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N°24 Con solo 0,20   

Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Stiamo pensando seriamente di investire su una stampatrice  
professionale  per stampare 2000 copie di questo settimanale almeno 
fino a Natale e distribuirlo a tutte le famiglie di Borgata Paradiso. 
Tanti che mi fermano mi chiedono di fare qualche cosa per i 
giovami. Famiglie che chiedono aiuto. I Rangers Madonna dei 
Poveri e gli adulti di Millemani inSieme x con: sono due realtà che 
lavorano da tre anni non solo in questa Borgata e per i giovani e per 
le famiglie con fatti, progetti concreti.  Ci sentiamo forti perché 
viviamo in sinergia con bel altre otto associazioni che credono nello 
stesso sogno: una fede viva, aperta e gioiosa.  
Per il 12° container e per la 2° spedizione siamo felici di aver 
coinvolto attraverso le catechiste i 280 ragazzi del catechismo e le 
scuole del Paradiso. La scelta di fare il 4° Nat@le  in Parrocchia sarà 
una grande occasione per incontrarci.  
Due inviti: sabato 3 novembre alle 10,30 per il 4° Nat@le e venerdì 9 
novembre ore 19 per l’oratorio rangers ingresso Salone. 
Finiamola di stupirci per quanto succede tutti i giorni di negativo, 
anche vicino a noi: il bene concreto contagia più che il male. 
                                                                                      P.  Modesto 

Che ne 
dite…  
…voi che ci 
leggete sul 
giornalino 
 on-line o 
cartaceo di 
spiegarvi a 
chiare lettere 
non più e non 
solo chi siamo, 
ma quello che 
nei fatti, 
concretamente, 
realizziamo e 
prima di tutto 
illustrarvi quale 
è il FINE ultimo 
di tutto questo; 
in realtà è un 
fine che diventa 
l’INIZIO di 
ogni “SOGNO” 
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12° container per le Filippine     2° spedizione  per Casa Speranza  
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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. 
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Che ne dite…  
…voi che ci leggete sul giornalino on-line o cartaceo di 
spiegarvi a chiare lettere non più e non solo chi siamo, ma 
quello che nei fatti, concretamente, realizziamo e prima di 
tutto illustrarvi quale è il FINE ultimo di tutto questo; in 
realtà è un fine che diventa l’INIZIO di ogni “SOGNO”; 
perché uomini che oggi sanno ancora sognare ad occhi 
aperti, anche piccole e semplici cose, sono quelli che 
cambiano realmente il mondo…è successo in questi giorni... 
domenica sera, il mitico pulmino oltre alle ragazze della 
Direzione Rangers GRMP di ritorno da Prato, al suo seguito 
e saldamente agganciato… portava il ‘Carrello’…beh!  
Tutto qui!! 
 Che c’è di tanto sensazionale?!! Eh be’!!!…per i Rangers 
questo vuol dire poter spostare con più autonomia impianti 
audio e luci, scenografie e bagagli, poter raggiungere più 
facilmente con i Musical tanti altri giovani, ma non solo, e a 
loro modo testimoniare la “Fede” che si esprime anche così, 
e non solo! 
Non è Fede non guardare al tempo, alla fatica, al lavoro, 
allo scomodarsi per altri, al mero guadagno; e semmai 
investire tutte queste voci per portare ‘gioia’ e per riceverla 
centuplicata?!? Questo è essere Giovani Rangers, e Adulti 
Millemani: ‘vivere in positivo’. 
Per noi MILLEMANI “InSIeme X con:” è la stessa cosa, 
quante volte lo useremo per realizzare le più svariate 
iniziative di Volontariato, quello come lo intendiamo noi, 
cioè mettere a disposizione degli altri, senza false etichette e 
falso perbenismo, quello che si è… e come si è… 
meravigliosi non per nostro merito, ma per il Signore che è 
con noi! 
Questo carrello è arrivato dal gruppo MILLEMANI 
“InSIemeVOLA” e Ragazzi Rangers GRSp di Spoleto… 
‘prima di me, ho messo te’… ‘non tuo, non mio, ma 
nostro’… sapevano di questa nostra necessità e si sono resi 
disponibili a darci il loro…non dovendolo comprare 
nuovo…risparmiamo un bel po’, questo non è valore di 
‘conDIVISIONE’ di ‘TESTIMONIANZA’, e quanto questi 
piccoli gesti sono palestre di Altruismo e di Amore! 
GRAZIE! A TUTTI VOI SPOLETINI… non è certo la 
distanza a dividerci, fra noi ‘sinergia’ e ‘rete’ c’è, ed è una 
gran bella realtà!!! 
                                                                                               
