
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

““FFrraanncceessccoo::  DDiioo  ssii
““sseedduuttii””  nnoonn  

di Padre Modesto Paris: 
“Se un cristiano vuole conoscere la sua identità, 
non può starsene comodo in poltrona a sfogliare 
un libro perché al mondo non c’è un catalogo 
con dentro l’immagine di Dio e nemmeno può 
disegnarsi un Dio di comodo obbedendo a regole 
che con Dio non hanno niente a che fare.”, “Papa 
Francesco S. Marta 10 febbraio”. 
Sono parole incoraggianti che mi 
danno la carica, anche se spesso 
penso che non sarà facile decide-
re di “non starsene comodo”. Il 
viaggio in Camerun è una di 
queste scelte difficili ma che poi 
ti danno una tranquillità e una 
pace interiore che non hanno 
prezzo. Eravamo in cinque. Mio 
fratello Andrea che con il suo 
inglese è stato decisivo più volte, 
Enrica, trentina, ritornata per il 
secondo anno, con una carica da 
vera missionaria, Nonno Luciano 
di Collegno, ha fatto brillare gli 
occhi a molti bambini e alle maestre con i suoi 
aerei di carta, Antonio di Genova ha progettato 
l’illuminazione dei villaggi con i pannelli solari. 
850 gli astucci e regali dati in mano a 850 bam-
bini. Le dieci valigie di 25 Kg hanno fatto il mi-
racolo. Vedere gli occhi di questi bambini brilla-
re di gioia mentre aprono il loro astuccio, da una 
felicità che fa cadere lacrime di gioia. Ho cercato 
di fare delle foto ma è difficile fotografare il 
clima, le voci, i canti, i balletti, i gesti di affetto. 
Mi hanno detto che l’Air France per i missionari 
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ii  cceerrccaa,,  ii  ccrriissttiiaannii  
  lloo  vveeddoonnoo..””  
fa passare ben due valigie da 32 Kg, il prossimo 
anno cercheremo di approfittarne. La comunità 
ci ha accolto a braccia aperte. P. Renato è sem-
pre stato con noi. Con P. Gregorio e P. Erwin e i 
chierici ci si incontrava a pranzo e a cena in un 
clima di vera famiglia. P. Renato è ritornato in 
Italia, per 4 mesi e starà a Spoleto. Anche le of-

ferte dei vari gruppi Ran-
gers e di Millemani hanno 
dato un decisivo aiuto per 
gli stipendi delle maestre. 
Purtroppo il mio inglese è 
a zero e mi riprometto di 
mettermi a studiarlo, spe-
ro che sia l’anno buono. 
Momenti emozionanti so-
no state le rappresenta-
zioni di molte scuole ve-
nute a Bafut, il tema era 
ebola e Boko Haram. La 
paura è tanta ma tanta è 
anche la voglia di non ar-
rendersi. Il 13 luglio ci 

sarà il capitolo provinciale e si decideranno i 
nuovi incarichi e spostamenti. Si parlerà anche 
della missione, del seminario da costruire. Un 
grazie a quanti hanno raccolto il materiale scola-
stico per Bafut. Forti sorprese. Bene il Gruppo 
Rangers Trentino. Poi Mosaico e Grs. Mille 
Maddo e GRM per le scuole, e Nonno Luciano a 
Collegno. C’è molta serenità e lavoro in tutti i 
gruppi Rangers e Millemani.  
 

(continua a pagina 2) 
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(Continua da pagina 1) 
 

