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Sabato 20 ottobre saremo tutti ai giardini Falcone Borsellino a far 
festa. InSIeme con il comune, quartiere, associazioni. Alla sera i nostri 
giovani proporranno il musical “Voglia di Volare”…la vertigine non è 
paura di cadere ma Voglia di Volare! “Non siete voi ad essere lontani 
ma noi che non vi siamo vicini” diceva Mons. Tettamanzi. Molte 
famiglie si stanno avvicinando con i loro piccoli figli al venerdì dopo 
la scuola. Che meraviglia vedere la sede rangers piena. Ricordiamo 
che al mercoledì alle 18 attendiamo le medie e le superiori. Anche qui 
dipende dai genitori, noi dai ragazzi!!! Non basta dire no alle narcosale 
proponiamo ai nostri figli altre sale: il nostro oratorio, la nostra sede, 
la nostra sale è aperta in Via Vespucci 17 a 100 metri della fermata 
Metro Paradiso.  In programma il 4° Nat@le che sia TALE nel campo 
da pallone della parrocchia 7-8-9 dicembre. Saranno coinvolte le 
scuole, i ragazzi del catechismo, associazioni, spettacoli. Si raccoglierà 
per il 12° container per le Filippine e per la casa speranza in Romania. 
A Natale patiranno due mega regali: un container via mare e un 
camion via terra. Dopo tre anni penso che sia chiaro a tutti che i 
risultati parlano più che le chiacchiere.                          P. Modesto
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Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Sabato 20 ottobre 
Tutti  AI  TAVOLI 
          È festa! 
Dalle 15 
   a notte fonda 

“Un pugno sul tavolo e si 
parte. 
 È l'aprile del 1984.  
Ma come chiamarci Dopo 
qualche giorno solo Roberto 
propone un nome:  
Rangers, parola che indica i 
guardaboschi americani. 
Tutti gli altri sono 
d'accordo. 
 Nel Vangelo di Giovanni, al 
cap.10, si legge: 
 «Il guardiano apre la porta 
al Pastore delle pecore “ 
 
Da 
Wwww.movimentorangers.org 
“Chiamati a trasformare il 
mondo” 

Dal 1984! 
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trasformare il  
Paradiso lo si può 
trovare presso le edicole: 
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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. 

Con 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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BEATI GLI ULTIMI…SARANNO I PRIMI… 
Sappiamo tutti chi ha pronunciato queste parole, 
sembra un paradosso…forse oggi più che mai, tutto 
e Tutti, viviamo nella ricerca costante ad arrivare 
PRIMI… a volte ci creiamo anche le situazioni a 
‘doc’ per illuderci di esserci riusciti… 
Ebbene, ben sappiamo nei nostri cuori che non è 
così…essere ULTIMI, vuol dire nel nostro 
quotidiano scegliere di stare in questa categoria, 
non per masochismo o debolezza, ma per libera 
scelta; allenandoci su questa strada, degli ‘ultimi’ 
che cercano di stare con gli ‘ULTIMI’, si scopre il 
vero senso delle cose, del nostro vivere, certo è un 
continuo allenamento che con il tempo e solo con la 
‘Grazia’ e l’ ‘Aiuto’ di Dio, non solo è possibile ma 
ci apre a nuovi orizzonti. 
‘ultimo’ non è colui che rinuncia a mettere in gioco le 
sue qualità e capacità, ma  le usa con UMILTA’, con 
la coscienza che sono il ‘frutto buono’ di doni che 
ricevuti gratuitamente, altrettanto gratuitamente, non 
può far altro che mettere a disposizione. In 
quest’ottica tutto si trasforma e nessuno è più escluso 
a priori nel donarsi, perché tutti abbiamo qualità e 
capacità da offrire… 

Potrà succederci, di ritrovarci in realtà tra i 
PRIMISSIMI…non dei podi umani, dove oggi vieni 

messo al primo posto e domani con altrettanta 
facilità all’ultimo, forse dalle stesse persone, ma tra i 
‘PRIMI’, che la ricompensa la sentono in loro, nei 

loro cuori, e non vi è ricompensa più grande ed 
indescrivibile che questa! Dopo averla assaporata, ti 
sprona immediatamente a rimetterti in ‘gioco’ e al 

