
 

   

                                                                                                                                 

di Padre Modesto Paris 
“Il chiodo” oltre che stampato su carta si può consultare e 
scaricare anche da www.millemani.org. E sempre in 
questo nostro sito possiamo trovare sia il “Tam Tam 
Volontariato” che si occupa di associazioni sia “Chiamati 
a trasformare il Paradiso” settimanale di Collegno. Anche 
www.movimentorangers.org ora viene aggiornato anche 
da Collegno e da Spoleto. Ma “Il chiodo” è sempre il 
chiodo. Pensiamo e ne siamo convinti di continuare con i 
nostri due A3, incelofanati e spediti in tutta Italia a tanti 
che condividono questo sogno nato nel lontano 1984. 
Tanti sono gli eventi da prima pagina,  tra questi ricordo 
solo la vigilia delle Palme ad 
animare la Veglia giovani a 
S. Lorenzo a Genova. 
C’erano oltre sessanta giovani 
rangers accorsi da Spoleto, da 
Collegno, dalla Madonnetta e 
da Sestri. Che serata! Che 
fede, Che emozioni. E poi, di 
notte, tutti a Collegno con la 
“Voglia di Volare”. Salone 
pieno, palco pieno, …la 
vertigine non è paura di 
cadere ma voglia di volare. Ci 
rivedremo tutti a Spoleto e a 
Roma alla fine di aprile. Intanto è arrivata la notizia che a 
marzo l’11° container è sbarcato nelle Filippine. Ora ci 
aspettano la 10° Festa del Volontariato, l’operazione 
Solidalia, e mettiamoci anche i campi estivi e il quarto 
torneo “un calcio per la pace” in Val di Non. Non sono più 
iniziative che ci mettono ansia perché ci sono tante 
persone che si lasciano coinvolgere con costanza ed 
entusiasmo. Non esistono più le distanze: anche Torino si 
è avvicinato a Spoleto e Genova fa da tappa intermedia. 
Ora che il prato è nostro anche Rumo è vicino. In questi 
mesi si è lavorato tutti per ricostruire l’unità fra rangers e 
millemani e fra gruppi territoriali. Ciascuno lavora sodo 
nel proprio quartiere sapendo di far parte di un grande 
recinto di amicizia. Anche il gruppo rangers Madonna dei 
Poveri e insieme X con: di Collegno sono entrati dopo un 
po’ di carburazione nella sinergia con gli altri gruppi. La  

 
serenità che si respira ricade anche sulle tante associazioni 
e tante persone con cui condividiamo tante avventure. 
Questa è comunione, questa è chiesa. Siamo ormai nel 25° 
del gruppo rangers, domenica 29 aprile saremo tutti in 
Piazza S. Pietro per l’incontro con il Papa. Ricorderemo il 
primo viaggio a Roma nel lontano 1985 quando ho tirato 
al Papa Giovanni Paolo la mia promessa azzurra. E lui che 
la prende e mi sorride. Forse si è ricordato quando mi ha 
messo le mani sulla testa nel giugno dell’83. Quella 
promessa ha fatto tanta strada, a preso altri colori, è entrata 
in altre città, ma tutto è rimasto come all’inizio. “Della 

fede cerchiamo una immagine viva, 
aperta e gioiosa” Numero 13 del 
nostro statuto. Nell’84 alla 
Madonnetta tutto era più facile, ci 
siamo fatti le ossa. Oggi anche alla 
Madonnetta, a Sestri , a Spoleto, a 
Collegno è difficile vivere una fede 
viva aperta e gioiosa. Siamo sempre 
meno perché è difficile. Ma vale 
doppio, ecco perché siamo tanti. La 
nascita di Millemani ha dato una 
marcia in più. Che il motore, il 
Signore, giri sempre con noi senza 
la paura di perdere i punti. Basta 

dire che è Lui alla guida. 
P. Modesto Paris 
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Se puoi...... Se vuoi�� 
Pensa anche a noi!!! 
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Insieme affinchè i sogni diventino realtà 

Dai giovani, quelli che non 
finiscono sui giornali, una 
grande lezione di vita 
Due giornate per riflettere 
 
