
 

   

                                                                                                                                 

 
di Padre Modesto Paris 
Stiamo entrando nel 25° di fondazione del Movimento 
Rangers. A giugno a Sestri spegneremo le dieci 
candeline della festa del Volontariato con due grandi 
novità: la pubblicazione di un libro sulla storia della 
Festa a Genova e sabato 16 giugno il 5° concorso 
nazionale di poesia e narrativa organizzato 
dall’associazione “Insieme nel 
mondo”. A Spoleto il 27 gennaio si è 
svolto il terzo convegno “Giovani e 
musica” durante il quale abbiamo 
presentato il nuovo musical “Voglia 
di volare”. Altra proposta partita dai 
giovani Rangers e da Mosaico è 
l’operazione Romania. Consiste nel 
raccogliere aiuti durante le feste del 
volontariato per poi recarsi con la 
direzione rangers a un campo con i 
ragazzi di strada. Ho voluto scrivere 
queste iniziative per trovare il coraggio di chiedere un 
aiuto a quanti ci seguono attraverso questo “Il Chiodo”. 
Le maggiori spese sono gli spostamenti con camion e 
pulmini che hanno bisogno di una revisione totale anche 
in considerazione delle nuove norme per viaggiare in 
città. Se in questi venticinque anni siamo riusciti a 
“volare” a S.Siro con la raccolta di generi alimentari, 
nelle Filippine con il container, con gli spettacoli in 
tante città d’Italia, con i campi estivi in Val di Non, con 
le Feste del Volontariato e i Nat@li in tre città è grazie 
ai pulmini e ai camion sempre benedetti dal Signore. La 
“voglia di volare” nasce da un desiderio profondo, 
presente non solo nei giovani, di “prendere il largo e 
calare le reti per la pesca” Lc 5,4. E queste “reti” da 
calare possono essere anche le varie iniziative che ci 
legano, ci mettono in rete. Non decidiamo di pescare 
pesci basta un piccola barca. Se puntiamo agli uomini, 
ai giovani, alle famiglie occorre mettersi “in rete” e 
volare alto. L’esperienza con tante associazioni 
incontrate in questi dieci anni anche grazie all’idea della 
festa del volontariato ha portato tanta voglia di volare. E 
sempre questa “voglia” è riuscita a legare Rumo, S. 

Omobono, Collegno, Genova, Sestri e Spoleto. E solo 
se siamo disposti a “volare” riusciamo a essere credibili, 
ad incidere, a cambiare il nostro piccolo pezzettino di 
terra. Se buttiamo la rete dove il Signore ci indica, 
anche in posti dove sembra impossibile pescare, 
succede che poi le reti si rompono per la grande quantità 
raccolta. E’ questa l’ Esperienza delle varie esperienze. 

L’Iniziativa delle varie iniziative. E ci 
vuole poco a cogliere questo “valore 
aggiunto “della fede in ogni piccolo 
gesto fatto con amore. Se in questo 2007 
il Signore ci chiama a nuove rotte non 
possiamo che essere felici sia che 
prendiamo il volo sia che stiamo a 
guardare. Collegandomi al sito: 
www.insiemenelmondo.org, l’asso-
ciazione che ha scelto di festeggiare il 
Concorso Nazionale di Poesia e 
Narrativa ”Solidarietà è partecipazione” 

5° Edizione alla nostra festa del volontariato a Sestri ho 
trovato queste frase di Martin Luther King, “Nelle 
società moderne i veri problemi non sono l’arroganza e 
la prepotenza dei potenti, le ingiustizie, le 
disuguaglianze, il razzismo, il solo grande crimine è il 
silenzio delle persone oneste”. Un silenzio che oggi 
grida troppo per mantenerci zitti. “Tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono” E’ sempre Luca 
che conclude così la pesca miracolosa.                       
P. Modesto Paris 
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Come ogni anno, la chiesa celebra la giornata della 
pace, anche noi, pur nella nostra dimensione, 
vogliamo ricordare che senza non vi è futuro. 

La giornata della pace 
Si lavora per la pace anche cuocendo una minestra. 
 
