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18-19 aprile 2009 - Ferma la violenza con un fiore. 
  
Questa è la campagna per la raccolta fondi del Telefono Azzurro. 
"Sempre più bambini vengono abusati sessualmente nel nostro Paese ed è nostro 
dovere intervenire e prevenire perchè ciò non avvenga. Per questo chiediamo a tutti 
di contrastare con noi la pedofilia e tutte le forme di abuso e maltrattamento nei 
confronti dei bambini e adolescenti". 
Anche quest'anno Collegno c'è, noi di " Insieme X con :"siamo stati contattati dal 
Telefono Azzurro per aiutarli alla raccolta fondi che si terrà nelle principali piazze 
italiane con la tradizionale manifestazione "Fiori d'Azzurro", offrendo l'ortensia 
fiore-simbolo 
L'operazione Fiori d'Azzurro consiste nella distribuzione, in oltre 2200 piazze in 
tutta Italia di  una pianta di Ortensia ad ogni persona che contribuirà con almeno 
15,00 Euro, ci saranno anche palloncini e altri gadget. 
Noi saremo presenti con il banchetto tutto azzurro il 18/4 dalle 9,30 alle 17,30 in 
P.zza della Repubblica (difronte all'Ufficio Postale) e il 19/4 dalle 10,00 alle 12,30 - 
13,00 in Viale XXIV Maggio (difronte la Farmacia). 
Vi aspettiamo numerosi e grazie fin d'ora per la Vostra disponibilità 
  
                                                                                                            Patrizia 



 

La settimana santa …la settimana del terremoto. 
La settimana santa è appena passata ed è stata 
veramente una settimana di passione per le persone 
colpite dal terremoto in Abruzzo. Proprio per questo 
non possiamo non fare una considerazione fra la 
sofferenza di Cristo sulla croce e quella di migliaia di 
persone che in soli venti secondi si sono ritrovati 
sulla croce accanto a Lui. Molto forti sono state le 
parole pronunciate dal Santo Padre all’inizio della 
Via Crucis: “Calamita', guerre, rivoluzioni e conflitti 
possono mettere a dura prova la fede in Dio, ma sotto 
questi eventi c'e' sempre un'azione ''divina mirata'' 
perche' dal male nasca il bene e perche' Dio salva 
''coloro che hanno perduto ogni speranza'' e poi 
ancora ''Vogliamo dire a noi stessi  che tutto non e' 
perduto nei momenti di difficolta'. Quando le cattive 
notizie si susseguono, siamo oppressi dall'ansia. 
Quando la disgrazia ci colpisce piu' da vicino, ci 
scoraggiamo. Quando una calamita' fa di noi le sue 
vittime, la fiducia in noi stessi e' del tutto scossa e la 
nostra fede e' messa alla prova''.  
E d’altro canto anche Gesù ebbe un momento di 
umano ripensamento quando chiese al Padre di 
allontanare l’amaro calice, perché in quanto uomo era 
spaventato dalla sofferenza, ma la fede incrollabile gli 
fa poi dire “sia fatta la tua volontà”. Così, ascoltando 
le testimonianze dei superstiti di questa recente 
tragedia, si percepisce la volontà incrollabile di 
ricominciare, il coraggio di raccogliere la croce e 
andare avanti, non nella rassegnazione, ma nella 
ferma volontà di ricostruire, di ricominciare a vivere, 
partendo da zero. In tanti si stanno muovendo per 
aiutare i superstiti, molti si recano direttamente in 
loco e danno una mano nelle tendopoli: molto spesso 
in questi momenti è importante stare accanto a loro e 
non farli sentire soli e abbandonati. Il popolo 
abruzzese si sta dimostrando ricco di volontà e 
avverso al piangersi addosso e nonostante la dura 
prova alla quale è stato sottoposto, vuole ritornare al 
più presto alla normalità, una normalità fatta di una 
tenda per il momento e, in tanti casi, con la mancanza 
delle persone care. Insomma la terra trema ancora, le 
case rischiano ancora di crollare, ma la fede e la 
speranza rimangono solide e in tanti già guardano al 
futuro. La sera di Pasqua  nel campo di senzatetto di 
Paganica è nato Maichol….la luce dopo la tempesta, 
la resurrezione dopo la passione.     Sabrina 

