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7    Dicembre �08 e su www.millemani.org N°2Sestri 
Settimanale dei Rangers  Gruppo 
Ragazzi Sestri  
c/o la Parrocchia San Nicola di Sestri Ponente, 
in Salita Campasso di San Nicola 3/3,  
  16153 Genova-Sestri 

Arrivo dalla sede del GRS, piena di giovani, per il nuovo 
musical “ Mondo a calori”. Ho letto che c’è una nuova 
riunione al giovedì. Si parte per il 14° Nat@le in Via Sestri. 
E' arrivato "Il cittadino" che parla della visita pastorale a 
Sestri del nostro Arcivescovo. Ecco il titolo a pagina 13 
"L'incontro dell'Arcivescovo con i bambini del catechismo, 
dell'Acr, Rangers e scout della chiese di Sestri". E nel 
sottotitolo: "Il Cardinale ha raccomandato la Messa, il 
catechismo e l'associazionismo". Capisco anche la fatica, 
spesso di pochi, che tirano questo grande carro. Siamo anche 
nell’anno di S. Paolo: “Voi ricordate, infatti, o fratelli, le 
nostre fatiche e i nostri stenti: lavorando giorno e notte, 
per non essere di peso a nessuno di voi, vi abbiamo 
predicato il Vangelo di Dio".2 Tessalonicesi.                          
Mi viene da sorridere se penso al motivo del mio ritorno a 
Genova: non ho avuto nemmeno il tempo per pensarci! Ora 
due inviti. In Piazza Pilo vicino a Piazza Baracca per visitare 
il Mercatino della solidarità dalle 16 alle 19. Il raccolto 
andrà per Il Pozzo di S. Nicola. Altro invito è per il 19 
dicembre per il musical “mondo a colori”. Un pensiero alla 
Festa dell’Immacolata dell’otto dicembre. Ad Empoli 
nell’incontro annuale con tutte le direzioni sono state 
proposte le beatitudini. La più gettonata dai giovani è stata: 
“Beati i puri di cuore”. Forse dopo tanto fango si sogna un 
po’ di pulizia. Che l’Immacolata ci incoraggi.  P. Modesto 

Un commento “autorevole” 
 
Splendido il giornalino di Sestri. 
Alla grande proprio. 
Sono stato sabato scorso nella sede 
del GRSdopo molto tempo.  
Una gioia. Era viva aperta 
ospitale accogliente come e più di 
un tempo. 
Un'emozione fortissima e anche un 
po' di commozione. 
I ragazzi che ora sono la direzione 
forteli ho conosciuti che erano 
piccoli happyness. 
Non sapete la soddisfazione che si 
prova. 
Sono partito per Milano con una 
certezza. 
I rangers sono la più bella cosa che 
possa capitare a una persona. 
E dureranno ancora per molto. 
Andiamo avanti così 
rangers Rangers Rangersolé olé olé 
Fiiittt booom.          Guido 

GROUP  AT WORK ---! tradotto in 
rumeno !!! 
 
Nuzicà, danduri, video eh da arieteni 
lecturi. In scaune im Sestri ti in oceca 
de la Madonnetta. Sunti in preparare 
donà noi spectacole. Da dece lucru 
vorbin??? Bhe acesta nu và pufem 
olice dece il desperite da singuri da 
noi pulem sà dam siguri sugesti. 
In primuil spectacol ti acesta de 
craciun ce se face al teatru de la 
Gioventu vineri 19 Dicembrie 2008 
vorbeste de integazioni de sbaini  bo 
da sestri. In al doinea e aresta ce 
inventiamo noi H+ in Sestri una idea 
centrala ce in lucru se face inbruna 
mult. 
Acum va lasam reusin ai nostri 
rangers sa facem tozi doi alte 
spectacole??                                           
Andreea (H+) 
 

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

12°"Un Nat@le che sia Tale" a Ge-Sestri Ponente 2006 

     5-6-7-8 Dic �08   14°  Nat@le a Sestri   Via Sestri   ore 16-19 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre 
fatiche e i nostri stenti: lavorando giorno e 
notte, 

Rangers  Sestri 
Al Giovedì e 
al Venerdì happyness e  
    Hacca più ore 17,30-19 
Alla domenica ore 10,30   S. Messa 
Direzione    lunedì ore 21  
Mosaico 
   al Mercoledì ore 17  SEDE  
Mosaico e Rangers c/o la Parrocchia San 
Nicola di Sestri Ponente, in Salita 
Campasso di San Nicola 3/3, 16153 
Genova  telefono 010.6001825 - fax  
010.6593603  

Per il 5 per mille 

 Ecco i numeri  
95062100102 
per �Mosaico� - Ge-Sestri    

95041760109
per  �Gruppo Rangers Sestri�

Non ti costa nulla. 
E ci aiuti molto! 

