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Sono stato in “Paradiso” giovedì scorso per la riunione settimanale 
di inSiemeXcon: Devo dire che forse ho troppo insitito sul lavorare 
a testa bassa e puntare sul rapporto personale.  Sento che si lavora 
per il carneVale ed è gia arrivato l’invito dal C omune di 
Grugliasco per la sfilata del 22 febbraio. Venerdì prossimo arriverò 
per le due riunioni rangers. Sento che le difficoltà e le 
“incomprensioni” non mancano, ma la forza dei ragazzi e degli 
adulti è tanta e il Signore  benedice sempre chi lavora con le mani e 
il cuore. A Simona a pagina 2 scrive di essere “profondamente 
delusa”: dai forza che il bene vince sempre! I dieci anni del GRMP 
e i 5 dell’associazione inSImeXcon: parlano e  i fatti e la storia 
nessuno può più cancellare Penso come scrive Sabrina alle feste del 
volontariato e ai Nat@li e alle 378 famiglie che hanno firmato per 
noi il 5 per mille. Penso anche a Idea Solidale e VSSP che ci 
sostengono nelle varie inizitive. Penso anche alla rete che parte dal 
Trentino, Genova, Bergamo, Spoleto e Collegno! E poi come non 
ringraziare della fortuna del vostro nuovo Parroco P. Salesio che ha 
ripetuto sul palco nel Salone dopo lo spettacolo che“convido i 
rangers, dalla cui esperienza ho ricevuto molto”. Sono stato parroco 
dieci anni e a Sestri e a Spoleto e ricordo che non è facile ascoltare 
tutti e dare una risposta a ciascuno. Devo anche ringraziare ancora 
una volta i miei superiori che mi hanno fatto ritornare a casa dopo 
14 anni! Dalla Madonnetta posso seguire altre al GRM che è molto 
integrato con il Santuario e la parrocchia, anche Spoleto ora più 
vicino e un grazie a P. Randy che ha riaccolto i due gruppi. Anche 
Sestri vedo settimanalmente.  Ora l’invito a superare le difficoltà 
senza dividersi e lavorando per unire. Ora tutti al lavoro nelle 
riunioni e per la giornata per la vita e il carneVALE. Poi alla fine di 
marzo tutti  a Spoleto con un pullman con la scritta: “Ama e fai 
quello che vuoi”  Grazie per questo settimanale che mi da la  
possibilità di lavorare con e per voi con tutto il “Paradiso”. A 
Genova ora c’è un gran sole e fa quasi caldo. Ma a Torino ci sono 
le strade larghe e il posteggio e la ….neve vicina”  P.  Modesto 
 

 

  Aggiunto 

6:35 [TRADOTTO] Mondo Con Un Cuore (4 di 8)  

Mondo Con Un Cuore (4 di 8)  

[TRADOTTO] Mondo Con Un Cuore (4 di 8)  

Spettacolo Rangers del Dicembre 1996 al 
Teatro verdi di Sestri Ponente. Scene: 
Inquinamento ...  

video lang: getattr(, 'lang', '') 

Traduci 

Visualizza originale 

i videorangersgiova  

Aggiunto 

Vai su www.youtube.com/ e 
cerca   “mondo con un cuore” 

Forza ragazzi! Il prato ci attende a luglio! 

25 gennaio 2009 
 

3° DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

3° settimana del salterio 
 
 
 

1° Lettura: Giona 3,1-5.10 
 
Salmo 24,4-9 
2° Lettura: 
 1° Paolo ai Corinzi 7,29-31   
 
VANGELO:  Marco 1,14-20 
 
“Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini” 

