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La prossima  settimana sarò a Bafut in Camerun con altri sette: tre dal trentino e quattro di 

Genova. Andiamo carichi di valigie con tanti regali ai bambini. Per noi è poco. Per loro è tanto. 

Tanti hanno collaborato con i fatti alla raccolta di astucci, matite e penne. Anche  Collegno, la  

Madonna di Poveri ha fatto la sua parte. Questi viaggi e queste valigie sono il miracolo della 

rete fra i gruppi rangers e Millemani. Penso anche al container per le Filippine e il grande 

lavoro con Casa Speranza in Romania. Per fortuna le nostre parrocchia ci credono e accettano 

di collaborare. E’ successo a Sestri, molto bene. A S. Nicola di Corso Firenze alla grande. E 

anche dalla Parrocchia Madonna dei Poveri arriveranno nelle scuole dei villaggi a Bafut  molti 

astucci fatti dalle nonne con ago e filo. Marco e P. Salesio che sono stati in Camerun sanno 

quali sono le emozioni quando si arriva con la valigia in un villaggio. Vedete nella foto sopra la 

bambina che fa vedere le due penne che ha appena ricevuto. Guardate  i loro banchi e il loro 

sguardo che parla.   

                                                      Anticipo per voi di Collegno le tre grandi iniziative per i 

trenta anni del gruppo Rangers. Si inizia con il Campo di Primavera alla Maddo con tre giorni 

di festa. 2-3-4 maggio. Grandi sorprese! Poi alla fine giugno, al campo lavoro, la grande festa o 

sagra per la fine dei lavori della casa.  A Settembre, o per mercoledì 10 o per domenica 14 tutti 

a Roma dal Papa.   

                                                     Ho letto su “Il chiodo” l’articolo di Patrizia sul Nat@le che 

sia Tale a Collegno nei saloni della Parrocchia. Tutto bene anche se lamentava una assenza dei 

vicini di casa o di parrocchia. Ma non è per tutti così. Perché per la Madonnetta quando 

andiamo ai giardini Pellizzari, vicini come Piazza Basaglia,  a fare la festa e del Nat@le e di 

“Questa ma mia casa” ora, dopo 4 anni la Piazza si riempie. E nessuno ci credeva! Ora il 

Vicariato ci ha chiesto di organizzare noi la festa di tutto il vicariato della famiglia.  

                                                      Ora il carnevale: Venerdì 21 febbraio  “Nel SALONE 

DELLA PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI!   Una serata di beneficienza, il cui 

ricavato sarà devoluto a CASA SPERANZA, a Campina (Romania), dove ogni anno i giovani 

del Movimento Rangers si recano per donare un servizio di animazione ai bambini lì 

accolti.”      E nessuno ci credeva!  P. Modesto 

 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

Per noi  è  poco.                
Per loro è tanto. 
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A Sestri sabato si è visto che il lavoro per unire porta 

risultati grandi. Scout e Rangers insieme nei giochi nel 

pomeriggio e poi a cena nel circolo. La motivazione molto 

forte della valigie per Bafut ha fatto il miracolo. I ragazzi ci 

stanno dando delle lezioni anche su questo. Presente anche 

Mosaico che ha preparato una cena da matrimonio.  Era la 

giornata per la vita. Alla Maddo altra mobilitazione. Sabato 

il giro per le vie per raccogliere generi alimentari per il 

Centro di ascolto  e poi domenica tutti a Messa a S. Nicola 

con il pranzo in parrocchia. Un grazie a P. Carlo che 

capisce questo lavoro! Da face book le foto dei palloncini 

che volano davanti alla chiesa di S. Rita a Spoleto. Pioveva 

ma i palloncini hanno preso il volo. Altro piccolo miracolo, 

da leggere. Un domenica dove i ragazzi sono andati a 

Messa. E che ci vuole organizzare per la prossima 

domenica un’ altra festa, magari carnevale. Quando ero 

parroco era così, e ogni domenica i ragazzi erano in chiesa. 