Bivacchi, autofinanziamento per Romania e casa 
a Rumo, tematiche molto forti alle riunioni. Face-
book e il sito del movimentorangers.com danno 
in tempo reale la situazione nei vari gruppi. In te-
sta a tutti il TGRm: ogni settimana dalla Maddo il 
GRM lancia un vero telegiornale con quanto bolle 
e bollirà nella pentola o nel recinto dei rangers 
Madonnetta. E’ forte anche il sito di millema-
ni.org con tutte le foto del viaggio in Camerun. 
Grazie a un’offerta molto buona alla fine di feb-
braio potremo fare l’atto di acquisto del triangolo 
di terreno a Rumo dove posteggiamo i nostri 
mezzi. Per il resto dei lavori e spese varie è stata 
fatta una riunione con tutti i gruppi e ci siamo ac-
cordati sui tempi e contributo. Grande novità di 
questa estate a Rumo sarà la presenza al nostro 
campo dal 14 al 23 agosto di un gruppo di fami-
glie del Trentino. Anche per questo si sta lavo-
rando per dare delle regole per la casa e la fonda-
zione per gestirla. A Pasqua un gruppo di Rangers 
andrà a Casa Speranza in Romania. Non posso 
non ricordare tante situazioni difficili anche nelle 
famiglie dei nostri gruppi. Motivi economici, sa-
lute che manca, famiglie che trovano difficoltà a 
continuare insieme Anche i nostri conventi stanno 
attraversando momenti difficili per motivi eco-
nomici e di numero. Mai come in questo momen-
to dobbiamo far sentire la nostra presenza con ca-
rità concreta e vicinanza. Le nostre sedi e anche i 
nostri conventi e parrocchie devono diventare 
famiglia per chi non ha famiglia. Solo così le 
chiese rimarranno “Chiese” per le Messe e non 
per diventare un museo.  
Anche il virtuale sta dando i numeri e molti tor-
nano ai rapporti personali che non invecchiano 
mai, ed ecco che una cena in convento può diven-
tare uno di questi momenti come pure le riunioni, 
i bivacchi e i campi estivi. “L’immagine di Dio, 
afferma Francesco, la trovo “certamente non sul 
computer, non nelle enciclopedie”. Per trovarla, e 
quindi capire “la mia identità”, si può fare solo in 
un modo, “soltanto mettendosi in cammino”.  
E questo lo sappiamo bene perché ogni giorno lo 
sperimentiamo!  
P. Modesto 
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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) 
 

Giornata per la Vita 2015. 
 

Si è svolta tra sabato e domenica 1 febbraio 
la Giornata per la Vita, che quest’anno ave-
va come tema “Solidali per la Vita”. 
Una forma di solidarietà l’abbiamo vissuta 
raccogliendo materiale scolastico, vestitini 
e offerte da inviare alla missione OAD in 
Camerun. 
La raccolta effettuata nelle varie parrocchie 
e sedi Rangers e di Millemani è stata profi-
cua, tanto da consentire di riempire a “tap-
po” le dieci valige che P.Modesto e altri 
quattro viaggiatori hanno portato con se. 
Anche il contributo economico è stato no-
tevole nonostante le difficoltà attuali. 
A nome dei padri della Missione, rivolgia-
mo un grazie a tutti coloro che hanno con-
tributo, anche con poco, alla riuscita 
dell’iniziativa. 
La redazione 



             

Per consentire di avere un reportage dettagliato 
della visita alla missione OAD in Camerun anche 
a chi non può o non sa come collegarsi a Face-
book, riportiamo di seguito i messaggi inviati da 
P. Modesto durante la sua permanenza a Bafut. 
I testi sono riportati esattamente come scritti, 
cioè con la premura di chi ha tante cose da dire 
in poco tempo e ha il timore che manchi la cor-
rente; anche per questo riescono a trasmettere 
meglio di qualsiasi altro mezzo i sentimenti che 
stanno alla base di un viaggio tanto impegnativo. 

Il racconto, via Facebook! 
 

2 febbraio alle ore 11.50 
Da www.milleman.org il pensiero. 
Domani tre febbraio partiamo tutti 
cinque. Anche Enrica sarà con noi. 
Dire che sono emozionato è poco! Un 

grazie al coraggio che il Signore mi mette dentro 
quando devo prendere decisioni forti. Come que-
sta. Rischiavo di partire da solo con due sole va-
ligie. Ebola, rapimenti, malaria e altro..! Poi si è 
aggiunto Nonno Luciano. Poi Antonio di S. Nico-
la. Poi la decisione che mi ha caricato molto di 
Andrea mio fratello. E poi il ritorno di Enrica... 
sempre del Trentino. Poi le valigie, le scuole, le 
parrocchie. Poi le vaccinazioni con il termometro 
sotto le ascelle. I visti a Firenze. Parte Daniela al-
la 5 alla mattina e ritorna al pomeriggio con tutti i 
visti fatti. Egidio porta a Collegno una valigia 
piena e il visto per Nonno Luciano. Annamaria 
per fortuna abita sopra una farmacia! 
Alberto con tutto segnato! Poi Enrica: 
influenza proprio a sei giorni dalla par-
tenza. Vengo, non posso venire. Forse. 
Ora il messaggio vengo anche io. E al-
lora altre due valigie da fare subito. Ie-
ri, domenica in sede con Mille Maddo 
l’emozione di fare le valigie. Portiamo 
quasi mille fra astucci e regali vari!!! 
Due divise di calcio complete da 12. E 
poi le buste con le offerte: Mosaico, 
Mille Maddo, offerta lasciata in testa-
mento per il Camerun dal nonno di 
Lucilla GRM. Anche Nonno Luciano 
partirà da Torino con quanto raccolto 
con il suo salvadanaio di cartone. Noi 
partiamo da Genova ma ci incontrere-

