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Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

La visita attesa del P. Provinciale alla nostra comunità Madonna dei 
Poveri ha ridato chiarezza, entusiasmo, e tanta serenità. Non solo 
per le due associazioni i rangers e inSieme x con: ma penso per 
tutta intera la parrocchia. Ha parlato di due occhi: uno per la 
parrocchia e uno per la strategia dei gruppi con statuto. La presenza 
di ben due rappresentati al Consiglio Pastorale porterà chiarezza 
non solo nei programmi.  
Molta ansia e tanto entusiasmo per il 4° Nat@le : tutto è pronto! 
Bene la raccolta per il 12° container per le Filippine e il 2° camion 
per la Romania: che Natale! Oltre ai flauti la sera dell’Immacolata, 
altra grossa sorpresa per la sera del 7 dicembre: la fiaccolata e l’ora 
di adorazione a S. Giuseppe dalle 24 alle 01.  
Per i ragazzi e giovani in programma un bivacco a Condove sabato 
1 domenica 2 dicembre: un bel ritiro per un Avvento che inizia. 
Ora un augurio a tutti e non solo ai lettori di questo giornale: 
ricominciamo a carte scoperte per un progetto di felicità! 
                                                                                  P. Modesto

12° container 
2°camion 

 
Continua fino 

 
  al 9 dicembre 

2007  
tre  punti di raccolta con tre 

grossi  scatoloni  
saranno posti 

al Centro  parrocchiale 
 Chiesa  

ingresso Salone. 
 

Per  la raccolta: 
12° Container per le 

Missioni Agostiniane 
              nelle Filippine  
 
2° spedizione  alla Casa 

Speranza Campina  
(Romania) 

 
Volontari di Millemani 
inSieme X con : divideranno e 
inscatoleranno giornalmente  
quanto raccolto. 
 
Si raccoglie: 

Cibo a lunga 
conservazione:  

pasta, riso, scatolame..) 
Medicinali (vitamine, 
calcio, antipiretici, 
antinfiammatori, antibiotici) 
                    Vestiario!..in 
buono stato!!! 
 

cartoleria, materiale 
scolastico  

Nuovo musical al 4° Nat@le che sia TALE 



 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara 
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Il settimanale 
 Chiamati a trasformare il  Paradiso lo 
si può trovare presso le edicole:  

