
 

   

                                                                                                                                 

 
di Padre Modesto Paris 
 Sabato 2 giugno alla Spianata Castelletto i rangers 
hanno dato inizio al tour per le piazze d’Italia della 
Festa del Volontariato. Una serata storica, con tanti 
giovani mobilitati per Solidalia 2007, operazione 
Romania. Grande lavoro per i rangers Madonnetta. 
Collegno, Savonera, la seconda tappa di giugno 07. 
Partecipano 35 associazioni, tanti gruppi sul palco, tre 
convegni, due giorni di festa al Volontariato. Per 
Collegno è la terza volta, siamo ancora nella fase di 
carburazione ma il volano ha superato la metà del 
giro. Arrivano ancora rinforzi da Spoleto e da Genova 
ma per incoraggiare, per sentirci in rete. Millemani e 
Movimento Rangers per le feste del volontariato e i 
campi estivi diventano un’ unica realtà dove battono 
tanti cuori. Ogni anno una piazza diversa da Che 
Guevara nel 2005, Piazza Bagaglia  nel 2006 
Savonera 8-9 giugno 2007. Una scelta coraggiosa. Un 
sogno: toccare tutte la Piazze di Collegno. InSieme X 
con: che fa parte di Millemani e i Rangers Madonna 
dei Poveri sono tutti mobilitati da mesi per Savonera 
2007. Domenica 10 giugno tutto si trasferirà a 
Genova Sestri per la 10° Festa del Volontariato. Un 
programma pienissimo, tante le associazioni e sul 
palco una scaletta a tamburo battente. Una grazie al 
Comitato Cittadino per le manifestazioni del Medio 
Ponente per aver creduto con i fatti alla più grande 
manifestazione Sestrese. Da quest’anno è stato 
inserito il 5° concorso internazionale di Poesia e 
Narrativa “Insieme nel mondo” e in tutte la tre feste si 
raccoglierà per il progetto Solidalia, Romania. Si 
arriva alla festa dopo una lavoro che parte mesi 
prima. Mosaico che fa parte di Millemani e i Rangers 
Sestri con il Movimento alla spalle vivono questa 
festa annuale in Corderia come la festa delle feste, la 
festa dell’anno. E’ un evento annuale che segna non 
solo Sestri ma tutta Genova. A spegnere le dieci 
candeline ci saremo proprio tutti. In questi dieci anni  

 
 
tanti sono stati coloro che hanno vissuto per una 
settimana nel giardini in Corderia, anche quando le 
difficoltà per mancanza di mezzi ed esperienze erano 
forse troppo grandi, ma abbiamo stretto i denti. Poi, i 
campi estivi per tutto luglio, il 6° torneo “un calcio 
per la pace” ad Agosto e poi ancora in Romania per 
Solidalia, quindi la carovana della festa raggiungerà 
Spoleto 6-8 settembre per il 2° RangersFest. Cinque 
sono state le feste del Volontariato a Spoleto, storica 
quella nelle caserma dei Granatieri di Sardegna nel 
2003. Ma per vari vicende di è passati ad una festa 
per i Rangers Spoleto: una festa per iniziare l’anno 
con il botto. InsiemeSIvola che fa parte di Millemani 
e il GRSP sanno bene quanto sia importante questa 
festa di inizio anno. Tre sono i pilastri di queste tre 
feste: Associazioni, Spettacoli e Convegni. Siamo 
partiti in anni non sospetti, quando poco si parlava di 
no profit, volontariato. Vediamo che ora in tutte le 
città e paesi c’è una festa per o con le associazioni. 
Siamo contenti. Se è stato difficile iniziare per 
continuare servono motivazioni forti. Anche le 
difficoltà, che non mancano mai, ci fanno dire con S. 
Paolo: “ Quando sono debole è allora che sono forte” 
2 Cor 12.13 
P. Modesto Paris 
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Cogliamo l’occasione della 3° Festa di Collegno e 
della 10° Festa di Genova per dire la nostra sul… 
Vol.. Volo.. Volontariato! 
Il volontariato inteso come ragione di vita. 
 
