
 
 

Natale �08 

e su www.millemani.org N°67Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

GRAZIE... NATALE 
Grazie a tutti coloro che hanno creduto, collaborato  
e lavorato per realizzare il NATALE CHE SIA TALE  
a COLLEGNO. Grazie alle Associazioni che sono  
intervenute, sostenendoci sempre e accogliendoci  
con calore... 
Grazie alla PARROCCHIA MADONNA 
 DEI POVERI che ha detto SI alla collaborazione. 
Grazie a PADRE SALESIO, che in questi giorni  
ha dimostrato molta pazienza, trovando porte e 
 luci accese nel salone, persone che giravano e  
lavoravano in cucina per i pasti, riscaldando tutto non  
solo con il calore del riscaldamento ma con il suo  
CUORE e il SORRISO, partecipando spesso alle serate e 
mangiando insieme, condividendo questi momenti di 
aggregazione. 
Grazie a Francesco per i pasti caldi e al Comitato di  
Quartiere per aver offerto all'apertura la cioccolata calda. 
Grazie ad Alessandro per aver movimentato le serate con i 
balletti. 
Grazie alla Corale Figlio Prodigo che con la parabola ci hanno 
trasmesso forti emozioni. 
Grazie ad Omar per averci fatto sognare con le canzoni di  
Renato Zero. 
Grazie a Danilo che con i cabaret ci ha fatto ridere. 
Grazie a Mirko, Giulia e Michele che hanno intrattenuto i 
bambini con i loro palloncini modellabili. 
Grazie a Babbo Natale per aver valorizzato il Natale. 
Grazie .. grazie ad Alex J.Fox per aver detto SI , 
allietandoci con le canzoni cristiane per il finale e chiusura 
Natale. 
Grazie al Movimento Rangers e a Millemani di Genova e 
Spoleto per il loro aiuto, accorrendo nel momento del bisogno, 
UNITI siamo forti e spacchiamo. 
Grazie .. grazie .. grazie a PADRE MODESTO che continua a  
trasmetterci i valori , non mollandoci e continuando nel nostro 
cammino di fede. 
Grazie al Sindaco S. Accossato che con le sue parole ci  
comunica di continuare a camminare insieme . 
Grazie a Borgata Paradiso per le riuscite delle feste, uscendo da 
casa, sostenendoci con la loro presenza e gustando la cioccolata 
calda, caffè, patatine, piadine e  
zucchero filato.   Grazie al VSSP e Idea Solidale per la loro  
disponibilità alle richieste , per il computer, video proiettore e i 
giornalini a colori, per aver condiviso la serata con gioia in 
collegamento via internet con Genova . 
Grazie al Signore per questi giorni stupendi di Sole. 
Grazie INSIEME X CON : per aver detto SI , alle loro famiglie 
per aver collaborato.  GRAZIE RANGERS GRMP, PER 
SOGNARE INSIEME A VOI E DIVERTIRCI.GRAZIE 
GRAZIE A TUTTI DI CUORE, QUESTO E' IL VERO.... 
NATALE CHE SIA  TALE...  
                                                                  SONIA 

"Un Nat@le che sia 
Tale" a 
Collegno(TO) dal 18 
al 21 dicembre 
2008 

 
Foto vai su 

www.millemani.org
Sono stato una settimana a Collegno 
anche se ogni sera sono ritornato a 
Genova per il 5° Nat@le.  Mi sono 
sentito a casa. Grazie a P. Salesio che ci 
ha aperto le porte non solo del campo di 
pallone. Ho ritrovato i rangers GRMP 
ancora più forti e motivati. Sabato sera 
nel salone c’erano tutti e tanti. Anche 
Millemani inSiemeXcon: ha saputo fare 
un gioco di squadra. Ecco perché è 
andata troppo bene. Pochi visitatori e per 
fortuna che c’era il sole e il caldo. Ora 
Natale anche in Paradiso. Un augurio a 
tutti i lettori del “Paradiso”. A tutta 
Collegno. Il sole e il caldo dei quatto 
giorni del Nat@le fanno sperare un 
Natale veramente Tale. P. Modesto 



 

