
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3300  aannnnii::  ppiiùù  ff
di Padre Modesto Paris: 

Scrivo queste righe dalla nostra casa a Rumo. Mi 
sono preso due giorni per stare con mia mamma 
e raccontare del Camerun. Lo scorso weekend 
sono arrivati alcuni GRM grandi per dare il via 
alla variante. Lucio inizia con il prossimo sabato 
12 aprile a lavorare per le piastrelle nei servizi. 
E’ stato interessato anche l’Ente Bacini Montani 
per la sistemazione del torrente. La neve é rima-
sta solo sulle 
montagne. At-
torno alla casa 
l’erba verde e 
fioriscono i 
primi fiori. Il 
Lavazzè si fa 
sentire più del 
solito. In paese 
tutti sanno della 
casa e sembrano tutti contenti. Ogni gruppo si è 
impegnato, per sette anni, a raccogliere un con-
tributo per far fronte a un prestito di Banca Pros-
sima che ci permette di finire la casa a giugno. 
Rimangono sempre in piedi altre iniziative come 
la domanda in Provincia di Trento o la sottoscri-
zione a premi. Questo permetterà di chiedere di 
meno ai gruppi. Su questo “Il Chiodo” è pubbli-
cato il programma per il 30° dei Rangers. Siamo 
ormai vicini al primo appuntamento: il 2.3.4 
maggio alla Madonnetta, con una mostra, un 
musical e un Messa domenica 4 maggio. Sarà 
anche il campo di primavera. Tutti i gruppi Ran-
gers si troveranno alla Maddo per tre giorni, poi, 
il 5 luglio tutti a Rumo e il 13-14 settembre a 
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ffoorrttii  cchhee  mmaaii!!  
Roma da Papa Francesco. L’invito è per tutti i 
Rangers e tutta Millemani. Un invito particolare 
a chi ha avuto la promessa rangers o a chi ha 
partecipato ai campi famiglie o alla festa del vo-
lontariato come Millemani. Non aspettate 
l’invito. Siamo tutti noi che facciamo festa. For-
se questo “Il Chiodo” arriverà dopo Pasqua ma 
oggi che scrivo siamo al lavoro per la trasferta a 
Campina in Romania. Dalla Maddo, da Sestri, da 
Collegno e da Spoleto. Mai cosi tanti. Ho la for-

tuna di andarci 
anch’io fino al 
Giovedì Santo, sarà 
una sorpresa pa-
squale per i rangers 
gruppo ragazzi 
Campina e per Suor 
Marisa. Ci accom-
pagna Papa France-
sco che continua a 

invitarci ad uscire e andare nelle periferie. Non 
faccio nessuna citazione anche perchè sto ama-
ramente comprendendo che inizia a dare fastidio 
a molti che pensavano di finire la vita in quella 
tranquillità del “si è sempre fatto così”. La setti-
mana comunitaria di una quindicina di giovani al 
convento della Madonnetta ha risvegliato la gio-
ia della vita in convento. C’erano molte ansie o 
meglio paure. Ma la domenica sera si respirava 
quel vuoto difficile a riempire se non finiscono 
le ansie e paure. Abbiamo le camere e tante, i 
saloni, il refettorio e un giardino meraviglioso, 
un Santuario e una chiesetta dell’apparizione 
delle Madonna al Padre Carlo Giacinto.  

