
 
 

 

Il PARAdiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani inSIemeX con : Collegno 

25 aprile  2010 E su www.millemani.org

100 di questi altri numeri! 
Era il 17 febbraio 2007 quando uscì il n. 1 di Chiamati a trAsforMARE il mondo…..il 
PARADISO settimanale che puntualmente ogni giovedì o venerdì esce e viene distribuito nelle 
edicole, cartolerie, negozi, in chiesa ecc…. 
Scritto non da giornalisti e nemmeno aspiranti solo da chi ha voglia di esprimere emozioni, 
un’idea, una notizia di fatti accaduti o esperienze vissute in prima persona, un modo anche per 
divulgare le attività fatte dai nostri gruppi Rangers e Millemani Insieme X con: e non solo, 
anche dalle Associazioni che vogliono pubblicizzare i loro progetti. 
Se mi volto un attimo indietro di tempo ne è passato e il giornalino ha visto variare la sua forma, 
i suoi contenuti, gli scrittori.  
Penso alle corse per mandare l’ultimo articolo in tempo per vederselo poi stampato magari a 
colori negli eventi particolari, non sembra ma dietro a queste pagine c’è comunque un lavoro 
che viene fatto non solo qui da Collegno ma anche da Genova dove viene messo sul sito 
affinchè chiunque possa leggerlo. 
Ultimamente anche i bambini delle elementari hanno contribuito notevolmente a riempire queste 
quattro pagine mandando alla nostra posta elettronica tanti bei racconti ed è da qui che a 
febbraio è nata l’idea di organizzare il Concorso Letterario “Giornalista…per caso” rivolto ai 
ragazzi dell’Istituto Borgata Paradiso; il Concorso vedrà la sua finale nella giornata del 4 giugno 
in apertura della 6° Festa del Volontariato. 
Ovviamente tutto questo grazie al “collante” che ci unisce a cui è dedicata sempre la prima 
pagina in cui ci trasmette messaggi positivi, di fede, di incoraggiamento a tutti nessuno 
escluso …..”sono certo che ogni gruppo ora sa camminare con le proprie gambe”. 
 
Che dire……Auguri Paradiso e 100 di questi altri numeri 
                                                                                                                                        Patrizia 

n° 100
Cento: un bel traguardo.  
Anche per aver avuto la forza di continuare. Non avevo 
dubbi. La frase evangelica “se il chicco di grano caduto in 
terra non muore rimane solo, se invece muore, produce 
molto frutto” Gv12,24. E’ sempre difficile “morire”. Ma 
questa è la strada che ha portato alla continuità i ben nove 
gruppi fondati.  
Ieri è arrivata la notizia, tanto attesa, che il comune di Rumo 
ha approvato il progetto “Campo Rangers”: S. Rita si è fatta 
sentire subito. Vi invito martedì 27 aprile alla Madonnetta 
per il 52° gemellaggio. A pagina 4 mi sono permesso di 
mettere il programma. “Un posto migliore” sta fecendo 
largo. Grazie ancora per la visita alla Sindone, ritorneremo 
in tanti per il 14 maggio. In programma per i ragazzi il 
Campo di primavera a S. Omobono, Bergamo.  
E poi la festa del volontariato e i campi estivi. Al convegno 
sulle comunicazioni Mons Crociata “Esorta le diocesi 
«timide» a «scongelare gli animatori della comunicazione e 
della cultura», profilo pastorale per il quale «si è investito 
ancora troppo poco».    Auguri Paradiso!   P. Modesto 

27 aprile 52° Gemellaggio  
S. Rita alla Madonnetta! 

Cento candeline al nostro �Paradiso�!
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Metti la firma per un gruppo che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 

E continua…. 
Siamo una associazione che lavora 
per i giovani !!!! 

Questo si chiama oratorio. 

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) 
 

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO 
 
Nello scorso numero, c’era un 
articolo che parlava del 
gemellaggio 
Noi vogliamo parlare del 
gemellaggio tra i gruppi. 
Come lo dimostrano i bivacchi, i 
campi, c’è molta intesa ed E’ 
QUESTO CHE TIENE UNITI I 
GRUPPI. 
Infatti se uno dei gruppi si distanzia 
dagli altri, se ne sente la grande  
perdita e tutto va in “rovina” 
lentamente. 
Il Movimento Rangers è un 
esempio di convivenza fraterna e, 
come abbiamo già  
detto prima, anche nei bivacchi c’è 
molta intesa: per esempio, 
nell’’ultimo  
fatto a Sestri, sono rimaste persone 
a sostenerci la notte, che hanno 
dormito  
con noi.Speriamo che questa 
fratellanza noi finisca mai. 
PETU e CHIARA M. 

