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Questa volta desidero scrivere in prima persona… 
…sento di dover comunicare quello che provo  pensando a questo sabato e domenica, quando 
partendo da Collegno (in 31 tra giovani e adulti), con tappa a Genova e arrivo a Spoleto; ci 
incontreremo in occasione del 5° Convegno sui Giovani, con il Musical dei Ragazzi del 
Movimento Rangers, la visita a S. Rita a Cascia, la S.Messa nella Parrocchia di S. Rita a 
Spoleto, il pranzo ‘inSIeme’ e ritorno…sicuramente più carichi e ricchi perché ciascuno avrà 
dato il meglio di sé. Torneremo nelle proprie realtà con una marcia in più, perché ‘vecchi’ e 
‘nuovi’ amici, non avremo parlato di comunione ma vissuto la ‘comunione’. Tutto questo 
implica impegno, sacrificio, lavoro, gratuità, mettersi in gioco, donarsi, uscire da sé ma 
inquantificabile e quanto che si porta a casa, si riceve!   
Si ripeterà l’esperienza di quattro anni fa, e se ci ripenso non posso che dedurre che quella ‘gita’ 
è stato il là…per tutto il cammino che i giovani/bambini/ragazzi del Gruppo Ranger GRMP e 
gli adulti di MILLEMANI “InSIeme X con:”.hanno ntrapreso. 
A chi ci ha creduto, quanto cammino  di crescita personale, spirituale, comunitaria abbiamo 
veramente conDIVISO InSIeme, sono stati anni ‘intensi’…ciascuno con quel poco che siamo e 
abbiamo, ma tutti impastati di miserie e tesori. E se umanamente parlando, tutti siamo utili ma 
non indispensabili, è altresì vero che tutti siamo tasselli insostituibili ed indispensabili nel piano 
di Amore di Dio; ma è nostro libero arbitrio aderire, dire di ‘sì’!  
Quanto vissuto e sperimentato in questi quattro anni mi fanno dire con più coscienza che i 
‘progetti’ di Dio non si possono fermare, quello di cui c’è più bisogno di fare ed essere 
strumenti di ‘comunione’ sempre, ovunque e  comunque. 
Ama, è fa’ quello che vuoi! ci dice S. Agostino … 
non dimentichiamo quell’AMA, perché ci coinvolge TUTTI!!! 
A S. Rita ci rivolgiamo perché ci accompagni!  
anche Lei…e non a caso è della Famiglia Agostiniana. 

