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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri                                 Via Vespucci 17 Collegno 

 

Tutti i numeri dal PARA li 

puoi   trovare su  

www.millemani.org 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 

Il 5x1000 ricorda questo numero!                            

95580060010                            anche 2015      

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! 

 

Difficile dimenticare quei pomeriggi passati nella Piazza Paradiso davanti al centro 

commerciale. Sapevano che era difficile montare in questa piazza i gazebo per l’11° 

Nat@le che sia tale. Ma la tenacia e la capacità di inSImeXcon: ha fatto il miracolo. 

Poi tutti in Piazza. Che atmosfera di vero Natale. Con l’albero e la capanna e il 

presepio vivente. Poi le associazioni, gli spettacoli, la Messa. La cucina con lo 

zucchero filato. E tanti bambini, giovani, famiglie. Mai visto tanto entusiasmo e 

armonia e nei rangers Madonna dei Poveri e in Millemani inSiemeXcon:. Con la 

pizza  finale domenica sera ci siamo lasciati con un Buon Natale. Ho visto nuove 

famiglie e anche nuovi ragazzi: questo il risultato. Anche il Padre Generale P. 

Gabriele ha toccato con mano questa realtà partecipando alla storica serata nel Salone 

venerdì sera. Patrizia a pagina tre ha ricordato un po’ tutti. Ora tanti auguri per un 

vero Natale. In famiglia  e in parrocchia. Dentro di noi e pensando anche agli altri. 

Come sapete a metà febbraio ritorno in Camerun e subito ai primi di gennaio partirò 

con una raccolta per il nuovo seminario anche alla Madonna dei Poveri. Anche questo 

è Natale. Stà per partire per le Filippine il 19° container da Sestri. Anche questo è 

Natale. Ho sentito che alla Madonna dei Poveri è arrivato un nuovo Padre: Gilmar. 

Anche questo è Natale. Su il Chiodo di Natale ho chiesto di “aprire le porte della 

capanna che c’è in noi”. Tutti noi abbiamo bisogno di un Arrivo, di una Visita, di una 

Speranza. Di una nova Vita. Anche questo è Natale. Gesù nasce anche se noi siamo 

distratti. Sulla capanna che ho messo davanti al mio ufficietto ho scritto: Buon 

Natale… che non sia solo T@le. Anche questo è Natale. Auguri. P. Modesto. 

Para n° 209 

Natale 2014 

Il nostro P. Generale all’11° Nat@le che sia Tale 

Buon Natale! A tutti. 
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UN NATALE CHE SIA TALE  - DICEMBRE 2014  Impressioni e 

considerazioni da parte di un vecchio volontario che ha sempre creduto 

in questa, no profit attività, caricandosi  a volte, di tante delusioni.  Una 

festa durata tre giorni, dove entusiasmo e voglia di aiutare il nostro 

prossimo è stato l'elemento principale per celebrare degnamente il logo 

del MovimentoRangers e dell'associazione MilleMani, voluto 

ardentemente con forza, da Padre Modesto: UN NAT@LE CHE SIA 

TALE. Termine questo, che oggi purtroppo è collegato al consumismo, 

alla voglia di divertirsi e non al concetto basilare che questa festa 

significhi per tutti coloro che si definiscono “cristiani”. Quello che 

maggiormente mi ha colpito nei giorni che ho frequentato, venerdì e 

sabato 12-13 dicembre è stata la presenza costante e gioiosa di tanti 

giovanissimi. Un grande spettacolo, una grande esplosione di 

spensieratezza, che mi ha lasciato senza fiato, dimostrandomi ancora una 

volta che occorre sempre essere ottimisti e che il mondo, nonostante 

tutte le brutture esistenti che leggiamo ogni giorno sui giornali, va avanti 

e che la massa delle persone, ha una visione sana e pura della vita e ci 

tiene ad essere utile al suo prossimo, proprio nei momenti del bisogno. 