(Continua a pagina 2) 
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(prosegue da pagina 1) 
E’ una miniera tutta da scoprire senza la scusa di 
far brutta figura e di rimetterci. Tanti gruppi chie-
dono di fare un bivacco in convento e con che co-
raggio rispondiamo che non siamo pronti. Il so-
gno è di fare una settimana comunitaria in ogni 
convento, sempre se non vogliamo chiudere. Fer-
vono in tutti i gruppi le riunioni per la feste del 
volontariato che alla Madonnetta è chiamata 
“Questa è la mia casa”. Non è facile coinvolgere 
nuove persone a dare una mano. Non si possono 
fare spese eccesive. Il tempo è sempre una sor-
presa, ma come dicevo alla Madonna dei Poveri 
martedì scorso, è una missione forte quello di an-
dare per tre o quattro giorni in una piazza con ga-
zebo e palco, con musica e parole con tanti volon-
tari. E’ un messaggio che arriva a segno, anche se 
di persone ne passano poche e anche se si pareg-
gia il bilancio, come a volte accade, il guadagno 
c’è sempre. Ce lo chiede Papa Francesco. So che 
è sempre più difficile trasportare e montare tutto, 
cucina, audio e luci. I permessi non finiscono 
mai. Ma ogni volta è una festa e alla fine quando 
si smonta ci assale sempre un pò di nostalgia. Per 
Sestri è la ventesima per Collegno è la decima. 
Per la Madonnetta sarà la festa della famiglia di 
tutto il Vicariato dall’Immacolata al S. Paolo, Da 
S. Bernardino a S. Nicola passando per Castellet-
to. Un grande avvenimento da trentesimo. Giugno 
sarà il mese dei matrimoni rangers 7-14-21. Tre 
sabati e il 21 a Rumo con apericena nella nostra 
casa. In settimana è ripartito grazie a Guido GRM 
il sito movimentorangers.com molto più veloce e 
con tante foto e video. Va forte anche il sito 
www.millemani.org Molto cliccato dalle associa-
zioni di volontariato. Quando alzo lo sguardo, ve-
do dalla finestra il grande sasso di granito che fa 
da altare e le panche ancora tutte a posto. Ripenso 
alle Messe e ai canti agli arcobaleni. Sogno anche 
la nostra casa aperta tutto l’anno riscaldata da una 
grande stufa a legna, e con il soppalco interno fi-
nito. Dopo l’acquisto del prato sotto chiederemo 
subito di poter spianare e formare un piccolo 
campo da gioco in erba, quella vera. Dipenderà 
molto da tutti noi. Il Signore che supera sempre di 
una spanna i nostri sogni, saprà sorprenderci an-
cora una volta. Ora chiudo. Chiudo poi la porta 
con la chiave. Domani ritornerò a Genova e mar-
tedì partirò per Campina.  

La casa a Rumo non è più un sogno. Anche se 
qualcuno
Padre Modesto Paris
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La casa a Rumo non è più un sogno. Anche se 
qualcuno vorrebbe chiamarla “casa sogno”. 
Padre Modesto Paris 

In questo numero: 
 

Pag.1-30 anni: più forti che mai! 
Pag.2-Il 5‰ 
Pag.3-Va dove ti porta il cuore. 
Pag.4-Noi non abbiamo finito… 
Pag.5-Stare a guardare. 
Pag.6-Maggio senza profumi – Indirizzato al 
Movimento RANGERS e associati. 
Pag.7-Camerun… una voglia da condividere – 
Il giocoliere – Cosa bolle in pentola? Genova 
Pag.8-Cosa bolle in pentola a Collegno. 

Continua il sogno della casa: 
 

IBAN - IT 37 C 08282 35380 0000 
11326051 
Corrispondente a: Cassa Rurale Di 
Tuenno - Val Di Non - Banca di Credi-
to Cooperativo - 38020 Rumo (Tn) 
 

Il 5 ‰ - (cinque per mille) 
 

Indichiamo di seguito i codici fiscali delle asso-
ciazioni Onlus che hanno come riferimento il 
Movimento Rangers e Millemani. 
Se potete, se volete, se ritenete che ciò che fac-
ciamo sia ben fatto, al momento della dichiara-
zione dei redditi ricordatevi di noi indicando 
uno dei seguenti codici fiscali. 
 

95041760109-“Rangers Sestri” 
95062100102-“Mosaico”- Ge. Sestri 
95580060010-“Ranger Grmp”-Collegno TO 
93015310548-“InsiemeVOLA”-Spoleto PG 
La redazione  
 

Si ricorda che il 5‰ versato al Gruppo 
Rangers Sestri sarà utilizzato per la casa 
di Rumo. 



                       

Và dove ti porta il cuore…. 
 
1984-2014: i Rangers festeggiano quest’anno i 
trent’anni di attività con una grande festa per tutti 
coloro che negli anni, nei vari gruppi, hanno pre-
so la promessa, ma sarà anche l'occasione per e-
stendere questa gioia a chi in questi anni ha aiuta-
to i Rangers camminando con loro. Insomma per 
tutti coloro che gravitano attorno a questo mondo 
fatto di giovani, di adulti, di nonni tenuti assieme 
da forti ideali di solidarietà, condivisione, e vo-
glia di vivere una “fede aperta e gioiosa” sarà un 
momento da vivere intensamente e da non perde-
re. Il Movimento Rangers nel corso di questi anni 
è cresciuto sempre di più, i ragazzi ormai sono 
tanti, molti ancora attivi nel gruppo, altri sono di-
ventati sposi, genitori, alcuni si sono allontanati 
per motivi di lavoro ma questo evento sarà 
l’occasione per tutti di testimoniare che è possibi-
le crescere all'ombra di un campanile con impe-
gno, fede, responsabilità, educazione e costruen-
do uno stile di “vita”, di “casa”. 
I vari momenti si articoleranno in tre luoghi diffe-
renti ma ugualmente significativi: 
1. A GENOVA, nella sede storica, alla MADDO 
durante il trivacco di Primavera (2-3-4 maggio) 
con tutti i Rangers e Millemani e … chi vuole es-
serci. 
2. A RUMO, nella “nostra” casa, durante il pre-
campo giovani (sabato 5 Luglio) organizzando 
“La sagra mari e monti” aperta a tutta la Val di 
Non che da 30 anni vede i rangers come ospiti 
fissi per oltre un mese all'anno  
3. A ROMA, da Papa Francesco, a settembre (bi-
vacco il 13-14) con un treno speciale per tutti (ra-
gazzi, adulti, Rangers che hanno preso la promes-
sa etc..). Partenza sabato mattina e ritorno dome-

