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 Il 17, 18, 19 e 20,dicembre a Collegno c�è stata la festa del Natale Che Sia Tale organizzata 
dal Gruppo Rangers di cui faccio parte.  
Il mio ruolo nella festa è la regia del musical. 
Sono già tre anni che manovro le luci, uso il mixer, se c�è da aggiustare un microfono,  una cassa 
o  altro io so già dove mettere le mani .  
Tutto questo l�ho imparato da Luca, anche lui un ragazzo del Gruppo Rangers, e un giorno 
mentre lo vedevo manovrare tutti quei tasti, i fili, la piastra decisi di volerlo fare anche io. 
Rispetto agli altri gruppi Rangers, noi di Collegno, che ci occupiamo della regia, non abbiamo mai 
avuto una divisa che ci distinguesse, e così seguendo l�esempio degli altri, un giorno mi venne in 
mente di far stampare sulle magliette dei Rangers i nostri nomi con i propri ruoli. 
Il mio sogno sarebbe quello di coinvolgere qualcuno della mia scuola, ma prima deve fare almeno 
un anno rangers per avere poi la promessa, che non è solo un fazzoletto rosso, ma è un simbolo 
di appartenenza e impegno verso il gruppo.  

 
ANCHE UNA PICCCOLA UNA VELA  
 Può FAR ANDARE AVANTI IL MONDO  

                       Federico 

25 gennaio 2009 
 

4° DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

4° settimana del salterio 
 
 

1° Lettura:  Deuteronomio 18,15-20 
 
Salmo 94 
2° Lettura: 1° Paolo ai Corinzi 
VANGELO:  Marco 1,21-28 
 
�Taci! Esci da lui� 
 

Siamo arrivati a 70! Settanta settimane. Un libro di 280 pagine. Scritto da tanti e letto anche 
da tanti. Non tutto è sempre indolore ma non tutte le ciambelle escono con il buco. Troppa 
semplicità per alcuni. Troppo coraggio per altri. Tanta sincerità penso io. Abbiamo iniziato 
con 20 centesimi, ma non era il caso. A colori solo una volta. Sempre un solo A3 e sempre 
quasi puntuale. Subito sul sito di Millemani. Non tutti hanno continuato a scrivere, altri si 

sono aggiunti. Intenet permette tutto questo. Gli articoli arrivano a Genova, una volta finito 
è ripsedito a Collengo per la stampa. La prima e l’ultima pagina è la stessa per gli altri 

settimanli delle altre città: Sestri e Spoleto. Si potrebbe fare meglio? Ma certo! A proposito 
se qualcuno si vuol divertire a stampare o consultare tutti i numeri precedenti basta che 

clicci su www.millemani.org. Non è certo La STAMPA o Luna Nuova ma in un quartiere 
così bello come il Paradiso non può mancare un giornale. E’ parrocchiale, è del quartiere, è 

del gruppo? E’ un semplice A3 in bianco e nero e qualche volta anche A4. 
 Per chi ci legge diciamo solo grazie. Anche un piccolo “Paradiso” può far andare avanti il 

mondo!                              P. Modesto 

95580060010 
per "Gruppo Rangers 

GRMP" - Collegno 
Grazie!  5X1000 



 

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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Mentre scrivo 
                è domenica,  
si conclude oggi la settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani, Padre Salesio ne 
ha parlato anche a Messa stamattina, 
ricordando la conversione di San Paolo.  
Io ci credo.  
Credo fortemente che questa unità ci 
debba essere, e che sia difficile portare 
avanti un discorso del genere, ma se ci 
guardiamo dentro, in ognuno di noi c’è la 
risposta ad ogni dubbio, ad ogni 
insicurezza. 
 C’è la fede in un Dio che è veramente 
grande e può tutto, c’è la carità che sta alla 
base della nostra vita, c’è l’umiltà 
nell’accettare grandi sfide sopportandone 
le conseguenze, sapendo che lo facciamo 
per il Suo amore.  
Certo ognuno può scegliere come vivere 
la propria vita, ma è bello restare 
comunque uniti, che si faccia parte dello 
stesso gruppo o no, che si abbiano o meno 
le stesse idee,  perché in fondo, la 
comunità è una sola, quella in cui siamo 
tutti fratelli, figli dello stesso Dio. 
Mi unisco a tutti scrivendo (io) e leggendo 
(voi) questa breve preghiera, sperando che 
la sentiate quanto me. 
 
