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Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Anche il  Sindaco si congratula con el brùsatè!!

Grande entusiasmo, tanta gente, e tanta emozione: sabato 20 alla 
festa ai tavoli. Ancora una volta quando usciamo uniti lasciamo il 
segno. Ora pensiamo alla tre giorni per il 4° Nat@le. Sta diminuendo 
la fatica e l’ansia perché siamo veramente tanti e sul palco e alla 
regia e ai vari “brusatè”. Non ci scoraggia nulla, nemmeno il freddo 
perché ci sentiamo uniti e sappiamo di poter contate su tanti.  
A grande richiesta torna el brùsatè venerdì 26 ottobre nella piazzetta 
ingresso Salone e Sede. Ogni venerdì è una festa non solo per i 
ragazzi ma anche per i genitori e nonni. Sabato 27 e domenica 28 la 
direzione del GRMP andrà a Prato per una due giorni di formazione 
e ritiro con tutte le direzioni dei gruppi Rangers. Sabato 3 novembre 
primo incontro con le associazioni  per il 4° Nat@le.  
Ricordo  che l’oratorio rangers è aperto il lunedì ore 21 per i giovani, 
il mercoledì ore 18 per medie e venerdì ore 16 per elementari e 
sabato ore 15  per tutti. Oltre alla mia presenza ci sono sempre dei 
responsabili che organizzano nella riunione momenti di  gioco, di 
canto, lanciano un messaggio. E i risultati, dopo tre anni si sono visti 
anche sabato ai Tavoli dove eravamo veramente tanti. 
Quando ci si riscalda è perché c’è della legna che brucia. P. Modesto 

La gente è  
convinta di 
sapere molte cose 
su Dio, 
sulla Chiesa,sulla  
religione, 
perchè legge 
 il giornale e  
guarda la tv. 
 
Ma non si conosce 
niente per sentito 
dire o una lettura. 
 
La vita può essere 
capita solo nella 
vita,e la religione  
è vita,non è  
una dottrina 
astratta. 
 
Il catechismo 
insegna i principali 
articoli di fede, 
ma ne scopriamo 

 il senso solo 
quando decidiamo 
di viverli davvero. 

 
Tiziana 
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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 

                  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. 

www.movimentorangers.org www.millemani.org mail: paradiso-07@libero.it

Ci scrive:da Pracatinat 
Questi due giorni sono stati un'esperienza 
molto bella, ne è valsa la pena parteciparvi.  
Abbiamo dovuto lavorare, impegnarci ma 
come vedi dalle foto, Millemani "inSIeme X 
con :"  
è salita nuovamente sul palco.  
Durante il corso, c'è stato un momento in cui 
abbiamo dovuto dividerci in tre gruppi, 
ciascuno formato da cinque associazioni, in cui 
ognuno di noi doveva descrivere la propria e 
alla fine sceglierne la migliore. 
 A dirti la verità, mi sentivo un pò "piccola", 
non perché la nostra associazione non sia 
importante ma perché le altre mi sembravano 
ancora più grandi. 
 Fra l'altro, in una pausa caffè, ne avevo 
parlato proprio con Maurilia, forse è stato un 
presagio parlarne perché mi ha dato la carica. 
Infatti, nel mio turno di esposizione ho detto 
tutto con semplicità ma con chiarezza, 
determinatezza e soprattutto con il sorriso, 
come Tu ci insegni, non trascurando di dire le 
parole che sovente sento: RETE, SINERGIA, 
CONDIVISIONE, FIDUCIA (parole fra l'altro 
pronunciate diverse volte dal relatore 
stesso)aggiungendo anche prima di me metto 
te ecc. , alla fine sorpresa: è stata scelta la 
nostra associazione (tu non ti meraviglierai) 
ma sembra che il tutto sia stata una risposta 
alle mie perplessità iniziali.  
Salendo sul palco non ti dico avevo il cuore a 
1000 ma me la sono cavata e così pure il 
giorno dopo Maurilia. 
Penso che abbiamo fatto un bel lavoro e 
pubblicità. 
L'ambiente esterno molto bello immersi nella 
pineta, si dominava il panorama un bel sole e 
intorno silenzio e qualche suono di campana 
delle mucche negli alpeggi, 
                                                      Patrizia

Rubrica 
�Vocabolando�� 

per rimembrare il senso della parole 
 

CONCRETEZZA: 
Qualità di solido, reale, concreto 
E… 

SPIRITUALITA’: 
Qualità di spirituale.  
Ciò che si riferisce allo spirito, in quanto pura 
intelligenza e sentimento assoluto, intimo o 
astratto.  
Religiosità, Sentimento di devozione. 

