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“Difficile scrivere dopo la notizia del tragico terremoto in Abruzzo. Eppure 
la speranza deve rimanere. Siamo entrati nella Settimana Santa con la Domenica 
delle Palme. Sabato sera ho avuto la gioia di partecipare a PasquaGiovani in 
Cattedrale. Pasta al pesto nel chiostro di S. Matteo. Poi a S. Lorenzo una bella 
spiegazione della Sindone. Poi tutti, uno uno per uno, dall’Arcivescovo 
Bagnasco che ha consegnato a ciascuno un piccola fettuccina con scritto: 
”Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente” 1Tm 4,10. Alcuni sacerdoti 
seduti nelle navate laterali per le confessioni. Alcuni canti. E a casa alle 22,30. I 
nostri giovani presenti molto contenti! Forte anche le poche parole di Bagnasco: 
“Giovani dialogate anche con chi la pensa diversamente”. E ancora: “Diventate 
missionari in diocesi!” Confesso che ho preso tanta forza per continuare con i 
giovani e con gli adulti di Millemani per le feste del Volontariato in Piazza e per 
la due giorni a Maggio a Castelletto “Questa è la mia casa” con le tre chiese 
aperte tutta la notte. Prossimo invito per tutti i giovani alla Guardia il 30 maggio 
per la Veglia di Pentecoste e in tutta la Cattedrale si è sentito il nome Rangers 
come coloro che penseranno al Musical alle 19. Bene anche il Qui M@ddo. 
Domenica ne sono state distribuite 500 copie. Forse questa la “causa” del picco 
di 160 cliccate a www.millemani.org nella sola giornata delle Palme. Collegno 
emozionante venerdì quando anche solo per due ore ho trovato le tre sedi piene e 
in piena attività: Happyness, Hacca Più e InsiemeXcon:. Pronti per il Campo di 
Primavera e già al lavoro per la 5° festa del Volontariato. Spoleto decisi a tutto, 
per il RangerFest, dopo il successo del convegno. Sestri ancora una volta si sta 
dimostrando più vivo che mai. Basta il programma della 12° Festa per capire la 
carica. Bene anche l’incontro con Mosaico e il P. Provinciale, P. Vincenzo. Le 
rose … sono fiorite! Ora gli auguri di Pasqua. Per me sarà unica perché arriverà 
alla Madonnetta mia mamma con Lucio. A tutti auguro una Resurrezione. 
Riprendiamo con un coraggio che arriva dalla Fede. Ripartiamo con un Alleluja. 
So che per molti la quaresima è stata veramente viola. Ora passiamo al bianco, 
all’acqua e al fuoco della Veglia di Sabato. “Correvano insieme tutti e due” 
Giovanni 20,1-9. Poi sentiremo domenica che “l’altro discepolo corse più veloce 
di Pietro”. E il Vangelo chiuderà con “vide e credette” Questo l’augurio: correre 
per vedere e credere!  
 
Da www.millemani.org il pensiero della settimana                  P. Modesto 

Da mercoledì 15 
aprile a 

Domenica 19 
Una grande 
raccolta di 

generi di prima 
necessità e a 

lunga 
conservazione 

per i  
terremotati 

dell'Abruzzo. 
 

Convolti tutti i 
gruppi. 

Collegno. Sestri, 
Madonnetta. 

 
Spoleto è gia partita!
 

Antonio, Giulio, Jacopo e altri 12 
in Romania! Grazie. 



 

Direzione Redazione: Rangers GRM e Millemani Madonnetta 
Redazione:HAPPINESS PIU’Salita S. Nicolò 416136 Genova 
Per inviare i tuoi articoli a Qui M@ddo scrivi a: 
qui maddo@live.it  

UN SABATO SERA DIVERSO: 
PASQUAGIOVANI!!! 
Abbiamo posto la speranza nel dio vivente 
 
Sabato sera in cattedrale ci siamo riuniti 
insieme alle altre realtà giovanili della 
diocesi 
per la Pasquagiovani, un momento in cui i 
giovani si incontrano insieme al vescovo 
per riflettere sulla Pasqua. Dopo la cena in 
centro San Matteo ci siamo recati in 
cattedrale dove si è svolto l’incontro. 
L’esperto di sindonologia Alberto Di Giglio 
ha ripercorso la Passione di Gesù attraverso 
la Sacra Sindone: un modo diverso per 
sentirsi più vicini a Dio in questo 
particolare periodo dell’anno. 

Camilla 

23-34 maggio ‘09 
 
Sabato 23 
 
Inaugurazione con un torneo 
di pallone del nuovo campo da 
calcio alla Madonnetta. Sarà 
per ricordare Stefano. Per 
bambini delle elementari.  
Dalle 14 alle 19 di sabato 23 
 
Dalle 15 alle 24 ai giordini 
Pellizzari un palco, tanta 
musica e pasta a tutte le ore! 
 
Dalle 21 alle…. 
Al chiesa del Righi canti della 
liturgia Ortodossa 
 
Alla Madonnetta una nottata 
sul Camerum e non solo! 
 
