
 
IL PARAdiso    Settimanale dei gruppi:      Millemani InSIeme X con :                                            

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! 

 
Domenica 10 maggio Pellegrinaggio dalla  Sacra Sindone ai Santi di Borgo Dora.  

Dalla Ostensione della Sindone, al bicentenario di Don Bosco,  fino ai 50 anni del Sermig e anche la festa della 
Mamma. Cosa volere di più da una semplice giornata?   Splendido sole, non potevamo desiderare di meglio per 
incontrarci con i nostri amici spoletini, i genovesi insieme a P.Modesto,  parenti e amici che  hanno accolto questo 
nostro invito per visitare Torino .  Organizzato nei minimi dettagli grazie al contributo di Francesca, questo viaggio 
nella storia, a partire dalla locandina fatta per l'occasione, sul cui sfondo si intravede un'antica mappa di Torino 
risalente al 1852 ,si snoda tra le vie del Borgo Dora dove si sono formati i santi di ieri e di oggi. Dai Giardini Reali, 
punto di accoglienza per raggiungere la Sacra Sindone nel Duomo, per poi entrare nel cuore di Porta Palazzo col 
suo Gran Balon e raggiungere il Sermig “Casa della Speranza” nonchè oasi di pace.   Siamo stati accolti da Chiara 
la nostra “guida” e dal canto di Marco. Insieme  abbiamo percorso la storia dell'Arsenale, quella che un tempo era 
una fabbrica di artiglieria fino ad arrivare ai giorni nostri trasformatosi in Arsenale della Pace, grazie al contributo 
di tanti volontari soprattutto giovani, sotto la guida e la volontà di Ernesto Olivero, suo fondatore, che abbiamo 
avuto il piacere di incontrare.    Possiamo chiamarli santi quotidiani? Penso di si e come loro chissà quanti che ce 
ne sono. Lasciato il Sermig il percorso è proseguito lungo le vie del Cottolengo per finire al Valdocco e alla 
Basilica Maria Ausiliatrice luoghi del fondatore dei primi oratori e di una vita dedicata ai ragazzi, Don Bosco con 
la sua mamma Margherita e il suo “piccolo campione”: Domenico Savio. Anche qui abbiamo fatto un percorso 
nella storia, fatta di foto, di oggetti appartenuti al Santo, siamo nell' 800. Questo non è che un brevissimo riassunto 
della giornata. Non ho trascritto le emozioni nel sentire raccontare questi sogni “con le gambe”, lo stupore nel 
vedere illuminare come tante stelle il soffitto della chiesa del Sermig durante la Messa celebrata da P. Modesto, i 
momenti di raccoglimento, ma si sa che queste esperienze valgono più viverle che raccontarle.  Spero che  ognuno 
tornando a casa, si sia portato anche solo  un  pezzetto di tutto quello che abbiamo visto, che si sia portato una 
stella che possa mantenere accesi i sogni di ciascuno di noi.           Patrizia  Ass.ne Millemani InSIeme x con : 
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 Mi è arrivato il messaggio di 17 coppie per “i 
materassi” a Sestri per la casa a Rumo.                 
Grazie. E pensare che si puntava a 10 il minino. 
Se poi pensiamo ai gufi che lunedì decidevano di 
non fare la cena con lo stoccafisso, ma poi con 
grinta  a tavola, paganti eravamo 101!  Per le 
missioni di P. Luigi. Poi sabato il matrimonio da 
favola e quanti giovani a far festa con Kicca e 
Jacopo. Poi domenica alle 6 si parte da Sestri con 
due pulmini e qualcuno in più, alla volta di 
Torino. Prima la Sindone con tanta commozione e 
silenzio. Poi al Sermig con la Messa alle 11 e 
l’incontro con Ernesto Oliviero che ci ha scaldato 
il cuore e la fede. Presenti con il pulmino anche 
da Spoleto. Un grazie a InSiemeXcon: per la 
fantastica e precisa organizzazione, tempi perfetti 
e tutti troppo contenti. Francesca  M. mi dicono è 
stata l’anima di tutto. Dirmi felice è troppo poco.  
Ora sogno altre vette e altre strade. Sempre se mi 
passa la tosse e il forte raffreddore.  Ieri alla 
conclusione nella piccola chiesa di Don Bosco ho 
anche pianto davanti a tutti quando parlavo delle 
famiglie per i ragazzi di Casa Speranza. Non mi 
era mai capitato, che ricordi. Ma troppe le 
emozioni e troppo forti. Ma forse era colpa del 
naso tappato. Quelle stelle nelle chiesa al Sermig 
che si accendono senza sapere nulla. Quell’arrivo 
di Ernesto Oliviero a dirci che ha iniziato nel 
1983 anche lui!  Quella gioia sui volti quando ci 
siamo salutati. E quello stoccafisso con tante 
patate perché il numero cresceva continuamente. 
E i canti e gli sguardi al Matrimonio. Si giocava 
tutto in casa.                                                                 
Otto-nove-dieci-undici maggio: un ennesimo 
sogno con gli occhi lucidi.  

