
9............................    

Settimanale di informazione Borgata Paradiso- Collegno (Torino)

30 marzo 08 

Anche su www.millemani.org

N°42

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

IL RAVE DI PASQUA, PROVIAMO AD ANDARE 
INCONTRO A QUESTI GIOVANI  Di Don Mazzi 
“Mettiamo insieme le forze oratoriane e le strutture giovanili 
che esistono sul territorio. 
  Non perdiamo tempo, i nostri giovani sono più importanti 
delle elezioni, dei partiti di destra e di sinistra. Andiamo noi 
incontro ai ragazzi di Segrate e non aspettiamo il prossimo 
morto. Per un prete come me, il rave di Pasqua è stato un 
altro venerdì santo.” 
Leggete a lato tutto l’articolo.  E devo confessare che mi ha 
ferito. Troppo silenzio in questi quasi quattro anni a Borgata 
Paradiso. E’ora di alzare la voce. Ma insieme. 
E senza contarci. 
“Mettiamo insieme le forze” Ecco la rete fra i gruppi del 
Movimento e Millemani.  Fra parrocchia, unità Pastorale e 
Associazioni. Ecco le feste del volontariato. Ecco gli incontri 
culturali in Salone  sull’acqua e sui tappi. Ecco il nuovo tour 
del musical targato GRMP “Conta su di me” Ecco i campi 
estivi tutti programmati per tutte le età. E il gioca bimbo in 
piazza. Se in questi primi 4 anni siamo stati dietro le quinte 
chiediamo perdono. Ma non volevamo nasconderci.  
La nuova tessera di Millemani in prima pagina con “Ama e fai 
quello che vuoi” grida con forza la voglia di esserci.  
Basta “venerdì santo, di giovani.  Per “il Paradiso” dipende 
molto anche da tutti noi.                          P. Modesto 

 IL RAVEDI PASQUA, PROVIAMO 
AD ANDARE INCONTRO A QUESTI 
GIOVANI  Smettiamola coi bla bla 
che nascondono l’impotenza  
 ANTONIO MAZZI  
 L a cosa che più sconvolge dopo la 
tragedia esplosa tra i capannoni dismessi 
di Segrate e che ha trasformato il rave 
party in uno sballo di morte, non è il 
fatale cocktail di droghe che ha stroncato 
il ragazzo ventenne e nemmeno gli 
allucinogeni e anestetici per cavalli 
assunti dalle migliaia di ragazzi presenti, 
ma il senso di impotenza e di disarmo 
generale di tutte le istituzioni davanti a 
fatti ritenuti impossibili da controllare e 
in qualche maniera persino 'necessari'. 
Non vorrei rischiare di essere 
considerato sacrilego se ripeto una delle 
frasi che più ha sconvolto le settimane 
scorse noi credenti: «È necessario che 
qualcuno muoia per il popolo». Qui, per 
un certo verso, trattasi di poveri cristi 
che solo in parte vanno ritenuti 
responsabili dei macelli che inventano, 
per uscire dall’anonimato e dalla 
neghittosità di una società a misura di 
'spaventapasseri'. Mi infastidisce perciò 
questa alzata di mani pilatesca, seguita 
puntualmente da interpretazioni 
sociologiche e da elucubrazioni 
falsamente intellettuali. L’ultimo 
professore interpellato dice: «I rave si 
svolgono in non luoghi come le aree 
dismesse, cosa che rende quasi 
impossibile vietarli in assoluto. Se 
l’obiettivo è la repressione del 
fenomeno, servirebbe un enorme 
dispiegamento di forze di Polizia. 
  Quello che si può fare, e già avviene, è 
controllarli a distanza…». E giù 
paroloni, overdosi letterarie, meditazioni 
sospirate e non-pedagogie remissive che 
parlano di bisogno che i nostri giovani 
avrebbero di liberarsi non si sa di che 
cosa e da che cosa. 
  Come conseguenza si torna a parlare di 
leggi più dure, di colpire i promotori, di 
sigillare impianti e di blindare strutture 
disabitate e abbandonate. Bla bla bla!  
Ogni volta così.  … 
      Approfittiamo di quest’ultimo 
allarme. 
  Mettiamo insieme le forze oratoriane e 
le strutture giovanili che esistono sul 
territorio. Non perdiamo tempo, i nostri 
giovani sono più importanti delle 
elezioni, dei partiti di destra e di sinistra, 
e forse anche delle cerimonie liturgiche 
che occupano molti preti giovani. 
Andiamo noi incontro ai ragazzi di 
Segrate e non aspettiamo il prossimo 
morto.     Da Avvenire 26-3-08 
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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. 