 
Vanno a braccetto… 

 

�non ci hai mai pensato???? 
 

MAURILIA 

corso 20-21 ottobre Pracatinat
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Castagnata e vin brulè 
 
Venerdì pomeriggio giornata delle castagne 
all’ingresso della sede Rangers. P. Modesto 
con i ragazzi e adulti sono stati felici di 
questa novità perché è una tradizione 
autunnale. Sabato pomeriggio una bella 
giornata di sole ai giardini Falcone-
Borsellino. Parecchie le iniziative 
organizzate dall’ Associazione 
armaDILLO,animazione del territorio di 
Collegno e varie Associazioni. Tanti sono 
stati i partecipanti: bambini, adulti, 
Sindaco, Assessori, Forze dell’Ordine e 
non dimentichiamo i Volontari che hanno 
collaborato. Le castagne sono state raccolte 
in settimana da P. Modesto con alcuni 
Volontari. Una coda immensa per 
assaggiare le castagne el brusatè, vin brulè 
e  the offerti dai Rangers e InSIeme X con 
:. Momento prodigioso durante lo 
spettacolo dei Rangers: “ Voglia di 
Volare”, dove sul palco c’erano bambini di 
tutte l’età. Intanto che i ragazzi ballavano 
gli adulti gustavano il vin brulè per 
scaldarsi. Dopo lo spettacolo ai ragazzi è 
stato offerto the e torta. C’erano anche 
tornei di calcio, fiabe e l’Astrofilo : con ¼ 
di luna, magnifica e nitida nel suo 
splendore. La festa è continuata tutta la 
sera con due gruppi musicali. 
                                                                            

SONIA 

Oratorio Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri dal 1984. 
Alla Parrocchia Madonna dei Poveri 

Borgata Paradiso Collegno l’oratorio è 
aperto: 

Lunedì ore 21 per giovani   
  Mercoledì ore 18 per medie e superiori, 

Venerdì ore 16,30 per chi frequenta le 
elementari, 

 sabato ore 15 per tutti e  
domenica ore 11 ancora per tutti! 

 
E per le famiglie: da tre anni anche alla 
Madonna dei Poveri il Venerdì ore 18 

FORESTA CHE CRESCE�     
 

C'è sempre un rimedio per ogni colpa: 
ammetterla.  
                                                  (Grillparzer) 
 

Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di 
ascoltarlo. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto 
non saprà più ascoltare Dio; anche di fronte a Dio 
sarà sempre lui a parlare. (D. Bonhoeffer) 

 
Saggezza popolare: :  

E' da prudente mutare opportunamente
opinione: ma lo stolto le muta come fa la
luna. (proverbio Latino) 

 
Un aneddoto: 

 

Un racconto di Kalil Gibran.  
Due uomini percorrevano la valle. Uno dei due, 
additando il fianco della montagna, disse: “Vedi 
quell’eremo? Lassù vive un uomo che da tempo si è 
separato dal mondo. Ogni sua aspirazione si concentra in 
Dio, e nient’altro cerca su questa terra”. E l’altro disse: 
“Non troverà Dio finché non lascerà l’eremo e la 
solitudine del ritiro e non ritornerà nel nostro mondo per 
dividere con noi gioia e dolore, per danzare con i nostri 
ballerini alle feste di nozze, e per piangere con quelli che 
piangono intorno alle bare dei nostri morti”. Il suo 
compagno, pur essendone convinto nell’intimo, rispose: 
“Sono d’accordo con tutto ciò che dici. Però ritengo 
l’eremita un uomo buono. E non può essere che giovi più 
un buono con la sua assenza che non l’apparente bontà di 
molti?”. 

 
Maurilia 

 

Sabato 3 novembre ore 10,30
In Sede Rangers Ingresso Salone 

Parrocchiale 
1° incontro con le associazioni 

 e i volontari 
per il 4° Nat@le che sia TALE 

che si terrà nel campo da pallone 
alla  

Parrocchia Madonna dei Poveri 
 venerdì 7 –sabato 8 e domenica 9 

dicembre 2007 

Il 5 per mille il numero:95580060010 
Basta poco e ti diciamo grazie! 



 

 
Sabato 20 0ttobre.. 