Due giorni intensi quelli trascorsi insieme con i 
ragazzi del Movimento Rangers, con gli amici di 
Spoleto e di Collegno che hanno attraversato l’Italia 
per arrivare a Genova, nella Cattedrale di S. Lorenzo, 
in occasione dell’incontro dei giovani della Diocesi di 
Genova in preparazione alla S. Pasqua. Essere 
presenti a eventi di questo genere che vedono insieme 
le varie realtà di millemani e rangers è importante: per 
gli altri, perché fa capire che “ci sei”, ma, di più, per 
te stesso, per ricaricare le pile, per far entrare ossigeno 
nei polmoni e per ritrovare motivazioni che, a volte, 
rischiano di perdersi per strada. Quel “il Signore ha 
già pagato tutti i nostri conti” è stata la frase 
pronunciata da un sacerdote presente all’incontro, che 
ha veramente lasciato il segno in tutti noi. Ebbene sì, 
Gesù, morendo sulla croce, ha pagato tutti i nostri 
debiti, un po’ come se andassimo al ristorante più 
bello e costoso della città, scegliessimo il menù più 
prelibato e, alla fine, al momento di pagare, il 
cameriere ci dicesse “Non preoccuparti, il Signore ha 
già pagato tutto per te”, ha già pagato per le nostre 
colpe, per i nostri errori, per le nostre gioie. Pensate 
che bello! Ognuno di noi ha sempre la possibilità di 
ricominciare da capo, e nella famiglia, e nei gruppi e 
nelle amicizie, c’è sempre una seconda occasione, 
perché c’è Qualcuno che pensa veramente a noi. Le 
note di “Se l’amore diverrà più di una parola, di 
un’idea…” e di “noi siamo il sale della terra, siamo 
luce, siamo gemme a primavera” hanno coronato una 
notte magica che neppure la fine pioggia ha osato 
rovinare. E questa interminabile preghiera è 
continuata il giorno seguente a Collegno con “Voglia 
di volare” il musical scritto dai Rangers di Spoleto 
che, nonostante i loro 11, 12 e 13 anni, hanno dato 
una vera lezione di vita a tutti: quando ti trovi davanti 
a un baratro non devi aver paura di cadere nel 
precipizio, ma devi avere il coraggio di spiccare il 
volo. E c’è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta: 
un amico, la musica, una parola, un abbraccio, 
l’importante è avere il coraggio, è capire che quella 
croce è l’inizio, è la forza di reagire con le armi 
dell’amore. Ebbene il teatro della Parrocchia 
Madonna dei Poveri era pieno di persone, di bambini, 
di ragazzi a gridare che nella vita c’è ancora qualcosa 
per cui vale la pena lottare e sperare. E sul palco 
parole e musica all’inizio forti e dure per 
accompagnare un momento di crisi e di sbandamento 
dei protagonisti, per poi addolcirsi, superate le 

difficoltà grazie alla forza dell’amicizia, con le note di 
“Dire, fare” con una frase che recita più o meno così: 
“il mondo Qualcuno ce l’ha regalato, noi possiamo 
solo trasformarlo” Quel teatro, forse grazie alle 
scenografie perfette giunte direttamente da Spoleto, 
forse grazie ai tanti bimbi presenti, una di quattro 
anni, ai giovani di Spoleto, di Genova, di Sestri e di 
Collegno, alle promesse consegnate a tanti ragazzini, 
ha dato un senso vero a tutto quello che facciamo a 
livello di volontariato: senza queste esperienze, fatte 
di incontri, di sorrisi, di parole, di conoscenza, di gioia 
e di sofferenza vere i siti, i giornali rimangono pagine 
bianche. 
Daniela Lombardo 
 
 
La solidarietà può essere fatta anche 
calzando scarpe da ginnastica. 

CorriCollegno 
Spesso ci si domanda dove vadano a finire i soldi 
raccolti per beneficenza, qui diamo una risposta. 
 
Di fronte a iniziative a carattere solidale dove si 
effettuano raccolta fondi per beneficenza, molti si 
chiederanno se l’iniziativa andrà a buon fine e altri più 
scettici penseranno: “.. chissà dove vanno a finire quei 
soldi….”. A Collegno, il 25 marzo si è svolta la 
manifestazione podistica “CorriCollegno” giunta alla 
sua 12° edizione; durante la manifestazione si sono 
raccolti fondi per pagare uno speciale computer per  
permettere a Giorgio, un giovane cittadino collegnese 
affetto da sclerosi laterale amiotrofica, di poter 
comunicare con gli altri. L’Associazione 
CorriCollegno indebitandosi aveva anticipato 
l’acquisto di questo speciale computer che è già 
arrivato dalla Finlandia e Giorgio ne sta già 
usufruendo. Durante una riunione dell’Associazione, 
presente anche il Sindaco di Collegno, è arrivata una 
telefonata da parte della moglie di Giorgio la quale ha 
detto: “…vi devo passare una persona..”, dall’altra 
parte dell’apparecchio si è sentita una voce quasi 
umana che diceva: ”…grazie per tutto quello che 
avete fatto per me ora posso comunicare…”, era la 
“voce” di Giorgio e in sala … brividi. Verso la fine 
della manifestazione CorriCollegno sul palco 
giungevano già le cifre: la raccolta fondi aveva avuto 
pieno successo, ma l’emozione più grande l’ha data 
l’arrivo di Giorgio in carrozzella insieme alla moglie e 
alcuni volontari e con la sua presenza ha voluto dire 
grazie a tutti coloro che sensibili all’iniziativa si sono 
mossi. Io questa emozione l’ho provata e posso dire io 
c’ero insieme a mio figlio, lui ha gareggiato insieme 
ai suoi compagni di atletica, orgoglioso il giorno dopo 
di indossare la maglietta della CorriCollegno. 
Patrizia 
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Le occasioni per fare il bene non mancano, 
basta volerlo. 