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
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Finita la festa sotto il tendone�.continua ora nel nostro 
cuore! 
L�anno scorso ho vissuto un�aria diversa; ero �dietro le quinte�, non conoscevo quasi nessuno, 
l�ultima arrivata, guardavo da lontano tutto il movimento e respiravo l�aria di Natale, vi 
ricordate? Avevo anche scritto un articolo in proposito, su quanto fosse bello provare di nuovo 
quei sentimenti di bambina, di quando tutta la famiglia si riuniva e ci si voleva tutti bene; era 
quell�aria lì, che mi mancava dentro al cuore e che manca ormai a tanti di noi, e che forse i 
nostri figli non sanno neanche cos�è! 
Beh quest�anno è tornata, più forte di prima, perché, ora posso dirlo, al N@tale che sia tale 
questa volta�C�ERO ANCH�IO!!!! 
Oh come mi sono sentita importante, quest�anno! Mi sono impegnata da morire, ho lottato 
contro le crisi di mal di testa che più volte mi hanno immobilizzata a letto, contro i dolori alla 
schiena, contro la stanchezza enorme che mi da il mio lavoro, per poter tornare ogni volta a 
casa doppiamente orgogliosa, per aver combattuto il �male� e per aver fatto il �bene�!!Ringrazio 
mio marito, che ha pazientato per tutti i miei impegni fuori e gli ingombri in casa!Due mesi di 
riunioni, decisioni, preparazioni di addobbi, articoli, discussioni�Ho disegnato uno striscione 
lungo 6 metri per cui ho ricevuto tanti complimenti, e per una che non ha proprio basi 
artistiche alle spalle, è già un successone! Ho aiutato Sonia e Sabrina a preparare altri 
addobbi, alberelli, angioletti, persino Sara, che ha 5 anni si è data un gran da fare a colorare 
non so quanti disegni, a montare e persino a smontare tutti i tavoli delle esposizioni�non la 
fermava più nessuno!E ogni lunedì mi diceva �quando abbiamo la riunione oggi che devo finire i 
miei disegni?� Ho predisposto il �gira la ruota� che, nonostante sia ancora da migliorare ha 
fatto vincere a tanti bimbi altrettanti simpatici premi (microscopio, bambole, borsette, quadri, 
guanti e peluches). E poi ho aiutato dove serviva, qui e là, dove vedevo che c�era bisogno, perché 
il trucco è proprio quello e io l�ho capito! Ognuno aveva un suo ruolo preciso, dall�inizio alla fine, 
che non interferiva con gli altri se non in fase ausiliaria nel momento del bisogno e senza tante 
domande. Per questo siamo stati una grande squadra e tutto ha funzionato a meraviglia tra di 
noi, tanto che siamo anche riusciti a divertirci! Che meraviglia ragazzi, non sapete quanto darsi 
così da fare possa rendere sì magari il fisico �pesante�, ma il cuore anche così leggero!Le 
esperienze condivise sono state belle e importanti per la mia crescita interiore;le cene insieme, 
gli spettacoli, tutto! Io oggi sono veramente distrutta, stanca, a pezzi, ma con un grande valore 
aggiunto in più. Il Natale è dentro di me e lo sto portando nel cuore di tutti quelli che conosco. 
Unitevi a me così il 25 Gesù nasce in un mondo che gli piace un po� di più! Auguri!        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. 

