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7 febbraio  2009 e su www.millemani.org N°7Sestri 
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 

GIORNATA PER LA VITA: 
“La forza della vita nella 

sofferenza” 
 
Sabato 31: il tempo non promette bene, ma 
noi ci crediamo e alle 15 siamo in sede, 
pronti ad animare un pomeriggio di giochi!  
Appena arrivano i bambini, iniziamo 
entusiasti a fare una serie di gare che alla 
fine ci portano a decretare i vincitori: tre 
bambine che col sudore sulla fronte si sono 
guadagnate tre fantastiche corone!ma non è 
tutto!per gli altri ci sono delle coloratissime 
medaglie!!!  
Intanto i genitori e tutti coloro che vogliono 
dare una mano, preparano una fantastica 
merenda: cioccolata calda e 
biscotti!GRAZIEEEEE!!!! ☺  
La sera, tutti nel circolo per una buonissima 
polentata!! E dopo cena, si passa il tempo 
giocando a tombola.... tutti vincono, e che 
premi!!!! ☺ 
Domenica 31: l’appuntamento è presto, ma 
riusciamo ad alzarci per gonfiare cento e 
passa palloncini! E dopo la Messa, 
finalmente il lancio!! 
 L’avremo già visto mille volte, ma ogni 
volta è magico.... vedere tutti quei palloncini, 
pieni di preghiere, che volano sempre più su, 
fino a non vedersi più!!! 
Una frase che mi è rimasta particolarmente 
impressa di questo week-end è una che P. 
Modesto ha detto alla cena: “Preghiamo 
perché nessuno fermi i sogni!!!!!”  
                   
Ma®ghe®ita 
 

Patto a pagina tre parla della “benzina del gruppo” che 
sono i ragazzi. Margherita qui a fianco racconta la “giornata 
per la vita” a Sestri. Le foto anche se non possiamo metterne 
altre parlano da sole. Che succede a Sestri? Quando le cose 
vanno, funzionano c’è sempre dietro “legna” che brucia e il 
Signore che benedice. Tormando questa notta da Collegno 
ho sentito su Radio Babboleo l’invito per la raccolta 
di“MUSIC FOR PEACE” per Gaza citando che “ un sogno 
fatto da solo rimane un sogno. Fatto insieme diventa realtà. “ 
Anche il Tam Tam del volontariato ne parla con una pagina 
intera. Confesso che sabato scorso quella polenta con 
salsiccia e quella farinata nello storico circolo di S. Nicola 
pieno di famiglie e quella tombola mi ha fatto bene alla 
salute e dell’anima e del corpo! Ora il carneVALE, sfilata e 
festa nel circolo per martedì grasso per tutta Sestri. Tutti i 
bambino invitati, con le famiglie. Lunedì 23 febbraio sempre 
ore 21 nella nuova sede Rangers in Salita Campasso è stato 
programmato un incontro con tutti i genitori e la direzione 
del GRS. Sarà una occasione per presentare le iniziative che 
ci porteranno al campo estivo luglio 09. Concludo con 
quanto ho scritto sul “Paradiso” di questa settimana: 
“Mercoledì 4 febbraio alla Madonnetta si sono incontrati 
gli assistenti ragionali dei gruppi Scout della Liguria. Con 
loro anche il Vescovo Mons. Paletti. Tutti i preti sono stati 
concordi che i numeri non tornano più. Molti gruppi si 
devono riunire per continuare. I giovani hanno paura 
dell’impegno. Tanti gli ostacoli. Primo fra tutti la mentalità 
diffusa che porta al libero tutti su tutto. Molti gruppi sono 
senza assitente. Ma, ancora una volta, ci sono degli eroi. Sì, 
Mons.  Paletti pensando a “quanti lavorano con le 
difficoltà, questi vanno avanti con eroicità.” 
E non mi riferisco solo a qualche nostro gruppo ma a tante 
associazioni, comunità, parrocchie, chiese, che 
“combattono la buona battaglia della fede” 2 Tm 4,7 Mai 
come ora dobbiamo lavorare uniti, e non solo per far 
numero!, ma anche per “non lascirci vincere dal male, ma 
vinci il male col bene” Rm 12,21.  P. Modesto              

8 febbraio  2009 
 

V DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

1° settimana del salterio 
 

1° Lettura:  Gb 7,1-4 
Salmo 146 
2° Lettura: 1 Cor 9,16 
VANGELO:  Mc 6,53-56 
 

“..anche solo il lembo del suo mantello.” 
 