do:
La “Maddo” durante il Campo di Primavera
3
sta di quartiere
Rangers e invitati tutti c
hanno partecipato, aiutato e sostenuto l
del gruppo
 

V
ore 18.30 convegno "La Madonnetta e i giovani" 
ore 19.15 apertura della mostra "30 anni Rangers"
ore 19.30 cena per tutti e taglio della torta del 
trentesimo
Sabato 3 Maggio
ore 19.00 grande apericena
Santuario
ore 20.45 estrazione dei biglietti della sottoscr
zione a premi
ore 21.00 spettacolo musicale "Straordinari 
nell'ordinario"
ore 22.30 spettacolo pirotecnico
Domenica 4 Maggio
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento
Santuario della Madonnetta.
 

Per finanziare la “3 giorni” e per completare i l
vori della “nostra casa” a Rumo è stata organi
z
strazione dei premi sabato 3 maggio
sione dello spettacolo. Il costo del big
solo 2 euro. 
 

Ma non finisce qui…. Infatti assieme alla “lott
ria a premi” partirà anche  una 
rà più biglietti vincerà il bivacco a ROMA a se
tembre GRATIS!
no tante, ma una cosa è certa: “Il Signore
sempre di una spanna i nostri sogni”.
D.L.
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nica sera. Come per il giubileo, tut-
ti, grandi e piccoli a Roma per rin-
graziare del dono del Gruppo... 
Bimbi e ragazzi alloggio dai sale-
siani, famiglie e adulti liberi di 
scegliere. 
Domenica tutti insieme in Vatica-
no per assistere all'Angelus, espor-
remo un grande striscione. 
Ma procediamo con ordine ini-
ziando dalla  tre giorni alla Mad-

do: 
La “Maddo” durante il Campo di Primavera il 2-
3-4 maggio sarà la protagonista di una grande fe-
sta di quartiere con tutti i gruppi del Movimento 
Rangers e invitati tutti coloro che nei trent'anni 
hanno partecipato, aiutato e sostenuto le attività 
del gruppo !! 
 

Venerdì 2 maggio 
ore 18.30 convegno "La Madonnetta e i giovani"  
ore 19.15 apertura della mostra "30 anni Rangers" 
ore 19.30 cena per tutti e taglio della torta del  
trentesimo 
Sabato 3 Maggio 
ore 19.00 grande apericena per tutti nel parco del 
Santuario 
ore 20.45 estrazione dei biglietti della sottoscri-
zione a premi 
ore 21.00 spettacolo musicale "Straordinari 
nell'ordinario" 
ore 22.30 spettacolo pirotecnico. 
Domenica 4 Maggio 
ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento presso 
Santuario della Madonnetta. 
 

Per finanziare la “3 giorni” e per completare i la-
vori della “nostra casa” a Rumo è stata organiz-
zata  una grande LOTTERIA a premi,  con e-
strazione dei premi sabato 3 maggio in occa-
sione dello spettacolo. Il costo del biglietto è di 
solo 2 euro.  
 

Ma non finisce qui…. Infatti assieme alla “lotte-
ria a premi” partirà anche  una GARA : chi vende-
rà più biglietti vincerà il bivacco a ROMA a set-
tembre GRATIS! Come potete vedere le idee so-
no tante, ma una cosa è certa: “Il Signore supera 
sempre di una spanna i nostri sogni”.                             
D.L. 

