
 
 

7 dicembre  �08 

e su www.millemani.org N°64Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

Mi sto accorgendo sempre di più, grazie alle mie 
frequentazioni universitarie, che viviamo in un mondo 
veramente vasto e pieno di sfaccettature. Non c’è nulla di 
totalmente nero o totalmente bianco… viviamo in un 
mondo a colori! 
Fino all’età delle medie, credevo che l’unico mondo 
esistente fosse composto dalla mia tanto adorata scuola, 
dalla mia Parrocchia, dalla mia insostituibile famiglia e 
dai miei amici più cari… Con l’andare del tempo, con il 
liceo prima e ora con l’Università, ho acquisito pian piano 
una visione sempre più ampia della realtà, che da sempre 
mi circondava, ma cui io non avevo mai dato peso. 
Risultato: le vertigini… 
Domenica 23/11 al termine del bivacco a Coazze, 
abbiamo avuto uno scambio di opinioni con i genitori di 
alcuni ragazzi del GRMP: ci è stato fatto notare, come 
spesso è capitato in questi ultimi 4 anni, che il nostro 
gruppo non è “parrocchiale” a tutti gli effetti… A parte il 
fatto che nel nostro Statuto c’è chiaramente scritto che i 
gruppi del Movimento Rangers nascono all’ombra del 
campanile, a parte il fatto che nasciamo da un passo del 
Vangelo, a parte il fatto che i bambini e i ragazzini che 
frequentano le riunioni sono gli stessi che frequentano il 
catechismo, a parte il fatto che quando c’è da decidere in 
quale piazza o via fare i Natali che siano tali o le Feste del 
Volontariato la nostra scelta ricade sempre su luoghi che 
orbitano in Borgata Paradiso, a parte il fatto che il 
settimanale che state leggendo porta il nome di “Chiamati 
a trasformare il Paradiso”… a parte tutta questa serie di 
circostanze, io mi dico: che male c’è nel crescere gli 
uomini e le donne del futuro con una sensibilità più 
attenta, più aperta viva e gioiosa!!  
Credo fermamente, perché parlo sulla base della mia 
esperienza, che la parrocchia debba essere per tutti i suoi 
parrocchiani un porto sicuro, un luogo famigliare, una 
terra neutra, da cui PARTIRE forti degli insegnamenti di 
Gesù, perché Chiamati a trasformare una fetta sempre più 
grande di mondo!! 
                                                             Giorgia

7 dicembre 2008                         
2   DOMENICA DI AVVENTO 

(2° settimana del salterio 
1° Lettura:  Isaia 40,1-5.9-11 Salmo 84 

2° Lettura: 2 Pietro 3,8-14 VANGELO:  Marco 1,1-8 
Raddrizzate le vie del Signore. 

8 dicembre 2008 IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA  1° Lettura:  Genesi 3,9-15.20 Salmo 97 

2° Lettura: Efesini 1,3-6.11-12 VANGELO:   Luca 
1,26-38 

Ti saluto, o piena di grazia,    
 il Signore è con te. 

