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Sfatati i ‘luoghi comuni’??!! Il week-end passato si annunciava pieno di eventi importanti per la 
Comunità Madonna dei Poveri, per le Associazioni Millemani e Rangers, e così è stato! 
Si sono definitivamente sfatati i ‘luoghi comuni’?….per cui si deve vedere sempre tutto nero, la 
gioia che dovrebbe caratterizzare noi cristiani diventa un peso, il pessimismo frena ogni slancio, le 
diversità invece che ricchezze si considerano un ostacolo a volte insormontabile, tutto o quasi 
diventa impossibile, faticoso, un dovere  mentre può essere l’esatto opposto, anzi deve esserlo, se 
no, non siamo credibili né agli occhi altrui né tanto meno ai nostri. 
Nei vari momenti di incontro, preghiera, condivisione…si è riusciti ad andare oltre questi ‘luoghi 
comuni’, a guardare oltre quello che pensiamo  o siamo, a riconoscerci un po’ più ‘fratelli’, perché 
uniti in Gesù, che sempre chiede amore, perdono, comprensione, stima, affetto fra noi.  
Il Provinciale P.Vincenzo Consiglio, ha voluto condividere questi momenti! Ne siamo onorati e 
contenti perché ci segue con attenzione e affetto! 
La Messa di ingresso da Parroco di P.Salesio è stato un momento forte, si respirava un’aria di 
serenità, qualche colpo di coda c’è stato per la verità, ma P.Salesio ha saputo non cogliere, andare 
oltre, aiutandoci così a guardare un po’ oltre e un po’ più in alto… 
Domenica è stata speciale, al mattino con la celebrazione di apertura dell’Anno Pastorale, l’inizio 
del catechismo, il mandato ai catechisti, il 25° di matrimonio dei genitori di Giorgia, la benedizione 
del coro e la presenza di tanti bambini e ragazzi.  Poi,dopo tutto questa carica spirituale, siamo 
partiti per Genova, meta la Madonnetta, per incontrare e condividere, anche solo qualche ora, con 
gli amici dei gruppi Millemani e Rangers di Genova Sestri e Genova Madonnetta, con i ragazzi di 
S.Omo bono’, l’inizio delle loro attività. Vale sempre la pena non guardare alle  distanze e 
difficoltà, pur di incontrarsi! 
 P.Modesto nel momento di crescita, a fine pomeriggio, ci ha guidati in una profonda riflessione, 
infondendo carica ed entusiasmo, per spronarci  a vivere e vedere le cose in positivo, a trarre il 
bene dalle sofferenze, a concretizzare in fatti e non parole la fede, questo sta diventando sempre più 
il motto di tutti i nostri gruppi. 
Ama, e fa ciò che vuoi….S.Agostino  Che meraviglia!!!!! 
                                                                                          Maurilia 
 

19 ottobre 2008 
 

29° DOMENICA del  
TEMPO ORDINARIO 

 
1° settimana del  

salterio 
 

1° Lettura:  Isaia 45,1.4-6 
Salmo 95 
2° Lettura:  Tessalonicesi 
1,1-5b 
VANGELO:  Matteo 22,15-21 
 

Rendete a Cesre  
quello che è di Cesare 

e a 
Dio quello che è di Dio. Si parte per il 13° container per la Missioni Agostiniane

nelle Filippine: la forza della sinergia! 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 
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Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 

 riunione operativa 
Al venerdì ore 16,30-18,30 

elementari 
18-19,30 Hacca più: 
 5° elem. e Medie 

 
Al giovedì ore 21 

Millemani insieme x con: 
Sede rangers-Millemani 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

DECAROLI 
Servizio elettrautoRiparazione vetture 

Benzine e diesel  Via Tasso 35/A 
Borgata ParadisoCollegno 

Tel. 0114115354 

Questa settimana vi racconto di un articolo interessante letto su 
una rivista. 
Un�indagine scientifica effettuata da un gruppo di ricercatori inglesi 
della prestigiosa  Università di Oxford sta creando molto scalpore 
nel mondo della scienza, perché per la prima volta la religione è 
considerata alla stregua di un potente farmaco naturale. 
Il gruppo di studio voleva cercare di capire come riuscivano gli 
antichi martiri del cristianesimo a sopportare, nel nome del Signore, 
pene corporali e torture fisiche e psicologiche che andavano ben al 
di là della tollerabile sofferenza umana.  
I dati raccolti con questa ricerca hanno dimostrato che la forza 
della Fede aveva il potere di alterare la percezione del dolore di 
quei martiri cristiani riducendolo sensibilmente. Effetti riscontrati 
anche in pazienti dei nostri giorni che credevano in Dio, mentre non 
accade a chi non è credente. I credenti sono riusciti a trarre 
beneficio per il loro dolore addirittura solo osservando immagini 
sacre. 
Non sto a dilungarmi in spiegazioni tecniche sull�esperimento in sé, 
ma pare che i risultati della ricerca siano stati accolti con grande 
interesse non solo dal mondo scientifico, ma anche da quello 
ecclesiastico. 
Il vescovo di Durham, Tom Wright, una delle figure più autorevoli 
della Chiesa anglosassone commenta:�La pratica della Fede 
dovrebbe sempre trasformare le persone credenti e renderle più 
forti, influenzandone pure le reazioni emotive e cerebrali. Le 
conclusioni di questo esperimento dimostrano quanto la Chiesa ha 
sempre sostenuto: credere in Dio dà vigore all�animo e aiuta ad 
affrontare con maggiore forza tutte le avversità e le prove della 
vita, anche quelle fisiche, seguendo l�esempio di Gesù Cristo in croce 
e dei primi martiri cristiani che, proprio grazie alla Fede, 
sembravano non patire mai nemmeno l�umana sofferenza.� 
Simona 

BETTIN PATRIZIA  
CARTOEDICOLA LIBRI 
VIA DE AMICIS 45 COLLEGNO (TO) 
P.IVA 08968250012 CELL. 340 7946178 

LA DIGNITA’…UN BENE DA PROTEGGERE.   Chi non ama se stesso non può essere in grado di 
amare gli altri, chi non rispetta il proprio valore non può tenere nella giusta considerazione il valore altrui. 
La società moderna, sempre più attenta all’esaltazione dell’esteriorità, non aiuta certo a creare negli 
individui l’interesse per ciò che le persone hanno dentro e così il bagaglio di valori umani e spirituali si 
assottiglia sempre di più e spesso si fa fatica a tramandare ai nostri figli ciò che ci hanno insegnato i nostri 
padri e cioè il rispetto per la persona in quanto tale, il valore della dignità umana. La dignità altro non è 
che rendersi meritevoli di rispetto, per ciò che si è e per ciò che si fa. La conquista della nostra dignità la 
si persegue giorno dopo giorno, a volte con molta fatica, perché come tutte le conquiste anche questa 
comporta un enorme dispendio di energie. Conquistarsi il rispetto degli altri non è facile e soprattutto non 
è un traguardo consolidato. Oggi si fa sempre più fatica ad affermarsi: trovare lavoro è diventato 
complicato, mantenerlo per tutta una vita poi è quasi un’utopia. Eppure se non si ha la possibilità di 
mettersi alla prova, di darsi da fare, di alzarsi sapendo di essere utili, come si fa poi a essere soddisfatti di 
se stessi? La pubblicità ci bombarda di immagini felici che sempre di più stridono con il quotidiano 
precariato. Non bisogna allora stupirsi della perdizione dei giovani che si danno all’alcool, alla droga, alla 
vita notturna, alle esperienze estreme…allontanandosi sempre di più dalla propria dignità.  
A volte il nostro stesso destino ci toglie la dignità, quando si viene colpiti da malattie che tolgono la 
facoltà di ragionare, di esprimersi, di essere quelli di una volta. I malati di Alzheimer questo lo vivono 
tutti i giorni così come i loro familiari. Banalmente anche un anziano che viene raggirato, subisce un furto 
enorme sulla propria persona, perché gli viene tolta la dignità di sapersi difendere.  
Dato che nessuna conquista può portare il marchio “per sempre”, non possiamo fare altro che alimentare e 
salvaguardare il più possibile il patrimonio che abbiamo dentro di noi. 
 