Questi giovani mi hanno ,per un momento, fatto ritornare fanciullo e 

fatto ricordare l'ingenuità e la purezza della gioventù, che purtroppo si 

perde quando la maturità ci accompagna. Due parole sulla cena alla 

Parrocchia dei Poveri di Venerdì sera. Ho visto questi bimbi, diventare 

adulti, adoperarsi ad aiutare le loro mamme e le altre volontarie a 

preparare i tavoli, a servire la cena, a darsi da fare per essere utili agli 

altri. Un grande spettacolo di solidarietà che mette in pratica in modo 

encomiabile “UN NATALE CHE SIA TALE”. Infine, permettemi di 

fare alcune osservazioni da vecchio volontariato, abituato da decenni ad 

organizzare manifestazioni ed incontri con le persone. La scelta del 

luogo ( davanti all'ipermercato COOP) è stata azzeccatissima, ma 

purtroppo non adatta alla stagione nella quale siamo. Freddo intenso che 

entrava nelle nostre vecchie ossa, che non invitata certamente a creare 

quella atmosfera giusta che queste manifestazioni richiedono.Nessun 

interesse da parte dalle poche persone ( tutte mature) che ci hanno fatto 

l'onore di venire a guardare i nostri gazebo, ma soprattutto neppure la 

voglia di informarsi su quello che ogni associazione di volontariato sta 

cercando di fare per gli altri.. Ho trovato poi, purtroppo dall'altra parte, 

tra le tante associazioni presenti, un completo disinteresse per le altre. 

Ognuna di loro era una scatola chiusa ed una unità singola: non ho 

notato nessuna voglia solidarietà, di conoscersi e condividere  quello che 

ognuno di noi era li, in quel posto per ottenere. Un grande peccato, una 

occasione perduta che non va sottovalutata e che ha impedito a tutti di 

mettere in pratica il proverbio: “ l'unione fa la forza”.In tutto questo 

quadro non certamente edificante, soprattutto per tutti coloro che hanno 

contribuito a  realizzare questa manifestazione, sono  sorte ed emerse 

alcune stelle che mi hanno rincuorato ed aiutato a sopportare meglio il 

freddo che ci attanagliava. Nonno Luciano con il suo entusiasmo 

verso i bimbi nel voler insegnare  loro come fare gli origami.  Il 

sempre presente Filippo che con la sua voce possente, da 

ottimo presentatore, dava ad ognuno, con il suo microfono, un 

incoraggiamento ed una parola di aiuto. Infine l'onnipresente 

Patrizia, una perla che adora Padre Modesto e lo aiuta a 

programmare sino nei minimi particolari tutti i pezzi del puzzle 

di questa bella e simpatica manifestazione.                                                                          

Un grazie a tutti.    ROBERTO GUIDO BIJNO   PRESIDENTE 

“MOVIMENTOSALUTE onlus” www.movimentosalute.it 
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“Nella Famiglia nasce qualcosa di nuovo... qualcosa di buono” 

 

E' terminata con una grande foto come in una grande famiglia dopo una 

grande festa l'11° NaT@LE che sia TALE. 
E quando penso che non vedevo l'ora che finisse perché già stanca, l'ultimo giorno ovviamente,  il 

vedere la piazza Bruno Trentin che per tre giorni ci ha ospitati, mi dispiaceva e mi lasciava un non so 

che di vuoto. 

Una settimana fa, a quest'ora 18,46 stavamo disfando gli stand per continuare la festa con mega Cena, 

Bingo - karaoke e Gran Musica nel salone Parrocchia Madonna dei Poveri e continuo a sottolineare 

come in una grande famiglia chi cucinava, chi apparecchiava e poi il salone pieno di chi ha voluto 

stare insieme a noi. 

In questi tre giorni nessuno degli organizzatori si è risparmiato dai piccoli ai grandi in serenità e 

sintonia siamo riusciti a creare un'atmosfera coinvolgente con il taglio del nastro insieme alle autorità, 

la presentazione di ciascuna  delle Associazioni coinvolte anche con la preparazione dei vari ricordini 

della festa, i loro banchetti, i vari gruppi sportivi, musicali, il mago, il presepe vivente. 

