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Scrivo queste poche righe da Casa Speranza in 

Romania. Oggi, Giovedì Santo, sono arrivati anche 

i rangers Madonna dei Poveri. Siamo in 20 e da 

tutti i gruppi. Oggi abbiamo celebrato la Messa 

con la lavanda dei piedi di dodici ragazzi di Casa 

Speranza. Suor Marisa chiede un regalo forte. 

Trovare tre o quattro famiglie che desiderano 

accogliere per un periodo uno di questi ragazzi. Il 

mio sogno è quello di trovare una  famiglia in ogni 

gruppo di Millemani. Questa è la Pasqua di questo 

2014. Sono venuto qui in Romania solo per questo. 

Ho chiesto aiuto anche ai Rangers che sono qui 

con me. Ricordo Pasquetta in Val Berlino. Se venite 

anche da Collegno faremo più festa. Gran lavoro 

per il 30° alla Maddo il 2 3 4 maggio. La festa è 

anche di Millemani inSiemeXcon:. Un augurio a 

tutta la parrocchia di Madonna dei Poveri. Ci 

rivedremo con la 10° festa del volontariato in 

Piazza Pertini. Suor Marisa ringrazia per i 

contributo in euro che i Rangers GRMp hanno 

portato, frutto di alcune iniziative. Auguri a tutte la 

famiglie rangers: siamo una grande famiglia. 

Auguri a inSIemeXcon: vi aspetto a Casa Speranza.          

P. Modesto 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

Buona Pasqua! da  inSIemeXcon:! 

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! 

 

 Buona Pasqua da tutto il GRMp! 
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Domani, martedì, parto per Campina, Romania a Casa 

Speranza. Arriveranno mercoledì, finita la scuola, anche 

tanti giovani dalla Maddo, da Spoleto, da Sestri e da 

Collegno. Giovedì Santo celebreremo la S. Messa tutti 

insieme, con i ragazzi Rangers Campina. Due parole su 

questo weekend. Spoleto con le piantine di telefono 

azzurro. Collegno con la raccolta per la caritas nei 

supermercati. Sestri con la piadinata per Casa Speranza. 

E Maddo gli help, a Stazzano per prepararsi al 30° Grande 

lavoro per i tre giorni 2,3,4 maggio. Mostra, spettacolo, 

Messa, cene, giro in battello, convegno e udite, udite un 

pallone aerostatico che terremo a 100 metri di altezza 

sopra la Maddo con un mega striscione con la scritta 

RANGERS. Tutto questo sarà nostro e servirà per le feste 

del volontariato e campi estivi. Se tutti i gruppi si danno 

da fare con la sottoscrizione a premi, questa sarà la 

spesa per il 30°… Roma compresa e per tutti le iniziative 

di tutti i gruppi. Nostro non noleggiato. Il 22 aprile che è 

il martedì dopo Pasqua alla Maddo, alle 21 una riunione 

strategica e definitiva per tutto le tre tappe del 30°. 

Tutti i gruppi avranno un compito nelle tre giorni e un 

compito a casa! La mostra che sta venendo alla luce sarà 

poi portata a tutte le 4 Feste del Volontariato, nella 

saletta in Via Sestri e si spera anche nella sale della 

Regione in Piazza de Ferrari, e a Rumo per la festa del 5 

luglio. Si parla della raccolta di tutte le magliette, dei 

ricordini, delle scenografie degli spettacoli. E poi due 

video: uno sulla storia dei rangers nei 30 anni e uno da 

Collegno sulla avventure di Millemani. Ho parlato anche 

con Bagnasco ma il segretario mi ha telefonato 

dicendomi che è tutto occupato nei tre giorni. Abbiamo 

invitato anche i miei superiori. Ricordo che la tre giorni 

di maggio, è il campo di primavera per tutti i gruppi ma è 

anche aperta a tutti i gruppi di Millemani. Per la 

sistemazione siamo pronti. Ho letto in anteprima il 

Chiodo che Alberto mi ha mandato. Ringrazio che ha 

mandato gli articoli da tutti i gruppi per fortuna! Chiedo 

ad Alberto uno sforzo in più, quello di far uscire un 

numero speciale de il Chiodo del 30° da dare a tutti i 

partecipanti alla tre giorni. Ora un appello a tutti. 

Chi avesse in casa dei reperti storici dei campi 

passati o delle feste del volontariato, di tutto e di 

più, è pregato di cercare prima e di far pervenire 

alla Madonnetta entro il 25 aprile. Indirizzo: Salita 

Madonnetta 5 16135 Genova.                                         

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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Il sorriso è il più sincero augurio di Pasqua! 

 

Anche il GRMp a Campina in Romania a casa 

spenza.   fatti non parole! 
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