
 

31 maggio 09 
Pentecoste 

e su www.millemani.org N°84Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

131 maggio  2009 

Pentecoste 
Uff 1° settimana 

1° Lettura: 
  At 2,1-11 
Salmo 103 
2° Lettura: 
Gal 5,16-25  

VANGELO 
Gv 15,26-27 
16,12-15 
 

95580060010 
per "Gruppo 

Rangers 
GRMP" - 
Collegno 
Grazie! 

  5X1000 

 

 
UNA VOCE FUORI DAL CORO???? 
Sabato 23 Maggio sarebbe stato un sabato come tutti gli altri se 
dieci anni fa non avessi scelto un cammino diverso un cammino 
che alle volte come dice Modesto ti fa sentire una voce fuori dal 
coro, ti fa sentire diversa dal resto del mondo, troppo impegnato a 
cercare quel divertimento folle ed immediato. 
Io ho semplicemente preso un treno con Giorgia sono andata a 
Genova ed ho passato un pomeriggio ricco di sorrisi,di incontri,di 
confronti,di musica… ho respirato come piace dire a me “aria 
pulita”e, quando ho preso il treno alle 22.30 per tornare a Torino 
non ho avuto paura di tutte quelle persone ubriache che ci hanno 
girato intorno, non ho avuto paura perché ho capito , ho capito che 
loro non avevano avuto la stessa possibilità che ho avuto io di 
incontrare un Gruppo, chiamatelo come volete GRMP o Rangers 
o Oratorio, ma un posto un recito di amicizia che mi ha tenuta 
stretta mi ha resa libera. 
Si, mi sono sentita libera di essermi potuta DIVERTIRE senza 
andare in discoteca senza ubriacarmi senza picchiare qualcuno 
senza rubare… 
Mi sono divertita a tal punto che tornata a casa andando su face 
book,ho visto quanto le altre persone si sono perse in un solo 
pomeriggio di festa pulita di festa alla Rangers ; i messaggi in 
bacheca erano tutti uguali che scialo al cacao grande notte in 
discoteca, distrutto/a da quanto ho bevuto … all’inizio leggendo 
mi sono sentita una voce fuori dal coro lo ammetto, ma sono 
contenta di non aver fatto parte di quel coro almeno per un 
Sabato….     Sara 

Ciao Associazioni,tutto bene? 
Vi scrivo per farVi una proposta, 
scrivere un articolo sul nostro giornalino 
"Chiamati a trasformare il 
mondo...Borgata Paradiso". 
L'articolo potrebbe riguardare o la 
Vostra Associazione o il tema della 
Festa del Volontariato "Aggiungi un 
posto a tavola",. 
Già lunedì 25, quando ci siamo visti e Vi 
ringrazio per essere venuti  
numerosi, avete parlato dello scopo della 
Vostra Associazione e delle varie  
opportunità che avete avuto 
partecipando o al Natale che sia tale o 
alle varie Feste del Volontariato per 
presentare i vostri progetti. 
Il giornalino esce tutti i giovedì - 
venerdì, l'articolo va inviato a:  
paradiso-07@libero.it, P. Modesto lo 
impagina e noi lo stampiamo nella 
nostra sede per distribuirlo., lo si può 
leggere anche on -line sul sito 
www.millemani.org. 
Sarebbe bello se da qui fino al 18 giugno 
si potesse dare spazio alle Associazioni, 
al volontariato.Quindi largo alle idee. 
Grazie fin da ora a presto 
                                    Patrizia. 
INSIEME PER CONDIVIDERE 



 

