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…i risultati si vedono, eccome!!!            Avete presente la spaziosità del salone parrocchiale 
della Madonna dei Poveri? Per chi non ci fosse mai stato pensi ad una proiezione verso il basso 
del perimetro della Chiesa dove si celebrano le Sante Messe… ebbene, un salone molto ampio… 
riempito un sabato sera di famiglie, bambini, ragazzi, amici!! È successo sabato 21 febbraio al 
Ballo in maschera…  
Mentre eravamo lì a montare gli ultimi cavi dell’impianto audio o a disporre in cerchio le sedie 
o a sistemare la torte preparate gentilmente da ciascuna famiglia, la gente arrivava e arrivava e 
arrivava… eravamo semplicemente increduli, ci guardavamo con gli occhi luccicanti come a 
dire: “Cavoli…!!” In realtà in cuor nostro sapevamo benissimo il motivo del nostro piccolo 
successo: due pomeriggi di volantinaggio davanti alla scuola elementare Cattaneo e davanti 
alla scuola media A. Frank, ma soprattutto il rapporto personale. Non c’è niente da fare: uno 
può spendere soldi su soldi per stampare volantini fatiscenti o per abbellire la festa di 
striscioni, palloncini, stelle filanti oppure dare mille avvisi, ma se non ci si dedica alla singola 
persona, le si parla, la si convince… allora è tutto tempo sprecato!! 
Domenica 15 e domenica 22 febbraio siamo stati impegnati anche in due sfilate per le vie di 
Collegno (la prima) e per quelle di Grugliasco (la seconda): anche se con un carro sgangherato 
(quando ci hanno permesso di farlo sfilare) e con abiti un po’arrangiati all’ultimo, la tematica 
c’era ed era bella presente. Come se fosse stata urlata. Ho visto con i miei occhi bambini, adulti 
e anziani leggerla dal nostro striscione… una riflessione l’avranno sicuramente fatta!! E a noi 
questo basta… 
La preparazione è stata bellissima: una collaborazione incoraggiante con il Catechismo e un 
diventare ancora più famiglia con Millemani, Insieme Xcon:… bello bello bello!!  
Quando la voglia di fare è tanta, l’impegno non fa paura e si ha la capacità di collaborare… i 
risultati si vedono, eccome!!!                Giorgia 
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“InSIeme X con:” … 
…conoscere concretamente cos’è l’ ’Amicizia’ è un’esperienza forte, che cresce e fa crescere nell’intimo, cambia 
il rapportarsi con gli ALTRI. 
E’ Amicizia quando non fa distinzione di persone. 
E’ Amicizia quando rispetta l’altrui libertà 
E’ Amicizia quando dà incondizionatamente, senza tornaconti, interessi, scopi personali. 
E’ Amicizia quando ascolta tutti, soprattutto i noiosi, gli antipatici, i diversi. 
E’ Amicizia quando non chiede nulla per sé, non è invidiosa, sa correggere. 
E’ Amicizia quando sa soffrire della sofferenza altrui, come sa altrettanto gioire della gioia. 
E’ Amicizia quando non cerca coalizioni di comodo, ma accoglie. 
E’ Amicizia quando non pretende di sapere le cose dell’altro, ma rispetta e aspetta. 
 

…tutto questo perché l’Amicizia non è che l’ ”Altro” portato nel cuore! 
 

…tutto questo perché è un tesoro senza pari, per mezzo del quale si può toccare, sentire, 
sperimentare Dio che conferma così la Sua presenza. 

 
Se di questa Amicizia si è fatta esperienza almeno una volta nella vita, non ci si accontenta più 
di rapporti mediocri, di amicizie a metà, ma si lotta con le unghie e con i denti (in senso 
metaforico, ovviamente!) per cercarla, trovarla, condividerla, realizzarla, proporla a quanti più 
possibile.  
 
Perché questa è l’ “Amicizia” che porta in sé la ‘Felicità’ donata e ricevuta. 
 