Tre Nat@li in tre città. Quanto lavoro, quanti viaggi. Tanto sole, poco 
freddo. Tanti ma tanti volontari e “dei nostri” e di tante associazioni. Non molti i visitatori. 
Sarà così anche la notte del 24. Poco freddo, grazie all’asino e il bue, e pochi visitatori. 
Sembra ripetersi la parabola del seme caduto per terra che solo dopo morto dà frutto. 
Nessuna famiglia, parrocchia, gruppo o associazione, può permettersi di crescere usando 
altre scorciatoie. I Nat@li selezionano più che la feste del volontariato o i campi estivi. E’ 
per questo che rafforzano, creano squadra, rete, sinergia e nel gruppo stesso e con gli altri in 
altre città. L’evento molto riuscito del 19 con il grande musical “un mondo a colori” al teatro 
in Via Cesarea a Genova non solo ha rafforzato il Nat@le a Collegno ma ha dato a tutti 
l’emozione dell’azzeramento delle distanze e con il collegamento e con i pulmini e macchine 
che giravano fra Spoleto, Genova e Collegno. Ora anche l’associazione “insieme per 
condividere” e i rangers GRMP possono mangiare felici il panettone a Natale perché in 
questo 5° Nat@le la partita è stata vinta e da tutti. Ci sono sempre delle piccole tensioni, o 
meglio sassolini e qualche volta anche spine ma non sono riuscite a “soffocare” Mt. 13,5. 
Ora pensiamo al Natale. Ciascuno nelle propria famiglia, nelle propria chiesa, cerchi di 
trovare quei momenti di fede, di preghiera che ci danno la forza di continuare. Ciascun 
gruppo porti all’altare alla Messa della Notte tutto il lavoro di questo stupendo dicembre. 
Quando alla Messa andiamo con le mani piene ci sentiamo più a nostro agio. Ed è più Messa. 
Pensiamo al 13° container per le Filippine, alla Casa Speranza in Romania, al Camerum, ai 
bambini in Brasile. Ricordiamo tutte le persone che condividono questo nostro sogno che da 
25 anni continua. Sarà Natale per tutti. Ecco perché è festa, Festa. Questo il mio augurio. 
Sentiamo il bisogno di dirlo, scriverlo, cantarlo: Natale per tutti. E lo sarà ancora di più per 
tutti se lo sarà per noi. Ecco perché ho paura dei “sassolini e delle spine”. Ma Gesù troverà la 
paglia. Le spine da grande. A Natale pensiamo solo alla paglia, all’asino e al bue. Alla 
Madonna e Giuseppe. Alla stalla, alle stelle. Al Gloria degli angeli e “al fraddo e gelo” ma 
quello del tu scendi dalle stelle. Pensiamo e guardiamo Lui che Nasce per noi. Ora, 
permettete, un augurio speciale a chi mi ha tolto i sassi e le spine in questi anni. A chi mi è 
stato vicino. A chi mi ha aiutato a pagare ai caselli e ai distributori. A chi prega per me. A chi 
mi ha perdonato. Un Buon Natale a tutti i ragazzi rangers, a tutti quelli di millemani. Siete 
tanti, siete la mia “parrocchia”. Buan Natale ai miei confratelli: sono la mia famiglia. Grazie 
al messaggio arrivato ora: “Grazie Mody anche in momenti neri riesci a dare una carica 
esplosiva”. A tutti ma tutti ancora Buon Natale.   P. Modesto 
  

             Il pensiero della settimana  22 dicembre  da www.millemani.org 



 

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

Dicembre 

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

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
Tam tam del volontariato  e ora Sestri 

Aggiornato a  23 dicembre 08 

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  11-13 giugno!        
13° a Sestri  16-19 giugno             
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 

CON UN CLIK… COLLEGNO SBARCA A 
GENOVA E …GENOVA ARRIVA IN 
PARADISO. 

Che meraviglia la tecnologia quando serve ad 
abbattere le distanze, quando ci fa vivere delle 
emozioni forti, quando potenzia le esperienze…tutto 
questo è successo venerdì scorso nel salone 
parrocchiale, dove era previsto un concerto del gruppo 
“Il figliol prodigo”, mentre a Genova si teneva il 
debutto del nuovo musical “Un mondo a colori”. 
Dopo alcune prove effettuate già dalla serata 
precedente,  e un po’ di tensione per la novità, il sogno 
è diventato realtà e sul maxischermo sono comparse le 
immagini del teatro di Via Cesarea di Genova e di 
alcuni ragazzi Rangers e tra questi le ragazze che da 
Collegno, nel pomeriggio, avevano raggiunto il 
gruppo di Genova. Il concerto del gruppo”Il figliol 
prodigo” è stato molto bello e ricco di significati, ma 
sapere che anche da Genova  potevano vedere e 
sentire le stesse immagini e gli stessi suoni è stato 
davvero emozionante: per la prima volta siamo riusciti 
a fare una “diretta”! Non è durata molto, ma che 
importa, oramai il muro della “prima volta” è stato 
abbattuto in futuro non si potrà che fare di meglio. E 
così ci sentiremo ancora più vicino ai nostri amici di 
Genova, di Spoleto, di Rumo, di 
Sant’Omobono…anche questo è Natale!!! 

      Sabrina 

 


