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GRUPPO RANGER GRMP 
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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! 

 

Forza Rangers! Papa Francesco è con noi! 

Ciao a tutti , per la prima volta scrivo sul giornalino Paradiso e lo faccio in seguito ad un appuntamento  straordinario 

!Ho accompagnato il mio Matty  all’ evento conclusivo del 30° Rangers  a Roma .                                                                                         

Due giorni ricchi di emozioni  e riflessioni che cerchero’  di  esprimere in queste poche righe . 

E’ stata la prima esperienza con Millemani  e Rangers , sino ad oggi non avevo mai  vissuto l’esperienza di un bivacco e 

questo di Roma è stato un Super bivacco !Vedere mio figlio “sul campo”  è stata un’ esperienza  indimenticabile che terro’ 

dentro per tutta la vita .L’ armonia  e l’ unione  che si respira  è unica; i vari gruppi  delle varie sedi si uniscono si 

amalgamano , si  forma  un gruppo unico , un vero spettacolo di fraternità .Vivere  queste sensazioni  mi ha fatto riflettere 

molto sull’ importanza di appartenere ad un gruppo come il Nostro.Penso che solo se le vivi sulla pelle  riesci a 

comprenderle ; l’ incontro  in P,zza San Pietro è stato il momento clou dell’ evento , ma tutto il resto non è stato marginale. 

Le emozioni sono state molte , vedere i bambini ed i ragazzi tutti insieme , seduti a cantare  e condividere i vari momenti 

come ad esempio quello del pranzo  non è stato da meno .Il Santo Papa ci ha salutati e ringraziati , facendo  proprio il 

nome di Collegno ,Spoleto , Genova  lo striscione  del Movimento Rangers (trasportato  da  Filippo e Roberto  in 

metropolitana ..!!)  è stato visto da tutti  . 

rientro a casa ho chiesto a Matty :    “Cosa ti ha colpito di piu Matty ’ di questo bivacco ?” 

“ Mamma , l’ incontro con il papa “   Si, è vero ..l’ incontro con Lui  è stato  il momento piu’ emozionante  , il momento 

tanto atteso .    Abbiamo pregato  ed il Papa ha concluso  l’ Angelus  chiedendo di pregare per Lui . 

Io ho pregato affinché i miei figli  crescano in salute , serenità  ed insieme ai Rangers .   Ho appeso la pergamena di Papa 

Francesco  , che Padre Modesto gentilmente ci ha donato , nella cameretta dei miei figli .  

E’ un ricordo bellissimo che terremo nel cuore per sempre .   Spero di aver  trasmesso almeno un po’ quello che ho provato  

nei due giorni a Roma     Le emozioni sono state tante , metterle per iscritto è difficile !   Concludendo , spero di vivere 

ancora momenti come questi , di occasioni sono sicura che ce ne saranno ancora ….i  50 anni sono vicini ..!!                                    

W i Rangers ! 

Maristella , mamma di Matty e Chiara  (Collegno) 
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“Si possono fare belle prediche, ma se non si è 

vicini alle persone, se non si soffre con la gente 

e non si dà speranza, quelle prediche non 

servono, sono vanità” Papa Francesco. Questa mi 

mancava. Grande Papa. E poi mi dicono di “stare in 

convento”. Penso da domenica sera e sabato pomeriggio. 

Penso da fine maggio o primi i giugno fino a fine 

settembre o metà ottobre. Se “non si soffre” con la gente, 

e per soffrire bisogna avere l’odore delle pecore. 

Veniamo a noi. Sabato ho portato il pulmino del GRMp a 

Collegno. Un pomeriggio con i rangers e insiemeXcon: 

con tanto di diafilm e sul campo estivo e sul viaggio a 

Roma. Poi in pizzeria.  Ci siamo anche se c’è molto a 

lavorare.  Piastrelle nuove in sede grazie ad una famiglia 

del gruppo. Ci vedremo in tanti anche da Collegno 

sabato 11 e domenica 12 ottobre alla Madonnetta. E’ 

ripreso “Il Para”. Mosaico ha iniziato mercoledì con una 

riunione molto partecipata. In programma la castagnata 

in Piazza Pilo!  Venerdì 26 settembre inizia il GRS alle 

18 festa nel circolo con tanto di cena e poi il diafilm su 

Rumo 2 e 14. Domenica sarà la volta del GRM con gita 

ad Arenzano poi la Messa alla 16 alla Maddo poi il 

diafilm. P. Carlo ha concesso la sede del Righi agli scout 

d’Europa sfrattati dal Sacro Cuore. Sono felice che dei 

ragazzi usino quel salone fatto con sudore e tutto con il 

volontariato, quando ero giovane, nel lontano 1991. 