PICCOLI GESTI CON IL 
CUORE 
A volte basta poco, una cena e uno spetta-
colo..... Rangers naturalmente. 
 
L’invito di una mamma rangers ad aiutare il piccolo 
Marco (nome di fantasia) che necessita di un 
trapianto di cellule staminali è stato accolto con 
grande entusiasmo da tutto il gruppo di Millemani 
InSIemeVOLA e dei Rangers di Spoleto. Marco ha 
12 anni ma il suo sviluppo intellettivo – cognitivo 
non è adeguato alla sua età, il tentativo dei medici è 
quello di sperimentare un trapianto staminale ad 
Hong Kong che si aggira dai 60 ai 90 mila euro. 
L’idea per raccogliere fondi è stata quella di 
organizzare una serata nella Parrocchia di Eggi con 
la rappresentazione del musical “Semi di pace” da 
parte dei Rangers e la cena che ha visto la 
partecipazione di 140 persone. In questa occasione, 
grazie alla sensibilità di molti, sono stati raccolti 600 
euro di offerte dai Rangers e 1650 euro di quote 
cena. In tanti si sono adoperati affinchè questa 
iniziativa di solidarietà giungesse a buon fine, dai 
negozianti che hanno fornito gratuitamente uova, 
pane, salumi, ai volontari che hanno organizzato, 
alle persone che hanno partecipato rispondendo un 
forte sì alla vita. Giornate come questa fanno capire 
ancora una volta l’importanza di essere insieme a 
condividere sogni, speranze e dolori, perchè fino a 
quando il sogno è vissuto singolarmente, rimane 
tale, quando invece diventa il sogno di tanti allora si 
trasforma in realtà. E con queste parole di sincera 
partecipazione, i nostri più cari auguri a Marco e a 
tutta la sua famiglia. Nell’attesa del campo 
primavera che vedrà radunarsi tutti i rangers sparsi 
sul territorio proprio a Spoleto, continua l’attività di 
Millemani inSIemeVOLA ogni sabato nella “Mensa 
della Misericordia” della Diocesi di Spoleto – 
Norcia per svolgere un servizio di assistenza verso 
chi è meno fortunato di noi, sono circa 30 persone, 
che hanno bisogno, oltre al pasto caldo, anche di una 
parola di conforto e di amicizia. E una volta al mese 
è forte la presenza di volontari di Millemani 
inSIemeVOLA alla struttura sul Monte Pincio 
gestita dalle Suore di Don Pietro Bonilli per fare 
compagnia ai disabili lì ospitati, circa una trentina, 
che sono diventati oramai nostri amici. Sono piccoli 
gesti di solidarietà che servono sicuramente più a 
chi li compie che non a chi li riceve. 
Antonella Contardi 

 

Un  PENSIERO.. a caldo…mentre si 
aspetta in una pizzeria… 

 
… dopo aver appena concluso un weekend tutto 
RANGERS e MILLEMANI, che alla vigilia della 
Domenica delle Palme si incontra a Genova per la 
‘Veglia Pasquale dei Giovani’; alla Domenica, poi, 
ha la FORZA di incontrarsi a Torino per 
trAsforMARE ‘inSIeme’ la “VOGLIA di 
VOLARE” in un atto concreto. 
 
Quando si fa qualcosa, qualsiasi cosa, piccola o 
grande che sia, con la motivazione dell’AMORE, 
non contano più nulla le capacità, i meriti, le 
soddisfazioni, i riconoscimenti o le critiche, 
CONTA SOLO AVER RISPOSTO A QUESTO 
RICHIAMO. 

Questo e solo questo conta! 
 

FANTASTICO!!! VIVERE COSI’!!!!… 
non sempre e con la stessa continuità ed 

intensità…ma, sempre, un po’ di più. 
 

La VITA e ogni momento acquistano un SAPORE 
UNICO e IRRIPETIBILE… 
La GIOIA che leggi negli occhi degli ALTRI 
diventa CONDIVISIBILE…diventa FORZA 
TRAINANTE… è…LIBERTA’! 
 

Maurilia 

VOCABOLANDO...per rimembrare il senso delle 
parole... 

  
LEALTA': 

qualità di leale  =  conforme alla legge divina 
Fedeltà, Onestà, Sincerità, Onoratezza, Fede intera

Lealtà d'animo, parole, atti 
  

non aggiungiamo nulla di nostro... 
fermiamoci e riflettiamo  

su questa parola del dizionario della  
lingua italiana (Zingarelli). 