mo tutti a Parigi. Luca domani alle 5 sarà il nostro 
taxi. Ho scoperto persone ch
quando hai veramente bisogno. Persone che ci 
credono e che mi danno quella gioia immensa che 
non ha prezzo. Domani partiamo in tanti. Tutti i 
bambini delle scuole che hanno portato l’astuccio 
con tutto d
hanno riempito in riunione la valigia di 29 Kg! E 
sabato sera la cena e poi il burraco per le adozioni 
in Camerun. Partono tutti i rangers e tutti i gruppi 
di Mille Mani che credono in questo nostro s
gno: Camerun. Se rimarrà la luce e funzionerà i
collegamento a internet vi manderò le foto che 
potrete vedere su questo sito 
Ora una preghiera per noi 5. Perché possiamo 
portavi veramente tutti.
 
3 
Il febbraio è arrivato: si parte!
 

Scritto da 
Ci aspettano. E domani 
run. Partiamo tutti 5. Quindi 10 valigie. Arrivi
mo a mille regali, tra astucci, giocattoli e tanto 
altro. Grandi le scuole. Grande il Trentino. Un 
grande a Sestri. Un grande a Nonno Luciano e a 
Mille Maddo. Non è stato facile. Ma il
il lavoro ci ha premiato. Le valigie sono tutte pi
ne di astucci, tanti ma tanti. Belli pieni. Come 
vevo chiesto. Cosi potremo far felici tutti i ba
bini di tutte le scuole di Bafut e Villaggi. Sono
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mo tutti a Parigi. Luca domani alle 5 sarà il nostro 
taxi. Ho scoperto persone che sanno starti vicino 
quando hai veramente bisogno. Persone che ci 
credono e che mi danno quella gioia immensa che 
non ha prezzo. Domani partiamo in tanti. Tutti i 
bambini delle scuole che hanno portato l’astuccio 
con tutto dentro. Molti di Mosaico che mercoledì 
hanno riempito in riunione la valigia di 29 Kg! E 
sabato sera la cena e poi il burraco per le adozioni 
in Camerun. Partono tutti i rangers e tutti i gruppi 
di Mille Mani che credono in questo nostro so-
gno: Camerun. Se rimarrà la luce e funzionerà il 
collegamento a internet vi manderò le foto che 
potrete vedere su questo sito www.millemani.org. 
Ora una preghiera per noi 5. Perché possiamo 
portavi veramente tutti. 
 
3 febbraio alle ore 12.16 
Il febbraio è arrivato: si parte! 
 

Scritto da Padre Modesto Paris  
Ci aspettano. E domani sera ci saremo: in Came-
run. Partiamo tutti 5. Quindi 10 valigie. Arrivia-
mo a mille regali, tra astucci, giocattoli e tanto 
altro. Grandi le scuole. Grande il Trentino. Un 
grande a Sestri. Un grande a Nonno Luciano e a 
Mille Maddo. Non è stato facile. Ma il coraggio e 
il lavoro ci ha premiato. Le valigie sono tutte pie-
ne di astucci, tanti ma tanti. Belli pieni. Come a-
vevo chiesto. Cosi potremo far felici tutti i bam-
bini di tutte le scuole di Bafut e Villaggi. Sono 

 



             

felice per quanto ho visto in questo mese in que-
sta operazione “Valigie per il Camerun”. Grazie 
perchè ho rischiato di non partire. Grazie perchè 
siamo in cinque. Grazie per tanti di Millemani, di 
Rangers che hanno creduto in questo sogno: Ca-
merun. Sul sito www.millemani.org le foto che 
manderò a Nino ogni giorno sempre se ci sarà la 
luce! Leggete il pensiero che ho scritto questa 
mattina. Grazie e tante! 
 
