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 I MIEI…2 GIORNI ALLA MADDO… 19/20 OTTOBRE 2013     

E’ PIU’ BELLO INSIEME 

Dietro ai volti sconosciuti della gente che mi sfiora, quanta vita, quanto attese di 

felicità. Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora,  splendidi universi accanto a 

me…                                                                        E’ più bello insieme, è un dono 

grande l’altra gente, E’ più bello insieme                                                                 E 

raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,  il silenzio, il canto della gente intorno 

a me. In quel canto, in quel sorriso, è il mio piante, il mio sorriso: chi mi vive accanto 

è un altro me…     Fra le case e i grattaceli, fra le antenne, lassù in alto così trasparente 

il cielo non l’ho visto mai.        E la luce getta veli di colore sull’asfalto ora che 

cantate assieme a me!                                                                                                                          

…Le parole di questo canto, intonato da tutti i RANGERS e MILLEMANI presenti 

domenica alla Messa presso il Santuario della Maddonnetta di Genova, racchiudono 

ciò che mi ha lasciato questa prima esperienza insieme ai gruppi di Genova, Sestri, 

Spoleto e…Collegno:   …quanti ragazzi, tanti visti per la prima volta…quanta voglia 

di fare…quanti progetti…e quanti attimi vissuti (ben 30 anni!)…  …quanti mondi da 

scoprire ancora (Camerum, Rumo, Campina!)…  Sì, chi mi vive accanto è un altro 

me…ci accomunano tante idee… fra le case e i grattacieli di Genova, Sestri, Spoleto, 

Collegno…  …ma il cielo, così trasparente…così ricco di sensazioni… come visto da 

lassù, dalla Maddo, a mezzanotte…insieme a Patrizia e a Filippo…non l’ho visto 

mai… 

 Nadia D.    Millemani Insieme X con: 

 

 

Il passaggio del testimone fa fatto colpo! I fatti 

non parole! Questi i Rangers! Grandi!! 
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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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Domenica pomeriggio sono scappato in Val 

Berlino. Scrivo questo pensiero dopo aver 

acceso il fuoco e raccolto un po’ di castagne. 
Colori  da pittura. Silenzio da montagna. Solo uccelli che 

cantano e il rumore lontano del torrente. Penso a tutti i gruppi, 

al 30° del Grm. Penso alla gita alla fattoria dei Rangers 

Collegno. Penso alla “due giorni” di sabato e domenica scorsi. 

Penso al lavoro per i 4 Nat@li nelle 4 città. Alla domenica de 

“Il chiodo” dove si è fatta! Alla fortuna di andare d’accordo 

con P. Eugenio e ora anche con Fra Alessandro. “La gioia vera 

«viene da un’armonia profonda tra le persone» Papa Francesco 

oggi alle famiglie, a va bene anche ai conventi. Sento ancora la 

telefonata di ieri, sabato, da Rumo con le belle notizie sulla 

casa e Provincia. Oggi si vota in Trentino per la Provincia. 

Speriamo bene. Guardo il grande “muro di una casa” con i 

nomi sui mattoni,  di chi ha dato le 25.000 lire per questa casa: 

Santa Monica. Penso alla mia fortuna  di tutti voi che 

condividete al caldo e al freddo, d’estate e d’inverno questo 

grande sogno. Sogno il 14 febbraio quando da Malpensa 

partirò per Duala e poi Bafut con altri cinque missionari per 10 

giorni. Sogno ancora un forte aiuto, fatto magari fatto di 

piccoli aiuti, per terminare entro il 2015 la casa con prato due e 

variante. Prego il mio ordine, Agostiniani Scalzi, la mia 

Provincia Italiana, che possa riprendersi sulla spinta di Papa 

Francesco. Prima i conventi e le comunità , poi le parrocchie, 

poi sarà la volta delle vocazioni. Il termometro dei giovani e 

dei ragazzi che  frequentano le nostre chiese, segna ancora 

febbre leggera. Prego di non dover ancora raccontare, dopo 30 

anni, chi sono i rangers e millemani e che cosa fanno. E 

nemmeno di doverli difendere o difendermi. Confesso  che se 

oggi posso stare qui, solo, in Val Berlino, per scrivere e fra 

poco per cuocermi due castagne, lo devo alla scelta paurosa di 

mettermi in panchina quando potevo ancora giocare. Ringrazio 

di aver trovato tanti campi da gioco, in varie città e tante 

piazze dove posso sentirmi Padre e giocare la mia “battaglia” 

conservando la “fede” come abbiamo letto oggi nelle seconda 

lettura di S. Paolo.  Ringrazio tanti che mi vogliono bene al 

punto di accettarmi come sono. Ringrazio il Signore per la 

salute, la forza, l’entusiasmo, la fede, la comunità, la chiesa. 

Ringrazio per questa domenica libera  e per questa mia casa a 

30 minuti dalla Maddo. Ogni tanti ci vuole, “scappare” magari 

dicendo  che,  “ritorno per cena”. Ora metto le castagne sul 

fuoco e ho visto che c’è anche del vino con cannella e 

zucchero. Spero di trovare anche i chiodi…. ma di garofano.  

