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Para n° 183                

26 gennaio 2014 

 

INIZI…AMO COSI’….. 
Dopo la pausa natalizia eccoci nuovamente sul….. Paradiso e non possiamo iniziare il 2014  senza 

RINGRAZIARE tutti coloro che hanno collaborato insieme a noi al 10° NaT@LE che sia TALE: 

AMICI DI LUMUMA, AMICI DI DENIS, A.P.S. CONFRA, ES.S.SE. GRUPPO MISSIONARIO 

FRATERNITAS, GRUPPO PRESTIGIATORI I TREMENDI, GRUPPO MUSICALE “ UPON 

THE WAVE”, M.A.S.C.I.,“ ARMONIA DI DANZA”, GRUPPO MUSICALE “JUNK FOOD”, 

NONNO LUCIANO, NUOVA REALTA’, VSSP, RAINBOW FOR AFRICA, SOLIDARIETA’ 

TORINO, MISERICORDIA COLLEGNO, THE SQUASH  BLOSSOM GOSPEL CHOIR, “LA 

SCOMMESSA DI UN SORRISO” le associazioni e i gruppi che hanno partecipato e animato il 

NaT@LE . 

P. Salesio per la sua disponibilità. 

Paolo Macagno Assessore alla Qualità della Vita, Myriam Cooperativa S.Donato, ai dipendenti del 

Comune: Polizia Amministrativa, ASLTO3, Animazione di Territorio. 

Luigi, Paolo, Piero, Marco, la Ceart, Lorenzo, Angelo, Toni che ci hanno aiutato: nella 

realizzazione della casetta di legno  posta in P.zza Cherubino, con i materiali, e in cucina insieme a 

Cristina, Maria, Giovanna, la mamma di Mattia, Daniela e altre mamme dei ragazzi Rangers.  

Lino per il vin brulé, Rita per i vari addobbi e tutti coloro che hanno contribuito con il nostro 

mercatino al ricavato della manifestazione destinato alla Missione Agostiniana a Bafut.   

Sempre per la Missione, è doveroso fare un grande ringraziamento a: Maria la nonna di Anna, 

Maria la mamma della catechista Liliana, Natalia, Silda insieme alla sua collega Antonella che ci 

stanno dando una grande mano per il confezionamento di ben 150 astucci in stoffa di jeans che, 

riempiti con materiale di cancelleria dai bambini del catechismo insieme ai ragazzi rangers, 

arriveranno, a febbraio, nelle mani dei bambini di Bafut, tramite P. Modesto e altri volontari di 

Genova. Si ringrazia anche la cartoleria GIEMME per il materiale donatoci.  

Quante persone, quante mani….. 

 

E ora il 2014 che cosa ci riserverà? 

Sarete aggiornati nei prossimi numeri del ….. Paradiso 

           Patrizia 

 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

… non stare davanti a un ragazzo perché 

non vedi quanto succede alle tue spalle; 

non stargli dietro perché potrebbe 

inciampare; stagli accanto e lui troverà 

la strada. pag 2 continua! 
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2014      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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    E i giovani? «Non dobbiamo essere loro 

vicini, ma camminare con loro. Consigliava il 

cardinale Giovanni Benelli quando mi indicò come rettore 

del Seminario di Firenze: non stare davanti a un ragazzo 

perché non vedi quanto succede alle tue spalle; non 

stargli dietro perché potrebbe inciampare; stagli accanto 

e lui troverà la strada. L’accompagnamento è l’autentica 

pedagogia della Chiesa». Come citazione basta questa! 

Ora un po’ di cronaca. Giovedì sera a Sestri un incontro 

con P. Carlo e P. Jan e Mosaico e GRS molto sereno ma 

decisivo. Sia sulla sede di Mosaico che sulla Val Berlino. 

Poi venerdì sera la cena con i sei eroi fondatori dei 

Rangers. Tanti i ricordi e quanti volti conosciuti 

guardando le foto dal 1982! Che emozioni. Che grazie al 

Signore che ha costruito questo recinto di amicizia che 

ora si chiama Rangers e Millemani. Sabato alle 14 e 30 

tutti in cerchio per la casa a Rumo. Fabrizio ha 

snocciolato con semplicità cifre e lavori, percentuali e 

tempi. Tutti, i presenti, d’accordo nel finire la casa a 

giugno con la variante. E’ arrivato sabato anche il 

preventivo della variante con una cifra abbordabile. 

Sestri e Madonnetta presenti e quindi convinti. Questa 

sera andremo a Collegno per condividere questo sogno 

Casa a Rumo. Ogni gruppo è invitato caldamente a 

continuare con qualche iniziativa per la casa a Rumo. 