4 febbraio alle ore 17.32 
Da Bafut siamo arrivati. 
Arrivati dopo una notte a Douala e poi in pullman 
fino qui a Bafut. Troppe emozioni coma se fosse 
la prima volta. Le valigie sono tutte arrivate! Ora 
guardatevi le foto! Qui la notizia del giorno Eto 
alla Samp e già litiga! 
 
5 febbraio alle ore 17.06 
Da Bafut felici di far felici! Camerun. 
Portato le valigie a due scuole: Agip e Allori do-
mani alla scuola di Bafut. Le foto parlano... L'e-
mozione sempre forte. I bambini ci aspettano con 
gli occhi felici. E' il 4° anno! Noi tutti troppo be-
ne. Qui dimentichi tutto e pensi solo a quanto sei 
felice per quanto hai, ma infelice al confronto con 
questa gente: tutti sorridono! Indovinata la scelta 
degli astucci. Ogni bambino rimane felice. 
 
6 febbraio alle ore 14.02 
Da Bafut Camerun. 
Altre due scuole: Maccanico 150 alunni e astucci 
e Bafut 300 alunni e astucci: sono bastati a far fe-

Trentino e il mitico Nonno Lu
Senza di loro la valigie erano ancora in Italia!
 
6 febbraio alle ore 15.3
Mille grazie Enrica del Gruppo Ragazzi Trentino
 
Scritto da 
6 febbraio alle ore 20
Prima notizia: gli astucci hanno fatto felici tutti 
gli 850 alunni della scuola di Bafut, di Maccan
co, di Agip e di Allori. Ci aspettavano
aperte anche le maestre. Grande lavoro di Enrica 
e Andrea mio fratello. Antonio di S. Nicola sta 
progettando i pannelli fotovoltaici uno per villa
gio. Mitico Nonno Luciano che fa impazzire con i 
suoi aerei 
gradi e di sera un pò meno. Per fortuna che sono 
partito, anche se molti mi scoraggiavano. E’ il s
lito vizio: paura di volare e paura delle vert
del bene. Immagino la delusione di questi 850 
bambini! Come spiegare loro dell’ebola e te
smo. Qu
caldo giusto, tanta fede e grande accoglienza di P. 
Renato, P. Gregorio e P. Erwin e i 10 sem
Forse il prossimo anno possiamo pensare a dei 
piccoli e semplici vestitini per i bambini quando 
vanno a scuola.
pagnia Air France se chiediamo prima e d
che siamo missionari possiamo portare due val
gie di 32 Kg a persona. Ieri giovedì siamo a
subito nei due villaggi di Agip e Allori e a
dato a tutti gli alunni un astuc
altre due scuole. Maccanico 180 astucci e 
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lici tutti! altro sogno! Tutti felici e 
tutto bene: 30 gradi e tanti sorrisi e 
grazie! 
 
6 febbraio alle ore 14.28 
Da Bafut scuola 350 astucci. Che 
emozione. 
E pensare che i gufi mi avevano 
sconsigliato di fare questo viaggio. 
Per fortuna che nella mia vita non 
ho mai ascoltato i vari gufi o me-
glio chi ti vuole male. Il Signore 
aiuta sempre chi osa! Un grazie 
forte ad Antonio di S. Nicola, An-
drea ed Enrica del Gruppo Ragazzi 

Trentino e il mitico Nonno Luciano di Collegno: 
Senza di loro la valigie erano ancora in Italia! 
 