Le vacanze sono finite. Si ritorna al 
lavoro e a scuola. Una Pasqua che 
ricorderemo a lungo. Le immagini del 
terremoto, le tende, i volti, i volontari, 
rimarrano impressi per molto. Tanta la 
solidarietà. E continua ancora. 
Partiremo tutti insieme e come 
millemani e come rangers per una  
iniziativa di solidarieta verso i 
terremotati in sinergia con la caritas di 
Genova.  Questo sito www.millemani e 
il sito del www.movimetorangers  
daranno in tempo reale informazioni su 
questa operazione che sta per partire. 
Spoleto è gia moblitato. Sono tornati 
dalla Romania e aspettiamo i 
commenti. A presto tornerà anche 
Iacopo dal Libano. Una Pasqua 
veramente Pasqua. Ancora una volta i 
giovani hanno dato una prova di una 
fede viva, aperta e gioiosa. Molte 
informazioni vengono scritte sui 
quattro settimanali dei gruppi 
territoriali. Per chi vuole curiosare o 
informarsi basta cliaccare su questo 
sito di www.millenani.org  Mi sono 
iscritto a facebook e ho scoperto un 
mondo meraviglioso di giovani e meno 
giovani che hanno la voglia di 
comunicare con di tutto e di più. Nella 
bacheca di molti amici ho visto foto di 
attività dei nostri gruppi. Sono nati 
gruppi di amici per aiutare i 
terremotati. Altri meno impegnativi 
come quello per le patate fritte! Ora l’ 
”ansia” per il campo di primavera a 
Collegno i primi tre giorni di maggio e 
poi “Questa è la mia casa” il 23 e 24 
maggio a Catelletto. Per Sestri 
domenica 19 al pomeriggio a Festa 
delle associazioni alla Marina di 
Genova Aereoporto. Ricorodo le date 
delle due feste del volontariato a Sestri 
dal 10 la 13 la 13° e a Collegno dal 18 
la 21,la 5° I gruppi territorili sono gia 
la lavoro. Che ci arda il cuore come ai 
discepoli di Emmaus: “Non ardeva 
forse il cuore mentre egli, lungo la via, 
ci parlava e ci spiegava le scritture?” 
Luca 24,32.     P. Modesto 
Da www.millemani.org 
Il pensiero della settimana 



 

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 
C�è anche in Paradiso chi ci 
vuole  bene!   Firma per noi!    
Grazie. 

Il 9 aprile, giorno del mio compleanno (non è poi fondamentale 
memorizzarlo�), è stato inaugurato lo YoYogurt! Meravigliosa yogurteria adiacente 
al laboratorio del panificio �I frutti del grano� di Via De Amicis 43 in Borgata 
Paradiso a Collegno. Gestito con gentilezza e cortesia da Andrea, lo Yoyogurt offre 
la possibilità di gustare un�ottima merenda a base di yogurt di produzione propria, 
decorandolo a piacere con ogni  prelibatezza�. 
Si parte dal cono o dalla coppetta di diverse dimensioni e prezzi e poi, via alla 
fantasia! 
Intanto si può decidere il �fondo�, liquido, tipo cioccolato fondente, nutella, rocher, 
fragola�e già qui l�acquolina inizia il suo tour! Poi si aggiunge che so, del riso 
soffiato, dei cereali caramellati o ricoperti di cioccolato, oppure scaglie di 
cioccolato alla menta o fragola o arancia, oppure ancora gli smarties, o perché no, 
dei freschi ed altrettanto invitanti frutti di bosco. Poi tocca allo yogurt bianco, 
morbido e per niente acido, e sopra ancora si può aggiungere di nuovo un giro di 
nutella o altro e le varie granelle�Allora, che fate ancora lì? ?? E� praticamente 
impossibile adesso spiegarvi tutte le cosine buone che potete scegliere! Dovete 
capire di persona! E� iniziata la primavera, è piacevole passeggiare di nuovo sotto il 
sole, incontrare gli amici, conoscerne di nuovi, fare merenda insieme!!  
                                                                              Simona 
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5° FESTA DEL VOLONTARIATO quest'anno il tema sarà "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"
AUTOFINANZIAMENTO  Le date sono dal 18 al 21 giugno 
 18/6: Allestimento stand sia da parte nostra che dalle associazioni; 
 19/6: h. 15,00 Inizio - 23,00 chiusura   
 20/6 h. 9,30 - 10,00 Inizio  dalle 12-12,30 - 15,00 Pausa   ripresa h.15,00 -  chiusura h.23,00 
 21/6: Messa alle 10,30  per tuttiPranzo "Aggiungi un posto a tavola"          18,00 - 19,00 Chiusura. 
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! Speriamo ! 
Dedicato a tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno 
pensato o detto "SPERIAMO" ! 

Da facebook !!!
 

Nutella a cucchiaiate  Questo 
gruppo è dedicato a tutti quelli che non 
resistono nell'infilare il cucchiaio 
nell'intonso barattolo di nutella 



 

 

 

 

19 aprile Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico  

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

13° Festa del Vol a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Vol. a Collegno 18-21 giugno Collegno 

Campi Rumo  Campo lavoro    26 giugno 2 luglio       

   Campo  Famiglie  dal 7 al 15 luglio 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio  

RANGERS MADONNETTA e COLLEGNO            

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto  

RANGERS SESTRI, SPOLETO  e SANT’IMBU’ 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

Casa speranza  Casa Speranza è una casa 
famiglia per minori abbandonati gestita dalle suore di 
San Giuseppe di Aosta. 
La struttura portata avanti da suor Marisa e dalle sue 
consorelle si trova a Campina, 70 Km a nord di 
Bucarest, in Romania. Per chi non ne avesse mai sentito 
parlare, il centro d'accoglienza accudisce e ascolta i 
bambini uno per uno, cercando di garantirgli il massimo 
che una famiglia possa offrire.  
Casa Speranza non potrebbe fare a meno di personale 
qualificato per andare avanti, per questo nella struttura 
lavorano 25 persone tra educatrici e personale. 
Nonostante il massimo impegno e la serietà con la quale 
vengono educati e cresciuti i bambini, è chiaro che 
niente e nessuno potrà mai sostituire una famiglia.  
Da chi va a fare servizio nel centro d'accoglienza, suor 
Marisa chiede la massima disponibilità nei confronti dei 
bambini, possibilmente trasmettendo valori importanti 
quali il rispetto delle regole e la lealtà attraverso attività 
ludico-ricreative. E' proprio questo tipo di aiuto, oltre a 
diverse raccolte di materiale e fondi per la struttura, che 
il gruppo Rangers con altri amici di Genova da due anni 
a questa parte sta cercando di dare. 
Dopo il periodo trascorso a Campina durante l'estate 
2007 e in quella scorsa, anche negli ultimi giorni della 
Settimana Santa di questo 2009, tra il 10 e il 13 aprile, 
un gruppo di giovani è andato a riscoprire (o conoscere 
per la prima volta per alcuni) i bambini che il gruppo 
Rangers in special modo si è preso a cuore. 
Per questo breve soggiorno le suore ci ospitano e a 
nutrono, al contrario delle altre volte nelle quali, almeno 
culinariamente parlando, eravamo indipendenti. 
Accolti con la consueta allegria e ricevendo il solito 
affetto da bambini e suore, ai presenti viene subito 
offerto un pasto di ottima qualità (celeberrima la cucina 
di suor Romana, fac-totum di Casa Speranza). 
Superata una certa quale perplessità iniziale circa il 
gusto piuttosto discutibile del vino moldavo propostoci 
dalle consorelle, le ragazze e i pochissimi masculi 
presenti, nello squilibrato rapporto di 9 a 3 che portava 
suor Marisa a chiamarci tutti "ragazze", si mettono 
immediatamente a disposizione dei "copii" (= bambini).
Restando solo tre giorni in quel di Campina, 
l'esperienza di servizio viene vissuta forse in modo più 
intenso e lascia più accesi i ricordi, richiamando alla 
mente le parole di suor Marisa sui problemi che ogni 
giorno deve superare e i pensieri sul futuro della casa 
famiglia. Bisogna infatti avere molta fantasia per 
garantire un futuro a Casa Speranza; pensare a delle 
attività per la sopravvivenza a livello economico e 
rimboccarsi le maniche per aiutare questi bambini ad 
essere come tutti gli altri. Per questo bisogna avere del 
coraggio, osare la speranza ed avere dei metodi... da 
portare avanti con fede e con l'aiuto da parte di tutti- 

Da www.movimentorangers.org 


