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“Difficile scrivere dopo la notizia del tragico terremoto in Abruzzo. Eppure la speranza deve 
rimanere. Siamo entrati nella Settimana Santa con la Domenica delle Palme. Sabato sera ho avuto 
la gioia di partecipare a PasquaGiovani in Cattedrale. Pasta al pesto nel chiostro di S. Matteo. Poi a 
S. Lorenzo una bella spiegazione della Sindone. Poi tutti, uno uno per uno, dall’Arcivescovo 
Bagnasco che ha consegnato a ciascuno un piccola fettuccina con scritto: ”Abbiamo posto la nostra 
speranza nel Dio vivente” 1Tm 4,10. Alcuni sacerdoti seduti nelle navate laterali per le confessioni. 
Alcuni canti. E a casa alle 22,30. I nostri giovani presenti molto contenti! Forte anche le poche 
parole di Bagnasco: “Giovani dialogate anche con chi la pensa diversamente”. E ancora: “Diventate 
missionari in diocesi!” Confesso che ho preso tanta forza per continuare con i giovani e con gli 
adulti di Millemani per le feste del Volontariato in Piazza e per la due giorni a Maggio a Castelletto 
“Questa è la mia casa” con le tre chiese aperte tutta la notte. Prossimo invito per tutti i giovani 
alla Guardia il 30 maggio per la Veglia di Pentecoste e in tutta la Cattedrale si è sentito il nome 
Rangers come coloro che penseranno al Musical alle 19. Bene anche il Qui M@ddo. Domenica ne 
sono state distribuite 500 copie. Forse questa la “causa” del picco di 160 cliccate a 
www.millemani.org nella sola giornata delle Palme. Collegno emozionante venerdì quando anche 
solo per due ore ho trovato le tre sedi piene e in piena attività: Happyness, Hacca Più e 
InsiemeXcon:. Pronti per il Campo di Primavera e già al lavoro per la 5° festa del Volontariato. 
Spoleto decisi a tutto, per il RangerFest, dopo il successo del convegno. Sestri ancora una volta si 
sta dimostrando più vivo che mai. Basta il programma della 12° Festa per capire la carica. Bene 
anche l’incontro con Mosaico e il P. Provinciale, P. Vincenzo. Le rose … sono fiorite! 
 Ora gli auguri di Pasqua. Per me sarà unica perché arriverà alla Madonnetta mia mamma con 
Lucio. A tutti auguro una Resurrezione. Riprendiamo con un coraggio che arriva dalla Fede. 
Ripartiamo con un Alleluja. So che per molti la quaresima è stata veramente viola. Ora passiamo al 
bianco, all’acqua e al fuoco della Veglia di Sabato. “Correvano insieme tutti e due” Giovanni 20,1-
9. Poi sentiremo domenica che “l’altro discepolo corse più veloce di Pietro”. E il Vangelo chiuderà 
con “vide e credette” Questo l’augurio: correre per vedere e credere!  P. Modesto 
 
Da il pensiero della settimana.. www.millemani.org 
  

Antonio, Giulio, Jacopo.. altri 12 a Campina: Grazie! 



 