Rinnovo l’invito per la “due giorni” 11 e 12 ottobre alla 

Maddo. Possibilità di dormire e alla Madonnetta per gli 

adulti e nel salone di S. Nicola per i giovani con il sacco 

e pelo. Ho fermato il refettorio della Maddo per la cena e 

il pranzo. Altra grande novità: P. Angelo ora è a Fermo 

nel nostro convento. Si sperava alla Maddo o a S. Nicola 

ma il vento ha spinto altrove. Per ora tutto tace. Si 

rimanda al giugno 2 e 15. Anche se ricordo alle medie un 

detto: “cambiando l’ordine degli addendi il risultato non 

cambia” .  Spero solo che entri nei conventi un po’ di 

Papa Francesco. Ma per entrare occorre almeno aprire le 

finestre o meglio le porte! Non quelle di legno. 

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.millemani.org/


 

 

La foto della Sede del GRMp a Collegno rimessa a nuovo con il volontariato. 

Questa parola magica che porta a fare i “miracoli” come la casa a Rumo.  E’ un 

modo di pensare e di lavorare. Ci sono  tanti che hanno desiderio di fare del bene 

ma se solo si vede dove va a finire! Mi succede tutte le volte che parto per il 

Camerun, tanti vogliono aiutare perché sanno che gli astucci arrivano nelle 

scuole dei villaggi. Alla Madonna dei Poveri i rangers GRMp e inSImeXcon: 

sono due associazioni che portano risultati da 16 anni! Da quando P. Airton e P. 

Salesio hanno fondato a Borgata Paradiso il gruppo GRMp con tanto di promessa 

rossa al collo. Vedere e toccare con mano che tutto continua anche con diversi 

“inverni” freddi è la garanzia per le famiglie che non è una “bolla di sapone” 

come ha detto Papa Francesco questa mattina a Messa a S. Marta. Una famiglia 

che decide di regalare il pavimento della sede è un punto di arrivo di tanto lavoro 

e sarà un bel punto di partenza per un nuovo anno nella Sede tutta nuova. Grazie.         

P. Modesto 



PRATO FRANCO - C.so Francia, 84 - 10093 Collegno (To)
e-mail: nonno@nonnoluciano.it - web: www.nonnoluciano.it

Collegno 15-08-14

 Ho constatato che i buoni risultati si ottengono quando si cercano le soluzioni, rispettando il 
prossimo, augurandosi di non creare problemi.
 Ho un caro amico che si trova in una fase di depressione per cause famigliari; lo invito al 
“Campo famiglia 2014” per distrarlo dai suoi pensieri. Lui ha accettato, così abbiamo trascorso otto 
giorni insieme ad altre sessantotto persone.
I nostri campo famiglia sono sempre speciali, perché convivendo e dialogando insieme ci si conosce, si 
diventa amici, uniti nella solidarietà e con arricchimento dello spirito, si crea un campo fertile per 
seminare avendo la certezza di raccogliere buoni frutti.
 Al campo, con l’arrivo dei Rangers, sono necessari due tavoli. I costi del materiale sono molto 
alti e la cassa è vuota. Come fare?
Trovo dei cartoncini, avanzi della catena dei nomi fatta a Sestri, e con essi costruisco una stella e ne 
faccio dei souvenir ricordo del campo 2014; con del cordino costruisco polsiere. Metto tutto in vendita 
in cambio di un’o�erta, risultato �nale: costruito due tavoli e versato 100 € in cassa.Questi sono stati i 
primi frutti raccolti
 Il mio amico ha lasciato il campo in anticipo, mi ha ringraziato dell’invito e della bella 
esperienza, ha scritto una magni�ca lettere a padre Modesto rendendolo felice e appagato per la sua 
missione pastorale. Anche questi frutti sono stati raccolti nel campo.
 Questo è stato il mio terzo campo famiglia, ogni anno ci sono nuove persone, e tra queste ho 
conosciuto Eliana, una signora di Genova che organizza viaggi umanitari in Russia. Mi ha invitato ad 
uno di questi viaggi ed io ho subito accettato.
Partenza il 21 luglio, arrivo il primo agosto: ho fatto questo viaggio in compagnia di Eliana e sua �glia 
Lilia; Giusy, una d.ssa di Bari; Lea prof.ssa in pensione; Claudia e Donatella, prof.sse impegnate a 
Genova; Abdezzahim, marocchino esperto in elettronica. Con essi ho parlato dei miei progetti solidali 
e del nuovo giornalino scolastico “Voglio Comunicare”. Ho suscitato interesse in Claudia la quale si è 
o�erta di collaborare per portare il giornalino a Genova.
Il viaggio in Russia è stato un frutto del campo; Claudia è stata un frutto del viaggio; ma da questo 
frutto mi aspetto di trovare un nuovo campo fertile a Genova per coltivare cultura, comunicazione e 
solidarietà, sperando di iniziare a raccogliere nuovi frutti il più presto possibile.

Cordiali saluti
Prato Franco


