
 
Chiamati a trAsforMARE il mondo….  il PARADISO 
Gruppo Rangers Madonna dei Poveri e Millemani insieme X con: Collegno 

Settimanale di informazione Borgata Paradiso-Collegno (Torino) 

  “Io non parlo, io non 
cammino, io non mi 
vesto, 
 io non scrivo,  
io non corro, io non 
accarezzo, io non 
abbraccio.   P/4 

 
I magnifici quattro 

(PADRI) 
P.Edecir, P.Francesco, P. 
Modesto, P. Agostino. 
Continua con P. 
Francesco la storia della 
“ Parrocchia Madonna 
dei Poveri ” !! P/2

. Per le multe che  
 

un qualcosa che 
DEVO fare, 
allora si accende 
la spia rossa. 

P/3 

Dal Paradiso

 
Vrei sa inveti sau sa 
imbunatatesti limba 
italiana, gratis ? 
                          P/2 

Da Collegno 

Da Collegno  
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Ancora un grazie a quanti credono a questo “..il Paradiso”. Ci  sentiamo piccoli 
ma pensiamo a quella goccia che “cavat lapidem”. Pensiamo anche a quella foreste 
che cresce e non fa rumore. Ha riscosso molto successo la presentazione del 
parroco brasiliano. In questo numero presentiamo il Priore. Anche il  Comune di 
Collegno ha apprezzato questo foglio settimanale. Una data per noi importante: 
sabato 24 marzo. Ci troveremo con le associazioni in Salone per una cena di 
…Volontariato. Parleremo della terza Festa del Volontariato. Diamo molto spazio 
alla Corricollegno con le speranza di aiutare Giorgio a comunicare. Ci siamo 
permessi di mettere la foto delle mele, chiunque su mille possono passare al 
Volontariato. Il numero 95580060010 è del gruppo Rangers Madonna dei Poveri 
che con l’associazione insieme X con : porta avanti questo settimanale e le varie 
iniziative come la Festa del Volontariato. Altro invito è per sabato 31 marzo alle 
ore 21 per il nuovo musical “Voglia di Volare” nel nostro Salone Parrocchiale. 
Come vedete “si delinea un  itinerario che parte dalla Piazza, viene rivisitato nel 
discernimento personale e comunitario dalla Parola e dalla comunione di vita, 
all’ombra del campanile per poi tornare a visitare la piazza con il valore 
aggiunto della Fede”  Convegno di Verona.  Per noi la Piazza si chiama Pertini, 
Antony, Basaglia, Che Guevara Il coraggio di partire da queste piazze e il coraggio 
di ritornare ci viene da quel valore aggiunto che chiamiamo fede. E sappiamo bene 
che più forte è il “campanile” più sicuri siamo in piazza. E’ la piazza che da 
credibilità al campanile. 
Ed è il “campanile” a dare credibilità alla piazza. Con e e non o o!  P. Modesto 

95580060010 “Gruppo Rangers GRMP”



‘  

I Magnifici quattro 
Continua la storia dei nostri parroci. 
In questo numero conosceremo il Priore: P. FRANCESCO. 
Nato a Marsala (TP), da pasticcere a sacerdote.Sin da piccolo 
ha frequentato l’oratorio e i boy-scout a Marsala presso gli 
Agostiniani Scalzi ed è da qui che inizia la sua vocazione per 
diventare sacerdote, ma per vari motivi ha sempre rimandato. 
Dall’età di cinque anni  lavorava in famiglia come barista nel 
bar del cinema-teatro, in seguito ha lavorato come pasticcere 
(sempre con il desiderio di diventare sacerdote). Passano gli 
anni e da imprenditore finalmente decide, in età adulta, di 
lasciare tutto per seguire il suo sogno. Nel 1998 entra a far 
parte dell’Ordine degli Agostiniani Scalzi. A Roma sempre 
nell’Ordine degli Agostiniani Scalzi inizia il postulato: 
“Periodo di prova”. Da lì inizia gli studi teologici e filosofici, 
con varie tappe che la vita religiosa richiede: la vestizione, il 
noviziato, la professione semplice e la professione solenne a 
Roma nella Chiesa di Gesù Maria. Ad Acquaviva Picena fa la 
professione solenne e nel 2005 a Genova riceve il Diaconato 
che è il primo ministero che precede il sacerdozio. Il 22 aprile 
2006 diventa “Padre Francesco”, ordinato sacerdote nella 
propria diocesi di Ma zara del Vallo (TP). Dopo aver iniziato 
il ministero di sacerdozio, nella propria città, è trasferito dopo 
pochi mesi viene nominato Priore e Vicario parrocchiale nella 
Parrocchia Madonna dei Poveri a Collegno (TO). E’ 
responsabile della comunità religiosa. In sinergia con il 
Parroco (P. Edecir ), cercheranno di cambiare e di studiare le 
esigenze dei parrocchiani e della Parrocchia.Tutti i mercoledì 
sera con  un gruppo di partecipanti preparano la liturgia della 
parola domenicale. Alla fine dell’intervista P. Francesco 
conclude con queste parole: “Confido nell’aiuto della 
Madonna e del Signore e spero di dare il massimo di me 
stesso.                                                     Sonia 
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Il settimanale Chiamati 
a trasformare il  
Paradiso lo si può 
trovare presso le 
edicole:  
C.so Francia ang. 
Via Macedonia,  
Via Vandalino; 
cartolibreria di C.so 
Francia 24, 
GIEMME Panetteria 
Via Pochettino n. 7. 