Maurilia 

Parrocchia Madonna dei Poveri 
      Natale .07 

Dal 5 novembre 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  
 

per altre informazioni vai su 
www.millemani.org 
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A PRATO� 
Ultimo incontro: sabato 28 e domenica 29 a 
Prato; partecipanti: i responsabili dei 5 gruppi 
Rangers sparsi in tutta Italia: GRM, GRS, GRSp, 
GRMP, GRSO. Obiettivo principale: sognare 
insieme un nuovo anno, con le sue attività e i suoi 
incontri!! 
Quello della riunione congiunta è un appuntamento 
importante: da un lato può risultare noioso 
partecipare ad una riunione che dura quasi 
ininterrottamente per circa 2 giorni, ma dall’altro è il 
modo principale per portare all’attenzione degli altri 
i problemi di ogni singolo gruppo territoriale, per 
proporre nuove iniziative e infine per dar corpo alle 
irrinunciabili attività che ci vedono protagonisti ogni 
anno. 
La riunione congiunta di quest’anno ha segnato la 
storia: accogliendo la richiesta dell’Ordine degli 
Agostiniani di togliere Padre Modesto dalla carica di 
presidente del Movimento per via del voto di 
povertà, ci siamo trovati a nominare un 
amministratore delegato e alla fine la carica è andata 
a Lino Logiacco. IN BOCCA AL LUPO Lino!!! 
Ecco le date decise per il gruppo della Madonna dei 
poveri: NATALE CHE SIA TALE- 7 8 9 dicembre 
al campetto vecchio della parrocchia; CAMPO DI 
PRIMAVERA- 25 26 27 aprile ad Ivrea (?); FESTA 
DEL VOLONTARIATO- 6 7 8 giugno (luogo 
ancora da decidere); CAMPO LAVORO- dal 25 al 
29 giugno; CAMPO FAMIGLIE- dal 2 al 9 luglio; 
CAMPO RAGAZZI- dal 16 al 25 luglio con il 
gruppo GRSp!!! 
Queste e molte altre sono le attività del Movimento 
Rangers, che non va mai in vacanza!! 
                                                           Giorgia 

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 

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! 
Per noi è tanto! 

MILLEMANI         Non sono molto brava con le 
parole, spesso preferisco stare zitta e ascoltare 

poi trarre le conclusioni. Da un pò di tempo prima 
per problemi di salute poi per poca volontà, ho 
rinunciato ad alcune cose che tenevo di più. 

Ringrazio molto le persone che mi hanno capito e 
mi sono state vicine anche solo sentendoci per 

telefono. Ho capito che ho trascurato  
l'Associazione InSIeme  X con :  rinunciando a 

collaborare con loro per dedicarmi alla famiglia e 
al lavoro, sottraendomi alla GIOIA di stare 

insieme ad altre persone. Un evento che mi 
ricorderò sempre è Suor Teresa dove raccontava 

la sua vita ( MISSIONE) in Tanzania. Aiutava i 
bambini poveri e analfabeti, malati, ridendo con 

loro, proteggendoli e curandoli con amore. 
Partiva a Marzo e rientrava ad Ottobre in Italia, 

finchè decise che il suo  
posto era stare con loro perchè lì si sentiva a 

casa. Ricordandola provo emozioni forti e so che 
per me è importante sapere di essere d'aiuto a 
qualcuno forse è questa la mia MISSIONE?  

Nelle associazioni non tutti sanno che ci sono 
delle difficoltà : la burocrazia , i permessi poca 

disponibilità delle persone ,autofinanziarsi 
per mezzi e manutenzione, sede calda e 

accogliente ecc... 
 LA VERTIGINE NON E' PAURA DI CADERE 

MA VOGLIA DI VOLARE ...     Questo articolo lo 
dedico a MILLEMANI PER GLI ALTRI che mi ha 
aiutato molto, offrendomi una spalla e parole di 

conforto.  CHI avesse voglia di aiutarci 
ci incontriamo al venerdì alle 18 in sede per 

organizzare il NAT@LE  con GIOIA e 
SERENITA'  

                                        Sonia 



 

Se vai su www.millemani potrai trovare non solo questo Tam Tam ma anche il nostro settimanale 
Chiamati a Trasformare il Paradiso e lo storico “Il chiodo” e non solo…..!!! 

Un grazie a DECAROLI 
Sevizio elettrauto 
Riparazione vetture benzina e disel  
Autorizzazione controllo gas e scarico 
Impianti GPL 
Via T. Tasso 35/A Tel 010-4115354 
Collegno- Borgata Paradiso (To) 
A due passi dalla Parrocchia! 

Per questo spazio solo una piccola 

offerta!           ? 

Ai Rangers Madonna 
dei Poveri Onlus 
c.f 95580060010 