6 febbraio alle ore 15.30 
Mille grazie Enrica del Gruppo Ragazzi Trentino 
 
Scritto da Padre Modesto Paris  
6 febbraio alle ore 20.15 
Prima notizia: gli astucci hanno fatto felici tutti 
gli 850 alunni della scuola di Bafut, di Maccani-
co, di Agip e di Allori. Ci aspettavano a braccia 
aperte anche le maestre. Grande lavoro di Enrica 
e Andrea mio fratello. Antonio di S. Nicola sta 
progettando i pannelli fotovoltaici uno per villag-
gio. Mitico Nonno Luciano che fa impazzire con i 
suoi aerei bambini e adulti! Io sto benissimo a 30 
gradi e di sera un pò meno. Per fortuna che sono 
partito, anche se molti mi scoraggiavano. E’ il so-
lito vizio: paura di volare e paura delle vertigini 
del bene. Immagino la delusione di questi 850 
bambini! Come spiegare loro dell’ebola e terrori-
smo. Qui è un paradiso terrestre. Banane ottime, 
caldo giusto, tanta fede e grande accoglienza di P. 
Renato, P. Gregorio e P. Erwin e i 10 seminaristi. 
Forse il prossimo anno possiamo pensare a dei 
piccoli e semplici vestitini per i bambini quando 
vanno a scuola. La notizia bomba è che la com-
pagnia Air France se chiediamo prima e diciamo 
che siamo missionari possiamo portare due vali-
gie di 32 Kg a persona. Ieri giovedì siamo andati 
subito nei due villaggi di Agip e Allori e abbiamo 
dato a tutti gli alunni un astuccio. Questa mattina 
altre due scuole. Maccanico 180 astucci e  

 



             

Bafut 380 astucci. Enrica ha fatto il miracolo per 
farli bastare a tutti. Zanzare non se ne vedono. Si 
mangia riso, polenta, patate speciali e tanta frutta, 
unica. Domani andremo sul terreno acquistato per 
il nuovo seminario. Per ora si stanno piantando 
delle piante di banane e tante altre. Mi auguro di 
trovare subito i 4 o al massimo 5, che nel febbraio 
2 e 16 verranno a Bafut. Vanno studiate un po’ 
meglio le valigie e i disegni e i regalini ai bambi-
ni con foto. Molto felici i Padri delle adozioni, 
delle varie offerte come quelle del nonno di Lu-
cilla. Qui tutto è prezioso. Mi rendo anche conto 
di quello cha ha detto Papa Francesco ai religiosi: 
“Mi attendo che non teniate vive delle utopie, ma 
che sappiate creare altri luoghi, dove si viva la 
logica evangelica del dono…”. Romania e Came-
run sono per noi Rangers Millemani questi “altri 
luoghi” dove correre. Se penso ora alle fortune 
bruciate in Italia a tutti i livelli anche a noi vicine. 
Ci si può ubriacare di “utopie” da portare avanti 
ma a chi? Dopo due piatti di canederli o di ravioli 
uno si gira dall’altra parte. E questo non solo per i 
piatti pieni ma anche di altre esperienze che na-
scono già stanche. La felicità di questi bambini 
mi mette in crisi. Anche la gente che si incontra 
saluta felice. Ora altro appuntamento e per fortu-
na che la luce resiste e anche internet. Va via solo 
la sera dalle 19 alle 24 
 

7 febbraio alle ore 18.47 
Da Bafut tutto bene.  
Clima da 30 gradi. Ma alla sera è fresco. Oggi vi-
sita all'ospedale e poi siamo andato a vedere il 
terreno per il nuovo seminario. 
 

Enrica Paris. 
Un grazie enorme a tutti coloro che ci hanno aiu-
tato a raccogliere tutto il materiale per le scuole!! 
I bambini sono stati felicissimi! Siamo riusciti a 
dare un astuccio o del materiale a ben 850 bambi-
ni in 4 villaggi differenti!! Raggiungerli é stata 

una fatica su strade impossibili ma c
fatta!! Un grazie speciale all
Nardelli
ordinato e assemblato tutto da casa!!!
 

7 febbraio alle ore 20.27
Da Bafut tutti troppo felici.
 

9 febbraio 
Da Bafut tutto bene! Tutte le foto su 
www.milllemani.org
Messa poi pomeriggio con
sera per cena la pasta al pomodoro e platano fri
to. Forte tentazione di fermarmi qui a Bafut!
 

9 febbraio 
Da 
vo da Bafut in Camerun
E’ domenica sera tutto tace, è buio vero. Dopo le 
18 cala il silenzio ed è meglio rimanere in co
vento. Alle 18 arriva il guardiano con pila e una 
pistola fatta a mano da lui. Gli 850 astucci hanno 
fatto felici gli 850 bambini delle scuol
di Maccanico, di 
pace e una tranquillità che ti 
mente a p
sto. E
è fatta i c
pelli alla c
m
Pa
di i
c
E’ il s
v
drea parla i
glese in m
niera sicura e attacca con tutti e tu
Antonio di S. Nicola di Genova ha proget
P. Greg
convento, chiesa e strada. Poi il mitico Nonno 
Luciano. Di notte si sveglia per fare gli aeroplani 
per i bamb
cerco di moderare anche perché siamo tutti di p
rola fac
riti da tosse, raffreddore e altro. Altro che paura 
di pre
Italia e andrà a Spoleto. Oggi una piccola pioggia 
e tutti erano 
un
oggi a c
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una fatica su strade impossibili ma ce l’abbiamo 
fatta!! Un grazie speciale alla mamma Annamaria 
Nardelli e Luigi Gigi il Luigi Paris che hanno co-
ordinato e assemblato tutto da casa!!! 
 

