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Tutti i numeri dal PARA li 

puoi   trovare su  

www.millemani.org 

Para             

n° 197      

11 
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“IO C'ERO” 

Sinceramente non so da che parte iniziare a scrivere questo 

articolo, i tre giorni trascorsi alla Madonnetta, per i festeggiamenti 

del 30° Rangers , sono stati intensi. Lunedì avevo ancora la mente 

lì. 

Quante persone, quanti ragazzi, quanti ricordi più che altro per chi li 

ha vissuti fin dalla nascita del Movimento Rangers. 

Tutto ben organizzato  già da venerdì con la celebrazione della 

Messa, il video che ripercorreva questi 30 anni, che emozione 

vederli da ragazzini, sabato giro in battello, apericena con mega 

torte, filmato portato da Millemani di Collegno che ha fatto 

emozionare, musical con tutti i ragazzi, e la domenica S. Messa con 

P. Modesto e P. Eugenio. Il dono da parte di P. Modesto del suo 

libro “L'Odore delle pecore”  a P. Eugenio e il passaggio del 

testimone, bellissimo, da parte dei fondatori ai vari rappresentanti 

giovani dei vari gruppi, con 30 giri di corda intorno al testimone e 

con l'augurio di altrettanti anni. 

Senza parlare della mostra con tutte le foto, le magliette che hanno 

segnato negli anni i campi a Rumo, oggetti, ricordini. 

Ma il bello di dire “io c'ero” è anche quello non menzionato nel 

programma. Scrivere in diretta il Paradiso nell' “ufficio / taverna 

Mody”, mentre i ragazzi smontano l'amplificazione e tutto il resto. La 

preparazione di primo mattino di 280 panini nella cucina del 

convento, con Fabrizio dei Rangers che a tutti i costi ha voluto che 

partecipassimo anche noi alla gita in battello e poi, giù di corsa col 

pulmino perché ci aspettavano. Bravo all'autista .                                                      

Patrizia… continua a pagina tre 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 

Ma il bello di dire “io c'ero” 

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! 

 

Lei ha lasciato alla Parrocchia 

Madonna dei Poveri di Collegno 

un'impronta di positività, bontà e 

altruismo che nessuno mai 

dimenticherà, sicuramente 

continuerà le sue meravigliose 

opere in ogni territorio che 

toccherà. Grazie                                             

da facebook 
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continua…. Grazie a tutti voi: ci siamo! 
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Il miracolo c’è stato, anche 

questa volta. Anzi i miracoli. 

Tre giorni favolosi. Che lavoro, che 

emozioni, quanta gente. E poi che fede, che dedizione che 

partecipazione. Poi ancora il convegno in chiesa alla 

Maddo piena dalle 18 e 30 alle 20 e 30. Parlano i 

responsabili storici poi il film di 50 minuti sui 30 anni 

rangers della grande Camilla. Poi la cena in tre ristoranti 

con 300 giovani e famiglie. Le tre torte. Sabato mattina tutti 

sul battello per il giro del porto di Genova. L’apericena di 

Mosaico con altri 350 persone! il Musical sul palco alla 

Maddo. La promessa a P. Carlo. E domenica la Messa alla 

Madonnetta con la consegna dei testimoni ai gruppi 

rangers. L’applauso più lungo alla consegna del libro 

“L’odore delle pecore” a P. Eugenio al termine della 

Messa.  Poi il dirigibile che ha svettato in cielo per tre 

giorni. Tanti rangers. Da Spoleto con il pullman della 

Flaminia. Da Collegno con il pulmino e treno. Da Sestri 

con autobus, e pulmini. Dalla Maddo con moto e macchine 

e a piedi. A dormire anche se stretti nei due saloni a S. 

Nicola. Su facebook un continuo foto e commenti. Al 

vangelo di venerdì mattina “i cinque pani e i due pesci” 

miracolo! Poi domenica il vangelo dei due discepoli di 

Emmaus. Gesù cammina con loro e gli ascolta poi spiega le 

scritture, poi  si sente invitato a fermarsi. Poi solo allora 

"spezza il pane” e lo riconobbero. Miracolo! E’ la 

continuazione di Giovanni 10, 1-10 dove Il Pastore 

cammina con le pecore. Ora cammina con i due discepoli… 

Questo l’odore delle pecore di Papa Francesco che è 

diventato il titolo del mio libro per il 30°. Sembra che 

anche P. Eugenio si sia sintonizzato su questa frequenza 

che è del Papa. Altro miracolo visibile anche dalla nostra 

cuoca questo lunedì mattina: “Sembra che non sia passato 

nessuno”. Che lezione a chi ancora non crede a questo 

miracolo! Altra notizia arrivata da Facebook le foto delle 

piastrelle nei servizi alla nostra casa a Rumo. Grande 

Lucio. Si è vista molto Mille Maddo pronti per “Questa la 

mia casa”. Fortissimo Mosaico per tutti i tre giorni. In forze 

anche iniemXcon: con un video di 10 minuti che mi ha 

commosso. E ce ne vuole! Gabriella di inSiemeVola ha 

ricevuto il testimone. Ora tutti diventa tutti più sereno! 

