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Omaggio!!Il Paradiso 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri
Millemani insieme X con : Collegno 

Buona Pasqua a tutto “Il Paradiso.” 
 A Collegno, Genova, Spoleto, Rumo. Ai lettori che ci leggono 
da  www.millemani.org . Ai lettori che si prendono la briga di 
curiosare questo semplice A3 settimanale.  
Buona Pasqua alla nostra Parrocchia Madonna dei Poveri. 
Tanta gente alla domenica delle Palme. Tanta sicuramente a 
Pasqua e poi le Prime Comunioni e le Cresime. E che festa ai 
primi di giugno con la Festa Patronale e la Festa del 
Volontariato inSIeme.  
E’ nato anche un nuovo giornale: “Collegno Comunità” a cura 
delle parrocchie dell’Unità Pastorale 63..la nostra Unità. 
Le due associazioni che propongono da oltre un anno questo 
settimanale, i rangers e insieme X con: sono felici di poter 
anticipare a pagina 4 le attività estive dal campo di primavera, 
alle feste del volontariato, campi a Rumo e Romania.   
Domenica 16 nel Viale 24 Maggio con le frittelle del papà e i 
rami di ulivo abbiamo toccato con mano di quanta gente ci 
conosce e condivide questa chiesa “viva, aperta e gioiosa” 
Ora ancora gli auguri a quanti ci sostengono con la firma per il 
5 per mille. Quanti sostengono i due gruppi con le zolle, 
piantine, materassi. Ora che, grazie alla nuova banca Prossima, 
che anticipa il 5X1000 che ci aspetta dal 2006, possiamo 
anche noi celebrare una Pasqua di Resurrezione dopo un 
“venerdì” abbastanza lungo. E’ sempre così: Buona Pasqua. 
                                                                           P. Modesto 

Cos’è l’Amicizia? 
 
L’amicizia è una cosa 

che non si può 
comprare in nessun 

modo perché è la cosa 
più importante che 

esiste, senza di quella 
il mondo sarebbe 
invaso dall’odio. 
Punti delle vera 
amicizia sono: 
volersi bene, 
non litigare, 

aiutarsi a vicenda 
non prendersi in giro.
L’odio non deve mai 

entrare nel nostro 
cuore perché poi, 

piano piano, 
piano, i luoghi 

iniziano a diventare 
“vuoti” cioè senza 

amicizia. 
Prova a “cacciare” 

l’odio “ e fai entrare 
nel tuo cuore 

l’amicizia , la vera 
amicizia che l’amore 

ha creato. 
 

 Erica Moraglio
Happyness

 

Buona 
Pasqua
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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010  
anche 2008!! 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 
Firma per noi!    Grazie. 

CHIARA LUBICH: 
INTERVISTA A "DON 
ORIONE", IL "CARISMA 
DELL´UNITÀ"  ANCHE PER 
CHI NON HA FEDE  
 
Il carisma del Movimento dei 
Focolari "è l´unità. Ci appare chiaro 
da quando, agli inizi degli anni ´40, 
quel  
giorno, a Trento, in un rifugio 
antiaereo, insieme alle mie prime 
compagne, apro a caso il Vangelo 
alla pagina del testamento di Gesù:  
`Padre.., che tutti siano una cosa 
sola´. 
Quelle parole, prima quasi  
ignote, sono brillate come sole nella 
notte. Per quella pagina eravamo  
nate! Quel `tutti´ sarebbe stato il 
nostro orizzonte, quel progetto di 
unità, la ragione della nostra vita". 
Così Chiara Lubich spiega il carisma 
del suo movimento, in un´ intervista 
pubblicata dal mensile "Don Orione 
Oggi". "Proprio in quel tempo di 
guerra, la più lacerante delle 
divisioni spiega la Lubich - intuiamo 
che sta per nascere  
qualcosa di universale che avrebbe 
raggiunto i confini del mondo e  
illuminato politica ed economia, 
scienza e arte". E´ proprio nel "clima  
di odio e violenza" del secondo 
conflitto mondiale che "si è accesa la  
scintilla ispiratrice: l´incontro con  
Dio Amore". Per Chiara "la  
spiritualità dell´unità con gli anni si 
rivela sempre più universale:  
è condivisa in vario modo non solo 
da cattolici e cristiani di altre Chiese, 
ma anche da seguaci di  
altre religioni e da persone senza una  
fede religiosa, coinvolte nell´unico 
obiettivo di contribuire a  
creare ovunque spazi di fraternità per 
ricomporre in unità la famiglia  
umana".                    Sonia 