IL GRMP HA ANCORA 
LASCIATO IL SEGNO! 

di Giorgia 

Sabato “ai tavoli c’è stata la 
dimostrazione evidente che valgono 
più i fatti delle parole. 
Per chi non li conoscesse “i tavoli” è 
un posto poco lontano dalla 
Parrocchia Madonna dei Poveri di 
Collegno, dove la sera si riuniscono i 
giovani del quartiere per passare la 
serata insieme, ma anche purtroppo 
per compiere atti di vandalismo. Così 
un anno fa il Comune ha deciso 
d’intervenire impegnando 
l’associazione Armadillo nella 
risoluzione del problema e sabato c’è 
stata la festa conclusiva dell’attività.  
I Rangers c’erano. 40 bambini, 10 
responsabili, 10 tecnici, 1 sacerdote e 
un ricco pubblico infreddolito non 
sono solo numeri, poco importa se 
sul palco non ci stavamo più, poco 
importa se a momenti non bastavano 
le magliette colorate, a noi importa 
che le persone che per un giorno 
intero sono state protagoniste, 
ciascuno a suo modo, siano arrivate 
a casa con la voglia di volare!! 
 
Da 

www.movimentorangers.org

Sale e Luce: SE CI FOSSE UN MARZIANO... 
 
Ripercorrendo l’estate mi tornano in mente momenti di 
meravigliosa spiritualità e di commossa fraternità, preghiere e 
celebrazioni sentite e partecipate, con canti e gesti che 
manifestano una profonda comunione fra 
le persone e con Dio. 
Non mancano però nel mio album di ricordi, alcuni momenti 
che mi hanno lasciato un po’ così, pensieroso. 
Ad esempio situazioni del tipo: “Bene ragazzi, dopo questo bel 
momento in cui abbiamo sentito Gesù presente in mezzo a noi, 
chi ha qualche intenzione di preghiera può dirla ad alta voce in 
modo che tutti sosteniamo la sua preghiera”. 
Segue lungo silenzio imbarazzato ed il mio tentativo di 
medicare la situazione, dicendo che tutti abbiamo qualcosa nel 
cuore ma ci vergogniamo di esternarlo ma che Dio conosce i 
nostri cuori ma e che etc…. Questa situazione mi fa pensare!! 
Più volte mi è venuto in mente che se fosse stato presente in 
quei momenti 
un marziano non credente, avrebbe certamente commentato con 
tristezza quel silenzio: ma allora i cristiani non hanno niente da 
dire, hanno il cuore vuoto, si vergognano del loro Dio, oppure 
pensano che non li ascolti, forse 
non credono all’efficacia della preghiera, oppure non pregano 
mai, non sono abituati… Confesso che anch’io spesso non 
riesco a capire quei silenzi imbarazzati, 
perché sono sicuro che tutti abbiamo una persona per cui 
pregare, un amico che sta male o che deve affrontare una prova; 
tutti siamo a conoscenza di 
situazioni di violenza, di guerra, di degrado che ci colpiscono o 
ci feriscono; tutti abbiamo motivi per ringraziare di cose belle 
che ci sono accadute, del dono della vita o dell’amore… eppure 
taciamo. 
Mi piacerebbe ancora sapere cosa penserebbe lo stesso 
marziano non 
credente, qualora, entrando in una parrocchia, vedesse i cristiani 
seduti tutti nelle ultime panche: “Quell’uomo vestito in modo 
così strano, lassù, che tutti chiamano prete, probabilmente deve 
essere cattivo, un violento, 
oppure le persone temono di essere interrogati…”; o ancora 
cosa penserà quando nessuno si alza per andare a leggere le 
letture “probabilmente è una 
cosa umiliante o da bambini” o ancora quando si chiacchiera in 
fondo alla chiesa “le cose che vengono dette, devono essere 
davvero noiose”… Potrei 
andare ancora avanti, continuando con i sacerdoti che celebrano
velocemente: “avranno altre cose più importanti da fare”direbbe 
il marziano e tante altre situazioni. 
Credo che immaginare la presenza fra noi, nelle nostre 
celebrazioni, di un marziano non credente, potrebbe aiutarci a 
riflettere sul grande dono della 
Fede che abbiamo ricevuto ed invitarci ad una testimonianza 
più bella e missionaria. 
 
don Nicolò Anselmi 
 
Direttore Nazionale delle Pastorale Giovanile! 

Oltre a questo settimanale che va sul sito di 
www.millemani.org già al venerdì, potete 
trovare anche le foto della festa ai tavoli , 
l’invito al 4° Nat@le che sia TALE e un 
quindicinale: il Tam Tam del volontariato e 
non solo! 

E tutto in tempo reale! 


