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Era giugno del 2007, mi trovavo al SANTUARIO DI VICOFORTE  ad 
una riunione di MISSIONARI, invitato da Don Gianni MARTINO per 
presentare le mie costruzioni in cartone ondulato <GIOCHI CREATIVI 
PER BAMBINI> protette con il marchio <NONNO LUCIANO>.Le ho 
protette con un marchio, perchè desidero che questo eventuale 
commercio non sia a scopo di lucro, ma per SOLIDARIETA' in aiuto 
per i bambini poveri. In quella riunione ebbi la fortuna di conoscere due 
Missionari:Pe RENATO, fondatore della CASA DO MENOR 
e  Pe BARTOLOMEO,amm.del SEMINARIO di PESQUEIRA.  
Fu proprio Pe BARTOLOMEO che mi ospitò la prima volta a 
PESQUEIRA dove io mi recai in esplorazione a vedere cosa  
avrei potuto fare per aiutare i bambini poveri. In quei dodici giorni 
m'accorsi che le mie costruzioni piacevano ai bambini, 
ma anche agli adulti. Su richiesta di Pe BARTOLOMEO ho costruito un 
salvadanaio, trovato uno scatolificio per farne costruire 3000 Pz. i quali 
Pe BARTOLOMEO fece divertire i bambini nel colorarli, poi 
distribuirli nei locali, raccogliendo fondi per le sue CASE DI 
ACCOGLIENZA. Fu la mia prima bella esperienza dove presi 
coscienza che le mie invenzioni potevano diventare utili per aiutare i 
poveri. Ora mi tocca trovare il metodo per farle diventare utili.Dodici 
giorni sono stati pochi,per questo ho deciso di ritornare una seconda 
volta.Cara MAURILIA , su consiglio di FILIPPO ho pensato di 
raccontare le mie esperienze Brasiliane per il GIORNALINO.I giorni di 
NATALE mi son messo in fondo alla chiesa, ho distribuito oggetti 
dell'artigianato brasiliano ed ho raccolto  
euro 110,00 per L'ADOZIONE A DISTANZA e consegnati Ciao a tutti 

da <NONNO LUCIANO>
 

Come foto ho messo i lavoratori 
di Idea Solidale mentre 
innalzano la struttura per il 6° 
Nat@le che sia TALE. Lo avevo 
loro promesso! 
Poi un grazie a Sabrina che ha 
continuato questo piccolo A3. 
Giovedì 21 gennaio sono stato a 
Collegno per una lunga 
riunione fra il GRMP e 
inSiemeXcon:. tanti sogni, tanti 
a sognare e tanta serenità. 
Basta pensare al Carnevale, 
carro compreso! Tutti insieme 
con la parrocchia, catechismo, 
rangers… 
“Se il chicco di grano caduto in 
terra non muore, rimane solo, 
se invece muore produce molto 
frutto” Gv. 12,24 
Poi il sogno del nuovo 
spettacolo, targato GRMP al 
teatro delle Erbe! 
E poi venerdì 29 gennaio tutti al 
Salone alle 20,30 per una serata 
di ascolto e così si aiuta il 
gruppo. Poi il pullman che 
parte, ancora da Collegno 20-21 
marzo per Assisi, Spoleto, 
Norcia.  Un grazie a Nonno 
Luciano e ai giornalisti della 
Cattaneo.  
Paradiso-07@libero.it per 
inviare articoli, avvisi, foto per 
il prossimo Para. 
Un grazie anche a  
P. Salesio  che, come parroco, 
riesce a coordinare tutte le 
realtà parrocchiali senza 
dimenticare nessuno. Fissate le 
date del campo di primavera 
per i ragazzi a S. Omobono 
vicino a Sotto il Monte, da Papa 
Giovanni, 30 aprile e 1 e 2 
maggio e poi 6-14 campo 
famiglie e 14-23 campo ragazzi 
a Rumo  a luglio il Val di Non. 
Grazie!   
P. Modesto 
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I numeri precedenti di "Chiamati a Trasformare il mondo ... Borgata Paradiso" 

E' il nuovo giornale redatto dalle associazioni InsiemeXcon: e Rangers Gruppo RAgazzi Collegno con 
l'apporto fondamentale della Parrocchia Madonna dei Poveri di Collegno di cui descrive attività, 

programmi e sogni.  