IMPARARE A LITIGARE  Ogni famiglia è un'unione tra 
individui che hanno le loro opinioni, i loro vezzi, i loro sogni, i 
lorodesideri, i loro valori. E' inevitabile che sorgano conflitti. Possono 
essere devastanti, ferire e farsoffrire. E' vitale imparare a dominare questa 
potenziale bomba "a sofferenza". La base di partenzaè sempre 
l'accettazione di fondo della personalità dell'altro. La gente cambia solo 
se pensa dipiacere o di essere accettata per quello che è. Quando una 
persona si sente criticata, non apprezzata,non ammirata, non riesce a 
cambiare. Anzi, si sente sotto assedio e si trincera ancora di più per 
proteggersi. E quando si scende in trincea sono guai per tutti. Non si 
tratta più di una battaglia, ma di una guerra logorante, interminabile. Se 
c'è un elemento comune a tutti i litigi familiari è che, di solito, nessuno 
dei contendenti ha completamente ragione. Inoltre, nella maggioranza 
delle famiglie, si litiga sempre per gli stessi motivi, trasformando la vita 
familiare in un fragile armistizio tra un litigio e l'altro. Per impedire 
cheun litigio destabilizzi la pace e l'unità familiare si può adottare una 
strategia semplice, che richiede però una buona dose di volontà. Prima di 
tutto bisogna partire con la "marcia più bassa". Chi parte in quarta, 
cioè attacca duramente l'altro o gli altri, criticando e ferendo, non riuscirà 
a venirne fuori in modo dignitoso e soprattutto non risolverà il motivo del 
conflitto. Un litigio finisce sempre con la nota con cui è cominciato. Chi 
parte urlando finirà urlando e tutti saranno solo più arrabbiati. E' 
assolutamente lecito lamentarsi e mettere a fuoco il problema, non lo è 
partire con l'artiglieria pesante e accusare "la persona". Le frasi che 
cominciano con il "tu" sono sempre molto pericolose. E' importante 
limitarsi al problema del momento e non istituire un Processo di 
Norimberga che riesumi i torti di una vita. In un secondo momento, 
bisogna imparare a fare tentativi di riparazione ed accoglierli. A 
scuola guida, la prima cosa da imparare è a frenare. Saper graduare la 
frenata è importante anche in famiglia. Nelle famiglie felici si formano 
spontaneamente dei sistemi di frenaggio che entrano in funzione quando 
il litigio rischia di degenerare. Vanno da un "break!" gridato da uno dei 
contendenti a "Per piacere, ricominciamo!". La terza fase consiste nel 
calmarsi reciprocamente. E' necessario quando si sente un senso 
disoffocamento dovuto al risentimento e alla sensazione che poi si 
rimpiangeranno le parole dette.Può essere sufficiente una tregua di venti 
minuti, un momento di rilassamento ascoltando musica o facendo una 
corsa all'aria aperta. A questo punto è possibile trovare un 
compromesso: si deve cercare una soluzione che soddisfi tutti. La pietra 
angolare di ogni compromesso è una vera e amorevole accettazione. 
Nessuno deve vincere e nessuno deve essere sconfitto. In ogni caso, il 
segreto è sempre rispettarsi. Il litigio non servirà mai a cambiare le 
persone:riguarda invece la negoziazione, la ricerca di un terreno comune 
e i modi in cui riuscire ad adattarsi gli uni agli altri. E' inevitabile che 
esistano problemi ed è altrettanto inevitabile che i problemi facciano 
esplodere deilitigi. Quello che conta è volere veramente uscirne in 
modo onorevole per tutti. E' altrettanto importare ricordare, almeno con 
frequenza doppia dei litigi,quante cose belle esistono nella famiglia e 
quanti magnifici e gioiosi motivi tengono insieme le persone che la 
compongono. Tenendo sempre amente il consiglio della Bibbia: "Non 
lasciare che il sole tramonti sulla tua ira".  

Presa da  una riflessione di Don Enrico Stasi, leggendola mi è piaciuta 
molto, e l’ho voluta riportare, buona lettura    Patrizia 

1 Proverbio al giorno...
...toglie la noia di torno! 

 la tranquillità 
 Meglio un pezzo 
 di p_ _ _e secco  
e la tranquillità, 
 che una c_ _ a  

dove si fano  
banchetti e l_ _ _ _i. 

 La tranquillità, la serenità e la pace sono 
"frutti" che maturano sulle tavole 
semplici e 'spesso' povere, dentro le 
famiglie che non hanno grandi pretese e 
si accontentano del necessario, perchè 
ciò che più si desidera sono l'armonia e 
la gioia dello stare insieme. 



 

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. 

Siamo immersi nella Settimana delle settimane, SANTA  
…perché in essa Gesù si è fatto ‘dono’ totale, non è solo un ripercorrere, ricordare quello che ha fatto per noi, è 
accogliere il Suo ‘invito’ a percorrere con Lui il cammino della nostra vita.  
A noi non sarà chiesto di salire in croce. E’ salito LUI, si è addossato tutte le nostre colpe, Agnello senza 
peccato si è fatto ‘peccato’ per Amore, così da riscattare ogni ‘uomo’.  
Davanti a tutto ciò, possiamo sostenere che l’amore in senso cristiano non è un’emozione? E’ uno stato non dei 
sentimenti ma della volontà?   
Rispettando il pensiero di tutti, mi pongo un interrogativo: 
Se, so di essere amata da Cristo, di un Amore individuale, unico e irripetibile, tale per ciascun essere umano, 
come posso non emozionarmi? 
Se, anche solo per un momento mi sono lasciata sfiorare dall’Amore di Cristo, non solo, non potrò non 
emozionarmi ma sarà questo sentimento che toccherà le corde della mia volontà, non potrò più soffocare 
l’Amore, dovrò urlarlo sui tetti se necessario, dovrò dirlo a tutti, dovrò condividere e coinvolgere, perché altri 
possano scoprire quello che ho scoperto! 
L’Amore che dona Gesù non è racchiuso nel pensiero umano, è forza che divampa, trasforma, cose e persone, 
se toccati da Cristo nulla è più come prima! 
 

