
 
Chiamati a trAsforMARE il mondo….  il PARADISO 
Gruppo Rangers Madonna dei Poveri e Millemani insieme X con: Collegno 

Settimanale di informazione Borgata Paradiso-Collegno (Torino) 

CALEIDOSCOPIO 
Un po’ di cultura 
presso la Biblioteca 
Civica di Collegno e 
non solo vari incontri 
fino a maggio 
  P./3 

 
I magnifici quattro 

(PADRI) 
P.Edecir, P.Francesco, P. 
Modesto, P. Agostino. 
Ricomincia da loro la 
nostra “ Parrocchia 
Madonna dei Poveri ” !!  

 P/2 

. Per le multe che  
 

“In piazza con il 
valore aggiunto della 

fede” 
Domenica 4 marzo siamo 
stati invitati ad animare la 

festa collegnese 
“Aspettando la primavera” 

Dal Paradiso

Batista Rangers este in 
primul rand o 
responsabilitate solemna de a 
se incredinta grupului si 
regulilor sale.  P/2 

Da Collegno 

Da Collegno  

Rangers e Millemani
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Siamo tornati a casa con il sorriso…. Giorgia p/3 

Domenica scorsa “Aspettando primavera”cosiamo trovatisi una grande piazza a far 
festa con una dose di entusiasmo e sorriso. Il sogno è di fare in questo grande 
spiazzo la 3° Festa del Volontariato a giugno. Sarà deciso la sera del 24 marzo con 
tutte le associazioni. Presentiamo il nuovo Parroco della parrocchia Madonna dei 
Poveri: è uno dei “magnifici quattro”! Dalla “Voce del Popolo”abbiamo fatto un 
copia e incolla di un articolo che ci prepara alla Visita dell’ Arcivescovo  nella 
nostra Unità pastorale,la 63, subito dopo Pasqua. La nuova redazione si sta  
divertendo a trovare e scrivere quanto succede in Paradiso, quello in terra!, e a 
Collegno. Le difficoltà e anche qualche delusione lasciano il posto al sorriso. 
Arrivano i primo commenti: qualche congiuntivo, carattere troppo piccolo, non si 
trova, costa troppo poco. Buono:qualcuno si è accorto, questo è il numero 4!  
C’è chi ci legge: troppa grazia! 
Manca la pubblicità, nessuno si è fatto avanti, ma nessuno di noi è partito a 
chiedere. Mi dicono che è consultato anche da www.millemani.org  dove si può 
scaricare e stampare. 
Invito i ragazzi a scendere le scale del Salone Parrocchiale il giovedì per le medie, 
il venerdì per le elementari, e il sabato per tutti.. In programma un bivacco il 17 e 
18 marzo e il nuovo musical “Voglia di Volare” il 31 marzo e alla fine di aprile 
Spoleto e Roma. Per poi…tornare a casa con il sorriso.    P. Modesto 



 
I Magnifici quattro 

 I magnifici quattro si sono riuniti e per almeno altri due anni, 
noi fedeli della Parrocchia Madonna dei Poveri siamo nelle 
loro mani….. Ma chi sono? Conosciamoli meglio. 
Padre EDECIR nasce a Salto do Lontra Paranà in Brasile, 
proviene da una famiglia composta da sette figli e sedici 
nipoti. Fino all’età di dodici anni sognava di  diventare un 
cantante, gli piaceva anche ballare e faceva parte di una 
squadra di calcio. A tredici anni grazie ad un amico è entrato 
in Convento, dopo tre mesi l’amico è andato via. Scoprì che 
nel Convento degli Agostiniani Scalzi oltre allo studio, si 
cantava, si recitava in teatro e si giocava a pallone. Fu il 
primo ad interpretare Gesù Cristo in teatro con un gruppo di 
ottanta persone. Una volta ebbe la sensazione di voler tornare 
a casa per aiutare il padre nelle faccende di famiglia. La 
seconda volta fu per una ragazza, dove la famiglia di lei 
decise (a sua insaputa) di parlare con il Rettore, offrendogli 
anche il lavoro e una casa. La sua vocazione era talmente 
forte che quella richiesta lo portò a fare molti pensieri. A 
quell’epoca studiava filosofia e pregando davanti al 
Santissimo sognò che gli parlava e udì queste parole: “Tu sei 
sul piedistallo e nessuno ti tirerà giù…Io ti ho scelto”. A 
queste parole capì che il suo posto era in Convento. 
Quattordici anni li dedicò a studiare filosofia e teologia e tre 
anni da Vice-Maestro, sei anni a Rio de Janeiro come Maestro 
del Seminario Maggiore degli Agostiniani Scalzi in Brasile. Il 
Provinciale gli mandò una lettera per recarsi in Italia. Nel 
2003 arriva a Pesaro con Airton e diventa Vice-Parroco. 
Nell’agosto del 2004 a Roma divenne Maestro al “Convento 
di Gesù Maria”. Entrò a far parte dell’accompagnamento per i 
ragazzi. In due anni ha partecipato a due corsi: “Formare i 
Formatori” e “Spiritualità” dove c’erano ventisei preti di varie 
nazionalità. Finito i corsi mancava la tesina per l’esame 
finale. Il Provinciale lo manda a Collegno nella Parrocchia 
Madonna dei Poveri e diventa “Parroco”, cioè colui che 
coordina la parrocchia e porta avanti le esigenze dei 
parrocchiani e della Parrocchia.        Sonia 
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Il settimanale Chiamati 
a trasformare il  
Paradiso lo potete 
trovare presso le 
edicole:  
C.so Francia ang. 
Via Macedonia,  
Via Vandalino; 
cartolibreria di C.so 
Francia 24,GIEMME 
Panetteria Via 
Pochettino n. 7. 