  P. Modesto  

 Il pensiero: da www.millemani.org 

 



ntinu 

 

 

Domenica 10 maggio 2015: 
difficile da dimenticare!  Una sola parola: grazie!  



ntinu 

 
Dopo la Sindone tocca S. Rita il 22 maggio, con le rose. Poi la 
festa del volontariato in Piazza Pertini ai primi di giungo. La carica di Ernesto Oliviero 
porterà  a tutti quelle motivazioni difficili a trovare oggi. A noi tocca sempre quei “cinque 
pani e due pesci” il resto ci pensa il Signore.  Questa la lezione del Sermig e di Don Bosco. 
Non so come ringraziare l’organizzazione della lunga domenica. Si è visto che c’era molto 
amore e ansia. Questa la benzina della fede. Questa settimana iniziamo con la festa alla 
Madonnetta. Tutto pronto e tanti volontari pronti scendere in piazza, anzi ai Giardini 
Pellizzari. Poi tocca a Collegno. Vedo con piacere che molte parrocchie stanno cercando di 
scendere in piazza anche sulla spinta di Papa Francesco. Noi ci siamo da anni e questo è 
troppo emozionante. I nostri gazebo, i permessi, il palco, le associazioni, gli spettacoli e 
convegni, le locandine fanno di questa festa del volontariato una vera festa di chiesa. So che 
tutto non sarà pronto, qualche inconveniente fa parte della festa. Ma è la 11° festa del 
volontariato a Collegno. Da Genova arriverà il camion con i gazebo e audio e luci che sarà 
richiesto. Invito i Rangers Madonna dei Poveri a mobilitarsi tutti per i 5 giorni in Piazza 
Pertini. La festa è nostra e sarà nostra se ci siamo in piazza con la promessa al collo e la felpa 
per inSImeXcon:.  Importanti e decisive la riunioni congiunte per stabilire gli orari  e sentire 
il “polso” della festa. Difficile improvvisare perché in quei giorni la stanchezza è tanta. Un 
buon lavoro prima è garanzia di una festa riuscita.  Non si tratta di fare notti ma di preparare 
tutto per quei giorni. Sappiamo cosa serve e non nascondiamoci ma tiriamo fuori quella 
fantasia e laboriosità che avete dimostrato domenica scorsa per la visita alla Sindone e 
Sermig.  Chiedo ancora aiuto per il Para almeno fino alla festa del volontariato il Piazza 
Pertini dal 3 al 6 giungo.  Ricordo che sul sito www.millemani.org ci sono le belle foto di 
domenica 10 maggio e la lettera di invito alla festa del volontariato. Anche il sito 
www.movimentorangers.com è sempre molto aggiornato anche con un TGrm!                                     
Ancora grazie                                                                                                        P. Modesto 
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