

d'entusiasmo,pronto per lanciare la "Barca della Solidarietà". Mi ero preparato per fare una 

conferenza sulla Barca, con le autorità del comune di Spoleto, con le autorità della scuola, con i 

parroci delle chiese,con dirigenti di associazioni e giornalisti. Non ci son riuscito, perchè non si 

è trovato il tempo d'ascoltare la mia richiesta. Il non aver fatto la conferenza, è stata una grande 

delusione. Una cosa l'ho ottenuta,è stata l'intervista con la giornalista Sara, dalla quale sto 

aspettando l'articolo via e-mail. Ho avuto il piacere di parlare con l'assessore presente alla 

festa,ho parlato anche con qualche associazione; tutti compiaciuti del mio progetto solidale, ma 

già dimenticato il giorno dopo,perchè non è stato presentato ufficialmente. Come sempre, la 

delusione viene accantonata, pensando subito ad un modo migliore per far conoscere la Barca, 

simbolo di una solidarietà collettiva, che riesce  ad unire tante piccole forze solidali, per andare 

in soccorso ad una necessità umanitaria, patrocinata da un Ente istituzionale, contemporeamente 

raccogliendo una solidarietà per la propria associazione. Questa è la grande Virtù in possesso 

alla piccola barchetta di carta. Dopo la delusione di Spoleto, sono stato presente alla festa del 

volontariato a Bracciano, il 21/22 settembre. A Bracciano i primi risultati positivi: ho 

consegnato ad Antonietta e Simona dell'associazione MILLEmani di Spoleto, n. 450 kit barca 

pro CASA  RANGERS a RUMO; consegnato a Rosanna, donna dell'Azione Cattolica e 

membro dell'organizzazione Festa del Volontariato a Bracciano, n. 225 kit barca pro Terremoto 

Emilia patrocinato dal comune di COLLEGNO. Il 28 sett. sono stato presente alla festa del 

volontariato a Settimo TO.se, dove ho ottenuto un appuntamento per il giorno 8 ott. con 

l'assessore di competenza. Sempre a Settimo TO.se, parlando con una associazione mi son 

sentito dire: è un progetto  talmente chiaro e semplice, che mi vien voglia d'andar a cercare dove 

stà l'inchippo. Sentendo questa frase mi son sentito gratificato, perchè non è facile spiegare una 

cosa semplice. 

Forza RANGERS, Nonno Luciano è con Voi  

                                                                                                 Nonno Luciano 

19-20 ottobre alla 

Madonnetta Genova!  

Happyness alla grande alla Madonna dei Poveri con i nuovi responsabili!  Grandi e Grazie! 
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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 Chiesa è feconda, deve esserlo. Vedi, quando io mi 

accorgo di comportamenti negativi di ministri della Chiesa 

o di consacrati o consacrate, la prima cosa che mi viene in 

mente è: “ecco uno scapolone”, o “ecco una zitella”. Non 

sono né padri, né madri. Non sono stati capaci di dare vita. 

Invece, per esempio, quando leggo la vita dei missionari 

salesiani che sono andati in Patagonia, leggo una storia di 

vita, di fecondità» Sempre Papa Francesco nell’intervista al 

direttore di Civiltà Cattolica.  Sarà la nostra traccia per la “due 

giorni” il 19 e 20 ottobre alla Madonnetta. Il programma 

prevede dalle 16 di sabato un oretta sul tema dell’ intervista 

del Papa tenuto da chi scrive. Poi Mille da una parte e Rangers 

in un'altra sale per riflettere su come sintonizzarci e sui 

“paletti”. Vespri e cena. Domenica alle 9 e 30 un momento 

sulla “Casa Rumo” e Fondazione, su “Il chiodo”  e nostri siti. 

Alle 10 il programma fino ai Nat@li del dicembre 2 e 4 Alle 

12 la S. Messa. Pranzo e arrivederci. Due parole ora sull’ 

inizio di ieri, domenica 29, del GRM e Mille Maddo. Tanti 

veramente. Per pioggia tutti alla Maddo. Alle 11 la S. Messa 

con P. Alberto. Io vi pensavo con la Messa al Righi! Poi 

pranzo al sacco i Rangers e con Mille Maddo un bel pranzo di 

lavoro. Ben due video. Uno sulla casa a Rumo e uno sul 

campo GRM. Da vedere come gli altri video. Un refettorio 

pieno come 29 anni fa! Questo il miracolo per questo 

trentesimo che inizia. Capisco che faccia paura a molti 

“zitelloni”.  Ieri mi sono sentito tanto “padre”. Ben due 

matrimoni rangers sabato prossimo. Uno alla Maddo con 

pranzo e uno a Garlenda. Poi domenica Messa per i 110 anni 

della Croce Verde di Sestri a Villa Rossi.  Sempre domenica 

sei ottobre inizio a Spoleto a S. Rita del GRSp. Che S. Rita 

continui nel miracolo. 11 e 12  castagnata a Sestri in Piazza dei 

Micone (P. Antero). Il 13 a S. Nicola torte con  il GRM.  

