
 

Il PARAdiso  il settimanale dei Rangers  e  Millemani 

InSIemeXcon: Collegno         Parrocchia Madonna  dei Poveri 

Tutti i numeri dal 

PARA li puoi   trovare 

su  www.millemani.org 

Para n° 176 

20 ottobre  2013 

Madonnetta arriviamo…Due giorni di confronti, organizzazioni , 
convivialità e perché no di ricarica. 
 
19-20 ottobre consueto appuntamento annuale, nello splendido 
scenario alla Madonnetta, così chiamata da noi “addetti ai lavori”, ma 
meglio definita come Santuario della Madonnetta a Genova, con le 
associazioni di Millemani  per gli Altri e Movimento Rangers sparse in 
Trentino, S. Omobono, Collegno, Genova e Spoleto. 
Due giorni intensi, sotto la guida di P. Modesto, che avranno come 
programma e filo conduttore delle riflessioni sulle parole di Papa 
Francesco con le quali ci identifichiamo e di cui  qui riporto un pensiero 
…..”Cari giovani non abbiate paura di fare passi definitivi nella vita, 
mettete il Cristo al centro di ogni vostro progetto, non possiamo 
essere cristiani part-time, la Chiesa non ha altro senso e fine se non 
quello di testimoniare Gesù. Non  dimentichiamolo! , La vera carità 
richiede un po’ di coraggio : superiamo la paura di sporcarci le mani, 
Lasciamo entrare Gesù nella nostra vita, uscendo dagli egoismi, dalle 
indifferenze e dalle chiusure verso gli altri, ......”. 
Due giorni di organizzazioni per l’anno appena iniziato, con date da 
stabilire sia per le attività dei singoli gruppi, sia per le varie attività che 
sono comuni: feste del volontariato, campi a Rumo per famiglie e 
ragazzi, partenze per il Camerun con valigie piene di materiale di 
cancelleria, adozioni, campo di primavera per i Rangers, NaT@le che 
sia TALE.  Quante cose che si riescono a fare intorno ad un tavolo! 
Due giorni di  confronti, in cui incontreremo anche P. Eugenio e Fra’ 
Alessandro, di convivialità tra amici di vecchia data e nuovi. Due giorni 
di ricarica, perché sappiamo, per esperienza, che quando si torna a 
casa, ognuno di noi porta con sé, oltre ad un pezzetto di Madonnetta e 
la benedizione dei padri, anche uno spirito più forte che ci permetterà 
di  affrontare questo anno con serenità e spirito di unione. 
 
Patrizia Millemani InSIeme X con : 

 

19-20 ottobre alla 

Madonnetta Genova!  

Della fede cerchiamo un’immagine viva, aperta e 

gioiosa. Statuto Rangers n° 13  

Mercoledì sono stato a Collegno. Alla 

Madonna dei Poveri. Una riunione con P. 

Salesio e i responsabili GRMp e 

inSiemeXcon: Ci siamo seduti nel centro 

parrocchiale dove ho iniziato nel 2004 il 

mio lavoro in Borgata Paradiso. Anche se, 

dopo pochi mesi sono finito  nell’ “ufficio” 

ricavato al piano sotto terra del salone 

parrocchiale. Vicino alla sede dei Rangers 

GRMp. Mi trovavo bene, perché 

passavano tanti ragazzi e adulti. Poi 

Genova, la Madonnetta. Ora P. Salesio ci 

ha chiesto di fare un comodato gratuito 

per la sede e il magazzino vicino. Dopo 30 

anni che sono nati i rangers è la prima 

volta che si procede con un comodato. Non 

tutti hanno esultato. Ma, dice P.Salesio, 

“serve per una chiarezza e aiuto 

vicendevole: Parrocchia e Associazioni 

GRMp e inSiemeXcon:   Se funziona, come 

spero, servirà,  anche per gli altri gruppi, 

per evitare quello che è successo a Spoleto 

con il GRSp, ora per fortuna ritornato in 

Parrocchia. Si parla di percentuali sulle 

spese ordinarie che ci si impegna a saldare 

con la Parrocchia.  Dopo 10 anni di prove 

generali, di centinaia di riunioni e varie 

attività, ora ci si accasa, in parrocchia, con 

tanto di comodato. Ringrazio P. Salesio, il 

primo parroco che ha pensato  a questo 

accasamento dei rangers con tanto di carte 

e firme e percentuali. Questo sarà motivo 

per noi rangers e Millemani e sistemare i 

locali con il volontariato di cui siamo forti. 