Non so dire molto sulla Giornata Mondiale della 
Pace, nel senso che a me è parsa una giornata come 
tutte le altre, dalle notizie che ci sono arrivate dal 
mondo. Posso dire solo come l’ha vissuta qualcuno 
di noi che è stato protagonista di una piccola-grande 
avventura. Come una tegola sul collo –anche se 
piacevole e importante- è caduta sulla nostra 
Associazione (InSIemevola) la richiesta di dare una 
mano per preparare la cena ad un migliaio di 
persone che avrebbero partecipato alla Marcia della 
Pace, che ogni anno ha luogo il 31 Dicembre, e che 
quest’anno si sarebbe svolta a Norcia (che è nella 
nostra arcidiocesi). Ci si può immaginare l’iniziale 
disappunto: “…come? passare la serata di S. 
Silvestro a maneggiare pentoloni e servire piatti di 
lenticchie? (ma chi le organizza queste cose? 
Qualcuno che non ha senso pratico!)… sicuramente 
non verrà nessuno!!!! Con lo stato d’animo di chi 
dice di si per non dire di no, abbiamo affrontato 
questa esperienza: la serata del veglione l’abbiamo 
passata davanti al pentolone!!!!!!! “E questo che 
c’entra con la Giornata della Pace?”  C’entra e 
anche tanto! Tanta gente (e non i quattro soliti) 
venuta da ogni parte d’Italia, che dopo la marcia 
(certo simbolica) attorno alle mura di Norcia 
avrebbe ripreso il pullman, fatto centinaia di 
chilometri e ore di viaggio per essere a casa il 
giorno dopo, a fare festa con i familiari,  che si era 
“scomodata” per dire e far vedere al mondo (perché 
nel frattempo si era capito che era un momento di 
risonanza mondiale!!!!) che c’era ancora chi si 
smuove per gridare NO a ogni tipo di guerra. E a 
mano a mano che la serata andava avanti, 
l’esperienza prendeva gusto e ci veniva da chiederci 
se si poteva essere in un posto diverso da quello, 
quella sera: eravamo li a cucinare da diverse 
provenienze, a maneggiare, servire e sporzionare in 
un’atmosfera di condivisione e unità. Certo di 
fatica, anche; non ci siamo nascosti la soddisfazione 
di poter dire – fra di noi – “anche questa è andata e 
non ce ne toccherà un’altra simile per molto 
tempo”, ma ogni volta che riusciamo a guardare un 
palmo più in la del nostro naso, ad uscire 
dall’egoismo, mettiamo un ponte tra le persone. 
E cos’è la pace se non questo???? 
Rita Musco 
 

Erba, un monito contro il pervadente vuoto di 
valori nella società moderna. 

Erba a parte 
Diventare operatori di pace, ce lo ricorda il Papa 
nel suo discorso di celebrazione della “Giornata 
mondiale della pace”. 
 
In una riunione di redazione si è stabilito di 
dedicare una pagina alla Giornata Mondiale della 
Pace, celebrata in tutto il mondo il 1° gennaio. Mi è 
venuto maledettamente tardi, essendo il termine 
ultimo per l’invio dell’articolo scaduto da 24 ore e, 
solo pochi giorni fa, si sono conosciuti i nomi degli 
assassini del massacro di Erba. Parlare quindi della 
Giornata della Pace non mi viene proprio 
spontaneo, anche se i dettami erano quelli. Chiedo 
venia se di mio non scriverò nessun commento ma 
…come dire….mi astengo, perché se parlo…sono 
cavoli amari. Il Papa, nel suo Messaggio per la 
celebrazione della “Giornata Mondiale della Pace” 
ha stimolato tutti affinché si diventi operatori di 
giustizia e di pace. Egli ci ricorda che 
“…..rispettando la persona si promuove la Pace, e 
costruendo la Pace si pongono le premesse per un 
autentico umanesimo integrale”. Il Papa ci 
rammenta ancora il compito affidato all’essere 
umano da Dio, che è quello di “maturare se stesso 
nella capacità d’amore e di far progredire il mondo, 
rinnovandolo nella giustizia e nella Pace”. 
E’importante, quindi che ci si ricordi del nostro 
duplice aspetto di dono e di compito, e questo è 
altresì assolutamente applicabile alla Pace. E’ 
impegno che non conosce sosta ed è dono di Dio. 
La Pace si fonda sul rispetto dei diritti di tutti. 
Afferma ancora il Papa che il rispetto del diritto alla 
vita in ogni sua fase stabilisce un punto fermo di 
decisiva importanza: la vita è un dono di cui il 
soggetto non ha la completa disponibilità. La pace, 
sostiene ancora il Papa, ha bisogno che si stabilisca 
un chiaro confine tra ciò che è disponibile e ciò che 
non lo è: saranno così evitate intromissioni 
inaccettabili in quel patrimonio di valori che è 
proprio dell’uomo in quanto tale. Il Santo Padre ci 
invita a “lasciarci guidare da una visione della 
persona non viziata da pregiudizi ideologici e 
culturali o da interessi politici ed economici”. Egli 
conclude rivolgendo un pressante appello al Popolo 
di Dio, perché “ogni cristiano si senta impegnato ad 
essere infaticabile operatore di Pace e strenuo 
difensore della dignità della persona umana e dei 
suoi inalienabili diritti”. Forse ai giornali che 
arrivano ad Erba mancano delle pagine….. 
Mina Semino 
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Natale è passato da poco, è ancora vivo nella mente il 
ricordo dei”un Nat@le che sia tale”, vissuti nelle tre citta 
sedi di Millemani. 

