
 
 

 

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

5 giugno  2010 E su www.millemani.org

In prossimità dell’inizio della 6° Festa del Volontariato “Un Posto Migliore”, 
che aprirà i battenti da venerdì 4 giugno alle ore 15,30 fino a domenica 6 alle ore 18,00  
presso i Giardini Romita in Corso Francia ang. Corso Montello in Borgata Paradiso a Collegno (To) 
 
… già!, sono 6 anni che ci proponiamo alle Associazioni di Volontariato ed insieme a loro ai Cittadini di 
Borgata Paradiso… che abbiano voglia di venirci a trovare, il nostro modo e i nostri perché che tanto continuano 
a motivarci, stimolandoci sulla strada intrapresa, al di là dell’impegno, fatica e dedizione che comporta il mettere 
in piedi tutto questo. 
Siamo sempre più convinti che le motivazioni sono il motore portante di tutto, se non sono vere e profonde… se 
non vengono alimentate con un cammino di crescita personale e di gruppo si molla prima, e di fatto in questi 
anni c’è chi ha mollato, abbandonato la carovana… perso la motivazione personale e quindi l’aggancio con la 
molla comune che ci unisce fra noi nell’intento; purtroppo questo può succedere e non è assolutamente indolore 
per nessuno, né chi molla né chi resta, ma il RISPETTO dei tempi e dei momenti di ciascuno sono il primo 
grande tassello che non deve mai venir meno e permette di far funzionare e crescere. 
Il secondo tassello è lo SCOPO COMUNE, che ci identifica e che cresce di anno in anno, nella consapevolezza 
sempre maggiore che è necessario, indispensabile, TESTIMONIARE il nostro credo incontrando e uscendo sulle 
piazze e nelle strade… portando la nostra esperienza di vita, confrontandosi nel dialogo e rispetto aperto e verso 
tutti.  
Il terzo tassello è la GRATUITA’ dell’operare, punto forte del Volontariato, scuola di vita, che dà senso a quello 
che si fa non per tornaconto ma per ‘dono’. 
 
Ecco perché pur facendo apraticamente sempre le stesse cose… non sono mai veramente le stesse! 
Perché la capacità di rinnovamento non sta nelle cose ma nel come le viviamo e le proponiamo, come, in 
continua evoluzione, l’amore è l’unico tesoro che si moltiplica per divisione... 
Allora, non resta che dirci e dirvi… Buona 6° Festa del Volontariato… NON MANCATE!!! 
Vi Aspettiamo!!! 
                                                                                                                                                         Maurilia

n° 103

Un grazie a Tutta Collegno, 
Borgata Paradiso. 
Tutto continua nella Parrrocchia 
Madonna dei Poveri.  
E’ successo alla Madonnetta. A 
Sestri a Spoleto. E’ troppo bello 
vedere che quando “se il chicco di 
frumento muore, produce molto 
frutto” E’ Vangelo.  
E poi questa festa in ben quattro 
città. Prima a Genova con “quasta 
la mia casa” Ora Collegno con la 
6° Festa..” Poi il 16 giugno a 
Sestri la 13° e ad agosto a Spoleto 
si festeggia il 10° anno della Festa 
del Volontariato.  
Capisco che è difficile lavorare in 
rete, in comunione. Ma questo è 
chiesa. Chi ci ha provato non 
torna indietro. Chidetelo al GRMP 
o a InSiemeXcon:. E anora grazie.  

P. Modesto 

“Un posto migliore”  lunedì 21 maggio Anna Frank. Sabato 29 Teatro 
S. Giuseppe Torino. Sabato 5 giugno “6° festa Vol” Collegno e sabato 
19 giugno alla 13° festa Volontariato a Genova Sestri!      Per ora! 