                                                       Maurilia 

Poi …arriviamo a sabato 28 /2 quando gli Happyness con i loro responsabili verranno qui alla 
Madonnetta a Genova. Dormiranno nella nuova sede del GRM: sono emozionato! 
Poi domenica 1 marzo anche inSiemeXcon: raggiugnerà la Madonnetta dove incontrerà da Spoleto 
insiemevola e da Sestri Mosaico: una giornata di ritiro e di festa!    

2° Sfilata a Grugliasco domenica 22 febbraio: 5° CarneVALE che VALE!! 



 

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   
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Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

95580060010   anche 2009!! 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
C�è anche in Paradiso chi ci 
vuole  bene! 

Firma per noi!    Grazie. 

Tanti anni fa vivevano un re e una regina che non permettevano ai 
loro sudditi di imparare a leggere e a scrivere:«Più sono ignoranti», si  
dicevano, «e più sono facili da governare». così misero in tutto il  
regno dei cartelli che dicevano:«Attenti al terribile cantastorie!». 
 
In quei tempi i cantastorie regalavano idee a chi li ascoltava, e il re  
e la regina sapevano che le idee fanno pensare e che le presone che  
pensano possono avere delle opinioni proprie e che possono quindi  
desiderare di imparare a leggere e a scrivere e perfino di mettere in  
pratica le loro idee per governarsi da sole. perciò il re e la regina  
si affrettarono aspergere brutte voci sul conto dei cantastorie,  
dicendo che confondevano la gente e facevano perdere il lume della  
ragione. 
 
Il popolo ebbe così tanta paura che fu facile per il re e la  
regina convincere i loro sudditi a dar loro del denaro in cambio di  
protezione per costruire un enorme fortezza fatta di paglia, legno e  
mattoni, così che si potessero difendere dai feroci cantastorie. La  
fortezza era così grande che poteva ospitare tutti i sudditi del regno  
e ogni volta che all´orizzonte si vedeva comparire un cantastorie, il  
re suonava una campana dalla torre per dare l´allarme e tutti i sudditi  
scappavano in fretta e furia dalle strade e dai campi per mettersi in  
salvo. 
 
É difficile che i cantastorie vadano nei posti in cui non sono  
benvenuti, per cui smisero di fare visita a questo regno. Finchè un  
giorno un grande cantastorie molto curioso si perse e arrivò proprio  
lì. Quando il re, con il suo cannocchiale, lo vide arrivare, diede l´ 
allarme e tutti ebbero timore per la propria vita e si rifugiarono  
nella grande fortezza. Quando tutti furono dentro, il re e la regina  
sprangarono la porta proprio in faccia al cantastorie. Questi bussò e  
il re chiese:«Chi è?».  
«Sono solo io», disse il cantastorie,  «lasciatemi entrare». 
 
«Neanche per i peli della tua barba barbosa!»,  
gridò la regina e ordinò al popolo di ripetere. «Neanche per i peli  
della tua barba barbosa!» 
«Bene allora», disse il cantastorie,  
«sbufferò e soffierò e farò cadere la vostra casa. E poi vi racconterò  
una storia per distruggere questa prigione. E quando finito avrò, vi  
dirò ciao e me ne andrò». 
 
Così il cantastorie sbuffò e soffiò e  
raccontò una bellissima storia che riempì la mente del popolo di idee  
magnifiche e ne´accese l´immaginazione. Quando ebbe finito, la 
fortezza  
crollò facendo un gran rumore e un gran polverone. Il re e la regina  
erano così spaventati che fuggirono e non tornarono più. La gente,  
invece, fu sorpresa di vedere che il cantastorie non le aveva fatto  
niente di male e che non era affatto malvagio come le avevano detto. E 
per la gioia di tutti cominciò a raccontare altre storie, che piacquero  
così tanto a quella gente che le tramandò ai figli e poi ai figli dei  
figlie così sono arrivate fino ai nostri tempi. 
Sabato sera eravamo in  
tanti, nel salone della Parrocchia Madonna dei Poveri , a cantare e per  
una volta come nelle favole ci siamo sentiti anche noi un po'  
cantastorie.                                      SONIA 