                          …… 
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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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Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 
Redazione: Sonia, Patrizia, Giorgia, Simona, 
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Questa volta conto fino a dieci prima di scrivere di getto tutto quello che penso, 
anche se dovrei contare forse fino a 2500� 
Due anni sono pochi, ma anche tanti, quando si frequenta assiduamente un luogo, e quando si condividono 
tante cose insieme alle persone. Io tendenzialmente vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, cerco 
sempre un rovescio migliore della medaglia, il lato migliore delle cose, sono una persona positiva, ecco. 
Guardo all�insieme e non al particolare, non seguo un idolo ma un ideale (e chi ha orecchie per intendere 
intenda, visto che a far nomi potrei scatenare allergie). 
Allora, inseguiamo per un attimo un�utopia� 
In una borgata vicina vicina, esiste una grandissima parrocchia, frequentata da tantissime buone 
persone, talmente tante, che si sono divise in gruppi per poter coprire ogni esigenza della comunità; c�è 
chi si occupa di chi ha fame, sete e non si può vestire, chi aiuta le mamme in difficoltà e le famiglie con 
bambini piccoli, chi si riunisce per condividere la saggezza degli anni passati, chi insegna ai bambini il 
catechismo, chi è  �consigliere� del sacerdote e lo aiuta obiettivamente ad accrescere l�unione interna, 
ottimizzando i tempi, gli spazi e le utenze,  chi fa vibrare le ugole per rallegrare con i canti la Santa 
Messa della domenica, chi segue tutti i bambini e i ragazzi con un oratorio scout che richiede frequenza 
e impegno e che li aiuta a crescere indipendenti e forti, e chi da un appoggio ai ragazzi ma sviluppa 
anche il discorso del volontariato sul territorio portando sempre alto il nome della parrocchia. Tutti 
questi gruppi agiscono in perfetta sinergia e fanno sì che il lavoro fatto insieme si trasformi in utile per 
la parrocchia e per tutte le sue spese. Così, ad ogni iniziativa ben pubblicizzata nella zona, si trova 
sempre un sacco di gente che interviene, che magari aiuta, o che lascia anche solo un piccolo contributo 
che, in parte, viene consegnato al sacerdote, che già tanto ammirato per i suoi modi gentili ed il suo 
coinvolgimento nelle attività, fa in modo che i costi siano gestiti nel miglior modo possibile, così che 
tutti possano avere luce e riscaldamento in ugual misura e senza sprechi. 
Dove sta l�utopia l�avete capito benissimo, perché quella che ho raccontato non è la realtà (o meglio 
quello che dovrebbe essere trattandosi appunto della Casa di Dio dove dobbiamo tutti collaborare, così 
mi pare di aver capito domenica a messa�), ma scusatemi l�espressione, è una gran presa in giro! 
Mai visto tanto accanimento contro alcuni gruppi, di cui facciamo parte anche io e le mie figlie, un gran 
bel teatrino che si arrampica sugli specchi pur di colpevolizzare, anziché capire, aiutare e portare idee 
per venire fuori da determinate situazioni. Ho sentito cose, ultimamente, che mi fanno di nuovo passare 
la voglia di frequentare la chiesa e ho capito di nuovo perché mi ero allontanata anni fa. Fa male questo, 
soprattutto quando non è motivato, quando credi tanto in quello che fai, quando pensi di aver trovato la 
strada giusta per il cammino dei tuoi figli, quando sei stanca ma contenta dei risultati, perché l�hai fatto 
per Gesù.  
Penso che alcuni non si rendano conto che quando colpiscono,  
non fanno solo male al gruppo o a chi eventualmente lo ha  
creato, ma fanno male alle persone che ci stanno dietro, che 
 magari sono sincere e danno l�anima. 
E� adesso che mi manca lo spirito. Quando faccio qualcosa in  
cui credo�per qualcuno che non crede in quello che faccio. 
 Vado avanti, perché  ogni cosa ha la sua spiegazione, 
 ma sono profondamente delusa.                   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. 

Un bus ateo a Genova…un pulmino pieno di 
fede a Collegno. 
 
Ha creato non poco scalpore il bus con lo slogan contro 
l’esistenza di Dio e, confesso, ha turbato molto anche me, 
perché va bene che tutto oramai è governato dagli spot 
pubblicitari, ma trattare la fede religiosa alla stessa stregua 
di una lattina di Coca Cola è una cosa che dovrebbe farci 
riflettere. Che vi sia una crisi dilagante nella nostra società 
relativamente alla fede religiosa è innegabile: non è solo la 
famiglia a disgregarsi, ma anche le comunità parrocchiali e 
forse anche l’essere umano. Sembra quasi che la fede sia 
diventata un argomento per pochi, sempre meno divulgato e 
divulgabile. Nelle nostre parrocchie c'è un numero rilevante 
di vari gruppi laicali:  collaboratori liturgici, gruppi di 
preghiera, volontari, animatori, ma, purtroppo, in genere i 
laici avvertono ancora troppo poco la loro responsabilità per 
la vita delle comunità cristiane.  
I vari gruppi laici dovrebbero dedicare il massimo impegno 
a creare opinione, ad incidere nelle realtà del mondo, a 
portare la Chiesa lungo le strade, senza aspettare che dalle 
strade la gente si riversi in chiesa.  Si tratta di uscire pian 
piano dal mondo "privato", a cui il cristianesimo era stato 
relegato, e di testimoniare senza paura la propria fede, che 
nella vita esige scelte coerenti e radicali. Ecco perché la 
nostra associazione Millemani Insieme X con: da sempre è 
impegnata in questo senso e ciò ci porta a continui 
spostamenti e allestimenti di feste realizzate lungo le strade 
per divulgare e gridare il più possibile il messaggio 
cristiano.  
Tutti sono chiamati a lavorare per rendere la Chiesa 
veramente aperta a tutti, credenti ma soprattutto non 
credenti, perché soprattutto a quest’ultimi è dedicata 
l’attività di redenzione che ci ha insegnato Gesù. Tutti ma 
veramente tutti devono trovare una Chiesa con le porte 
aperte, pronta ad accogliere chiunque faccia un tentativo di 
avvicinamento, pronta a stimolare chi nella Chiesa è già 
operativo, pronta ad ascoltare chiunque abbia qualcosa da 
proporre, perché l’apporto di ognuno di noi è fondamentale, 
è una goccia che non può mancare per alimentare l’oceano 
delle nostre comunità.  Una Chiesa gioiosa è la 
testimonianza più vera della presenza di una fede profonda, 
l’entusiasmo con cui si affrontano le varie attività è 
l’elemento fondamentale:è la testiomonianza del piacere 
che si prova a dedicarsi agli altri ed ecco perchè va 
alimentato e mai smorzato. E’ chiaro, chi non trova stimoli 
o chi viene frenato si allontana e queste sono perdite 
irrecuperabili e imperdonabili.  
Oggi c’è bisogno di una Chiesa un po’ meno dogmatica, ma 
più pratica, meno selettiva e più popolare,  in modo che 
nessuno si possa mai sentire escluso, c’è bisogno di 
comunità parrocchiali pronte ad ascoltare e rispettare le idee 
di tutti,  …una Chiesa dove  ci sia sempre una sedia in più 
da aggiungere per accogliere chi arriva…anche all’ultimo 
minuto…anche dopo aver fatto tanta strada… 
       Sabrina

