
 
22-3-09 

e su www.millemani.org 

N°12

Sestri 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 

22 Marzo  2009 

4°Domenica di 
Quaresima 

4° settimana del 
salterio 

1° Lettura: 
     Cron 36,14-16 
 Salmo136 
2° Lettura: 
Ef 2,4-10 

VANGELO Giovanni 
3,14-21 

95062100102per 
�Mosaico� - Ge-
Sestri                       
95041760109      
PER  �GRUPPO 
RANGERS 
SESTRI� 

IL 5 PER MILLE 
PER NOI: A 

SESTRI DAL 
1994! 

Sogno di una mamma.... rangers 
Di solito i sogni dei genitori sono riferiti ai figli...: che crescano sani,**  
che non frequentino cattive compagnie.... 
Dando per scontato che queste speranze diventino certezze, vorrei  
condividere invece un altro sogno che forse si potrebbe anche ricollegare  
al precedente.   Mi spiego meglio. 
Circa un mesetto fa ho partecipato all'incontro che i responsabili dei  
Rangers Gruppo RAgazzi Sestri hanno organizzato per presentare le varie  
attività ai genitori e, con grande sorpresa, ho potuto notare la presenza  
numerosa di famiglie inedite, il che denota tanti nuovi bambini iscritti da  
quest'anno al gruppo. 
Ebbene in veste di una delle responsabili di Millemani Mosaico, la realtà  
che lavora a braccetto con i Rangers, condividendone gioie e dolori, devo  
confessare di avere fatto un grande sogno, quello di poter vedere quelle  
famiglie entrare pian piano a far parte della realtà degli adulti. 
Sarebbe un modo per vivere più intensamente l'esperienza di questo genere di  
volontariato con i propri figli, e perchè no, per crescere insieme sotto tanti  
punti di vista, sarebbe un modo per mettersi in gioco insieme, per confrontarsi  
in ambiti un po' diversi dal solito, sarebbe una maniera per sognare insieme un  
mondo un po' particolare, forse migliore. 
L'occasione per avvicinare nuove famiglie alla realtà di Millemani e del  
Movimento Rangers potrebbe essere l'imminente festa del volontariato che  
inizierà il 10 giugno in Corderia, un appuntamento che riesce sicuramente a  
coinvolgere tutti: mamme, papà, nonni, nonne ecc.... Chiunque sappia  
arrangiarsi a fare qualcosa è il benvenuto nel comitato organizzatore, così  
come chi desideri anche semplicemente dare dei suggerimenti per migliorare la  
festa che avrà anche quest'anno come scopo prioritario di aiutare i bambini  
ospiti di "Casa Speranza" a Campina, in Romania. 
Del resto sfruttando la scia positiva e propositiva di Millemani Madonnetta  
che si sta formando or ora in quel di Castelletto, riunendo tanti genitori  
rangers, .... chissà che anche Sestri non torni ad essere, come era una  
volta, il punto di incontro di famiglie aperte agli altri con la voglia di  
conoscersi, confrontarsi e stare insieme! E poi chissà... "da cosa nasce  
cosa",,,, e magari la festa del volontariato è solo l'inizio... 
Battute a parte, si sta organizzando un incontro ad hoc tra le famiglie dei  
rangers Sestri e Millemani Mosaico perchè i sogni condivisi insieme prima o poi 
si trasformano in realtà. 
Notizie più precise a riguardo saranno fornite dai responsabili del GRS. 
                                                                                   Daniela 

**figli..: che crescano sani…….nel GRS! 



  
 

 

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    

95041760109per  �Gruppo Rangers 
Sestri� 

Non ti costa nulla. E ci aiuti molto! 
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Il Foglio della riunione GRS!!!             Ancora aggiornato!!! 
Il 28 e il 29 marzo faremo un bivacco per partecipare ad un convegno con il nostro  spettacolo a Spoleto, 
assieme ai ragazzi del g.r.m e del g.r.sp... sono invitati tutti gli h+...  La quota per partecipare all�attività sarà 
di 40euro, oltre alla quota di iscrizione se non è stata ancora pagata. I responsabili di Sestri che saranno 
presenti (e ai quali chiedere informazioni)sono:   Francesco Moriondo  3478197887  Nicolas Cevasco  
3402258251  Egidio Rinaldi  3496024726 e      DANIELA 347-4191210   FABIO  3498140114 
 
Sta per cominciare la stagione dei bivacchi... Ne faremo due!!!...  Uno lo faremo come 
gruppo: happiness ed happiness + insieme...  Ma la novità sarà che i giochi e la tematica 
saranno organizzati dei nostri mitici happiness+!!! (naturalmente con l�aiuto e l�appoggio 
dei responsabili)!!! Questo bivacco lo faremo il 21 e il 22 marzo!!! L�appuntamento sarà alle 
ore 14 sul piazzale della Chiesa con cena al sacco, la quota per partecipare all�attività sarà di 15� che 
serviranno per pagare sia il viaggio che la casa in cui dormiremo, la quale si trova vicino all�eremo del 
Deserto di Varazze! TENETEVI�LIBERI!!!! Per i soli happines+ faremo un bivacco di �crescita�, per 
trasmettere la un pò di �Spirito Rangers� ai più grandi... l�appuntamento sarà il ?!? Vi daremo tutte le 
coordinate sui prossimi fogli..Ed anche per questo, TENETEVI�LIBERI!!!! Cosa mettiamo nello zaino per il 
bivacco? Nello zaino per il bivacco va messo tutte il necessario per stare fuori casa due giorni, come il sacco a 
pelo, il materassino o stuino, mutande, calze, maglietta di ricambio, pigiama, roba per lavarsi, panini per la 
cena al sacco, acqua, ma soprattutto bisogna lasciare a casa i cellulari, i giochi vari e tutte le cose 
tecnologiche che potrebbero portare il bambino ad escludersi dagl�altri. Se si ha la necessità e l�urgenza di 
comunicare qualche cosa ai bambini si potranno sempre chiamare i responsabili che sono rintracciabili sul 
numero di cellulare sotto indicato. 
 