Vuoi dare risalto alla tua 
attività? 

Vuoi far conoscere 
                  il tuo negozio? 

Vuoi darci una mano! 
  
Con 10€  un box di 10x10 
Con 25€  metà A4 
Con 50€  l’ultima  pagina intera. 

E 30 copie in omaggio! 
 

Per contattarci: 
Tel. 334.83.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it 
Giovedì, venerdì e sabato dalle 
ore 17 alle  20. 
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Batista Rangers este in primul rand o 
responsabilitate solemna de a se incredinta 
grupului si regulilor sale. Dar ce inseamna a se 
incredinta grupului? Si care sunt regulile sale? 
A se incredinta grupului inseamna a cunoaste 
si a accepta spiritual Rangers facut de statut.  
Dar nu numai: inseamna mai ales a impartasi 
ideile si a crede ca este posibil sa se realizeze o 
alta umanitate, asa cum este cantat de Gen 
Rosso, bazata pe respect si iubire, nu numai pe 
egoism, indiferenta, aparenta si pe consumism. 
A se incredinta grupului inseamna a pune in 
pratica principiile si a le trai in fiecare an chiar 
si in afara activitatiilor Rangers.  
Regulile grupului nu sunt o serie de opriri sau 
impostatii dintre care, cum se intampla de 
multe ori, nu se intelege sensul. Nu sunt nici 
un simplu elenc de lucruri care trebuie facute 
sau nu trebuie facute ci vin direct de la 
spiritual Rangers. Regulile grupului nu trebuie 
sa fie pentru noi ceva de incalcat pe ascuns  ci 
o indrumare si un ajutor pentru a pune in 
practica principiile spiritului Rangers. Cine 
incalca regulile grupului se insala pe el insusi. 
                                             Florina        

P.Edecir 
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  “FRAMMENTI DI SAPERE” 
L’Assessorato alla Promozione della Città di Collegno 
con la Biblioteca Civica e l’Ufficio Servizi Culturali 
organizzano vari programmi di incontri e conferenze , 
in collaborazione con il critico letterario Sergio Pent e 
l’associazione San Lorenzo. In tutto undici gli 
appuntamenti presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca Civica di Collegno , in C.so Francia n. 275 
sempre alle ore 21,00 e con ingresso libero.: venerdì 9 
marzo “Scrittori dal Mondo”; giovedì 15 marzo “Due 
facce dal noir torinese”; giovedì 22 marzo “Cesare 
Pavese e Giovanni Arpino”; martedì 27 marzo “Sotto i 
cieli del mondo”; mercoledì 4 aprile “La gabbanella e 
il gatto”; giovedì 5 aprile: “Le mille facce 
dell’intellettuale contemporaneo”; mercoledì 11 aprile 
“Sotto i cieli del mondo parte 2°”; giovedì 3 
maggio:”Un cuore lungo un secolo”; giovedì 10 
maggio “Frammenti di storia di Collegno”; giovedì 17 
maggio “Leumann”; giovedì 24 maggio “Una 
Confraternità dell’età Barocca”. 
     Patrizia 
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L’Associazione InSIeme X con : 
compie UN ANNO e per questa occasione 
organizza una cena per il 24 marzo 
 alle ore 20 presso il Salone della Parrocchia 
Madonna dei Poveri.  
Sono invitate tutte le Associazioni che hanno 
partecipato  alla Festa del Volontariato e Nat@le
che sia tale .  

@ NOTIZIE dalla RETE @ 
http://oknotizie.alice.it 

  Anoressia e bulimia: video allo specchio 
 
Ridursi ad essere quello che non si riesce a vedere per diventare 
quello che non si riesce ad essere. Succede così. Purtroppo. 
Quando ci si convince di non avere appetito per la fame (o la 
fama?) di apparire quello che, specie in certe età, solo ormoni e 
Madre Natura possono decidere. Troppo alto il prezzo da pagare 
per chi vuole inseguire, a tutti i costi, una magrezza bella (?) e 
impossibile. Bastano due dita aperte verso il cielo per cantare 
vittoria, le stesse che ingoia chi non ce la fa a convincersi di non 
avere il giusto peso nel mondo. 
Quella dei disordini alimentari è una problematica complessa e 
va affrontata con sensibilità e le dovute competenze. Io mi limito 
a segnalarvi questa campagna svedese lanciata dalla Anorexi 
Bulimi-Kontakt. Idea strong, ma decisamente d’impatto. Coglie 
nel segno, senza retorica. Per pensarci. 
 
Per vedere il video basta andare su www.youtube.com e digitare 
nel motore di ricerca “Anorexia Bulimia SWEDEN” 
 
                                                       Francesca 

…siamo tornati a casa con 
il sorriso… 

Domenica 4 marzo siamo stati invitati ad 
animare la festa collegnese “Aspettando la 
primavera” tenutasi nel piazzale davanti all’ex-
Maggiora, sul corso Francia. Quando ci contattano 
per l’animazione è sempre una grande 
soddisfazione, perché abbiamo modo di constatare 
che sono tante le persone che credono nel nostro 
servizio e soprattutto nel modo sempre gioioso, 
aperto e vivo con cui lo mettiamo in pratica. 
 Si dice: “L’unione fa la forza”; noi 
l’abbiamo provato con mano. Come ho avuto già 
modo di precisare, il nostro non è un gruppo che fa 
leva sui grandi numeri; preferiamo piuttosto 
mirare alla qualità delle attività che ci vedono 
protagonisti. 
 Domenica, vicino al gazebo, giusto accanto 
alle casse, di fronte agli occhi dei passanti o a 
quelli che ci hanno fatto il regalo di sedersi nella 
platea improvvisata con qualche sedia, non 
eravamo tanti. E non abbiamo vergogna di dirlo, 
affatto. Anzi, è una realtà che ci dà forza, che ci 
insegna… 
 Non nascondiamo che iniziare i balletti di 
fronte a così tanta gente sia stato difficile, ma dopo 
non volevamo più smettere, hanno dovuto fermarci 
e ancora, più tardi, quando ormai l’amplificazione 
era smontata, mi si è avvicinata una bambina che 
mi ha chiesto: “Ma non ballate più?” 
 Alla sera, dopo aver smontato l’intera 
struttura, siamo tornati a casa con il sorriso… 
                             Giorgia Costa 

FORESTA CHE CRESCE�      
Hanno detto: 

Beato chi è pronto a donare il proprio tempo,  anche quando 
non ne ha      ADALBERT BALLING 

 
Un aneddoto: 

Cera una volta un maiale che si lamentava con la mucca di non esser 
molto popolare.�La gente non fa che parlare della tua natura gentile 
le diceva e dei tuoi occhi mansueti. E� vero continuava, tu dai il latte e 
il burro, ma io do di più. Io do la pancetta, il prosciutto le setole. 
Persino i miei piedi sono buoni in salamoia! Però non sono simpatico a 
nessuno. Come mai?� la mucca ci pensò un minuto e rispose: �Beh 
forse perché io do mentre sono ancora in vita!�  
non è da saggi aspettare che la morte ci faccia buoni per forza.  
E� prima che dobbiamo esserlo. 
 