Vuoi dare risalto alla tua 
attività? 

Vuoi far conoscere 
                  il tuo negozio? 

Vuoi darci una mano! 
  
Con 10€  un box di 10x10 
Con 25€  metà A4 
Con 50€  l’ultima  pagina intera. 

Con 30 copie in omaggio! 
 

Per contattarci: 
Tel. 334.83.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it 
Giovedì, venerdì e sabato dalle 
ore 17 alle  20. 
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Vrei sa inveti sau sa imbunatatesti limba 
italiana, GRATIS? 
 
Se realizeaza cursori de limba si de cultura 
italiana promovate de Ministerul de Instructie, 
Universitate si Cercetari, propuse tinerilor care 
au implinit 15 ani si adultilor care cunosc 
limba italiana la orice nivel. Se prevede 
pregatirea pentru examenul de Certificarea 
limbi Italiana ca Limba Straina eliberat de 
Universitatea pentru cetatenii straini din Siena. 
Sun prezente si cursuri pentru analfabeti si in 
limba materna. 
CTP-ul ofera posibilitatea de a frecventa 
cursori pentru obtinerea unei diplome de patru 
clase si a unei diplome gimnaziale. 
 
Adultii si tinerii se pot adresa la (CTP) 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
Via Olevano, 81- Grugliasco (TO) 
Tel. 011. 786077. 
Sito: www.ic66martirigrugliasco.it 
e-mail: ctp66martiri@hotmail.com 
 
    Florina 

P. Francesco 
Il Priore ! 

Sabato 24 marzo ore 19 cena di ..volontariato. Al Salone Madonna 
dei Poveri.  Sentiti invitato, se hai dato o vuoi dare una mano!!!! 
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Non siamo soli! 
Non è facile fare del volontariato, in qualsiasi 

forma: da quello più delicato magari svolto a contatto con 
persone malate o bisognose, a quello apparentemente più 
divertente e facile svolto a servizio di bambini e ragazzi, 
quale è il nostro. 
 Credo che la difficoltà più grossa sia contenuta 
nella parola stessa: il termine volontariato fa riferimento 
a qualcosa di volontario, qualcosa che in quanto tale 
nasce spontaneamente dall’interno della persona. 
All’inizio questa spontaneità, questa voglia di fare e di 
mettersi al servizio degli altri gratuitamente è molto forte, 
sovrasta qualsiasi debolezza. Ma quando la riunione 
settimanale o l’incontro con l’anziano bisognoso diventa 
routine o peggio ancora un qualcosa che DEVO fare, 
allora si accende la spia rossa. 
 Ci sono due modi per reagire a questa 
stanchezza: o standosene con le mani in mano aspettando 
che la voglia di fare ritorni magicamente da sola o aprire 
gli occhi (e forse anche il cuore, perché no!) per 
accorgersi, dalle realtà che ci circondano, che NON 
SIAMO SOLI… 
 È quello che è capitato al nostro gruppo dopo la 
vittoria a Sanremo di due canzoni impegnate, tra cui una 
presenta addirittura nel proprio video musicale 
l’immagine di Madre Teresa di Calcutta!! Sono segni 
questi, forse non troppo evidenti, che è l’impegno nella 
vita di tutti i giorni a renderci persone speciali, degne di 
una canzone vittoriosa.   

Giorgia Costa
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�Vocabolando�� per rimembrare il senso della parole 

ENTUSIAS- 
-MO DI CHI SI SENTE ISPIRATO DALLA DIVINITÀ. 

COMMOZIONE ED ESALTAZIONE DELL’ANIMO. ARDORE 
QUASI SACRO. FURORE PER COSE STRAORDINARIE, IDEE 

GRANDI, SENTIMENTI NOBILISSIMI. ESTRO.  -MARE 

DESTARE ENTUSIASMO.  -TA COLUI CHE OPERA PER 

ENTUSIASMO.  -TICO MOSSO DA ENTUSIASMO. 