...rispecchiamo in essa quanto di essa viviamo! 
  

PASQUA ogni giorno,  
per risorgere almeno un poco ogni giorno! 

 
p.s.: VOCABOLANDO...è uno spazio che abbiamo già 
fatto uscire anche su "Chiamati a trAsforMARE..." 

 
Ciao! A presto!!! 

Maurilia 
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E’ passato un anno dalla richiesta fatta da 
una associazione partecipante alla 9° festa 
del volontariato di un incontro 
interreligioso. L’anno scorso non é stato 
possibile, quest’anno non vogliamo lasciarci 
sfuggire l’occasione. 

Incontro 
Le ragioni di un momento d’accoglienza. 
 
Chi l’avrebbe mai detto? Forse solo il Vico, quello dei 
corsi e ricorsi, avrebbe potuto immaginarlo con 
anticipo, ma che ci piaccia o no siamo ritornati al 
tempo delle crociate quasi che da allora (dai tempi di 
quelle vere) non fossero trascorsi tanti e tanti anni e 
che la storia non ci avesse insegnato proprio nulla. 
Che in questa affermazione ci sia del vero non ci 
vuole molto a capirlo anche senza sforzarsi troppo, 
basti pensare all’ultima guerra mondiale, ai suoi 
disastri di ogni genere, al suo bagaglio di soprusi, alle 
sue ingiustizie, alle sue vergognose campagne d’odio 
razziale. Ed ora, dopo tanto, dopo tanto parlarne con 
parole di condanna siamo di nuovo alla caccia al 
diverso, a quello con la pelle un pò meno chiara, a 
quello che non se ne può più perchè ruba, insomma a 
tutti i Sacco e Vanzetti alla rovescia macchiati dalla 
tara di non essere dei nostri. Certamente non bisogna 
fare di tutta l’erba un fascio perché se é pur vero che é 
facile mettersi nei panni di un moralista per il quale 
prima di condannare bisogna sincerarsi dei fatti, é 
anche vero che i forti movimenti migratori richiamati 
dai bagliori di una ricchezza spesso tanto fatua quanto 
luminescente portano con se grandi masse di persone 
disadattate che non sempre sono disposte a morire di 
fame senza prima cercare di procurarsi il cibo non 
preoccupandosi troppo dell’etica in mancanza del 
samaritano che gli offre un pezzo di pane. Cosi oggi 
viviamo in una società che tende a diventare 
multietnica, nella quale i colori della pelle, le 
differenze idiomatiche e religiose non sono più casi 
sporadici. Chi di noi non é passato davanti a un 
negozio cinese, chi non ha conosciuto una badante 
equadoregna, chi non é venuto a sapere del muratore 
albanese etc, etc etc. E’ evidente che le crociate in 
difesa dei posti di lavoro, della purezza della razza, 
non potevano che nascere spontanee ancorché 
cavalcate per vari scopi dai potenti. E la religione? 
Beh direi che una volta tanto la spesso tacciata di 
arretratezza “chiesa” non é caduta nella trappola di chi 
minaccia chissà quali pericoli e direi che mai come in 
questi anni si assiste a sempre più spesso ripetuti 
tentativi  di dialogo tra le grandi religioni monoteiste. 
Così mentre ad Assisi i frati organizzano ogni anno un 
momento di preghiera interreligiosa o le cronache 
raccontano di papa Giovanni Paolo II presso il muro 

del pianto a Gerusalemme assorto in preghiera, e i 
riconoscimenti reciproci tra Cristiani ed Ebrei 
diventano più frequenti, accade pure che i frati 
Francescani di Genova offrano un loro terreno per 
costruire una moschea, o che la chiesa di santa 
Caterina a Sestri diventi una chiesa ortodossa. In 
questo contesto anche durante la 10° festa del 
Volontariato vogliamo dare un segno positivo 
organizzando un momento interreligioso, accogliendo 
nello spazio dedicato ai convegni un dibattito sulle 
esperienze e sui modelli di volontariato nelle religioni 
e nella società. E una volta tanto non si tratta di una 
scommessa da vincere ma di un dibattito che per dirla 
come piaceva a Giovanni XXIII, dovrà servire a 
mettere in evidenza ciò che unisce e non ciò che 
divide, assolutamente in linea con lo spirito 
ecumenico che non può mancare in chi fa del 
volontariato una delle proprie ragioni di vita. 
Alberto Veardo 
 
Romania e Bulgaria sono nazioni confinanti con 
molte somiglianze, raccontare dell’una é un pò 
come parlare dell’altra. 
A settembre anche Millemani e il 
Movimento Rangers si recheranno in 
Romania. Cosa troveranno?  
Brevi impressioni di viaggio in Bulgaria, un 
paese sconosciuto a molti. 
 
