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e su www.millemani.org 

N°16

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 

19  aprile  2009 
2° Domenica di 

Pasqua 
Uff 2° settimana 
1° Lettura: 
At 4,32-35 
Salmo 117 
2° Lettura: 

Col3,1-4 
VANGELO 
Gv 5,1-6 

95062100102per �Mosaico� - Ge-
Sestri                         95041760109        
per  �Gruppo Rangers Sestri� 

Il 5 per mille per noi: basta la firma! 

Festa delle Associazioni  
domenica 19 aprile area Porto di Sestri P.te con 
Millemani Mosaico, Rangers Gruppo Ragazzi 
Sestri e Parrocchia S. Nicola, insieme a tante 
altre associazioni sestresi. L'occasione per 
incontrarsi come Municipio VI Medio Ponente e 
volontari che operano nel territorio sestrese a  livello 
di sport, teatro, solidarietà, ecc... Gli slogan scelti 
per l'occasione da Mosaico e dal GRS sono 
rispettivamente "la cosa più triste che ti possa 
capitare è quella di non essere utile a nessuno" e 
"chiamati a trasformare il mondo" due prerogative 
importanti che quotidianamente portiamo avanti con 
umiltà e serietà nelle nostre sedi presso la Parrocchia 
S. Nicola di Sestri a partire dallo stare insieme anche 
alle fasce più deboli come gli anziani e i bambini. 
Saremo lì con un banchetto ad offrire fiori e 
manufatti per raccogliere fondi da reinvestire nella 
festa del volontariato di giugno.     
                                                    Dany 

6 maggio ore 20,30   
 
Una serata alternativa 
Nel circolo di Sal.ta 
Campasso di S. Nicola ci sarà 
una dimostrazione di "buon 
riposo" a cura di una ditta 
che presenterà degli 
eccezionali materassi  
senza alcun obbligo di 
acquisto. La cosa bella è che 
per ogni coppia presente la 
ditta, come forma di 
pubblicità, darà 20 euro fino 
a un massimo di 500,00  
euro per 25 coppie. Questa 
somma sarà devoluta al GRS 
per il prato 2. Durante la 
serata ci sarà l'estrazione di 
simpatici premi. Grazie a 
tutti coloro che  
parteciperanno. 

Come era…vamo!!!!



  
 

 

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 
Fatti non parole �..dal 1994! A 
Sestri  
 

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! 

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

12° Festa del volontariato 

Il "meeting del volontariato e della solidarietà" 

Che si svolgerà nell’area ex Corderia, Giardini 
C. Ingoni, a Sestri Ponente (Genova).  Dal 10 al 

13 giugno 2009 

Offrendoti la possibilità di farti conoscere 
ancora di più,  

di pubblicizzare le tue iniziative, di fare 
attività di autofinanziamento,  

di intervenire ai dibattiti e di allestire uno 
stand espositivo. Il primo incontro con le 

associazioni è fissato per sabato 18 
aprile 2009 alle ore 

9,30presso il teatrino della parrocchia di 
San Nicola in salita Campasso di San Nicola 

3/3 

Casa speranza  Casa Speranza è una casa famiglia per 
minori abbandonati gestita dalle suore di San Giuseppe di 
Aosta.  La struttura portata avanti da suor Marisa e dalle sue 
consorelle si trova a Campina, 70 Km a nord di Bucarest, in 
Romania. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, il centro 
d'accoglienza accudisce e ascolta i bambini uno per uno, 
cercando di garantirgli il massimo che una famiglia possa 
offrire.  
Casa Speranza non potrebbe fare a meno di personale 
qualificato per andare avanti, per questo nella struttura 
lavorano 25 persone tra educatrici e personale. Nonostante il 
massimo impegno e la serietà con la quale vengono educati e 
cresciuti i bambini, è chiaro che niente e nessuno potrà mai 
sostituire una famiglia.  
Da chi va a fare servizio nel centro d'accoglienza, suor 
Marisa chiede la massima disponibilità nei confronti dei 
bambini, possibilmente trasmettendo valori importanti quali 
il rispetto delle regole e la lealtà attraverso attività ludico-
ricreative. E' proprio questo tipo di aiuto, oltre a diverse 
raccolte di materiale e fondi per la struttura, che il gruppo 
Rangers con altri amici di Genova da due anni a questa parte 
sta cercando di dare. 
Dopo il periodo trascorso a Campina durante l'estate 2007 e 
in quella scorsa, anche negli ultimi giorni della Settimana 
Santa di questo 2009, tra il 10 e il 13 aprile, un gruppo di 
giovani è andato a riscoprire (o conoscere per la prima volta 
per alcuni) i bambini che il gruppo Rangers in special modo 
si è preso a cuore. 
Per questo breve soggiorno le suore ci ospitano e a nutrono, 
al contrario delle altre volte nelle quali, almeno 
culinariamente parlando, eravamo indipendenti. 
Accolti con la consueta allegria e ricevendo il solito affetto 
da bambini e suore, ai presenti viene subito offerto un pasto 
di ottima qualità (celeberrima la cucina di suor Romana, fac-
totum di Casa Speranza). 
Superata una certa quale perplessità iniziale circa il gusto 
piuttosto discutibile del vino moldavo propostoci dalle 
consorelle, le ragazze e i pochissimi masculi presenti, nello 
squilibrato rapporto di 9 a 3 che portava suor Marisa a 
chiamarci tutti "ragazze", si mettono immediatamente a 
disposizione dei "copii" (= bambini). 
Restando solo tre giorni in quel di Campina, l'esperienza di 
servizio viene vissuta forse in modo più intenso e lascia più 
accesi i ricordi, richiamando alla mente le parole di suor 
Marisa sui problemi che ogni giorno deve superare e i 
pensieri sul futuro della casa famiglia.                                       
Bisogna infatti avere molta fantasia per garantire un futuro a 
Casa Speranza; pensare a delle attività per la sopravvivenza a 
livello economico e rimboccarsi le maniche per aiutare questi 
bambini ad essere come tutti gli altri. Per questo bisogna 
avere del coraggio, osare la speranza ed avere dei metodi... 
da portare avanti con fede e con l'aiuto da parte di tutti-           
Da www.movimentorangers.org 



