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Domenica 3 Febbraio 2008 

il carnevale per la vita 

di sara 

La sinergia fra InsiemeXcon: e noi Rangers ci ha portati alla sfilata 
dei carri a Grugliasco.. 
Neppure la pioggia è riuscita a fermarci, e quale carro migliore nella 
giornata della vita che non una grossa carrozzina e un mega biberon?
tanti quest'anno hanno collaborato alla realizzazione di questo carro, 
dai nonni alle associazioni del quartiene. 
Tutti con un unico obiettivo un unico messaggio da trasmettere: W 
LA VITA! 
 
Foto carnevale     

Ancora un altro 
successo! 

Tanti ragazzi, tante 
famiglie, forte il 

massaggio. 
“Ecco il carro della 

Parrocchia Madonna 
dei Poveri” Queste le 
parole del presentatore 
all’ arrivo dei nostri tre 

carri sulla Piazza a 
Grugliasco. 

E noi tutti felici e 
bagnati. 

Ora partiamo con il 
“Mese Rangers” 

Sono arrivati i nuovi 
depliant dei rangers e 
millemani, colorati, 

stampati gratuitamente 
dal VSSP. 

A febbraio arriveremo 
in tutte le famiglie del 

Paradiso con un numero 
speciale de “il Paradiso” 
e a marzo sarà  il mese 

di Millemani. 
Veniamo nelle famiglie 

perché dopo tre anni 
ancora qualcuno mi 

chiede chi sono i 
rangers, che fa 

millemani! 
Che non sia la volta 

buona! 
P. Modesto 

Da 
www.movimentorangers.og 

Andate su questo sito per vedere i fatti e 
non le chiacchiere! Grazie!!    P M. 
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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010 anche 2008!!
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Dai il tuo contributo a chi 
conosci! Grazie!!!! 

DOMENICA CHE CARNEVALE 
Venerdì pom . sfiliamo nel nostro quartiere con palloncini "w 
la vita" , alcuni volano in aria, tanta la musica e gente ad 
accoglierci nelle piazze per una giornata di festa. 
Domenica mattina ore 8,00 mia figlia Francesca mi domanda 
se insieme organizziamo i giochi per il pomeriggio nel salone 
della Parrocchia, certo le rispondo, perchè vedo l'entusiasmo 
nei suoi occhi . Per la prima volta la vedo contenta , 
incomincia con mille proposte e poi decidiamo di fare una 
caccia al tesoro con indovinelli , mettendo una corda con i 
palloncini con dentro i coriandoli e due chiavi per aprire gli 
scatoloni con dentro i tesori (decidendo di mettere più 
immagini per gli indovinelli ). Cerchiamo sul google 
indovinelli sulla VITA, IMMAGINI ecc....Io vado a messa 
delle 10,00 lei lavora scaricandosi il materiale e 
stampandoselo, poi ci incontriamo fuori dalla messa e mi 
consegna il tutto, mentre lei si reca per la funzione delle 
11,15, poi ritrovo tutti nel salone per  
condividere una giornata INSIEME ai RANGERS e 
MILLEMANI. Alle ore 12,30 miracolo siamo tutti a tavola in 
sede Rangers (e pensare che alle ore 11,45 non riuscivamo ad 
accendere il gas e ad aprire la scatola del sugo). Padre 
Modesto e Filippo partono a portare il carro "W LA VITA" a 
Grugliasco. Finito di mangiare, Padre Modesto fa il momento 
di crescita e il rispetto di saper stare a tavola tutti insieme, poi 
alle 14 partenza con macchine e pulmino: direzione Piscina 
Rari Nantes di Grugliasco. Mentre aspettavamo che 
arrivassero i carri nel frattempo abbiamo fatto sistemare i 
bambini e gonfiato le ruote del carrello, grazie ad un papà che 
aveva l'occorrente in macchina, siamo partiti mentre 
arrivavano gli altri carri. Abbiamo sfilato per corso Torino 
insieme a 5 carri e tanta gente nonostante la pioggia. I 
bambini si sono divertiti tanto sia sul carro sia ballando 
davanti al pulmino.  
Palloncini che volano. Poi siamo arrivati in piazzetta dove 
hanno ringraziato i partecipanti. Siamo tornati in parrocchia, 
abbiamo fatto  
merenda, (preparata da Millemani), e poi..giro in Borgata 
Paradiso! Mentre la nuova direzione preparava i giochi. Al 
loro arrivo si sono svolti i giochi e dopo abbiamo aspettato la 
cena a suon di musica e ballo. Abbiamo ballato e parlato di 
attività del mese con bivacchi, campi ecc..e finale " TI 
RINGRAZIO". Che domenica meravigliosa, popolata da tanti 
bambini e genitori che si divertivano  
                        SONIA  E FRANCESCA M. 