 

 Finalmente é ritornato 
giugno, il mese dai cento 
significati. C’é chi in 
questo mese vede l’inizio 
dell’estate, chi vi vede la 
fine delle scuole,  per molti 
significa anche l’inizio 

delle vacanze. Per noi di “Millemani per gli altri” é 
soprattutto il mese delle feste del Volontariato di Genova e 
di Collegno, momento culminante di un anno di attività, a 
volte frenetica, dell’associazione. Siamo giunti alla 10° 
edizione per Genova, alla 3° per Collegno e alla 6° per 
Spoleto se una serie di vicissitudini non l’avessero 
trasformata in Rangerfest ormai giunta alla 2° edizione. 
Passano gli anni, a qualcuno di noi sono spuntati i primi 
capelli bianchi, ma la voglia di proseguire sulla strada 
iniziata da ormai circa un trentennio dal nostro presidente 
p.Modesto con il Movimento Rangers non é mai venuta 
meno, pur tra mille difficoltà. Non é scemata perché il 
Volontariato é una ragione di vita, chi ci crede, una volta 
fatta la scelta, poi non torna indietro, tuttalpiù modifica 
l’intensità del suo impegno in funzione di ciò che ha in 
serbo per lui la vita, ma nulla più. E quindi rieccoci a 
Savonera presso i Giardini dell’Amicizia, a Sestri P. presso 
i giardini Cassani Ingoni e, più in là, verso fine estate, a 
Spoleto presso l’area dei Giardini del Ponte Sanguinario il 
2° Rangerfest, con i nostri gazebo, la nostra cucina 
attrezzata ma soprattutto con la voglia di fare, pronti a  
dare il massimo per mettere in risalto il mondo 
dell’associazionismo, un mondo al quale molto spesso le 
istituzioni non riconoscono, o meglio non vogliono 
riconoscere perché, probabilmente per loro sarebbe 
imbarazzante, la reale importanza. E se ci voltiamo 
indietro per osservare la striscia sulla quale sono scritti i 
nomi delle associazioni che hanno contribuito a dare valore 
alle nostre feste, possiamo solo osservarne la lunghezza e 
quindi prendere atto dell’impossibilità di citarle tutte, 
comprese quelle di questo anno che sono circa una 
cinquantina, anche se non tutte contemporaneamente 
presenti. Lo stesso vale per l’elenco dei temi dibattiti, 
sempre interessanti e con oratori all’altezza, e anche per gli 

artisti che hanno calcato le 
tavole del palco che da 
tanti anni consente lo 
svolgimento degli spet-
tacoli d’intrattenimento 
con nomi più o meno 
famosi, quasi sempre 
d’ispirazione cristiana. Ed 

infine da non dimenticare i famosi musical dei ragazzi 
ranger che dopo il primo il primo “Chiamati a trasformare 
il mondo” ne hanno prodotti un vero e proprio repertorio 
che si rinnova di anno in anno. E così siamo di nuovo qui, 
in queste due piazze per dire ancora una volta grazie a chi 
con tanta abnegazione dona il proprio tempo senza 

attendere ringraziamento alcuno, e lo fa perché sa che se 
non lo facesse ci sarebbe bisogno di un altro volontario al 
suo posto.  La più grande Volontaria dei nostri tempi, 
madre Teresa di Calcutta, a tal proposito diceva “...quello 
che noi realizziamo non é che una goccia rispetto 
all’oceano. Ma se non lo facessimo, se non mettessimo 
questa goccia nell’oceano, all’oceano mancherebbe 
qualcosa, non fosse altro che una goccia.”. Sarebbe però 
riduttivo nei confronti di “Millemani per gli altri” non 
citare, almeno a volo d’angelo, ciò che ha fatto tra una 
festa del volontariato e l’altra, non tanto per vantarsi o farsi 
dire bravi ma solo per dovere di cronaca, per dire a chi con 
tanta generosità ci dà una mano cosa ci stiamo a fare. E 
allora di seguito la breve cronaca di un anno di lavoro, con 
qualche foto per riempire un pò. 

Rumo. La cronaca di 
un anno di lavoro, 
non può che partire 
da Rumo, località 
della Val di Non, 
dove abbiamo 
acquistato il prato che 
ci consente di 
ospitare ragazzi e 

adulti per una pausa di riflessione e dove ricaricare le 
batterie dopo un anno intero di lavoro. A Rumo si sono 
svolti tre campi aperti a tutti, ovvero il pre-campo per la 
preparazione delle strutture, il campo famiglie e il campo 
ragazzi suddiviso in più turni. Ma attenzione: Rumo non é 
una vacanza facile del tipo Club Mediteranee, ma di lavoro 
perché é solo il superamento delle difficoltà prodotte da 
una convivenza,voluta ma alla quale non si è abituati, che 
consente di maturare quello spirito di accettazione 
reciproca, unico collante fra persone abitualmente tanto 
distanti. 
Un calcio per la pace. E’ il torneo calcistico tra le diocesi 
di Trento e di Spoleto-Norcia, con andata tra i monti del 
Trentino e il ritorno nella verde Umbria con viaggio 
conclusivo alle Cascate delle Marmore. Va da sè in questo 
caso il calcio é stato solo uno strumento per creare un 
legame culturale tra due paesi di montagna molto lontani 
tra di loro ma vicini per mentalità e apertura agli altri. 
Rangerfest. In occasione della ricorrenza del 5° anno di 
fondazione del Gruppo Ragazzi Spoleto, si é svolto un 
momento di testimonianza gioiosa di fede, portato avanti 
dai ragazzi. Sono stati tre giorni di canti, di preghiera, di 
balletti e quant’altro lo spirito giovanile riesce a tra-
smettere agli adulti, per dire che sono stufi di un mondo 
che trova nella prevaricazione la sua ragione d’essere. 
Festa insieme. Si svolge da due anni nel mese di ottobre 