 

 

 

 

Due giorni tra fede e amicizia 
Sabato 28 marzo 09 siamo partiti per Spoleto. E' venuto a 
prenderci un pullman. Io ho aspettato Simona e dopo siamo 
salite e siamo andate quasi in fondo per giocare. C'erano già 
Millemani di Torino e i Rangers di Collegno.  
Anna è venuta da me e Simona per stare con noi, ma poi è 
stata insieme ai Rangers. Ci siamo fermati mezz'ora 
all'Autogrill per prendere il pranzo. Eravamo partiti alle 8.30 
e siamo arrivati alle 14.30. Siamo andati a mangiare  
nella sede 2 Giugno dei Rangers di Spoleto. Dopo ci siamo 
incamminati verso la sala Convegni dove si sono svolte molte 
interviste a persone importanti. Successivamente è iniziato lo 
spettacolo dei Rangers "Un mondo a colori". Alla  
fine c'era un rinfresco. Con il pulmino siamo andati a Bazzano 
Superiore dove c'erano molti animali. Alcuni sono andati a 
dormire in albergo. Abbiamo disfatto le valigie e siamo andati 
subito a dormire, io con mia mamma sotto e Simona con sua 
madre sopra. Di notte P. Modesto, Pino e Vincenzo fino alle 4 
si sono messi ad aggiustare la calderina, perchè faceva un po' 
freddo. La mattina dopo, alle 7, io e Simo speravamo di 
vedere i gattini ma non c'erano perchè fuori c'era un 
fortissimo vento. Siamo andate a fare colazione nell'albergo e 
subito dopo siamo andati al Monastero di S. Rita per visitarlo, 
non sono venuti con noi i Rangers perchè si sono fermati in 
sede per discutere gli abbinamenti dei campi estivi. Arrivati a 
Cascia abbiamo visto subito due cose tristi: una testa di mucca 
appesa fuori dal macellaio e un cane abbandonato sporco e 
bagnato. Abbiamo salito le scale mobili e con Simo siamo  
corse in Chiesa a vedere il corpo mummificato di S. Rita. Poi 
siamo andate a vedere dove è stata suora per 40 anni e ho 
scoperto che Rita è morta per un tumore alla fronte. E per il 
miracolo dell'ostia tutta rossa di sangue dove è disegnato il 
volto di Gesù abbiamo pensato: "chissà chi è stato a disegnare 
il vero volto di Gesù?" Incredibile!!! Poi siamo ritornati a 
Spoleto a celebrare la S. Messa nella Parrocchia di S. Rita e, 
dopo il pranzo insieme a Eggi, vicino a Spoleto, siamo 
ripartiti per Genova e Collegno.                                                  
Sara Pignattaro 