Un natale da non dimenticare 
Patrizia racconta l’esperienza di Collegno. 
 
Eccoci nuovamente in P.zza Basaglia Collegno, ci eravamo 
visti questa estate per la Festa del Volontariato ed ora siamo 
qui in versione invernale con Un NaT@LE che sia tale; chi 
scrive è la volontaria che aveva mandato le proprie 
impressioni riguardo la Festa del Volontariato fatta a giugno 
sempre nella stessa Piazza. Lo scrivo con la P maiuscola 
perché è uno dei nostri obiettivi il fatto di creare un luogo 
dove poterci incontrare, dove la gente può scambiare le 
proprie opinioni, emozioni fare in modo che la gente esca 
dalle proprie case e allo stesso tempo si senta in famiglia, che 
i ragazzi trovino un luogo di incontro. Questa volontaria è un 
po’ più cresciuta in esperienze per quanto riguarda richiesta di 
permessi per le varie manifestazioni ecc…e anche nello stare 
insieme con gli altri. Io ho potuto partecipare ad un Nat@le 
che sia tale solo il primo giorno l’8 dicembre insieme a mio 
figlio Federico e debbo dire che tutti insieme ci siamo dati un 
bel da fare sia per i preparativi precedenti la manifestazione 
che durante il primo giorno. Devo dire che quando pensi di 
essere solo non lo sei, nel senso che tutti danno il proprio 
aiuto,  sanno cosa fare e in poco tempo si allestisce il 
mercatino della solidarietà come anche in poco tempo sono 
state montate le strutture e tutto inizia a prendere forma 
sempre sotto la regia di P. Modesto rimasto quasi senza voce 
anche perché è stata una settimana molto movimentata. 
Abbiamo fatto per la prima volta la conferenza stampa presso 
la Sala Comunale di Collegno con la presenza del Sindaco e 
dell’Assessore alle politiche sociali e qualità della vita, di 
Padre Francesco e Padre Edecir (i nuovi parroci della nostra 
chiesta Madonna dei Poveri) e alcuni rappresentanti delle 
associazioni partecipanti alla Manifestazione. E’ stato un 
momento di avvicinamento tra Chiesa Parrocchia e Comune 
un modo per poter farci conoscere come gruppo, per poter 
pubblicizzare in modo un po’ più ampio che cosa facciamo 
per poter collaborare insieme.  Ma torniamo alla Festa , 
quest’anno c’è una chicca: la cucina mobile inaugurata a 
Collegno e oggi 11 dicembre già arrivata a Spoleto per 
festeggiare Un Nat@le che sia tale anche lì. Le emozioni non 
sono mancate per me: il rivedersi dopo la Festa del 
Volontariato condividendo il pranzo nella nostra sede insieme 
anche ad alcuni membri delle associazioni che hanno voluto 
partecipare alla manifestazione facendo in modo che tutto 
funzionasse,  i ragazzi di Spoleto che praticamente vedo 
sempre di più che sanno fare di tutto dagli elettricisti agli 
animatori e quant’altro, noi dell’Associazione  Millemani 
insieme x con: che insieme stiamo crescendo.Tra le altre cose 
abbiamo allestito anche un banchetto esponendo  i nostri 
lavori fatti nel nostro primo laboratorio: il decoupage su 
pietre di los e capanne per il presepe tutte in legno 
(recuperato).Mi è stato chiesto di scrivere che cosa è per me il 
Natale:  ecco è anche tutto questo oltre al fatto di passarlo in 

famiglia è anche il condividerlo con altre persone che conosci 
e che vieni a conoscere sul momento è il darsi da fare per uno 
scopo comune,  per dare un senso concreto a quello che si fa. 
Un anno fa tutto questo non lo conoscevo non immaginavo 
neanche di poter fare la volontaria, far parte di 
un’associazione, sono entrata per caso tramite Sonia che a 
queste cose ci crede con la C maiuscola che mi ha fatto 
conoscere P. Modesto & C. (Genova,Spoleto) devo dire che 
tutto questo mi arricchisce e sapete anche di che cosa. Mio 
figlio alla Festa del Volontariato a giugno si era tenuto per tre 
giorni la stessa maglietta, orgoglioso di portarla con tutte le 
macchie che di giorno in giorno si erano accumulate, questa 
volta causa pioggia aveva i piedi bagnati oggi è raffreddato 
con tosse ma contento di aver partecipato ad Un NaT@le che 
sia TALE, al fratello che invece è rimasto a casa ha detto: non 
sai cosa ti sei perso. Con questo auguro a tutti un NaT@le che 
sia TALE come lo desiderate Voi. Forse le righe a mia 
disposizione le ho superate ma quando si inizia non si finisce 
più. 
Patrizia 
 

Se vuoi dare una mano a:  

“Il Chiodo” 
 
Puoi utilizzare il  C.C.P.62728571  
intestato a:Mosaico Chiodo onlus 
Sal. Campasso S. Nicola 3/3, 16153 
Genova. 
 