Da www.millemani.org                         
il pensiero P. Modesto 
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da pag. 1 Complimenti alle signore, che anche se non in tenera età, ci hanno seguiti, con la forza e la 

voglia di essere sempre nel gruppo. E le serate intorno al tavolo?  Sempre nella cucina del convento, a 

chiacchierare fino a notte, perché effettivamente andare a dormire era sprecato. 

Questo refettorio questa cucina che hanno radunato tutti : da Sestri, Madonnetta, Spoleto, Collegno dove 

ogni mattina sembrava che fosse il primo giorno tutto pulito, tutto in ordine. 

Incontrare tutti gli amici di Mosaico e  Madonnetta. Raccontarlo non basta. Fantastico vedere alla sera alla 

fine del programma, i Rangers con le promesse di tutti i colori, scendere per i vicoli per raggiungere la 

parrocchia S. Nicola dove dormivano . 

E alla sera, quando comunque bisognava andare a dormire, affacciarsi alla finestra che dà sul porto e sul 

golfo di Genova tutto illuminato, con il vento che fischia e il Ringraziamento, che sale sempre più in Alto, 

per essere così fortunata di poter godere  tutto questo .  

GRAZIE RANGERS, GRAZIE P. MODESTO.       Patrizia Millemani InSIeme x con : 

 

 

Una vecchia foto mandata a Genova da P. Ayrton Brasile!  



 

ASSOCIAZIONE “GRUPPO RANGER GRMP  Associazione MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno  

Via Vespucci 17   10093  

Ai Sigg. Presidenti  Delle Associazioni di Volontariato   Loro Sedi  

 INVITO ALLA   10° FESTA DEL VOLONTARIATO    dal 4 al 7 

giugno 2014    in P.zza Pertini – Collegno      organizzata dalle 

Associazioni    RANGER GRMP   e        MILLEMANI “InSIeme X con:”  

                                               “10 ANNI A COLORI”  

 dal Campanile alla Piazza   “senza paura di sognare cose grandi”   (Papa Francesco)  

 l’Associazione Millemani “InSIeme per condividere” è un’associazione di Collegno (To) che ha  

come finalità, tra le varie attività, quella di promuovere il volontariato, creando momenti di  

aggregazione, rete e sinergia tra le associazioni che vi aderiscono. In collaborazione con  

l’Associazione Millemani “InSIeme per condividere” opera l’Associazione “Gruppo Ranger  

GRMP”, associazione che si inserisce all’interno del Movimento Rangers. Questo si compone  

di vari gruppi: a Genova (GRM), a Sestri Ponente (GRS), a Spoleto (GRSP), a Sant’  

Omobono (GRSO), a Campina – Romania (GRC) e a Rumo Trentino (GRT).  

Si tratta di un coordinamento tra associazioni che riuniscono ragazzi dai 6 anni in su con lo  

scopo di “crescere seguendo un ideale”. Sebbene nasca da una realtà cristiana accoglie  

anche chi non abbraccia tale fede, ma che comunque crede nella crescita dell’uomo nella  

società, nel rispetto del prossimo.  

Fondatore di queste realtà è P. Modesto Paris, frate dell'ordine degli Agostiniani Scalzi, che  

da sempre testimonia e trasmette con il suo esempio lo spirito di comunità proprio degli  

agostiniani, guidando da ormai 30 anni i ragazzi del Movimento e da oltre 19 anni il gruppo  

di Millemani.       La festa del volontariato è un’occasione per le associazioni che operano sia a livello laico che  

cattolico e nel sociale, di far conoscere i propri progetti, intrecciare rapporti con le altre  

realtà di volontariato creando un clima di comunità e per fare attività di autofinanziamento.  

Per questo evento l’organizzazione metterà a disposizione le proprie strutture mentre il  

Centro Servizi per il Volontariato “V.S.S.P.” fornirà tavoli, sedie e griglie con le quali ogni  

associazione potrà provvedere ad allestire il proprio stand per esporre materiale divulgativo  

e oggettistica varia con la dicitura “offerta libera”.    L’organizzazione allestirà il proprio stand gastronomico.  

Dalla lettera alle associazioni  

 

Per l’organizzazione e i dettagli della Festa VI INVITIAMO a partecipare alla RIUNIONE    

ORGANIZZATIVA che si svolgerà: martedì 13 maggio 2014 alle h.21.00 nella    

nostra sede RANGER GRMP/ MILLEMANI “InSIeme X con:” (adiacente il salone    parrocchiale) 

- presso la Parrocchia Madonna dei Poveri in Via Vespucci 17 - Collegno (To) 