 



                       

"Noi non abbiamo fini-
to..."  
Settimana comunitaria GRM - 24/30 
marzo 2014 

"Io non ho fini-
to" abbiamo 
cantato al bi-
vacco delle di-
rezioni Ran-
gers lo scorso 
15/16 marzo a 
Lucca. Ebbene 
sì noi della di-

rezione GRM non abbiamo finito, anzi siamo ap-
pena all'inizio nonostante tutti i nostri anni di e-
sperienza nel gruppo. Per sancire questo "nuovo 
inizio" abbiamo deciso, quest'anno, di fare una 
nuova esperienza: settimana comunitaria in con-
vento alla Madonnetta dal 24 al 30 marzo. 
Una settimana in una famiglia 
di 15 persone: 12 della dire-
zione GRM, P. Modesto, P. 
Eugenio e Lorenzo, uno stu-
dente che già da tre anni vive 
alla Madonnetta. Si è creata fin 
da subito un atmosfera di con-
divisione, di armonia e di spi-
rito di famiglia.. quante emo-
zioni! Durante le giornate o-
gnuno andava a scuola, chi invece al lavoro, chi 
riusciva faceva pranzo in convento e poi l'appun-
tamento per tutti alle 19.30 per i vespri ai quali, 
solo due giorni, sono state unite anche due rifles-
sioni su S. Agostino grazie a P.Eugenio sui "Cin-
que livelli dell'anima" ai quali è stata ispirata la 
struttura del Santuario. Martedì abbiamo anche 
avuto la fortuna di poter festeggiare la ricorrenza 
dell'apparizione della Madonna a P. Carlo Giacin-
to, la quale gli ha mostrato in che modo doveva 
essere realizzato il santuario. 
Durante le varie sere, poi,ci sono stati tanti mo-
menti organizzati dalle diverse fasce d'età: cinefo-
rum con la visione del film "The Help", la visita 
al "campo base Don Piero" in Via Lorenzo Stallo 
in cui 5 ragazze, che esercitano servizio civile per 
la Caritas e fanno vita comunitaria, ci hanno rac-

contato la loro esperie
la struttura 
delle riunioni 
settimanali dei 
bambini e dei 
ragazzi con 
occasione di 
dibattito e 
condiv
di nuove idee 
e la penultima sera un'altra tematica dal titolo 
"Why? Perché essere Rangers" in cui abbiamo 
potuto riflet
un v
ficato del volontariato.
Nel weeekend abbiamo avuto la grande possibil
tà di svolgere due esperienze forti.
La prima il sabato presso l'istituto "Opera Giosuè 
Signori"
differenti ritardi mentali che vengono accudite ed 
aiutate svolgendo vita di comunità. Come Ra

zione è stata forte, tante di queste "ragazze" ci 
hanno chiesto di tornare per st
alle volte magari non ci rendiamo co
persone hanno bisogno di noi...
mate di funicolare dalla Madonnetta! Sarà l'oc
sione per aprire un bel percorso insieme!
La seconda attività è stata domenica: dopo la 
S.Messa per il 50esimo di P. Eugenio a S. Nicola 
delle ore 11.00, tutti sul Ducato destinazione G
slini! Insieme all'associazione de "Il Porto dei 
Piccoli (ONLUS)" (w
che ogni giorno si occupa di svolgere attività l
dico
dell'ospedale Gaslini di Genova, e insieme all'a
sociazione AMRI ONLUS (Associazione per le 
malattie reumatiche infantili 
svolge animazione presso il reparto 

 

Opera Giosuè Signori
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contato la loro esperienza, poi una riflessione sul-
la struttura 
delle riunioni 
settimanali dei 
bambini e dei 
ragazzi con 
occasione di 
dibattito e 
condivisione 
di nuove idee 
e la penultima sera un'altra tematica dal titolo 
"Why? Perché essere Rangers" in cui abbiamo 
potuto riflettere, attraverso una caccia al tesoro e 
un video, sul "perché" essere Rangers e sul signi-
ficato del volontariato. 
Nel weeekend abbiamo avuto la grande possibili-
tà di svolgere due esperienze forti. 
La prima il sabato presso l'istituto "Opera Giosuè 
Signori" del Righi in cui sono ospitate donne con 
differenti ritardi mentali che vengono accudite ed 
aiutate svolgendo vita di comunità. Come Ran-

gers abbiamo 
fatto anima-
zione pomeri-
diana con balli 
di gruppo, gio-
chi e un labo-
ratorio in cui 
abbiamo co-
struito braccia-
letti. L'emo-

zione è stata forte, tante di queste "ragazze" ci 
hanno chiesto di tornare per stare insieme a loro: 
alle volte magari non ci rendiamo conto di quante 
persone hanno bisogno di noi... anche a due fer-
mate di funicolare dalla Madonnetta! Sarà l'occa-
sione per aprire un bel percorso insieme! 
La seconda attività è stata domenica: dopo la 
S.Messa per il 50esimo di P. Eugenio a S. Nicola 
delle ore 11.00, tutti sul Ducato destinazione Ga-
slini! Insieme all'associazione de "Il Porto dei 
Piccoli (ONLUS)" (www.ilportodeipiccoli.org), 
che ogni giorno si occupa di svolgere attività lu-
dico-didattiche e non solo per i piccoli ricoverati 
dell'ospedale Gaslini di Genova, e insieme all'as-
sociazione AMRI ONLUS (Associazione per le 
malattie reumatiche infantili - www.amri.it) che 
svolge animazione presso il reparto   