E’ la prima volta che…  
mi capita di scrivere un articolo di primo acchito, 
solitamente scrivo in brutta (come si diceva un 
tempo!!) e poi trascrivo… ma sono appena 
rientrata dalla riunione di MILLEMANI “InSIeme 
X con:” del martedì, e mi è venuta voglia di 
conDIVIDERE… alcune emozioni, pensieri, 
concetti che mi frullano in testa…così a caldo. 
Quanto dobbiamo ancora crescere…quanto ancora 
imparare…. quanta strada in salita da fare… MA 
QUANTO E’ BELLO COMPIERE QUESTO 
CAMMINO…CON TUTTE LE SUE 
POCHEZZE… VERAMENTE “InSIeme”… così 
come stiamo facendo… e che fortuna meravigliosa 
abbiamo fra le mani…poter conDIVIDERE una 
realtà, un ideale, un credo…ciascuno con la propria 
motivazione interiore che ci fa essere lì intorno ad 
un tavolo… per dare corpo e ali ai ‘sogni’ di bene, 
di bello, di vero che sentiamo in noi… e questo non 
può far altro che UNIRCI… anche quando questo 
non sembra….!!!   
Non fermiamoci più alle apparenze…andiamo 
sempre oltre a quello che vediamo 
nell’immediato… guardiamo al ‘bene’ che in 
‘sinergia’ riusciamo a far uscire da noi e dagli 
altri….doniamoci con semplicità, senza maschere e 
paure… per poi scoprire… e tornare ad avere una 
ennesima conferma che questo è il modo vero per 
sentirsi ed essere AMICI fra di NOI… e lo siamo 
realmente!!! senza manco accorgerci…a questa 
scuola noi ci diamo VERA AMICIZIA….è stata 
un’ennesima conferma per me, questa sera e ieri 
pomeriggio… gli AMICI sono quelli che 
CAPISCONO e non ti GIUDICANO… intuiscono 
ed attendono… non forzano mai la mano… MA CI 
SONO!!!! 

Maurilia
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Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al martedì ore 21 Millemani inSieme X con: 
Al mercoledì  ore 19-30 medie e superiori 
Al venerdì ore 16,30-18,30 elementari 
Al venerdì ore 18-19,30 Millemani insieme x con: 

 
Sede rangers-Millemani 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri         10° anno 

Via Vespucci 17 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Onlus c.f 95580060010 
A Collegno dal 1998  10 anni!  

Movimento Rangers dal 1984  25 anni! 

Mercoledì 13 febbraio alle ore 20.30 “Millemani InSIeme x con :” e “G.R.M.P” organizzano 
per l’operazione autofinanziamento una serata dedicata alla salute nutrizionale. Verrà presentato al pubblico, 
dalla responsabile della ditta, il prodotto“Vaxi Zepter” la tecnologia per conservare meglio in sottovuoto. 
Migliori prestazioni per avere validi risultati, inoltre un piano ad induzione per cuocere presto e bene in modo 
dietetico.Impariamo la regola nutrirsi sano=vivere meglio. 
Venite a curiosare con assaggio a sorpresa per passare una piacevole serata  
insieme presso il Salone della Parrocchia Madonna dei Poveri. 
Verranno sorteggiati anche dei regali a chi chiederà una presentazione da 
 fare in casa propria. 
L’ingresso è completamente gratuito, non ci sarà alcun obbligo 
 di acquisto e come sempre verrete accolti dalle nostre associazioni  
con un rinfresco finale. 
 