 

Direzione e Redazione: 
Rangers Sestri  
Salita Campasso n3. 
       Email: insiemevola@libero.it  
Direttore Responsabile:  
P. Modesto Paris 
Redazione:  Hacca più, Happyness GRS 

ciao Suor Marisa 
 approfitto della lettera di Jacopo x scriverti anche io. 
Ieri come ti ha detto Jacopo sono andato a Mantova da Renata per 
portare una furgonata di roba che siamo riusciti a raccogliere in 
questi mesi, ti mando il prospetto così ti puoi regolare della roba 
che ti arriverà:  

cancelleria 55 
vestiti adulto 369 

giocattoli 60 
vestiti 

bambino 
91 

coperte 85 
pannolini 
bambino 

32 

prodotti per la 
casa 

52 

scarpe 67 
pannoloni 

adulti 
18 

ho preparato anche un sacchetto di medicinali che ho dato 
direttamente a Renata e poi ci sono due scatoloni con dentro dei 
giocattoli nuovi, circa una sessantina, per fare i regali di Natale ai 
bambini. Sono quelle due scatole che ho tappezzato con la carta 
regalo (le vedi dalle foto che ti allego) 
Sono felicissimo che la prossima settimana Emil verrà in Italia e poi 
ho visto anche il filmato di Odeta con Alex Zanardi durante il Gran 
Premio di Monza di Formula 1. 
Abbiamo parlato tanto di tutti i bambini, che quasi mi cadeva 
qualche lacrima al ricordo. 
L'idea di ieri era quella di partire presto, preparare il materiale sui 
pancali per essere pronti per essere spediti in Romania e poi quella di 
andare a fare un giro a Mantova. Ma la Renata è una grande, ci ha portato 
a casa sua, è andata a comprare salame e formaggio mantovano e poi lì 
fino a sera a parlare dei bambini e di Campina, e tutto, come sempre 
quando ti trovi a tuo agio, è passato in un attimo. Ci siamo lasciati con la 
promessa che a maggio con i ragazzi Rangers BISOGNA 
(DOBBIAMO) ANDARE A MANTOVA e sarà la Renata a farci 
da Cicerone.   Ti mando in allegato delle foto di ieri 
e un abbraccio   ciao Sandro 

La fede D si trova in ognuno dei nostri cuori.  
Durante le riunioni degli happiness ci è venuto a trovare diverse volte uno scienziato pazzo. Ci ha raccontato di come la 
sua pozione potesse risolvere i problemi, così  ha chiesto a una bambina di provare a berla. Subito è dovuta andare in 
bagno perché aveva mal di pancia, ma al suo ritorno   .... era diventata un orso! Per farla tornare normale tutti noi bambini 
ci siamo  dovuti impegnare in diversi giochi. Un´altra volta la pozione ha trasformato un altro nostro compagno in un 
cane che ci seguiva in ogni nostro movimento copiando tutte le nostre mosse.  il problema del cane era che non pensava 
con la sua testa ma con quella degli altri, ma alla fine, gli abbiamo insegnato con alcuni giochi a ragionare da solo senza 
farsi influenzare dagli altri.   
Ma non è finita qui perché lo scienziato pazzo ha colpito ancora,  trasformando Ginevra in un lupo molto possessivo al 
punto che quello che aveva  non lo prestava per nessun motivo a nessuno. Non è stato facile per noi farle   capire che 
bisognava essere generosi con gli altri e non tenersi tutto per sé. Stavamo giocando divisi in due squadre, ed è arrivato 
improvvisamente un gatto che non si faceva accarezzare da nessuno. Diceva sempre: "come sono bello!" oppure 
"guardate il grigio va di moda" e continuava a pettinarsi il pelo. 
 Non era facile sopportare la sua vanità, così abbiamo provato a fargli capire attraverso alcuni giochi che era importante 
essere umili e semplici.Poi è stata la volta di un camaleonte falso e bugiardo che non voleva mai essere visto dagli altri, 
per cui si nascondeva sempre. Anche il camaleonte aveva bisogno del nostro aiuto per capire che bisognava essere sinceri 
e onesti. Sono arrivati alla nostra riunione anche altri personaggi perché lo  scienziato sbagliava sempre la sua pozione 
magica. Finalmente è riuscito a trovare l´ingrediente mancante che era la FEDE che  racchiudeva tutti gli altri elementi. 
La fede è una cosa che non si può vedere nè toccare ma si trova in ognuno dei nostri cuori. Le riunioni degli happiness 
sono molto divertenti ma, nello stesso tempo,  significative perché ogni volta ci insegnano una cosa importante come, 
ad esempio, a non essere vanitosi nè prepotenti ma buoni con gli altri.                                        S….a(Happynes Grs )  