         Sabrina 
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IL SILENZIO 
 
Un uomo chiese ad un monaco: "Che cosa ti insegna 
la tua vita di silenzio?" il monaco, che stava 
attingendo acqua da un pozzo, gli disse "guarda giù 
nel pozzo! Cosa vedi?" "Non vedo nulla" rispose 
l´uomo. Passò un po' di tempo e il monaco gli 
ripete: "guarda ancora,  
cosa vedi?" Ora vedo me stesso, mi specchio 
nell´acqua". Il monaco  
concluse: "Quando l´acqua è agitata, non si vede 
nulla. Ora l´acqua è  
tranquilla. E´ questa l´esperienza di silenzio: l´uomo 
vede se stesso"'.  
Nella vita di ogni giorno esistono preoccupazioni a 
cui non sempre possiamo far fronte e allora solo il 
silenzio può aiutarci.  Poiché, se vi è una religione, 
se vi è un modo per mettere in pratica  
la religione, è quello di compiacere Dio, 
compiacendo l'uomo. L'essenza della religione è di 
capire il prossimo. E non possiamo vivere questa 
religione se non dominiamo la parola - e se non ci 
rendiamo conto del  
potere del silenzio. Spesso ci sentiamo di aver ferito 
un amico; avremmo potuto evitarlo, con un maggior 
controllo sulle parole. Più parole vengono usate per 
esprimere un'idea, meno forza hanno. È un vero  
peccato che si pensi cosi spesso a risparmiare i 
centesimi e mai a risparmiare le parole. E come 
conservare ciottoli e gettare vie perle. Per un po' di 
tempo, si lotta con se stessi e si cerca di controllare 
gli impulsi. Il mondo si sta svegliando agli ideali 
spirituali, tuttavia c'è più attività mentale e non solo 
attività esterna. Sonia 

Martedì 7/10 alle ore 21.00 c�è stato il primo 
incontro di preghiera nella nostra Parrocchia e 
più precisamente nella cappella interna. Ho 
partecipato per la curiosità dell�evento, ma anche 
perché sono sicura che, anche se prego tutti i 
giorni, non sia mai abbastanza, ci sia sempre 
qualcosa di cui devo ringraziare il Signore, 
qualcuno da affidare al Suo amore o qualche dolore 
da offrirgli. E� stata una cosa molto semplice ma 
intensa. Era con noi Padre Ferdinando, insieme al 
quale abbiamo cantato, letto alcuni brani, ma anche 
pregato in silenzio. Un silenzio lungo, di quelli che 
fanno male alle orecchie tanto sono forti, più di 
tante parole dette inutilmente. Mi  è piaciuto. In 
un�era in cui tanti cercano �conforto� nella new age, 
nelle meditazioni orientali o in altre discipline (che 
anch�io, e senza vergognarmi, ho tempo addietro 
applicato in supporto ad una Fede che veniva 
momentaneamente meno) proprio in momenti come 
quello di martedì sera ho sentito la differenza. 
Una meditazione fatta in mezzo a persone che si 
sentono alla moda o i guru del momento, creava  in 
me un senso di leggerezza che più che altro era 
una suggestione, diciamo uno stimolo a prendermi 
finalmente cura della mia anima; ma la preghiera, 
fatta insieme ad altre persone che credono che 
solo il Signore ci può salvare, e che hanno una 
forte Fede, solo questo mi ha fatto veramente 
�toccare� la mia anima, solo questo mi ha fatto 
capire quanta energia scaturisce dallo stare 
insieme nel Suo nome e quanta forza ha Dio per 
tutti noi. 
Solo in questo caso il silenzio può diventare quasi 
imbarazzante: solo io e Lui e il filo sottile che ci 
lega. La Sua presenza si sente, con tutta la Sua 
forza, e io sono una minuscola particella del Suo 
amore, come tutti noi. 
�Nessuno di noi è un�isola, ma, radunati dal Tuo 
Figlio, siamo Chiesa, cioè chiamati da Te ad avere 
un cuore solo ed un�anima sola.� 