Anche poco per noi é tanto! 

Il container ha raggiunto le 13 tonnellate di mater-
iale vario ed è partito da Sestri il 15 Gennaio 2007.  
Nel prossimo numero i dettagli del viaggio verso 
le Filippine.             Tacchino 
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E auspicabile che prima o poi gli uomini 
comprendano il suo valore 

Pace in terra, pace agli uomini 
La pace, è la cosa migliore che gli uomini possono 
desiderare, eppure… 
 
Devo scrivere qualcosa sulla pace…….la prima cosa 
che mi viene in mente  è “pace in terra agli uomini di 
buona volontà“….. e a tutti i bambini che stanno 
soffrendo, “per la guerra, per la fame, per malattia, per 
il nucleare, ecc...” La prima volta che ho sentito 
questa parola è stato a scuola dove si parlava di 
GANDHI grande sostenitore della non violenza, 
s’impegnava molto per far capire alle persone i 
principi in cui credeva ….era sempre in prima fila 
anche se a volte si trovava coinvolto in dimostrazioni 
e sommosse, anche con il rischio di rimetterci la vita, 
anche ….digiunando. Il mondo non ha mai smesso di 
combattere  e non ha mai conosciuto veramente la 
pace perché non può essere in pace un mondo nel 
quale non vengono ovunque rispettati i diritti 
dell’uomo, o per l’oppressione della fame che 
purtroppo è ancora una realtà quotidiana per milioni 
di uomini, o per le degradanti condizioni di vita di 
molti popoli….per la povertà. 
SONIA 

 
Una data importante per Collegno e per i suoi 
abitanti, anche il Chiodo la vuole ricordare. 

25° Anniversario della nostra 
Parrocchia 
Breve cronaca della ricorrenza. 
 
Domenica 7 gennaio 2007 si sono conclusi i 
festeggiamenti per il 25° anniversario della nostra 
parrocchia, Madonna dei Poveri, a Collegno. In 
dicembre si erano tenuti alcuni concerti di musica 
gospel e classica, oltre ad alcuni incontri a tema e, non 
da ultimo per importanza, la mostra fotografica che 
riassume la storia del territorio e dell’origine di questa 
chiesa, fortemente voluta dai suoi fedeli ma 
soprattutto da Padre Cherubino. Su un terreno una 
volta della FIAT, iniziarono i primi scavi per le 
fondamenta della nostra chiesa. All’inizio è stata 
costruita la cappella sotterranea, che oggi è il nostro 
teatro: per proseguire i lavori c’era bisogno dell’aiuto 
economico di tutta la comunità. Pian piano padre 
Cherubino, armato di tanta fede e tenacia, vede alzarsi 
anche la chiesa fuori terra. Questa bellissima storia è 
stata brillantemente raccontata dal gruppo Ranger 
domenica pomeriggio nel teatro parrocchiale, in un 
musical dal titolo “…dal nulla….il Paradiso”. La 
narrazione era interrotta da interviste fatte a Padre 
Cherubino, padre Roberto, padre Francesco e padre 

Agostino, che di questi 25 anni ha vissuto tutto in 
prima persona.  Per la gioia dei ragazzi, il teatro era 
pieno di spettatori, che si sono divertiti ed interessati a 
uno spettacolo che molto bene ha riassunto i momenti 
fondamentali di crescità di questa comunità. 
Complimenti quindi ai nostri ragazzi che ancora una 
volta ci hanno regalato tante emozioni, fissandoli in 
ricordi. Il loro lavoro, unito a quello di Alessandro, 
che si è occupato della mostra fotografica, rimarranno 
a testimonianza di questo importante momento della 
comunità della Madonna dei Poveri di Collegno. 
Sabrina 
 
Un anno di esperienza e di esperienze, non sempre 
facili da afrontare, ma sempre e comunque che alla 
fine ti lasciano qualcosa, ti fanno crescere se..  

Un anno di   MILLEMANI�a 
COLLEGNO� 
Un sogno che si realizzera nonostante noi.. 
 
