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Con questa “settimana comunitaria” siamo 

entrati tutti nel 30° dei Rangers. Dico tutti, 

perché siamo una famiglia, siamo chiesa. 

Questa la nostra forza, che fa paura a molti. 

Ma a noi da forza. Festeggio anch’io trenta 

anni di duro lavoro. Posso dire che non mi 

sono risparmiato. Mia papà diceva che “avevo 

troppa voglia di lavorare”e per questo aveva 

paura che lasciassi il convento. Ma si può 

lavorare sodo anche in convento. Se poi il 

lavoro è per un grande sogno, la fatica non si 

sente. Il Signore ha superato di molto il sogno 

di trenta anni fa. La festa è di tutti perché è del 

“Signore che ha saputo costruire questo 

recinto intorno a noi”. E questo recinto ora è 

grande, dal Camerun, alla Romania, dal 

Trentino a Spoleto, da Genova a Collegno, 

passando per Bergamo e da Sestri. Tre gli 

appuntamenti:Maddo- Rumo e Roma. Tutti nel 

2 e 14. La Madonna dei Poveri è in questo 

sogno dal 1998 quando P. Salesio e P. Airton 

hanno organizzato con il GRMp il Campo 

estivo a Rumo in Val di Non. Con il pulmino 

rosso del GRS. E la promessa rossa. La mostra 

del 30° parlerà anche di questo.  P. Modesto 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

La forza di un gruppo è anche nella capacità di trovare nuove forze! 

Qualcuno si sarà certamente 

chiesto e qualcun altro lo 

saprà già, dove vanno a finire 

tutti i tappi che vengono 

raccolti davanti alla 

parrocchia Madonna dei 

Poveri tramite  noi 

dell'Ass.ne Millemani 

InSIeme X con : , che ormai 

da otto anni collaboriamo con 

il  M.A.S.C.I.. Ecco una 

lettera da parte di questi 

ultimi che  ci aggiorna in 

proposito.  Patrizia 
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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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Inizia oggi la “Settimana Comunitaria” alla 

Madonnetta con i Rangers GRM. Il programma 

pronto. Le camere anche. Per i pranzi e cene si 

mangia quello che passa il convento. P. Eugenio 

sembra in sintonia. P. Carlo anche. E’un passo storico. 

Dopo tanti anni di seminaristi da tutto il mondo ora le 

camere si riempiono, anche se solo per una settimana, 

di giovani Rangers. Momento forte alle 19 e 30 con i 

vespri commentati da P. Eugenio. Dopo la cena ogni 

sera un argomento e non solo. C’è molta attesa, ma il 

convento della Madonnetta è grande e ci sono anche 

aule per studiare. Dalle 22 e 30 silenzio! Siamo reduci 

da un sabato, sempre alla Maddo, molto movimentato. 

Nella taverna Mody la cena di Mosaico e prima la 

Messa per ricordare Alfio. In 41.  In refettorio altri 60 

per la cena dei contadini della Maddo, dopo la visita al 

Santuario. Ieri il battesimo di Matteo GRM con tanto di 

catering. La Maddo sta diventando un porto per tanti 

gruppi. E questo è molto agostiniano e scalzo. Sabato 

29 alla taverna Mody Mille Maddo per un cena sul 

Camerun. Rimandato il convengo a Spoleto. 

Attendiamo con ansia la nuova data. Stabilito il 

programma per il 30° dei rangers. Primo appuntamento 

il 2-3-4 maggio alla Maddo. Ancora non è pronto il sito 

del movimentoraners. Speriamo presto si attivi. 

Romania a Pasqua si lavora per raccogliere, anche 

euro. In programma un weekend a Rumo il 5 e 6 aprile: 

per pratiche e fatture. Sestri e Madonna di Poveri, gli 

Happyness, in bivacco al Righi sempre il 5 e 6 aprile. 

Si pensa ad un ritiro per Millemani, anche solo un 

sabato. Vediamo se qualcuno propone una data. Molto 

commovente l’articolo di Francesca di InSIemeXcon: 

messo in prima pagina su Il Para 190. Domenica 30 

marzo a S. Nicola di Genova alle 11 il 50° di P. 

Eugenio che tutti conosciamo. P. Giuseppe Spaccasassi 

ha chiuso la maratona a Roma con 4 ore e 5 minuti. 50 

anni e non sentirli! E’ arrivato il nuovo numero di 

Presenza Agostiniana con un foto sul Camerun e un 

citazione de “Il chiodo”. Che belle sorprese.  E non 

siamo ancora a Pasqua. 