  
 

 

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 

La nostra sede 
Un giorno è piena di bambini che corrono, 
un’altra sera è piena di ragnatele musica e 
bambini mascherati, un’altra ancora accoglie un 
cerchio di genitori  pronti a discutere su varie 
problematiche condominiali o genitoriali ! è la 
nostra sede, sempre aperta e disponibile per 
chiunque ! C’è chi la usa come luogo di svago o 
come posto dove rifugiarsi quando le cose non 
vanno bene ! 
ART. 8 dello Statuto 
<La sede è stata sistemata da noi. 
 È nostro impegno mantenerla in ordine , senza 
sfasciare nulla, contribuendo alla sua pulizia>     
Michel@ 

La forza della vita nella sofferenza: questo il Messaggio del Consiglio 
Episcopale Permanente per la 31a Giornata Nazionale per la Vita  
“Chi soffre, poi, non va mai lasciato solo. L’amicizia, la compagnia, 
l’affetto sincero e solidale possono fare molto per rendere più 
sopportabile una condizione di sofferenza. Il nostro appello si rivolge in 
particolare ai parenti e agli amici dei sofferenti, a quanti si dedicano al 
volontariato, a chi in passato è stato egli stesso sofferente e sa che cosa 
significhi avere accanto qualcuno che fa compagnia, incoraggia e dà 
fiducia”. E ancora: “In realtà, al dolore non si risponde con altro dolore: 
anche in questo caso esistono soluzioni positive e aperte alla vita, come 
dimostra la lunga, generosa e lodevole esperienza promossa 
dall’associazionismo cattolico. Fa impressione notare che non c’è 
documento in cui non si parla di volontariato, associazioni. E questo ci 
rallegra e ci rende sereni. Ecco allora i numeri per S. Siro, la parrocchia 
del centro storico di Genova: 434 Kg di pasta, 310 scatole di tonno, 149 
Kg di zucchero e ancora… 80 giovani in giro tutto il sabato pomeriggio 
per le vie di Castelletto per la raccolta. E poi al “Brignole” e sopra la 
Maddo, case di riposo con i ragazzi per una tombole e canti. E questo 
solo alla Madonnetta. A Sestri ben tre giorni. La sinergia Masaico-GRS 
e Parrocchia funziona e i frutti si sono visti anche con il circolo e la 
chiesa piena. Poi Spoleto dove P. Randy ha invitato i rangers ad animare 
e il catechismo del sabato e la S. Messa della domenica con palloncini e 
non solo. Collegno tutti in parrocchia con il Cav per le piantine e i 
palloncini. Mi sono permesso di scrivere tutto questo perché sento 
ancora freni che non capisco. Tutti i gruppi lavorano in e per la 
parrocchia. P. Roberto ha chiamato e i rangers dalla Madonnetta e sono 
scesi a S. Nicola. P. Albero sa che può contare da anni sui rangers e 
Mosaico per la giornata della vita e non solo. P. Randy ha invitato i 
rangers che si riuniscono al “2 giugno” a festeggiare la vita e che gioia 
nei ragazzi per l’invito. Anche alla Madonna dei Poveri P. Salesio 
nell’incontro con le direzioni dei due gruppi Rangers e inSiemeX con: 
presente anch’io, ha chiesto l’aiuto per le iniziative della parrocchia. 
Prossima sarà il carnevale dove i rangers animeranno le due feste con i 
ragazzi del catechismo. Capisco che la strada è ancora lunga, ma questa 
è la strada indicata anche nelle due visite a Collegno dal P. Provinciale. 
Collaborare con la parrocchia senza perdere la propria autonomia e 
fisionomia. Sento che il mio lavoro in questi anni che sono alla 
Madonnetta è portare i gruppi a collaborazione con le nostre parrocchie 
degli Agostiniani Scalzi. Con i fatti e non a parole o chiacchiere. 
Ricordo che oggi due febbraio Festa della Presentazione del Signore, 
festa di tutti noi religiosi, e domani 3 febbraio Beato Stefano Bellesini 
nato a Trento che si dedicò per tutta la vita all’assistenza dei ragazzi 
aprendo nella propria casa una scuola gratuita. Siamo nel 1700!. 
Da www.millemani.org il pensiero della settimana 