…siamo ufficialmente entrati nell’associazione a 
marzo 2006, non è ancora un anno, ma quanto 
cammino e quante cose abbiamo vissuto. Veramente è 
stato un percorso InSIeme PER conDIVIDERE; 
abbiamo conosciuto la carica, la forza, l’entusiasmo, 
la realizzazione di sé e del gruppo che viene dal 
condividere e dal fare qualcosa con e per gli altri; la 
gioia che viene dal rompere il muro 
dell’individualismo, della solitudine, dell’incapacità 
di realizzare i “SOGNI” da soli…solo se siamo uniti 
possiamo dare ali, voce e corpo a ciò che nutriamo nei 
nostri cuori. Poi abbiamo conosciuto le difficoltà e le 
incomprensioni che sempre e inevitabilmente 
accompagnano lo stare insieme, perché l’entusiasmo 
iniziale dove ciascuno dà il meglio di sé e nasconde il 
negativo cede il passo alla fatica, al confronto, al 
dover cedere sui propri punti di vista per dare spazio 
all’altro perché possa anch’egli realizzarsi. Ciò 
comporta la maturità personale e di gruppo di 
accettarsi non per quello che si cerca di far vedere ma 
per quello che realmente si è. Ora siamo nella fase in 
cui la fatica, l’impegno, il desiderio di continuare su 
questo cammino, perché si è certi che vale veramente 
la pena, prende il sopravvento su ogni nostra 
debolezza, solo d’ora in poi potremo essere certi che 
getteremo InSIeme le nostre RETI in quel “MARE” 
sovrabbondante di “PESCI” che, con l’aiuto del 
Signore, avremo sempre innanzi; perché tutto il 
cammino fin qui compiuto, per ognuno in modo 
diverso, è stato la catechesi di vita che il Signore ha 
voluto per noi. Realizzeremo il “SOGNO” perché 
questo non lo vogliamo solo noi ma lo vuole il 
SIGNORE per primo IN e CON noi… 
Maurilia Gonella 
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Mese per mese le attività svolte 

Il 2006, un anno per gli altri 
Nuovi impegni solidali per il 2007 
 
Gennaio:  
Tradizionale Campo non solo neve a Rumo dall’1 al 
5 gennaio. 
Sono iniziate le prime riunioni per organizzare la “9° 
Festa del Volontariato”genovese; 
Collaborazione con l’associazione CALAM per la 
“Giornata per i lebbrosi” con un presidio presso un 
Supermercato di Genova dove sono stati raccolti 
circa 300 euro; 
Gita per famiglie, anziani e persone sole nei presepi 
più caratteristici della Liguria; 
INIZIA L’OPERAZIONE “UNA ZOLLA” PER 
L’ACQUISTO DEL PRATO DOVE SI SVOLGONO I 
CAMPI ESTIVI PER I RANGERS E LE FAMIGLIE 
che terminerà a dicembre con il raggiungimento di 
14.800 euro circa necessari per coprire la spesa. 
Febbraio:   
“Giornata per la vita”: adozione a distanza di Benicia 
Fereira, una bimba del Brasile, tramite l’associazione 
“Amici delle missioni” delle Suore della Neve e di 
un chierico agostiniano tramite la S. Vincenzo; sono 
donati in totale 310 euro. 
Carro di carnevale: sfilata per le strade sestresi, 
torinesi e spoletine e distribuzione di dolci tipici. 
Marzo: 
Collaborazione con il Movimento  Rangers per la 
“Pentolaccia” con tanti dolcetti e bambini. 
Vendita di bulbi per l’associazione italiana Sclerosi 
Multipla 
Visita agli amici della Casa di Riposo di S. Giovanni 
Battista  
Preparazione alla S. Pasqua con Via Crucis. 
Incontro di Millemani per gli altri a Prato (FI) per 
momento di crescita e programmazione attività 
Aprile: 
2° edizione Festa del Volontariato a Collegno in 
P.zza Basaglia. 
Campo di primavera Movimento Rangers. 
Maggio:   
Incontro con le associazioni della 9° Festa del 
Volontariato  
Collaborazione con la Circoscrizione VI Medio 
Ponente per la prima edizione della Festa 
dell’associazionismo genovese; 
collaborazione con l’associazione Terre des hommes 
per la tradizionale “Festa della Speranza” alla cui 
causa sono stati devoluti circa 400 euro. 
Giugno: 
9° Festa del volontariato, dal 14 al 17 giugno in 
Corderia a Sestri P.te 

