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Mi sono permesso di dedicare 

ancora la prima pagina di 

questo Para al Camerun. 

Alcuni, quando si faceva la 

raccolta di astucci per Bafut, 

avevano dei dubbi. E’ giusto, 

visto quello che si sente. Ma 

le foto parlano più di tante 

parole. o questo vale anche 

per i Ranger Madonna dei 

Poveri e della associazione di 

adulti: InSiemeXcon:. Ora 

nelle vacanze di Pasqua molti 

giovani, fra cui anche da 

Collegno andranno in Romania 

a Casa Speranza. Anche in 

questo orfanatrofio è nato un 

gruppo Rangers Campina. 

Questi sono fatti che parlano 

e dal 1984!     P. Modesto 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

La gioia per l’astuccio che arriva da Collegno, non ha prezzo!  

. 

 

Neida Zambrano Traverso Tardy   

camerun , qui x 15 giorni niente luce 

,niente acqua, si lavora con la macchina 

a pedale fa bene!!! ho fatto le riparazione 

in 2 scuole 400 uniformi circa già 

riparati,da ieri sono a makanico su e giù 

in moto con sandro macchina da cucire e 

tutto il materiale di lavoro,non si riesce a 

publicare le foto x motivo corrente 

adesso vado a lavorare ci aggiorniamo 

saluti a tutti   Ramona 

 

https://www.facebook.com/neida.zambranotraversotardy.9


 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite per pensioni, RED) 

CAAF 

dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti  comunali (es. 

case popolari) 

Il 5x1000 ricorda questo 

numero!    95580060010 anche 

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’la settimana della frizione della Golf. 

Smontato il motore e visto il problema: la 

frizione e la forcella vicina che è saltata. per 

fortuna che c’è Luca il meccanico.               

Poche parole ma tanti fatti.  Tutto sempre con 

entusiasmo. In settimana mi ha detto che tutto a posto 

Modesto: tranquillo! La crisi sei sente e spero di trovarla 

usata a poco prezzo. La frizione. In questo weekend uno 

storico bivacco in Val Berlino alla Casa s. Monica con il 

GRM. Nessuno era mai stato!. Ma tutti felici della casa e 

della giornata di sole. Abbiamo mangiato fuori con i tavoli 

come in estate. Sui prati la neve dove i ragazzi si sono 

divertiti a palle di neve. Un dieci alla autista Camilla: è la 

prima dopo 30 anni che posteggia il pulmino davanti alla 

sede ma girandolo per l’uscita. Grande. Un pranzo con 

pasta e wurstel  e formaggio grana. La casa è piaciuta tanto 

che un bambino prima di partire mi ha detto che si voleva 

fermare per quattro giorni. Forse intendeva fino a venerdì. 

Un trionfo di donne venerdì a Collegno nel nuovo salone 

della Parrocchia Madonna dei Poveri. Tavolini con tanto di 

primo e secondo. Presentazione del Camerun, della 

Romania e della casa a Rumo. Tre video. Poi il mercatino 

delle collane fatte in casa. Ora sabato e domenica saremo 

a Lucca con tutte le direzioni per sintonizzarci anche sul 

30° dei rangers. Grande risposta da parte di tutti i gruppi. E 

questo fa ben sperare. Le foto sul Camerun messe sul sito 

www.millamani.org hanno fatto toccare dei picchi 

altissimi. Sarà forse frutto anche della attesa dell’ altro sito 

del movimento rangers. Ieri, sabato, è ritornato alla 

Madonnetta Fra Alessandro con il fratello e la mamma. Ma 

a prendere le sue cose personali. Ora alla Madonnetta 

siamo in due io e P. Eugenio: padre e figlio. Alla sera 

facciamo insieme il giro per mettere i ferri morti alle tante 

porte. Per dormire tranquilli. In settimana inizio a benedire 

le famiglie, ma solo quelle dei Righi. Il resto ci hanno 

pensato i tre di S. Nicola: Carlo, Alberto e Giuseppe, tutti P.  

Ho scritto questo pensiero domenica sera. Domani lunedì 

parto alla ricerca della frizione usata ma ancora buona. Ma 

non so come si fa ad capirlo.  

Da www.millemani.org   

   il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 

M.L 

Via B. Luini n°133 -10149 

Torino  Tel. 3465742026               

 e:mail 

Off. Riparazioni di: Sedie a 

rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 

 

http://www.millamani.org/


 

Camerun.... una voglia da condividere 

 

Alla notizia che P.Modesto il 14 febbraio sarebbe andato nuovamente in Camerun  portandosi 

più valigie degli anni precedenti, noi di “Millemani InSIeme Per Condividere” ci siamo chiesti 

che cosa fare questa volta di diverso per i bambini della Missione OAD ? Era settembre. 

Nel nostro magazzino disponiamo di tanta stoffa di jeans e allora perché non fare degli astucci? 

Cuciti da noi e riempiti con materiale scolastico dai bambini e ragazzi del Catechismo, Rangers 

e per chi volesse essere coinvolto? 

E' iniziata la “caccia alla sarta”, io più o meno me la cavo  ma 150 astucci sono veramente tanti. 

Ma mai disperare una volta che la notizia la fai girare.  Ci hanno dato una grande mano: 

Maria la nonna di Anna, Maria la mamma della catechista Liliana, Natalia, Silda insieme alla 

sua collega Antonella. Alla fine ce l'abbiamo fatta grazie a tutti coloro che ci hanno portato il 

materiale compresa la cartoleria GIEMME di Collegno, tutti spinti dalla voglia di dare un 

contributo per la Missione. 

E ora siamo giunti alla fine di febbraio P. Modesto insieme agli altri sono tornati  e con loro 

anche tante fotografie e che bello vedere i nostri astucci nelle mani di questi bambini tutti 

sorridenti, per loro è stato un grande dono, leggere le letterine, ricevere dei disegni dai loro 

coetanei. E' veramente una bella emozione. Emozione come ha intitolato P Modesto il suo 

articolo sul Chiodo prima di partire. 

Per  la Missione è stata una bella cosa ricevere materiale scolastico, contributi per le adozioni, 

avere questa continuità;  la visita di P. Renato a Collegno è stato  per noi una vicinanza ancora 

più stretta con il Camerun, ma ancora di più per la nostra associazione  questa ulteriore 

esperienza è stata la voglia di condividere, l'approccio con altre persone che aggiungono mani 

ad altre mani fino a diventare quasi 1000 mani. Mai disperare...... 

                                                                                                                 Patrizia 
 

 



L’Associazione Amici di Lumuma Onlus 
Vi propone: 

Dolce Pasqua di Solidarietà 
Per informazioni: 

Angelo 333.5730259 

angelo.malaika@gmail.com 

info@amicidilumuma.org  

Uova di cioccolato  

al latte e fondente da 200 g. 

Prodotte dalla  

Cioccolateria Bergamini 

Con utili sorprese in legno e 

“Coccole” di cioccolato 

Ovetti al latte e fondenti 

L’intero ricavato delle 

vostre offerte sarà 

devoluto per ultimare 

i lavori del nuovo  

Poliambulatorio 

di Lumuma 

Sostieni i nostri progetti con il tuo 5x1000 

                                  C.F.: 95619030018 