"Chiamati a trasformare il mondo ... Borgata Paradiso" n. 91 del 18/12/2009  

E' il  giornale redatto dalle associazioni InsiemeXcon: e Rangers Gruppo RAgazzi Collegno con l'apporto 
fondamentale della Parrocchia Madonna dei Poveri di Collegno di cui descrive attività, programmi e sogni. 
Il giornale, un foglio A3 di forma e struttura molto semplice e diretta, ha la sua redazione operativa a 
Collegno ma usufruisce della collaborazione dei vari gruppi distribuiti sul territorio ed è stampata dal 
Centro Servizi al Volontariato che ringraziamo per il prezioso contributo. 
"Chiamati a trasformare il mondo" riprende il motto che sottolinea lo spirito con cui vengono affrontate le 
varie attività dai campi estivi, alle feste del volontariato alle varie iniziative di solidarietà nella speranza 
che quanto viene portato avanti serva a scuotere gli animi, a "svegliare" noi stessi e il nostro prossimo, a 
cambiare almeno un po' il nostro pezzettino di mondo a partire proprio dal nostro modo di essere. 
Il settimanale viene distribuito presso le edicole di Borgata Paradiso  

                                                                             Da www.millemani.org  
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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei 
Poveri 

Grazie alla vostra firma ora abbiamo il 
pulmino, il carrello, facciamo le feste del 
volontariato, il Nat@le e ancora… grazie!!! 

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) 

Carissimi, vi presento il mio nuovo :<CASA DEL GIOVANE LAVORATORE>     
Sarà una casa comune,presa in affitto,da sistemare due e piu ragazzi/e. In questo modo 
l'affitto lviene diviso con gli occupanti,ottenendo una riduzione delle spese. Ogni membro 
della casa è responsabile di se stesso.Quando decide di lasciare la casa deve avvisare: i suoi 
colleghi occupanti della casa e la DIREZIONE. 
Nella casa verrà esposto un regolamento e chi lo trasgredisce verrà ESPULSO dalla casa. 
NONNO LUCIANO ideatore della CASA DEL GIOVANE LAVORATORE si assume ogni 
finanziaria per dare garanzia ai proprietari della casa in affitto d'incassare le dovute mensilità.
BOSCO e DIMA mi hanno informato che ANDERSON e REGINALDO hanno trovato una 
casa che costa R$ 200,00 al mese, ha deciso di unirsi a loro anche ELIAU, ha dato a loro un 
anticipo sulla paga per pagare il primo mese, 
Sono felicissimo di questo inizio sperando che funzioni , quando farò ritorno in Brasile sarà 
mio dovere emettere un  
REGOLAMENTO, Un caro saluto a tutti da NONNO LUCIANO. 
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Io ho trascorso le mie vacanze  natalizie  in Toscana. 
Siamo partiti il due di gennaio: visto che ero un po’ indietro 
con i compiti ho dovuto studiare tutto il viaggio. 
Il viaggio era abbastanza lungo, e lungo la strada ci siamo 
fermati a Forte dei Marmi dove siamo passati sopra al mare 
attraversando un pontile. 
Ai bordi del pontile si trovavano delle reti da pesca, e c’erano 
dei surfisti che però non facevano i salti sulle onde ma stavano 
solo seduti sulla tavola da surf. 
Dopo abbiamo continuato ed abbiamo fatto una seconda sosta 
a Viareggio, dove abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo 
comprato delle patatine fritte ed anche lì abbiamo osservato il 
mare. 
Poi ci siamo avviati verso Castelfiorentino,  in un alloggio 
doveavremmo dovuto alloggiare due notti e tre giorni. 
L’appartamento aveva due piani: al piano di sotto c’era una 
cucina abitabile con il tavolo e una sala con la TV, ed al piano 
di sopra c’erano due stanze da letto. 
Quella sera abbiamo anche fatto la spesa per poter cenare a 
casa i giorni successivi, e dopo abbiamo fatto cena in un 
ristorante che si chiamava la Magona: ho mangiato i crostini di 
fegato tipici toscani  ed una pizza margherita con la salsiccia. 
Il giorno dopo ci siamo preparati per andare a vedere la 
Galleria degli Uffizi di Firenze, e quando siamo entrati 
abbiamo preso due audio guide, ognuna per due persone. 
C’erano molti quadri, sculture e dipinti tra cui “La Nascita di 
Venere” e “La Primavera”, entrambi di Botticelli, ed una delle 
più celebri sculture dell’ arte ellenistica, “Il Laocoonte”, una 
copia di quello che si trova ai Musei Vaticani a Roma, creata 
da antichi scultori di Rodi.  
Poi siamo tornati all’alloggio  per cenare con quello che 
avevamo comprato il giorno prima e dopo siamo andati a 
dormire. 
Il giorno dopo siamo tornati a Firenze per incontrare un nostro 
amico che si chiama Marco ed abita da quelle parti e con lui 
abbiamo fatto il giro della città ed abbiamo visitato il Duomo 
di Firenze, il Battistero e la Chiesa di S. Maria Novella, poi, 
sempre con Marco, siamo andati a mangiare in un ristorante 
dove i camerieri avevano molta fretta, perché c’era molta 
gente. 
Appena finito di mangiare il primo ci hanno chiesto “Vi porto 
il conto, oppure volete qualcos’ altro?”: non erano proprio 
gentilissimi però il cibo era molto buono.    
Queste vacanze natalizie mi sono piaciute molto e sono state 
indimenticabili, le cose più belle sono state la Galleria degli 
Uffizi ed il Duomo di Firenze 