7 febbraio alle ore 20.27 
Da Bafut tutti troppo felici. 
 

9 febbraio 2015 alle ore 15.30 
Da Bafut tutto bene! Tutte le foto su 
www.milllemani.org. 
Messa poi pomeriggio con tanti bambini e questa 
sera per cena la pasta al pomodoro e platano frit-
to. Forte tentazione di fermarmi qui a Bafut! 
 

9 febbraio 2015 
Da www.millemani.org il pensiero da Bafut Scri-
vo da Bafut in Camerun. 
E’ domenica sera tutto tace, è buio vero. Dopo le 
18 cala il silenzio ed è meglio rimanere in con-
vento. Alle 18 arriva il guardiano con pila e una 
pistola fatta a mano da lui. Gli 850 astucci hanno 
fatto felici gli 850 bambini delle scuole di Bafut, 
di Maccanico, di Agip e di Allori. Qui regna una 
pace e una tranquillità che ti  mette il cuore e la 
mente a po-
sto. Enrica si 
è fatta i ca-
pelli alla ca-
merunense. 
Parla un po’ 
di inglese e 
conosce tutti.  
E’ il secondo 
viaggio. An-
drea parla in-
glese in ma-
niera sicura e attacca con tutti e tutte.  
Antonio di S. Nicola di Genova ha progettato con 
P. Gregorio i pannelli sulla chiesa e dar luce a 
convento, chiesa e strada. Poi il mitico Nonno 
Luciano. Di notte si sveglia per fare gli aeroplani 
per i bambini che impazziscono, a tutte le ore. Io 
cerco di moderare anche perché siamo tutti di pa-
rola facile. Per ora tutti bene, anzi siamo tutti gua-
riti da tosse, raffreddore e altro. Altro che paura 
di prendere malattie! P. Renato verrà con noi in 
Italia e andrà a Spoleto. Oggi una piccola pioggia 
e tutti erano felici. Mangiamo con i tre Padri e 
una decina di seminaristi: riso, patate, polenta e 
oggi a cena pasta al pomodoro con platano fritto. 

 



                       

La notte chi non dorme per il gallo che canta dal-
le 24, chi per la campane alle 4 e 30, chi per i ru-
mori in camera. Se volete vedere le foto andate su 
questo sito www.millemani.org e ci sono tutte e 
in tempi stretti visto che la luce per ora non è 
mancata se non per poche ore e internet funziona. 
Nino come sapevo fa un lavoro preciso e costan-
te. Domani ultimo giorno poi martedì mattina 
partiamo per Douala poi Parigi poi Genova. La 
tentazione di rimanere è forte, anche perché mi 
rendo conto del lavoro prezioso che un sacerdote 
può fare qui a Bafut e nei villaggi. P. Erwin fa un 
lavoro prezioso con i seminaristi e nell’orto. Lo 
scorso anno hanno festeggiato i 70 anni 
dell’inizio della evangelizzazione della diocesi di 
Bamenda. E pensare che qualcuno mi aveva con-
sigliato di non fare questo viaggio. Come si fa a 
dire a questi bambini che la scusa dell’ebola o del 
terrorismo, non si veniva! Mi riprometto di torna-
re magari con più valigie e di 32 Kg se ci interes-
siamo con la Air France. Nonno Luciano ha già 
deciso che si fermerà più tempo. Inizierò subito la 
raccolta di astucci, piccoli regali e magari anche 
di vestitini. Ora un grazie forte a quanti in Italia 
hanno contribuito alla confezione e raccolta degli 
astucci, alle adozioni e a offerte varie. La nostra 
presenza qui anche solo una settimana è preziosa 
e per la comunità dei Padri e seminaristi e delle 
centinaia di bambini. Ora a dormire perché fra un 
ora canta il gallo e dopo le campane di Maccani-
co, di Agip e di Allori.   
 

