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CAMPO DI PRIMAVERA VISTO DALLA CUCINA 
  
400 panini, più di 30 kg di pasta, 10 kg di sugo, 5 kg di spezzatino, litri di latte sono gli ingredienti per saziare 
150 ragazzi per i quali abbiamo cucinato noi di "Insieme X con :" durante i tre giorni del Campo di Primavera 
svoltosi il 1-2-3 maggio. 
Ci è stato chiesto dai responsabili del GRMP di dar loro un'aiuto per la cucina di modo che si potessero 
completamente dedicare al loro programma che era molto fitto. 
E ci è stato chiesto di non doverci stressare e neanche di andare in ansia. E così è stato. 
Abbiamo cercato di abbellire l'ingresso nel salone gonfiando tanti palloncini colorati e a caratteri cubitali 
scrivere CAMPO PRIMAVERA, affinchè l'accoglienza si potesse percepire subito dall'inizio. 
A turno ci siamo affaccendati intorno ai fornelli e l'abbiamo fatto con molto piacere, trattando questi ragazzi 
come nostri figli. 
Bello vederli sorridenti, collaborativi, giudiziosi e quanti altri aggettivi positivi si possono dire di loro., bello 
vederli a gruppi incamminarsi verso la scuola A. Frank, dove la Preside gentilissima ha dato a disposizione la 
palestra per dormire. 
Bello vedere il rapporto tra i ragazzi più grandi con i più piccoli. 
Bello assistere alla Messa, alla preghiera di una rangerina che senza intoppi nè esitazioni l'ha detta in un solo 
fiato dall'altare,  e con il canto finale dietro la regia di Guido, vedere sventolare in alto le promesse che 
rappresentano tutti i colori dei vari gruppi e sentire le persone anziane commentare che bella Messa. 
Bello lo spettacolo del sabato sera pieno di messaggi. 
Non mi stancherò di dire che noi adulti abbiamo sempre da imparare da questi ragazzi. 
In ultimo i saluti,  un resoconto dei tre giorni da parte dei ragazzi e anche noi adulti tornando alla nostra cucina 
per le pulizie abbiamo cercato di fare la stessa cosa, dire le nostre impressioni sul Campo Primavera. 
Peccato che dietro tutta questa gioia il rientro non è stato così per tutti, l'apprendere la mancanza della nonna di 
una ragazza e quella del papà di Guido ha smorzato i sorrisi e ci ha lasciato tutti increduli e dispiaciuti, ma 
anche in queste occasioni rappresentiamo  una grande famiglia condividiamo le gioie e i dolori. Un caloroso 
abbraccio e ciao a tutti 
                                                                                 Patrizia 



 

Carissimi ragazzi, P. Modesto dice sempre che di notte ad 
una certa ora escono gli sciacalli. Questa frase mi è venuta 
in mente stasera mentre tornavo a casa. Ero stata a vedere lo 
spettacolo dei Rangers (ormai penso sappiate chi sono), alla 
Parrocchia qui in Borgata Paradiso, organizzato in occasione 
del Campo di Primavera (che è il trivacco, in pratica un 
bivacco con un giorno in più, al quale parteciperei volentieri 
anch’io sebbene sia una mamma…), quando mi apprestavo, 
intorno alle h. 23,20, a tornare alla mia casina con la 
macchina. Ebbene, per arrivare dalla Parrocchia a casa mia 
devo passare sopra il cavalcavia, il famoso cavalcavia di 
Collegno. Dunque, ero appena partita dal semaforo verde 
quando mi vedo sorpassare a destra e a sinistra da due
macchine sportive che andavano ad alta velocità. Poi ne 
arriva una terza che cerca di farsi largo (sorpassando sempre 
a destra o a sinistra) fra le altre macchine che erano sulla 
strada. Direi che mi sono un pochino spaventata, ed ho 
capito cosa stavano facendo. Secondo me era una 
competizione clandestina. Avevo sentito dire da un vigile di 
Collegno che sul cavalcavia, ad una certa ora, si facevano le 
competizioni clandestine, ma non ne avevo mai sentito 
parlare da nessun altro, qui in Borgata, ora penso di averne 
vista una. E’ proprio vero, ci sono persone in giro che non si 
fanno scrupoli nel mettere in pericolo la vita altrui per dei 
futili motivi, ridicoli come questi e noi dobbiamo solo 
sperare di non incontrarle mai, queste persone. Purtroppo ci 
sono, sono proprio gli sciacalli di cui parla P. Modesto, 
persona che io stimo e ammiro moltissimo, perché il suo 
gruppo, il Movimento Rangers è veramente una svolta alla 
drammaticità di cui ci nutriamo tutti i giorni. E’ il futuro, un 
piccolo pezzo di futuro che noi abbiamo la fortuna di vedere 
in anteprima che a me fa entusiasmare ed emozionare. E’ 
proprio vero, dobbiamo pensare di avere il bicchiere mezzo 
pieno, non già mezzo vuoto, come dicevano i ragazzi nello 
spettacolo, partendo dalle cose piccole si possono realizzare 
cose grandi. Tante piccole azioni riempiono una vita, se le 
azioni sono buone, la vita sarà bella. Come si dice, tante 
piccole gocce creano un mare, e se è un mare di solidarietà, 
ci si avvicina al  futuro. Perché pensare che il nostro futuro 
deve essere brutto? Possiamo pure pensare che, appunto, il 
nostro bicchiere è ancora mezzo pieno! Con questo 
concludo, dicendo ancora che lo spettacolo è stato bellissimo 
e pieno di significato. Complimenti al Movimento Rangers e 
alla loro sinergia.      
       Giovanna Supino 

