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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.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! 

 

S.: SoS promesse. Ci servirebbero 5 promesse cucite. Patty!!!??? 

P.: Noooo! Ma per il bivacco di sabato? Non ce la faccio!!!. 

Leggo questo messaggio e borbotto perché il bivacco è tra pochi giorni, ma cosa volete quando i 

Rangers chiamano... 

Eccomi nuovamente sul filo dei ricordi. Sono quella del calendario, vi ricordate? Che non volevo 

toglierlo perché pieno, appunto, di ricordi. Devo cucire 5 fazzoletti rossi, un momento, 

chiamiamoli con il loro giusto nome : Promesse, le promesse dei Rangers GRMP.  

La Promessa è una tappa per chi è iscritto al gruppo. Non viene data subito ma partecipando alle 

attività, mettendosi in gioco, impegnandosi. Essa diventa una compagna di vita da portare sempre: 

fuori e nel cuore, anche nei momenti in cui hai bisogno di un sostegno, un qualcosa in cui credi, un 

qualcosa da stringere in mano e sentirne emanare la forza questo, penso, che si provi ad averla! 

Ma arriviamo a noi, mentre inizio il taglia e cuci eccomi con un fluire di ricordi di mio figlio e di 

tutti i bimbi divenuti ragazzi : di Collegno, di Sestri, della Madonnetta, del Trentino, Bergamo fino 

ad arrivare a Spoleto e prima ancora, mio figlio più grande, dove sulla promessa appendeva tutti i 

simboli di ciascun bivacco e che dopo tanti anni ce l'ha ancora appesa sempre nello stesso posto, 

come il cappellino con il simbolo dei Delfini.       …..continua a pagina 3  Patrizia 
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Ora è calato il silenzio. Tutto è stato 

sistemato: letti, tavoli, cucina, spazzatura. Non 

si deve lasciare traccia. Per non sentirsi dire… 

Ma è andata troppo bene questa 2° settimana 

comunitaria alla Maddo. In 20 giovani, la 

direzione del GRM. Posto per tutti sui letti. 

Colazione, pranzo e cena nella Taverna Mody. 

Al caldo e con tanta allegria, come se fosse 

casa nostra. Momenti forti tanti. Tutti i giorni 

alle 19 i vespri e meditazione. Dopo cena il 

momento di crescita, ben preparato. Poi 

sabato al Gaslini per far divertire i bambini e 

oggi domenica con gli anziani nel ricovero. Ora 

il silenzio e tutto in ordine. Papa Francesco ha 

indetto l’Anno Santo della misericordia. Ma 

quando arriverà, questa misericordia nei nostri 

ambienti! Mettiamocela tutta. Giovedì 19 

marzo saremo in diretta su InBlù alle 10 e 40. 

Si parlerà dei rangers. Un di tutto e di più nel 

prossimo weekend. Gli H più GRM bivacco a 

Collegno con gli h più del GRMp in programma 

domenica la visita al Sermig e l’incontro con 

Ernesto Olivero . Poi bivacco Happyness di 

Collegno e GRM. Si trova sempre più difficoltà 

a trovare i posti per il bivacco pagando poco! 

Spero di concludere presto per la Val Berlino 

per sistemarla. Anche Millemani forse è la 

volta buona: domenica 22 marzo con Messa al 

Righi alle 10 e 30 poi pranzo alla Maddo e nel 

pomeriggio si parla della Fondazione. Un invito 

a Sestri, Collegno e Maddo. In Val Berlino a 

pasquetta il lunedì di Pasqua. Chi viene troverà 

la casa a aperta. Lunedì scade il tempo per gli 

articoli per Il Chiodo n° 305 Ho ripreso la 

scuola per gli accrediti obbligatori per i 

giornalisti. Ora sono a sei e in tre anni devo 

arrivare a 60! Per fortuna che basta firmare e 

ascoltare. Buona quaresima a tutti. Il 29 Marzo 

sono Le Palme. 

 

    P. Modesto  Il pensiero: da www.millemani.org 

 



ntinu 

continua da pag. 1….Quanta storia, quante emozioni, quanti musicals, quante attrezzature 

viste montare e smontare, quante persone conosciute, quanti eventi, quanti alti e bassi, quanta 

amicizia e quanto di tutto ciò  ti può dare  un Gruppo così forte nel suo complesso. 

Intanto si sono fatte le h. 24,00 e la radio sta mandando in onda una canzone che mi ricorda 

tanto un musical nato nel GRMP un po' di anni fa: “Un mondo migliore”. Mhhhh!!! penso ai 

costumi, alle scenografie, che fermento tra i genitori e coloro che hanno dato una mano. 

Ma  aspettate! Perché dopo le promesse, i Rangers, non ci fanno stare con le mani in mano, io 

devo cucire insieme ad altre mamme i costumi per i personaggi del nuovo musical che stanno 

preparando, dal titolo?.......No! Non è ancora il momento di svelarlo. Intanto un gruppo di 

genitori  si sta adoperando e ingegnando per imbastirlo, mentre la regista pensa al copione e 

agli attori. 

 

Allora forza ragazzi Rangers GRMP fateci ancora sognare ed emozionare....saremo accanto a 

Voi e io....... continuerò a cucire le Promesse. 

                                                                                      Patrizia Millemani InSieme x Con 

 

Piazza Pertini: arriviamo! 

I rangers e inSIemeXcon: 



 

 

 

Bivacco Happyness Gruppo Rangers Madonna dei Poveri a 

l forte di Bard (pronunciato [bar]; in francese fort de Bard) è 

uncomplesso fortificato fatto riedificare nel XIX secolo da Casa 

Savoiasulla rocca che sovrasta il borgo di Bard, in Valle d'Aosta. 

 

21-22 marzo due bivacchi del Gruppo Ragazzi Madonna dei 

Poveri      Happyness a Bard      Hacca più al Sermig 

 
Gli Hacca più del Gruppo Rangers Ragazzi Madonnetta inSIeme 

al Sermig  con gli hacca più dei rangers Madonna dei Poveri!  

http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bard_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta

