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Chiamati a Trasformare il mondo 

Il Paradiso 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Si continua, non si riparte! Siamo stati “aperti” per la vacanze di Natale. Non tutti ma molti. Dopo 
il 4° Nat@le in Paradiso, subito a Spoleto in Piazza Garibaldi, poi il 21 al Politeama Genovese per 
“Prima di me ho messo te” davanti a 1000 persone. Poi il  23 a Spoleto per “Voglia di Volare” e 
dal 2 la 6 gennaio a Courmayour con 50 giovani e famiglie per una campo non solo neve! Chi ha 
voluto e potuto ha partecipato a tutto questo anche da Collegno. I pulmini e i camion e carrello 
conoscono la strada da Torino a Spoleto passando per Genova. Ora si pensa alla “Giornata per la 
vita” domenica 3 febbraio che coincide con il 4° carneVALE. Ecco l’idea ci vestiamo tutti da 
neonati con un bel biberon. Sappiamo quanto la gente ci attende ed è felice di vederci per strada e 
in  piazza. Il 4° Nat@le è stato un trionfo. Bene anche la raccolta per il 12° container per le 
Filippine e per la Romania. La realtà rangers e millemani dopo tre anni di duro lavoro è ben 
inserita e nella parrocchia Madonna dei Poveri e nel quartiere Borgata Paradiso, non con le 
chiacchiere ma con i risultati. Lo dimostrano le nuove famiglie che si avvicinano e rimangono e 
tanti bambini che al venerdì riempiono le due sedi rangers. Anche il comune di Collegno è sempre 
disponibile e i due centri servizi VSSP e Idea Solidale ci risolvono gratuitamente tutti i problemi. 
E’ uscito su “Luna Nuova” che andavo a Ferrara il sabato e la domenica. Per ora è tutto rimandato 
forse alla bella stagione. Ma nulla cambierebbe perché in questi quasi quattro anni il mio lavoro è 
stato solo quello di mettere in rete con il Movimento il gruppo ragazzi Madonna dei Poveri e 
quello di creare inSIeme X con: . Tutto ha funzionato nei tempi. Anche il pulmino e il carrello e il 
5x 1000 e ….sono termometri non per misurare la febbre ma la benedizione del Signore.  
Con il Signore “non basta sendere in campo occorre anche entrare in partita”      P. Modesto 

Il viaggio più lungo è uscire 
da se stessi per andare verso 

gli altri" 
 

"ogni ora è una zolla da arare 
dove seminare gesti d'amore" 
bisogna iniziare l'anno tirando 

fuori i sentimenti. 
 

"se la vita è un treno, 
l'entusiasmo è una 

locomotiva" senza entusiasmo 
non si va da nessuna parte. 

 
Non basta essere in campo  
Occorre entrare in partita 

 
Dal calendario 

“Oltre i confini” 

WlaWita



 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara 
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CAMPO NEVE 2008 
Dopo le feste trascorse in famiglia è arrivato il CAMPO 
NEVE.  Tante le  notizie da chiedere : com'era la struttura , 
il luogo , i partecipanti ecc... una volta giunti sul luogo tutte 
le nostre ansie vanno in fumo  perché tanta è stata 
l'emozione di arrivare sul posto , vedere quanta  neve c'era 
ad aspettarci , persone che montavano catene , chi correva, 
cani che scappavano, uno spettacolo meraviglioso pieno di 
vita .  
Pensare che noi da Torino vista quanta neve scendeva non 
volevamo neanche partire. Arrivati a Courmayeur (AO) 
destinazione Villair  Superiore salivamo sempre più su fino 
ad arrivare a una casa decorata con piatti. Una casa 
grandissima su tre piani : 3° piano camere con  due bagni, 
2° piano refettorio grandissimo con tavoli e sedie , piano  
terreno salone dove celebrava la Messa P. Modesto alle ore 
18.30 , vicino c'era una grande cucina sogno di tutte le 
casalinghe con tutti  gli accessori , fornelli con tanti gas e 
piastre , lavastoviglie, frigoriferi ecc.. Vicino c'era un' altra 
casa anch'essa su tre piani  
con le stanze e bagni, cortile enorme pieno di neve dove i 
bambini  giocavano . Noi siamo arrivati verso l'una del 
giorno tre con la  famiglia di Francesca e Marco , (peccato 
che le miei figlie non c'erano) , abbiamo mangiato e poi ci 
siamo sistemati nelle camere , ad  
aspettarci c'erano i Rangers , mentre altri ragazzi e famiglie 
erano andati a sciare. Momenti condivisi INSIEME con la 
Messa e CENA tra ragazzi e adulti, preparata dalla 
direzione Rangers L’emozione è stata quando a cena senza 
conoscerci, parlando abbiamo  capito che nelle rispettive 
famiglie in vari posti diversi abbiamo  tutti gli stessi 
problemi, la scuola , i ragazzi che non si inseriscono nei 
gruppi, la mancanza di partecipazione nelle messe tra adulti 
e ragazzi, la società, il lavoro e i soldi che non bastano mai 
. Ci  vorrebbero molte persone o sacerdoti che uniscano 
persone con lo scopo  di STARE INSIEME , sappiamo che 
è impossibile ma ci speriamo. La sera animazione dei 
ragazzi con canti , scenette e musica con la chitarra . Tutti a 
nanna e il giorno dopo sveglia alle ore 8.00 per chi voleva 
andare a sciare, pattinare , visitare il paese ecc.. insomma 
liberi  Quest'anno ve lo siete perso questo treno il prossimo 
cercate di  
prenderlo, perché sono esperienze meravigliose condivise 
tra adulti e  ragazzi riuscendo a stare INSIEME sotto lo 
stesso  
tetto.                                                        SONIA 

Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010 anche 2008!!
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Dai il tuo contributo a chi 
conosci! Grazie!!!! 

31° Paradiso 
Il bello di fare una scelta per la vita, di seguire una 
strada, la propria; il bello di vivere a tutto tondo, in 
sintonia con ogni particolare del mondo che ci 
circonda è che non esistono partenze, ritorni, 
“arrivederci”, “addii”. Infatti quando una persona fa 
progetti per il presente e per il futuro nel modo che ho 
descritto, non lo fa a compartimenti stagni, dividendo 
la propria esistenza per ambiti; tutto ciò che fa ha un 
senso, un unico e irrinunciabile senso, che avvolge 
tutte le sue avventure in tutti i momenti. 
È così secondo me che si dovrebbe vivere: se uno 
decide di essere Rangers alla riunione del lunedì o a 
quella del mercoledì o infine a quella del venerdì, 
dovrebbe continuare ad esserlo anche a scuola, in 
famiglia, a Natale e durante tutto il corso dell’anno. 
Dovrebbe continuare a portare quel virtuale fazzoletto 
al collo, che altro non vuol dire se non disponibilità 
verso il prossimo, umiltà, onestà, coraggio e tanta 
forza d’animo. Dovrebbe continuare a sognare in 
grande anche di fronte alle sconfitte, alle brutte 
notizie, ai no. 
Ecco perché dal 7 gennaio riapriranno le sedi, ma è 
come se fossero sempre state aperte; ed ecco perché 
non ci saranno dei bentornati, ma solo degli 
incoraggianti “continuiamo a trasformare il 
Paradiso!!”                                     Giorgia 

a Courmayeur
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I semi sono stati gettati ma…. 
Il 2007 è stato un anno significativo per le associazioni 
Millemani per gli altri e Movimento Rangers: tutti siamo 
stati chiamati a prendere maggiore coscienza delle nostre 
possibilità e ad esprimerle in ogni attività con maggiore 
responsabilità e maturità. Durante gli incontri annuali delle 
associazioni sono stati delineati gli obiettivi su cui puntare 
per il futuro centrando l’attenzione su di una maggiore 
strutturazione interna volta a garantire la continuità di tutto 
il lavoro portato avanti durante tutti questi anni con una più 
attenta organizzazione che preveda altresì la precisa 
consapevolezza da parte di tutti i volontari di essere parte 
di un gruppo in cui ciascuno deve dare un qualcosa 
nell’ottica di fare funzionare meglio il generale. Sia 
Millemani per gli altri che il Movimento Rangers hanno 
capito l’importanza di delineare due figure, due laici, che li 
rappresentino all’esterno verso terzi senza 
dimenticare mai l’imprescindibile ruolo che il fondatore,  
P. Modesto Paris, ha avuto nella vita associativa dei due 
gruppi. L’impegno è notevole, il salto di qualità che siamo 
chiamati a fare è altrettanto faticoso ma se c’è unità di 
intenti, di ideali e di linguaggio, cementato dalla 
fiducia reciproca, questo passo sarà sicuramente più facile 
di quanto non si pensi. Se il 2007 ha segnato una svolta 
perché ci ha reso “più adulti” e in grado di andare avanti 
con le nostre forze, il 2008 sarà ancora più decisivo perché 
sarà la traduzione pratica di quanto “inciso” sui vari statuti 
dove si parla di sinergia, di collaborazione, di essere 
un’unica realtà nel rispetto dell’autonomia reciproca. 
 Ma di per sé le parole scritte non contano nulla se non 
sono animate dall’amore, dallo spirito di sacrificio e di 
collaborazione tra tutti perché solo attraverso questi 
elementi Millemani e Movimento Rangers potranno 
diventare una comunità vera e propria. A questo proposito 
mi è capitato di parlare qualche giorno fa 
con una signora che fa parte della “Comunità Papa 
Giovanni XXIII” colpita sì dalla scomparsa di Don Benzi, 
ma altrettanto sicura di trovare un degno successore a Don 
Oreste, questa volta in un laico. Laura (nome di fantasia) 
mi raccontava cosa significhi fare parte di questa comunità,
nella quale alcuni membri hanno fatto la scelta di aprire la 
loro casa agli altri facendola diventare una “Casa Famiglia”
pronta ad ospitare chi si trovi in difficoltà, mentre altri 
hanno invece fatto la scelta di vivere in famiglia prendendo 
in affido un minore con disagi ma nello stesso tempo 
relazionando alla comunità ogni minima scelta di vita sia 
famigliare che economica che privata. Ebbene ascoltando 
le sue parole mi è venuta la pelle d’oca perché ho capito 
che al mondo esistono ancora persone eccezionali capaci 
di cogliere l’essenza più profonda dell’esistenza. Mi sono 
resa conto che l’unica realtà possibile non è quella che 
traspare dai giornali o dalla televisione, ne esiste un’altra 
più difficile da attuare ma non impossibile. Infine ho tratto 
la considerazione che il percorso di crescita che ognuno 
puòfare è ancora lungo e forse si potrà dire concluso 
quando sisarà raggiunta la consapevolezza di non essere 
più “io” ma“noi” senza pregiudizi, né diffidenze certi che il 
bene del tutto è più importante di quello del singolo. 
L’augurio chevorrei fare alle associazioni in questione e a 
tutti noi è proprio questo che Gesù rinasca nei nostri cuori 
come undono per aprirci e farci donare, a nostra volta, 
ancora di più agli altri. Daniela Lombardo 