5° FESTA DEL VOLONTARIATO quest'anno il tema sarà 
 "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" 

5° Festa del Volontariato a Collegno (TO)  
dal 18 al 21 giugno 2009  
                            tutto   su www.millemani.org   



 

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. 

L'Associazione A.G.A.P.E. onlus di 
Savonera, martedì 28 aprile ha inaugurato  
nella piazzetta di Savonera il "Chiosco 
Gelateria" gestito da ragazzi con  
disagi e con la collaborazione della 
gelateria Via Mazzini di Alpignano che ha  
fatto loro da supporto. 
E' stato inaugurato con la presenza delle 
autorità, taglio del nastro da  
parte del Sindaco Accossato, soci 
sostenitori dell'A.G.A.P.E. ex calciatori, il  
Presidente Saitta e tanti altri. 
Don Alessio ha benedetto il chiosco, un 
mago giocolliere ha animato il  
pomeriggio e poi grande distribuzione 
gratuita di gelati. 
Per chi volesse avere informazioni 
sull'Associazione A.G.A.P.E. Onlus il sito  
è www.assoagape.org e per chi volesse 
andare a gustarsi un buon gelato presso i  
giardini Savonera "Il CHIOSCO 
GELEATERIA".- SAVONERA. 
                              Patrizia 
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BUONA SETTIMANA 
UNA STORIA PER TE 

 UN VECCHIO VIOLINO 
  
Ad una vendita all'asta, il banditore sollevò un violino. 
Era impolverato, graffiato e scheggiato. 
Le corde pendevano allentate e il banditore pensava non valesse la pena di 
perdere tanto tempo con il vecchio violino, ma lo sollevò con un sorriso. 
"Che offerta mi fate, signori?" gridò. 
"Partiamo da... 50 euro!". 
"Cinquantacinque!" disse una voce. 
Poi sessanta. "Sessantacinque!" disse un altro. Poi settanta. 
"Settanta euro, uno; settanta euro, due; settanta euro..." 
Dal fondo della stanza un uomo dai capelli grigi avanzò e prese l'archetto. 
Con il fazzoletto spolverò il vecchio violino, tese le corde allentate, lo 
impugnò con energia e suonò una melodia pura e dolce come il canto degli 
angeli. Quando la musica cessò, il banditore, con una voce calma e bassa 
disse:"Quanto mi offrite per il vecchio violino?". 
E lo sollevò insieme con l'archetto. 
"Cinquecento, e chi dice mille euro? Mille! 
E chi dice millecinquecento? Millecinquecento, uno; millecinquecento, due;  
millecinquecento e tre, aggiudicato!" disse il banditore. 
La gente applaudì, ma alcuni chiesero: 
"Che cosa ha cambiato il valore del violino?". Pronta giunse la risposta: 
"Il tocco del Maestro!". 
  

Se in qualche circostanza della vita ci si ritrova  
come vecchi violini, inutili, impolverati,  

graffiati e scheggiati; niente paura. 
Abbiamo una certezza:siamo in grado di fare cose meravigliose.   
Basta "il tocco del Maestro"...  Grazie per la Tua Attenzione 

  
PACE E GIOIA NEL CUORE 

Fabrizio Artale 
Uniti SI Vince... 

staff@missioneinweb.it 
 
come vedete è un messaggio preso in prestito, letto in questo momento (lunedi’ 
27/04 ore 11,45) arrivato alla nostra e-mail: paradiso-07@libero.it, spero che 
tanti altri possano leggerlo…..e trarne le proprie conseguenze…così come ho 
appena fatto io…andate anche sul loro sito…cliccate sul ‘video della 
settimana’….…  un male estremo per un ‘estremo rimedio’ …per far ri-
nascere e  ri-scoprire…il  ‘senso vero della vita’… 
.Maurilia 



 

GRAN GALA� DELLA 
MAMMA 2009!!! 