‘lavoro’, per altre avventure di 
Dono…Amicizia…Sincerità…Verità…Gioia…Fede 

detto in una parola…AMORE! 
Questo è quanto sta accadendo nel gruppo di adulti di 
MILLEMANI “InSIeme X con:” a Collegno, nel 
silenzio…senza far rumore…., è quanto prima o poi, 
un po’ tutti, stiamo sperimentando sulla nostra 
pelle….!!!!. … 
E che Avventura MERAVIGLIOSA!!!…assaporare la 
Gioia di chi ti sta accanto, scopre questo cammino 
e…vive le tue stesse emozioni! 
                                                                  Maurilia 

09 ottobre 2007 
CHIESA 
Messa in latino: 
folla a Meana 

MEANA - Ma perché fare cento chilometri per 
andare a messa, quando ogni domenica se ne 
celebrano a dozzine? Perché così tanti sono partiti da 
Avigliana, Grugliasco, Vinovo, La Loggia e 
qualcuno anche dalla Valle d’Aosta per partecipare 
all’antica messa in latino celebrata domenica 
pomeriggio nella parrocchia di Santa Maria 
Assunta? Evidentemente c’era ancora tanta gente 
affezionata all’antico rito, detto con qualche licenza 
“di San Pio V”, oppure era solo questione di tempo 
vista l’attesa che si è creata quando papa Benedetto 
XVI ha autorizzato quella messa con il motu proprio 
“Summorum pontificum”, accolto con malumore 
non solo dai vescovi francesi ma anche da altri 
vescovi, sacerdoti e laici.Alla fine però tutto si è 
svolto tranquillamente: tanta gente ha riempito i 
banchi già mezz’ora prima dell’inizio, uomini in 
giacca e cravatta e donne con il capo velato, giovani 
e anziani, valsusini e non.... 
 
Danilo Calonghi 

Da Luna Nuova

Pronti tutti per il 12° container per le Filippine!
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SENTIRSI “CHIAMATI” 

Spesso il lunedì sera, quando ci riuniamo 
come direzione nella nostra sede, 
c’interroghiamo su quale sia la migliore strategia 
da mettere in pratica alle riunioni settimanali. 

 Il nostro principale obiettivo non è far 
divertire i ragazzi, ma fare qualcosa di più: 
andare dritti ai loro cuori, toccare corde che nel 
mondo di oggi raramente si ha il tempo e il 
coraggio di toccare. Sono ragazzini che hanno 
tutto, desiderano e subito ottengono, ma una 
cosa a mio avviso manca loro: la considerazione 
da parte dei più grandi. Ed è sorprendente 
accorgersi come spesso siano più felici di 
ricevere ascolto, di avere la possibilità di 
raccontare una barzelletta o mimare un evento 
divertente, piuttosto che ricevere l’ultimo gioco 
della Play Station o peggio ancora il tanto 
desiderato cellulare.  

Ed ecco che allora decidiamo che l’unica 
strategia da seguire è dare ascolto ai ragazzini 
con cui abbiamo a che fare, renderli protagonisti 
anche solo di quelle due ora che trascorrono in 
sede. L’importante è far capire loro che possono 
vivere da protagonisti, che devono sentirsi 
responsabili della realtà che li circonda, che 
possono sentirsi “chiamati a trasformare il 
mondo”.  
                                                Giorgia 

sos - spoleto : sinergia  parola che sentiamo 
spesso dire e accorriamo in aiuto di un gruppo ( non 
servono parole), visto che ogni volta che chiamiamo i 

gruppi arrivano, come dice spesso Padre Modesto i km 
non ci fanno paura. Questo incontro è importante perchè 

si decidono alcuni punti fondamentali di MILLEMANI e 
decidiamo le iniziative dell'anno che si fanno insieme ed 

