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N°28 Con solo 0,20   

Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Questo settimanale sta entrando in punta di piedi in Paradiso.  
Il clima è più sereno. Forse è l’aria di Natale alle porte. 
“ Un capitolo che si chiude” scrive Giorgia a pagina tre. E ancora: 
“.già si sentono e si vedono i primi risultati!” Muarilia. FEDE, 
SPERANZA scrive Sonia. Eppure siamo solo alla 28° di 
questo “chiamati”  Che non sia frutto anche di questo A3 oltre che 
della visita del Provinciale. Siamo ritornati “dalla piazza all’ombra 
del campanile per poi tornare a visitare la piazza con il valore 
aggiunto della fede”. 
E la piazza il  7-8-9 dicembre è il campo da pallone sull’ angolo di 
Via Vespucci. Ho messo la foto dei parroci di Collegno perché 
spetta a loro accoglierci “nel discernimento personale e 
comunitario dalla Parola e dalla comunione di vita, all’ombre del 
campanile”. Purchè tutti puntiamo a quell’unica meta che è e 
rimane il Paradiso…quello Vero!                            P. Modesto 

Il figlio dell'uomo 
non ha dove 
posare il capo... 
Quante volte ci 
siamo sentiti 
soli,abbandonati, 
calunniati,derisi, 
spagliati di 
tutto,eppure la vita 
è lì che ti dice: 
"Vivi". 
E' allora che devi 
dirti non importa 
tutto va bene, 
ci sono io e la  
vita,la vita ed io, 
io e Dio bastiamo 
a noi stessi... 
Polvere,vento, 
freddo,il cammino 
continua e noi 
camminiamo con 
Dio. 
Il nostro cuore 
deve essere come 
quello di 
Gesù,libero da 
legami. 
                Tiziana 

Ecco chi ci porta in “Paradiso”!! quello Vero! 



 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara 
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Chiamati a trAsforMARE  il 
mondo….    
            IL  PARADISO     pag.2

Direzione e Redazione: 
Rangers GRMP e Millemani insieme X con: Collegno   
Via Vespucci 17-10093  
           Collegno (TO)    Ufficio stampa vssp: 
      centro servizi per il volontariato   Tel. 33483.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it  
Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 
Redazione: Sonia, Patrizia, Giorgia, Florina, Maurilia, Sara, 
Francesca, Sabrina Corrado, Giovanna, Filippo Foto Corrado

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 

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

FEDE, SPERANZA…..  
Dopo la visita del P. Provinciale, aspettiamo di vedere i 
risultati, parlando ci ha consigliato che è nostro preciso dovere entrare 
nel C.P.P come gruppo della Parrocchia, anche se molti pensano che 
noi non facciamo niente per la nostra comunità, " PRIMA DI ME HO 
MESSO TE"( S. AGOSTINO). Sono 4 anni che continuano a lottare 
per avere da parte della Parrocchia un pò di sostegno morale, 
sembrava che con l'arrivo dei due Parroci avessimo raggiunto un pò 
di pace, parlando sempre ad occhi aperti. Il P.Provinciale ha parlato 
di avere due occhi uno per la Parrocchia ( lavorando InSIeme, cosa 
che abbiamo sempre fatto ), e l'altro per i nostri 
due Movimenti :Rangers e Millemani per gli altri ( collaborando , 
questo vuol dire partire e raggiungere gli altri ovunque loro si trovano 
SINERGIA). Nell' eventualità di un futuro trasferimento di P. 
Modesto , saremo motivati ancora di più e  UNITI per continuare le 
nostre attività con forza, grinta e coraggio sia dentro la Parrocchia che 
fuori. La Comunità , il Comune, le Associazioni ci conoscono e 
continuano a sostenerci dimostrandolo con la loro presenza e 
solidarietà, aiutandoci con le attività : UN NAT@LE CHE SIA 
TALE, CARNEV@LE CHE VALE, FESTA DEL 
VOLONTARIATO, BIVACCHI E CAMPI ESTIVI (partenza a fine 
giugno e arrivo ad agosto con la finale dei tornei di calcio ). Tutte 
queste attività sono seguite da P. Modesto personalmente , non perché 
deve andare in vacanza, ma perché è importante che lui ci sia , dirige 
i ragazzi nell' organizzazione e lavorando inSIeme a loro con GIOIA, 
seguendoli nel loro cammino di crescita parlandoli della FEDE, 
SPERANZA ,esortandoli a non mollare MAI, qualsiasi siano i 
problemi grossi o piccoli,  le sue messe sono importanti 
perchè seguono delle formazioni tematiche. NOI SIAMO UNA 
GOCCIA NELL'OCEANO (MADRE TERESA DI CALCUTTA) 
anche poco ma bisogna esserci. I due container sono realtà che 
continuano per le Filippine collaboriamo INSIEME a P. LUIGI 
KERSAHBAMER, missionario degli Agostiniani Scalzi che da 12 
anni riceve il container a Cebu City nelle Filippine, per realizzare un 
sogno:l'orfanotrofio, casa accoglienza, città dei ragazzi per i 
numerosissimi bambini che non hanno nè casa nè famiglia, che 
attualmente vivono in un ex carcere, l'orfanotrofio delle Suore di San 
Giuseppe in Romania a Campina, dove i genitori non hanno la 
possibilità di mantenere i propri figli. Le Suore si adoperano anche a 
trovare famiglie adottive , a questa triste realtà hanno partecipato 
alcuni componenti dei due Movimenti, con la presenza di  
P. Modesto ( potevano andare in un altro luogo a 
 divertirsi invece sono partiti con due pulmini pieni 
 di viveri e scatoloni con il vestiario per bambini e 
 adulti), arrivati sono ripartiti per LORETO, 
 raggiungendo gli altri che erano già lì, non si  
sono mai lamentati , anzi continuavano a parlare 
di queste due esperienze insieme agli altri con  
sorriso. " SE QUESTI E QUELLI perché   
NON IO ?" Se credete in noi e in quello che  
facciamo ci troviamo al venerdì in sede  
Rangers alle ore 18, è importante assistere a 
lla riunione perché si incomincia con il  
momento di crescita.                           SONIA 

Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

95580060010 anche 2008!! 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
 
Dai il tuo contributo a 
chi conosci! Grazie!!!! 

NAT@LE A GENOVA 
E' incominciato a Genova il 12° nat@le che sia 
tale. Millemani “InSIeme X con : ” e Rangers 
G.R.M.P. siamo partiti domenica mattina con 
l'associazione A.L.L.I. per condividere insieme 
questa Festa, portando anche il nuovo striscione del 
NAT@LE fatto dal vssp. Mentre incidevamo le 
castagne abbiamo parlato dei 12 anni della Festa, 
dove non sempre è stata fatta in piazza Pilo, ma 
hanno provato anche in piazza Tazzoli (una piazza 
lì vicino), hanno constatato che piazza Pilo e via 
Sestri sono molto frequentati dalle famiglie, 
anziani e ragazzi per passeggiare e guardare le 
vetrine (x noi viale XXIV Maggio o via Po). Alle 
15 incomincia la Festa con l'intrattenimento di 
Omar (un rangers fin dalla nascita insieme ai suoi 
fratelli), varie le associazioni presenti, pesca di 
beneficenza, castagnata e frittelle , il ricavato di 
questa Festa andrà al pozzo di San Nicola gestito 
dal signor Francesco Tacchino, dove alla sera 
,cucinano e con un pulmino adibito apposta 
,distribuiscono il cibo per i senza tetto, anziani 
,bambini e famiglie povere che non riescono a 
comprare generi di prima necessità. Tanti sono 
coloro che hanno partecipato, soffermandosi sia 
sulle associazioni per avere informazioni o 
giocando alla pesca o assaggiando le frittelle e 
castagne, nel frattempo i bambini venivano 
intrattenuti sul palco ballando insieme a Omar , 
Francesca e Debora, alcuni invece addobbavano gli 
alberi di natale con la loro fantasia. Le associazioni 
A.I.S.M. e il SERMIG , hanno accettato a 
partecipare anche al nostro Nat@le che sia tale a 
Collegno . Siamo arrivati a Collegno in serata, 
felici e contenti, dove abbiamo visto in quanti modi 
diversi, si può festeggiare il Nat@le.  SONIA 