Maurilia

28-29 marzo: Tutti a SpoleTO! 
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LA STORIA DI SANTA RITA 
Rita nacque a Roccaporena, uno dei verdi castelli soggetti a Cascia, nel 1370-1371 da 
Antonio Lotti e Amata (il cognome non è noto), che la battezzarono nella chiesa di santa 
Maria della Plebe a Cascia col nome di Margherita. Crebbe sotto le attente cure dei genitori, 
ma soprattutto del Signore, come attesta il miracolo delle api: mentre i genitori lavoravano 
nell'orto, la culla incustodita di Rita fu presa di mira da uno sciame di api, che, stranamente, 
entrarono ed uscirono dalla bocca della piccola senza pungerla. Crescendo aiutò la sua 
famiglia sia nei lavori dei campi, sia in casa, senza tralasciare la propria formazione religiosa 
e scolastica, un'eccezione per quei tempi. Il Signore suscita vocazioni là dove gli uomini 
concorrono a fomentarle e a formarle. Il sereno ambiente familiare e religioso concorse a 
crescere in Rita, fin da giovanissima, la vocazione monacale. Ma i genitori, ormai anziani, 
preferirono sposarla, nel 1387-1388, con un giovane del posto, Paolo, figlio di Ferdinando 
Mancini, per averla vicino e poter avere in famiglia l'appoggio di un uomo. Rita era buona, 
umile, religiosa, caritatevole, abituata a compiere serenamente il proprio dovere: Paolo, 
invece, secondo padre Agostino Cavallucci, autore della prima biografia della Santa nel 
1610, era un uomo feroce, che atterriva nel parlare e spaventava nel conversare. Rita con lui 
seppe talmente conversare che lo ridusse tutto umile e tutto al servizio di Dio, tanto da 
formare un'armoniosa convivenza familiare da tutti ammirata. La vita familiare fu semplice e 
laboriosa: educare i figli (i gemelli Giangiacomo e Paolo Maria) cristianamente, occuparsi 
con amore dei vecchi genitori, attendere alla casa e all'orto, rasserenare e ristorare il coniuge 
al rientro da una giornata non sempre tranquilla. La vita matrimoniale così scorreva quando 
una sera del 1401 qualcuno bussò alla porta di casa e annunciò che Paolo, tornando da 
Cascia, era stato assalito dai suoi nemici, che da tempo meditavano di vendicarsi dei torti 
subiti. Il fatto che fosse disarmato, in linea con la sua nuova vita cristiana, lo rese facile 
preda dei suoi omicidi. Accorsa con i figli sul luogo del delitto, con il cuore colmo di dolore, 
Rita, superato il primo smarrimento, espresse subito il suo perdono per gli assassini e agì sui 
figli per convincere anche loro a perdonare. Il suo eroico perdono e la sua azione di pace 
divennero un binomio inscindibile da attuare con ogni mezzo. Perdonare come Cristo 
perdonò, sulla croce, i suoi crocifissori. Perdonare per interrompere la vendetta a catena. Ad 
un anno dalla morte di Paolo, morirono anche i figli, quasi uno dopo l'altro. Nel giro di un 
anno aveva perso tutta la sua famiglia rimanendo sola. A 30 anni, ancora giovane, forte e 
capace di amare, scelse di donarsi ai bisognosi. Ormai sola, sentì riemergere  
fortemente la vocazione monacale. Si recò allora a Cascia, presso il monastero di Santa 
Maria Maddalena, dove con grande umiltà chiese di entrare come monaca agostiniana per 
vivere secondo la Regola di S. Agostino. Fu rifiutata, non tanto perché vedova, ma in quanto 
il marito era stato assassinato: troppo recente era l'omicidio e quindi ancor vivo l'odio e il 
desiderio di vendetta. Rita si sforzò in ogni modo per tentare una completa rappacificazione 
tra i parenti di Paolo e i suoi assassini, che infine riuscì a far incontrare davanti ai pacieri e, 
poi, in chiesa, dove la fine delle ostilità fu suggellata con un abbraccio. L'opera pacificatrice 
di Rita offrì un esempio che rimase profondamente impresso nella mente dei suoi 
contemporanei e vive ancora oggi in tanti devoti, presso cui è nota come la santa 
dell'impossibile. Nel 1407 fu accolta nel monastero. Per 40 anni si dedicò totalmente a Dio, 
proseguendo la sua opera di pace e carità. Come S. Agostino, scelse la carità, la saggezza, 
l'amore, il servizio a Dio e all'uomo. La sua devozione per la Croce fu così grande che il 
venerdì santo del 1432, dopo aver seguito una predica sulla passione, presa dall'amore per 
Cristo Crocifisso, fu trafitta alla fronte, fino all'osso, da una spina della corona, che le 
procurò un dolore durato ino alla morte. Nel 1443 si ammalò gravemente e dovette rimanere 
a letto per lunghi anni. Durante la sua dolorosa malattia, che sopportò con animo forte e 
sereno, tra le numerose visite ricevute è da ricordare quella di una parente di Roccaporena, 
nel gennaio del 1447, rigido e nervoso. Questa parente, prima di congedarsi, le chiese se 
avesse bisogno di qualcosa. Rita, sorridente come sempre, le fece una richiesta veramente 
singolare per la stagione: due fichi maturi e una rosa. La parente la salutò un po' perplessa. 
Ma quando andò nell'orto di Roccaporena, con stupore vide che nel roseto spoglio e innevato 
era fiorita una rosa e che l'albero del fico portava due frutti maturi. L'ultimo desiderio terreno 
di Rita era stato miracolosamente soddisfatto. In ricordo di quest'episodio, Rita è 
rappresentata con una rosa tra le mani. E il 22 maggio, anniversario della morte avvenuta nel 
1447, vengono distribuite rose rosse davanti ad ogni chiesa intitolata alla Santa. in occasione 
della sua beatificazione nel 1628, si tenne un  
solenne festeggiamento il 16 luglio nella chiesa di sant'Agostino in Roma, alla presenza di 22 
cardinali e di una folla immensa. Fu dichiarata santa solo il 24 maggio 1900 a San Pietro in 
Roma da papa Leone XIII. Nella storia del popolo umbro Rita è la sorella minore di due 
grandi santi: il patriarca S. Benedetto da Norcia e S. Francesco d'Assisi. Ma Rita è, forse, la 
più amata dal popolo ed è lei che Papa Leone XIII definì la più preziosa perla dell'Umbria. 
                                                                                                             Sonia

Dopo Spoleto 
tutti a Collegno 
per il Campo di 

Primavera 
1-2-3 maggio ‘09
Da S. Omobono, 

da Sestri, da 
Spoleto, dalla 
Madonnetta: 

che festa! 