�O Dio ricco di grazia, Tu sei sempre con 
noi, anche in mezzo alle sofferenze e alle 
fatiche, e sarà così fino alla fine dei tempi. 
 Aiutaci ad essere un popolo 
profondamente permeato di speranza, che 
viva le beatitudini e serva l�unità che Tu 
desideri. Amen.�   
                                                   Simona 
 

SCEGLIERE..... 
Ci sono delle scelte che fanno molto male e sono quelle 
obbligate che non abbiamo alternativa di dire le faccio 
tutte, perchè ognuna di loro mi soddisfa, rappresenta un 
cammino una guida per il futuro. 
Gesù parla anche del vero valore della vita e spiega che 
questo non dipende da quanti beni materiali possediamo, 
ma da quanto ricchi siamo interiormente.  
Ogni giorno che si inizia una giornata occorre  
saper scegliere le cose buone da quelle cattive , tante 
possibilità e tanti modi diversi di poter vivere le varie 
situazioni, in concreto ogni giorno occorre saper 
scegliere senza rimandare mai a domani.  
Perchè ?... Perchè?... Siamo costretti a scegliere se 
desideri sederti vicino a quell' amico ma fai attenzione a 
non dover offendere l'altro e allora ti allontani da tutte e 
due. Vuoi far parte di un gruppo e vedi ostacoli davanti a 
tutto e per non affliggerti ti allontani e alla fine rimani 
solo. 
 
Una storia vera : 
Una donna si sentiva perennemente  
oppressa dalle difficoltà della vita e se ne lamentò con 
un famoso maestro di spirito. 
"Non ce la faccio più! Questa vita mi è insopportabile". 
Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò  
cadere in un bicchiere pieno di limpida acqua da bereche 
aveva sul tavolo, dicendo: 
"Queste sono le tue sofferenze".Tutta l'acqua del  
bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. 
Il maestro la buttò via. 
Il maestro prese un'altra manciata di cenere, identica alla 
precedente, la fece vedere alla donna, poi si affacciò alla 
finestra e la buttò nel mare. 
La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase 
esattamente com'era prima. 
"Vedi?" spiegò il maestro. "Ogni giorno devi decidere se 
essere un bicchiere d'acqua o il mare". 
Una delle mancanze più serie  
del nostro tempo è il coraggio di scegliere. Il vero 
coraggio di fronte ad ogni problema fa dire 
tranquillamente che una soluzione si  
troverà, operando con saggezza la propria scelta, chi si 
mette in gioco, chi rischia del suo, chi ha il coraggio 
anche di sbagliare, chi  davanti ad una scelta, sceglie!       
Sonia 



 

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. 

Questa settimana dedico a tutti un’ode sulla vita (è 
la settimana giusta!) molto bella, che è stata 
attribuita a Pablo Neruda, con l’augurio che 

ognuno possa vivere un’ esistenza fatta non solo di 
respiri, ma soprattutto di momenti  

“che tolgono il respiro”. 
 

Lentamente Muore (Ode alla Vita)  
[P. Neruda/Martha Medeiros] 

 
di   Antonio Vollono 
 
Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo 
ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non 
rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non 
conosce. 
 
Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. 
 
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di 
unosbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti
all'errore e ai sentimenti. 
 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul 
lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire 
un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di 
fuggireai consigli sensati. 
 
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta
musica, chi non trova grazia in se stesso. 
 
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia 
aiutare. 
 
Muore lentamente chi passa i giorni a lamentarsi della propria 
sfortuna o della pioggia incessante. 
 
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chinon fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non 
rispondequando gli chiedono qualcosa che conosce. 
 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere 
vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice 
fatto direspirare. 
 
