
 
                                                                                        
       
“...Che sia per tutti un Natale felice!” 
 
Un grazie per il sole e il sereno nel cielo e per il sole e il sereno in tutti, ragazzi e adulti che 
hanno sognato, atteso, lavorato, sofferto, gioito per questo unico e quasi "irripetibile" sesto 
Nat@le che sia TALE. I motivi sono troppi per essere scritti e nemmeno per essere 
raccontati. Anche le foto, i video non diranno mani che cosa tanti hanno poravato sotto il 
tendone o nel 7 per 4 della cucina o nel Salone della Parrocchia dei Poveri la sera del sabato. 
Piccolo il tendone per accogliere tutti, piccoli anche i nostri cuori per accogliere i tanti 
messaggi, gesti, volti, sorrisi, abbracci. Non posso non citare lo spettacolo della domenica 
pomeriggio con i tantissimi ragazzi sul palco per "Lascia un segno". E il segno è stato lasciato 
nei meraviglioso giardini su Corso Francia. Non siamo scappati dalla parrocchia, come mi ha 
detto una persona. Anzi, non scapperemo mai. Non ho mai lasciato nè la Madonnetta, nè S. 
Nicola di Sestri, e nemmeno S. Rita a Spoleto. Ma uscire sì, lasciatecelo fare. Andiamo, e 
sappiamo che è più dura, dove c'è la gente, il mercato, i giovani. E il Signore che ci vede tutte 
le volte ci premia sempre e  con il sole che scalda o le torrette con la luce.  Una grazie al 
comune di Collegno che ha concesso, gratuitamente l'area del mercato per la festa. I vigili che 
ci hanno lasciato posteggiar i pullmini. E ancora la gente di Grugliasco, di quelli di là di Corso 
Francia per la grande risposta e per la grande accoglienza. Ora il Natale è alle porte. Sarà più 
ricco, più bello dopo questo Nat@le. Sento che il 18 dicembre ci sarà la festa per tutti i 
Rangers e Millemani. Sarò con voi, anche se come sapete saremo nel cuore del Nat@le ai 
giardini Pellizzari a Genova. Anche per me non sarà facile seguire tutto e tutti. Ma sono certo 
che ogni gruppo ora sa camminare con le proprie gambe. Questa sera, 9 
dicembre,  smonteremo i gazebo a Sestri, e domani si parte alla volta di Spoleto per il loro 
nono Nat@le. Grazie ancora a tutti. A chi lavora dietro le quinte, a chi non è compreso, a chi 
sa quando intervenire. Ora un augurio di Natale. Che sia per tutti un 
Natale felice perchè arriva, prenderà posto con noi, Gesù che "a 
quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio" 
Giovanni 1,12. 
 Auguri anche a tutta la Parrocchia Madonna dei Poveri, a tutto il 
Paradiso, Collegno. Che tutti possiamo gioire, perchè, come scrive 
sempre Giovanni: "E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e 
di verità. " Gv 1, 14.   Buon Natale.           
          P.Modesto 
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Le 4 “P”...P roposta,  P rovocazione,  P rogramma  P erchè. 

Questo 6° NaT@LE che sia TALE, appena concluso a Collegno ha preso sul serio quanto annunciato nella 
locandina pubblicitaria… volevamo tentare nel nostro piccolo di trAsforMARE…il mondo con un ‘dono’…  

le quattro P 

- P roposta, P rovocazione, P rogramma P erchè  - 

 sono state rispettate, tutti abbiamo messo il ‘cuore’ e dato tutto quello che sapevamo… certamente abbiamo 
mancato, certamente siamo stati carenti o non attenti per tutti, ma, altrettanto certamente si è visto l’impegno, 
la tensione, la voglia di raggiungere ‘inSIeme’ e in cordata, e quanto più possibile gli obbiettivi, gli impegni 
presi. E’ stato un vero e gran bel ‘gioco di squadra’, una bella testimonianza che quando a muovere le persone 
sono i ‘principi’e le ‘finalità’ comuni, quando al fianco si sente la presenza del Signore, quando è la Sua mano 
che tutto dirige ed erige, allora, ogni cosa ed ogni sfida di ‘bene’… è possibile!  