è costituito dai gruppi : GENOVA :"MILLEMANI-
MOSAICO" , SPOLETO :"MILLEMANI-INSIEMEVOLA" e 
COLLEGNO:"MILLEMANI-INSIEME X CON :" , ci sono 

anche altri due gruppi nuovi uno a Bergamo 
"SANT'IMBU'" e l'altro a Genova 

"MADONNETTA"....  Dopo aver letto l'email mandata da 
Daniela alle due associazioni di torino e genova, 

abbiamo concordato di partire sabato mattina alle 4 da 
torino con Padre Modesto( la nostra guida spirituale, 

dove abbiamo ancora tanto da imparare), per recarci a 
genova a prendere gli altri e partire per spoleto , per 

poter essere tutti insieme. I nostri ragazzi che fanno parte 
del MOVIMENTO RANGERS più di una volta ci hanno 

dimostrato che stare INSIEME se vogliamo SI 
PUO'..           

                                                            
                                                                                           

                   SONIA  

FORESTA CHE CRESCE�     
 

Hanno detto: 
 

Lasciate che il demonio bussi e strepiti 
alla porta del vostro cuore, 
presentandovi mille immagini e pensieri 
pericolosi. Dal momento che può 
entrare solo dalla porta del consenso, 
tenetela ben chiusa e siate in pace. 

(Francesco di Sales) 
 

Chi sa volare non deve buttare via le ali 
per solidarietà coi pedoni. Deve 
piuttosto insegnare a tutti il volo. 

(Don Milani) 
 

Saggezza popolare: :  

Non c'è corda abbastanza robusta 
 per impiccare la verità. 

 (proverbio Russo) 
 

Un aneddoto: : Coraggio, inseguito dalla 
Paura, cercò un rifugio per la notte. 
Bussò alla porta della Viltà, ma lei non gli 
aprì, dicendo che non lo conosceva. 
Bussò allora alla porta della Menzogna, 
ma lei non gli aprì, dicendo che non era 
in casa. Bussò infine alla porta della 
Pigrizia, ma lei non gli aprì, dicendo che 
era già a letto. Allora Coraggio si fece 
coraggio. Bussò alla porta della Volontà 
e lei gli aprì, dicendo di entrare. E 
quando al mattino uscirono fuori, la 
Paura, vedendoli insieme, si dileguò 

Maurilia 

�Voglia di Volare� un musical. Sabato 20 ottobre 
ai  Tavoli: Giardini Falcone- Borsellino ore 18,30



I numeri precedenti di "Tam Tam Volontariato (Chiamati a ...)"  
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. 10 è diventato  
QUATTORDICINALE  

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

dal numero 25, cambia il nome in "Tam Tam Volontariato", mantenendo 
come sottotitolo "Chiamati a trasformare il mondo". Ciò perché così si 

chiamerà ("Chiamati a trasformare il mondo") il nostro nuovo giornale in 
stampa che uscirà a breve ed il cui primo numero sarà già inviato per posta 
a circa 1.000 indirizzi. Chiunque voglia riceverlo invii il proprio indirizzo a: 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.i 
 

"Il Chiodo"  
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  
  

"Chiamati a Trasformare il mondo ... Borgata  
Paradiso" 

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.  
  

 

Chi l�ha visto! 

Dove e quando? 

in rete: www��. 

Sabato 20 ottobre  la festa ai Giardini 
Falcone e Borsellino Borgata Paradiso 
dalle ore 15 a notte fonda! 

Con: danza e mini-volley con UISP
Mini tornei da 3 o 5 persone!

Musical, “Voglia di Volare”  workshop, con i rangers Madonna dei Poveri: invito a tutti i ragazzi dalle 15
Èl brùsatè e vin brulè con Millemani inSieme X con: Collegno

Possibilità di vedere la luna di giorno! Grazie agli Astrofili
L’associazione Sole farà suonare lo jambè

La Brezza propone fiabe a bambini e anziani
Il gruppo animatori junior del Centro 44 animerà con giochi a stand

Paradiso 2000 prepara la “pizza e bibita del giardino”
Coordina  l’associazione  armaDILLO

Λα   νο  ττε βια
 νχα      i   n 

Pa  ra   diso 

Basta un clic su 
www.millemani.org 