"Dapprima le montagne di conifere poi un’enorme 
pianura quasi padana. Ad un certo punto non ci sono 
più segnali stradali e chiedo il perché. I rom li rubano 
commerciandoli perché di un metallo particolare. 
Questa cosa mi ha sconvolto. Il panico mi ha preso al 
pensiero di non poter gestire una eventuale fuga… 
Senza mostrare alcuna preoccupazione, mi affido 
all’Eterno Padre, d'altronde anche se ci fossero stati 
dei segnali stradali chi li avrebbe potuti leggere? La 
realtà che mi si apre dinanzi è da dopoguerra italiano. 
Strade piene di buche, macchine vecchie e arruginite 
che sembrano essere spinte da una forza misteriosa. 
Animali allo stato brado, asini, cavalli, galline, polli, 
mucche, tori, in lontananza, in vicinanza. Un 
contadino rincorre il suo piccolo esercito di tacchini, 
sembra un quadro naif. Stupore, meraviglia, uno 
spaccato di vita che arranca tra l’occidente e il nulla. 
Centocinquanta leva è lo stipendio medio, circa 
75 Euro. Tutto poi costa come in occidente o quasi 
tutto. Sorge spontanea la domanda come si fa a 
vivere? La speranza non è più di casa qui. Si 
sopravvive. Da soli è impossibile. Nelle famiglie 
bisogna essere in tre o quattro a lavorare, per poter 
vivere."                                    don Mimmo Iervolino 
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Millemani per gli altri e Movimento Rangers 

presentano la 

10 °FESTA DEL VOLONTARIATO 
dal 13 al 16 giugno 2007 - Area ex Corderia — Giardini C. Ingoni — Sestri p.te  

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 
ore 17 inaugurazione con saluto autorità e Filarmonica Sestrese 
ore 20.15 dibattito sulla salute. Moderatore Giorgio Bubba, ex giornalista RAI  
ore 21 Concerto di Suor Cristina Damonte, a seguire Concerto Young Fathers 
 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO 
ore 17 
ore 19 Dialogo religioso tra ebrei mussulmani protestanti ortodossi evangelisti cattolici sul tema : Esperienze e 
modelli di volontariato nelle religioni e nella società. Sarà presente Don Fontana delegato diocesano per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Moderatore Giorgio Bubba, ex giornalista RAI. 
ore 21 Concerto Don Mimmo Jervolino, a seguire  Concerto “Ragazzi del Prof. Razore” 
 

VENERDI’ 15 GIUGNO 
ore 17 
ore 20.15 Dibattito sul tema “Accoglienza” 
Presenti P. Luigi Keshbamer dalle Filippine, Tarciso Mazzeo giornalista di RAI 3  
ore 21 Spettacolo Movimento Rangers, a seguire Concerto Piergiorgio Bussani e gli Mt 5,13 con Alex The 
King of the night 
Durante la giornata: LABORATORIO DI CRETA, TERRA ACQUA E FUOCO, GIOCO DEGLI SCACCHI 
con Merlino Scacchi. 
 

SABATO 16 GIUGNO 
ore 17 premiazione “Premio internazionale della Poesia” 
ore 20.15 Dibattito sul “Terzo Mondo”. Moderatore Giorgio Bubba, ex giornalista RAI 
ore 21 Concerto della cantante jazz Nkem Fayour, Esibizione del tenore Silvio Eupani, Concerto di pianoforte di Laura Pancrazi 
Durante la giornata: Giochi di prestigio con Lady Blu da Zelig, giochi per bambini con CLOWN. 
LABORATORIO COSTRUZIONE DI AQUILONI, GIOCO DEGLI SCACCHI con Merlino Scacchi. 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI: 
Age Arenzano, Alipas, Afma, Aga, AISM, Ariosto, Aslidia, AVO, Genova per Chernobyl, L‘Orchestra, 
Le Casette, Merlino Scacchi, S. Vincenzo di S. Nicola, Pozzo di S. Nicola, Sorriso dall’Est, Amici di 
Zaccheo, Amri, Anspi, Arcimigranti Genova, Compagnia Arcieri Rocca dei Corvi, S. Benedetto al 
Porto, COSPE, CRCCSA, Insieme nel mondo, Ronda solidarietà, LIPU, Solidaria, Suore di S. 
Giuseppe di Aosta, Terra Acqua Fuoco, Tuttifrutti, Zambia 2000, FIDAS, AIFO Società Vegetariana, 
Amico Gatto, Croce Verde, Amici del hiaravagna, AGESC, ARCAT . 
 