“la benzina del gruppo” 
Il momento più importante della settimana, dopo la S. Messa, è proprio la riunione; 
ma non ho intenzione di scrivere un articolo per parlarvi della riunione in generale, di 
dirvi le solite cose che sicuramente già sapete: cosa si fa a riunione, quando c'è, di 
cosa si parla, quello è già stato detto più e più volte e verrà ancora ricordato, ma non 
ora. Sono qui per mostrarvi la mia gioia e felicità nel vedere come finalmente anche 
la seconda riunione dei bambini sia riuscita a prosperare come la prima, ma torniamo 
un po' indietro. Verso la metà di Dicembre avevamo deciso, spinti da numerose 
richieste di bambini che volevano partecipare e di genitori che volevano mandare i 
propri figli a riunione dicendoci però che il venerdì avevano già altri impegni, 
soprattutto sportivi, di inaugurare una seconda riunione settimanale dedicata agli 
happiness il giovedì. Tuttavia subito non era andata come speravamo perché non è 
molto bello che a riunione ci siamo più responsabili che bambini. C'era sicuramente 
qualcosa che non andava, allora, anziché disperarci, ci siamo tirati su le maniche. 
Abbiamo preparato e stampato, grazie all'attrezzatura fornitaci dal Celivo, 1000 fogli 
con scritto chi siamo e cosa facciamo a riunione e gli abbiamo distribuiti ai genitori 
all'uscita di tutte le scuole elementari di Sestri; altrettanti volantini che abbiamo 
consegnato e appiccicato qua e là in giro per il nostro quartiere; abbiamo anche 
deciso di iniziare una nuova tematica un po' diversa dal solito e dopo tutti questi 
sforzi e sacrifici, arrivati alla settimana scorsa, non solo c'erano nuovi bambini alla 
nuova riunione, ma anche a quella vecchia. Si è vero che molto spesso non stanno 
mai fermi anche quando dovrebbero, che non ti ascoltano neanche quando stai 
spiegando un gioco che hai preparato proprio per loro, che urlano e gridano 
soprattutto quando hai un fastidiosissimo mal di testa; però vedere i loro sorrisi e la 
loro felicità mentre giocano e vederli ridere quando magari ti travesti e fai un po' il 
“babbo” (cosa che molti dicono riuscirmi molto bene) per seguire la tematica ti 
riempe veramente di felicità, almeno per me è così,                                                     
ed è proprio quello di cui ho bisogno per risollevarmi                                                   
dopo una lunga giornata di studio passata sui libri.                                                   
Speriamo di continuare così anche perché di persone,                                                          
di ogni età,        non ce ne                                                                                             
sono mai troppe e ce n'è sempre di bisogno,                                                               
soprattutto i bambini che, come dice qualcuno                                                                      
di mia conoscenza, sono “la benzina del gruppo”                                                                    
e senza di loro non si può andare avanti per molto.                                                                            
Patto           

             



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                                                                                                            per  comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a  6 febbraio  2009

23 febbraio ore 21 riunione genitori 
Rangers sestri 

24 febbraio carveVALE a Genova Sestri 

7-8 marzo bivacco haccaPIU GRM 

14-15 marzo Bivacco Happyess GRM  E 
bivacco Rangers Sestri 

28-29 marzo Convegno a Spoleto con  il 
nuovo musical : “Mondo a colori” Un 
pulman partirà sabato 28 da Collegno con 
tappa poi a Genova: due giorni ad Assisi-
Spoleto-Cascia e Norcia- aperto Hacca più 
e direzione a Sestri! 

18 aprila Bivacco H più GRS Sestri a 
Torino? 

Campo di primavera 1-2-3 maggio 

Festa del Volontariato                                   
5° a Collegno  31 maggio 1 e 2 giugno?         
13° a Sestri  16-19 giugno                              

RangersFest                          
ACastelletto 23-24  maggio                

a Spoleto 26-29 agosto   

 Campi Rumo Raid 26‐27‐28 giugno                          
Giovani 1‐2 �*luglio                                          
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 luglio)            1°  

turno ragazzi 15‐24 luglio  
Collegno  e�                                      
2° turno ragazzi  24 luglio 2 
agosto. S. Omobono e�. 

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!

HAI  IDEE ?? SEI UNA PERSONA 
FANTASIOSA ??? 

STIAMO CERCANDO TE !! 

SE  VUOI VEDERE PUBBLICATO  

UN ARTICOLO O PROPORRE IDEE   

PER IL GIORNALINO SCRIVI  
ALL�INDIRIZZO  : 

rangerSestri@live.it 
STIAMO CERCANDO IL NOME 
PERFETTO PER IL NOSTRO 
GIORNALINO , 

LA TUA IDEA POTREBBE ESSERE 
PERFETTA,  

COSA  ASPETTI  A   

      SCRIVERCI ?? 

 