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una 
splendida felicità. 
                                                         Sabrina 
 

 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il 
settimanale! 
Aggiornato a 27 gennaio 2009

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!

Un invito, una proposta� 

…questo settimanale esce da più di un anno, 
è una delle iniziative su cui puntiamo, perché 
da sempre convinti e l’esperienza fin qui 
acquisita lo conferma che fermare sulla 
carta i propri pensieri, sentimenti, idee, 
sensazioni oltre che ad informare sulle attività e iniziative 
ecc…sia quanto meno terapeutico, per l’autore e in seconda 
battuta per i lettori, perché interpellati da quanto contenuto, 
sollecitati a pensare, a stabilire una relazione, a mettersi in 
‘gioco’, a formulare un’opinione e così relazionarsi, crescere e  
migliorarsi. 
Tutto questo non sempre è indolore, perché si sa, la libertà di 
pensiero non trova sempre e perfettamente concordi, allora scatta il 
meccanismo salutare, se operato con sincerità, di doversi 
confrontare ma soprattutto �ascoltare� perché non esiste la verità 
assoluta ma la possibilità di scoprire la bellezza e verità dell�altro sì. 
Calate le maschere il dialogo non può che sfociare nella 
comprensione, nella correzione, nella concordia, nella mediazione, 
nella crescita. Questo è un�aspetto che motiva la realizzazione di 
questo settimanale, rimane libero, proprio perché realizzato da 
persone comuni che vivendo in comunità, sentono il bisogno di 
relazionarsi usando anche la �carta stampata�, credono che oggi più 
che mai, urge il bisogno di incontrarsi anche con chi è al di fuori di 
certe realtà, e che forse non aspetta altro che una mano tesa�il 
giornale è distribuito in comunità, nella borgata, a chi lo desidera, ed 
è pubblicato sul sito www.millemani.org. Si realizza anche nelle 
analoghe realtà territoriali di Genova Sestri Ponente e Spoleto.     
Qui, l�invito e il desiderio, sempre detto e ora rinnovato a TUTTI�di 
mandare i propri scritti sul sito: www.paradiso‐07@libero.it, oppure 
consegnandoli il lunedì dalle 21,00  e/o il giovedì stessa ora, durante 
le riunioni dei responsabili dei gruppi Ranger GRMP e Millemani 

�InSIeme X con:� oppure il venerdì dalle 17,30 circa fino alle 19,30 
durante le attività dei ragazzi presso la sede attigua al salone della 
Parrocchia Madonna dei Poveri in via Vespucci 17 Collegno. (libertà 
di pensiero ovviamente non dovrà intaccare la correttezza nella 
formulazione e nel rispetto dei principi di ciascuno). 

Le varie attività sono sempre aperte a tutti coloro che 
desiderino conDIVIDERE e conoscere da vicino quanto si 
realizza per se stessi e per gli altri…’InSIeme’. 
Questo settimanale è stato voluto da un gruppo di 

adultiMILLEMANI�InSIeme X con:� e di ragazzi Gruppo RANGER 
GRMP, parrocchiani della Comunità Madonna dei Poveri di Collegno, 
fanno parte rispettivamente dell�Associazione Millemani per gli Altri 
e del Movimento Rangers, sono formati spiritualmente e seguiti 
nelle rispettive attività dai Padri della Congregazione degli 

Agostiniani Scalzi.     Maurilia 

 

Speciale Paradiso                                                 
INIZIATIVE FEBBRAIO 
Domenica 1 febbraio  alle Sante Millemani 
Insieme x con : , aiuterà il CAV nella 
distribuzione piantine per la giornata per la  vita 

 
Domenica 15 febbraio ore 14 Carnevale a 
Collegno ritrovo Parco Dalla Chiesa . 
Domenica 22 febbraio Carnevale a Grugliasco. 

 
Il Comune con l'aiuto delle associazioni ci hanno 
chiesto di aiutarli per la distribuzione dei pettorali 
alla CorriCollegno dal 22 febbraio fino  
a marzo organizzando delle serate. 