Speciale 6° Festa del Volontariato a Collegno 
Borgata Paradiso  4-5-6 giugno 2010 
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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) 
 

A volte, durante le giornate fredde e piovose, 
guardo dalla finestra e vedo come è il mondo 
fuori. 
E' un mondo dove tutto va a rotoli, dove tutto 
sembra sbagliato, pieno di egoismo, di 
guerre, fame, avidità di potere e inquinato. 
Si cerca sempre, perchè credo che possa 
esistere, un posto migliore dove c'è pace, 
amore, speranza e tranquillità. 
Però mi accordo che non bisogna andare 
lontano. Il modo migliore per trovarlo è 
dentro di me, dove non esiste né ricco e 
povero, né potere né fame, né padrone né 
schiavo, ma solo tanto amore, solidarietà e 
felicità. 
Tutto questo si può avere iniziando la 
giornata con un semplice gesto: essere gentili 
verso tutti. 

Gabriele Giannone 
Classe 4 C – Scuola R. Cattaneo 

Per me un posto migliore è il mondo dei libri. 
Ogni libro ha un inizio bello o brutto, però, mentre 
sfogli le pagine si svolgono di solito brutte faccende: 
rapimenti, divorzi, la fine di un'amicizia, persone 
povere......... 
Alla fine, però, anche se con fatica tutto ritorna 
normale e tutti sono felici! Scrivo questo per tutti i 
senzatetto, i poveri, i malati purtroppo incurabili, 
perchè la loro vita sia migliore e con speranza! 
Aiutiamo perchè siamo più fortunati di loro, 
facciamo un gesto di solidarietà.! 
 
Chiara Solazzo Classe IV C Scuola R. Cattaneo 

Per me un posto migliore sarebbe nel mondo della 
fantasia dove possiamo creare tutto ciò che ci passa 
per la mente per esempio cavalli azzurri, alberi viola, 
erba rosa....... ci possiamo inventare le forme di tutti i 
colori e per rallegrarci possiamo fare una forma, il 
cuore, che ci aiuti a volerci bene e a non pensare alla 
parola odio ma amore  
La parola “amore” significa vivere in un luogo dove 
c'è felicità, pace e quello sarebbe il mio “posto 
migliore”. 
Arianna 4 C Scuola Cattaneo 

Un posto migliore sarebbe il mondo della 
magia, perchè potrei salvare con la magia 
tante persone. Ai bambini poveri potrei 
dare da mangiare, da bere e dargli dei soldi 
per comprarsi qualcosa, poi potrei aiutare 
chi è in difficoltà. Mi piacerebbe ancora di 
più vivere nel mondo della magia perchè se 
i poveri non avessero una casa né un 
lavoro, la magia potrebbe risolvere tutto. 
Mi piacerebbe in assoluto con la magia 
costruire campi da calcio, da basket, da 
tennis, da pallavolo e tanti parchi, così tutti 
potrebbero divertirsi. 
Mi piacerebbe fare per ultima cosa con la 
magia l'incantesimo che non ci sia più la 
guerra. 

Maicol Tarasco 
Classe 4 C – Scuola Elementare 

Cattaneo 

Un mondo migliore è quello: 
dove non si conosce il significato delle parole: “guerra, 
fame e paura”, ma solo il valore della parola “pace”; dove 
non si guarda il colore diverso della pelle e si ha rispetto per 
tutti; 
dove tutti i bambini possono andare a scuola per imparare a 
leggere e a scrivere; 
dove le persone anziane vengono rispettate ed ascoltate , 
affinché le loro esperienze insegnino a non ripetere mai più 
gli errori del passato. 
 
Alessandro Negro 
Classe 4 C. - Scuola R. Cattaneo 

“G
iornalisti per caso” “U

n posto m
igliore”



 

Un  posto migliore per me può 
essere: 
un posto tranquillo dove non ci 
sono guerre e c'è tutto il necessario 
per vivere e mangiare. 
Questo vuol dire che bisogna 
essere tutti nel cuore di Gesù e non 
bisticciare, volevo dire che questa 
cosa è bella e la guerra non 
dovrebbe esistere! 
 
Erica Fanari 
Classe 4 C – Scuola R. Cattaneo. 

