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Ancora un Natale da non dimenticare. E’ stato tutto 
troppo bello, emozionante e non solo in Paradiso ma 
anche a Spoleto, a Sestri a Rumo e alla Madonnetta.  
E’ stata una gara di solidarietà e abbiamo vinto tutti. 
 Con la carità, il volontariato, non si sbaglia mai strada.  
Ora tutti i gruppi ripartono con la giornata per la vita, il 
carneVALE, la riunioni, i bivacchi. 
 Alcuni stanno sistemando la sede. 
 La pausa natalizia ha ricaricato.  
 Se si lavora si raccoglie, sempre. Anche se non noi che 
seminiano.  
Se si lavora per unire, non ci si ritrova mai soli. Anche se 
il lavoro è sempre molto lungo. 
Se poi facciamo sul serio, con fede, tutto diventa facile, 
naturale. Sento che in qualche riunione, o meglio in 
qualche gruppo e di ragazzi e di adulti non tutto il cielo è 
sereno. Ma ricordiamoci che oltre le nuvole c’è il sereno. 
Ora a Collegno si parte con il CarneVALE: “Il futuro, la 
speranza, siamo noi”. Una grande occasione per 
coninvolgere tutto il quartiere.  Di carri ce ne sono ben 
tre e le strade del Paradiso sono molto larghe!  
Ricordo che questo settimanale si può trovare sul sito 
www.millemani.org.  Ci sono anche tutti i numeri 
precedenti, le foto dei Nat@li, Chiampoluc, e dei 
CarneVALI degli anni passati. Sul “ci mancava” a 
pagina 4 ci sono tutti gli altri appunamenti. Uno ricordo: 
28-29 marzo Convegno a Spoleto con  il nuovo musical : 
“Mondo a colori” Un pullman partirà sabato 28 da 
Collegno con tappa poi a Genova: due giorni ad Assisi-
Spoleto-Cascia e Norcia.  Come nel 2004!  P. Modesto 

TUTTI .....A 
CHAMPOLUC 
Domenica 4 gennaio 2009 
l'associazione Millemani  
Insieme x con : con i Rangers Grmp di 
Collegno si sono incontrati a  
Champoluc (AO) per il Campo non 
solo neve per trascorrere una giornata  
con il Movimento Rangers GRS(Sestri) 
e GRM(Madonnetta) e Millemani  
Mosaico di Genova.  
Giornata solare per chi sciava, 
prendeva il sole o  faceva acrobazie con 
il Bob o Snowboard . 
Alla Santa Messa Padre Modesto ha 
parlato della tematica sull'Amicizia , di 
accettarci per quello che siamo senza 
volerci cambiare a suo piacimento, 
senza giudizi, senza limiti. 
 L'Amicizia è una parola magica che ci 
insegna a vivere la vita con serenità e 
gioia.  
Un amico può far male quando ci  
riprende, ci rimprovera, ma è fedele e 
sincero, se lo fa è solo per il  
nostro bene, mai per cattiveria.  
Nella Chiesa l'amicizia non è scontata  
a volte va costruita piano piano,il 
fratello è colui che arriva dove tu  
non arrivi, nel gruppo di Gesù ognuno 
era per l'altro e dove uno non  
arrivava, arrivava l'altro, ognuno poteva 
contare sull'appoggio  
immediato e sulla disponibilità 
dell'altro. Si trattava di mettere  
sulla tavola o a disposizione le proprie 
capacità e ognuno trarre dei  
vantaggi , era il segreto per migliorare . 
Il vero AMICO si vede da  
quanto DA all'altro, non da quanto 
CHIEDE all'altro e non importa  
quanto è diverso da noi.  
Il vero Amico sa essere duro con l'altro 
dire NO quando è necessario.  
Gesù è il vero Amico che Da agli 
amici, che DA anche materiali non di 
successo ma di FELICITA'. GESU' 
disse: "  
Amatevi gli uni agli altri, come io vi ho 
amati " . 
                                     SONIA 

��.abbiamo vinto tutti!!! 