Queste poche righe…chiave di lettura diversa degli avvenimenti.. 
partita da sola alla volta di Genova Madonnetta, Giardini Pelizzari, sabato 23 maggio alle 17,20 con un treno 
preso letteralmente al volo (per quanto ‘volo’ sia possibile vista la ‘stazza’!!), con un caldo terrificante, il 
dispiacere di essere sola… quando sarebbe stato bello essere qualcuno di più che uno…anche se a Genova 
erano già presenti due Rangerine che ‘contano’ a rappresentare la famiglia collegnese, con l’interrogativo e il 
dubbio che forse era giusto rinunciare, abdicare, mollare e…una voce interna che confermava e sosteneva le 
ragioni dell’esserci con semplicità perché fortemente parte di questa realtà, che diceva… ci sei, stai, ascolta, 
affianca, renditi utile se sarà necessario. 
 ma…  
all’arrivo ancor prima di scendere dal pullman e a prima vista la sensazione è stata positiva… festa, 
movimento, gioia dal sapore diverso…perché tutto ruotava su un unico asse, un unico scopo, raccogliere fondi 
per la Missione Agostiniana in Camerum e per Casa Speranza in Romania.  
da lì… 
un susseguirsi di emozioni positive e costruttive, incrociare sguardi e volti di persone amiche, superare 
diffidenze all’istante con un sorriso, gioia profonda, consapevolezza che si sta realizzando qualcosa di 
semplice ma profondo e importante fortemente voluto da Giovani che sono stati toccati nel cuore dall’esigenza 
di amore per altri in difficoltà, questo è quanto ho trovato in ‘Questa è la mia casa’ 1° edizione 
Ho toccato con mano quanto sia importante lasciarsi guidare dagli avvenimenti, non pianificare oltre misura, e 
di come le cose si svolgono e susseguono con naturalezza, annullando ogni qual sorta di difficoltà dal dormire, 
a tutto il resto. 
e poi…  il giorno dopo, domenica, dalla Celebrazione della S.Messa con la Comunità di San Nicola di 
Genova,all’atteso ‘pranzo’ con la “tavolata più lunga del quartie re” e così è stato ma la reale lunghezza è stata 
la lunghezza d’onda, la sintonia di intenti, il cuore delle persone presenti e infine quello che più ha toccato il 
mio cuore , ha dato carica e senso è stato l’osservare i Giovani che sono ruotati intorno a questa due giorni, 
ragazzi del Movimento Rangers, ragazzi del Movimento Scout, adulti di Millemani per gli Altri tutti 
‘InSIeme’, non c’era più nessuna etichetta o bandiera, tutti a lavorare e collaborare lasciando trasparire e 
parlare la Fede!  Tutto questo solo ‘InSIeme si PUO’!!! 
                                                                                                Maurilia 

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. 
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13° Campo Famiglie 
a RUMO  in Val di Non (TN) 

 
DAL 7 AL 15 luglio 2009 

 
 

“1000Mani Insieme x con:” e tante famiglie, anziani, persone sole, amici 
e… tutti coloro che hanno voglia di vivere un’esperienza unica e 
indimenticabile, nella quiete e nella bellezza della Val di Non 

 
Rumo è situato a 939 m altezza sul livello del mare e conta poco meno di 1000 abitanti. Rumo è il 

nome dato all´insieme delle 9 frazioni o "ville", anticamente chiamate "Cappelle": Mione, Corte 
Inferiore, Placeri, Marcena, Corte Superiore, Scassio, Mocenigo, Cenigo e Lanza, che sono adagiate sui 

pendii che raccordano le Valli del Lavazzè e del Pescara. 
 
 

IL VIAGGIO: 
Il viaggio sarà effettuato con un pullman o con pulmini 

 
L’ALLOGGIO: 

Ci sono 3 possibilità 
1)      Hotel Margherita o Hotel Cavallino Bianco:  pernottamento + colazione = € 27,00 

mezza pensione     = € 35,00 
pensione completa     = € 43,00 

supplemento camera singola = € 8,00 
 

2)      In tenda al Campo : € 11,00 
 

3)      in Appartamento: € 13,00 
 

  Per informazioni: 

Sabrina Collegno 347 3060604 
Antonietta Spoleto 348 6626884 

Daniele Sestri 347 4191210 
Francesca Madonnetta 339 7710909 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  Aggiornato a  28 maggio �09    Riguarda tutti!!! 

Venerdì 29 maggio “Mondo a colori” alla scuola Anna 
Frank Rangers Madonna dei Poveri ore 17 

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani Mov. Rangers 

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

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno Madonna dei Poveri 

Campi Rumo  Campo lavoro    26-30 giugno     

Campo famiglie dal 7 al 15  luglio Millemani per gli altri!   

