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4 ottobre Festa per apertura Metro Caffè alla Fermata Paradiso 
4 ottobre Serrande abbassate al frutta e verdura in Via Tasso. Si chiude! 
5 ottobre: festa,  Metro fino Porta Nuova, si apre a pagamento il parking 
Metro Fermi. 11 ottobre, festa,  apre il Di per Di sempre alla fermata Metro 
Paradiso. Di per di, giorno per giorno. Il mese è troppo lungo! Colore verde: 
siamo proprio  al verde! “Al mercato di piazza della Repubblica, arrivano 
alla chetichella, con discrezione, quando i banchi cominciano a smontare 
e vanno in cerca del loro pranzo della domenica tra i rifiuti.”da Luna 
Nuova .  Per il  posteggio a pagamento: solo pochi se lo potranno 
premettere. Che PARA…diso!  Sabato 20 altra festa ai tavoli rimessi a 
posto, con nuova illuminazione e con una nuova scuola per fortuna a un solo 
piano. Parlo dei giardini Falcone e Borsellino. Speriamo che le famiglie 
scendano per far festa fino a notte fonda. Finiti gli scavi per la Metro ora gli 
scavi per il tele riscaldamento, altre  festa con taglio del nastro.  
Alla Madonna dei Poveri è partito alla grande il catechismo: tutte le manne 
e molti nonni accompagnano i figlioletti all’ora di catechismo. Posteggio 
gratuito. Anche la sede rangers inizia a prendere vita. Millemani al venerdì 
alle 18. Loreto per i ragazzi e la tre giorni per inSieme X con: sono la spinta 
per fare sul serio: anche questo è festa!             P. Modesto 

Con solo 0,20   

Solo in 
edicola!

Il settimanale Chiamati a 
trasformare il  
Paradiso lo si può trovare 
presso le edicole:  

 **edicola Via  
de Amicis 

**edicola in Piazza 
Pertini 

**Cartoleria Corso 
Francia 24 

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Sabato 20 ottobre 
Tutti  AI  TAVOLI 
          È festa! 

I poveri sono sette milioni e mezzo! 

Non dobbiamo 
Xdere…il 
nostro 
SAPORE  
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**elementari 

Ti aspettiamo 
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Il settimanale Chiamati a 
trasformare il  
Paradiso lo si può 
trovare presso le edicole: 

 **edicola Via  
de Amicis 

**edicola in Piazza 
Pertini 

**Cartoleria Corso 
Francia 24 

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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Non dobbiamo Xdere…il nostro 
SAPORE  
Analizzando gli eventi della vita, tutti troviamo motivi 
per rattristarci…e non solo! 
Ma anche per noi il “problema” ruota tutto intorno allo 
stesso ‘nocciolo’: credere concretamente che il 
Signore c’è in ogni istante, non attende altro che la 
nostra libera disponibilità, per farsi trovare, per 
trAsforMARE le nostre vite…meraviglia delle 
meraviglie…solo LUI, può cambiare in ‘positivo’ tutte 
le cose… 
A noi spetta il solo compito di non Xmettere che il 
SALE, di cui siamo capaci, perda il suo sapore, il suo 
gusto unico e irripetibile…diventi insipido ed inutile. 
Ogni Xsona ha il suo ‘SAPORE’, che a nessun altro è 
Xmesso di sostituire. 
Non sprechiamo più il ‘nostro sale’, non importa se 
poco o tanto, se grezzo o raffinato…ma usiamolo a 
piene mani!                                     Maurilia 

FORESTA CHE CRESCE…    
Hanno detto: 
 
Riconoscere a Dio il suo posto nel cuore 
dell'uomo, nella vita del mondo, è opera di 
pace.  
                                 (Cardinal Anastasio Ballestrero) 
 
Un aneddoto: 
 

Un aneddoto: Da un discorso di Natale di  
                      San Roberto Bellarmino:  
 