Luglio: 
Campo estivo famiglie a Rumo Val di Non 3/12 
luglio: Organizzazione Festa di Sant’Anna  per la 
Parrocchia S. Nicola di Sestri.  
Preparazione 1° Rangers Fest a Spoleto 
Agosto: 
3° edizione del torneo “Un calcio per la pace” tra la 
Diocesi di Spoleto Norcia e quella di Trento. Il 
supporto organizzativo è di Millemani per gli altri. 
Settembre: 
Ripresa incontri direzione Millemani per 
programmare le attività future a Collegno. 
Sono spediti all’orfanotrofio “The holy family” nelle 
Filippine 600 euro. 
Ottobre: 
Organizzazione della “Festa inSIeme”, la castagnata 
per tutte le età. 
Collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla  per l’iniziativa “Una mela per la vita” 
raccogliendo 900 euro circa. 
Novembre: 
Raccolta a favore del Banco Alimentare a Spoleto 
con circa 150 volontari coinvolti! 
Preparazione “Un N@tale che sia TALE” 
Dicembre: 
Iniziativa “Un N@tale che sia TALE” a Sestri P.te, 
Collegno e Spoleto con raccolta di materiale di 
cancelleria per l’orfanotrofio “The holy family” 
(vengono raccolte circa 700 kg di materiale di 
cancelleria sistemati sull’11° container per le 
Filippine) 
In Più  
E’ arrivato al numero 231 il mensile “Il chiodo” per 
sapere quanto bolle in pentola a Millemani per gli 
altri; è giunto al 31° numero il Tam Tam del 
volontariato, il bisettimanale dedicato alle 
associazioni e spedito via e-mail a oltre 1000 
indirizzi di posta elettronica; sono stati effettuati 
circa 5.500 contatti al sito www.millemani.org. 
 
TANTE LE COLLABORAZIONI 
Ricordiamo le associazioni dell’ultimo “Un N@tale 
che sia TALE” … AISM, Terra Acqua e Fuoco, 
Arcat, AIDO, Insieme nel mondo, Aiuto Famiglie 
ONLUS,Genova per Chernobyl, Amici di Zaccheo, 
Ass. Ipoudenti Liguria, La giostra della Fantasia, 
AMRI, Gruppo Acquedotti, ANFASS, Merlino 
Scacchi, Gigi Ghirotti, AUSER Filo d’Argento, 
Zambia 2000, Amici del Chiaravagna, Udi. 
 
Grazie a tutti gli amici, gli assessori, gli enti 
pubblici, a tutte le associazioni, a tutti i 
benefattori che credono in noi. 
Daniela Lombardo 
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Iniziano i lavori per la 10^ Festa del Volontariato, un 
traguardo importante da celebrare con il dovuto 
risalto. 
 

Con queste righe 
inizia ufficialmente il 
percorso che ci 
porterà a giugno alla 
Festa del Volontariato 

(la n°10!). Il n°10 non 
lascia ombra di dubbio 
sull’andamento e il 

successo della manifestazione, ma quello che più 
conta saranno sicuramente i messaggi e le 
testimonianze che emergeranno durante i convegni e 
gli spettacoli e dagli stands delle associazioni di 
volontariato. La commozione che regna e a volte 
anche le lacrime che qualcuno versa alle ore 24,00 
dell’ultimo giorno la dicono lunga sul clima che si è 
sempre creato: quelle lacrime hanno testimoniato 
senza ombra di dubbio una gioia profonda per quanto 
era stato fatto e “dato” e la volontà , nonostante la 
fatica e il sudore, di ricominciare l’anno dopo questa 
grande avventura. Le associazioni, poi, hanno sempre 
fatto il resto dando testimonianza di un forte impegno 
nel volontariato, e di “credere fino in fondo” su 
quanto portano avanti. Le associazioni hanno il 
bisogno di farsi conoscere, l’esigenza di un maggiore 
scambio di informazioni, di un più efficiente 
collegamento tra di loro e di una più efficace 
collaborazione anche con gli altri. E qualcosa in 
questi anni abbiamo smosso: solo il fatto di esserci 
conosciuti è stato il primo passo verso una più 
continuativa collaborazione, a cui è seguito un 
costante scambio produttivo di idee e di contenuti e 
soprattutto, poi, con alcune si è anche instaurato un 
vero e proprio rapporto di stima e di amicizia che 
sicuramente non si è mai perso durante l’anno. Ci 
piacerebbe che quest’anno fossero le associazioni 
stesse a proporsi e farsi promotrici di uno spazio 
durante la festa, uno spazio che forse non abbiamo 
mai loro concesso, perché non conoscevamo le 
proprie attitudini. Quest’anno più che mai, vorremmo 
“contare” sul loro aiuto, perché devono essere loro le 
vere protagoniste della manifestazione, loro con tutti i 
loro associati. Ognuna avrà sicuramente qualcosa da 
raccontare e da mostrare, che va al di là del semplice 
depliant o materiale informativo da dare ai presenti. 
Quest’anno vorremmo dare una svolta per le 
associazioni ma con le associazioni veramente 
coinvolte. Che dire di più? Che ci sentiamo presto 
con tutte, perché ognuna di voi possa mettere il 
proprio tassello. Arrivederci a giugno!!!!!! 
Il comitato organizzatore 