“Voi ricordate, infatti, o fratelli, le 
nostre fatiche e i nostri stenti,lavorando 
giorno e notte”    S. Paolo!



             

FANTASTICA CASTAGNATA IN UNA FANTASTICA 
CASA!!!!   

Un giorno noi ragazzi dei rangers e gli adulti di 
mosaico abbiamo deciso di andare a fare una 
bella castagnata nella nostra cara e vecchia 
casa in Val Berlino, vicino a Rossiglione. Allora 
in una bella domenica di Novembre ci siamo 
alzati tutti presto per preparare l'occorrente 
per il pranzo, per andare a rimettere un po' in 
ordine e per passare una giornata in 
compagnia, così dopo la messa tutti in 
viaggio. Quanti ricordi su quella casa mi 
vengono in mente: quando padre Modesto, 
allora parroco a S. Nicola, ne sponsorizzava 
l'acquisto con la “vendita dei mattoni”; quel 
mega cartellone in legno sul quale erano 
disegnati centinaia di mattoni e su ogni 
mattone era scritto il nome della persona o 
della famiglia che aveva contribuito 
comprandone uno o più; e poi l'infinità di 
bivacchi che quando eravamo bambini 
abbiamo passato all'interno di quelle quattro 
mura, uno spettacolo. Ma tornando a parlare 
della castagnata, è stata davvero una bella 
giornata passata a divertirsi e a discutere non 
solo con le persone provenienti da sestri, ma 
anche con quelle venute direttamente da 
Collegno per vedere la casa e per non 
passare una domenica come le altre, magari 
in casa, ma per parlare con persone con cui si 
hanno buoni rapporti, con cui si organizzano 
un sacco di attività insieme e che purtroppo 
non si vedono tutti i giorni. Insomma, come ho 
detto nel titolo: una fantastica giornata 
passata in una fantastica casa con fantastiche 
persone, non vedo l'ora di rifarlo, anche senza 
aspettare la castagnata dell'anno prossimo   
Fabio “Pato” 

Il primo giorno che sono andato ai Rangers è 
stato stupendo, mi sono divertito molto ed ho 
conosciuto nuovi amici.  

Ho avuto una sensazione nuova, mi sembrava di 
essere in paradiso; tutti erano carini con me e molto 
simpatici, ed io mi sentivo accettato. 

Il mio primo bivacco è stato bellissimo, ed è stata la 
mia prima esperienza fuori casa! Tutti facevano in 
modo che mi sentissi a mio agio… mi è spiaciuto 
moltissimo che il bivacco fosse finito, ma non 
sapevo che un’altra avventura mi avrebbe atteso da 
lì a poco… 

Quando, durante il mio secondo bivacco, mi hanno 
dato la promessa, mi sono sentito al settimo cielo… 
ero finalmente un Rangers in tutto e per tutto! Tutti i 
miei nuovi compagni di avventura erano felici 
quanto me, ma a scuola, la situazione cambiava… i 
miei compagni non capivano che quello che per loro 
era un semplice fazzoletto in realtà era la promessa 
che che avevo detto davanti a tutti di prestare fede al 
gruppo ed alle sue regole!  