La settimana santa …la settimana del 
terremoto.  La settimana santa è appena 
passata ed è stata veramente una settimana di 
passione per le persone colpite dal terremoto in 
Abruzzo. Proprio per questo non possiamo non 
fare una considerazione fra la sofferenza di 
Cristo sulla croce e quella di migliaia di 
persone che in soli venti secondi si sono 
ritrovati sulla croce accanto a Lui. Molto forti 
sono state le parole pronunciate dal Santo 
Padre all’inizio della Via Crucis: “Calamita', 
guerre, rivoluzioni e conflitti possono mettere a 
dura prova la fede in Dio, ma sotto questi 
eventi c'e' sempre un'azione ''divina mirata'' 
perche' dal male nasca il bene e perche' Dio 
salva ''coloro che hanno perduto ogni speranza'' 
e poi ancora ''Vogliamo dire a noi stessi  che 
tutto non e' perduto nei momenti di difficolta'. 
Quando le cattive notizie si susseguono, siamo 
oppressi dall'ansia. Quando la disgrazia ci 
colpisce piu' da vicino, ci scoraggiamo. 
Quando una calamita' fa di noi le sue vittime, la 
fiducia in noi stessi e' del tutto scossa e la 
nostra fede e' messa alla prova''. E d’altro canto 
anche Gesù ebbe un momento di umano 
ripensamento quando chiese al Padre di 
allontanare l’amaro calice, perché in quanto 
uomo era spaventato dalla sofferenza, ma la 
fede incrollabile gli fa poi dire “sia fatta la tua 
volontà”. Così, ascoltando le testimonianze dei 
superstiti di questa recente tragedia, si 
percepisce la volontà incrollabile di 
ricominciare, il coraggio di raccogliere la croce 
e andare avanti, non nella rassegnazione, ma 
nella ferma volontà di ricostruire, di 
ricominciare a vivere, partendo da zero. In tanti 
si stanno muovendo per aiutare i superstiti, 
molti si recano direttamente in loco e danno 
una mano nelle tendopoli: molto spesso in 
questi momenti è importante stare accanto a 
loro e non farli sentire soli e abbandonati. Il 
popolo abruzzese si sta dimostrando ricco di 
volontà e avverso al piangersi addosso e 
nonostante la dura prova alla quale è stato 
sottoposto, vuole ritornare al più presto alla 
normalità, una normalità fatta di una tenda per 
il momento e, in tanti casi, con la mancanza 
delle persone care. Insomma la terra trema 
ancora, le case rischiano ancora di crollare, ma 
la fede e la speranza rimangono solide e in tanti 
già guardano al futuro. La sera di Pasqua  nel 
campo di senzatetto di Paganica è nato 
Maichol….la luce dopo la tempesta, la 
resurrezione dopo la passione.    Sabrina 

Da Paradiso 81   



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  Aggiornato a  15  aprile �09    Riguarda tutti!!! 

 19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico                                                                           
1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno  

Sabato 2 maggio Millemani in Val Berlino: la braciolata!                                                                               
Sabato 16 maggio a Sestri nel Circolo Stocafisso e baccalà ore 19,30 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio invito a tutti i gruppi!!!                                                       
30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

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

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno Madonna dei Poveri 

Campi Rumo  Campo lavoro    26-30 giugno     

Campo famiglie dal 7 al 15  luglio Millemani per gli altri!   

    1°  turno ragazzi 15-24 luglio Rangers Madonnetta e Madonna dei Poveri 

2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto Rangers Sestri, Spoleto e S. Omobono 

www.movimentorangers.org
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 
1000 Mani 

Il paradiso Settimanale di 
informazione Borgata 
Paradiso- Collegno 

(Torino) 
Tam tam del volontariato

Spoleto Vola 
Qui M@ddo 

ag.tamtamvolontariato@f
astwebnet.it 

Le vacanze sono finite. Si ritorna al lavoro e a scuola. Una Pasqua che 
ricorderemo a lungo. Le immagini del terremoto, le tende, i volti, i 
volontari, rimarrano impressi per molto. Tanta la solidarietà. E continua 
ancora. Partiremo tutti insieme e come millemani e come rangers per 
una  iniziativa di solidarieta verso i terremotati in sinergia con la caritas di 
Genova.  Questo sito www.millemani e il sito del 
www.movimentorangers  daranno in tempo reale informazioni su questa 
operazione che sta per partire. Spoleto è gia moblitato. Sono tornati dalla 
Romania e aspettiamo i commenti. A presto tornerà anche Iacopo dal 
Libano. Una Pasqua veramente Pasqua. Ancora una volta i giovani hanno 
dato una prova di una fede viva, aperta e gioiosa. Molte informazioni 
vengono scritte sui quattro settimanali dei gruppi territoriali. Per chi 
vuole curiosare o informarsi basta cliaccare su questo sito di 
www.millemani.org  Mi sono iscritto a facebook e ho scoperto un mondo 
meraviglioso di giovani e meno giovani che hanno la voglia di comunicare 
con di tutto e di più. Nella bacheca di molti amici ho visto foto di attività 
dei nostri gruppi. Sono nati gruppi di amici per aiutare i terremotati. Altri 
meno impegnativi come quello per le patate fritte! Ora l� �ansia� per il 
campo di primavera a Collegno i primi tre giorni di maggio e poi �Questa 
è la mia casa� il 23 e 24 maggio a Catelletto. Per Sestri domenica 19 al 
pomeriggio a Festa delle associazioni alla Marina di Genova Aereoporto. 
Ricorodo le date delle due feste del volontariato a Sestri dal 10 la 13 la 
13° e a Collegno dal 18 la 21,la 5° I gruppi territorili sono gia la lavoro. 
Che ci arda il cuore come ai discepoli di Emmaus: �Non ardeva forse il 
cuore mentre egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le scritture?� Luca 
24,32.              P.Modesto 

Da www.millemani.org il pensiero della settimana  

da facebook!!!! 

 

�.solo ha questo Quale cattiva 
Disney ti assomiglia di più? quiz e ha 
ottenuto il risultato: Ursula 

La tua volontà di essere a capo del 
gruppo può farti risultare un po' 
antipatica.Tendi sempre a prendere in 
mano le situazioni importanti con 
ogni mezzo.Qualità 
salienti:Superbia,capacità di 
contrattare. 

6 ore fa ∙ Commenta ∙ Mi piaceNon mi 
piace più ∙ Prendete questo Quiz 