 

                 Pizzeria d’asporto 

Da SIMO 
di De Marco Tony 

Via Travi, 21 r – 16154 
Ge Sestri P. 

tel. 010/6011005 
 

Orario: dalle 17,30 alle 22,30 
Si accettano Tickets!!! 

Chiuso il lunedì 
Consegna con contenitore termico. 

 
Noi di Millemani e dei Rangers ci andiamo ..

E tu? 

Buon Anno a tutti i lettori 
 

Si Riparte���. 
 
Augurandovi un Buon Anno 2007, vi 
ricordiamo che quest'anno la Festa del 
Volontariato (edizione n°.10) si svolgerà 
dal 13 al 16 Giugno a Sestri Ponente.  
 
Sarà un'edizione speciale e contiamo sulla 
presenza di molte associazioni, che saranno le 
vere protagoniste della manifestazione. 
 
Presto riceverete via posta email e via posta 
tradizionale tutte le informazioni 
necessarie...... ma intanto "opzionate questi 
giorni.......!" 
 
Abbiamo già un nostro database con le notizie 
di tutte le singole associazioni, che vorremmo 
però verificare, quindi invitiamo le 
associazioni interessate a mandarci, per 
cortesia, l'indirizzo dove mandare i nostri 
avvisi e se fosse possibile anche un numero di 
telefono (e il referente) per avere poi un 
colloquio diretto con l'associazione. 
 
Grazie  
Sandro &  Mosaico & Movimento Rangers 
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Una breve intervista a ……… 
ASSOCIAZIONE OAMI, CASA 
FAMIGLIA S. ANTONIO 
L’associazione opera a Baiano e a Spoleto (in provincia di 
Perugia) 
 
Come vi chiamate?  
Siamo Silvia e Beatrice 
Che ruolo ricoprite all’interno dell’associazione? 
Siamo un’operatrice e un’educatrice. 
In quale settore opera l’associazione? 
Si occupa essenzialmente di disabili e di tutto ciò che 
questo comporta 
Potete descrivere l’attività che svolgete? 
La casa si articola in due fasi principali, quello diurno e 
quello residenziale. Nel primo caso si tratta di persone che 
trascorrono nel centro la loro giornata, nel secondo si 
hanno di fronte persone che abitano presso la casa. 
Gli ospiti non hanno un’età ben definita, anche se sono 
sicuramente adulti. 
La funzione della Casa Famiglia è principalmente quella di 
svolgere attività di integrazione socio relazionale sul 
territorio sia di Baiano che di Spoleto. 
In particolare vengono svolte attività di laboratorio, di 
sostegno alle famiglie, organizzazione di gite e uscite nei 
fine settimana e promozione di eventi e iniziative in 
genere. 
Qaule impegno viene richiesto ai volontari? 
La casa si basa sull’impegno dei volontari che ne sono la 
ricchezza e la vera linfa vitale. Essi sono impegnati in vari 
settori e talvolta possono proporre anche iniziative da 
svolgere, rivestendo pertanto un ruolo decisamente attivo 
in tutto il contesto. 
Per saperne di più 
Il nostro indirizzo è: Casa Famiglia S. Antonio via 
dell’Artificiere 6, Baiano di Spoleto  
06049 Spoleto PG) tel. 0743/539986 
Cosa volete dire ai lettori de “IL Chiodo”? 
Semplicemente di venire a trovarci per vedere sul campo 
come operiamo, la gioia e l’amore con cui seguiamo i 
nostri amici e la ricchezza immensa che riceviamo da 
quest’attività. Grazie 
L’intervista è stata realizzata durante il 1° Rangers Fest in 
P.zza Garibaldi a Spoleto(a settembre) 
Daniela Lombardo 

 

Il senso della presenza dei Re Magi a Sestri 
Epifania, e non befana! 
La manifestazione non ha nulla a che fare con doni e 
balocchi. 
 