 **edicola Via  
de Amicis (Marco) 

**edicola in Piazza Pertini (Patrizia) 
**Cartoleria Corso Francia 24 (Maurilia) 

Vuoi dare risalto alla tua attività? 
Vuoi far conoscere 
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Con 10€  un box di 10x10 
Con 25€  metà A4 
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              Una mail arrivata a   paradiso-07@libero.it 
Sono una mamma che si è trasferita da poco in Borgata Paradiso con marito e bimbe, stanca di tanti 
problemi, come tanti al giorno d'oggi, ma con un grande sogno:integrarmi in una vera comunità, avere un aiuto 
valido per poter trasferire alle mie figlie tutti i valori in cui credo, sentirmi parte di una grande famiglia, la 
Famiglia di Dio. 
Certo, non è facile riuscire ad avere il tempo per fare tante cose quando si lavora e si ha a che fare con la 
crescita dei figli, soprattutto se la diocesi che frequenti non è in grado di comunicarti niente, se non che 
bisogna dare i soldi per pagare il riscaldamento, e l'unico sacerdote anzichè attirare le folle è anche capace di 
mettere i bastoni fra le ruote a chi cerca di organizzare un oratorio, per non avere cose di cui occuparsi... 
Avevo bisogno di sentirmi più vicina a Dio, sentirmi confortata dal calore della Sua Parola, in modo da poter 
coinvolgere anche le mie bambine nel conforto che dà la fede, con i giusti esempi. 
Beh, credo di aver finalmente trovato tutto questo e anche di più, da quando sono entrata per la prima volta alla 
Madonna dei Poveri di via Vespucci!Tanta gente alle messe, tanti bambini, un bel coro anche durante il  
periodo estivo e anche senza musica, e poi TANTISSIMI IMPEGNI!!!! 
Che bello iniziare la messa della domenica con un bel sorriso e un Buongiorno a tutti, con il coinvolgimento 
dei bambini durante la parte per loro in genere più noiosa...! 
Che bello dire il Padre Nostro dando la mano anche a chi non conosciamo, ma che in fondo è nostro fratello! 
Che bello poter iscrivere la mia bambina più grande al catechismo e al mitico Gruppo Rangers!!!Proprio 
quello che cercavo per lei, che è timida e introversa, che vive in un mondo tutto suo, che ha bisogno di 
staccarsi un pò da mamma e papà per potersi sentire libera di volare...Anche se siamo un pò in ritardo perchè è 
già grandina, non importa.Sono convinta che tutto questo non può altro che giovarle!E poi la sorellina non 
vede l'ora che sia venerdì per poter vedere i Rangers (come se fossero un gruppo rock!), perchè è ancora 
troppo piccola per partecipare alle riunioni!E non parliamo poi dei momenti in cui si condivide il pranzo o la 
cena! 
Che bello incontrare i "Millemani"!!! 
Esistono ancora persone capaci di sorridere, di abbracciarti, di proporre, di fare del bene! 
Esistono ancora dei sacerdoti che seguono la loro vocazione e ci mettono l'anima! 
Grazie a Padre Modesto, che mi ha ridato non un pò di fiducia...TANTISSIMA fiducia nella Chiesa! 
Grazie ai Millemani, che mi hanno accolta fra loro come una sorella, 
 anche se non potrò essere sempre presente alle riunioni, anche se  
l'aiuto che posso dare per ora è un pò "dietro le quinte", però sarà  
sempre tutto, ma veramente tutto quello che posso dare, con il cuore, 
 con l'anima e con la felicità di potermi donare a chi ne ha bisogno! 
Grazie ai Rangers, che hanno ridato un pò di sole alle giornate di Alice, 
 che non vede l'ora che arrivi il primo Bivacco e già mette via i soldini 
 perchè DEVE ASSOLUTAMENTE andare al campeggio estivo! 
Grazie a tutti, amici cari, vi ho cercato tanto e adesso che vi ho  
trovato...non vi mollo più! 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara Il 5 per mille ricorda questo 

numero! 
95580060010 anche 2008!! 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
 
Dai il tuo contributo a 
chi conosci! Grazie!!!! 
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CONTINUARE E COMUNICARE : 
due verbi che in questo momento mi ispirano 
di più. In questa settimana ci sono stati degli 

avvenimenti molto importanti, uno è stato 
molto doloroso (dare l'addio a una persona 
cara : il mitico CUOCO ROBERTO), con 
noi da 3 anni,per continuare a credere in 
quello che abbiamo costruito insieme.E' 
iniziata l'attività di laboratorio insieme a 
Monica la catechista, dove si crea con la 

carta e la colla la " NATIVITA' DI GESU' " 
( sperando che non venga distrutto come 

l'anno scorso), per dipingere il tutto con la 
tempera,chi volesse alitarci alle ore 18 in 
sede mercoledi' 21/ 11 /.P. Modesto con 

Filippo hanno costruito la capanna sul carro, 
mancano le luci e gli addobbi . Con la 
raccolta per la Romania e le Filippine 

abbiamo inscatolato 45 scatoloni e non 
abbiamo ancora finito, tutti i giorni 

continueremo a inscatolare nella sede 
Rangers, questa è la solidarietà della 
comunità collegnese. Mercoledì sera 

abbiamo ricevuto la visita del Provinciale 
degli Agostiniani Scalzi, ha visitato la sede 