negli stessi spazi della 
festa del volontariato di 
Genova. E’ una festa 
segnale che utilizza le 
castagne come messaggio 
per chi ancora non ha 
capito che si può stare tra 
la gente, in allegria senza 

per questo rinunciare alla propria fede. 
Padre Luigi. E il come confidenziale P. Luigi 
Kershbamer, missionario agostiniano nelle Filippine. A lui 
ogni anno viene spedito “Il container” colmo di generi 

 

 



alimentari e di conforto con prodotti provenienti oltre che 
da Genova, da Spoleto, da Collegno, dalla Val di Non, da 
Pesaro. Si tratta di un carico molto atteso perchè con il suo 
contenuto P. Luigi riesce a risolvere molti dei suoi 
problemi di assistenza alle popolazioni locali. Inoltre 
quest’anno, con parte del ricavato delle varie 
manifestazioni siamo riusciti a mandare una donazione per 
contribuire alla costruzione di un orfanotrofio  che si 
chiamerà “The Holy family” a Puerto Bello presso la 
missione di P. Libby Danios, dove saranno ospitati i 
bambini che attualmente vivono in una ex struttura 
carceraria. Chi avesse visto il documentario del giornalista 
Tarcisio Mazzeo, girato proprio in questo ex carcere, potrà 
comprendere a quale opera “Mille mani per gli altri” ha 
dato il suo contributo. 
“Un Nat@le che sia tale”. E’ la festa natalizia che ogni 
anno si svolge nelle tre città cardine di tutto l’operato di 
Millemani. Il senso delle feste, alle quali comunque 

partecipano sempre alcune 
associazioni di 
volontariato é quello di 
riportare il Natale al suo 
significato originale, che 
non é quello consumistico 
ma quello del ricordo della 
nascità di Gesù. Non é 

sempre facile perché quando il tam tam delle pubblicità pre 
natalizie é alle porte diventa difficile ricordare alla gente 
che esiste una popolazione che non ha gli stessi diritti degli 
altri, non perché sia la legge a negarglieli, ma perché é la 
povertà a imporre le sue leggi che non coincidono per nulla 
con quelle della bontà che si vorrebbe spacciare per 
genuina solo perché abbinata al pacchetto dei doni con un 
prodotto di marca. “Un Nat@le che sia tale” é una festa 
povera, che la gente fa finta di non vedere, ed è proprio per 
questo che diventa importante perché rappresenta la 
provocazione che da fastidio nel momento in cui tutto 
brilla di luci e di suoni e la gente farebbe volentieri a meno 
di ricordare che anche in quel momento, in cui tutto 
sembra tendere al lusso sfrenato, qualcuno sta soffrendo. 

Colletta alimentare. La 
nostra raccolta si svolge 
tutti gli anni a Spoleto alle 
porte dei principali 
supermercati. Quest’anno ha 
fruttato, a favore del Banco 
alimentare i seguenti kg. di 
cibo: a Spoleto 616, a Trevi 

2399, a castel Ritaldi 446, a Norcia 759. Un bel successo! 
Giornata per la vita. In concomitanza della celebrazione 
nazionale della festa si svolge anche Sestri P. con lo scopo 
di raccogliere fondi con la duplice finalità di una adozione 
a distanza di una bambina brasiliana e l’adozione di un 
chierico che studia alla Madonnetta. Anche quest’anno la 
quota necessaria per entrambi gli scopi é stata raggiunta. 
Collaborazioni. Si svolgono sia a Genova che a Collegno 
che a Spoleto. Quest’anno, in particolare a Genova le 
collaborazioni sono state con il Calam e con Terre del 
Hommes, con raccolte presso supermercati e con 
partecipazione con nostro gazebo alla Festa della Speranza 
con raccolta di denaro il cui ricavato é stato interamente 
devoluto agli scopi delle due associazioni. 