A me piacerebbe vivere in un posto in 
cui non ci sono le macchine, ma per 
spostarsi si va a piedi, in bicicletta 
oppure a cavallo, in modo da non 
inquinare e mantenere sempre pulita 
l'aria. 
Stare in un luogo in cui è la natura a 
dominare, con la presenza di vaste 
distese di prati, grandi foreste piene di 
alberi da cui poter raccogliere 
liberamente i frutti per mangiare. 
Gli uomini dovrebbero cercare di 
avere più cura del mare e delle 
montagne e non utilizzarli come 
luoghi in cui buttare i propri rifiuti. 
Un posto migliore sarebbe quello in 
cui non ci siano mai più guerre. 
Per avere tutto questo è necessario che 
ci sia più amore, tolleranza, felicità e 
tanta, tanta pazienza. 
Io spero tanto, un giorno, di poter 
trovare un luogo così, in cui ci sia 
sempre la …..... 
                       PACE 

Mi piacerebbe svegliarmi e, 
affacciandomi alla finestra, vedere il 
mondo cambiato. 
Vorrei le fabbriche, al posto di far 
uscire fumo che inquina, avessero 
inventato un nuovo sistema tale per 
cui ad ogni ora escono bolle di 
sapone e a ogni minuto un profumo 
di rose intenso. 
Le macchine che, invece di andare a 
benzina andassero ad acqua per non 
inquinare. 
Mi piacerebbe sentire le persone 
parlare, senza dire parolacce, oppure 
senza vederle litigare o prendersi in 
giro. 
Vorrei che le persone povere, invece 
di vivere per strada, vivessero in una 
casa. 
Insomma, questo mondo ha dei 
problemi e tutti noi ci dobbiamo 
impegnare per risolverli. 
Elisa Osler 4 C 

Scuola R. Cattaneo

Per  me un posto migliore è quello 
dell'immaginazione, perchè si può 
immaginare tutto ciò che si vuole e 
in questo modo realizzare anche le 
cose più incredibili. 
Io inventerei un mondo dove tutti si 
vogliono bene, in questo modo 
andando in giro si vedrebbe solo 
gente che sorride, nei telegiornali si 
parlerebbe solo di pace e si 
sentirebbero solo belle notizie. 
Non servirebbero le armi e non ci 
sarebbero nemmeno le malattie. Nel 
mio posto migliore non ci sarebbe 
nemmeno l'inquinamento e tutto 
sarebbe biodegradabile per 
salvaguardare l'ambiente. 
Darei a tutti più tempo libero, meno 
compiti ai bambini e meno lavoro ai 
grandi in modo tale che tutti i 
bambini possano stare più tempo 
con i propri genitori per giocare, 
giocare e giocare. 
 
Daniele 4 C – Scuola R. Cattaneo 

Un posto migliore per me sarebbe: 
lo stesso identico MONDO con 
persone migliori, cioè, con persone 
che non prendono in giro, senza 
deridere gli altri, con persone 
altruiste, con persone che pensano 
all'ambiente invece che 
distruggerlo. Con persone che 
aiutano i più deboli invece di 
lasciarli in disparte farli soffrire 
perchè loro sono molto più deboli 
e fragili di noi. 
Se fossi la responsabile di questo 
mondo farei: costruirei delle 
strutture per le persone malate e 
che hanno bisogno che qualcuno 
stia vicino a loro, un centro per le 
persone povere e che non hanno 
casa perchè non hanno i soldi per 
permettersela, nessuno li aiuta. 
Una scuola per i bambini con dei 
problemi  e assumerei maestre 
brave ed educate perchè questi 
bambini hanno bisogno di molto 
affetto, che si possano adottare i 
bambini più facilmente soprattutto 
più spesso perchè i bambini negli 
orfanotrofi hanno bisogno di 
qualcuno che gli stia accanto.  
Se potessi realizzare tutti questi 
desideri sarei molto contenta, ma 
farei felice molte altre persone. 
 

Michela Zecchino
Classe 4 C – Scuola Elementare R. 