 
Campo base “Don Piero” 

 
Opera Giosuè Signori 



                       

del Gaslini, abbiamo svolto attività, attraverso 
giochini e canzoncine, in tutti i reparti. Siamo sta-
ti divisi in piccoli gruppi capitanati da uno degli 
operatori delle associazioni ed ognuno di noi non 
ha dovuto far altro che essere se stesso e offrire ai 
bimbi il meglio di sé. 
L'emozione più grande si ha nel vedere come rie-
scono a divertirsi anche quei bimbi che non rie-
scono a parlare o che hanno difficoltà di deambu-
lazione... si nota subito come abbiano voglia di 
sorridere, come ti cercano con lo sguardo e, pro-
prio in quel momento, riesci ad incrociarti con 
occhi pieni d'amore che ti portano a intensificare 
ancor di piú il tuo impegno nel servizio che stai 
svolgendo. 
"Ama e fa ciò che vuoi" ha detto S. Agostino e 
penso proprio che sia vero. Se tornando a casa, su 
quel pulmino, tra le mille risate e battute senti di 
aver dentro una grande forza "è l'amore che è la 
forza che fa vivere e lottare per chi ci crede anco-
ra..."("Dentro noi c'è una forza" - Gen Rosso).  
P.s Link video "Settimana comunitaria": 
http://youtu.be/44C_GPH9mwE 
Camilla Bajano, GRM 

 
 
 
 
 
 
 

Stare a guardare
 

e se non la si tiene a bada, può prendere il s
pravvento la co
Credo che sia ne
guardare, ammirato, l’opera sua e delle s
tà ed in questo 
Creatore 
Il difficile è, infatti, dover rimanere a guardare 
con un grande senso di impotenza tutto quello che 
non possiamo evitare e mettere a posto.
fare
Ed invece ci sono momenti in cui ci viene chiesto 
di
plicemente.
Non nascondo che il periodo dell’anno in cui la 
Chiesa rivive la Settimana Santa acquista per me 
proprio
co a trattenere fino
squa; e il fatto che ogni anno si ripresenti
vedere un film di cui si conosce il finale!) non 
rende la sensazione meno forte!
Del resto la Passione è puntegg
cui si sottolinea chi “stava” e chi “non stava” v
cino a Gesù e sotto la Croce.
Una delle preghiere più famosa a tale proposito è 
l
Quella madre stava accanto al figlio, non aveva 
potuto 
Figlio quello strazio.
ma vicini comunque!!!!
Mi fa riflettere sempre questa cosa: e giorno per 
giorno vedo aumentare le situazioni in cui posso 
“fare”
Accanto a u
esempio, se non con il corpo senz’altro con
mente. Stare, esserci. Dove non si può più curare, 
siamo chiamati a prenderci cura.
BUONA PASQUA !!!!!!
Rita Musco

Porto dei piccoli Istituto G. Gaslini (Ge) 

Si Ringraziano per il loro contributo a 

sostegno de “Il Chiodo”: 

Pintori Pina, Gini Gioele, Cimaschi Ma-

ria, Micanti Petrangeli Adele, Vallarino 

Vincenzo, Ferreri Rosetta e Toni, Ba-

jano Gianfranco, Aronio Sergio, Gri-

santi Ermelinda, Guarnaccia Antonino e 

Eleonora. 

La redazione 
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Stare a guardare! 
 

 

Faccio un lavoro 
che mi permette 
di sentirmi - a 
volte –“ efficace”. 
Spesso questo fa 
sentire importanti, 