Aspettando il Natale… 
…è iniziato il grande tour natalizio nella nostra 
comunità, uso una metafora ciclistica per  far 
capire quanta strada si può fare InSIeme e per 
un fine comune, battendo tutte le vie possibili e 
nei modi più diversi, purché  tutti possano 
trovare e celebrare il proprio ‘Natale’ che è 
attesa, rinascita, crescita, impegno per vivere e 
riconoscerci sempre e sempre più fratelli, 
attorno all’unico Altare che è Cristo Gesù.   
Stiamo sperimentando quanto lo Spirito del 
Signore non si fossilizzi, al contrario di noi, non 
si spaventi della nostra fantasia, anzi l’alimenta 
dando continuo slancio,  per Sua Grazia nulla è 
sempre uguale e nulla è fatto perché si deve fare 
o perché si è sempre fatto. Nel Suo Spirito non 
esiste la noia! E’ questo l’aspetto che 
caratterizza ogni ‘cristiano’.  
Allora, se le cose stanno così…hanno senso 
tutte le iniziative messe in piedi per il mese di 
dicembre, dalla polenta e tombolata della 
comunità di sabato prossimo, la mostra 
missionaria il 6-7-8 dicembre, il cammino con 
le tappe di riflessione proposte ai bambini del 
catechismo, a cui siamo tutti invitati a far 
nostre, durante le celebrazioni delle S.Messe di 
Avvento e non fermandoci lì,  portare tale 
impegno in tutti i luoghi e in tutti i momenti 
della nostra settimana; gli incontri di preghiera, 
meditazione e silenzio, proposti al martedì sera 
e il giovedì pomeriggio; il presepio che si sta 
realizzando, i cori che si stanno preparando, 
tutti i gruppi che si stanno impegnando, alla 
festa del NaT@LE che sia TALE il 18-19-20-
21, 5° edizione, il volontariato e la solidarietà 
scendono in piazza  (o campo da pallone, la 
cosa non cambia),  per incontrare, testimoniare, 
proporre, coinvolgere e offrire nella semplicità, 
lo spirito più vero del Nat@LE, che è gioia di 
stare insieme per fare qualcosa di bello…perché 
insieme e solo ‘InSIeme’ con TUTTI, SI 
PUO’!!!Se saremo ‘veri’ e ‘sinceri’, in quello 
che faremo, arriveremo davvero agli altri e 
all’incontro personale con Gesù, questo è il 
senso ultimo; questa sarà la ‘gioia’ e la carica 
positiva che da essa scaturirà . 
Non sarà importante e non sarà forse neppure 
possibile, essere presenti a tutte le iniziative, ma 
possibile e importante, sarà esserci con il cuore 
e con la mente…conDIVIDERE!!!! Perché 
‘l’Amore è l’unico tesoro al mondo che si 
moltiplica per divisione’. Quando il ‘SOGNO’ 
mette le ali e diventa REALTA’!!!!  Maurilia 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
 

Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
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: 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

l'acchiappasogni per il GRMP 

       Sabato 22 e Domenica 23 Novembre '08 

Il GRMP a bivacco!!! Destinazione: Forno di Coazze (o 
Forno di Cozze, che dir si voglia… ;)); ambientazione: una 
tribù di indiani; numero di partecipanti… 37!!!!! Tanta 
soddisfazione… 
I 2 giorni si sono svolti in questo modo: 2 partenze 
strategiche: gli happiness alle h14 e gli happiness+ alle 
h16… mentre i bimbi erano già nella casa a conoscere le 2 
indiane, protagoniste della nostra avventura, noi più grandi 
eravamo in sede, impegnatissimi per gli ultimi preparativi 
del fuoco della sera!! Ecco appunto… la sera: prima la 
nuova direzione, poi il fantastico esordio degli H+ torinesi e 
infine la festa di compleanno di Marta… che sabato sera!! 
La domenica mattina ci siamo divisi: i bambini, ancora in 
compagnia degli indiani, sono diventati sciamani, 
segnandosi il viso con due striscette rosse, segno di 
appartenenza ad un unico gruppo (per noi questo valore è 
rappresentato dalla promessa!), mentre i ragazzini più 
grandicelli hanno affrontato il freddo mattutino, trovando 
riparo in una delle casette delle Casa di Spiritualità di Forno, 
dove hanno letto la lettera di San Paolo ai Corinzi, quella 
che parla della Carità…: “I Rangers insegnano che la vita va 
vissuta all’insegna di un sogno, un ideale… da raggiungere 
sempre ricordando il significato della parola CARITA’, cioè 
donarsi agli altri incondizionatamente.” Questo è stato il 
responso. 
E che dire del pranzo: raggiunti dai genitori dei ragazzi 
presenti a bivacco (quasi tutti…), eravamo veramente tanti, 
alcuni hanno dovuto mangiare perfino in piedi… una pasta 
per tutti e poi un secondo o un dolce portato dai genitori. C’è 
stato modo anche di parlare del gruppo, uno scambio di idee, 
voglia di conoscerci sempre di più… purtroppo, però, le 
parole, in realtà come le nostre, non bastano… ecco le parole 
di una mamma: “[…] anch'io avevo qualche dubbio, poi 
vedere partire quel pulmann con pochi ragazzi a bordo...che 
tristezza mi veniva....ma quando siamo venuti a trovarvi a 
Rumo ho poi capito..c'era un'atmosfera magica, un sacco di 
ragazzi, un unione tra di loro formidabile come se si 
conoscessero da sempre, tutto organizzato alla perfezione, 
un posto da paradiso,...quello che voglio dire e' che se non 
vedi e non vivi queste emozioni da vicino forse non riesci a 
comprendere fino in fondo "Il Movimento" , dall'esterno e' 
molto piu' difficile ci va un po' di tempo.” Noi non 
molliamo! 
Guarda le Foto del bivacco... vai su 
www.movimentorangers.org 
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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. 