Rubrica del venerdì cura di Sonia D'Amico 
Vi giunga il mio più grande augurio di una serena Pasqua con tanto affetto . 
Campane di Pasqua festose che a gloria quest'oggi cantate,oh voci vicine e 
lontane che Cristo risorto annunciate, ci dite con voci  serene: "Fratelli, 
vogliatevi bene! Tendete la mano al fratello, aprite la braccia al perdono;  
nel giorno del Cristo risorto ognuno risorga più buono!"E sopra la terra 
fiorita, cantate, oh campane sonore,ch'è bella, ch'è buona la vita, se schiude 
la porta all'amore.In questa festività esistono tre diversi simboli: l'agnello,  
che rimanda alla crocifissione di Gesù. Per quanto riguarda i dolci  
pasquali, la colomba e l'uovo di pasqua sono quelli più famosi, che si  
associano direttamente alla festività della Pasqua. 

Cittadini di Borgata Paradiso, giovedì 3 aprile non prendete altri impegni, 
l’appuntamento è sempre nel salone della ParrocchiaMadonna dei Poveri 

alle 20,30.L’Associazione InSIeme Xcon : e il gruppo GRMP  
organizzano, per l’Autofinanziamento, insieme alla ditta Linea Style, una 
dimostrazione di materassi. 
Non vogliamo solo farvi dormire bene e in modo sano ma anche con un 
valore in più: quello di averci sostenuto solo grazie alla Vostra presenza, 
non chiediamo altro, solo esserci, in più a chi parteciperà oltre che 
trascorrere una serata serena, verrà dato un omaggio, ci sarà un rinfresco e 
verrà sorteggiato un servizio di piatti, più di così……..Vi aspettiamo 
numerosi e con l’occasione Vi auguro Buona Pasqua.Patrizia 

DECAROLI 
Servizio elettrauto 

 
Riparazione vetture 

Benzine e diesel 
 

Via Tasso 35/A 
Borgata Paradiso 

Collegno 
Tel. 0114115354 

Riflessioni sull'amore (...continua) 
Quando noi veniamo rifiutati, ignorati, offesi, respinti, dobbiamo comportarci al 
pari del cuore che continua a battere anche in un corpo ferito. Dobbiamo 
persistere, insomma. 
Quand'anche riuscissimo a convincerci di non aver bisogno degli altri, loro hanno 
bisogno di noi. Niente più dell'amore ci unisce alle altre cose. Nessun punto di 
connessione è più efficace. L'amore ha il potere di guarire, illuminare, unire, 
arricchire, ristorare. Essere aperti all'amore: ecco la sola cosa che dobbiamo fare. 
Tutto merita che si corra un rischio. Giocare al sicuro significa lasciar cadere lo 
scopo stesso del gioco. 
Indubbiamente il rischio implica l'eventualità di una sofferenza, tuttavia c'è un 
dolore più profondo:quello che scaturisce dall'inanità di chi non ha voluto mai 
rischiare.Se non viviamo sempre attivamente per l'amore, noi rinunciamo a 
utilizzare il dono più grande che ci sia stato dato, e che a nostra volta abbiamo il 
potere di elargire. 
A tal punto le nostre vite vengono sopraffatte dall'odio, dalla violenza, 
dall'egoismo, dall'avidità, che siamo tentati d'ignorare come nel mondo vi sia 
amore almeno in pari quantità. 
L'affetto è una fonte straordinaria di benessere fisico ed emotivo, essenziale 
all'iter esistenziale sorretto dall'amore. E' libero, gratuito, sempre disponibile,non 
esige strumenti ed equipaggiamenti di alcun genere. 
Per amare dobbiamo far comprendere agli altri che essi ci stanno a cuore. 
E' il miglior modo per riuscirci è quello di non negarci, di dimostrare il nostro 
affetto quanto più spesso possibile. "Nati per amare" - Leo Buscaglia  Simona 
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Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 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 