 

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 
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VIA COL CARNEVALE! 
Ancora con l�ultima fetta di pandoro nel gargarozzo perché la dieta, si sa, comincia sempre da 
lunedì (e non si specifica mai quale), fantastichiamo, pensiamo e costruiamo mentalmente il 
prossimo carro per il Carnevale che Vale. Come �non vale�? Vale, vale, anzi, siamo già in ritardo! 
I Millemani sono già in fermento, le riunioni già vertono sul nuovo argomento, ed è già partito il 
nuovo laboratorio artistico! Aspettiamo solo di capire se i Rangers sono presi quanto noi da 
quest�idea fulminante e dall�argomento che ci avrebbe illuminato, ma Giorgia e Giorgio (a cui lo 
abbiamo testé accennato) dopo essersi ripresi dal fiume in piena delle nostre delucidazioni, 
hanno detto che se ne può parlare, quindi a breve avremo una riunione congiunta per 
condividere e aggiungere idee e partire per questa nuova avventura. 
Ah già non vi ho detto l�argomento�.volevo vedere se questa volta eravate attenti! 
IL FUTURO, LA SPERANZA, SIAMO NOI. Il �noi� è inteso ovviamente come noi giovani, 
perché il carnevale è la loro festa, e anche il futuro è �loro�. 
Un futuro che immaginiamo luminoso, con il sole fatto a smile che sorride alla vita, che da 
speranza; un futuro nelle mani dei ragazzi, che potrebbero essere raffigurati con il mondo in 
mano. Ci sono tante idee nei nostri cervellini, e altrettante ne arriveranno nei prossimi giorni, 
perché siamo appena partiti! 
Ora invito, come sempre, tutti, ma proprio tutti, anche te che leggi e fai finta che non ti 
interessa però poi magari vieni a criticare che tu l�avresti fatto meglio�quale occasione 
migliore per aiutarci, creando con noi, ma anche crescendo con noi, perché le critiche servono 
proprio a questo, soprattutto quelle costruttive! Dai non fare il muso, sorridi, che la vita è 
bella anche per te, basta saperla prendere dal verso giusto, e il verso giusto a carnevale è 
DIVERTIRSI!!!! 
Ti aspettiamo tutti i giovedì alle 21 in sede, ma ti aspettiamo veramente eh?! Non è uno 
scherzo!                               Simona 

IL FUTURO, LA SPERANZA, 

SIAMO NOI.  
      Ti aspettiamo tutti i giovedì alle 21 in sede, 



 

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. 

 “…Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano…”(Marco 1,9) 
 
Domenica 11 gennaio si è ricordato il battesimo di Gesù.  
Il termine Battesimo deriva dal greco baptízein, 
'immergere', che nell'ambito della religione cristiana indica 
il rito di iniziazione celebrato con l'acqua, generalmente in 
nome della Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo) o nel 
nome di Cristo.  
Le Chiese ortodosse e la Chiesa battista praticano il 
battesimo per immersione totale, mentre presso la  Chiesa 
Cattolica sono più comuni l'affusione (versare l'acqua) o 
l'aspersione.  
Gesù fu battezzato da Giovanni Battista all'inizio del 
proprio ministero pubblico (Marco 1:9-11). Benché sia 
incerto se Gesù stesso abbia battezzato o meno, una volta 
risorto egli comandò ai discepoli di predicare ai popoli e di 
battezzarli (Matteo 28:19) in segno della venuta del Regno 
di Dio. Fin dalle origini della Chiesa il battesimo divenne il 
rito cristiano di iniziazione (Atti 2:38); per evidente 
influenza di san Paolo, esso venne inoltre inteso come 
partecipazione alla morte e resurrezione di Cristo (Romani 
6:3-11) e come segno sacramentale con cui i convertiti 
ricevono i doni dello Spirito Santo (Atti 19:5-6). 
Gesù che entra nelle acque del fiume Giordano per ricevere 
il battesimo da Giovanni lancia un messaggio profondo: 
Lui, senza peccato, fa suo un gesto di penitenza pubblica, 
rendendosi così fin dall’inizio uomo fra gli uomini, ma 
come Figlio di Dio libera il popolo di Dio dal peccato, 
riportando su di sé lo Spirito Santo. La solidarietà di Cristo 
ci rende ancora più fratelli, poiché Egli non si erge sopra di 
noi, ma vive la penitenza e l’assoluzione, che è la nostra 
assoluzione dai peccati. Un amore così grande che si 
manifesta fin da subito e soprattutto una devozione 
profonda e totale al disegno di Dio e che testimonia la sua 
completa obbedienza. 
                                                  Sabrina 
 

UN PO' DI ACQUA NEL BARILE 
 
Il signore di un castello diede una gran  
festa, cui invitò tutti gli abitanti del villaggio. 
Ma le cantine del nobiluomo, pur essendo 
generose, non avrebbero potuto soddisfare la 
prevedibile e robusta sete di una schiera così 
folta di invitati.  
 
Il  signore chiese un favore agli abitanti del 
villaggio: "Metteremo al centro del cortile 
dove si terrà il banchetto un capiente barile.  
Ciascuno porti il vino che può e lo versi nel 
barile. Tutti poi vi potranno attingere e ci sarà 
da bere per tutti".  
 