“Il mondo è simile ad un albergo o osteria, quali 
se ne trovano in Italia ed altrove. Sei in viaggio 
ed entri in un albergo. Prontamente, eccoti 
dinanzi il direttore, tutto lieto e cortese, che ti 
accoglie con le più amabili maniere: “Comanda, 
signore? Qui abbiamo ogni ben di Dio: pane 
ottimo, vino squisito, carni scelte, letti morbidi.”. 
Aggiunge anche non di raro: “Quanto al prezzo ci 
accomoderemo facilmente, senza questioni. Del 
resto fate il conto d’essere in casa vostra:servitevi 
pure, godete delle cose mie, come fossero vostre. 
Pagherete quando vi piacerà.”. Poi accompagna il 
cliente alla tavola: “Si accomodi.”. Ed ivi ora lo 
invita a bere, ora a mangiare, ora gli sorride, ora 
lo lusinga. Finita la cena, lo accompagna a letto e 
con buon garbo: “Buon riposo!”. 
E fin qui lo credereste non un oste, ma quasi un 
carissimo fratello. Ma eccoci al rovescio della 
medaglia! 
Il dì seguente siamo sul partire.  
Cambia la scena. L’amico oste ti corre innanzi e, 
tutto sostenuto, ti presenta scritta una litania di 
quello che ti ha servito e, chissà anche di quello 
che non ha servito. Somma. Tanto dovete pagare!
Tu sbalordito sgrani tanto d’occhi e protestando: 
“Come? Ho mangiato così poco; ho dormito tanto 
male ed ora devo sborsare tutti questi soldi?” Ma 
lui, deciso: “Mi meraviglio davvero che voi non 
conosciate quanto siano aumentati i prezzi 
d’albergo! Dopo aver mangiato e bevuto, ora fate 
questione per pagare?  
Per Bacco, se pagherete, fino all’ultimo spicciolo!”. 
A voi, uditori, la similitudine del mondo!” 
 
                                                                      Maurilia Da www.millemani.org 

Foto Romania,  2° RangerFest a Spoleto 
10° festa del Volontariato a Genova 
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NUOVI POVERI La spesa degli invisibili 

COLLEGNO - Al mercato di piazza della 
Repubblica, arrivano alla chetichella, con 
discrezione, quando i banchi cominciano a 
smontare e vanno in cerca del loro pranzo 
della domenica tra i rifiuti. Non sono disperati 
venuti da chissà quale paese lontano credendo 
di fare fortuna nel nostro, attratti dallo 
sfolgorio di luci e millantata ricchezza viste 
alla televisione. Sono pensionati, italianissimi, 
ultrasettantenni di casa nostra, lavoratori per 
una vita e ora vittime dell’euro e 
dell’inflazione, con in tasca una diaria che non 
permette loro nemmeno di fare la spesa al 
mercato una volta la settimana. Non vogliono 
che nessuno noti i loro tristi raid. Perchè se il 
costo del denaro ha tolto loro la possibilità di 
far compere normalmente, la dignità è rimasta 
invece ben salda al suo posto. Ma se c’è chi, 
potendo contare su una pensione minima, è 
costretto ad accontentarsi degli avanzi, sono 
sempre di più anche le famiglie “normali” che 
devono fare i conti con i rincari e scelgono 
quindi sempre più spesso le offerte a prezzi 
stracciati dei discount affollatissimi sia in 
cintura che in valle di Susa... 
 