Simona 

Sportello Amico 
Centro Caf-Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Borgata Paradiso 

sportelloamico@yahoo-it 
Patronato 
(Pratiche gratuite per pensioni, RED) 
CAAF dichiarazioni dei redditi 
Dichiarazioni ISEE 
Compilazioni moduli per enti comunali 
(es. case popolari) 

Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

95580060010  
 

anche 2009!! 
 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 

Firma per noi!    Grazie. 
 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il 
settimanale! 

Bene inizio GRS e GRM.  Bene Festa inSime a Sestri. A 
Spoleto si lavora per la Nuova Sede. Per Collegno 
parla” Il Paradiso” Attendiamo lavoratori per questo 
weekend alla Mado. Cambiate le date per i Nat@le 
’08. A Spoleto il Comune ha seganto le date 10-14. O 
pomi o così. Quindi , grazie a Collegno che si sposta 
al 18-21 si passa a Sestri  5-8. A 
Castelletto..vediamo! Dopo travagli la due giorni 1 e 
2 nov. A Empoli. Miei spostamenti a  i. A Rumo sabato 
18 per ingresso nuovo parroco. A Spoleto domenica 
19 per inaugurazione Nuova sede.  Ci…. 

da www.oadnet‐info

Altre date   Ottobre ** Sabato 18 ore 20 a Sestri 

(circolo) una cena e video sulla Romania. Mosaico 
Lavoro magazzino Madonnetta: gruppo Magazzino ore 
8,45-12,30     aperto anche a Millemani 

Domenica  19 Nuova sede a Spoleto                             A 
Sestri  Autofinanziamento con il GRS 

Bivacco GRS sabato 25 e domenica 26  Conclusione alla 
Sacra Famiglia di Sestri spettacolo GRS ore 15 aperto a 
tutti i rangers 

31 ottobre ore 19 a Sestri festa di Halloween. 5 euro 

Novembre 1 e 2 la due giorni Mov. Rangers a  
Empoli  in treno  confermato! 

Martedì  4 ore 20,45 a Sestri Circolo “operazione 
materassi) Se 25 coppie 500 euro per il “prato due”.  Dalla 
Mado parte un pulmino alle 20,30 di coppie! 

Sabato 8 a S- Giovanni Battista ore 16 con l’Arcivescovo 
Bagnasco in visita pastorale a Sestri. Incontro con tutti i 
ragazzi. 

Venerdì 14 a Collegno incontro genitori. GRMP ore 21. 

Giovedì 20 ore 20,45 “materassi” a                              
Collegno- 29-30 Bivacco h più GRMP 

Dicembre   5-6-7-8    14°  Nat@le a Sestri                
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                               
5°  18-21 Nat@le  a Collegno 

Martedì 22  ore 21 al Carlo Felice “Amici P. Luigi” 

Due siti 
www.movimentorangers.org 

www.millemani.org  
 “Il chiodo” 

  Periodico di 1000 Mani per gli altri 
 

Il pararadiso Settimanale di informazione 
Borgata Paradiso- Collegno (Torino) 

 
Tam tam del volontariato

2

Proposte  2009                                                   
13° Festa del Volontariato  a Sestri  
17-20 giugno       5°a Collegno  4-5-6 
giugno  ?? 

RangersFest a Spoleto 4°  fine agosto       
Novità! A Castelletto a maggio 09 

Aggiornato a mercoledì 15 