L’Associazione è attiva… 
…nella Comunità Parrocchiale, nel territorio di 
Collegno e in ‘sinergia’ con gli stessi gruppi che 
operano a Genova, Spoleto, Rumo, Sant’Omobono; 
<<non sapete quanto è faticoso ma al contempo 
‘entusiasmante’ e ‘arricchente’, motivo di crescita 
personale (anche a 50 anni!) di rinnovamento 
caratteriale e spirituale, riconoscersi e misurarsi 
negli ‘scopi comuni’, che si realizzano grazie al 
lavoro di gruppo, al di là delle diversità di 
esperienze, vedute, stili di vita che inevitabilmente si 
trovano già nella stessa comunità, immaginate fra 
gente di diverse località in Italia>> …è veramente 
una piccolissima immagine di Chiesa che è la Chiesa 
Universale….(esempio: chi conosce Lourdes….sa 
cosa vuol dire…sentirsi veramente CHIESA di 
CRISTO! VERAMENTE UNITA al di là di 
tutto…). 
Il lavoro della guida spirituale, in quanto Padre 
Agostiniano, è proprio quello di portare, mantenere, 
sollecitare, ammonire, far crescere, le persone 
nell’unione sopra descritta. Ecco perché non ci si 
ferma mai, indispensabile appena si può, trovarsi per 
‘conDIVIDERE’ la meta comune.  
Tutte le nostre attività, iniziative, 
obiettivi…incredibile, anche le iniziative di 
autofinanziamento (necessarie solo per sopperire 
alle spese, non per arricchire…), si realizzano in 
modo tale che diventino comunque momenti per 
lanciare il nostro ‘messaggio’, e chi ci avvicina…se 
libero da pre-giudizi, sente questa trasparenza…e ne 
è contagiato positivamente! … mille, in questi due 
soli anni anche qui a Collegno, potrebbero essere gli 
esempi da portare in tal senso!!    Maurilia    

Oggi 16 marzo 2008� 
…Domenica delle Palme, entriamo in piena 
‘Settimana Santa’… per noi Cristiani dovrebbero 
essere i giorni più ‘SIGNIFICATIVI’ e 
‘INCISIVI’ dell’anno…ma è poi proprio così?  
Ho forse, anche noi…ci limitiamo a vivere questo 
periodo con formalismo e abitudine, ci scivolano 
addosso le Celebrazioni più Importanti, Solenni e 
Intense della Vita Cristiana e non ci trasformano 
dentro…nulla o ben poco cambia, se non il
sentimentalismo e i bei propositi del 
momento…oggi abbiamo vissuto come si suol dire 
sul ‘campo’ la Solennità della Domenica di Festa 
più bella dell’anno, GESU’ è entrato a 
Gerusalemme osannato come Re, ma in groppa ad 
un ‘asino’… un RE sicuramente fuori dagli 
‘schemi mentali umani’… anche per 
quell’epoca….e ci ha dimostrato quale tipo di 
Regno è il Suo…umiltà, servizio, dono ecc….e noi 
adulti di MILLEMANI “InSIeme X con:” con i 
ragazzi e bambini del Gruppo RANGERS GRMP, 
siamo stati tutto il giorno sul viale XXIV Maggio a 
Collegno… la nostra Città… abbiamo offerto il 
Ramo d’Ulivo ‘Benedetto’ a chi passava e 
chissà… quanti di loro non lo avrebbero mai preso 
altrimenti…; abbiamo offerto con umiltà e gioia… 
un sorriso e la nostra disponibilità a scambiare due 
parole… ad offrire fratellanza, a coinvolgere e 
testimoniare anche solo per un momento…ma che 
momento!!!… la nostra Fede….!!!! 
La GIOIA CRISTIANA… fatta realtà offrendo 
anche ‘semplici bruschette’, perché no!!!…che 
tutti gradivano e apprezzavano definendole 
‘squisite’…che forse il vero sapore di quelle 
bruschette non fosse la ‘relazione’, il ‘rapporto’, il 
‘gesto’ disinteressato che ha permesso di non 
sentirci più ‘estranei’ gli uni agli altri???  
Quanto questo nostro mondo, il nostro “oggi” ha 
bisogno di ritrovare la semplicità delle cose…fatte 
con Amore…!!!! 
Per noi è stata un’esperienza che come sempre ci 
arricchisce dentro…e ci rende sempre più convinti 
che vale la pena andare contro corrente….tentare 
di rompere gli schemi mentali artefatti di questa 
nostra epoca…e testimoniare che con la ‘Sua 
Grazia’… senza la quale nessun nostro piccolo 
gesto avrebbe il giusto sapore per chi lo 
riceve….la nostra FEDE in GESU’ e la nostra 
voglia assieme a TUTTI nella Sua Chiesa metterci 
a disposizione… per essere piccolissime gocce… 
che formano l’oceano…senza le quali l’oceano 
non ci sarebbe!!! 
BUONA PASQUA !!! 
                                  Maurilia 
 



 