11 febbraio 2015 
Aeroporto Cristoforo Colombo-Genova. 
Arrivati ma…  pronti a ripartire ! 
 
 

Per gentile concessione del gestore del 
sito 
blichiamo “I diamanti di Agostino
 

I diamanti di Agostino.
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tua grazia e misericordia il dileguarsi come 
ghiac
zia anche tutto il male che non ho commesso. C
sa non avrei potuto fare, se amai persino il delitto 
in se stesso? Eppure tutti questi peccati: e quelli 
che di mia spontanea volontà commisi, e quelli 
che sotto l
confesso (2, 7, 15).
 
12 
Voglio te, giustizia e innocenza bella e ornata de
le tue pure luci e di un'insaziabile sazietà. Acca
to a te una pace profonda e una vita imperturbab
le. Chi entra in te, entro
re; non avrà timori e si troverà sommamente bene 
nel sommo Bene. Io mi dispersi lontano da te ed 
errai, Dio mio, durante la mia adolescenza per vie 
troppo remote dalla tua solida roccia. Così dive
ni per me regione di miseria (2, 1
 
13 
Tu, Signore Dio, che ami le anime, ne provi una 
misericordia infinitamente più pura e incorruttib
le della nostra, perché nessun dolore ti ferisce. 
Ma chi è capace di tanto? (3, 2, 3 ).
 
A cura di Padre Eugenio Cavallar

PROMEMORIA: Il 5‰-(cinque per mille) 

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 (GRS) sarà utilizzato per la 
casa di Rumo. 
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Per gentile concessione del gestore del 
sito www.santuariomadonnetta.it pub-
blichiamo “I diamanti di Agostino”. 
 

I diamanti di Agostino. 
 
11 - Ti amerò, Signore! 

Come rimunerare il Si-
gnore del fatto che la 
mia memoria rievoca 
simili azioni e la mia 
anima non ne è turbata? 
Ti amerò, Signore, e ti 
renderò grazie confes-
sando il tuo nome, poi-
ché mi hai perdonato 
malvagità e delitti sì 
grandi. Attribuisco alla 

tua grazia e misericordia il dileguarsi come 
ghiaccio dei miei peccati; attribuisco alla tua gra-
zia anche tutto il male che non ho commesso. Co-
sa non avrei potuto fare, se amai persino il delitto 
in se stesso? Eppure tutti questi peccati: e quelli 
che di mia spontanea volontà commisi, e quelli 
che sotto la tua guida evitai, mi furono rimessi, lo 
confesso (2, 7, 15). 
 
12 - Voglio te 
Voglio te, giustizia e innocenza bella e ornata del-
le tue pure luci e di un'insaziabile sazietà. Accan-
to a te una pace profonda e una vita imperturbabi-
le. Chi entra in te, entro nel gaudio del suo Signo-
re; non avrà timori e si troverà sommamente bene 
nel sommo Bene. Io mi dispersi lontano da te ed 
errai, Dio mio, durante la mia adolescenza per vie 
troppo remote dalla tua solida roccia. Così diven-
ni per me regione di miseria (2, 10, 18). 
 
13 - O Dio compassionevole! 
Tu, Signore Dio, che ami le anime, ne provi una 
misericordia infinitamente più pura e incorruttibi-
le della nostra, perché nessun dolore ti ferisce. 
Ma chi è capace di tanto? (3, 2, 3 ). 
 
A cura di Padre Eugenio Cavallari 

 



                       

Stralci di vita missio-
naria. 
Se la volta scorsa ho sottolineato la vocazione re-
ligiosa sacerdotale, oggi  risalto quella matrimo-
niale. 
Nelle foto, dei giorni scorsi, 36 matrimoni in un 
colpo solo. 
Certo, c'é bisogno di reinterpretare il 
simbolo del vestito bianco, pur mante-
nendo quello tradizionale, di arrivare al 
matrimonio puri, come Dio comanda. 
Il Vestito bianco, dopo cinque, dieci o 
come in un caso 26 anni di convivenza, 
vuol dire, prendersi l'impegno di man-
tenerlo bianco, come la veste battesima-
le, senza macchia e senza peccato, un sì 
di fedeltà a Dio, alla Chiesa, al partner 
e ai figli.  
Uniti nella preghiera e nella missione. 
 P. Luigi 
 

Ringraziamento! 
 

