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 Salmo 50 
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Qui M@ddo!  
Il primo numero di uno dei giornalini che negli altri gruppi ha già riscontrato 
enorme successo nasce anche qui!  
La prima pagina iniziale la inauguriamo con la foto del mitico bivacco 
happiness a Santa Margherita Ligure del 14 e 15 marzo.  
Un momento importante per la nostra crescita non solo dei bambini ma anche 
dei responsabili! Insieme al pesciolino Nemo abbiamo capito come le attività 
si possono realizzare solo credendoci veramente e affrontandole insieme! 
Inoltre abbiamo avuto una particolare accoglienza da parte dei frati 
cappuccini e soprattutto da fra Michelangelo che ha fatto diversi rosari per 
noi: uno grande per la sede, due per gli help, due per gli happiness più e tanti 
piccolini per i nostri happiness. 
 Siamo tornati a casa molto contenti e soddisfatti. 
Ben 12 promesse sono state assegnate con tanta emozione soprattutto per noi 
della nuova direzione che per la prima volta abbiamo potuto vivere da 
protagonisti quel momento speciale che è la cnsegna della promessa! 
GRAZIE RANGERS! 
        Camilla Baiano 
 



 

    Verso….-giugno ‘09
Si continua! 

- Lunedì ore 17.30 
HELP 

- Lunedì ore 20.45 
DIREZIONE 

- Mecoledì ore 16.30 
HAPPINESS + 

- Giovedì ore 17.30 
HAPPINES 

- Venerdì ore 17.30 
HAPPINESS 

Direzione Redazione: 
Rangers GRM e 
Millemani Madonnetta
 
 
Salita S. Nicolò 4 
16136 Genova 
 

MILLEMANI MADONNETTA.Venerdi 6 Marzo 2009 un gruppo di adulti si è incontrato al Santuario della 
Madonnetta ed ha piantato un semino che speriamo diventi presto, col contributo di molti altri, una pianta dai 
molti frutti.. Erano mesi ormai che in tanti si pensava ad una cosa del genere e  l´incontro di domenica 1 Marzo 
con InsiemeVola, Mosaico ed Insieme XCondividere, che ha visto riuniti alla Madonnetta giovani e meno 
giovani provenienti da Spoleto, Torino e Sestri Ponente,  ha dato la spinta finale.P.Modesto con i suoi sogni ed i 
suoi progetti ci ha trascinato in questa nuova avventura, che per alcuni dei presenti ha significato partecipare 
alla fondazione di un altro gruppo intorno a quello stesso tavolo che 25 anni fa vide la nascita dei Rangers. 
Naturalmente ci sono state perplessità circa l´impegno ed il tempo che ciascuno di noi potrà offrire, ma certi 
che, come già 25 anni fa, il Signore e la Madonnetta ci faranno superare di una spanna tutti i nostri sogni, 
abbiamo deciso di partire, ognuno impegnandosi per le sue possibilità e capacità, senza sentirsi escluso quando 
non potrà essere presente.Ed eccoci quindi al nastro di partenza... Venerdì 20 marzo,nella  storica sede Rangers 
, nasce  MILLEMANI MADONNETTA !!!La finalità dell´associazione, come già per le altre, è quella di creare 
una comunità aperta ed accogliente verso tutti, in cui si possa vivere la fede con gioia preoccupandoci anche 
delle "cose di poco conto", quelle a cui non pensa più nessuno: le persone sole, le famiglie, i giovani, gli 
anziani, gli affetti , la solidarietà. Il Vangelo sarà la nostra guida alla continua ricerca del Signore: fare non per 
il gusto di fare ma per compiacerLo. Con gli altri gruppi desideriamo condividere l´amicizia, gli ideali, gli 
obiettivi e le varie iniziative. Con i Frati della Madonnetta vogliamo condividere questo nostro cammino, 
 stando al loro fianco e lavorando insieme per questo nostro Santuario.Millemani Madonnetta è  infatti il nome 
che abbiamo scelto .....La stessa Madonnetta che, ancora oggi dopo 25 anni ci permette di "dare le gambe ai 
tanti sogni..." e che è sempre presente nei nostri cuori.....Ci faceva piacere condividere anche con voi  questo 
nostro momento di felicità ....Desiderosi di poterci inserire nell'asse genova-torino-spoleto e di allargare il 
grande recinto di amicizia ,vi salutiamo e speriamo  di poterci rivedere presto !!!!                                                   
Marco e Francesca Bajano  

H PIU’ DI PIU’ 
UNA RIUNIONE CON I NONNI! 