CENTRI ESTIVI 2008 NELLA "CITTA' RANGERS" 
L'iniziativa è organizzata dal G.R.MP e InSIeme x con : , in 
collaborazione con il "Movimento Rangers" e "Millemani per 
gli altri" che ha lo scopo di far vivere ragazzi e adulti insieme 
consolidando, approfondendo l'amicizia e legami tra i 
componenti delle varie realtà presenti nel territorio con la 
"sinergia", crescere e diventare indipendenti, per vivere 
momenti di fede e gioco,per sperimentare uno  
stile di vita basato sulle cose semplici per scoprire noi stessi e 
gli altri. Da 25 anni i ragazzi del Movimento Rangers 
organizzano il campo estivo a Rumo (TN), frazione 
Mocenigo, località confinante a sud con il  
torrente Lavazè, il posto deve essere raggiungibile con i 
mezzi (pulmino, auto, camion) per motivi di sicurezza. Tutte 
queste attività sono la conclusione o l'inizio di un anno di 
lavoro con i ragazzi (riunioni settimanali, bivacchi, gite, 
musical ) e con le famiglie incontri settimanali al venerdì, le 
iniziative come Festa del Volontariato, Carnevale, Nat@le 
che sia tale, mercatini, container per le Filippine e raccolta per 
la Romania. Punto di arrivo per concludere l'anno, punto di 
partenza perchè è l'occasione per chi partecipa la prima volta 
di far parte del gruppo Rangers e InSIeme x con : ( Insieme  
per condividere) .Campo giovani: dal 24 giugno al 4 luglio 
2008i lavori di preparazione iniziano a giugno e a luglio,l'area 
del campo viene attrezzata con servizi -igienici-sanitari, una 
zona ristorazione con un prefabbricato atto al pernottamento 
dei più piccoli e anziani, allaccio della acqua ed energia 
elettrica (per i frigoriferi, illuminazione wc e mense)Campo 
famiglia: dal 5 luglio al 13 luglio 2008da 13 anni si recano a 
Rumo anche le famiglie dell'associazione Millemani per gli 
altri che ospita persone dai 5 anni in su , momento in cui si 
riusce la famiglia e stanno in compagnia con le altre famiglie 
parlando dei problemi quotidiani dei ragazzi, società, scuola 
ecc...Campo ragazzi: dal 16 luglio al 25 luglio 2008il campo 
ragazzi Rangers dura 10 giorni, è organizzato da responsabili 
più grandi, che con l'aiuto di altri. Lo gestiscono fino allo 
smontaggio. Alcuni punti fondamentali : promozione dei 
valori nella vita sociale,sviluppo delle capacità relazionali e 
competenza di responsabilità. Torneo: "calcio per la pace" 
dal 3 agosto al 6 agosto 2008torneo di calcio e pallavolo 
riservato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, finanziato dalle politiche 
giovanile dal Comune della Val di Non , tra cui Cles,  
Rumo ,Tuenno, con la partecipazione dei ragazzi /e dell' 
Umbria e Val di Non è da un anno anche Collegno e Genova. 
Quest'anno è 8° edizione, oltre alle partite che si svolgono nel 
tardo pomeriggio, pallone e pallavolo, la serata si conclude 
con la cena in piazza offerta dal Comune ospitante. Durante la 
giornata tutti i ragazzi , ogni giorno è in programma una visita 
in posti significativi come : " San Romedio " o in un' azienda 
come la " Melinda ". L'organizzazione per la parte Trentina 
ospitante sono gli 8 comuni che finanziano il pernottamento, 
vitto e alloggio. Il ritorno del torneo per le edizioni precedenti 
si è svolto in Umbria , Spoleto , organizzato dalla Diocesi di 
Norcia e Spoleto. Tutta la parte del collegamento fra le 4 
regioni : Trentino, Umbria , Liguria e  Piemonte è fatta dal " 
Movimento Rangers " e " Millemani per gli altri 
".www.movimentorangers.org 
 www.millemani.org      Sonia 

ore 20,30  Se venite in Salone  
alla Giovedì 3 aprile 

Parrocchia  Madonna dei Poveri 
Da una mano ai due gruppi: 

Rangers&Millemani   

Grazie!!!!
Pizzeria 

L’incantesimo 
Corso Francia, 

39 
Collegno (TO) 

4° Festa del  
Volontariato 
5-6-7-8 giugno 08 
Borgata Paradiso Collegno 
Se sei interessato  
Ci vediamo tutti i venerdì ore 

18 
Alla Parrocchia Madonna dei 

Poveri 
Via Vespucci 17    

Sportello Amico 
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Tel 011-41119657   011-4118729 

sportelloamico@yahoo.it 
*Patronato 
(pratiche gratuite per pensioni, RED) 

*CAAF
dichiarazione dei redditi

dichiarazione ISEE
compilazioni moduli per enti comunali 

(es. case popolari)
 
 

Primo 
incontro 

Associazioni
Sabato 19 

aprile ore 10
In Salone 

Madonna dei 
Poveri 

TOYS SUPERGIOCHI  
QUELLI DELLA PALLA CHE RIDE 
CORSO PESCHIERA 291 10141 TORINO 

Un Grazie! 

Se portate questo tagliando avrete un 
buon prezzo e finanzierete i Rangers 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 


