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Domani, venerdì 14 partiamo per Bafut.  E’ S. Valentino: meglio di così!  Le valigie, 18, sono 

tutte piene e pesate. C’è anche la valigia con gli astucci da Collegno, dalla Parrocchia Madonna 

dei Poveri. Solo questa sinergia fra parrocchie  ha potuto permettere questo sogno. E tutto 

questo grazie ai ragazzi rangers e gli adulti di Millemani che hanno fatto una famiglia unica fra 

Collegno, Genova, Spoleto, Trentino, Campina e ora Bafut.  Non sono parole o programma a 

fatti concreti. Mai   poi mai partirei da solo per la terza volta per il Camerun. Ma e poi mai 

raccoglierei 5 quintali! di materiale scolastico in poco più di due mesi. E dopo il container per 

le Filippine. Insieme tutto diventa facile e possibile. Anche le cose difficile. Penso sempre e 

non solo in questo caso a quei “ 5 pani e 2 pesci”  del Vangelo. O al brano di domenica che 

parlava si “sale” e “luce”.  Che esempio forte che diamo a tanti con queste valigie. Tanti mi 

fermano per strada e mi chiedono delle valigie. Manderò le foto a Nino che metterà sul sito 

www.millemani.org, sempre se funziona internet. Un grazie anche al lavoro di molti ragazzi, 

anche da Collegno che hanno creduto alla lettera 

 in inglese e al piccolo regalo. Sono gesti per noi 

 sembrano di poco valore ma per loro sono  

emozioni forti. Vi auguro una buona festa Sabato  

al salone con “piadine fin che basta”.  

 Ho sentito anche del bivacco con gli happyness 

 dei tre gruppi GRM, GRS e GRMp insieme, a  

Tortona se trovate la parrocchia che vi accoglie.  

 E questo l’ 1 e il 2 marzo. Segnatevi sul calendario 

 queste date: 2-3-4- maggio: tutti alla Maddo. Parto 

con Papa Francesco: “preferisco una Chiesa  

accidentata, ferita e sporca per essere uscita  

per le strade, piuttosto che una Chiesa malata  

per la chiusura e la comodità di aggrapparsi 

 alle proprie sicurezze”   P. Modesto 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 14 febbraio, buon viaggio a P. Modesto, P. Renato e ai volontari che 

li accompagnano nella Missione Bafut, Camerun            La Redazione 

 

 

http://www.millemani.org/
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Venerdì partiamo per Bafut in nove, con 18 

valigie di trenta Kg.  Un grande 

mobilitazione ha fatto il miracolo di riempire 

domenica pomeriggio tutte la valigie. Alcune andranno 

direttamente nelle scuole nei villaggi. Un grazie a tutti per 

il lavoro che pensavo difficile. Vado sereno perché 

andiamo in nove.  Tre trentinoi4 di Genova e due brasiliani. 

Domenica nella sede GRM è stato una festa a riempire e 

pesare le valigie.  Vedere o toccare con mano la 

Provvidenza in questo tempo di crisi vale doppio. 

Parrocchie e scuole. Grazie. Ieri ultimo giro a Firenze per 

visto dal Console  a Fermo nelle Marche per materiale per 

P Gregorio. Ma l’emozione ieri è stata tanta. Non i 

kilometri, non la pioggia, non il sonno, ma vedere sul 

tavolo a refettorio nel convento di Fermo “Il chiodo” 

scelofanato  e ricevere da P. Raimondo il priore una busta 

con offerta, con scritto:” per il chiodo, la comunità di 

Fermo”. Sono gesti che parlano più di tante lettere o parole. 

Mi sono commosso e mi è passato il sonno ed è arrivato il 

sole! Ho letto che il 22 e 23 febbraio grandi feste a Sestri 

con il taglio de nastro per il nuovo campetto. A Collegno 

per salone parrocchiale con piadine fin che basta. Alla 

Madonnetta con la pentolaccia domenica a S. Nicola. In 

questa settimana, dopo la settimana delle valigie, è quella 

degli incontri con P. Renato. Ieri sera il GRM in sede. Oggi 

martedì Mosaico e GRS a Sestri. E giovedì ore 21 tutti a S. 