A S. Nicola: tutto S. Paolo 
 
Domenica 24 
Una mega tavolata da Piazza 
S. Nicola, giordini Pelizzari e 
marciapiede fino al belvedere 
Bertoncini 
Ore 12,30-15 
 
Al giovedì ore 19-23 
riunione operativa alla 

Sede Rangers in 
Fossato S. Nicolo 4 

Una proposta! 
Collegno Brasile 
Madonnetta Camerum 
Sestri Filippine 
Spoleto Abruzzo 

InSIeme 
Movimento Rangers 
Millemani per gli altri 



 

 

 

 

Il nuovo settimanale “ SpoletoVOLA” sarà semplice perché deve uscire tutte le settimane. Poche 
copie stampate e distribuite agli interessati e subito su internet, su questo sito. La forza del “Gruppo 
Rangers Spoleto” che ha saputo superare le difficoltà rimanendo in rete con gli altri gruppi Rangers e 
in comunione con la Diocesi di Spoleto e la carica di “InSiemeVOLA” non può “rimanere nascosta sotto 
il moggio” Mc 4,21. Il RangerFest a Villa Redenda, il campo estivo a Rumo e la mobilitazione per la 

Colletta di sabato 29 sono fatti che fanno “SpoletoVOLA”.       "Spoleto Vola"

Il nuovo settimanale “ Sestri GRS” sarà semplice. 
Poche copie stampate e distribuite agli interessati e 
subito su internet su questo sito.  

Noi ci crediamo : il bene fa notizia. Ecco perché Sestri.

"Sestri GRS"  

E' il nuovo giornale redatto dalle associazioni 
InsiemeXcon: e Rangers Gruppo RAgazzi Collegno con 
l'apporto fondamentale della Parrocchia Madonna dei 
Poveri di Collegno di cui descrive attività, programmi e 
sogni. "Chiamati a Trasformare il mondo ... 

Borgata  Paradiso" 

E' uno degli organi d'informazione di "Millemani per gli Altri" 
in forma è semplice: due fogli A3 elaborati in uno stile 
semplice, essenziale e diretto. Il suo  contenuto è 
esclusivamente cronaca bianca: dà spazio a quell’enorme 
foresta che cresce piuttosto che all’albero che cade             

"Il Chiodo"  

Il nostro periodico on-line "Chiamati a trasformare il 
mondo" è a disposizione  delle Associazioni che 

desiderano la  pubblicazione di  un loro progetto, articolo, 
proposta, comunicazione, avviso, ecc. tramite il "Forum" 

di questo sito o inviando il materiale a 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

---ooOoo--- 
A partire dal n. 48 è diventato  
IL SETTIMANALE del giovedì 

---ooOoo--- 
Il nostro giornale on-line,  

dal numero 25, cambia il nome in "Tam Tam 
Volontariato", mantenendo come sottotitoli "Chiamati a 

trasformare il mondo" e "Voce delle Associazioni 

"Tam Tam Volontariato (Chiamati a 
trasformare il mondo)"  

"Qui Il primo numero di uno dei giornalini 
che negli altri gruppi ha già riscontrato 
enorme successo nasce anche qui!  

M@ddo"



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a  venerdì 8 aprile 2009   Riguarda tutti!!!

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico ore 14,30 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

13° Festa del Vol a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Vol. a Collegno 18-21 giugno Collegno 

Campi Rumo  Campo lavoro    26 giugno 2 luglio                              

   Campo  Famiglie  dal 7 al 15 luglio 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio  

RANGERS MADONNETTA e COLLEGNO                            

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto  

RANGERS SESTRI, SPOLETO  e SANT’IMBU’ 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Tam tam del volontariato 

Il PARADISO GRMP inSIemeXcon: 
Sestri GRS e Mosaico 

Spoleto Vola inSiemeVOLA e GRSP 
Qui M@ddo GRM e 1000 mani Maddo

Venerdì Santo  Passione del 
Signore a S. Nicola ore 18 e alla 
Chiesa del Righi  Fiaccolata con 
gli Scuot 52 alle 20 alla 
Madonnetta ore 21 Passione del 
Signore al Righi 

Sabato Santo Veglia Pasquale  
ore 21 alla Madonnetta a                
S. Nicola ore 22  Veglia Pasquale 

Da www.movimentorangers-org    una 
grande mano con un piccolo sforzo 5 per 
mille delle imposte sul reddito 

Ricordati di compilare anche la Scheda per Ia scelta delta 
destinazione del 5 per mille dell'IRPEF. Apponi Ia tua 
firma nella casella Sostegno del volontariato e indica  
 
95041760109“Gruppo Rangers Sestri”  
per il gruppo di Collegno (TO):95580060010 
"Gruppo Ranger GRMP"  
Anche a Millemani ( associazione di associazioni degli 
adulti) si può destinare il 5 per mille: 
per "InsiemeVOLA" ‐ Spoleto (PG)93015310548  
per “Mosaico” ‐ Ge‐Sestri   95062100102 

Da  http://www.facebook.com 

 
 

 

per tutti quelli che grazie agli AMICI torna il sorriso! 

per tutti quelli che grazie agli amici torna il sorriso 
anche se magari per poco... quelli che non vogliono mai 
tornare a casa per non rimanere a pensare a ciò che li fa 
stare male per quelli che hann... 

L'ufficio di Protezione Civile del Comune 
di Spoleto (0743.222450) organizza per 
VENERDI' 10 APRILE 2009 una colletta 
straordinaria nei supermercati di 
Spoleto pro terremotati dell'Abruzzo. La 
raccolta (di alimenti a lunga scadenza e 
ogni bene di uso comune) verrà 
effettuata in collaborazione con alcune 
organizzazioni di volontariato del 
territorio……. 
Questo l'elenco dei supermercati di 
Spoleto che hanno aderito alla colletta 