S. Rita



 

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. 

Domenica ci siamo trovati in tanti, in piazza Torello, a Collegno, per partecipare alla 
CORRICOLLEGNO CON GRUGLIASCO. Era una bella mattina di sole e di venticello primaverile 
che invogliava ad uscire e  godere dell�inizio di una stagione tanto attesa dopo il freddo che ci ha 
tormentati quest�inverno. Io ho coinvolto tutta la famiglia, anche se la furbona di Sara, 
nonostante sia già grandina ha voluto approfittare subito del passeggino e ha lasciato tutta la 
fatica a me, che oltre che camminare a passo sostenuto per ben 4 km., ho dovuto anche spingerla 
per tutto il tempo mentre lei ammirava il paesaggio�Era una gara non competitiva, un percorso 
relativamente breve (relativamente per chi come me usa sempre la macchina), a cui si poteva 
partecipare a piedi, in bicicletta, con i pattini, con qualsiasi cosa che non avesse il motore. 
Bellissimo vedere così tanta gente, speriamo che almeno sia servito a raccogliere abbastanza 
fondi per aiutare le famiglie in difficoltà. Al termine della gara hanno dato in omaggio a tutti i 
partecipanti un pacco con la maglietta, una confezione di pasta, le fette biscottate e mezzo litro 
di acqua, e poi hanno fatto le premiazioni. Noi e i nostri amici però siamo scappati subito al fast 
food perché avevamo una fame incredibile! E� stata una bella esperienza, una domenica diversa dal 
solito, con tanti risvolti positivi; prima di tutto, sapere di aver contribuito ad aiutare qualcuno che 
ne ha bisogno, poi lo stare insieme e il fare �comunità� anche se non eravamo a messa (infatti 
abbiamo incontrato tantissime famiglie appartenenti alla nostra parrocchia), fare un po� di 
movimento all�aria aperta, chiacchierare e ridere con gli amici, e sapere che in fondo non siamo mai 
soli, perché solo il Signore può fare coincidere così tante cose belle! Simona 

G.S. UFFICIO Macchine per 
Ufficio Via Pietro Cossa 106/C 

10146 TORINO  Tel. 011-712490 

Comune di Collegno  

Animazione di Territorio  

Una sera per la Memoria e l'Impegno - Riflessioni sul 
Treno della Memoria 2009 Museo Laboratorio di Pace di 
Collegno Lunedì 30 Marzo 2009  ore 21.00 

Con la presente invitiamo le autorità cittadine, le associazioni del 
territorio e tutta la cittadinanza a partecipare alla serata culturale 
organizzata dai giovani che hanno partecipato al Treno della 
Memoria 2009 dal 27 Gennaio al 1° Febbraio scorso in visita ai 
campi di concentramento nazisti di Auschwitz I e di Auschwitz II 
Birkenau. 

Durante la serata, a cui è stata invitata la Sindaca Silvana 
Accostato, si alterneranno momenti informativi, proiezione di foto, 
letture e riflessioni preparate dai giovani per restituire alla 
cittadinanza la propria esperienza. 

Ricordando che la Pace e la Democrazia della società attuale 
affondano le proprie radici su quegli eventi, invitiamo tutti a 
partecipare e a diffondere l'iniziativa. 

I giovani partecipanti  al Treno della Memoria 2009 

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. 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  

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@fastwebnet.it 

Mancano gli abbinamenti campi da decidere.     

*** Domenica 29marzo        

ore 9,30 Centro InSiemeVOLA 2 

Giugno Tutte le direzioni 

 Possibilmente non sovrapporre altre inizitive. 
Anche se deve vincere il �buon senso�  

Per il �calcio per la pace� inizio agosto e puntiamo 
a Liguria e Piemonte oltre che Umbria e Trentino 

Aggiornato a  mercoledì 25 marzo �09    Riguarda tutti!!! 

28-29  marzo Convegno a Spoleto 5° convegno “Giovani e arte” 

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio invito a tutti i gruppi!!!  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani ( amplificazione?) 

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 giugno 2 luglio                              

   Campo  Famiglie  dal 2 luglio al ..aspettiamo data campi rangers! 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio?  ***                             

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto.?*** 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta? 

 