SONO DISPONILBILI ANCORA 17 POSTI PER ALTRETTANTE ASSOCIAZIONI  
LE ASSOCIAZIONI  SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURALI POSSONO ANIMARE I  

POMERIGGI DALLE ORE 17.00 E ALLE ORE 19.00 
 

• CONTATTARE SANDRO (TEL. 346 0133486) PER ADESIONE ASSOCIAZIONI 
• CONTATTARE VINCENZO (TEL. 333 3739151) PER ANIMAZIONE POMERIDIANA 
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10° Festa del Volontariato, 
appunti di viaggio 
 
- Siamo ad Aprile, un altro mese è passato, e la data della 
10.a Festa del Volontariato si avvicina. Sabato 31 Marzo, 
abbiamo fatto il secondo incontro con le associazioni. 
Anche questa volta, come era successo al primo incontro, 
erano presenti molte associazioni, che con noi stanno 
condividendo in maniera molto entusiasta questa 
iniziativa. E mi fa molto piacere, che ad ogni incontro, c'è 
sempre qualche "faccia nuova" o qualche associazione che 
si deve presentare perchè è la prima volta che partecipa o 
perchè è un'associazione che è nata da poco. Con molte ci 
conosciamo da anni, con alcune sarà l'inizio di una 
collaborazione, ma la voglia di smuovere le acque, a unire 
le persone e gli sforzi in un'unica sinergia, è la stessa. 
Tante sono le associazioni che quotidianamente lavorano 
gratis per portare un sorriso, la pace e la serenità. Molti 
lavorano in questo senso. Siamo un esercito. Chi si dedica 
agli anziani, chi ai malati, chi ai giovani, chi agli 
emarginati. Tutti hanno un ideale e tutti cercano di 
portarlo avanti con forza e coraggio. Noi di Millemani e 
noi del Movimento Rangers, e noi con voi, vogliamo 
cercare di unire gli sforzi di tutti e per quattro giorni 
vivere insieme e testimoniare quello che facciamo agli 
altri. Per farci conoscere e per creare un evento che 
smuova, che faccia parlare di quella foresta che giorno 
dopo giorno cresce in silenzio, che fa un lavoro che non si 
vede, ma che è di utilità grandissima a tutta la comunità. 
Lo facciamo per sapere e far sapere quali sono le risorse di 
questa e quella associazione. In futuro potremo aiutarci e 
venirci incontro. In quei quattro magici giorni cercheremo 
di fare qualcosa di unico: proveremo a trasformare il 
mondo, in piccolo, stando insieme in un giardino di un 
quartiere di città. Sabato abbiamo presentato la bozza del 
programma della Festa, non è ancora ufficiale, dobbiamo 
coprire ancora qualche tassello, ma siamo a un buonissimo 
punto. Come tutti gli anni, come nostra tradizione, ad ogni 
serata si esibirà un cantautore cristiano. Quest'anno 
saliranno sul nostro palco, Cristina Damonte, don Mimmo 
Iervolino, Alex the King of the Night e Piergiorgio 
Bussani.  
- Sabato 16 giugno, con il patrocinio del Comune di 
Genova e della Regione Liguria viene organizzato il 5° 
concorso nazionale di Poesia e Narrativa edite ed 
inedite. Il concorso è collegato alla manifestazione 
Solidalia2007, organizzata da INSIEME NEL MONDO, 
per il sostegno all’infanzia disagiata in Romania. Anche 
l'associazione Millemani e il Movimento Rangers 
parteciperà, come già detto, al progetto, confidando anche 
di andare in Romania nel mese di settembre per portare il 
proprio sostegno, organizzando una raccolta di generi 
alimentari, vestiario e di tutto quello che può essere utile 
ai bambini romeni. La giuria del concorso è affidata al 
giornalista RAI, Giorgio Bubba. Il concorso è inoltre 
presentato annualmente sui siti dei principali atenei italiani 
e nelle pagine culturali di svariate associazioni. Anche il 

centro culturale italo-rumeno di Bucarest ha dedicato ampi 
spazi alla manifestazione. Sul sito dell’associazione 
Insieme nel Mondo sono presenti i dettagli dell’ultima 
edizione comprensivi dell’albo dei vincitori. Sempre nella 
serata di sabato il concerto della cantante jazz Nkem 
Fayour che nella scorsa edizione della festa ha ricevuto 
non molti, ma moltissimi consensi. Seguirà anche la 
straordinaria esibizione del tenore Silvio Eupani che sarà 
accompagnato dalla bravissima pianista Daniela Pangrazi. 
"Musica proibita" (Gastaldon), "E lucevan le stelle" 
(Puccini), meraviglioso "Interludio al piano" della 
pianista: "Eternamente" da "Luci della ribalta" di Chaplin, 
"Nessun dorma" (Puccini), "My Way" (Anka-Revaux), 
"Un amore così grande" (Ferilli), il programma di 
massimo che Silvio Eupani ci ha promesso. Insomma una 
giornata importante a cui non dovete proprio mancare.  
- E Intanto continua la raccolta di generi di conforto da 
portare in Romania, a oggi é già stato inscatolato il 
seguente materiale: 40 kg di cancelleria, 29 kg di 
pannoloni per bambino, 28 kg di giocattoli, 35 kg di 
coperte, 79 kg di vestiti per adulti, 46 kg di vestiti per 
bambini,   8 kg di scarpe per un totale di 265 kg.  
Sandro Caregnato 
 