 
Festa dell’Immacolata Concezione di Maria. 
Con l’ 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, si 
entra a pieno nel periodo preparatorio al Natale: nelle case 
si preparano gli addobbi e il presepe, il calendario 
dell’avvento ha già qualche finestrella aperta. Tuttavia la 
festività dell’Immacolata, già di suo, ha un’intensità 
fortissima, perché ci introduce in quel mistero che è il 
concepimento divino di Cristo e definisce Maria come 
unica creatura umana immune per beneficio divino dalle 
conseguenze del peccato originale fin dalla nascita e per 
tutto il corso della sua esistenza. E la forza di questa donna 
e la sua piena fiducia in Dio è racchiusa tutta nella semplice 
risposta che ella dà all’arcangelo Gabriele: “Eccomi sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.” 
(Luca 1,38) 
E’ una festa quindi importantissima nel calendario cristiano, 
degna di nota, perché ci restituisce un esempio di fede 
infinita.  
A questo proposito la nostra Comunià Parrocchiale ci 
propone un week end davvero molto allettante: sabato sera 
cena a base di polenta con tombolata finale per ritrovarsi 
tutti insieme a condividere una serata in allegria; nelle 
giornate di sabato, domenica e lunedì si apre anche il tanto 
atteso mercatino missionario, che tutti gli anni si presenta 
ricco di tanti manufatti creati dalle abilissime mani delle 
signore del Gruppo Missionario, che durante tutto l’anno 
hanno lavorato alacremente ma anche allegramente, stando  
insieme. Il ricavato della vendita di questi splendidi oggetti 
ha sempre uno scopo umanitario e quest’anno sarà destinato 
ad aiutare l’associazione “Amici di Sant’Agostino” e le 
adozioni a distanza in Brasile, nello stato del Paranà.   
Momenti di festa per riscoprirsi comunità…anche questo è 
Natale. 
      Sabrina 

I mesi continua 
 Buona sera, signori - disse rispettosamente; e 
sedette in distanza per  
non disturbare. I dodici personaggi si volsero 
tutti insieme a guardarlo, e notarono che 
sgocciolava acqua da tutte le parti e si  
strinsero un po´. - C´è posto anche per te - 
disse gentilmente uno di loro. - Vieni avanti e 
siedi qui con noi.Lise non se lo fece ripetere; 
trascinò la sedia vicino alla fiamma e protese 
le mani al piacevole calore. Mentre si 
scaldava, guardava il viaggiatore seduto 
vicino a lui, e si accorse che era un uomo 
piuttosto giovane, ma con un aspetto  
corrucciato, proprio come se qualcuno lo 
avesse contrariato. 
- Ti ha colto il temporale eh? - disse lo 
sconosciuto che gli sedeva accanto. -  
Che cosa ne dici, di questo tempaccio? 
- Che cosa volete che dica? - replicò Lise. - 
Siamo nel mese di marzo, ed è giusto che 
piova. Noi ci lamentiamo sempre, dell´estate 
perché fa caldo, dell´inverno perché fa  
freddo, e della mezza stagione perché è 
mutevole. Ma il Signore ha  
fatto le cose per benino, e la colpa è nostra se 
siamo incontentabili. - Ma del mese di marzo 
- insisté lo sconosciuto - che cosa ne pensi? A 
un giorno di sole segue un giorno di 
neve;soffia un po´ di venticello tiepido, e 
subito dopo ecco una gelida tramontana. 
Hanno ragione quelli che lo definiscono 
pazzo e lo detestano.  
- Oh, no! - esclamò Lise vivacemente. - C´è il 
vento, si, ma serve a mandar via le nuvole e a 
spazzar bene il cielo. Nevica, si, ma nessuno 
se ne spaventa perché la  
neve marzolina viene alla sera e va via alla 
mattina. E infine è il mese che annuncia la 
primavera: basta un giorno di sole per 
ricoprire di fiori e i prati. 
I dodici viaggiatori avevano ascoltato 
sorridendo, e più di tutti sorrideva il giovane 
sconosciuto che sedeva accanto a  
Lise.- Sei proprio saggio, amico mio! - disse 
frugando nella sua  
bisaccia e ne trasse una cassettina di legno 
intarsiato.           Sonia  
 continua sul prossimo numero 
-



