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Sabato 3 maggio. Scrivo questo articolo 

direttamente dalla Madonnetta. Ieri sera cena con 

tutti i Rangers e anche alcuni di Millemani. Siamo 

arrivati tardi, ci siamo persi la cerimonia in chiesa 

con il filmato che ha ripercorso questi 30 anni. Ma 

fortuna che ne hanno fatte tante copie. Questa 

mattina preparazione di 280 panini e poi di corsa a 

prendere il traghetto per fare il giro in battello. 

L’atmosfera è esilarante. Alcuni Rangers di 

Sestri,Spoleto,Madonnetta e Collegno da questa 

mattina stanno preparando impianto audio e luci 

per lo spettacolo di questa sera “Straordinari 

nell’ordinario”. Gli adulti in cucina e fuori per 

preparare l’apericena. Descrivere tutto questo non 

si riesce gli  aggettivi 

sono:Emozione,Organizzazione e voglia di stare 

insieme. Bellissimo da Spoleto è arrivata una nonna 

“Gabriella”con il nipote e altri Rangers. 

Complimenti!! Domani ultimo giorno. Sono 

contenta di essere venuta giù per vivere questi tre 

giorni che stanno segnando una storia. So che ci 

sono tanti gruppi come i Rangers che  con tanti 

giovani  vogliono trasmettere messaggi positivi. 

Papa Francesco è con noi!    Patrizia 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

sul traghetto del 30° 

Il 5x1000 ricorda questo 
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Metti la   firma per un 

gruppo…. 

….che lavora con i 

ragazzi dal 1998!  · E 

continua…. Grazie a 

tutti voi: ci siamo! 

 

 Anche P. Eugenio al 30! 
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Papa Giovanni il nostro Papa è diventato Santo! Ora 

siamo ancora più sicuri. E’ il Santo dei rangers. Mi ha 

ordinato sacerdote a S. Pietro e quel giorno è ancora 

vivo nel cuore. Non è un caso che questa settimana c’è 

la festa del 30° dei rangers. La mia prima promessa 

azzurra lo regalata a Giovanni Paolo II quando è 

passato vicino e noi in Piazza s. Pietro e io gli ho 

“tirato” la mia promessa e lui la presa e ci ha salutato. 

Grande Papa anche Papa Giovanni, il Papa Buono. 

Figlio di contadini delle Valli Bergamasche, con la sua 

obbedienza e umanità è arrivato alla Santità oggi 27 

aprile.  Che esempi da imitare. Che Santi da pregare. 

Due parole, doverose, per i tre giorni a Rumo a 

lavorare per la nostra casa. Mille Maddo ha fatto 

miracoli. Lucio il primo ad essere contento. Ora si 

passa alle piastrelle nei servizi. Sistemato e pulito e ora 

tutto quasi a posto. Anche la legnaia. A metà maggio 

partono i lavori per la variante con chiusura e soppalco. 

Tre giorni decisivi per tenere il ritmo dei lavori. Ho 

visto signore togliere i chiodi dalle assi. Papà tagliare il 

cartongesso. Giovani spose a caricare tegole e 

piastrelle. Ora il 30° alla Maddo.. ma siamo allenati! Si 

parte domani, lunedì 28 alle 18 con il montaggio dei 

gazebo e palco. E si continua tutti i giorni alle 18 fino a 

venerdì quando inizia il programma del Campo di 

Primavera e il trentesimo. Aspettiamo alla Maddo tutti 

i gruppi rangers e millemani. Non ci sono scuse. Ne 

tempo che ci fermano. “Io c’ero” dobbiamo poter dire. 

Grazie a P. Carlo il nostro Parroco e Priore, i ragazzi 

possono dormire nel saloni di S. Nicola e al Righi. Il 

programma è esaltante. Un pallone aerostatico salirà il 

cielo per cento metri con appeso lo striscione dei 

rangers! Spettacolo sabato sera. La mostra nel parco e 

domenica la Messa alle 11 come ringraziamento. Tante 

le sorprese! Domani sarò a TeleNord alle 10 per una 

diretta sul Trentesimo. Sono emozionato come un 

bambino. Ho paura che passi troppo veloce questa 

settimana. Vi aspetto tutti almeno uno dei tre giorni. Le 

mamme portino una bella torta salata. Per la dolce ci 

pensiamo noi. Le previsioni danno un pò di 

pioggerellina: è il Signore dal cielo che ci vuole 

benedire.       Da www.millemani.org                         
il pensiero P. Modesto 
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Un pezzo che viene dal cuore, come dice Modesto… 

Trent’anni sono proprio un pezzo di storia: in trent’anni si nasce, si cresce, si impara dagli errori e si collezionano 

momenti ineguagliabili!  

I bambini, ragazzi e adulti che hanno avuto la fortuna, questi tre giorni, di poter festeggiare il trentesimo anno Rangers 

si porteranno dietro veramente un bel po’ di emozioni:c’è tanta confusione qui, tutti che parlano, urlano, piangono per 

la nostalgia dei genitori oppure semplicemente perché si sentono abbandonati in questo frastuono… eppure, c’è una 

Magia… Inspiegabilmente, nonostante ciascuno viva la propria vita fatta di scuola famiglie lavoro, ci si sente 

un’UNICA FAMIGLIA! 

E quindi non pesa la stanchezza, non pesano le voci, non pesa neanche la mamma lontana… c’è gioia qui, c’è amore, 

c’è gentilezza, c’è interessamento reciproco, ci sono gesti cordiali… c’è davvero la sensazione che “Il signore supera 

sempre di una spanna i nostri sogni”. 

Ci auguro il meglio! Almeno altri trent’anni così!    Giorgia GRMp 

contate se ci riuscite! Questi i Rangers! 



 

ha ripreso alla grande il nostro 
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Siamo nel pieno del 30°  dei 

Rangers e del Campo di 

primavera. Siamo usciti con il 

Para per dare una ventata di 

entusiasmo e di magia a chi è 

rimasto a Collegno.  Non  so 

come ringraziare quanti sono 

venuti alla Maddo dal Paradiso. 

Ora siamo più forti che mai. Ora 

la 10° festa del volontariato in 

Piazza Pertini.  Ne stimo già 

parlando. Ora un saluto da tutti i 

rangers e e Millemani che sono 

alla Maddo. P. Modesto 