L’autofinanziamento. Tratto dal libro “chiamati a trasformare il  
mondo” di Padre Modesto Paris e i giovani del Movimento Rangers 
 (manuale vero e proprio su “cosa serve per” e “come fare a”realizzare un’associazione basata su una fede viva, 
aperta e gioiosa. 
Per operazione di autofinanziamento si intende tutte le attività a cui partecipano tutti gi iscritti all’associazione e
costistono nella vendita di piantine,torte,oggetti fatti dall’associazione o, come sta capitando ultimamente 
pubblicizzare prodotti di ditte esempio materassi ecc… L’organizzazione è fatta così: 
Decidere “chi fa” 
Nella riunione di Direzione si decide una data (di solito una Domenica mattina), chi trova le chiese o i luighi 
dove poter fare l’autofinanziamento, chi si occupa della merce da vendere (trovare il materiale, andarlo a 
prendere, controllarlo e distribuirlo nelle varie zone), chi pensa all’allestimento (fare i cartelloni per abbellire il 
luogo di vendita, trovare i tavoli, i gazebo e il materiale di informazione del gruppo da distribuire durante la 
vendita). 
I luoghi 
Questo comitato ha il compito di trovare i luoghi dove fare l’autofinanziamento. Possono essere soprattutto 
chiese, perché serve soltanto l’autorizzazione del parroco e si ha più probabilità di aver un guadagno buono; 
quindi occorre andare chiesa per chiesa, in divisa, presentare se stessi e il gruppo, direse cosa facciamo, il perché 
dell’autofinanziamento, dove potersi sistemare, gli orari delle messe e se durante la S. Messa un responsabile 
può salire all’altare a dire “chi siamo” al microfono. 
Oltre alle chiese abbiamo scoperto da qualche anno che le associazioni O.N.L.U.S. possono fare opere di 
autofinanziamento anche in luoghi pubblici, chiedendo l’autorizzazione nel proprio comune. 
La merce 
Il comitato deve decidere che cosa vendere; solitamente le piantine e i fuori sono la cosa più simpatica, carica e 
che attira maggiormente con un costo on tanto elevato. Però si possono anche vendere torte preparate da noi o 
dalle nostre mamme , questa merce però ha bisogno di molta cura igienica e non assicura molto rendimento. Per 
occasioni speciali (come per esempio Natale, l’Epifania, le Palme, la Pasqua) si possono fare degli oggettini 
carini preparati da noi, come candele o pigne decorate. Il comitato dovrà trovare i l materiale, andarlo a 
prendere, occuparsi di abbellirlo e di “rangerizzarlo” nel modo più appropriato; inoltre dovrà distribuirlo nei vari 
luoghi di vendita. 
L’allestimento 
Questo comitato deve cercare di trasformare un luogo comune normalissimo in un angolo vivo aperto e gioioso: 
Questo può avvenire con il montaggio di un gazebo con tavoli tutto riempito con striscioni, cartelloni, poster del 
campo estivo, libretti delle attività, volantini informativi che danno al pubblico l’immagine del nostro gruppo. 
Tutti i partecipanti alla fine dell’attività dovranno recuperare tutto e riportarlo in sede, l’attività è conclusa 
quando tutto sarà al suo posto; il cassiere dovrà recuperare le cassette che erano nei luoghi di vendita  e contare 
tutto per portare alla riunione il resoconto guadagno-spesa.                                                   Patrizia