L´UOMO NEL POZZO 
Un uomo cadde in un pozzo da cui non 
riusciva a uscire. 
Una persona di buon cuore che passava di là 
disse: "Mi dispiace davvero tanto per te. 
Partecipo al tuodolore". 
Un politico impegnato nel sociale che passava 
di là disse: "Era logico che, prima o poi,  
qualcuno cisarebbe finito dentro". 
Un uomo pio disse: "Solo i cattivi  
cadono nei pozzi". 
Uno scienziato calcolò come aveva fatto 
l´uomo a cadere nel pozzo. 
Un politico dell´opposizione si impegnò a 
fare un esposto contro il governo. 
Un giornalista promise un articolo polemico 
sul giornale della domenica dopo. 
Un uomo pratico gli chiese se erano  
alte le tasse per il pozzo. 
Un persona triste disse: "Il mio pozzo è  
peggio". 
Un umorista sghignazzò: "Prendi un caffé che 
ti tira su!". Un ottimista disse: "Potresti star 
peggio".  Un pessimista disse:  
"Scivolerai ancora più giù". 
Gesù, vedendo l´uomo, lo prese per mano e  
lo tirò fuori dal pozzo. 
"A volte basta un raggio di sole"  
                                              Sonia



 

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

Aggiornato a 20 gennaio 2009 

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

Alla Maddo. 29 e 30 “La tenda della vita a 
S.Nicola” con riunioni Happyness. Sabato 
31 operazione S. Siro, tutta S. Nicola, ore 
14 i poi Domenica S Messa a S, Nicola alle 
10 e halp al Brignole per animazione 
Messa ore 9,45. Pranzo al sacco. Pom 
animazione al Brignole  e Casa di Riposo 
(sopra Maddo) Genitori quanto raccolto a 
S. Siro ore 17 conclusione in sede. 

24 febbraio carveVALE a Genova Sestri 

7-8 marzo bivacco haccaPIU GRM 

14-15 marzo Bivacco Happyess GRM 

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                          
ACastelletto 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. 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

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

Paradiso- Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
e il tam tam del volontariato!

Raggiunto il mezzo secolo da pochi giorni, sento in cuore 
il desiderio di ringraziare Gesù, perché nonostante le mie 
pochezze, mi ha amata da sempre.  
Da sempre ci ama, tocca a noi dirgli di SI’. E’ talmente grande 
il Suo Amore e Rispetto per noi che ci lascia liberi di rifiutarlo 
in ogni attività, pensiero, momento oppure di sceglierlo e 
lasciarlo agire per mezzo nostro. Noi chiudere la porta del 
nostro cuore…Lui però rimane, c’è, è Lì, ci attende! la Sua 
attesa non è inerte!  
La sofferenza acquista la sua dignità possiamo, è 
terapeutica, ci fa tornare in noi stessi  per riconoscerci 
umili e bisognosi del Suo aiuto.  

Gesù non vuole la sofferenza per le sue creature, né è 
venuto a spiegarcela, ma ha colmarla. Ci son cose, che 
non si possono spiegare a parole, bisogna viverle per 
capirle e non si possono tanto meno giudicare o 
denigrare. 

Una di queste è la molteplicità di modi per vivere, 
testimoniare e crescere nella Fede.  

La bellezza delle ‘comunità cristiane’, è proprio la 
ricchezza di talenti, la smisurata fantasia dello Spirito che 
soffia dove e come vuole.Dio ci vuole  Figli LIBERI, invece 
il più delle volte noi non sappiamo essere altro che Fratelli 
SCHIAVI gli uni degli altri, ci opprimiamo. 

Allora,  smettiamola veramente una volta per tutte di 
essere così assurdi, meschini, piccoli fra noi.  

Non siamo di scandalo per nessuno…!!! 

Se siamo e ci sentiamo discepoli di Gesù, come possiamo 
osare tanto????  

Raggiunto il mezzo 