                                                                                MAURILIA 
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Quaresima intensa verso la Visita 
Collegno: iniziative dell’Unità 63 

 
E’ una Quaresima particolarmente ricca di iniziative quella che si appresta 
a vivere l’Unità Pastorale  63 di Collegno. “Il programma di preparazione 
che organizziamo in questo periodo in coordinamento con le 5 parrocchie 
che compongono l’Unità – spiega il moderatore dell’Unità pastorale don 
Mimmo Mitolo, parroco della Beata Vergine Consolata – è sempre intenso, 
ma quest’anno lo è ancora di più, in quanto ai tradizionali significati del 
tempo forte si aggiunge un appuntamento molto sentito da tutti, ossia la 
Visita pastorale”. 
Dal 13 aprile l’Arcivescovo visiterà  infatti le 5 Parrocchie che 
compongono l’Unità 63: Beata Vergine Consolata, Madonna dei Poveri, 
San Lorenzo Martire, San Giuseppe, San Massimo Vescovo. Un impegno 
particolare sarà rivolto ai giovani (conformemente anche alle direttive della 
quarta Missione Diocesana) che saranno protagonisti di un incontro 
specifico con l’Arcivescovo nel corso della visita, il 19 aprile, a partire 
dalle 19 con vespri, cui seguirà una cena e poi una serata di confronto. Il 
programma loro dedicato è stato studiato in due parti: una, già realizzata in 
Avvento, per chi è molto integrato nella vita ecclesiale (animatori di 
oratorio e capi Scout) e un’altra che punta ad incontrare chi è più lontano. 
Per la prima parte, il biblista Carlo Maglietta, che da anni promuove corsi, 
seminari, cineforum, ha presentato  un’introduzione alla Bibbia. Per la 
seconda parte di quella che è una vera e propria missione giovani, è 
prevista una serie di incontri su tematiche di attualità, cercando di 
avvicinare i ragazzi che frequentano meno le parrocchie. Il ciclo di serate, 
intitolato “Giovedì Giovani” inizia giovedì 1 marzo alle 21,00 con  una 
tavola rotonda intitolata “Eutanasia ed accanimento terapeutico”; relatori 
Don Beppe Zeppegno, teologo specializzato in bioetica, affiancato da due 
medici specialisti. I tre giovedì successivi, che faranno da “traino” alla 
serata del 19 con il Cardinale, vedranno la partecipazione di Luca Percalli 
(Direttore del Centro Meteorologico Italiano), Don Luigi Ciotti (Fondatore 
del Gruppo Abele) e del teologo Don Ermis Segatti. Sede 
dell’avvenimento è la Beata Vergine Consolata, in Via Ulzio 18. La 
Commissione Giovani organizza un ritiro di Quaresima per il fine 
settimana del 10 e dell’11 marzo a Casellette, presso il Castello del Conte 
Cays, relatore Don Ferruccio Ceraioli; ci saranno inoltre momenti di gioco, 
preghiera e deserto. Il costo è di 35 € di cui 10 a carico delle parrocchie. 
Sempre Carlo Maglietta sta tenendo un corso biblico rivolto a catechisti, 
animatori dei vari gruppi, genitori e quanti desiderano approfondire le 
conoscenze in materia. Le prossime serate sono ogni martedì dal 16 marzo 
al 3 aprile alle 21,00, presso la Beata Vergine Consolata. L’argomento è la 
Prima Lettera di  Pietro. Un’altra iniziativa riguarda l’ostensione itinerante 
della copia fotografica in dimensioni reali della Sindone, che toccherà tutte 
le cinque parrocchie a partire dalla sera del 22 marzo presso la Comunità di 
San Giuseppe. Ogni sera il programma sarà diverso (una illustrazione della 
Sindone per i bambini, una meditazione sul testo di Giovanni Paolo II, una 
conferenza storico-scientifica, una via crucis) in modo che seguendo tutte 
le serate si possa avere un panorama a 360° sull’argomento. Il 
coordinamento è a cura di Bruno Barberis, Direttore del Centro 
Internazionale di Sindonologia di Torino, con la collaborazione del Masci. 
 
Dal giornale “Voce del Popolo”            Cristiano Beccaro 

Estate Anziani 2007 
 

Pre-iscrizioni soggiorni 
climatici marini Lignano 
Sabbiadoro (UD). 
1° turno dal 27/05 al 
10/06/2007 
2° turno dal   7/06 al 
21/06/2007 
3° turno dal   9/09 al 
23/09/2007 
dal 19 al 28 marzo 2007 
tutti i giorni dalle ore 15 alle 
ore 18,30 sono aperte le 
domande di pre-iscrizione 
presso le seguenti sedi: 
Centro Anziani Che 
Guevara,Centro Anziani 
Leumann,Centro Anziani 
Santa Maria, Centro 
Anziani Gibin, Centro 
Anziani Berlinguer,Centro 
Anziani Fili d’Argento, 
Centro Anziani 
Savonera,Ass.Naz.Combatte
nti e Reduci  

Domenica 
22 aprile 

ore 18 
Chiusura 

visita 
con 

L’Arcivescovo 
alla 

parrocchia 
Madonna dei 

Poveri 