 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2008  
 
Una grande domenica iniziata con la messa e con la 
testimonianza di un ragazzo che ce l'ha fatta ad uscire dal 
tunnel delle cattive frequentazioni e abitudini e che ha 
"sponsorizzato" una valida comunità di recupero per ragazzi 
con gli stessi problemi. Un grande complimento a lui e a chi 
come lui è riuscito a trovare la forza per capire che la vita è 
bella così com'è, perchè è Dio che ce l'ha data, e ogni 
problema si può superare, perchè non siamo mai soli.So che 
non sarà stato facile, lo so perchè vicino a me se ne sono 
andate alcune persone che quella forza non l'hanno mai 
trovata, o forse l'hanno intravista quando ormai era troppo 
tardi.Certo, all'inizio ci si sente forti, si crede di aver 
trovato, nell'illusione di una sostanza malvagia, la 
risoluzione a tutti i problemi, senza accorgersi che nel 
frattempo il cervello sta andando in fumo, che se non lavori 
non puoi avere i soldi e non puoi permetterti di rovinare la 
tua famiglia, dicendo bugie o addirittura rubando, per avere 
quella dose di "finto coraggio".Nessuno dovrebbe avere il 
diritto di uccidersi così, perchè nel momento di non ritorno 
è la tua famiglia che ti sta vicino, che ti accudisce, e che 
soffre amaramente perchè non ha potuto salvarti prima, 
perchè secondo te non avevi bisogno di essere salvato, e che 
un pò muore con te mentre ti consumi giorno per giorno. 
A chi è di carattere molto sensibile, a chi non si sente 
amato, a chi crede che ogni problema sia insormontabile, 
dico: parla. Parla con chiunque tu voglia, ma sappi che c'è 
sempre qualcuno disposto a darti una mano, e chiedere 
aiuto, a volte, è la più grande prova di amore e di coraggio 
che tu possa rivolgere a te stesso.Amati tu per primo e 
troverai intorno a te tante persone che ti amano così come 
sei, non buttare mai via la tua vita, perchè è un dono troppo 
importante!! 
E a proposito di VITA...Il 4° Carnevale che vale, a tema W 
LA VITA è stato un successone!!! 
Nonostante la pioggia, siamo andati a sfilare a Grugliasco, 
con la gioia di tutti i bambini! Eravamo tutti talmente 
contenti che il sole era dentro di noi e siamo riusciti a 
riscaldare una giornata che non prometteva niente di buono!
Per pochi intimi un pranzetto dopo la messa e poi via a 
preparare gli ultimi addobbi e a vestire i bambini! 
Dopo la sfilata tutti in salone a giocare e ballare e un cenone 
stile capodanno con 50 persone e tante cosine buone portate 
un pò da tutti!!!Mitico! 
E' stata una domenica alternativa molto divertente, siamo 
una grande "famiglia allargata", con i bambini che giocano, 
alcune mamme in cucina, e i "grandi" che si confrontano 
con Padre Modesto. 
E io finalmente sono riuscita a conoscere un pò di più 
alcune persone e sono veramente contenta di avere delle 
nuove amiche!Un saluto speciale a Sonia, Sabrina e 
Giovanna...vi voglio bene! 
Simona 
Chi non è venuto si è perso una grande giornata di 
condivisione e di divertimento 
                                                                             Simona 

C'È SEMPRE DA  
IMPARARE 
 
Stamattina alle ore 8.00 avrei voluto dire il 
primo NO della giornata, ma sorriso sulle labbra 
ho incominciato a lavorare, mi aspettava una 
palestra piena di polvere, preparo tutto 
l'occorrente e canticchiando vari motivetti mi 
sono avviata ( pensare che dovevo  
ancora prendere il caffè). 
 In questo modo ho allentato un po' la mia  
tensione che sentivo dentro e in un' attimo ho 
visto tutto POSITIVO, addirittura sorridevo. 
 Il mio istruttore vedendomi tutta allegra è  
rimasta incredula, ha incominciato ad aiutarmi e 
ha finito lei il  
lavoro ( è una persona che difficilmente aiuta). 
Questa è un'altra motivazione da aggiungere alle 
mie esperienze sia lavorative che di  
vita , continuare per tutta la giornata a vedere 
roseo invece che  
nero, grazie soprattutto a colui che mi ha 
insegnato e mi trasmette  
tutto in POSITIVO e non soffre di nessuna 
VERTIGINE.                SONIA 

Mercoledì 13 febbraio 
In Salone una serata di 

autofinanziamento. 
Ore 20,30   

Se vieni, ci aiuti a 
continuare!  

  
Non chiediamo nulla! 