Un po’ impaurite, un po’ incuriosite entriamo 
dall’ingresso principale del Collegio San 
Giuseppe, nel pieno centro di Torino. Chiediamo della persona 
che ci avevano indicato e ci dicono di attendere in sala d’attesa. 
Entriamo in un salone dal pavimento di marmo, con un tavolino 
antico al centro e qualche divano e poltrona lungo i lati della stanza. 
Ci sediamo. Non riusciamo a trattenere il sorriso perché ci 
immaginiamo i nostri bambini e ragazzi in quella sala: loro così 
vivaci… Alla fine qualcuno ci riceve e ci porta davanti ad una porta, 
la apre, entra lui per primo, è tutto buio, non si vede nulla, poi 
accende le luci… ed ecco il teatro dei nostri sogni. Quello sognato, 
sperato, sudato da 6… 12 anni a questa parte!! Poltrone rosse, palco 
in legno, camerino nel sotto palco, una tribuna, un impianto audio- 
luci da fare invidia… tutto perfettamente ottimo per noi. Non 
riusciamo a non immaginarci là dentro… con i nostri bambini 
emozionati, i nostri ragazzi contenti di essere arrivati a quel punto, 
con noi stessi increduli, ma al tempo stesso fieri di avercela fatta. Ci 
sembra già sabato 29 maggio sera: sono quasi le h21, i costumi sono 
pronti, le scenografie anche, il copione c’è, NOI ci siamo… la 
tensione sale… SI INIZIA!! 
A volte i sogni si avverano; ai Rangers capita più spesso che altrove e 
in quel teatro ne abbiamo avuto la conferma!! 
                                                                                              Giorgia 

Visita alla Sindone: grazie GRMP 

il sogno due inizia! 
NOTIZIA BOMBA: S. RITA HA FATTO 
IL PRIMO GRANDE MIRACOLO: 
APPROVATO DA COMUNE DI RUMO 
IL PROGETTO "CAMPO RANGERS"  
Ora possiamo costruire i sevizi, la 
cucina, una struttura fissa con tegole 
vere! E poi la luce e poi... Un grazie a 
coloro che in questi anni hanno creduto 
a questo sogno. Ora tranquilli tutti: 
appena abbiamo i soldi faremo i lavori. 
Grazie: ancora una volta il Signore ci 
stupisce, questo si chiama fede. . 

Da www.movimentorangers.org 



 

30 aprile e 1 e 2 maggio 
Campo di Primavera 

 a S. Omobono 
(Bergamo) Visita a Sotto 
il Monte paese natale di 

Papa Giovanni e il 
Santuario dellaCornabusa 

Per tutti i gruppi 
rangers! 

la Sindone a Torino.   InSiemeXcon:  invitano a Torino tutti gli altri gruppi  per vedere la 
Sindone: i rangers venerdì 16 aprile ore 20 è andata troppo bene! 

E Millemani  venerdì 14 maggio: visita ore 20 se ne prevedono 120!!! 

Caro  
ti ringrazio per avermi ospitato e 
fatto conoscere l'ambiente di 
Genova ed il movimento dei tuoi 
Rangers. 
E' stato bellissimo vederli seduti a 
tavola,uniti trè 
gruppi:Collegno,Madonetta e 
Sestri,diventato un'unico gruppo di 
ragazzi felici di stare insieme. Mi 
ha stupito l'accoglienza di tutti i 
ragazzi con i sui 
responsabili,quando tu mi 
presentavi come Nonno 
Luciano.Una grande senzazione di 
gioia è entrata in me quando ho 
conquistato l'amicizia con 
l'interesse ai miei giochi creativi 
dalle trè più piccole del 
gruppo:Alessia,Silvia ed Arianna. 
Mi prenoto per la festa del 
Volontariato al mese di giugno per 
organizzare la lotteria della 
Solidarietà. 
Domenica 18 aprile ho presentato 
alcune mie costruzioni,alla 
Parrocchia Madonna dei Poveri di 
Collegno distribuendo le penne di 
Nonno Luciano  La Fonte della 
Solidarietà per contribuire alle 
spese di ristrutturazioni. Totale � 
143,5 
Domani 22 aprile parto per il 
Progetto Nonno Luciano 
Brasil,sarò di ritorno in Italia il 10 
giugno. 
Ciao ed arrivederci a tutti da 
Nonno Luciano. 

Autofinanziamento o meglio…serata fra amici…veri. 
 
Martedì 20 aprile si è svolta una serata di autofinanziamento sulla magnetoterapia e altri 
presidi medici per la salute e il benessere fisico. La formula è sempre la stessa: 
coinvolgere un minimo di 16 coppie, ascoltare la presentazione dei prodotti e al termine 
piccolo rinfresco ed estrazione di due premi, che questa volta sono stati veramente 
fantastici….due viaggi per quattro persone per una settimana in Tunisia o a Praga….mica 
male!!!  
E così la serata è trascorsa fra una battuta e l’altra di Beppe e Francesco, i due 
rappresentanti che si sono prodigati    nell’ illustrare i pregi e i benefici della lana 
Merinos, piuttosto che dei materassi in lattice o delle reti super tecnologiche, fino ad 
arrivare all’apparecchio per la magnetoterapia, che altro non è che un genere di terapia 
alternativa che utilizza campi magnetici di vario genere, che producono effetti benefici 
sulla salute. L’argomento salute è sempre molto interessante ed è quindi con una certa 
curiosità che si ascoltano queste presentazioni, anche se non è la prima volta, magari nella 
speranza di trovare la formula magica riparatrice per i propri acciacchi, perché in fondo 
pochi o tanti chi non ne ha….  
Ma la cosa fantastica della serata, che forse ha veramente sanato qualche acciacco, è stato 
vedere la partecipazione di ben più delle 16 coppie sperate e anche a presentazione avviata 
continuava ad arrivare gente…tutte persone che hanno ben chiaro quale sia la difficoltà 
nel mandare avanti una associazione di volontariato, che per continuare i propri progetti 
necessita di qualche entrata. Non è facile chiedere contributi in denaro, così come non è 
facile chiedere alle persone di uscire di casa alla sera, dopo una giornata di lavoro. Eppure 
eravamo in tanti, più del previsto… in una serata in cui giocava l’Inter per la Champions 
League!!!! 