Rangers e Millemani, ha assistito e 
parlato alla riunione dei ragazzi e venerdì 
sera ha parlato con alcuni componenti dei 

due Movimenti, presenti anche P. EDECIR, 
P. FRANCESCO e P. MODESTO. Un 

sacerdote molto disponibile al dialogo e ad 
ascoltare ognuno di noi con la propria 

motivazione di CONTINUARE a CREDERE 
in quello che facciamo anche lottando 

 ( facendo del bene sarai sempre giudicato ). 
L'importante è stare tutti INSIEME come una 
grande FAMIGLIA, di cui fanno parte anche 
GENOVA E SPOLETO. Sabato mattina alle 
ore 10.30 riunione con le associazioni, tante 

anche quest'anno, dove continuano a 
sostenerci. COMUNICARE ai nostri 

SACERDOTI  le iniziative dei gruppi per 
non interferire con le altre attività, diffondere 

per mezzo dei giornali (luna nuova, la 
stampa ecc...) il 4° nat@le che sia tale, 

martedì Marika (giornalista di Luna Nuova) 
ha pubblicato un articolo in merito alla festa, 

giornalista che crede molto in noi da 4 
anni, pubblica anche le altre iniziative: " 

CARNEVALE CHE VALE E FESTA DEL 
VOLONTARIATO ". Sabato 24 /11 saremo 

a Genova per il nat@le che sia tale a Sestri in 
piazza Pilo a sostenere con la SINERGIA IL 

GRUPPO E IL LAVORO DI 
SQUADRA.             SONIA 
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GRAZIE!… 
La scorsa settimana nella nostra Comunità Parrocchia Madonna dei 
Poveri, abbiamo ricevuto la visita discreta e fondamentale del Padre 
Provinciale dell’Ordine dei Frati Agostiniani Scalzi, da sempre alla 
guida della comunità e al servizio della popolazione di Borgata 
Paradiso. 
Grazie!… per questa Sua Presenza, con la Comunità Conventuale, 
con i Rappresentati ‘segreterie’ dei vari gruppi parrocchiali e con 
quanti hanno desiderato incontrarLa. 
Grazie!… per aver saputo “ascoltare” e “dare” indicazioni pastorali 
‘chiare’ ‘semplici’ e ‘dirette’… per l’attenzione e la sensibilità che 
ha dimostrato nei nostri confronti e verso i suoi Confratelli; a tutti 
ha indicato la via per operare e partecipare al bene della comunità. 
Ci ha chiesto di saper prestare attenzione verso tutti, di saper avere 
un occhio attento alle esigenze e prospettive parrocchiali e l’altro 
occhio alle finalità e attività dell’associazione e del movimento, 
tenendo sempre ben presente che lo scopo e la finalità ultima del 
nostro esserci prima ancora che del nostro agire è di far sì che tutti 
possano giungere al Signore, noi siamo solo piccoli strumenti! 
Tutto questo ci è stato indicato dal Padre Provinciale durante 
l’incontro che abbiamo avuto venerdì sera con P. Edicir, P. 
Francesco, P. Modesto, un buon numero di rappresentanti 
dell’Associazione MILLEMANI “InSIeme X con:” e del 
MOVIMENTO RANGERS Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri. 
D’ora in poi si respirerà un’aria nuova, con profonda gioia ci 
impegneremo a contribuire alla costruzione dell’ARMONIA, 
affinché cresca e contagi tutta la Comunità. Ci impegneremo, da 
entrambe le parti, a comunicare iniziative e attività al Parroco, a 
collaborare alla vita parrocchiale, facendo parte del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale sia come InSIeme X con: sia come 
RANGERS GRMP, avremo modo di dare il nostro contributo in tal 
senso. 
Con P.Modesto, al quale è stato dato il mandato di seguire come 
Animatore e come Guida Spirituale tutti i gruppi che compongono 
il Movimento (ragazzi) e Associazioni (adulti) di Collegno, 
Spoleto, Genova, P.Edicir, P.Francesco, P.Agostino, tutti i Gruppi e 
tutta la Comunità riusciremo a formare la vera ‘Famiglia Cristiana’ 
Agostiniana! 