Da www.millemani.org  

                                         il pensiero P. Modesto  

http://www.millemani.org/


 

 

 

ASSOCIAZIONE “GRUPPO RANGER GRMP” onlus    INVITO   alla 10° EDIZIONE di  
dal 13 al 15 dicembre 2013    Presso i Saloni della Parrocchia Madonna dei Poveri  

Via Vespucci n. 17     Borgata Paradiso - Collegno  
Quest’anno abbiamo raggiunto la 10° edizione e quasi non sembra vero.  

Insieme a molti di Voi abbiamo fatto questo cammino che segna parte della nostra storia. E’ stata 

l’occasione per condividere, per avviare o finalizzare progetti, per metterci in sinergia, tutti accomunati 

dallo spirito di fede.  

Per questo, ancora una volta, vorremmo condividere queste emozioni insieme a coloro che ci hanno creduto 

e seguito in questi anni e con coloro che abbiamo incontrato durante questo cammino.  

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 (GRSO) a Campina – Romania (GRC) e a Rumo – Trentino (GRT).  

Si tratta di un coordinamento tra associazioni che riuniscono ragazzi dai 6 anni in su con lo scopo di 

“crescere seguendo un ideale”. Sebbene nasca da una realtà cristiana accoglie anche chi non abbraccia tale 

fede, ma che comunque crede nella crescita dell’uomo nella società, nel rispetto del prossimo.  

Fondatore di queste realtà è P.Modesto Paris, frate dell'ordine degli Agostiniani Scalzi, che da sempre 

testimonia e trasmette con il suo esempio lo spirito di comunità proprio degli agostiniani, guidando da ormai 

30 anni i ragazzi del Movimento e da oltre 15 anni il gruppo di Millemani.  

Ma torniamo al NaT@LE che sia TALE. La manifestazione si svolgerà presso i saloni della nostra 

Parrocchia nei quali verranno allestiti i banchetti delle associazioni. Per questo evento l’organizzazione 

metterà a disposizione tavoli, sedie, griglie, forniti dal Centro Servizi VSSP, attraverso cui ogni associazione 

potrà esporre materiale divulgativo e oggettistica varia con la dicitura “offerta libera”. Per ognuna sarà dato 

due o tre tavoli in base al numero delle associazioni presenti.  

All’esterno verranno montati dei gazebi nei quali si potrà suonare, giocare e quanto potremmo organizzare 

insieme.  

Non ci sarà solo il Mercatino della solidarietà ma anche musica, cori, balli e gastronomia, bar, banco di 

beneficenza a cura dell’organizzazione.  

Alle Associazioni chiediamo di:  

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

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

 allestire lo spazio che verrà assegnato con tutto ciò che riguarda la propria associazione;  

 collaborare insieme per la buona riuscita della manifestazione aiutandoci a pubblicizzarla e ad invitare 

altre associazioni di vostra conoscenza.  

Il 7 NOVEMBRE 2013 alle ore 21,00 nella nostra Sede (adiacente il salone parrocchiale) - 

presso la Parrocchia Madonna dei Poveri in Via Vespucci 17 - Collegno (To), ci sarà l’ incontro 

organizzativo con tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa.  

E’ importante per noi la vostra presenza per raccogliere idee e suggerimenti.  

Quindi Vi aspettiamo.  

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  

Aspettiamo fiduciosi Vostre notizie e, nell’attesa, inviamo cordiali saluti.  

Il Presidente e il Comitato Organizzativo    “GRUPPO RANGER GRMP” e  

MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno    Padre Modesto Paris 

 

Dieci anni di camino 

nella fede e nella  

condivisione! 



APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 
 

 
 

Venerdì 15 – SERATA DIMOSTRATIVA MATERASSI! 
Volete aiutarci a far crescere il nostro sogno? Volete continuare a 

costruire con noi la casa sogno a Rumo? 
Come fare?!? …non vi chiediamo soldi! Ebbene sì! Ma solo la vostra 
presenza in coppia per assistere ad una serata dimostrativa sul sistema 
sonno! …e per i bambini?!? Una serata ricca di sorprese! 
Vi aspettiamo numerosi! Alle h.21.00 presso la sede Ranger e Millemani 
 

 
 
 
 
 

Sabato 30 – ASPETTANDO IL 10° N@TALE che sia TALE! 
Per prepararci al meglio alla 10° edizione del N@TALE che sia TALE vi 

proponiamo una serata in compagnia della corale polifonica di Rivoli… per 
entrare nello spirito natalizio in apertura dell’Avvento e per darci un 

arrivederci a… 
 

dal 13 al 15 dicembre presso i saloni della parrocchia! 

Sabato 16 e Domenica 17 – BIVACCO GRMP! 
Per vivere due giorni fuori casa, all’insegna dello spirito Ranger! Hapiness, 
happiness+/-, help e direzione… un unico gruppo per vivere insieme 
emozioni uniche! Nel prossimo numero tutti i dettagli!!! 