e se non la si tiene a bada, può prendere il so-
pravvento la convinzione di “salvare” le persone. 
Credo che sia nella natura dell’uomo fermarsi a 
guardare, ammirato, l’opera sua e delle sue facol-
tà ed in questo – ad immagine e somiglianza del 
Creatore - poter dire che “…è cosa buona!...” 
Il difficile è, infatti, dover rimanere a guardare 
con un grande senso di impotenza tutto quello che 
non possiamo evitare e mettere a posto. Il poter 
fare qualcosa ci fa sentire meno sofferenti. 
Ed invece ci sono momenti in cui ci viene chiesto 
di guardare, assistere senza fare, di esserci sem-
plicemente. 
Non nascondo che il periodo dell’anno in cui la 
Chiesa rivive la Settimana Santa acquista per me 
proprio questo senso di dolore impotente che fati-
co a trattenere fino alla gioia della mattina di Pa-
squa; e il fatto che ogni anno si ripresenti (come 
vedere un film di cui si conosce il finale!) non 
rende la sensazione meno forte! 
Del resto la Passione è punteggiata di momenti in 
cui si sottolinea chi “stava” e chi “non stava” vi-
cino a Gesù e sotto la Croce. 
Una delle preghiere più famosa a tale proposito è 
lo Stabat Mater Dolorosa. 
Quella madre stava accanto al figlio, non aveva 
potuto – e avrebbe sicuramente voluto – evitare al 
Figlio quello strazio. Stare e assistere, impotenti, 
ma vicini comunque!!!! 
Mi fa riflettere sempre questa cosa: e giorno per 
giorno vedo aumentare le situazioni in cui posso 
“fare” poco ed invece devo “stare” tanto. 
Accanto a una persona anziana che se ne va, per 
esempio, se non con il corpo senz’altro con la 
mente. Stare, esserci. Dove non si può più curare, 
siamo chiamati a prenderci cura. 
BUONA PASQUA !!!!!!  
Rita Musco 

 
 



                       

Quando Mirca, undici anni fa, e precisamen-
te l’8 Maggio 2003, ha preso il volo verso 
l’infinito, mi sono fatta interprete del dolore, 
delle sensazioni, dei ricordi di Sandro, di Lu-
ca ed in particolare di Daniele che allora a-
veva soltanto quattro anni e tanto bisogno 
della mamma… 
Oggi, a distanza di tempo, voglio dedicare a 
tutta la famiglia, questa pagina scritta allora: 
 

Maggio senza profumi. 
 

Il tuo tempo, 
quello che mi 
appartiene, si è 
fermato là, a quei 
primi giorni di 
Maggio, a quel 
leggero abito a 
fiori, che svolaz-
zava, quando mi 
passavi accanto, 
al rito di esplora-
re tra le tue brac-
cia, la casa, ogni 

mattina al mio risveglio, alle rose della Bella Si-
gnora che tanto amavi e che sono diventare or-
namento per il tuo lungo viaggio. 
Parlavi di futuro, il nostro! 
Mille progetti nutrivano le tue speranze, abbelli-
vano i tuoi sogni, ma tu sei volata via a Maggio, 
con la tua voglia di vivere, di passeggiare nei bo-
schi, di stringermi tra le braccia. 
Te ne sei andata quando la natura esplodeva di 
gioia, i pitosfori si inebriavano del loro stesso 
profumo e le lucciole, la sera, procedevano nel 
loro perenne canto d’amore. 
Quanti risvegli senza le tue carezze, quante ninne 
nanne senza il suono della tua voce! 
Dovevi indicarmi il cammino, ma le tue impronte 
sulla sabbia sono svanite, portate via da un’onda 
lenta e inesorabile. 
Il tempo non cancellerà il tuo volto dalla mia 
mente e dal mio cuore, ne dissolverà il tuo pro-
fumo o la freschezza della tua pelle perché il tuo 
amore ha fermato il tempo e tu, mamma, sarai per 
me, eternamente giovane. 
Tina Galuppi 

Indirizzato al Mov
mento RANGERS e 
associati.
 

A tutti i miei amici, propongo di fare solidarietà 
usando la barchetta di carta, simbolo della nostra 
casa di Rumo 
Usiamo la nostra barchetta per fare gli AUGURI 
a tutti. 
La “Barchetta” é un biglietto d’auguri speciale, 
che personalizzato c
re inviato ai propri amici nelle ricorrenze più v
rie.
E’ una idea originale che oltre a essere innovat
va, da la possibilità di iniziare la raccolta di fondi 
“Barca della Solidarietà”.
Il kit barca è composto da: una barchetta,
lantino, una busta.
Il costo del kit è una offerta di euro 2,50, che vi
ne così suddivisa: 1,00 
altre solidarietà del Movimento Rangers.
Le barche simbolo della casa di Rumo, sono 
5.000: dopo averle utilizzate tutte si saran
colti 5.000,00 
per altre finalità.
Per tutto questo è necessario richiedere le barche 
che saranno consegnate presso la vostra sede.
Chi desidera fare parte del CLUB Solidale 
MICI di NONNO LUCIANO
are 
nalizzata con il proprio nome, in cambio riceverà 
la barca personalizzata del CLUB.
Il successo di questa solidarietà dipende solo da 
noi tutti.
NONNO LUCIANO vi darà IL BUON ESE
PIO
Nonno Luciano
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Indirizzato al Movi-
mento RANGERS e 
associati. 
 