Partire un lunedì sera 
 con il pulmino, parlare per tutta la durata 
del viaggio del passato e soprattutto del 
presente, arrivare a destinazione, vedere 
visi amici, ascoltare discorsi 
incoraggianti… non sentirsi soli e poi 
tornare di nuovo a casa a notte fonda… 
non è un’impresa da incoscienti né tanto 
meno una di quelle cose di cui dire “non 
ne vale la pena”… ne vale la pena 
eccome!!  
È successo questo lunedì, destinazione: 
gli amici di Sestri, impegnati in una 
riunione con i genitori dei loro bambini. 
Si è parlato delle iniziative future ed è 
stato strano vedere come in molti 
appuntamenti c’era anche il nome 
GRMP… a molti lunedì sera saranno 
fischiate le orecchie!! 
Anche il calendario collegnese è ricco di 
avventure: la prima in ordine di tempo è 
domenica 30 marzo, data della gita a 
Tortona con il GRS, data in cui non si 
può di certo mancare… Giovedì sera alle 
h20.30 abbiamo l’operazione- materassi 
per autofinanziarci: un invito 
calorosissimo a tutti i lettori del 
“Chiamati a trasformare il Paradiso”… 
fateci questo grande regalo, regalateci 
un’oretta della vostra presenza, niente 
più… ci sarà anche un banchetto a fine 
serata!! 
Ovviamente sono tante altre le iniziative, 
ma io voglio fermarmi qui per non 
trasformare mesi di impegno, 
divertimento, voglia di volare in un mero 
elenco… e a proposito di “Voglia di 
volare”, è in cantiere un nuovo 
spettacolo… ma di questo non voglio 
proprio dirvi nulla: è nostro desiderio 
avervi seduti tra il pubblico!!  
                                        Giorgia 
 

La formula del cuore... 
"Pensate a un modo per cambiare il mondo, poi mettetelo in 
pratica". E' il compito che Reuben St.Clair, insegnante in 
una scuola media della provincia americana, assegna ai suoi 
giovani studenti. 
Trevor McKinney, 12 anni e una famiglia disastrata alle 
spalle, ha un'idea semplice, ma dalla logica ineccepibile: 
regalare tre buone azioni ad altrettante persone in 
difficoltà e in cambio chiedere loro di imitarlo, trovando 
ciascuno altre tre persone da aiutare. Tre per tre...nove! 
Così vengono aiutate nove persone. E loro devono aiutarne 
ventisette...poi ottantuno...duecentoquarantatré... E così via, 
giorno dopo giorno. Nel giro di un mese si ottiene 
l'astronomica cifra di oltre 103mila miliardi di buone azioni. 
QUESTA E' LA FORMULA DEL CUORE. 
QUESTA E' LA FORMULA PER CAMBIARE IL MONDO. 
                                                                          Simona 

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 

DECAROLI 
Servizio elettrauto 

 
Riparazione vetture 

Benzine e diesel 
 

Via Tasso 35/A 
Borgata Paradiso 

Collegno 
Tel. 0114115354 

** 
**

Gruppo Rangers GRMP 
             95580060010 

**
**
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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    

Rubrica del venerdì  
           a cura Sonia D'Amico 
siamo alla fine di marzo è incominciamo a far 
partire i permessi per la festa del  
volontariato e lettere alle associazioni, invitandole 
il 19 aprile alla prima riunione .  
COSA PORTARE ALLA FESTA : 
ENTUSIASMO, ACCOGLIENZA , PERDONO. 
Entusiasmo e Ottimismo : dobbiamo dare la carica 
a chi è  sempre Pessimista (colui / colei che vede 
tutto nero), superando anche la vergogna, dentro di 
noi ci deve essere sempre il sorriso, la gioia  
di fare, anche se sbagliamo andiamo avanti , non 
smorziamo mai la gioia dei ragazzi, loro ci 
mettono tutto l'impegno chi più chi meno. 
 
Accoglienza : accogliamo tutti, anche chi viene 
solo per un paio d'ore, farli entrare dentro alle 
iniziative spiegandoli cosa si fa e se viene  
fatto diversamente accettiamo tutto, 
incoraggiandoli di aver fatto in maniera giusta , 
non ci deve essere gelosia tra di noi è molto 
pericolosa. 
Perdono : ricominciamo da capo, far finta di niente 
, non rimanere sempre incavolati, finita la festa 
chiarirsi, ricordiamoci che  
il torto è sempre 50% 
   .COSA NON PORTARE ALLA FESTA : 
Noia : è sempre la stanchezza che ci fa vedere la 
delusione in quello che si fa. 
Permalosità : non far pesare ad altri i problemi che 
noi abbiamo o i torti subiti, se ci incolpano per 
qualcosa , allontaniamoci e torniamo  
quando saremo sereni. 