Ovviamente non poteva mancare l'Albero di Natale che arrivava direttamente dalla Val di Non,  e poi 

la cucina, le torte buonissime, la novità dello zucchero filato .. e per finire con la Domenica 

pomeriggio la Messa celebrata in Piazza da P. Modesto che insieme alle Associazioni ha ricevuto un 

meritato attestato di partecipazione per essere stato l'unico a richiamare intorno a sé più pubblico di 

tutti, chissà perché!! e per la magia di essere sempre presente. 

Che dire, il luogo si prestava ad una visibilità non indifferente, sta alle persone avvicinarsi e lasciarsi 

coinvolgere a questo tipo di manifestazione, dove la solidarietà prende il posto al consumismo, dove 

il gratuito e il volontario sono simbolo di disponibilità,  tempo dedicato agli altri e  voglia di fare 

qualcosa di buono. 

Ed ora non posso che fare un doveroso elenco con un grande RINGRAZIAMENTO anche da parte di 

Millemani InSIeme per Condividere e il Gruppo Ranger GRMP a  tutti coloro che  hanno collaborato 

e ci hanno sostenuto in questi tre giorni e prima: 

Le Associazioni: A.L.L.I, AMICI DI LUMUMA, C.A.V, COMITATO CERCANDO FABRIZIO E.., 

Es.S.sE. GRUPPO MISSIONARIO FRATERNITAS, GRUPPO GIOVANI MISERICORDIA 

COLLEGNO, GRUPPO ORATORIO MADONNA DEI POVERI, I BUFFONI DI CORTE ONLUS, 

M.A.S.C.I. PIEMONTE, MOVIMENTO SALUTE, NUOVA  REALTA', NONNO LUCIANO, 

O.F.T.A.L., SOLIDARIETA' TORINO, TIME OUT; I Gruppi di Intrattenimento: ASS.NE 

PARADISO 2000 con Guido e Laura per il Bingo-Karaoke,  l'ASS.NE MUSICA INSIEME di 

Grugliasco per averci regalato un bellissimo concerto, IL CORO DELLA PARROCCHIA 

MADONNA DEI POVERI con i loro canti, IL CIRCOLO SCHERMA COLLEGNO,  la VIRTUS 

GRUGLIASCO, e  il solista di BALLO LATINO-AMERICANO per le loro esibizioni, EMANUELE 

con i suoi fantastici giochi di Magia, DANILO Cantautore Cristiano insieme a  LOREDANA; 

Il Sindaco del COMUNE DI COLLEGNO insieme agli Assessori e i suoi collaboratori per permessi 

ecc...; P. Salesio della nostra Parrocchia per la sua disponibilità, il VSSP  (Centro di Servizio per il 

Volontariato) per le attrezzature, I Partners: la COOP (per alcuni prodotti) e il CENTRO 

COMMERCIALE PIAZZA PARADISO (per la corrente elettrica) nonché la loro disponibilità; i 

Negozianti del Centro Commerciale per il loro valido contributo:  Gelateria – Caffetteria TIBS, 

YOYOGURT e ROBE DI KAPPA; Le MilleMani : LUCIA  & C. (per i teli rossi), MICHELE e 

PASQUALE di Genova, I Ragazzi RANGERS di Sestri e Madonnetta, GIUSEPPE e MARCO, 

PAOLO, MARCO, PIERO,ROBERTO e amici degli amici che ci hanno aiutato a montare e smontare 

i gazebi, i Cuochi: TONY, DANIELA, ROSY e MARIA, MARISTELLA per le torte, GIUSY, 

KRISTINIKA e MARIANNA per aver confezionato oggetti e biscotti, all'immancabile BABBO 

NATALE...Le nostre famiglie che ci hanno supportato e sopportato..e spero di non aver dimenticato 

nessuno. 

A tutte queste persone e a Voi che ci leggete Tanti cari auguri di Buon Natale e un Buon 2015 che 

porti nelle nostre Famiglie qualcosa di nuovo..qualcosa di buono.       PATRIZIA    InSIemeXcon: 
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per non dimenticare!   Tutte le foto su www.millemani.org   11° Nat@le che sia Tale!  

 

http://www.millemani.org/