Il 25 marzo noi happiness più durante la nostra riunione settimanale 
siamo andati alla casa di riposo per anziati della madonnetta a fare 
un po’ di attività di animazione per i nostri amici anziani.  
Abbiamo iniziato con un “Passaparola” molto partecipato, che noi 
stessi avevamo preparato nelle riunioni precedenti. Poi Elisa, 
Francesco e Lorenza si sono cimentati in una scenetta molto 
divertente ed abbiamo terminato l’attività con un MEGA cruciverba.
Noi ci siamo divertiti moltissimo e ci siamo sentiti veramente utili 
per il prossimo e speriamo di ripetere al più presto questa 
esperienza. 
Anche agli anziani siamo sicuri che farà molto piacere il nostro 
ritorno. 
VENITE CON NOI CHE CI DIVERTIREMO !!!!!!!!! 



 
IL GRUPPO PER ME…E IL GRUPPO PER GLI ALTRI 

Due giorni passati esclusivamente tra grandi per imparare a crescere e diventare 
responsabili… 

Bivacco help 14-15 marzo,Andora 
 

Come ragazzi più grandi, gli help, questi due fantastici giorni sono stati trascorsi ad Andora… 
Siamo partiti carichi di zaini che sembravano pesanti e siamo tornati con un carico ancora più 
pesante caratterizzato dalla gioia,dalla voglia di crescere e di fare gruppo poiché ormai siamo 
vicini alla direzione! Siamo stati accolti da Don Rinaldo:una persona mitica e molto disponibile 
che ci ha fatti sentire a casa e soprattutto in famiglia! 
Il giorno dopo, pieni di energia, ci siamo diretti verso “ Colla Micheri”! Arrivati  in questo 
paesino costruito tutto in pietra, da eroi, abbiamo continuato questa nostra magnifica gita e 
siamo arrivati alla meta attraversando paesaggi particolari e magnifici targati “Liguria”!  
Qui, immersi nella natura, abbiamo valorizzato i punti principali per diventare dei buoni 
responsabili e vorrei riassumerli, perché anche chi è già responsabile,  possa riflettere… 

1. Vivere da protagonisti:puntare in alto e non accontentarsi 
2. Dare il meglio di sé :non vuol dire successo ma  è amore, pazienza, sorriso… 
3. Il bello di essere imperfetti:accettare i propri difetti, per poi capire quelli degli 

altri.. 
4. Ascoltare tutti con l’ attenzione del cuore:ascoltare i più piccoli e i coetanei, per 

poterlo capire e consigliarlo. 
5. Il cielo è sempre azzurro:ogni responsabile se vuole trasmettere gioia i ragazzi 

deve mettere da parte i conflitti e i risentimenti. 
 

Tornati da questo bivacco eravamo stanchi fisicamente, ma il nostro cuore era pieno di gioia 
e voglia di diventare grandi e responsabili!!!!!! 

Chiara Baiano.
 

 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  

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 Maddo 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

Mancano gli abbinamenti campi da decidere.     

*** Domenica 29marzo        

ore 9,30 Centro InSiemeVOLA 2 

Giugno Tutte le direzioni 

 Possibilmente non sovrapporre altre inizitive. 
Anche se deve vincere il �buon senso�  

Per il �calcio per la pace� inizio agosto e puntiamo 
a Liguria e Piemonte oltre che Umbria e Trentino 

Aggiornato a  mercoledì 25 marzo �09    Riguarda tutti!!! 

28-29  marzo Convegno a Spoleto 5° convegno “Giovani e arte” 

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio invito a tutti i gruppi!!!  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani ( amplificazione?) 

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 giugno 2 luglio                              

   Campo  Famiglie  dal 2 luglio al ..aspettiamo data campi rangers! 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio?  ***                             

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto.?*** 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta? 

 