Ultimo appello: questa sera, 30 sett. ore 20 e 30 nel circolo a 

S. Nicola di Sestri “la serata” per la Casa a Rumo.  Se venite vi 

diciamo grazie. E’ per la nostra casa a Rumo. 

da www.millemani.org  il pensiero P Modesto 

 

Ottobre il mese del “Il chiodo” 

 

http://www.millemani.org/


Proponiamo ai nostri Lettori  

L'aria della Chiesa (30 settembre 2013) 
Pace e gioia: «questa è l’aria della Chiesa».  
Gli episodi di riferimento sono quelli tratti dal libro di Zaccaria (8, 1-8) — con la profezia delle 
piazze di Gerusalemme che si riempiranno di vecchi appoggiati al bastone, per manifestare il 
valore della loro longevità, accanto a giovani che giocano felici, per mostrare la gioia del popolo di 
Dio — e dal brano del Vangelo di Luca (9, 46-50) che narra della disputa sorta tra gli apostoli su 
chi fosse il più grande tra di loro. 
I discepoli volevano naturalmente «che la Chiesa andasse avanti senza problemi. Ma questo — ha 
avvertito il Pontefice — può diventare una tentazione per la Chiesa: la Chiesa del funzionalismo, la 
Chiesa ben organizzata. Tutto a posto». Ma non è così, perché sarebbe una Chiesa «senza 
memoria e senza promessa»; e questo certamente «non può andare». 
«Il profeta — ha proseguito il Santo Padre — ci dice della vitalità della Chiesa. Non ci dice però: 
ma io sarò con voi e tutte le settimane avrete un documento per pensare; ogni mese faremo una 
riunione per pianificare». Tutto ciò, ha aggiunto, è necessario ma non è il segno della presenza di 
Dio. Quale sia questo segno lo dice il Signore: «Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di 
Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. E le piazze della città 
formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle sue piazze». 
«Il gioco — ha concluso il vescovo di Roma — ci fa pensare alla gioia. È la gioia del Signore. E 
questi anziani seduti con il bastone in mano, ci fanno pensare alla pace. Pace e gioia, questa è 
l’aria della Chiesa». 
 
 (estrapolato da: www.vatican.va) 

 

Maurilia 

… se risulterà gradito ai più, lo riproporremo con gioia e continuità! 

 

alcuni Flash… sulle Meditazioni del Santo Padre Francesco nelle Messe quotidiane celebrate 
nella Cappella della Domus Sanctae Marthae   
 

 …sulle tracce di Papa Francesco…. 

"Il catechista è uomo della memoria di Dio se ha un costante, vitale rapporto con Lui e 

con il prossimo; se è uomo di fede, che si fida veramente di Dio e pone in Lui la sua 

sicurezza; se è uomo di carità, di amore, che vede tutti come fratelli; se è uomo di 

“hypomoné”, di pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli 

insuccessi, con serenità e speranza nel Signore; se è uomo mite, capace di 

comprensione e di misericordia. Preghiamo il Signore perché siamo tutti uomini e 

donne che custodiscono e alimentano la memoria di Dio nella propria vita e la sanno 

risvegliare nel cuore degli altri." 

 

(Omelia che Papa Francesco ha pronunciato questa mattina in Piazza San Pietro nel 

Messa per la Giornata dei catechisti) 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/cotidie/2013/it/papa-francesco-cotidie_20130930_aria-della-chiesa_it.html
http://www.vatican.va/


 

 

APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

targati RANGER GRMP & MILLEMANI InSIeme X con:! 
Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre prossime attività! 

 
Ma prima di cominciare… il nostro appuntamento settimanale:  

le RIUNIONI! 

 HAPPINESS (dalla I alla IV elementare): martedì dalle 16.30 alle 18 
 HAPPINESS +/- (V elem., I e II media): venerdì dalle 18 alle 19.30 

 HELP (III media, I e II superiore): venerdì dalle 17.30 alle 19 
 DIREZIONE (dalla III superiore in su): lunedì dalle 20.30 alle 22 

 

E per gli adulti, l’appuntamento è tutti i mercoledì dalle h.21. 
…Ovviamente nella nostra sede, presso la Parrocchia Madonna dei 

Poveri di Borgata Paradiso (Collegno) – Via Vespucci 17. 
 

Vi aspettiamo! 
 

 

OTTOBRE 
Venerdì 11 – dopo le riunioni… Pizzata per gli HAPPINESS +/- e per gli HELP 
   Seguirà un momento di preghiera in Chiesa. 

 

Domenica 13 – S. Messa h.11 
Inizio anno pastorale per tutta la comunità 

 

Sabato 19 e Domenica 20 – Riunione delle direzioni RANGER e MILLEMANI 
alla Madonnetta per programmare insieme l’anno! 

 

Venerdì 25 – Campagna informativa sull’acqua! 
 
 

NOVEMBRE 

Venerdì 15 – Serata dimostrativa DomusMaf  
…con la vostra SOLA presenza potrete aiutarci a far crescere 

ancora il sogno “Casa Rangers”! 
Non mancate! 

 

SETTIMANA DOPO SETTIMANA AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE!!! 