Come ogni anno, nei mesi successivi la”Giornata 
chiodo”, pubblichiamo i nomi di chi ci sostiene 
per dire grazie pubblicamente. 
Grazie al contributo “Il Chiodo” continuerà a rac-
contare quanto accade nelle nostra associazioni e 
nelle nostre parrocchie senza dimenticare la so-
cietà in cui viviamo pur senza sforare nella politi-
ca, ambito che non ci appartiene. 
Crediamo di non avere dimenticato nessuno, ma 
se inavvertitamente lo avessimo fatto, vogliate 
scusarci e segnalatecelo, provvederemo nei pros-
simi numeri, unitamente a chi dovesse ancora fare 
la propria offerta. 
 

Pertanto un grazie di cuore a: Acerno Sandra, Al-
berghi Massimo, Alli Comunità alloggio, Anane 
Cristina, Antinori Petrini Manola, Arnoldo An-
drea, Audano Rosa, Baglioni Beatrice e Federico, 
Barbieri Maria Silvia, Barisone Carlo, Belli Sil-
vana, Bellomo Rosaria, Benzi Laura, Besio Ric-
cardo, Biancardi Marisa, Borgese Rosa e Lucia-
no, Bosi Isabella, Bottai Marina, Carta Teresina, 
Cerquiglini Luciana, Cervetto Pino, Cimaschi 
Maria Antonietta, Cingano Romana, Conti Clara, 

Conv. Madonna Misericordia Fermo
Giovanna
Roberto
Damiani Giancarlo e Antonietta
ra
setta
Giovanni
Roberto

santi Ermelinda
ra
Lauria 
Lucchi Pino
Masserotto Daniela
Francesca e Marco
Minervini Francesca
Muratore Eugenio
Italo
como Vittorio
stiano
rotti Anna Maria
(Nonno Luciano)
Bruna
Andrea
ria
mino Mina
Rosa
no Francesco
no
Santa
V
lessia
La Redazione
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Conv. Madonna Misericordia Fermo, Coriolano 
Giovanna, Corso Maria, Costa Iolanda, Cullurà 
Roberto, Dagnino Maria Teresa, Daldoss Nadia, 
Damiani Giancarlo e Antonietta, De Rossi Barba-
ra, Fallace Pier Luigi, Ferrante Maria, Ferreri Ro-
setta, Figucio Maria, Fioriti Patrizia, Franchini 
Giovanni, Furin Antonietta, Gini Gioele, Giuliani 
Roberto, Gonella Francesca, Grassia Anna, Gri-

santi Ermelinda, Guarnaccia Antonino e Eleono-
ra, Gusmaroli Alessandra, Irene Renzo Raggi, 
Lauria Antonella, Lellori Marta, Lobascio Lina, 
Lucchi Pino, Malagò Giovanni, Malagò Simona, 
Masserotto Daniela, Menegolli Carla, Menegolli 
Francesca e Marco, Micanti Petrangeli Adele, 
Minervini Francesca, Minguzzi Dora, Mori Luisa, 
Muratore Eugenio, Musco Rita, Olivieri Denise e 
Italo, Parodi Elia e Burol Desideria, Parodi Gia-
como Vittorio, Pasquale Concetta, Patané Seba-
stiano, Persano Maria Luisa, Picena Gianni, Pifa-
rotti Anna Maria, Poggi Giovanna, Prato Franco 
(Nonno Luciano), Pumilia Maristella, Raggio 
Bruna, Rizzi Eleonora, Rocca Pia e Franco, Rossi 
Andrea, Rossi Debora, Saccà Caterina, Saccà Ma-
ria, Sacco Giuseppe, Sava Filippo e Sabrina, Se-
mino Mina, Spadaro Francesca, Sponzillo Maria-
Rosa, Succio Francesco, Susta Gabriella, Tacchi-
no Francesco, Tacchino Mauro, Traverso Gaeta-
no, Traverso Giorgio, Tremante Paola, Triolo 
Santa, Tuberga Giuseppina, Valenza Claudia, 
Vallarino Vincenzo, Veardo Alberto, Veardo A-
lessia, Vincenzo Papaleo, Zamponi Antonietta. 
La Redazione 

 
Foto ricordo. 
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