A tutti i miei amici, propongo di fare solidarietà 
usando la barchetta di carta, simbolo della nostra 
casa di Rumo – Val di Non.  
Usiamo la nostra barchetta per fare gli AUGURI 
a tutti.  
La “Barchetta” é un biglietto d’auguri speciale, 
che personalizzato con il proprio nome, può esse-
re inviato ai propri amici nelle ricorrenze più va-
rie. 
E’ una idea originale che oltre a essere innovati-
va, da la possibilità di iniziare la raccolta di fondi 
“Barca della Solidarietà”. 
Il kit barca è composto da: una barchetta, un vo-
lantino, una busta. 
Il costo del kit è una offerta di euro 2,50, che vie-
ne così suddivisa: 1,00 € per la casa, 1,00 € per 
altre solidarietà del Movimento Rangers. 
Le barche simbolo della casa di Rumo, sono 
5.000: dopo averle utilizzate tutte si saranno rac-
colti 5.000,00 € per la casa di Rumo e 5.000,00 € 
per altre finalità. 
Per tutto questo è necessario richiedere le barche 
che saranno consegnate presso la vostra sede. 
Chi desidera fare parte del CLUB Solidale “ A-
MICI di NONNO LUCIANO”, dovrà invi-
are una barca simbolo della casa al CLUB, perso-
nalizzata con il proprio nome, in cambio riceverà 
la barca personalizzata del CLUB. 
Il successo di questa solidarietà dipende solo da 
noi tutti. 
NONNO LUCIANO vi darà IL BUON ESEM-
PIO 
Nonno Luciano 
 

 



                       

Camerun... una voglia da 
condividere 

 

Alla noti-
zia che 
P.Modesto 
il 14 feb-
braio sa-
rebbe an-
dato nuo-
vamente in 

Camerun 
portandosi 

più valigie degli anni precedenti, noi di “Mille-
mani InSIeme Per Condividere” ci siamo chiesti 
che cosa fare questa volta di diverso per i bambini 
della Missione OAD ? Era settembre. 
Nel nostro magazzino disponiamo di tanta stoffa 
di jeans e allora perché non fare degli astucci? 
Cuciti da noi e riempiti con materiale scolastico 
dai bambini e ragazzi del Catechismo, Rangers e 
per chi volesse essere coinvolto? 
E' iniziata la “caccia alla sarta”, io più o meno me 
la cavo ma 150 astucci sono veramente tanti. 
Ma mai disperare una volta che la notizia la fai 
girare. Ci hanno dato una grande mano: Maria la 
nonna di Anna, Maria la mamma della catechista 
Liliana, Natalia, Silda insieme alla sua collega 
Antonella. Alla fine ce l'abbiamo fatta grazie a 
tutti coloro che ci hanno portato il materiale com-
presa la cartoleria GIEMME di Collegno, tutti 
spinti dalla voglia di dare un contributo per la 
Missione. 
E ora siamo giunti alla fine di aprile P. Modesto 
insieme agli altri sono tornati e con loro anche 
tante fotografie e che bello vedere i nostri astucci 
nelle mani di questi bambini tutti sorridenti, per 
loro è stato un grande dono, leggere le letterine, 
ricevere dei disegni dai loro coetanei. E' veramen-
te una bella emozione. Emozione come ha intito-
lato P Modesto il suo articolo sul Chiodo prima di 
partire. 
Per la Missione è stata una bella cosa ricevere 
materiale scolastico, contributi per le adozioni, 
avere questa continuità; la visita di P. Renato a 
Collegno è stato per noi una vicinanza ancora più 
stretta con il Camerun, ma ancora di più per la 
nostra associazione questa ulteriore esperienza è 
stata la voglia di condividere, l'approccio con al-
tre persone che aggiungono mani ad altre mani 
fino a diventare quasi 1000 mani. 
Mai disperare...... 
Patrizia Millemani InSieme X Con: 

Il giocoliere.
 