Ora sono molto contento di essere un Rangers!!! 

 

“Io ……… prometto solennemente davanti a tutti i 
miei compagni di prestare fede al gruppo ed alle sue 

regole, e mi impegno fin da questo momento 
affinché nessuno si allontani per causa mia dal 

recinto di amicizia che il signore ha saputo costruire 
intorno a noi” 

Giampietro, Davide e Dennis (H+)

 

 

 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 
                                                                                  Per                         per   comunicare:  

insiemevola@libero it    

Dicembre     5-6-7-8    14°  Nat@le a 
Sestri   Dalla Maddo il GRM al Nat@le 
ven erdì 5        Lun 8 adulti Maddo       
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!         
5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

27-28-29 in Val di Non “Non solo 
neve” Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
Tam tam del volontariato  e ora Sestri 

Aggiornato a  mercoledì 3  

2009  Dal 2 al 6 Genn. a 
CHAMPOLUK  

3 GENNAIO ALLA MADDONNETTA 

ORE 17 PROFESSIONE SOLENNE DI 

FRA DIONES 

10-11 gennaio Bivacco a Bazzano 
GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto 
con nuovo spettacolo “Tutti sul 

palco” 

Festa del Volontariato            
5° a Collegno  4-5-6 giugno       

13° a Sestri  16-19  Giugno           
RangersFest                     

A Castelletto 23-24  maggio          
a Spoleto 26-29 agosto 

Un´iniziativa di Millemani Mosaico e Movimento 
Rangers in collaborazione con  il Municipio Vi Medio 

Ponente, per sostenere il Pozzo di S. Nicola della  
Parrrocchia S. Nicola di Sestri. 

Dal 5 all´8 dicembre in P.zza Pilo a Genova Sestri P.te 
Il mercatino della solidarietà con tante associazioni di 

volontariato 
Venerdì 5 dicembre 

Ore 16 apertura stands e inaugurazione con il saluto 
delle autorità locali e le note musicali della 

"Filarmonica Sestrese". Ore 17.30 animazione e giochi  
per i bambini con i Rangers GRS. 

Sabato 6 dicembre 
Ore 16 apertura stands. Seguirà musica e "baby 

dance" con D.J. Omar e il "Confuego" per parlare 
insieme dei problemi di Sestri con il presidente del 

Municipio VI Medio P.te Stefano Bernini. 
Per tutti i bambini la visita di Babbo Natale con tante 

sorprese! 
Domenica 7 dicembre 

Ore 16 apertura stands. Seguiranno tombolata per 
tutti con i Rangers GRS e ... la visita di  Babbo Natale 

per i bambini. 
Lunedì 8 dicembre 

Ore 16 apertura stands.  Musica folcloristica e natalizia 
con i Chierici filippini e brasiliani dell´ordine dei Padri 

Agostiniani Scalzi con momento di preghiera 
conclusiva.  

Estrazione numeri vincenti della sottoscrizione a premi. 

Le associazioni presenti: 
Komera Ruanda, Sermig, AISLA, Circolo Scacchi Merlino, 

AISM, Le Casette, Ronda della solidarietà, Ass. Italiana lotta 
al neuroblastoma, Prato, Emo Casa, ASFMA, Agesci, Fidas, 
ANFASS gruppo acquedotti, AMRI, Lega Italiana Lotta ai 
tumori, Amici del Chiaravagna, LES, Punto appoggio alla 
vita, ASSEFA, Nuovi Orizzonti, AIDO, Millemani per gli altri, 

inSIemeXcn:, inSIeme VOLA. 
Ogni giorno:pesca alla scatola con bellissimi premi, 

"l´angolo delle occasioni", oggetti natalizi da regalare, 
punto di ristorazione con frittelle, patatine e crepes,  

presepe, Babbo Natale per i bambini, ruota della fortuna a 
premi, giochi, tombolata. 

Il tutto per sostenere il POZZO DI SAN NICOLA DELLA 
PARROCCHIA S. NICOLA DI SESTRI 

LUNEDI´ 8 DICEMBREOre 20.45 Concerto di Natale con il 
Gruppo Musicale A.M.I.S.S. presso la Parrocchia S. Nicola di 

Sestri P.te 

 