Gabriele  Scuola Cattaneo
 

Venerdì quattro Dicembre ci siamo 
recati ai giardini  dell’ INPS dove 
avremmo dovuto  fare la recita di 
Natale, che s’intitolava  “Natale 
Giramondo”.  
 Quando siamo arrivati ci hanno 
fatto mettere le nostre cose che ci 
servivano per la recita sul palco, 
quando ci siamo saliti dalla regia 
hanno acceso le luci colorate e a 
tratti sprigionavano il fumo per 
creare l’atmosfera teatrale.  
Poco dopo i genitori sono arrivati e 
così abbiamo iniziato lo spettacolo. 
La recita narrava di una bambina di 
nome Irene che sognava di volare 
sulla slitta insieme a Babbo Natale 
attraversando il mondo; era ricca di 
balletti e discorsi. Il balletto più 
bello era Last Christmas anche 
perché alla fine ci hanno chiesto di 
rifarlo, mentre la canzone più bella 
era “ I Mandarini” che abbiamo 
cantato e suonato con il flauto. 
Alla fine della recita i bambini 
potevano decidere di restare lì a 
cenare, oppure andarsene via, io 
sono rimasto. 
 Anche i miei genitori se ne sono 
andati lasciandomi sette euro, la 
maestra e alcune mamme ci hanno 
offerto delle patatine fritte e delle 
lattine di Coca Cola. 
Dopo aver assistito alle prove di un 
altro spettacolo,  ci hanno detto che 
potevamo ordinare quello che 
avevamo piacere di mangiare, io mi 
sono preso due toast che costavano 
due euro l’ uno.  
Per ritirarli dovevi prendere un 
bigliettino con su scritto quello che 
avevi pagato e poi dovevi restituirlo 
facendo la coda. 
Più tardi arrivarono i miei genitori 
mentre io stavo finendo il secondo 
toast. 
Quella serata è stata molto bella 
perchè tutta la classe era unita e 
perché avevamo mangiato tutti 
insieme  anche se faceva molto 
freddo.  Gabriele 
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In collaborazione con la Città di 
Collegno... 
 

...CORSO DI 
SOPRAVVIVENZA  

NEL MONDO DELLA 
COMICITA’ 

 
serata di presentazione 
VENERDI’ 22 GENNAIO 2010 

alle ore 22:00 
presso il Centro di Incontro 

“Centro 44-Dozzo” 
in corso Antony 44 – Collegno  

 
 
Il corso inizierà lunedì 22 
febbraio 2010 presso il Centro 
di Incontro Centro44 e prevede: 
 
-50 ore di formazione da 
Febbraio a Maggio con rilascio 
di un Attestato di Frequenza 
 
-quota di iscrizione 30 euro 
(incluso: tessera ARCI, pizza, 
spettacolo del venerdì sera) 
 
-incontri con i comici di 
“COLORADO” e “ZELIG” 
(Rocco Barbaro, Claudio Batta, 
Stefano Chiodaroli, Alberto 
Patrucco) 
 
 
 
Info ed iscrizioni:  
 
-“Servizi Culturali” – piazza 
Municipio, 1 – Collegno tel. 011/ 
4015222      
 
-Associazione “Paradiso 2000” 
Centro di Incontro Centro44-
Dozzo in corso Antony 44 – 
Collegno 
tel. 011/4118529 – tutti i giorni 
dalle ore 15 alle ore 20 
 
-Centro di Incontro 
“Informagiovani” in corso 
Francia 275/A – Collegno 
tel. 011/4015912   – dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16 alle ore 18  
 

Parrocchia Madonna dei Poveri 
 

Festa di carnevale 2010 
 

� se vuoi costruire la pace custodisci il 
creato� Benedetto XVI 

 
Serata in maschera: 
 sabato 6 febbraio 

Ore 21 nel salone parrocchiale 
 

Sfilata con il carro domenica 
sette febbraio 

Appuntamento in parrocchia alle 
13 o alle 13,30 in Via Tampellini. 

 
Sabato 23 gennaio ore 15 tutti al Salone per 
realizzare costumi, scenografie e allestire il 

carro-carrello. . 
 

Venerdì 29 gennaio in Salone “ per ascoltare”!   
Ore 20,30 alla Madonna dei Poveri! 

Così potrai aiutare il Gruppo Ragazzi Madonna dei 
Poveri. 

Invita anche i tuoi amici, parenti. 
Una serata: non ti chiediamo nulla: 

 ma darai tanto! 


