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Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Domenica 9 dicembre 2007 alle 18 tutto è stato  smontato e caricato sul camion per Spoleto. Un 
4° Nat@le alle stelle: cometa! Sabato 2 e domenica 3 siamo stati a Condove per un ritiro: e i 
risultati si sono visti sul palco sabato 8 alle 18: in 60 ragazzi per un “Progetto Felicità”  e che 
felicità anche sotto il palco. 
Ora questo “progetto” è troppo chiaro, tutti lo hanno visto e toccato. 
 La scelta di fare il 4° Nat@le  in parrocchia ci ha premiato: ora chi e che ci ferma più! 
La sinergia fra il Movimento e Millemani ha acceso i motori anche in Paradiso. Un motore disel, 
difficile a partire, siamo ancora a candelette, ma ora  va: “siamo la marea che avvolge la città”. 
La due realtà, rangers Madonna dei Poveri e inSIeme X con : della nostra Parrocchia sono 
pronte ad una nuova sfida: camminare non più soli, magari anche in pochi, ma in rete con i 
cinque gruppi di Rangers e con i tre di Millemani. Solo così possiamo sperare nei container per 
le Filippine e nei camion per la Romania. Solo così i ragazzini e i giovani, le famiglie e i nonni 
potranno continuare anche con “ piogge e i venti” E’ un Natale meraviglioso. Sembra che Gesù 
giochi a nascondino. Ora sembra pensare a Ferrara. Chissà che presepio troverò.  
Il P. Provinciale mi ha fatto un grande regalo: rimango ancora in Paradiso. Ora posso scrivere e 
testimoniare con i fatti che ancora una volta “il Signore supera di una spanna i nostri sogni”.  
 Ma li supera anche in velocità: e non ha fretta per se ma: “Ho altre pecore che non sono di 
questo ovile, anche queste io devo condurre” Giovanni 10, 16 
                   E che c’è di strano se chiede una mano!  P. Modesto 

Omaggio  
4° Nat@le 

Chi e che  ci ferma più! 



 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara 

‘  
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Sabato 1 - Domenica 2 Dicembre 

BIVACCO A CONDOVE G.R.M.P. 
di Giorgia 

Tutto è cominciato con l’attaccare sulla porta della sede un cartellone 
intitolato “1-2 dicembre 2007- BIVACCO A CONDOVE- Chi 
viene?”. All’inizio i nomi erano davvero pochi, poi qualcuno si è 
aggiunto, poi ancora qualcuno e infine il boum c’è stato un giorno 
prima della partenza quando siamo arrivati a quota 30!! Non 
volevamo crederci… eravamo felici!! Ma ad allargare ancora di più il 
nostro cuore di gioia sono state le 10 promesse che abbiamo dato 
domenica a messa… 10 promesse: una soddisfazione irripetibile!  
È bastato un accurato rapporto personale con i genitori, un brevissimo 
viaggio in treno, qualche gioco all’aperto, una storiella sul “Cuore più 
bello del mondo”, un fuoco rivelazione della ormai nuova direzione, 
una notte nel sacco a pelo (per moltissimi la prima!!), una messa delle 
nostre e un ritorno suggestivo al buio delle h17 piemontesi con la 
Sacra di San Michele illuminata che… il bivacco è riuscito alla 
grande!! E poi ciliegina sulla torta: abbiamo chiesto il significato del 
nome Condove e il parroco che ci ha ospitati ci ha spiegato che deriva 
dal latino ovis e conducere (=condurre le pecore) e che era il luogo 
dove anticamente si faceva un gran mercato di pecore… un segno del 
destino??!! 
Da www.movimentorangers.org 

 

Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

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

Da www.millemani.org 
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Natale… 
…quanto è bello poter dire, c’ero, in quella occasione IO C’ERO…ho 
vissuto emozioni, gioie, difficoltà, speranze, intuizioni, sono cresciuto 
grazie ad una esperienza veramente conDIVISA con altri…tutti diversi 
ma tutti indispensabili, arricchenti e insostituibili  
 

! per la costruzione, dello stare bene con sé e con tutti 
! per vivere il senso vero dell’essere Comunità, che ‘testimonia’ e 

‘celebra’, non se stessa ma COLUI per cui ha motivo di esistere
! per contribuire anche nel piccolo ‘una goccia nell’oceano, ma che se

non viene versata all’oceano viene a mancare’ (Madre Teresa di Calcutta)
ad aiutare, a scuotere questo nostro mondo ancora e sempre più 
travagliato, indifferente 

! per toccare con mano, ed accompagnare altri a fare la stessa 
esperienza, che ancora oggi nonostante tutto si può vivere in 
‘positivo’, anzi si deve. 

! Questa è la vera ‘rivoluzione’ il vero ‘andare ‘controcorrente’, e 
per fare questo non c’è bisogno di essere degli eroi!! 

 
Questo è “Un NaT@LE che sia TALE” che vogliamo proporre, 
presentare, offrire, conDIVIDERE con la nostra Comunità Madonna 
dei Poveri, Borgata Paradiso, Collegno, Torino, Genova, Spoleto, 
S.Omobono, Rumo…e tutti quelli, non importa da dove e perché, 
saranno con noi, per un pezzetto se pur breve di questo ‘cammino’, di 
questa “FESTA dei CUORI”…che avrà successo garantito, se uscendo 
porteranno con sé l’‘armonia’ e il ‘desiderio’ di pensare all’evento 
Natale, alla nascita di Gesù, come una realtà che ci ‘cambia’ se solo lo 
‘vogliamo’…!!! 
Questo è il “NaT@LE che sia TALE” voluto, pensato, costruito in 
‘sinergia’, tra il Movimento Rangers e Millemani per gli Altri, non per 
tenerlo gelosamente per sè…ma da condividere con altri, affinché tutti 
possano viverlo e sentirlo proprio…come già…è successo a noi!!!  
                                                                                            Maurilia 
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Grazie!  
 