Un uomo del villaggio (che si credeva furbo), 
prima di partire per il castello si  
procurò una borraccia e la riempì d'acqua 
pensando: "Un pò d'acqua nel  
barile passerà inosservata... nessuno se ne 
accorgerà!". Arrivato alla festa, versò il 
contenuto della sua borraccia nel barile 
comune e poi si sedette a tavola. 
Quando i primi andarono ad attingere, dallo  
spinotto del barile uscì solo acqua.  
Tutti avevano pensato allo  
stesso modo. Se siamo scontenti del nostro 
mondo, è perché troppi portano solo acqua. 
E' vero, non tutto il bene che c'è da fare 
a questo mondo devi farlo tu. 
Ma il bene che devi fare tu,non puoi  
pensare che lo facciano gli altri. 
Riempi la tua borraccia di bene e  
versala 
nel barile di questo mondo... il resto viene da 
sé! 
                                          Sonia 

“suoni e colori” qui paradiso! 



 

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

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  15 gennaio 2009 

Domenica 18 gennaio Festa del 
Bambino di Praga a Sestri con lancio 
di palloncini 

30-31 genn e 1 febb Giornata per la 
vita a Sestri. 

24 febbraio carveVALE a Genova 
Sestri 

28-29 marzo Convegno a Spoleto con  
il nuovo musical : �Mondo a colori� Un 
pulman partirà sabato 28 da 
Collegno con tappa poi a Genova: 
due giorni ad Assisi-Spoleto-Cascia e 
Norcia-  

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Festa del Volontariato                       
5° a Collegno  11-13 giugno!            
13° a Sestri  16-19 giugno                  

RangersFest                        
A Castelletto 23-24  maggio          

a Spoleto 26-29 agosto   

 Campi Rumo Raid 26-27-28 
giugno                         

Giovani 1-2 …*luglio              
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 

luglio)            1°  turno ragazzi 15-24 
luglio                                2° turno 

ragazzi  24 luglio 2 agosto. 

Una trasferta a Spoleto per un bivacco Hacca più a 
Bazzano e poi S. Messa (d’orario) alle 17 a  S. Rita con 
l’associazione inSimeVOLA. 10 e 11 gennaio ’09. Ho trovato 
un gruppo forte, convinto, maturo. La presenza di 25 
ragazzi delle medie al bivacco è la prova che il lavoro c’è, 
si vede e si raccoglie. Solo qualche difficoltà economica 
data dall’affitto delle sede. Ci rivedremo il 28 e 29 marzo 
per il convegno. Alla Maddonnetta tutto continua e bene. 
A Sestri ci si vede per la giornata per la vita. A Collegno 
arrivano i segnali per il caneVALE e i primi articoli per il 
primo Para del 2009. Anche il sito di millemani ha avuto nei 
giorni delle feste un aumento  di collegamenti forse anche 
per le foto di Chiampoluc  e di Non solo neve a Bresimo. 
Ora in tutte le sedi iniziano le riunioni settimanali, un lavoro 
spesso nascosto ma molto prezioso. Invito anche gli adulti 
ad incontrarsi settimanalmente a Collegno il giovedì ore 21, 
a sestri il mercoledì ore 17 e a Spoleto sempre il mercoledì 
ore 21. Non è pensabile fare gruppo saltando la riunione 
settimanale. Certe crisi, per fortuna passeggere, nascono 
dalla mancanza di confronto. Torno a insistere sul lavoro nel 
proprio territorio, parrrocchia ma senza dimenticare gli altri 
gruppi nelle altre città. Non basta chiamare, e magari 
offendersi, quando in qualche iniziativa non arrivano da 
altre città. Forse è il caso di muoversi per primi. Ogni gruppo 
ha un pulmino, il disel e il gas sono diminuiti. Tanti hanno la 
patente e con gli euro di una pizza e birra a testa in nove si 
possono fare tanti Km. Oggi è S. Modesto, 12 gennaio, 
morto martire! Non è il mio caso ma il nome mi prende. 
Arriva da mia nonna Modesta, ma mi dicono che era poco 
“modesta” anzi teneva la grande famiglia molto numerosa 
sotto il suo controllo in maniera molto decisa. Conservo 
gelosamente un suo portachiavi rosso con cui stavo 
giocando quando a soli sei mesi sono rimasto sul letto con 
mia nomma Modesta e tutti gli altri a Messa. Al ritorno la 
triste scena io che giocavo con il portachiavi rosso  e mia 
nonna in paradiso. Da cielo tutti e due pregheranno anche 
oggi per me. S. Modesto e mia nonna Modesta.    Da “il 
pensiero” www.millemani.org 

Meglio a tavola che sulle 
piste! 