Nella due giorni si parlerà anche di questa 

novità. Quando verrò a Collegno potrò 

avere le chiavi e della porta e della cassetta 

della lettere della nostra sede. P. Modesto 
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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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Una occasione da non perdere! Camerun 

2014! a febbraio dal 14 al 24. Si parte da 

Milano il 14 un venerdì ore 11 e 15.  Ritorno 

sempre Milano ore 18  Due valigie da 23 Kg 

a testa.  Udite, udite: solo 540 euro. Solo  se 

ci prenotiamo con nome e cognome entro il 

18 ottobre! Poi il prezzo lievita. Aspetto nome e 

cognome! Questo avevo scritto un mese fa sul sito 

www.movimentorangers.com .  E venerdì 18 è fra 4 

giorni.                                                                                          

Due parole ora sulla castagnata a Sestri in Piazza P. 

Antero  Micone. Un trionfo di armonia, festa, 

serenità, emozioni, calore, chiesa. Eravamo in tanti a 

lavorare  e tanti in piazza. Il coraggio di osare  ci ha 

premiato. Ora il Nat@le, vediamo in quale piazza. 

Poi alla Maddo un bivacco di hacca più nel convento. 

Che sorpresa sabato sera trovarvi tutti in refettorio a 

mangiare la pasta con i  cucchiai perché non trovavate 

le forchette. Un sogno o questo sarà il futuro! Anche 

da Collegno ho visto su face book le foto di una 

serate rangers in pizzeria. E’ così che si crea gruppo e 

chiesa. Spoleto si sta preparando, cercando autisti, 

alla trasferta a Genova il prossimo weekend. La “due 

giorni” è alla porte. Sabato dalle 16 si parlerà del 

programma fino al Nat@le 2 e 14. Domenica mattina 

un momento con Papa Francesco e la S. Messa alla 

12 e 30 poi il pranzo tutti insieme. Ricordo ancora “Il 

chiodo”. Ne sta uscendo un numero in questa 

settimana per dare poi sabato a  tutti. Si aspettano 

notizie da Spoleto e qualche rangers. Alla due giorni 

non serve prenotazione.                                                               

Decidete anche all’ultimo. Anche sono sabato 19 o 

domenica 20. So che è sempre più difficile muoversi. 

E so che la Madonnetta, Genova, per alcuni è 

distante. Pensate solo al viaggio il resto ci pensiamo 

noi: Mosaico la cena, Mille Maddo il pranzo.                                     

Mercoledì ci vediamo a Collegno. Papa Francesco è 

con noi. 

da www.millemani.org  il pensiero P Modesto 

http://www.movimentorangers.com/
http://www.millemani.org/


 

 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA CATECHESI 

Aula Paolo VI Venerdì, 27 settembre 2013 

Cari catechisti, buonasera! 
…A me piace ricordare quello che san Francesco di Assisi diceva ai suoi frati: “Predicate sempre il Vangelo e, 
se fosse necessario, anche con le parole”. Le parole vengono… ma prima la testimonianza: che la gente 
veda nella nostra vita il Vangelo, possa leggere il Vangelo. Ed “essere” catechisti chiede amore, amore 
sempre più forte a Cristo, amore al suo popolo santo. E questo amore non si compra nei negozi, non si 
compra qui a Roma neppure. Questo amore viene da Cristo! E’ un regalo di Cristo! E’ un regalo di Cristo! E 
se viene da Cristo parte da Cristo e noi dobbiamo ripartire da Cristo, da questo amore che Lui ci dà, Che 
cosa significa questo ripartire da Cristo per un catechista, per voi, anche per me, perché anch’io sono 
catechista? Cosa significa?  
Io parlerò di tre cose: uno, due e tre, come facevano i vecchi gesuiti… uno, due e tre! 

1. Prima di tutto, ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui, avere questa familiarità con 

Gesù: Gesù lo raccomanda con insistenza ai discepoli nell’Ultima Cena, quando si avvia a vivere il 

dono più alto di amore, il sacrificio della Croce. Gesù utilizza l’immagine della vite e dei tralci e dice: 

rimanete nel mio amore, rimanete attaccati a me, come il tralcio è attaccato alla vite. Se siamo uniti 

a Lui possiamo portare frutto, e questa è la familiarità con Cristo. Rimanere in Gesù! E’ un rimanere 

attaccati a Lui, dentro di Lui, con Lui, parlando con Lui: rimanere in Gesù. 