 
Si reggono  a vicenda? Sono stanchi!! 
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�.già si sentono e vedono i primi risultati! 
Dopo la visita del Padre Provinciale che ci ha rincuorato e chiesto di continuare, di 
migliorare sulla strada intrapresa da anni, con impegno e lealtà, nei confronti di 
P.Modesto e dei Padri Agostiniani con cui viviamo tratti del nostro cammino 
parrocchiale e nella continuità, sarà, sicuramente con i tempi necessari, riconosciuto il 
ruolo dell’Associazione Millemani e del Movimento Rangers parallelo alla 
Congregazione dei Padri Agostiniani Scalzi, come ad esempio per i Terziari 
dell’Ordine, quindi riconosciuti nel lavoro svolto, seguendo gli ideali e principi 
Agostiniani, nei quali siamo e vogliamo identificarci. Con queste prospettive future lo 
slancio e l’impegno non possono venir meno… 
La Comunità Parrocchia Madonna dei Poveri ha imboccato in questi giorni un nuovo 
cammino, già si sentono e vedono i primi risultati…(si conosceranno ancora 
difficoltà?…probabilmente!) ma la strada è imboccata, non possiamo tornare indietro 
più di tanto, e questo vuol dire ‘armonia’ e ‘serenità’ nel raggiungere le “mete”, gli 
obiettivi specifici di ogni gruppo o associazione ma tutti verso il “bene comune” che 
è la Testimonianza Cristiana. 
Ascoltando domenica gli avvisi durante la celebrazione della S.Messa, ho gioito; nel 
gioco delle ‘sinergie’…il poco di tutti…ecco, cosa si realizzerà nella nostra comunità:
1 e 2 dicembre la Mostra Missionaria il ricavato è per i ragazzi di P.Airton in Brasile 
7-8-9 dicembre “Un NaT@LE che sia TALE” 4° Edizione, con le Associazioni di 
Volontariato, Mercatino della Solidarietà e “SEGNO” che ci troverà concordi nel 
desiderio di conDIVIDERE “attesa” e “speranza”, NaT@LE è TALE se ci porta e 
continua ad “aprirci”…continua la raccolta iniziata il 5 novembre per le Missioni 
nelle Filippine e per la l’Orfanotrofio ‘Casa Speranza’ a Campina, Romania 
Venerdì 7 sera, alle 21,00, nel teatro della Parrocchia, Concerto dell’Orchestra Fiati 
di Collegno per dare l’avvio al tempo dell’avvento 
e alle 23,00 nella Parrocchia S.Giuseppe Adorazione e Fiaccolata, durerà tutta la notte 
guidata dai Sacerdoti dell’Unità Pastorale 63 di Collegno, la nostra Comunità si 
propone dalle 24 in poi… 
Sabato 8 pomeriggio, alle 18,00, i Ragazzi Rangers propongono all’interno del 
NaT@LE che sia TALE un momento molto forte “Progetto di Felicità” musical che 
racconta la storia di un’incontro con una proposta concreta di Felicità, un 
imprenditore e una missionaria… 
Oltre a tutte le iniziative, che come ogni anno, vedono impegnati i vari gruppi per il 
cammino verso il Natale…la Sua Nascita…la nostra RI-NASCITA! 
Oggi anche se con un po’ di imbarazzo da parte di alcuni ci si è salutati… 
Oggi si è capito che nessuno esclude nessuno… 
Oggi si sono stemperate tensioni e malumori… 
E la celebrazione è stata partecipata… 
Oggi ci siamo stretti la mano, guardati negli occhi, sentiti fratelli…con i Padri e fra di 
noi…allora dalle bocche, dagli scritti, dagli atteggiamenti non potranno più uscire 
falsità, ambiguità, cattiverie…rancori!! 
Abbiamo sfatato la diceria del voler costruire una parrocchia nella parrocchia, 
semmai costruiamo ‘InSIeme’ una Comunità per la Comunità…Viva, Aperta e 
Gioiosa!! E questo è nelle possibilità di ciascuno!! 
Il contenitore Un NaTALE che sia TALE si sta riempiendo di tanti ingredienti ma 
soprattutto di tanti cuori… VENERDI’ 30 novembre alle ore 18,00 nella SEDE di 
“InSIeme X con:” ci troveremo con P.Modesto e con tutte le persone che hanno 
voglia di dare una mano, con P.Edecir e P.Francesco che abbiamo invitato, per 
illustrare motivazioni, contenuti, scopi e finalità della 4° Edizione. In questa ‘Festa’ 
siamo, se solo vogliamo, tutti coinvolti e fondamentali per la sua realizzazione, allora 
SI’…che questo NATALE 2007 sarà per tutti noi TALE …e…continuerà per il resto 
dell’anno! 

Maurilia 
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Un capitolo che si chiude… 
 

Dopo la visita del Padre Provinciale, la 
Parrocchia Madonna dei Poveri ha 
voglia di pensare al futuro, senza più 
voltarsi indietro per fare polemiche, per 
vivere rimpianti o peggio ancora fare 
confronti. Sembra davvero che sia stata 
data una svolta alla storia della 
Parrocchia di Borgata Paradiso: la 
settimana della visita tutte le voci sono 
state ascoltate, c’è stato spazio per tutti 
grazie alla grande disponibilità e 
pazienza del Provinciale. E venerdì 
anche il gruppo GRMP Rangers ha 
raccontato la sua storia: la nascita nel 
’98 ad opera dei padri Airton e Salesio, 
l’entrata nel Movimento Rangers con 
l’arrivo di Padre Modesto, i malesseri e 
la sfiducia generale che sono seguiti a 
questa scelta, le attività svolte negli 
ultimi 3 anni (quelle IN Parrocchia e 
quelli COL Movimento), il nostro 
sentirci Parrocchia a tutti gli effetti e 
infine le 29 famiglie che da settembre 
mandano i loro figli a riunione. E la 
risposta del Padre Provinciale è stata 
semplice e chiara: gruppi che fanno 
parte della parrocchia e che hanno un 
proprio statuto, come il nostro, devono 
avere 2 OCCHI.  
Nel nostro caso: uno rivolto all’esterno, 
alle attività con il resto del Movimento, 
e uno rivolto all’interno della 
Parrocchia, in collaborazione e dialogo 
con gli altri gruppi.  
Abbiamo apprezzato molto queste 
parole, anche se sappiamo che non sarà 
facile: ci sarà da dimenticare il passato, 
voltare pagina, guarire dalle ferite del 
cuore e intraprendere la strada del 
sorriso!!                       Giorgia 