 
Questo è un INVITO per VOI 

COPPIE… 
con la vostra sola adesione contribuirete  
al sostegno delle attività… 
RANGERS e MILLEMANI 
Non ci sono ‘OBBLIGHI di ACQUISTO’ 
Vivrete una serata ‘DIVERSA’ 
Gusterete ‘SFIZIOSE PRELIBATEZZE’ 
Riceverete un originale ‘OMAGGIO’ 
E potrete essere sorteggiati per  
un simpatico e inaspettato ‘PREMIO’, inoltre
è prevista l’Animazione per i ‘BAMBINI’ 
e POSSIBILITA’ di  ISCRIZIONE 
all’ASSOCIAZIONE di ADULTI MILLEMANI 
“InSIeme X con:” Collegno (quota simbolica annua 
�.10) 
…POTETE FORSE SPERARE IN QUALCOSA DI 
MEGLIO…???   

AUTOFINANZIAMENTO 

OPERAZIONE 
“Dacci una 
mano…” 
LINEA STILE presenta 
serata promozionale  
�salute e benessere� 
dolce sonno = dolce vita� 
come prendere� sul serio 
il nostro �sonno�� 

l’INCONTRO 
avrà luogo presso la 

PARROCCHIA 
MADONNA dei POVERI  

Via Vespucci 17 Collegno
GIOVEDI’  3  
 APRILE ‘08   
alle ore 20,30 

SCHEDA ADESIONE 
 
COGNOME:     ______________________________________________________  
 
NOME:            LEI___________________________LUI______________________ 
 



 

Nel mese di MARZO in Borgata Paradiso…. 
Abbiamo raggiunto tutte le famiglie con il giornale 
 “Il Paradiso”…da un anno ogni settimana, viene realizzato 
stampato e divulgato dai RANGERS Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri e da MILLEMANI “InSIeme X 
con:”…con l’intento di creare comunicazione e contatto tra 
giovani e adulti, in primis nella comunità ma sempre aperto a 
tutti…per dare voce a coloro che hanno qualcosa da dire (in 
una chiave di lettura ‘positiva’ dell’esistenza umana); il 
‘bene’, è in noi, deve venir fuori anche attraverso i mezzi di 
comunicazione, il giornale è possibile leggerlo anche sul sito 
dell’associazione: www.millemani.org., allegato avrete 
trovato anche il pieghevole che parla nel dettaglio, della 
nostra realtà con tutti i dati necessari per raggiungerci…. 
Inoltre si è dato il via alle iscrizioni degli Adulti a “InSIeme X 
con:”, con una quota simbolica annua di €. 10,00/ pro-capite, 
si darà corpo e struttura all’Associazione stessa come previsto 
dallo Statuto…dopo due anni di rodaggio, siamo pronti e 
maturi… per organizzarci meglio e meglio realizzare i nostri 
piccoli e grandi progetti…; il tesserino che verrà dato sarà un 
piccolo ‘simbolo’ di appartenenza e identificazione. 
L’impegno richiesto è innanzitutto quello del ‘cuore’, potrai 
dare la tua disponibilità in base alle reali tue 
possibilità…nessuno ti chiederà mai conto….in merito….!!! 
‘Esserci’ non è dipendente esclusivamente dalla presenza 
fisica….. 
puoi aderire a questa proposta anche solo come sostenitore…e 
poi esserci ogni volta che lo desideri ….questa è la nostra 
forza, la ‘libertà individuale’……….no maschere, no etichette 
ma: InSIeme SI PUO’….Prima di me, ho messo TE!!!!! 
Facciamo VOLONTARIATO…  
…cioè mettiamo a disposizione le nostre persone, il nostro 
tempo e capacità….almeno ci proviamo, per contribuire ad un 
mondo più POSITIVO…!!! Ma facciamo anche ‘gruppo 
famiglia’ e ‘gruppo amicizia’… perché non ci troviamo a 
parlarci addosso…ma per fare, qualcosa InSIeme,  magari 
poco, ma ….‘organizzato e mirato…’ 
Grandiosa però, è l’altra esperienza che si vive…. 
conDIVIDERE questa realtà, aiutarci, collaborare….con i 
GIOVANI….i RAGAZZI e i BAMBINI …che aderiscono al 
“progetto di vita” proposto dal MOVIMENTO RANGERS 
presenti con la stessa formula….di MILLEMANI, questo è il 
‘sogno’ che è stato voluto da un Padre Agostiniano e un 
gruppetto di 4-5 ragazzi, e che è realtà da ormai più di 25 
anni….. non dico altro, ma una realtà così, se pur piccola 
goccia nel mare….. nessuno la può negare…..o fermare….!!! 
Genitori… al giorno d’oggi “2008…” dove quasi tutto sembra 
essere negativo… non è fantastico pensare di poter 
conDIVIDERE con i nostri FIGLI…. ‘ideali e mete’… 
ragazzi/e maggiorenni che non si infastidiscono….di vivere la 
propria realtà con i genitori e con gli adulti….già solo questo 
è testimonianza di Fede…. 
Maurilia  

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    

www.millemani.org 

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 

Venerdì 11 aprile ore 16 Gioca bimbo in Piazza Pertini 
 
Domenica 13 aprile a Forno a Coazze: Si parte alle 9,30 