Grazie a tutti coloro che non hanno bisogno di tante parole per capire, un grazie di cuore 
agli organizzatori e un grazie anche a Beppe e Francesco per la loro generosi 

Sabrina

La forza della direzione!



52° INCONTRO DI PACE  
NEL NOME DI S. RITA 

FRA I COMUNI DI CASCIA 
 E GENOVA 

FRA I SANTUARI DI CASCIA E DELLA MADONNETTA 
 

Martedì 27 aprile 2010  
Ore 10 -  A Palazzo Tursi incontro fra la delegazione di Cascia e le 
autorità del Comune di Genova. 
                Ore 16 - Nella chiesa di S. Nicola presentazione del libro 
“Santa Rita da Cascia con  P. Eugenio Cavallari. 
 

Ore 17,45 accensione fiaccola dal Tripode sul sagrato del 
Santuario della Madonnetta 

Ore 18.00 -  S. Messa 
 presieduta dal Card. Angelo Bagnasco e con la 
partecipazione dell’Arcivescovo Boccardo di Spoleto 

 La parte musicale è affidata al Coro della Consolazione. 
 

Ore 20 - Agape fraterna.    Ore 20,30 - musical “Per amore… di 
Santa Rita” del Movimento Rangers e  spettacolo pirotecnico! 
 
28 aprile a Torriglia 
Nel pomeriggio - Partenza per Torriglia (Ge), città natale della Beata Madre Teresa Fasce, monaca agostiniana, che 
ha costruito il Santuario di Cascia e ha diffuso nel mondo la devozione a S. Rita. 
Ore 17 - Accoglienza della Delegazione di Cascia e della Madonnetta presso la Casa di riposo “Don Candido 
Garbarino” . Corteo verso la chiesa madre con il saluto del parroco. Saluto sulla piazza della chiesa dei due  Sindaci  
Ore 18.30  - S. Messa celebrata da Mons. Martino Canessa, vescovo di Tortona 
 

M
artedì 27 aprile ore 16 a S. N

icola dalle 18 alla M
adonnetta 

U
n evento di fede , di carità e di pace per tutta la nostra L

iguria, G
enova  e C

astelletto: S. R
ita e la B

eata Fasce di T
orriglia ci aspettano! 

 Per altre inf. www.millemani.org  www.movimentorangers.org  

PEREGRINAZIO FIACCOLA DELLA PACE E DELLA FEDE  Genova-Cascia 
27 APRILE:Madonnetta Accensione e Benedizione    

TORRIGLIA 28 APRILE:Città natale della beata M. Teresa Fasce. Consegna della Fiaccola che rimarrà sino al 2 Maggio.
SESTRI 3 MAGGIO: Parrocchia   S. Nicola  da Tolentino. Consegna della Fiaccola che rimarrà sino al 6 Maggio. 
GENOVA S. TEODORO  7 MAGGIO Parrocchia dei Canonici Regolari di S. Agostino fino al 8 maggio 
FIRENZE 8 MAGGIO: Convento Agostiniano S. Spirito. Consegna della Fiaccola che rimarrà fino 10 Maggio. 
LECCETO 11 MAGGIO: Monastero Agostiniano di Clausura. Consegna della Fiaccola che rimarrà fino al 16 Maggio. 
SPOLETO 17 MAGGIO:  Parrocchia S. Rita dei Padri Agostiniani Scalzi.  Rimarrà fino al 20 Maggio. 
ROCCAPORENA 20 MAGGIO: Consegna della Fiaccola che rimarrà fino al 21 di  Maggio. 

CASCIA 21 MAGGIO: Sagrato Basilica S. Rita. Arrivo della Fiaccola e accensione del Tripode della Pace e della 
Fede,  alla presenza della Delegazione civile e Religiosa della Città gemellata, Genova. Con l’accensione  della 
Fiaccola saranno accese  anche migliaia di fiaccole che faranno risplendere nella notte  il territorio di Cascia, 
segno della devozione Ritiana che, da Cascia, si è diffusa in tutto il mondo. 

Con il contributo 
Del Municipio 

Genova Centro Est

io c’ero!