Non c’è dubbio! Ormai questa manifestazione è una di 
quelle che possono essere definite come “tradizionali”. 
Anche quest’anno, naturalmente il 6 gennaio, nelle vie di 
Sestri si è svolta la celebrazione dell’arrivo dei Re Magi, 
rappresentata nel loro cammino verso il luogo della nascita 
di Gesù. Ideata a Torino da Padre Cristoforo, dopo la sua 
assegnazione alla Parrocchia di S. Nicola, si svolge con 
continuità nella delegazione genovese. Naturalmente la 
decisione di riproporre la rappresentazione uscendo dalle 
mura della parrocchia è stata forte, perchè ritenuta sempre 
più necessaria, in questi tempi sempre più consumistici. Di 
fatto via Sestri è quello che è definito da molti “il salotto 
buono” di Genova, dove trovi negozi eleganti e tutto 
quello di cui (forse…) hai bisogno. In mezzo a tanta gente 
indaffarata (era il primo giorno dei saldi!), la presenza dei 
Re Magi, che andando ad adorare Gesù, portavano dei 
doni dai significati molto forti, è certamente stato un 
motivo per stimolare una riflessione sul senso 
dell’Epifania e del dono. Infatti quando a Padre Cristoforo 
viene chiesto il senso della “sua” manifestazione, risponde 
correggendo subito che questa è sì una manifestazione, ma 
religiosa. E’ questa differenza che caratterizza lo spirito di 
tutti gli attori e figuranti presenti. Non va dimenticato che 
il 6 gennaio è anche il giorno “della befana”. Anche la 
vecchina porta doni, ma lo spirito che la caratterizza e 
molto più “commerciale”. Infatti se volete far arrabbiare 
Padre Cristoforo, parlategli della Befana, è allora capirete 
la forte convinzione di fede che lo anima nella 
preparazione di questa manifestazione.      Dino Caserta 
 

 

Corsi di ballo Liscio Standard - Latino Americano 
Balli di gruppo livello principianti e intermedio. 

 
LUNEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI  

DALLE 20,30 ALLE 22,30 

Nei prossimi numeri pubblicheremo le 
interviste alle associazioni:  
Il mio Dio Canta Giovane, Acat Onlus, 
Amici della scuola di Leumann, Centro 
di aiuto alla vita, APSAM, ALLI, Gioia 
di dare, ARCAT, VER, ANFASS. 
La Redazione 
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Per saperne di più sul mondo rangers: 

www.movimentorangers.org 
Per saperne di più su 1000Mani: 

www.millemani.org 
millemaniperglialtri@libero.it 

Ogni tanto pensiamo anche a noi......... grazie a voi. 

Un bollettino postale per��. 
�����.�Il Chiodo� 
Perché inseriamo un bollettino nel giornale. 
 
Come avrete notato, abbiamo inserito all’interno del 
giornale un bollettino postale (salvo gravi difficoltà, per 
quest’anno non ne inseriremo altri) con la dicitura 
“Contributo a sostegno de Il Chiodo”, é il nostro 
lasciapassare, la password che ci consente di continuare 
a scrivere liberamente ciò che pensiamo senza altri 
condizionamenti che non siano quelli dettati dall’etica 
cristiana. Sono ormai 10 anni che lo facciamo e finché il 
giornale sarà gradito al nostro editore, cioé voi che lo 
leggete andremo avanti, dipende dalla risposta alla nostra 
richiesta di sostegno. Da una inchiesta relativa alla 
stampa agostiniana, risulta che “Il chiodo” é una delle 
pubblicazioni più longeve, ne siamo contenti e questo ci 
da la spinta per proseguire. Anche le continue nuove 
richieste di invio del giornale sono una fonte di stimolo e 
per questo faremo il possibile per non deludere chi crede 
in noi. Ma proprio per questo, per non dovere scendere a 
patti con nessuno, crediamo sia corretto chiedere di 
contribuire al lasciapassare, senza nessun obbligo 
naturalmente, e soprattutto secondo le possibilità di 
ciascuno perché non sarebbe corretto anteporre le 
esigenze del giornale a quelle di ciascuno.  
La redazione 

 
Giornata per la vita. 

                      2, 3,4 Febbraio 2007   
 
 
Programma: 
 
Venerdi 2 febbraio: 
ore 21: Tombolata nei locali del circolo 
parrocchiale, durante la serata sarà servito un 
piccolo rinfresco. 
 
Sabato 3 Febbraio  
ore 15: Gioca bimbo e merenda per tutti i 
bambini 
ore 21: Concerto in chiesa del coro dei “Monti 
Liguri”, e testimonianza di suor Michelina degli 
“Amici della Missione”, sul problema delle 
adozioni a distanza. 
 
Domenica 4 Febbraio: 
Messa con inaugurazione della mostra dei 
disegni dei bambini, e lancio finale di pal-
loncini con messaggi. 
 
Nel periodo della festa sarà attiva, sul piazzale 
della Chiesa la “Pesca alla scatola”