Inutile dire che se è vero che tanto si deve dare per mettere in piedi cose semplici, ma vere, come queste, non 
altrettanto, ma il centuplo e molto più, è quello che ciascuno riceve da ciascuno. 
E’ bello vedere come chi vi partecipa, per poco o per tanto tempo, si senta protagonista parte integrata ed
integrante; per assurdo anche chi vi trova poco o molto da ridire, comunque è parte di questa ‘famiglia’ che ha 
voglia di arricchirsi, crescere e comunicare con tutti, non solo ma anche e per mezzo di piccole e semplici cose 
come queste manifestazioni-feste. 
Gli obbiettivi raggiunti sono stati davvero tanti, dalla solidarietà piccola sommersa e silenziosa realizzata dalle 
varie associazioni di volontariato… alla rete di amicizie e collaborazioni che nascono fra le stesse e le persone 
che ne vengono a contatto… alla rete di aiuti e scambi di ‘bene’ fatti di tanti piccoli ma concreti gesti di aiuto, 
di impegno  e sostegno reciproco… alla gioia delle relazioni e aggregazioni che nascono… al piacere di 
scoprire l’altro, non come sconosciuto… ma ‘amico’… alla Fede, che sotto un capannone di un giardino, trova 
la sua massima espressione nella Celebrazione della Santa Messa, incontro con il Signore che si fa “pane” per 
TUTTI!! 
Quel capannone in quei tre giorni si è trAsforMATO in ‘Capanna’, in cui il Signore ha scelto di nuovamente 
‘nascere’ per noi… e TALE…l’abbiamo sentita...!!!                                                                                                  
           Maurilia 

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. 

NUOVI NUMERI X 
CONTATTARCI 

         Tel. 346‐9761837   . 346‐
9789351 

 saranno sempre attivi in 
modo PARTICOLARE IL 

LUNEDI' E IL MERCOLEDI' 
  durante le riunioni della 

Direzione 



 
 

        
A.P.R.I. Onlus 

Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti
Associazione di volontariato 

Delegazione zonale di COLLEGNO In collaborazione 
con la “ K J + Onlus” 

ORGANIZZA 
VENERDI' 18 DICEMBRE 

una 
“CENA AL BUIO” 

Presso il Circolo “ASYLUM” di Collegno, via Torino n. 9/6 
(interno Parco Certosa Reale – Villa 5) 

* Una speciale occasione per condividere e conoscere una realtà. 
* Per scambiarsi “al buio” gli auguri di un 2010 pieno “di luce”. 

Le iscrizioni (informazioni e conferme) si raccoglieranno presso il 
Delegato Zonale 

di Collegno sig. Oscar  SPINELLO 
 (348.16.06.315) entro  e  non  oltre  il 15   dicembre.) 
Il ritrovo è fissato per le ore 20.00 davanti all'ingresso del Parco di 

Via Torino n. 9/6. 
Parte della quota di partecipazione, fissata in euro 25,00, sarà 

devoluta alla 
Associazione. 

Eventuali esigenze particolari riguardo al cibo potranno essere fatte 
presenti al 

momento dell’iscrizione. 
Vi  aspettiamo  numerosi  e  pronti  al  divertimento! 

        

Il Natale Più Solidale...da quest'anno per noi 
questo è il nuovo significato dell'I.N.P.S...... 
 