Da “Il chiodo” n° 240
  Periodico di 1000 mani per gli altri

Basta poco! 
Reduce dai brindisi per festeggiare il nuovo anno, è 
tempo per me, come forse per molti altri, di bilanci e 
di nuovi propositi.  
Il quarto N@tale che sia tale (per me il primo!) è 
stata un'esperienza indimenticabile!Sono stata una 
piccola goccia che ha dato una piccola mano 
all'oceano impetuoso che ha travolto la comunità e 
quindi anche me! Pochi contatti coi Millemani, 
discorsi agitosi di Padre Modesto che mi han fatto 
venire il mal di testa per cercare di capire, numeri, 
misure, attrezzature, associazioni, 
autorizzazioni....ma come una scatola magica che 
desta curiosità agli occhi dei bambini...PUFF..ecco 
la grande sorpresa! Il N@tale che sia tale è stato 
proprio questo per me, una grande, bellissima 
sorpresa!In un attimo ho capito un sacco di cose, ho 
respirato la VERA aria del Natale, quella che da 
anni non sentivo più in una famiglia che ormai è 
ristretta ai genitori e ai fratelli, perchè per il resto 
ognuno è per i fatti suoi. Quell'emozione che sentivo 
da bambina, quando eravamo tutti insieme, felice 
proprio per questo!E ho capito e visto con i miei 
occhi quanto lavoro c'è dietro a tutta questa 
meraviglia! 
Quante persone che si muovono insieme con mille 
compiti diversi, ma con lo stesso scopo. E ho 
pensato:che bello se fosse sempre così! Ognuno di 
noi può fare qualcosa, anche poco, ma se quel poco 
è fatto col cuore, oh quanto serve! Ed è questo il mio 
proposito per l'anno nuovo: fare di quel poco un 
qualcosa in più, piano piano, con il tempo che ho, 
con le mie possibilità, ma soprattutto con il mio 
cuore.Vorrei poter invitare tutti, con questa mia 
lettera a fare lo stesso!Andiamo a Messa 
per ascoltare la Parola di Dio, e ho detto "ascoltare", 
non "sentire", e se si ascolta, col cuore, si capisce 
perfettamente quello che Gesù ci chiede.Allora 
perchè non lo accontentiamo? Basta veramente, ma 
veramente poco, se quel poco lo offriamo 
tutti.Facciamo che per il 2008 l'associazione 
Millemani possa contare su vere 1000 mani che 
danno un aiuto? 
Felice anno nuovo a tutti! 

Simona

La sede rangers: il ristorante! 



Domenica 3 
febbraio 2008 

WlaWita 
4° χαρνεςΑΛΕ 

χηε ςΑΛΕ 

Che festa!! per la 
vita e CarneVALE 
 Rangers e Millemani 

in Borgata Paradiso 

Parrocchia 
Madonna 
dei Poveri 

4° 

La sfilata con i carri a Collegno  
 e festa in Paradiso! Dalle 14 alle 22! 