    1°  turno ragazzi 15-24 luglio Rangers 
Madonnetta e    Madonna dei Poveri 
2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto Rangers Sestri, Spoleto e S. Omobono 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

 

www.movimentorangers.org
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 
1000 Mani 

Il paradiso Settimanale di 
informazione Borgata 
Paradiso- Collegno 

(Torino) 
Tam tam del volontariato

Spoleto Vola 
Qui Maddo 

ag.tamtamvolontariato@f
astwebnet.it 

Suwww.millemani.org 

tutte le altre foto del 

campo di primavera 

Di �Questa è la mia 

casa�E anora�. 

Domenica 24 maggio la chiesa Italiana ha festeggiato l’Ascensione e anche  la “Giornata delle comunicazioni” Cito  due 
righe dell’editoriale di Avvenire di sabato: “Ciò di cui la nostra anima e il nostro corpo e la nostra vita hanno bisogno sono 
le relazioni. Sono gli altri in carne e ossa, pensieri e sentimenti, palpiti e tremori.  Gli altri vivi, non certi loro simulacri che 
si moltiplicano sul web, illudendoci di appartenere a una community  globale. Gli altri, dove sono gli altri?” Ecco che senza 
saperlo anche noi, nei piccoli giardini  Pelizzari e in tre chiese abbiamo vissuto di “pensieri e sentimenti, palpiti e tremori”. 
Ci siamo incontrati con molti, non tutti! “Questa è la mia casa”: la nostra parrocchia, il nostro quartiere, la nostra e unica 
comunità di frati, una sola tavolata. Sabato sera ai  Pelizzari si è visto un “facebook” in carne e ossa. E che emozione le tre 
chiese aperte e tutte e tre visitate anche dal nostro Vescovo Mons . Paletti. E la S. Messa e la tavolata e lo smontaggio, i 
viaggi, i messaggi, le mail, le foto. Anche quanto raccolto è tanto e tutto sarà dato. Solo un rammarico: perché non aprire le 
chiese tutti i sabati notte? Perché alla domenica non ritrovarci tutti con i piedi sotto lo stesso tavolo dopo che siamo stati 
attorno alla stessa Mensa.  Ricordo, e sono solo ricordi, quando parroco a Sestri e a Spoleto non c’era domenica che non 
venisse festeggiata e in chiesa e in teatro o nel circolo. E la chiesa era piena di giovani e famiglie. E non solo alla domenica 
di “precetto”. Quando la fede è pulita, quando si punta in alto, quando non si scarta nessuno, quando si apronno le porte non 
su prenotazione, quando ai sogni si mettono solo una o due gambe allora “questa è la mia casa”. E sarà “mia casa” giovedì 
alla Maddo e a Sestri per la presentazione dei campi estivi e per una serata con gli anziani. Sarà “mia casa” venerdì alla 
“Anna Frank” una scuola media con “un mondo a colori”. Sarà “mia casa” la Gurdia, sabato sera con la responsabilità, 
come rangers, di animare un’ ora di spettacoli. Sarà “mia casa” domenica sera con la processione da S. Nicola alla 
Madonnetta e perché non arrivare anche al Righi! E poi “casa” per una settimana a Sestri per la 12° festa del Volontariato e 
poi subito dopo a Collegno del la 5°. Chi vive da 25 anni in questa “casa” si emoziona ancora a vedere altri emozionarsi. 
Chiudo con una delle tante mail che sono giunte, arriva da Roberta:  “Che weekend meraviglioso!Tanta gente sorridente e 
disponibile, tanta voglia di stare insieme e poi un Grazie, vero e grande a tutte le famiglie che hanno reso possibile grazie a Millemani 
questo sogno! Dalle bandierine al sugo, dalla pesca di beneficenza alla mostra missionaria, dalle chiese aperte alla pulizia post festa ai 
giardini...alcuni adulti, di cui non conosco nemmeno il nome, hanno vissuto per due giorni con noi l'emozionante avventura di far 
rivivere un quartire e di ridonargli un cuore! Solo grazie all'aiuto di tutti è stato possibile essere presenti su più fronti 
contemporanamente ( sabato sera c'era la mostra missionaria alla Maddo, i canti ortodossi nella splendida comunità del Righi, nella 
parrocchia di San Nicola più di 100 persone fino alle 23.00 hanno ascoltato "tutto San Paolo" e infine ai Giardinetti Pellizzari ...Se io vi 
dico ZERO voi rispondete...)”  P. Modesto                  da    “Il pensiero della settimana” www.millemani.org 