Le riunioni settimanali finiscono alle ore 19.00 pertanto chi dovesse andare via prima è pregato di far telefonare i propri 
genitori ad un responsabile per comunicarglielo in quanto la direzione si prende la responsabilità dei ragazzi fino a tale 
ora! 

Cari genitori... in vista dei bivacchi, volevamo ricordare a chi non avesse ancora pagato la 
quota di iscrizione di farlo al più presto, in quanto non essendo coperti dall�assicurazione, 
non possiamo prenderci la responsabilità dei ragazzi. Vorremo che tutti partecipassero alle 
attività in piena tranquillità (nostra, vostra e loro). Per qualsiasi problema di natura 
economica, rivolgetevi ai responsabili 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
MICHELA    3482586630 FEDERICO  3409265789 MARGHERITA   3400764732 FABIO  
3498140114 
 



             Il gruppo. 
Partecipare alle attività del gruppo non significa seguire le amiche, ma  
mantenere fede alla promessa che si recita così:" ...che nessuno si allontani  
mai dal recinto di amicizia che il Signore ha saputo costruire". 
Alcuni bambini, però, non la mantengono fino in fondo infatti dopo un po' di  
tempo si allontanano ed è un vero peccato perchè frequentare il gruppo è  
divertente non solo perchè si gioca ma anche perchè alla fine della riunione  
c'è un momento di crescita in cui si legge una parte del vangelo riferito alla  
lettera che si fa durante il giorno.  
Il gruppo non si vede solo a riunione ma anche ai bivacchi (gite di due  giorni).   

Oltre ai bivacchi facciamo anche il Campo Primavera (gita di tre giorni) e campi 
estivi (campeggio di dieci giorni). 
Nel gruppo nascono forti amicizie anche con persone che non hanno la nostra  
età. 
                                   Simona 

Spoleto! 28-29 marzo 1° pullman pieno! Pronto il 2°!  Solo 40 euro!!!!! 



 

all�interno della festa sarà allestito un gazebo per il 1°concorso 
fotografico �uno scatto solidale�** 

www.movimentorangers.org   www.millemani.org  
 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 

Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) e il tam tam del 
volontariato!

Il pensiero da www.millemani.org 

“La bontà è disarmante”. Questa la frase che accoglie chi entra nell’ Arsenale della pace. Sabato con 
insiemeXcon: ho avuto la gioia di condividere una serata con i ragazzi del Sermig. Canti, testimonianze, fatti, 
sogni. Ernesto Olivero ha fondato tutto questo nel lontano 1983. Oltre mille volontari solo a Torino. Tante altri 
“arsenali” in molte parti del mondo. Nell’intervento ha sottolineato la presenza di Dio che mai abbandona chi 
lavora con lui. Porte sempre aperte: accoglienza, accoglienza! Al campo di primavera a Collegno è in 
programma una giornata intera con i più grandi in questa città della pace. Domenica in cattedrale e lunedì 
mattina in seminario ho ascoltato con interesse un grande: Mons. Ravasi. Tema: Paolo servo di Cristo. Ha 
parlato citando S. Paolo di tre stelle nere: la carne, il peccato, la legge. Quattro positive: la grazia, la fede, la 
giustificazione, lo Spirito. E ancora: “Paolo ci invita a incamminarsi per le strade del mondo, per le nuove 
arterie.” E poi la bella citazione: di Corinzi 9,22 “Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo 
qualcuno” Dobbiamo anche noi come Paolo, ha insistito Mons Ravasi, connettersi nel mondo dove viviamo. 
Mente Olivero ha definito questo mondo bastardo, Ravasi ha parlato di una macchia nera: l’indifferenza. E se 
oggi arrivasse Cristo ci si limiterebbe a chiedergli i documenti! Veniamo a noi. Sabato e domenica il GRM ha 
bivaccato in ben tre città: Andora Help, Lavagna H+ e S. Margherita Ligure gli Happyness. Ho assistito alla 
stazione di Principe alla partenza: che emozioni! Domenica ha partecipato al bivacco Happyness: ben 12 
promesse. Tanti di prima e seconda elementare. Troppo in gamba tutti i responsabili. E poi ben tre Ti Ringrazio 
sempre allo stesso posto della stazione dove 25 anni fa si faceva il cerchio con ragazzi e genitori. Prossimo 
settimana bivacco GRS al Deserto di Varazze. E poi tutti a Spoleto per la fine di Marzo. Pullman pieno ora 
avanti con i pulmini. Si sentirà parlare dalla nuova associazione Millemani Madonnetta. Pronto lo statuto, 
riunione settimanale il venerdì. Prima attività la due giorni a maggio: “questa è la mia casa” con spettacoli, 
chiese aperte tutta la notte, tavolata in Corso Firenze e inaugurazione del nuovo campo da pallone con il primo 
torneo in memoria di nostro caro Stefano. Il papà ha pensato ai lavori. Tutto questo nella parrocchia di S. 
Nicola di Genova dove 25 anni fa è nato il GRM.                                  P. Modesto Paris 

12° FESTA DEL 

VOLONTARIATO 

Dal 10 al 13 
giugno 2009 

nell�area ex 
Corderia  

Giardini C. 
Ingoni (zona via 

Borzoli) a 
Genova Sestri 

Ponente 

**1° foto 
�fuori 
concorso� 

 �uno 
scatto 
solidale� 