 
 

In occasione della festa della mamma, il Movimento Rangers e Millemani organizzano 
una serata esclusiva!! 

SABATO 09 MAGGIO 2009 � ore 21 

Salone della Parrocchia Madonna dei Poveri 

Durante la serata: balli di gruppo, karaoke e buffet� insomma tanto divertimento e 
un�occasione per poter festeggiare la nostra mamma!! 

 
Mi raccomando� l�abbigliamento deve essere elegante!! Soprattutto le mamme devono 

sfoggiare tutta la loro bellezza perché al termine della festa una commissione di 
�espertissimi� eleggerà la mamma più bella del Galà!! 

 
La festa sarà anche un’occasione di autofinanziamento per i due gruppi 

organizzatori:Fino a 3 anni l’entrata è gratis; 
! Bambini: 2 euro;Adulti: 3 euro. 

 

 

Mai come in questi giorni mi viene in mente quel passo del Vangelo: “Non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o 
figli o campi, a causa mia e del vangelo, che non riceva ora il centuplo in case, fratelli… “ Mc 10,29. Tanta gioia in tutti per la nascita di Gaicomo. 
Sembravamo tutti parenti. Poi i tre giorni a Collegno con 150 ragazzi da varie città e tutti come una grande famiglia: felici.  Poi le tristi notizie. Prima il 
nonno di Elisa e Luca. Poi Claudio il papà di un ragazzino che frequenta la S. Messa alla Madonnetta. Poi la telefonata: è macato mio padre. Al 
telefono Guido. Poi messaggi, rosari, Messa. E ancora: domande, perché e ora!  
Sono le 24 di questo lunedì e mi dico che non posso andare a letto prima di scrivere il pensiero. Come non parlare dei tre giorni. Su facebook girano le 
foto e i commenti. Spero solo che anche i grandi prendano esempio dai ragazzi. Una grazie va a P. Salesio che ci ha aperto le porte. Al Grmp che ha 
dato tutto per accoglierci. Agli amici di inSiemeXcon: siete stati grandi, umili, forti!. I fatti parlano anche ai “ciechi” e ai “sordi”. Sarà difficile 
raccontare tutte le emozioni, gli incontri, i sorrisi, gli abbracci, le lacrime, i messaggi, le fede! Quel “centuplo” in fratelli si è visto sia a Collegno sia al 
rosario del nonno e sicuramente alla Messa per il papà di Guido.  Quando un ragazzo o un adulto entra in questo grande recinto di amicizia che 
chiamiamo con nomi diversi, ma il recinto è uno solo perché: “Io sono il Buon Pastore, Il Buon Pastore da la sua vita per le pecore” Gv 10, 11. Ed è 
stato proprio questo bano del Vangelo letto domenica nella Giornata Vocazionale. Difficile rimanere dentro questa grande famiglia se abbiamo paura 
di soffrire e gioire. Oggi i messaggi sono girati ad una velocità che fa capire quanto siamo legati tutti. A Guido, a Luca ed Elisa, al figlio di Cluadio mi 
permetto di farvi coraggio perché anch’io a soli 18 anni ho perso mio padre. In quei giorni mi è caduto il mondo. Poi è tornato il sereno grazie a quel 
“centuplo”.  Ho sempre pensato che i rangers e Millemani non servono quando il cielo è sereno. Ma a far scorgere un po di azzurro quando è tutto nero. 
E proprio ora, sono le 24 e 20 mi è arrivato il messaggio di Guido e mi permetto di trascriverlo: “A tutti quelli che nel tremendo giorno della morte di 
mio padre mi hanno scritto un messaggio e a quelli che mi hanno chiamato. Sia quelli a cui non ho risposto volevo dire un grazie di cuore.  Siete quasi 
200. Ogni sqillo del cell mi ha dato la forza per essere una spalla forte e una certezza per mia mamma. Non ce l’averi fatta senza di voi. Un abbraccio 
Guido.”                                                                       Da “il pensiero della settimana” www.millemani.org P. Modesto 