Nicola di Genova aperto a tutti.  Lo scorso anno, appena 

arrivato in Camerun hanno tolto internet! Non pensavo di 

essere così “pericoloso”. Se funziona manderò le foto a 

Nino che le matterà sul sito www.millamani.org  Un grazie 

ai miei compagni di avventura. Ci conosciamo quasi tutti, 

fra tutti. Alberto mi ha chiesto l’articolo per Il Chiodo da 

far uscire quando saremo il Camerun. Chiedo un pò a tutti 

da tutti i gruppi di crederci un po’ di più. Ora che da Fermo 

ci è arrivata l’offerta non possiamo tradire la fiducia. Al 

ritorno sul calendario troverò il bivacco in Val Berlino  per 

gli happyness di tre gruppi. Poi alla fine di Marzo la 

settimana in convento alla Maddo con tante sorprese!  E per 

Spoleto il convegno sempre alla fine di Marzo! Attendo da 

Collegno gli articoli o foto  per Il PARA entro giovedì! Mia 

mamma mi ha telefonato che Lucio era andato dalla nostra 

casa a Rumo per buttare giù dal tetto la neve: 2 metri!   Per 

fortuna che i rangers e millamani hanno tanti Santi in 

Paradiso e qualcuno anche in terra. Servono tutti  due.  

Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 
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rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 
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Vi suggerisco una bella iniziativa.                                                    

 

Il Comune di Collegno, ormai già da qualche anno, 

aderisce all'iniziativa  

di Radio RAI 2 “Mi Illumino di Meno”. 

L'anno scorso ho partecipato insieme alla famiglia 

per la prima volta ed è stato molto bello. 

L'appuntamento era in p.zza IV Novembre e 

insieme agli Ecovolontari e Ciceroni di Collegno 

abbiamo fatto una bella passeggiata tra le vie 

antiche di quella zona. Quest'anno sarà la volta 

del Villaggio Leumann, venerdì 14 febbraio dalle 

ore 20,30 si spegneranno le luci e si passeggerà a 

lume di candela accompagnati dai Ciceroni 

Collegnesi, è anche S. Valentino, sarà romantico. 

Inoltre l'Associazione Astrofili con i loro potenti 

strumenti faranno vedere cosa permetterà il 

cielo, l'anno scorso ho fatto appena in tempo a 

vedere la luna, bellissima. 

Quindi non perdete quest'occasione, per le 

informazioni sono andata a visitare il sito del 

Comune  

in cui si legge anche il decalogo di M'Illumino di 

Meno che ogni tanto ripassarlo non guasta.  

Buona serata a tutti. 

      

                  Patrizia 

 

Vogliamo qui  raccontare le ‘emozioni’ e le 

‘riflessioni’ nate nel nostro gruppo di Catechismo 

di V elementare quando, con entusiasmo e gioia, 

abbiamo riempito gli astucci per i bambini e le 

bambine di Bafut in Camerun. 

In questa occasione abbiamo parlato a lungo del 
perché di questa iniziativa, la realizzazione di 
astucci confezionati da nonne e mamme di buona 
volontà che potessero contenere biro, matite, 
colori e quant’altro raccolti e donati da noi e dalla 
nostra comunità, e che, tramite P.Modesto e 
nove volontari, arriveranno nella Missione di 
Bafut in Camerun (partiranno per la Missione 
venerdì 14 febbraio).  

In 16 dei tanti astucci confezionati, i ragazzi del 
catechismo di V e dei Rangers GRMP, hanno 
inserito una letterina per altrettanti bambini con i 
quali si vuole dare il via a una sorta di 
gemellaggio, creando così un ‘Ponte di Amicizia’ 
fra Collegno e Bafut… ora attendiamo con 
trepidazione le loro risposte, perché il bello che si 
trova nei giovani è proprio la capacità di annullare 
le distanze e le differenze. Abbiamo compreso 
dialogando insieme che noi sovrabbondiamo, e 
anche troppo, di cose materiali, ma da loro 
possiamo tornare ad apprezzare il gusto delle 
cose semplici, la capacità di stupirsi e di gioire per 
i piccoli gesti, la voglia di ridere e sorridere con il 
cuore! 

Alla loro povertà materiale noi abbiamo il dovere 
di dare risposte, se pur piccole e semplici, come 
quella realizzata, ma nel rispetto totale della loro 
dignità; come a chiunque altro non si 
regalerebbero le cose già usate o i nostri rimasugli 
e come a noi non piacerebbe ricevere doni di 
seconda mano, così loro, anzi, ancor più loro, 
hanno diritto di ricevere il meglio da noi, con 
sincerità e con il cuore! Abbiamo compreso che la 
vera ricchezza e la vera gioia non è nelle cose ma 
nel cuore con cui vengono donate! La vera gioia è 
nel dare più che nel ricevere! Nella valigia da 
Collegno abbiamo inserito un biglietto di Natale 
con una nostra piccola fotografia… e il nostro 
‘Abbraccio’ a tutti i Ragazzi di BAFUT! 

Maurilia e i Ragazzi di Collegno 

 



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 