E anche questa 6° edizione del Nat@le che Sia Tale è 
terminata, forse troppo in fretta come succede sempre 
quando si vive una cosa bella, profonda, appagante. Per la 
prima volta questa carovana itinerante si è fermata ai 
giardini dell'I.N.P.S. e da qui è nato il nuovo significato di 
una sigla vecchia. Che ci volete fare, questo è frutto 
dell'amore che ci lega alle attività che facciamo e ne è 
testimonianza il fatto che nonostante le difficoltà questa 
manifestazione va avanti da ben sei anni, con un format 
sempre simile ma ogni volta nuovo negli intenti. 
Quest'anno lo scopo della manifestazione era raccogliere 
fondi per le adozioni a distanza dell'associazione di P. 
Salesio in Brasile, oltre che raccogliere generi alimentari 
per il container che partirà per le Filippine. Proprio un 
Natale solidale!!!! Questi doni semplici ma sinceri possono 
trasformare veramente il mondo, il nostro piccolo 
mondo...il nostro cuore, regalandoci quella piacevole 
sensazione di appagatezza, che oggi è sempre più difficile 
trovare. Forse si poteva far di meglio, forse qualcuno 
sarebbe stato più bravo a fare di più, ma che importa, in 
fondo i sorrisi non sono mancati e nemmeno i momenti 
emozionanti e nemmeno il panettone e nemmeno la parola 
di Dio e allora...c'era proprio tutto!!! 

Sabrina

Nat@le Che Sia Tale...una realtà possibile solo GRAZIE ai volontari. 
 
Sto guardando le fotografie del "6° Nat@le che sia TALE" sul sito www.millemani.org  e non mi sembra ancora 
vero che anche questa volta ce l'abbiamo fatta. 
Sono solo tre giorni, ma intensi, considerando poi i preparativi, l'organizzazione che c'è dietro,  il riordinare il tutto 
pensando che servirà per il 7° Natale, praticamente lo facciamo durare quasi tutto l'anno. 
Ho parlato di organizzazione, infatti non è facile mettere su una manifestazione che dura tre giorni: richiedere i 
permessi, inviare le lettere-invito  alle Associazioni, collaborare con il VSSP e IdeaSolidale (Centri Servizi per le 
Associazioni di Volontariato), organizzare gli spettacoli, pubblicizzare il tutto ecc...Noi,  "addetti ai lavori",  la 
consideriamo come una grande scatola che va riempita nel migliore dei modi, dando ogni anno qualcosa di nuovo, ma 
condito con quello spirito di squadra, di comunione, di forza che si trasmette l'uno con l'altro e che se venissero a 
mancare, tutto sarebbe inutile. 
Il bello poi è che si parte in pochi per finire in tanti; infatti non potremmo farcela senza la collaborazione di molte 
persone che ci sono vicine e che ci aiutano in questi momenti, alcuni chiamandoli, altri facendosi avanti loro stessi e 
questo è molto bello. 
I risultati poi appagano, specialmente quando si vede la struttura piena di gente, piccoli, giovani anziani e le 
associazioni che o tutti i tre giorni o anche solo per uno, contribuiscono con la loro presenza alla riuscita dell'evento. 
Quindi 
                                                                               GRAZIE 
 a tutte le Associazioni che hanno risposto al nostro invito, che senza di loro non si potrebbe fare il Mercatino della 
Solidarietà; 
a tutti coloro che hanno contribuito: alle cucine, a stare alla cassa, a distribuire panini, a fare le caldarroste, ad allestire il 
presepe e gli addobbi natalizi, a montare la struttura, le luci e suoni, agli intrattenimenti, agli spettacoli, a smontare, a 
pulire, ai nostri amici di Genova (Millemani Madonnetta e Mosaico) che ci sono venuti a trovare 
al VSSP e a IDEASOLIDALE 
al Comune di Collegno 
a P. Salesio e Ferdinand per la loro collaborazione 
alle nostre Famiglie che con pazienza ci hanno supportato specialmente in questi giorni.......caldi. 
 e a P. Modesto, che senza la sua idea di  formare "Gruppi" forse non esisteremmo come "Gruppo". 
 BUON NAT@LE A TUTTI. 
                                                                                                          Patrizia 



Nat@le che Sia Tale 2009  
 

Grazie a tutti voi... insieme si può!!!!! 
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