Luca Pautasso Eva Monti 
                               Da Luna Nuova 3 ottobre 

MATTUTINO A CURA DI G. RAVASI  

 
05/10/2007  
SOLI O ISOLATI   

Vivi in quella solitudine che è penosa in 
gioventù, ma deliziosa negli anni della 
maturità. Così confessava lo scienziato 
Albert Einstein durante un'intervista 
concessa negli ultimi anni della sua vita. 
Devo riconoscere che condivido in 
profondità queste parole: costretto ad essere 
"esposto" per buona parte delle mie giornate, 
quando ho un tempo esclusivamente mio, 
solitario, silenzioso nel mio appartamento, 
mi pare di celebrare una festa. Eppure so 
anche che, per me come per tutti, ci sono 
stati momenti in cui l'isolamento era un peso, 
una sorta di maledizione. Quante persone - 
forse vecchi, malati, abbandonati, stranieri - 
stanno giorni interi davanti al telefono, 
aspettando che suoni e, invece, esso resta 
inesorabilmente muto perché non c'è più 
nessuno che pensa a loro. Ecco, allora, i due 
volti della solitudine: pace e tormento, 
serenità e gelo, dieta dell'anima ma anche 
«campo da gioco di Satana», come scriveva 
il romanziere Vladimir Nabokov. Già l'antico 
Seneca riconosceva che «la solitudine è per 
lo spirito quello che è il cibo per il corpo»; 
eppure non aveva neppure torto Victor Hugo 
quando affermava che «la solitudine crea 
persone d'ingegno o idioti o disperati». 
Dobbiamo, perciò, riuscire a distillare il bene 
che fluisce dall'essere soli: riflessione, 
pacatezza, quiete, contemplazione. Ma 
dobbiamo anche vaccinarci contro 
l'isolamento che richiude in noi stessi, in un 
buio interiore desolato. La società in cui 
viviamo, da un lato, è massa amorfa e fusa 
insieme; d'altro lato, è una folla di solitudini 
amare. La vera pace è in un equilibrio 
delicato tra comunione e identità. 
 
 

Giardino Falcone e Borsellino:  
Giovedì 4 ottobre alle ore 17 presso il Centro di 

Ascolto Frassati in Via Messina 4 a Collegno,si è 
tenuto un incontro con l'associazione armaDILLO, 

Comune, Polizia Municipale, Scuole e Associazioni 
riguardanti alla criticità, proposte e progetti di 

codesti giardini. 
Tutti i giovedì dalle 16 alle 18.30 del mese di 
Ottobre, sarà a disposizione degli abitanti del 
quartiere, uno sportello per parlare dei vari 

problemi territoriali. Con la festa di sabato 20 
Ottobre le varie associazioni si sono impegnate 

con vari giochi, castagnata, intrattenimenti, 
musical...       

 costruire un modo di VIVERE il giardino   
                                                                                    

                        SONIA 
 



 Alla parrocchia Madonna dei Poveri 
Incontri  settimanali   Rangers: 
 
lunedì ore 21-22,30 Direzione Resp. Giorgia 
 
mercoledì  
  ore 18-19,30  
HaccaPiù  medie e superiori resp: Sara 
con Cinzia, Valentina, 
   e Francesca  
 

Venerdì ore 16,30 –18,30  
     ** Happiness: 
elementari  Francesca,  
Giorgia, Florina  
con Eleonora 
 
Sabato ore 15-17: oratorio per tutti! 
 
Incontri  Millemani inSIeme X con: 
il venerdì ore 18-19,30 
 
ingresso Salone Parrocchiale 
 

Se fai le 
**elementari 
 Ti aspettiamo 
tutti i venerdì 
ore 16,30 alla 
Parrocchia 
Madonna  
dei Poveri.  
Puoi venire a trovarci con i 

tuoi genitori e poi 
         Se ti va 
puoi rimanere! 

Abbiamo iniziato 
venerdì scorso 
alla grande! 

C�è un posto 
anche per te!

Se vuoi sapere  
chi siamo vai su 
www.movimentorangers.org 
 
e consulta anche 
www.millemani.org 

Affissione esente Tasse e bollo   
Legge Finanziaria 2005 n 311 del 30-12-04 comma 480 
per Associazioni No-Profit 

Oratorio alla Madonna 
dei Poveri: Si Grazie! 

 
Al mercoledì 
ore 18-19,30

Tutti i venerdì ora 16,30 

Se fai le medie o le superiori 