Ma erano altri tempi, mi dicono. Per fortuna che c’è Papa 

Francesco che fa tornare questi tempi. Molto bene la 

raccolta per la valigie. Il materiale scolastico sta arrivando 

alla Madonnetta.  E’ la settimana decisiva. Domenica 9 

febbraio si chiudono le valigie. P. Renato incontrerà  i 

gruppi di Genova: Lunedì 10 Direzione GRM e GRS alla 

Maddo. Martedì 11 Mosaico a Sestri alle 17 con cena. 

Giovedì 13 a S. Nicola di Genova ore 21 per tutti. Un baule 

è stato messo anche alla scuola Mazzini di Castelletto.  E 

solo perché qualcuno ha chiesto se si poteva. In convento 

ora diventa difficile. Siamo rimasti in due. Io con P. 

Eugenio. Ma riusciamo ad aprire e chiudere chiesa e 

convento.  Il pasto principale arriva con il sacchetto da S. 

Nicola. Questo per risparmiare: una cuoca per due 

comunità. Ma c’è l’effetto sorpresa: in tutti i sensi.  

Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 
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Via B. Luini n°133 -10149 
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Off. Riparazioni di: Sedie a 

rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 

 

 

Un sorriso non costa nulla e rende unici! 



 

 

Il Camerun…..ormai è di casa. 

 

Mercoledì sera nella sede di Millemani 

abbiamo chiuso la valigia con tanti astucci 

insieme al materiale di cancelleria raccolto, 

venerdì completeremo l’opera con gli ultimi, 

cuciti freschi, freschi. 

E anche questa volta ce l’abbiamo fatta, erano 

tanti gli astucci da cucire, non si finiva mai ma 

come già ripetuto, siamo riusciti grazie 

all’aiuto di nonne e mamme volenterose con 

l’arte del cucito. 

Ormai si fa il conto alla rovescia, il 14 

febbraio partiranno per Bafut  P. Modesto 

insieme ad altre persone di Genova 

volenterose di intraprendere questa 

esperienza. 

Il Camerun, e precisamente la missione 

agostiniana, come molti di voi sapranno, è  la 

finalità di alcuni dei nostri progetti. In 

occasione della visita di P. Renato nella nostra 

Comunità, domenica 26 gennaio durante la 

Messa, gli è stata consegnata, da parte di 

Millemani e GRMP,  la busta con il ricavato 

della 9° Festa del Volontariato e del 10° 

NaT@LE che sia TALE per un totale di € 

1.200; oltre ai 700 € raccolti da parte di 

Millemani,  a seguito della realizzazione dei 

DVD di Comunioni e Cresime celebrate nella 

nostra Chiesa. 

Anche in questo ci avete aiutato. Una mano 

non può arrivare a tanto …ma 1000 possono 

fare molto se non di più. 

Sicuramente da Bafut P. Modesto manderà 

notizie, foto, quindi per chi lo desidera gli 

indirizzi di collegamento sono sempre:  

www.millemani.org e 

www.movimentorangers.com. 

Appuntamento al prossimo….Paradiso. 

 

      

    Patrizia 

 

 

 
 

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


APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 
 

 

FEBBRAIO 
 

Per tutti i ragazzi dalla III media in su… 

 VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2014 alle h.20:00 

 
 

Nel SALONE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI! 
 

Una serata di beneficienza, il cui ricavato sarà devoluto a CASA SPERANZA, a 

Campina (Romania), dove ogni anno i giovani del Movimento Rangers si 

recano per donare un servizio di animazione ai bambini lì accolti. 
 

PER INFO e PREVENDITE ci trovate presso la sede Ranger negli orari 

di riunione (martedì h.16.30-18 e venerdì h.17.30-19.30) oppure 

cercate l’evento su facebook! 
 

La serata sarà accompagnata dal concerto dei JUNK FOOD che tornano 

a trovarci dopo il N@TALE che sia TALE! 

NON MANCATE! 

 

 

 

MARZO 
 SABATO 1 e DOMENICA 2 MARZO 2014  

BIVACCO A TORTONA per gli HAPPINESS+/- (IV e V elementare) 

Per informazioni venite a trovarci in sede tutti i venerdì dalle h.18 alle h.19.30 