CorriCollegno. Si é svolta a  Marzo una manifestazione 
per la raccolta di fondi per l’acquisto di un computer che 
consenta la comunicazione ad un malato di sclerosi laterale 
amiotrofica.  
Spettacolo Ranger a Spoleto. Si é svolto a Spoleto per la 
raccolta di fondo di un bambina da operare a Hong Kong. 
Lo spettacolo “Semi di pace” ha dato i suoi frutti e la 
raccolta é stata soddisfacente. 
E ancora a Spoleto il servizio settimanale presso la Mensa 
della Misericordia e la visita agli amici disabili al Monte 
Pincio. 
Il Convegno “I giovani e la musica” al Convitto 
Unificato Inpdap di Spoleto, giunto ormai alla sua terza 
edizione, che vede coinvolti sia i Rangers che gli studenti 
dell’Istituto che le autorità spoletine. 
Solidalia 2007. Quest’anno, in collaborazione con 
l’associazione Insieme nel mondo, Millemani partecipa al 
progetto Solidalia 2007, con finalità di aiuto alla Casa 
Speranza, un orfanotrofio gestito dalle suore di S. 
Giuseppe, che operano in Romania. Anche questo é un 
progetto in controtendenza, alla luce di quanto é possibile 
leggere sui quotidiani in riferimento a quel popolo. Però 
siamo dell’opinione che non sia il caso di andare troppo 
per il sottile, quando si tratta di aiutare chi si trova nel 
bisogno, e in questo momento, un numero troppo elevato 
di bambini Rumeni e Rom sta vivendo in situazioni di 
estremo disagio. La festa 
organizzata dai ranger 
della madonnetta per 
raccogliere fondi non è 
che un passo in questa 
direzione. Maggiori 
dettagli su Solidalia 2007 
sul depliant della 10° 
Festa del Volontariato..  
Il Chiodo e Il tam tam del Volontariato. Sono le 
iniziative editoriali che a livello nazionale costituiscono la 
voce di “Milllemani per gli altri” 
Il primo in formato cartaceo porta all’esterno, a circa 800 
indirizzi sparsi per l’Italia, le iniziative, le riflessioni, gli 
approfondimenti e perché no le idee, della nostra 
associazione. Il secondo, in formato elettronico, é invece 
un importante riferimento per chiunque desideri far 
conoscere le attività della propria associazione ad altre 
associazioni, avendo nel proprio data-base più di 1000 
indirizzi e-mail. 
Il sito. www.millemani.org  é, infine il nostro sito sul 
quale é possibile leggere tutto di noi, individuare lo spirito 
che guida il nostro operato e quant’altro inerente al mondo 
di “Mille mani per gli altri.” 
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 

Per scriverci: 
millemaniperglialtri@libero.it 

Millemani per gli altri organizza il: 
13° CAMPO FAMIGLIE 2007 

a Rumo in Val di Non dal 2 all’8 luglio  
(per Spoleto il campo è fino al 9 luglio) 

 

Un momento di incontro con la natura incontaminata del Trentino per famiglie, bambini e anziani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL 9 LUGLIO IL CAMPO RANGERS: inizia il Gruppo di Sestri con Collegno fino al 19 luglio, 
termina il Gruppo di Spoleto con la Madonnetta e Sant’Omobono dal 19 luglio al 29, sempre a Rumo, 
sempre nel prato che grazie alla collaborazione di tanti è diventato nostro.

HOTEL MARGHERITA 
1) pernott. e prima colazione € 22,00 
2) mezza pensione € 31,00 
3) pensione completa € 39,00 
 supplemento singola: € 8 
 

AGRITURISMO MOCENIGO 
Pernottamento e prima colazione 24 €  
Supplemento singola 5 € 
 

APPARTAMENTO 
Solo pernottamento e prima colazione: 
€ 10,00 
  

IN TENDA AL CAMPO: 
10 € al giorno, pasti inclusi. 
 

Per prenotarsi è 
necessario versare la 
quota di 50 euro ai 

responsabili: 
 

per Spoleto  
Antonietta O. tel. 

348/6626884 
per Collegno 

 Giovanna o Sonia 
338/4341249 

per Genova  
 Mina 

347/9229871 
 

Organizzeremo ogni 
giorno gite, escursioni, 

serate danzanti, 
momenti di riflessioni e 
la S. Messa comunitaria.
 

*Ogni pasto consumato al 
campo: 4 €. 
*Prezzo del viaggio 50 €. 
Il viaggio sarà con i nostri 
pulmini. 
*Spostamenti durante il 
campo con i pulmini 2,5 € 
a persona. 