 

…c’è ancora spazio per l’entusiasmo, per 
entusiasmare, per l’entusiasta, per l’entusiastico???? 
…In ‘Borgata Paradiso’, si può ancora pensare di 
vivere in modo entusiasmante??? 
 

Si può, eccome se si può!! 
E� sufficiente mettersi insieme, non da soli o contro gli altri 
o per prevaricare. Con la capacità di essere umili, disponibili, 
attenti all�altro prima ancora che a se stessi, pazienti con se 
e con tutti. Persone di speranza, perché in ogni vita ciò che 
conta non è quello che si è fatto o si fa, ma la �speranza� con 
la quale si persegue quello che si vuole fare�all�insegna 
dell�entusiasmo concreto, di chi sa stare con i piedi ben saldi 
per terra, ma lo sguardo rivolto verso l�alto, dove trova ciò 
che conta�   Maurilia 
 

@ NOTIZIE dalla RETE @ 
 

http://oknotizie.alice.it 
Contro il bullismo? Ci vuole l’arteterapia 
 
C’è qualcuno che da oltre vent’anni urla a gran voce la soluzione 
finale contro il bullismo: ci vuole l’arteterapia per combattere la 
criminalità giovanile. Parlando la stessa lingua dei giovani e 
invogliandoli alla creatività si può veramente fare qualcosa di 
positivo. 
Di disagio giovanile si è parlato a lungo in un convegno 
organizzato i primi di marzo alla Fiera di Vicenza. Achille De 
Gregorio, direttore di ArTea (ArteTerapeuti Associati) e docente 
all’università di Milano spiega così la sua idea: “Quello che da 
diversi anni stiamo cercando di fare è capire cosa avviene nella 
testa del bullo, cosa condiziona e veicola la vita psichica del 
minore”. 
“Non vogliamo essere moralisti e nell’approccio con un ragazzo 
problematico crediamo che egli sia stufo di sentirsi dire cosa deve 
fare. Probabilmente avrà parlato, oltre che con i genitori, con 
psicologi, insegnanti, educatori. Noi, invece, cerchiamo un canale 
diverso, nuovo e probabilmente privilegiato, che è quello delle 
immagini”. Chissà, forse è davvero questa la soluzione ai crescenti 
episodi di bullismo. 
                                                      Francesca 

CHI SIAMO… i nostri perché! 
 
Ricapitolando per chi si fosse perso gli articoli precedenti il 
MOVIMENTO RANGERS (ragazzi) e le Associazioni 
MILLEMANI (adulti), sono una realtà di Chiesa viva, aperta e 
gioiosa che, spinta da mete comuni quali il bene, il bello, il 
vero riescono a fare da collante fra tante realtà diverse, ma in 
‘sinergia’ e con la forza che viene dall’agire uniti, per essere 
testimoni di amore…impegno…solidarietà, che nel 
Volontariato trovano il loro abitat naturale e comune 
denominatore.  

Perché tutto questo? 
 

Ognuno ha in sè e porta agli altri il proprio perché, la 
motivazione intima e personale per cui dà senso e forza alla sua 
appartenenza e adesione al gruppo. 
Il perché comune è facile da intuire, perché si scopre quanto sia 
importante uscire dalla realtà personale per ‘dare’ agli altri, 
uscire dall’individualismo per entrare nel vortice positivo 
dell’altruismo, mettersi in gioco per ritrovarsi più felici, perché 
è solo dando che si sperimenta che è molto più quello che si 
riceve. 
 
MILLEMANI “InSIeme X con:” è nato a Collegno un anno fa, 
proprio con questo intento: riunire adulti che vogliano compiere 
il cammino fin qui descritto. 
Le nostre iniziative hanno sempre uno scopo benefico tutto 
ruota sulla disponibilità a rendersi utili là dove si presenta 
l’opportunità sia sul territorio, che nella comunità parrocchiale, 
che nella realtà del movimento e delle associazioni di 
volontariato con cui collaboriamo. In questa prospettiva non 
mancano il lavoro, le possibilità sono infinite, perché infinite 
sono le esigenze che ogni giorno anche nei gesti e nei rapporti 
più semplici possiamo incontrare.  