Giovedì arriva a Genova P. Renato che poi partirà con noi 

il 14 febbraio per Bafut. Per ora di sicuro sappiamo che 

sabato e domenica 25 e 26 sarà a Collegno. Vediamo in 

settimana quando programmare a Genova e a Sestri. E’ 

partita la raccolta per le valigie, qualche sacchetto sta 

arrivando. Una bella notizia in questo periodo di crisi: 

Alberto ha annunciato che ha chiuso il pagamento della 

nuova stampatrice che non fa uscire solo “Il chiodo” ma 

molto altro materiale per altri. Per chiudere parlo di 

questa settimana in convento da solo. Nel settembre del 

1970 quando sono arrivato alla Madonnetta il refettorio 

era pieno. Frati, chierici, probandi, fratelli laici. Poi con 

gli anni siamo passati a mangiare su due tavoli centrali. 

Poi in cucina, per il freddo! Poi di nuovo in refettorio, poi 

in saletta vicino alla cucina. Mai pensavo di scendere 

ancora più in basso. In questa settimana è successo. Per 

fortuna che i rangers hanno proposto “una settimana in 

convento” l’ultima di marzo. Per “camminare con loro”. 

Mangeremo ancora nel refettorio, sui tavoli laterali come 

nel settanta quando sono arrivato. Vi aspetto in tanti, ho 

scritto su facebook quando ho visto il video per questa 

proposta.  

Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 
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Era il gennaio del 1984.  A giugno ’83 ero stato ordinato sacerdote a Roma da Papa 

Giovanni Paolo ora Santo. Potevo vivere tranquillo, partecipando a qualche gruppo 

presente in parrocchia a S. Nicola. Dicevo la mia Messa. Invece si parte con un pugno sul 

tavolo con un nuovo gruppo, nostro, fatto e sognato da noi. Eravamo in sei quel 

pomeriggio a dire: io ci stò. Era il gennaio 1984:  trenta anni sono passati. Ci siamo rivisti 

alla Madonnetta e oltre  una cena ci siamo commossi a vedere centinaia di foto con 

tantissimo volti conosciuti e tanti ma tanti ricordi. Abbiamo visto anche le foto di Padre 

Salesio e Padre Airton al campo a Rumo con il gruppo ragazzi Madonna dei Poveri con la 

promessa rossa e il pulmino rosso passo lungo del GRS. Era il 1998. E quanti chierici ora 

sacerdoti, alcuni. Il Signore nel 2004 mi ha chiamato a Collegno alla Madonna dei Poveri 

per invitare il GRMP dentro questo sogno, per dare continuità. E così è stato. Altro sogno 

è inSIemeXcon: che lavora sodo con i Rangers GRMP per iniziative che hanno fatto storia 

a Collegno come la festa del volontariato o il Nat@le che sia TALE. Tutto questo grazie a 

questa sinergia miracolosa che si chiama Rangers e Millemani. Ogni gruppo nuovo è stata 

una benedizione. Penso alla Casa a Rumo. Da Collegno è partita l’operazione “zolla” per 

l’acquisto del prato dove poi abbiamo costruito la casa. Ora con la variante la casa sarà 

abitabile per 12 mesi all’anno. Lunedì abbiamo deciso anche a Collegno di andare avanti e 

finire per giugno di questo 2014. Domenica sarò alla Madonna dei Poveri per il pranzo 

con P. Renato per dirvi grazie per gli astucci che porteremo il 14 febbraio a Bafut in 

Camerun. Ma questo non lo sognavamo in quel gennaio 1984.       P. Modesto  



 

 

Il Camerun….. sempre più vicino. 

Sabato e Domenica P. Renato Jess Missionario Agostiniano di Bafut viene a far 
visita alla nostra comunità e per questa occasione, sabato sera nella chiesa 
Madonna dei Poveri ci sarà  il concerto Gospel a cura del coro  “Singtonia” di 
Torino. 
Mentre Domenica, dopo la Messa, l’ass.ne “Millemani InSIeme X con :” e il Gruppo 
Ranger GRMP organizzano un pranzo comunitario con P. Renato nel salone della 
nostra Parrocchia, un pranzo fra amici dove noi offriamo il primo e chi si aggiunge a 
tavola, se lo desidera, una propria ricetta. 
Durante la giornata verrà proiettato il filmato della “corda” che ebbe inizio proprio 
con il primo viaggio di P. Modesto insieme a Marco di Collegno e altri in Camerun 
per passare di mano in mano a Collegno, a Genova, Spoleto…. un vero viaggio. 
Ma soprattutto, verrà consegnato a P. Renato  il ricavato della  9°Festa del 
Volontariato, del  10° NaT@LE che sia TALE e dei DVD realizzati da Francesca e 
Sabrina in occasione delle Comunioni e Cresime celebrate nella nostra chiesa. 
Un’opportunità per tutti per poter accogliere P. Renato fra noi, due realtà diverse 
ma in comune la Missione di Bafut in Camerun.  

 