Maurilia

Al centro il nostro Priore Generale. 
……………. Del Provinciale ci manca la foto! 
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Un giorno di spesa per un aiuto lungo un anno 
Solidarietà. Il 24 novembre è il giorno della 
 «Colletta Alimentare». 
Un'organizzazione nata da un'intuizione di 
 Don Giussani e della Star,  
che aiuta milioni di italiani ogni anno. 
di Guido Castellano  
 
Quando il signor Francesco, 69 anni, alle 9 di  
mattina del martedì e del giovedì apre le porte  
del «Pozzo di San Nicola», nel quartiere industriale di Sestri Ponente alla periferia di Genova, c¹è 
già una fila composta e silenziosa di persone che aspettano. Mamme, papà, anziani e 
extracomunitariche non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese trovano sugli ordinati scaffali del 
signor Francesco e dei 20 volontari che lavorano con lui, tutto quello che serve per fare la spesa. Il 
suo, rispetto agli altri della città, è un supermercato un po¹ speciale però: non ci sono, infatti, né 
casse ne cassieri. «Lo scorso anno abbiamo distribuito, a più di 300 famiglie, 11 mila chili di cibo 
gratis» rivela il fondatore del centro Padre Modesto Paris, sacerdote agostiniano scalzo d¹assalto 
che ha fatto dello slogan «prima di me ho messo te» la sua ragione di vita. Quello di Genova Sestri 
è solo uno degli oltre 7 mila enti che quotidianamente distribuiscono generi alimentari ai bisognosi. 
Tonnellate di cibo che ricevono dalla Fondazione nazionale Banco alimentare, un¹associazione 
onlus che opera in Italia da 18 anni e che oggi sfama più di 1,3 milioni di persone ogni giorno. «Un 
miracolo che nasce da un¹idea geniale avuta nel 1989 da Danilo Fossati, presidente della Star, e 
monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento Comunione e liberazione» spiega Don Mauro 
Inzoli attuale presidente della Fondazione. Il Banco alimentare, in pratica, raccoglie nei suoi 20 
magazzini distribuiti sul territorio nazionale le eccedenze alimentari di grandi aziende come Barilla 
e Ferrero, (sono oltre 400). Prodotti difettati (etichette e confezioni sbagliate) o quasi in scadenza 
che non potrebbero essere messi in commercio. «Arrivano anche Tir dal comunità europea carichi 
di riso, latte, formaggi e scatolame: eccedenze produttive ridistrbuite tra gli stati membri» prosegue 
don Inzoli. «In più ogni anno organizziamo su tutto il territorio nazionale quella che noi chiamiamo 
Colletta alimentare, che quest'anno è giunta alla undicesima edizione». Sabato 24 novembre, 
davanti a oltre 6.800 supermercati, 100 mila volontari del Banco distribuiranno all¹ingresso sachetti 
di plastica vuoti ai clienti, che poi ritireranno all¹uscita pieni. In prima fila a riempire i sacchetti e 
caricare i camion anche testimonial d¹eccezione come Marcello Lippi, allenatore della nazionale di 
calcio che ha vinto i mondiali in Germania e il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. 
«Confidiamo nel senso di carità di chi va a fare la spesa e può permetterselo» aggiunge don Inzoli. 
«Lo scorso anno è andata bene. Abbiamo raccolto 8.422 tonnelate di generi alimentari, per un totale 
di 26,2 milioni di euro». Pasta, olio, tonno in scatola, zucchero, farina, sugo che tramite i volontari 
arrivano a famiglie e anziani, comunità per minori e ragazze madri, mense per i poveri, comunità di 
recupero per tossicodipendenti e malati di Aids e case per disabili. Un progetto, quello gestito 
dall¹inrtraprendente sacerdote che ha le sue radici in America. La prima food bank (banca del cibo) 
nasce a Phoenix in Arizona alla fine degli anni Sessanta con lo scopo di valorizzare 
socialmente le eccedenze alimentari attraverso la selezione, lo stoccaggio e la distribuzione a titolo 
gratuito alle strutture di assistenza. Oggi sono oltre 200 negli Stati Uniti e più di 150 i banchi in 
Europa, aderenti alla Fédération Européenne des Banques Alimentaires. Ma il Banco alimentare 
non è soltanto un servizio impersonale: «si tratta di un'esperienza di vita, di 
amicizia e di condivisione» spiega don Inzoli . «Un'esperienza che è più forte della diversità di idee 
e che rende a tutti una convivenza più umana, dove a prevalere è l'essere, l'uomo». 
                                                                                                                             Guido Castellano 
 