Movimento e Millemani con P. Eugenio 
      alla 2° festa del Volontariato  2005 

Cinque per mille 2007 Elenchi provvisori 2007
95062100102 per �Mosaico�   22 
- Rangers Ge- Sestri 95041760109  62 

- 95580060010 per " Ranger GRMP" – Collegno  297 

- 93015310548 per "InsiemeVOLA" - Spoleto (PG)    20 



 

DA WWW.MOVIMENTORANGERS.ORG 
RANGERS PER GLI ALTRI 
due grandi attività per i nostri fratelli più 
bisognosiQuest’ anno i Rangers portano avanti due 
grandi progetti solidali: 
Il primo in aiuto di P. Luigi kerschbaumer, sacerdote 
agostiniano scalzo, onfratello del nostro fondatore P. 
Modesto Paris, missionario nelle Filippine. 
Il secondo rivolto ai 50 piccoli orfani della struttura 
“Casa Speranza “in Romania che alcuni responsabili 
hanno visitato quest’estate.  
RANGERS PER LE FILIPPINE: Invitiamo tutti i rangerini 
e le loro famiglie ad aiutarci a raccogliere materiale per 
l’igiene intima e della casa da destinare alla missione di 
Padre Luigi nelle Filippine.  
L’11° container con i generi necessari al sostentamento 
della missione verrà chiuso l’8 Dicembre quindi entro e 
fino a quella data raccoglieremo sapone e prodotti per 
l’igiene. Se ciascuno porta qualcosa in sede o a messa 
avremo iniziato a mettere in pratica il motto dell’anno 
che i Rangers hanno scelto al campo:  
PRIMA DI ME HO MESSO TE!! 
Il progetto Filippine proseguirà con un'altra iniziativa 
Venerdì 30 novembre. Alle ore 21.00 presso il teatrino 
di San Nicola verrà proiettato il video realizzato nelle 
Filippine dal giornalista RAI Taddei sulla missione di P. 
Luigi e verranno raccolti fondi per la costruzione del 
nuovo orfanotrofio. Basta poco per aiutare tanti! 
Partecipiamo quindi numerosi con le famiglie insieme 
alla nostra comunità di frati agostiniani scalzi. 
RANGERS PER LA ROMANIA: La prima settimana di 
Dicembre partirà il primo camion di materiale che 
giungerà direttamente a Casa Speranza. 
Abbiamo già raccolto vestiario per bimbi e 70 banchi da 
scuola con rispettive sedie.  
Nella giornata di Sabato 1 Dicembre con i ragazzi più 
grandi raccoglieremo davanti ad alcuni supermercati 
della zona generi alimentari (pasta e riso 
prevalentemente) da destinare ai piccoli bimbi ospiti di 
Suor Marisa. 

Al “Modena” Genova Natale 2006! 

Fiaccolata notturna  
e adorazione 

Venerdì 7 dicembre  
 ore 23  

partenza fiaccolata dalla 
Madonna dei Poveri 

 a S. Giuseppe.  
Ore 24- 01 Adorazione 
20 anni con la gente- 
14 ore col Vangelo 

Parrocchia S. Giuseppe 

Incredibile!!! Nel giro di due giorni (26 - 28/11) due incidenti 
stradali all’incrocio tra Via de Amicis e Via Manzoni (vicino alla 
Sandretto), tutti anche nello stesso punto, in prossimità del 
passaggio pedonale, dove stanno facendo i lavori per il 
teleriscaldamento, semaforo che non funziona da alcuni giorni, 
fra l’altro. Che dire: ripristinare il semaforo al più presto, visto 
che specialmente al mattino ci sono parecchi ragazzi che 
recandosi a scuola attraversano l’incrocio? Magari la presenza 
specialmente in questi casi di vigili urbani ? O, più attenzione da 
parte degli automobilisti? A Voi l’ardua sentenza. 
      Patrizia 