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 
                                                                                                                                                                            per  comunicare:  
i i l @lib it   

Dicembre 

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    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova e 
Bivacco da Collegno H+ e Dir 

27-28-29 in Val di Non �Non solo 
neve� Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  
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2009     3 GENNAIO ALLA 

MADDONNETTA ORE 17 

PROFESSIONE SOLENNE           

DI FRA DIONES 

al 2 al 6 Genn. a CHAMPOLUK 

            10-11 gennaio Bivacco a 
Bazzano GRSP28 marzo 
Convegno a Spoleto con nuovo 
spettacolo “Tutti sul palco” 

Festa del Volontariato                               5° a 
Collegno  4-5-6 giugno                 13° a Sestri  
17-20  Giugno RangersFest                                  
A Castelletto 23-24  maggio                                        
a Spoleto 26-29 agosto   Campo di 
primavera 1-2-3 maggio 

Campi Rumo Raid 26-27-28 giugno                    
Giovani 1-2 …*luglio                                          
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 luglio)            
1°  turno ragazzi 15-24 luglio                                

 

 
Pronti  per il 5° 
N t@l  

Come sarà il Natale nel mondo? Ho letto recentemente 
alcune curiosità che vi “giro” in breve…    A Cuba, alla 
vigilia di Natale (noche buena), si banchetta fino all’alba con portate a 
base di carne di maiale e birra, e nelle case si possono ammirare 
bellissimi alberi addobbati e presepi.      In Messico, si banchetta il 25 
dopo la tradizionale rottura delle “pentolacce” di cartapesta che 
contengono dolci, canditi e frutta.            In Brasile, il presepe è molto 
diffuso nel nord-est del paese dove la rappresentazione della nascita di 
Gesù Bambino è arricchita dalla presenza di alcuni nomadi, che secondo 
la tradizione locale vogliono rapire Gesù. 

Una delle manifestazioni più celebri è quella che si svolge allo stadio 
Maracanà di Rio de Janeiro, dove le autorità della città danno il 
benvenuto a Babbo Natale che arriva in elicottero. 

In Ghana le famiglie cristiane addobbano un albero di mango, l’albero 
qui più diffuso. 

In Egitto i cristiani festeggiano il Natale il 7 di gennaio, ma le 
celebrazioni iniziano il 25 di novembre, quando per 40 giorni si 
eliminano sia la carne che il latte. 

In Giappone, anche se i cristiani sono in rapporto alla popolazione 
dell’1%, il Natale è molto vissuto, specialmente dal punto di vista 
consumistico. Centri commerciali e negozi sono pieni di Babbi Natale 
(Santa Kurohsu), e raffigurati con un paio di occhi anche sulla nuca. 
Tutte le decorazioni vengono tolte già dal 26/12. 

In Australia molto celebre è il concerto di Natale che si tiene, dal 1937, 
nella St.Mary’s Cathedral di Sidney. Case, piazze e chiese sono 
addobbate con fiori di Jacaranda o con i tradizionali Cespugli di Natale, 
piante che danno piccoli fiori rossi. 

A Collegno (ma anche Genova e Spoleto) molto sentita è l’iniziativa 
N@tale che sia tale, che ogni anno riunisce le Associazioni di 
volontariato del territorio e attira le famiglie della Borgata Paradiso per 
condividere 4 giorni (qui dal 18 al 21 dicembre) di allegria, gioco, 
spettacoli e tanto spirito natalizio…..Simona 

 