Le associazioni: al 4° Nat@le 
 
GRUPPO ANIMATORI CENTRO 44 
LO SPIGOLO 
ACAT 
LA SCINTILLA 
C.A.V. 
PRESTATEMPO 
A.P.SA.M. 
AMICI DEL CUORE PIEMONTE 
CHERNOBYL 2000 
IMPEGNARSI SERVE: 
AMICI DI LUMUMA 
AMNESTY INTERNETIONAL 
PHILIPPINES "SAMA SAMA 
AIUTIAMOLI A VIVERE 
UN MONDO DI IDEE 
LA LANTERNA 
COMITATO SPONTANEO SAVONERA 
CB STELLA PROTEZIONE CIVILE 
NUOVA REALTA'               
I GIULLARI DI DIO 
SOLIDARIA GENOVA 
LA BREZZA 
M.A.S.C.I. 
AVIS 
ARMADILLO 
INSIEMEVOLA 
MOSAICO 
ALLI 
ISTIT.COMPRENSORIO BORGATA 
PARADISO 
AISM GENOVA 
ASSOCIAZIONI CITTADINI 
AGESCI SAN MASSIMO  

MOVIMENTO RANGERS 
MILLEMANI PER GLI ALTRI 
 
Grazie e arriverei a Giugno 2008! 



 

Natale 2007 
Mancano tre settimane a Nat@le , incomincia la corsa ai  
regali, sperando ogni anno di spendere meno e fare bella figura. I 
bambini hanno scritto la letterina a babbo natale e i genitori con  
l'aiuto dei nonni stanno girando per i vari ipermercati ,per trovare 
il  
regalo. Pensiamo invece ad aiutare coloro che non festeggiano il 
Natale  perché non hanno nessuno con cui viverlo. Che fare ????? 
7-8-9 Dicembre  "Mercatino della solidarietà ", campetti della 
Parrocchia Madonna dei  
Poveri, grazie soprattutto al Parroco P.Edecir e a P. Francesco, 
che in  questi giorni ci stanno aiutando molto con la loro 
disponibilità e  
pazienza, in quanto siamo sempre in sede Rangers per i 
preparativi. La  struttura da mercoledì, chi vuole può già 
addobbarla con luci, stelle, alberi, festoni,personalizzarlo per 
renderlo più bello. Tante le  
associazioni partecipanti e tutte con la stessa finalità, aiutare gli  
altri. Usciamo fuori, facciamo due passi,guardiamo,osserviamo e 
condividiamo l'atmosfera del Nat@le. 80 son gli scatoloni pronti 
per i viaggi, tanta la roba, molte le cose scartate perché sporche o 
rotte, solidarietà si,non svuotamento cantine o altro. A Natale si 
può dare di  più. SONIA   
 
  Sono una Rangers, per la prima volta vi scrivo qualcosa.  
Il Natale è il momento per stare tutti in famiglia,condividendo il 
piacere di stare insieme. La prossima settimana,incomincio a 
preparare  
l'albero,addobbandolo con luci e palline, nel presepe preparo la  
capanna con Gesù coperto(non è nato), contadini e lavandaie, 
animali:  
pecore,mucche,maiali,oche,galline e cammelli. Partecipo con 
alcuni  
compagni del catechismo e con la catechista Tiziana con il canto 
"  
CANTO PER CRISTO ", 
al Nat@le che sia tale, aspetto l'arrivo degli  
altri gruppi Rangers di Genova e Spoleto.  
DEBORA  
 
Sono una Rangers, G.R.MP da poco sono entrata in  
Direzione. Il Natale per me è un momento molto bello perché è 
una festa  
che anche i non credenti festeggiano, magari non nello stesso 
modo,  
andare in chiesa per la Messa il giorno della Vigilia, ma 
scambiandosi  
i regali, vivendo un sacco di gioia e felicità INSIEME con la 
propria  
famiglia o ai propri amici. È anche molto bello andare a riunione 
e  
sentire i bambini che hanno già scritto la letterina a Babbo Natale 
o  
che hanno già scelto il regalo per i loro amici....ma prima che 
arrivi  
il 25 dicembre c'è un appuntamento molto più importante: il 7-8-
9  
Dicembre c'è il Nat@le che sia tale di fronte ai campetti della  
Parrocchia Madonna dei Poveri! Vi  
aspetto... FRANCESCA M.

Grazie! GIEMME C.SO FRANCIA , BRAGHIN-OLIARO 
VIA R. D'ORIENTE, PANETTERIA VIA STRADELLA , 
MORSANIGA STRADA  COLLEGNO-  VENARIA. 
 

Il Natale: mi ricordo che quando ero 
piccola aspettavo con ansia che 
arrivasse l’8 dicembre per poter fare 
l’albero di Natale e che ogni sera, non 
appena arrivavo a casa da scuola, mi 
fiondavo all’interruttore e accendevo le 
lucine che illuminavano l’albero.  
Mi rendo conto solo adesso, a distanza 
di anni, che quello che all’epoca mi 
faceva brillare gli occhi non erano le 
fatiscenti luci dell’albero, ma la gioia di 
poterlo addobbare insieme a mio papà, 
mia mamma e alla mia sorellina. 
 Il Natale: è il momento migliore da 
passare in famiglia.  
Sarei ipocrita a dire che le luci, gli 
addobbi, le vetrine illuminate, i regali… 
non creino atmosfera, ma posso dire con 
altrettanta certezza che non c’è Natale 
se non c’è pace in famiglia!           
Giorgia 