 
Il materiale inscatolato nella sede di Millemani-
Mosaico 
 
 
                  Pizzeria d’asporto 

Da SIMO 
di De Marco Tony 

Via Travi, 21 r – 16154 
Ge Sestri P. 

tel. 010/6011005 
 

Orario: dalle 17,30 alle 22,30 
Si accettano Tickets!!! 

Chiuso il lunedì 
Consegna con contenitore termico. 

Noi di Millemani e dei Rangers ci andiamo ..
E tu? 
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Direttamente da Roma, dalla Rai, dalla 
Radio, da Mediaset 
Una cantautrice cristiana al 
servizio di Dio 
La fede a tempo di musica 

Suor Cristina 
Damonte è 
una giovane 

cantautrice, 
nata a Diano 
Marina (IM). 
E' Suora 
Paolina dal 
1983, vive a 
Roma, dove 
svolge la sua 
attività nel 

settore 
discografico 

delle Paoline Audivisivi e una intensa animazione 
musicale e pastorale tra  giovani atraverso i suoi 
numerosi concerti in tutta Italia Ha pubblicato tre 
album :"Ti ho incontrato"-"Il senso della vita" e 
"Saperti vicino". Si è preparata alla sua missione, 
oltre che con una intensa formazione spirituale, 
anche con una seria preparazione di base e nel 
campo specifico della musica.Dopo il Diploma 
superiore e la teologia, ha intrapreso lo studio di : 
Armonia, Composizioni radiofoniche e televisive 
come "Furore" su Rai Due, "Verissimo" su Canale 
Cinque "Vita in diretta" sempre su Rai Due. 
Giornali e periodici le hanno dedicato articoli e 
interviste. Ha collaborato per la parte musicale a tre 
video di Padre Vito Magno: "Perchè si?", "Vivi" e 
"Duemila". Suor Cristina è particolarmente 
apprezzata per le sue tematiche legate alla speranza, 
alla libertà, al significato dell'esistenza alla ricerca 
di Dio, e per il suo entusiasmo e la sua fraschezza 
musicale. Le sue canzoni raccolgono i perchè, le 
attese, le speranza della gente che ha incontrato nei 
concerti in tante città Italiane. Sono nate perchè 
insieme si possa guardare in alto, si possa 
continuare a percorrere, cammini di futuro e 
riconoscere nella ferialità quotidiana, Dio come "il 
senso di ogni esistenza umana". Cantare la vita, il 
Vangelo i valori Cristiani con una sensibilità che la 
fa sentire vicino al cuore della gente, per Suor 
Cristina, cantare continua ad essere una 
irrinunciabile esigenza e un moderno servizio alla 
Chiesa di Dio.                                   D.L. 

Tra le associazioni che partecipano alla 10° 
Festa del Volontariato 
TUTTIFRUTTI 
L’adozione è un gesto d’amore che non deve 
essere istintivo, ma frutto di una scelta ben 
ponderata. 
 
Tutti Frutti è un’associazione di volontari che operano 
per sostenere coppie che hanno in essere un progetto 
di adozione o che lo hanno già completato. Organizza 
gruppi di lavoro nazionali ed internazionali e, con 
l’apporto di esperti nell’ambito dei Tribunali, delle 
Scuole, delle ASL, sviluppa iniziative di orientamento 
e di approfondimento del percorso adottivo. Tuttifrutti 
ha aperto uno sportello informativo anche presso la 
Biblioteca Internazionale per ragazzi “Edomondo De 
Amicis” Magazzini del Cotone, 2° piano, referente: 
Alessandra Navona. Orario Sportello: Mercoledì dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30 La sede dell’associazione è a 
Gevona, in Via delle Casaccie 52 R. Per inf. 
Alessandra Navone 339/6280335 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14 alle 19  e-mail tuttifrutti 2007@libero.it 
Venerdì 15 giugno ore 20,15 il didattito dal titolo 
“Accoglienza e genitorialità” con il contributo 
operativo dell’associazione Tutti Frutti e l’intervento 
di esperti nel settore. 

Corsi di ballo Liscio Standard - Latino Americano 
Balli di gruppo livello principianti e intermedio. 

 
LUNEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI  

DALLE 20,30 ALLE 22,30 

SOSTIENI E FAI SOSTENERE �MOSAICO�, 
�INSIEMEVOLA�, �GRS�, �GRMP�, FAI 
PASSAPAROLA Dl QUESTA INIZIATIVA 
CON AMICI E CONOSCENTI. GRAZIE! 
 