Cattaneo

“G
iornalisti per caso” “U

n posto m
igliore” 1°  concorso letterario. 6° Festa V

ollontariato 

Sabato 29 Maggio a 
Torino si è avverata 
quella pagina del 
Vangelo “Se il chicco 
di frumento…” Tanti me 
lo hanno detto e con il sorriso e con 
lo sguardo e con parole o messaggi. 
Perfino su facebook subito a notte 
fonda sono girate foto, impressioni 
di quel “posto migliore” nel teatro 
nel cuore di Torino dei Fratelli delle 
scuole Cristiane. Tanti ragazzi e 
giovani sul palco: e questo è da anni 
che si avvera. Ma il teatro quasi 
pieno di tanta , ma tanta gente e non 
solo di Collegno è stato il vero 
successo. Ho chiesto ai rangers della 
Madonna dei Poveri e ai volontari di 
InSIemeXcon: di parlarne, di 
scrivere, di far vedere quello che 
sabato 29 è successo.  Ora giovedì si 
continua con la 6° festa del 
volontariato, quella vera, quella 
nostra, difficile da clonare. Chi tenta 
ci fa onore. Bene anche in Val 
Berlino domenica con il GRS e 
genitori per presentare i campi 
estivi. La novità è che alcune  
mamme e papà entreranno in 
Mosaico in occasione della 13 festa 
del Volontariato in Corderia  dal 16 
giugno. S Messa alle 12 poi 
grigliata e poi si parla di Mosaico, 
Rumo,  casa Val Berlino: in tutti la 
voglia di tornare. Anche alla Maddo 
la presentazione dei campi 2010 in 
sede con “conferenza stampa” e 
rinfresco finale. Tanti e attenti i 
genitori ad ascoltare i “figli 
professori”. Tutte le date sono 
confermate e si possono leggere sui 
vari fogli che girano. Rimane 
incerto il campo lavoro aperto e al 
Movimento rangers e a Millemani: 
sarà dal 1 luglio (giovedì) al 6 
quando inizia il campo famiglie. 
Ogni gruppo territoriale si organizza 
per arrivare. Quest’anno si sposterà 
nel centro la struttura con il  relativo 
pavimento da rifare. Per motivi seri 
è il caso che anche il falcio dell’erba 
ci pensiamo noi! Bagnasco ha 
ripetuto nuovamente di “investire 
suoi giovani” . Da quando sono 
animatore vocazionale e 
missionario, dormo meno, e penso 
spesso che molti giovani sono pronti 
al “passo” spetta a noi “che siamo 
dentro” preparare la casa o meglio 
la comunità. Il 2 giugno si 
incontrano a Roma tutti i priori dei 
nostri conventi e a metà giugno i 
vari superiori con il Generale. A 
tutti ripeto: o subito o adesso.  
 Da il pensiero  
www.millemani.org 



14° Campo Famiglie  
a RUMO  in Val di Non (TN) 

 
DAL 6 AL 14 luglio 2010 

 

 
 
 
“1000Mani per gli altri” e tante famiglie, anziani, persone sole, amici e… tutti coloro che hanno 
voglia di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, nella quiete e nella bellezza della Val di Non 

sul prato che “insieme” abbiamo acquistato e sul quale tra breve inizieranno i lavori di 
miglioramento e ristrutturazione! 

 
Rumo è situato a 939 m altezza sul livello del mare e conta poco meno di 1000 abitanti. 
Rumo è il nome dato all´insieme delle 9 frazioni o "ville", anticamente chiamate 
"Cappelle": Mione, Corte Inferiore, Placeri, Marcena, Corte Superiore, Scassio, Mocenigo, 
Cenigo e Lanza, che sono adagiate sui pendii che raccordano le Valli del Lavazzè e del 
Pescara. 
 
IL VIAGGIO:  
Il viaggio sarà effettuato con un pullman o con pulmini (da Genova e da Collegno quota 
viaggio di 60 euro A/R) 
  
L’ALLOGGIO:  
Ci sono 3 possibilità di soggiorno: 

1)      Hotel Margherita o Hotel Cavallino Bianco:  pernottamento + colazione = € 28,00 
        mezza pensione     = € 36,00 
        pensione completa     = € 44,00 
        supplemento camera singola = € 9,00 
 
2)      In tenda al Campo : € 11,00 (tutto compreso) 
  
3)      in Appartamento: € 13,00 

  
I pasti saranno preparati al campo. Costo ogni pasto € 4,00. 
  
Per informazioni: Sabrina (Collegno)    347 3060604 
         Maurilia (Collegno)     340 8732795 
         Daniela (Genova)       347 4191210 
                          Antonietta (Spoleto)   348 6626884 

 