Maurilia



QuaQua 
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25 marzo 2007: 12° Edizione della CORRICOLLEGNO 
 
L’Associazione CorriCollegno, e la Soc. Sportiva A.S.D. Doratletica, con il Patrocinio del Comune di 
Collegno e della Provincia di Torino organizzano per il 25 marzo 2007 la 12° edizione della 
CORRICOLLEGNO. 
Oltre alla tradizionale marcia a passo libero di km 3,3, ci saranno altre gare podistiche, il concorso di disegno 
rivolto alle scuole e altre iniziative . 
Come tutti gli anni la manifestazione oltre ad essere  un’occasione per stare insieme, gareggiare e divertirsi si 
pone degli obiettivi di solidarietà. Non tutti gli anni sono uguali, alcuni sono anni speciali come lo è stato per 
Sami nel 1996, Silvia della Alli nel 1999, Oscar Calì nel 2000, Giuliano nel 2003. 
Anche il 2007 vuole essere un anno speciale. Attraverso l’iscrizione alla marcia e l’acquisto del relativo 
pettorale al costo di 3,00 Euro, si vuole sostenere l’acquisto di specifici ausili informatici il cui costo si aggira 
intorno ai 21.000,00 Euro, con i quali, Giorgio, un cittadino collegnese di 39 anni, sposato con figli, affetto da 
sclerosi laterale amiotrofica, immobile su una carrozzina, potrà nuovamente comunicare con la famiglia, i figli 
e coloro che lo circondano, recuperando un po’ della sua autonomia. 
Al fine di raggiungere un così impegnativo traguardo, il Sindaco e la Giunta Comunale di Collegno hanno 
deciso di sottoscrivere personalmente, e di invitare a sottoscrivere, il nuovo “Pettorale Gold”, del valore di 
50,00 Euro. 
I referenti dell’Associazione CorriCollegno e l’Ufficio Sport sono a disposizione per fornire ulteriori 
indicazioni oltre a materiale informativo e pettorali. Info: Ufficio Sport (Graziella Bertasso) tel. 011.4145886; 
Associazione CorriCollegno (Gianni Boschi) tel. 335.3084875. Dora Atletica: www.doratletica.it.  
Voglio riportare qui di seguito il messaggio di Giorgio che nonostante tutto è un inno alla vita: 
“Io non parlo, io non cammino, io non mi vesto, io non scrivo, io non corro, io non accarezzo, io non 
abbraccio. Sono immobile, ma: io penso, io vedo, io sento, io capisco, io ascolto, io leggo, io mi emoziono, io 
sogno, IO HO DELLE COSE DA DIRE, voglio ancora partecipare alla vita. Ho 39 anni, ho bisogno di uno 
strumento per comunicare, esprimere ancora i miei pensieri per appartenere ancora al mondo che ormai 
osservo; riuscire per come posso a stare vicino come papà e parlare ai miei due bambini di 4 e 8 anni, 
aiutandoli a crescere nonostante una compagna di vita terribile: LA SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA. Ho bisogno di avere un aiuto per raggiungere questo obiettivo e ho fiducia nella sensibilità 
delle persone, per alimentare in me la speranza di poter parlare e dire ai miei bambini quanto li ami. A voi tutti 
GRAZIE.” 
Quindi non dimentichiamoci questa data 25 marzo 2007, ritrovo partecipanti previsto dalle ore 7,30 in P.zza 
D. Torello nei pressi della stazione di Collegno. Iscrizioni individuali anche sul posto. 
Chiusura iscrizioni per gruppi o società numerosi sabati 24 marzo, h. 12,00 
 
       Patrizia

 In occasione della  
12° Edizione della CorriCollegno, domenica 11 
marzo sono stati distribuiti i pettorali davanti alla nostra 
Parrocchia. Questa manifestazione non competitiva ha lo scopo 
di raccogliere fondi a favore di un progetto chiamato “Corriamo 
per Giorgio” malato di SLA. E’ stato molto emozionante vedere 
la partecipazione di tante persone, che si interessano alle 
iniziative a scopo umanitario. Sono questi i momenti in cui si 
manifesta la sensibilità di ognuno di noi, il  piccolo contributo 
singolo è fondamentale per raggiungere grandi traguardi, tutti 
insieme. Sono stati distribuiti circa 100 pettorali, che verranno 
utilizzati domenica 25 marzo. E’ bello vedere che lo sport, oltre 
ad essere divertimento, è veicolo di solidarietà, ma soprattutto 
non  è violenza. Non resta che ringraziare la Caritas 
parrocchiale e l’Associazione InSIeme X con : per 
l’organizzazione e la promozione di questa iniziativa. 
                                                                              Filippo 

Sabato 31 marzo 
ore 21 nel Salone 

Parrocchia Madonna 
dei Poveri 

I Rangers GRMP 
Presentano:  

Voglia di Volare� 