Quando presenterai il modello 101, oppure farai presentare 
dal CAF il Modello 730, o ancora compilerai o farai compilare 
il Modello Unico, ricordati di compilare anche la Scheda per 
Ia scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF. Apponi 
Ia tua firma nella casella Sostegno del volontariato e indica 
uno dei nostri codici fiscali: 
95062100102 per “Mosaico” - Ge-Sestri 
95041760109 per “Rangers Sestri” 
95580060010 per "Ranger GRMP"-Collegno TO 
93015310548 per "InsiemeVOLA" - Spoleto (PG) 



                                                                                                                                                       
8

 

IL CHIODO n. 234 anno.10 – 16 Aprile 07  
Sped. in a.p. art. 2 CO 20/C L. 662/96  
Dir. Comm. Ge  Periodico di MOSAICO     
Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 
Registrazione presso il Tribunale di Ge n. 23/99 
 art. 5L. 8/2/48 n. 47 il 23/7/99 
Redazione: Mosaico Sal. Camp.S.Nicola 3/3  16153 
Genova, InSIemeVOLA di Spoleto e  
InSieme X con:  di Collegno 
Stamperia, piegatura ed etichettatura:  
a cura di Mosaico, Genova 
Hanno collaborato a questo numero: 
tutti coloro che hanno inviato un articolo, hanno 
impaginato, hanno stampato, piegato, etichettato e 
spedito. tel. e fax  010.6001825   

Si ringraziano Franchini Giovanni, Bellomo Rosaria, Convento 
S.Lorenzo, Benzi Laura, Boccia Lucia, Grisenti Ermelinda, 
Arnoldo Andrea, Teresa e Giovanna, Marengo Corrado per il 
loro contributo a sostegno de �Il Chiodo�. 
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Per saperne di più sul mondo rangers: 
www.movimentorangers.org 

Per saperne di più su 1000Mani: 
www.millemani.org 

Per scriverci: 
millemaniperglialtri@libero.it 

NOTIZIE AL VOLO.............  a cura di Daniela 
Sabato 14 aprile Il Movimento Rangers si è attivato a favore del Progetto in Romania organizzando una 
cena presso la Parrocchia di S. Nicola di Genova, e varie raccolte presso i Supermercati Cittadini.  
Presso le sedi di: 
Millemani inSIemeVOLA, in Via 2 Giugno a Spoleto si raccolgono generi per bambini, in particolare pannoloni; 
Millemani inSIemeXcon:, in Via A. Vespucci 17 a Collegno (Parrocchia Madonna dei Poveri) si raccolgono generi 
per bambini, in particolare alimenti; 
Millemani Mosaico, in Sal.Campasso S. Nicola 3/3 a Sestri P.te si raccolgono generi per bambini, in particolare 
vestiario; 
Movimento Rangers, in Fossato S. Nicolò 9 a Genova si raccolgono in particolare generi di cancelleria sempre per 
bambini. 
Altri punti di raccolta l’8 e il 9 giugno a Collegno durante la 3° Festa del Volontariato, dal 13 al 16 giugno durante la 
10° Festa del Volontariato nell’area ex Corderia. 
E a settembre i volontari di Millemani e del Movimento Rangers si recheranno a Campina a 80 km da Bucarest per 
consegnare il tutto.  
GRAZIE A QUANTI VORRANNO COLLABORARE 
 

Da sabato 27 Aprile a martedì 2 Maggio, “Campo di Primavera” a Spoleto, il tradizionale raduno di 
tutti i Rangers presenti e attivi sul territorio. 
Notizie più dettagliate sul sito www.movimentorangers.org 
 

Sabato 5 Maggio, si svolge a Sestri P.te la 2° edizione della Festa delle associazioni organizzata dalla 
Circoscrizione VI Medio Ponente in collaborazione con il Comitato per le manifestazioni sestresi. Tutte le 
associazioni di volontariato di Sestri e Cornigliano troveranno occasione di scendere in piazza dalla mattina alle ore 
10 fino alle ore 18 nell’area di Piazza Pilo. Nell’oratorio “Orazione e Morte” alle ore 16 si terrà un dibattito dal titolo 
“Il volontariato a Sestri e Cornigliano: ieri, oggi e domani” cui interverranno persone competenti e le associazioni 
che hanno segnato l’attività a favore degli altri. Anche Millemani Mosaico e il Movimento Rangers saranno presenti 
assieme a tutte le realtà musicali, sportive, culturali e ricreative presenti sul territorio. 
 

Sabato 12 Maggio, in Villa Rossi la tradizionale “Festa della Speranza” a favore di Terre des Hommes. 
Millemani Mosaico, come ogni anno, darà il proprio contributo all’iniziativa. 