Il giocoliere sorride e offre rispetto e altruismo.
Sulla via interiore è buon cristiano in atti d
sia come bontà d’animo, aperto verso gli altri, 
come una luce riflessa, capace di creare il dial
go.
a
Diviene erede del passato, gestore del presente e 
custode del fut
Fiducioso percorre il tracciato di Dio.
Come il vento sfida il sole, l’eterno vincitore.
Grassia Anna

 

Cosa bolle in pentola
 

Festeggia il 
“nostra” casa in Val Berlino a Rossiglione!
Partenza ore 9, appuntamento dai pulmini con il 
pulmino e con auto proprie.
Ore 13.30 Il primo è offerto dall’organizza
zione, come secondo ognuno porta qualcosa 
condivide con gli altri (è prevista anche una gr
gliata di carne!!!!)
Ritorno previsto nel tardo pomeriggio
 

Dal 3 al 10
anni rangers” presso la Saletta espositiva in Via 
Sestri
 

Dal 29 al 31 m
ganizzata da Millemani Madonnetta e Rangers 
GRM presso i Giardini Pelizzari di Genova 
 

Dal’11 al 15 giugno
to” organizzata  da Mosaico e da Rangers 
Gruppo  Ragazzi Sestri presso l’area ex Cord
ria a 
 

Dal 7 al 16 luglio
in Val di Non!!!!
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Il giocoliere. 
 

La vita del bravo giocolie-
re è una gioiosa scarrozza-
ta. Ha imparato a rallentare 
e tiene in piedi i birilli che 
formano il viaggio della 
vita. Corregge il quotidia-
no e trasforma con la forza 
dello Spirito la via interio-
re del cuore. Col valore 
della tenerezza, riesce a 
liberarsi dei ritmi frenetici. 

Il giocoliere sorride e offre rispetto e altruismo. 
Sulla via interiore è buon cristiano in atti di corte-
sia come bontà d’animo, aperto verso gli altri, 
come una luce riflessa, capace di creare il dialo-
go. Ascolta e dà retta ai propri sentimenti, che 
appagano il bisogno di pace nel cuore. 
Diviene erede del passato, gestore del presente e 
custode del futuro. 
Fiducioso percorre il tracciato di Dio. 
Come il vento sfida il sole, l’eterno vincitore. 
Grassia Anna 

 

Cosa bolle in pentola? Genova. 
 

Festeggia il lunedì di Pasqua con noi, nella 
“nostra” casa in Val Berlino a Rossiglione! 
Partenza ore 9, appuntamento dai pulmini con il 
pulmino e con auto proprie. - Ore 12 S. Messa 
Ore 13.30 Il primo è offerto dall’organizza-
zione, come secondo ognuno porta qualcosa e lo 
condivide con gli altri (è prevista anche una gri-
gliata di carne!!!!) 
Ritorno previsto nel tardo pomeriggio. 
 

Dal 3 al 10 maggio mostra fotografica dei “30 
anni rangers” presso la Saletta espositiva in Via 
Sestri, 57 (accanto al Municipio) 
 

Dal 29 al 31 maggio “Questa è la mia casa” or-
ganizzata da Millemani Madonnetta e Rangers 
GRM presso i Giardini Pelizzari di Genova  
 

Dal’11 al 15 giugno “17° Festa del volontaria-
to” organizzata  da Mosaico e da Rangers 
Gruppo  Ragazzi Sestri presso l’area ex Corde-
ria a Sestri P.te 
 

Dal 7 al 16 luglio 19° Campo Famiglie a Rumo 
in Val di Non!!!! 
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Cosa bolle in pentola a Collegno?
 

Dopo l'apericena in rosa...”aspettando la festa della donna”, del 7 marzo, o
ganizzata per far scoprire e condividere i progetti e i prodotti della 
sociazione, con una formula azzeccata visto l'ottimo riscontro, i prossimi mesi
ci vedranno impegnati sul territorio di Collegno in queste iniziative:
 

12 aprile - Colletta Alimentare 
 

22 maggio - Rose di S. Rita a Torino davanti alla chiesa omonima
 

23-24-25 maggio - Festa Patronale Parrocchia Madonna dei Poveri.
Attività di autofinanziamento tramite riprese e filmati delle Comunioni e Cr
sime celebrate nella Parrocchia Madonna dei Poveri.
 

4-5-6-7 giugno - 10° Festa del Volontariato 
 

Iniziative realizzate con la collaborazione dei ragazzi del G.R.M.P.
Millemani InSIeme x con : 
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Cosa bolle in pentola a Collegno? 
Dopo l'apericena in rosa...”aspettando la festa della donna”, del 7 marzo, or-
ganizzata per far scoprire e condividere i progetti e i prodotti della nostra As-
sociazione, con una formula azzeccata visto l'ottimo riscontro, i prossimi mesi 

impegnati sul territorio di Collegno in queste iniziative: 

Rose di S. Rita a Torino davanti alla chiesa omonima 

Festa Patronale Parrocchia Madonna dei Poveri. 
Attività di autofinanziamento tramite riprese e filmati delle Comunioni e Cre-
sime celebrate nella Parrocchia Madonna dei Poveri. 

dei ragazzi del G.R.M.P. 
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