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 
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Carissimi Rangers, dopo il fantastico bivacco a Lucca, fervono ormai i preparativi per la grande festa del 30esimo 

del nostro gruppo.  Sarà la festa di tutti coloro che negli anni e nei vari gruppi hanno preso la promessa e sarà 

l'occasione anche per estendere la gioia del nostro Movimento a chi in questi anni ci ha aiutato e ha camminato 

con noi. Siamo ormai in tanti e il 30esimo sarà l'occasione per stare insieme e testimoniare che è possibile crescere 

all'ombra di un campanile con impegno, fede, responsabilità, educazione e costruendo uno stile di casa. Ecco il nostro SI! 

:-) Abbiamo pensato di proporre ai nostri ragazzi e a tutti coloro che vogliono festeggiare nel quartiere con noi i 30 anni 

di gruppo                        3 MOMENTI ( uno per ogni decade ;-) 

 1. A Genova, nella sede storica, alla MADDO durante il trivacco di Primavera (2-3-4maggio) con tutti i Rangers e 

Millemani e ... 

2. A RUMO, nella nostra casa, durante il pre-campo giovani (Sabato 5 Luglio) facendo una grande sagra aperta a 

tutta la Val di Non che da 30 anni ci vede ospiti fissi per oltre un mese all'anno. 

3. A ROMA, da Papa Francesco, a settembre (bivacco il 13-14) con un treno speciale per tutti (ragazzi, 

adulti, Rangers che hanno preso la promessa etc..)   Si pensava di proporre già nella busta del campo un "pacchetto 

famiglie" Rumo+Roma con uno sconto famiglie. Partenza sabato mattina e ritorno domenica sera. Come per il 

giubileo, tutti, grandi e piccoli a Roma per ringraziare del dono del Gruppo.... Bimbi e ragazzi alloggio dai salesiani, 

famiglie e adulti liberi di scegliere. Domenica tutti insieme in Vaticano all'Angelus con grande striscione.. Roberta GRM 

La serietà è la nostra forza! Quando ci vuole. 



APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 

 

APRILE 
 SABATO 5 e DOMENICA 6: Bivacco per soli 

happiness… la prima avventura interamente pensata 

per i bimbi delle elementari! 

Per tutte le informazioni ci trovate presso la nostra sede tutti i 

martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

 

 

 VENERDI’ 11: Via Crucis per bambini e ragazzi 

alle ore 18.00 

 

 

 SABATO 12: Raccolta alimentare organizzata 

dall’Unità Pastorale 

 
PIU' CRESCE IL DISAGIO… 

PIU' CRESCE LA SOLIDARIETA' 
Potrete acquistare pasta, olio, zucchero, caffè, pelati, tonno, legumi, 

latte UHT, prodotti per l’infanzia e qualsiasi altro prodotto non 

deperibile. 

Gli alimenti raccolti saranno devoluti ai Gruppi Caritativi delle 

Parrocchie di Collegno. 

 

Grazie per la collaborazione: Masci Regina Margherita 1, Leumann 1, Agesci Regina 
Margherita 1, Leumann, Collegno 1, Caritas Parrocchiali, CAV, San Vincenzo, Rangers 

 

 

 

In occasione della Raccolta alimentare, da lunedì 7 a sabato 

12 aprile, presso la nostra Parrocchia Madonna dei Poveri si 

terrà la SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’ 

durante la quale si raccoglieranno i prodotti che poi verranno 

aggiunti a quelli raccolti all’ingresso dei supermercati! 



Con i fondi ricavati grazie all’attività di raccolta dei tappi 

di plastica nel 2013, il CMSR ha realizzato le seguenti 

opere: 

·   il secondo pozzo nel villaggio di Mpamantwa; 

·   1 pozzo nel villaggio di Kiwamja Kipya; 

·   2 pozzi con anelli di cemento coperti alla sommità          

con  una  soletta  in  cemento  armato  nel  villaggio  di  

Chikopelo; 

·   un collegamento tra l’acquedotto e la scuola  

elementare di “Chikopelo Bwawami”; 

·   1 pompa solare per il pozzo del “St. Gemma Hospital”. 

Carissimi, 

in attesa di leggere sul sito del CMSR la relazione 

completa, ecco in anteprima, le notizie arrivate da 

Livorno a conferma della pioggia prodotta anche 

grazie alla nostra raccolta tappi. 

Collegno 25 marzo 2014 

Movimnto 

Adulti 

Scaut 

Cattolici 

Italiani 

Comunità Regina Margherita 1 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE …….questo è solo merito vostro che sicuramente conti-

nuerete e vi farete promotori di incrementare la raccolta. 

Un saluto caloroso a Pietro Marinelli, nuovo Magister di Regina Margherita 1 

Bruno Franco 

Referenti per la raccolta: 

Bologna Carlo   347 0701 936 

Caluri Giovanni  339 1199 331 

Franco Bruno  333 8657 373 

Guardate il video sulla raccolta nel sito: www.mascipiemonte.it nella sezione le nostre imprese 