“L’Amore è l’unico tesoro al mondo che si moltiplica per divisione” Bruno Ferrero 

Forse il ‘senso cristiano’ siamo NOI, chiamati a vivere questo arco temporale.Certo unici e irripetibili, non 

tutti chiamati ad agire allo stesso modo, sarà lo Spirito Santo che suggerirà a ciascuno quel che vorrà…  questo 

è la vera ricchezza cristiana!   Forse partendo dal ‘cuore’, si cureranno meglio i mali dell’umanità: 

l’indifferenza e la diffidenza.   E’ nel ‘cuore’, la migliore ‘essenza’ di ciascuno! 

Infatti, Gesù parlava e parla al ‘cuore’ di ciascuno! 
Forse con i giovani non dobbiamo aver paura di metterci in ‘gioco’ e mostrar loro i nostri  ‘cuori’. 
Forse nello sguardo del bisognoso, dobbiamo innanzitutto vedere un ‘fratello’ uguale a noi; impresso in 
sé, ha lo stesso volto di Dio che è impresso nel mio! 
Maurilia 

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

Direzione e Redazione:Rangers GRMP e 
Millemani insieme X con: Collegno  Via 
Vespucci 17-10093   Collegno (TO) 
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Direttore Responsabile: P. Modesto 
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Redazione: Sonia, Patrizia, Giorgia, 
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Sabrina Corrado, Giovanna, Filippo Foto 
Corrado 

    Spoleto, Convegno 28 marzo 2009, "Giovani & Arte"   Tutte le Foto  
12° Festa del Volontariato a Ge Sestri P. dall'10 al 13 giugno 2006 

 
1° Concorso fotografico nell'ambito della 12° Festa del Volontariato - Bando di 
Concorso 

Santuario della Madonnetta, 1° marzo 2009  Collegno al Sermig - 7 

marzo 2009 - Foto  Carnevale a Collegno (TO), 15 febbraio 2009  

Carnevale a Sestri Pon., 24 febbraio 2009   Pentolaccia 2009 - 1 marzo  

Giornata per la Vita, Collegno (TO), 1 febbraio 2009  

Vai su www.millemani.org 



 

 

 

 

Il nuovo settimanale “ SpoletoVOLA” sarà semplice perché deve uscire tutte le settimane. Poche 
copie stampate e distribuite agli interessati e subito su internet, su questo sito. La forza del “Gruppo 
Rangers Spoleto” che ha saputo superare le difficoltà rimanendo in rete con gli altri gruppi Rangers e 
in comunione con la Diocesi di Spoleto e la carica di “InSiemeVOLA” non può “rimanere nascosta sotto 
il moggio” Mc 4,21. Il RangerFest a Villa Redenda, il campo estivo a Rumo e la mobilitazione per la 

Colletta di sabato 29 sono fatti che fanno “SpoletoVOLA”.       "Spoleto Vola"

Il nuovo settimanale “ Sestri GRS” sarà semplice. 
Poche copie stampate e distribuite agli interessati e 
subito su internet su questo sito.  

Noi ci crediamo : il bene fa notizia. Ecco perché Sestri.

"Sestri GRS"  

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" 

E' uno degli organi d'informazione di "Millemani per gli Altri" 
in forma è semplice: due fogli A3 elaborati in uno stile 
semplice, essenziale e diretto. Il suo  contenuto è 
esclusivamente cronaca bianca: dà spazio a quell’enorme 
foresta che cresce piuttosto che all’albero che cade             

"Il Chiodo"  

Il nostro periodico on-line "Chiamati a trasformare il 
mondo" è a disposizione  delle Associazioni che 

desiderano la  pubblicazione di  un loro progetto, articolo, 
proposta, comunicazione, avviso, ecc. tramite il "Forum" 

di questo sito o inviando il materiale a 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

---ooOoo--- 
A partire dal n. 48 è diventato  
IL SETTIMANALE del giovedì 

---ooOoo--- 
Il nostro giornale on-line,  

dal numero 25, cambia il nome in "Tam Tam 
Volontariato", mantenendo come sottotitoli "Chiamati a 

trasformare il mondo" e "Voce delle Associazioni 

"Tam Tam Volontariato (Chiamati a 
trasformare il mondo)"  

"Qui Il primo numero di uno dei giornalini 
che negli altri gruppi ha già riscontrato 
enorme successo nasce anche qui!  

M@ddo"