Come dire grazie a tanti che si 
sono fatti in quattro per il 
5°CarneVALE:  la speranza 
siamo noi! Giorgia ne parla in 
prima pagina. Le foto sui due 
nostri siti fanno altrettanto.    
So che alcuni si sono anche 
stancati. Si è sempre pochi..a 
lavorare! Siamo usciti tutti più 
forti. I Rangers e 
insiemeXcon: Ora il prossimo 
weekend. Per primi gli 
happyness, in treno sabato per 
Genova: la Madonnetta! Poi 
domenica mattina 
inSiemeXcon: con il pulmino o 
in treno: la Madonnetta vi 
aspetta! In 4° pagina c’è il 
programma per Spoleto alla 
fine di marzo. E’ una grande 
occasione: solo 40 euro! Oltre 
Spoleto visiteremo Cascia, la 
città di S. Rita. Il pullman 
partirà dalla parrocchia 
Madonna dei Poveri alla 
mattina presto. Farà tappa a 
Genova per raccogliere Sestri e 
Maddo.  Nei primi tre giorni di 
maggio il campo di primavera 
a Collegno: tutti i rangers alla 
Madonna dei Poveri!  Un 
grazie al Parroco, P. Salesio 
che ha detto di sì.  
                  P. Modesto 



MILLEMANI per gli Altri 
in occasione della 5° edizione del Convegno inserito nel  

Progetto “Giovani e Prevenzione” 
TEMA: “GIOVANI E ARTE, L’IMMAGINE SPECCHIO DELLA PERSONA” 

che si terrà Sabato pomeriggio 28 marzo 2009 a Spoleto 
 

ORGANIZZA 
UNA GITA IN UMBRIA 

SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO 2009 
Per stare InSIeme�conDIVIDERE�divertirSI�conoscere e conoscerSI�� 

 

INVITA e PROPONE A TUTTI  
il seguente programma… 

 

SABATO  28 marzo 09 partenza alle ore 6,00 (ritrovo ore 5,30)   
dalla Parrocchia Madonna dei Poveri - in Via Vespucci 17 Borgata Paradiso COLLEGNO (To)   
con Pulman Gran Turismo. 
SOSTA a GENOVA per accogliere gli �Amici Genovesi� 
PRANZO al SACCO 
ARRIVO a SPOLETO nel primo pomeriggio   
VISITA della CITTÀ  
PARTECIPAZIONE al CONVEGNO  e al MUSICAL dei RANGERS �MONDO A COLORI� 
 

DOMENICA 29 marzo 2009 alle ore 8,30 VISITA a CASCIA luogo natio di S. RITA  
ore 12,00 ritorno a Spoleto per la S. Messa e Pranzo �InSIeme� 
ore 15,00 circa partenza per ritorno a COLLEGNO arrivo previsto per le 23,00 circa  
 
PERNOTTAMENTO con due possibilità:  
presso la CANONICA PARROCCHIALE di BAZZANO  con sacco a pelo  
oppure in ALBERGO  
COSTI: 
! VIAGGIO A/R CON PULMAN GRAN TUSRISMO �. 40,00/pro-capite 
! La quota complessiva per chi soggiorna in canonica a Bazzano è di  �. 50,00  
! La quota per chi soggiorna in albergo è di �. 40,00 + albergo 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE fino all�8 MARZO 2009 
anticipo quota �. 40,00/pro-capite -  presso la sede RANGER/MILLEMANI: 

Il GIOVEDI� dalle 21 alle 22 durante la riunione di MILLEMANI �InSIeme X con:� 
Il VENERDI� dalle 17,30 alle 19,30 durante l�attività dei gruppi RANGER GRMP 
Le DOMENICHE dalle 10,45 alle 12,30 prima e/o dopo la S.Messa delle 11,15 
 

per informazioni ulteriori DANIELA 347-4191210 e MAURILIA 333-1138180 
 

     Ti Aspettiamo!!!!  
    noi�del comitato organizzatore 