2.  Il secondo elemento è questo. Secondo: ripartire da Cristo significa imitarlo nell’uscire da sé e 

andare incontro all’altro. Questa è un’esperienza bella, e un po’ paradossale. Perché? Perché chi 

mette al centro della propria vita Cristo, si decentra! Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della 

tua vita, più Lui ti fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo 

dell’amore, questo è il movimento di Dio stesso! Dio è il centro, ma è sempre dono di sé, relazione, 

vita che si comunica… Così diventiamo anche noi se rimaniamo uniti a Cristo, Lui ci fa entrare in 

questo dinamismo dell’amore. Dove c’è vera vita in Cristo, c’è apertura all’altro, c’è uscita da sé per 

andare incontro all’altro nel nome di Cristo. E questo è il lavoro del catechista: uscire 

continuamente da sé per amore, per testimoniare Gesù e parlare di Gesù, predicare Gesù. Questo è 

importante perché lo fa il Signore: è proprio il Signore che ci spinge a uscire. 

3. E il terzo elemento – tre - sta sempre in questa linea: ripartire da Cristo significa non aver paura di 

andare con Lui nelle periferie. Qui mi viene in mente la storia di Giona, una figura davvero 

interessante, specialmente nei nostri tempi di cambiamenti e di incertezza. Giona è un uomo pio, 

con una vita tranquilla e ordinata; questo lo porta ad avere i suoi schemi ben chiari e a giudicare 

tutto e tutti con questi schemi, in modo rigido. Ha tutto chiaro, la verità è questa. E’ rigido! Perciò 

quando il Signore lo chiama e gli dice di andare a predicare a Ninive, la grande città pagana, Giona 

non se la sente. Andare là! Ma io ho tutta la verità qui!. Non se la sente…Ninive è al di fuori dei suoi 

schemi, è alla periferia del suo mondo. E allora scappa, se ne va in Spagna, fugge via, si imbarca su 

una nave che va da quelle parti. Andate a rileggere il Libro di Giona! E’ breve, ma è una parabola 

molto istruttiva, specialmente per noi che siamo nella Chiesa. 

Ma attenzione! Gesù non dice: andate, arrangiatevi. No, non dice quello! Gesù dice: Andate, io sono 

con voi! Questa è la nostra bellezza e la nostra forza: se noi andiamo, se noi usciamo a portare il suo 

Vangelo con amore, con vero spirito apostolico, con parresia, Lui cammina con noi, ci precede, – lo dico 

in spagnolo – ci “primerea”. Il Signore sempre ci “primerea”! Ormai avete imparato il senso di questa 

parola. E questo lo dice la Bibbia, non lo dico io. La Bibbia dice, il Signore dice nella Bibbia: Io sono come 

il fior del mandorlo. Perché? Perché è il primo fiore che fiorisce nella primavera. Lui è sempre 

“primero”! Lui è primo! Questo è fondamentale per noi: Dio sempre ci precede! 

Maurilia 



APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ricordiamo inoltre che ci trovate per 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 22E                               

per gli adulti, l’appuntamento è tutti i mercoledì dalle h.21. 

Venerdì 25 – Campagna informativa 
sull’acqua potabile! 

Vi aspettiamo alle h.20.30 presso la nostra sede. 

Per ulteriori informazioni potrete contattare gli 

adulti dell’associazione MILLEMANI inSIeme X con: 

al numero: 3494547366 (FILIPPO) e guardare il 

video disponibile a questo link:  

http://www.youtube.com/watch?v=6bIa-LX-
FhQ&feature=em-share_video_user 

 

La vostra sola presenza sarà un aiuto 

prezioso per noi!!! 

Domenica 27 – GITA HAPPINESS IN FATTORIA! 
 

Una giornata all’insegna della scoperta, del gioco, della 
curiosità dedicata ai più piccoli! Le iscrizioni sono aperte per 
tutti i bambini dalla I alla IV elementare.  
APPUNTAMENTO alle h.10.45 presso la sede Ranger; 

parteciperemo alla S.Messa delle h.11.00. Pranzeremo in 

sede (portarsi i panini) e dopo pranzo partiremo 

all’avventura!!! 

Per informazioni: TUTTI I MARTEDI’ dalle 16.30 alle 18.00 

presso la nostra sede Ranger (a fianco dei saloni parrocchiali)! 
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