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Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Siamo i genitori di Chiara che da quest'anno fa parte dei 
Rangers. Abbiamo partecipato volentieri alla riunione che si è svolta a 
novembre in sede perchè volevamo capire ed entrare meglio nelle finalità 
del gruppo. Subito siamo stati “travolti” dalle parole e dall'entusiasmo che 
anima Padre Modesto quando parla del suo gruppo. Entusiasmo che si 
percepiva anche in Sara e Giorgia e senza che ci accorgessimo aveva invaso 
anche noi riportando a galla ricordi della nostra gioventù tutta trascorsa nel 
movimento Scout. L'interesse è salito ancora di più quando abbiamo sentito 
parlare del “campo non solo neve” per famiglie e ragazzi. Sapendo quanto 
un campo può dare ad un gruppo, poterlo sperimentare con tutta la famiglia 
ci è sembrata una cosa fantastica. Ma tornati a casa l'idea non ci è sembrata 
più così “fantastica” perchè la famiglia ha tante e tali esigenze che quell'idea 
iniziale ora ci sembrava così assurda da realizzare con tre figlie di cui una 
appena quattro mesi. Comunque nonostante tutto consapevoli che 
un'esperienza così forte poteva fare bene a tutta la famiglia nonostante la 
bambina piccola, il numero di bagagli, la consapevolezza di essere l'unica 
famiglia di Collegno che aveva aderito (insieme a Sonia e Corrado), 
malgrado la neve incominciasse ad imbiancare le strade ( e per tre giorni 
non ha mai smesso), siamo partiti.............E' abbiamo fatto bene e come 
abbiamo detto durante la Messa nel momento di preghiera “Ringraziamo il 
Signore perchè ci ha dato la forza di superare le nostre “pigrizie” e le 
piccole difficoltà affinchè le nostre bambine possano respirare 
quest'atmosfera di condivisione che riempie di gioia ma anche fatica,di fede 
ma anche di spensieratezza, di gioco ma anche di riflessione e che unisce e 
solidifica un gruppo facendogli prendere forma e forza per resistere con la 
sua identità nel mondo in cui viviamo”. Ci sarebbe piaciuto poter 
condividere tutto questo anche con le altre famiglie di Collegno perchè 
quest'esperienza è il modo migliore per conoscersi e condividere il cammino 
che i nostri figli stanno percorrendo con i Rangers. Volevamo farvi partecipi 
di questa nostra positiva esperienza in un momento in cui modelli di vita, 
divertimenti e valori proposti vanno esattamente nella direzione opposta a 
quelli vissuti a Courmayer ed abbiamo avuto conferma di questo quando 
nostra figlia Chiara di sette anni una sera durante il campo ci ha detto 
“............. oggi è stata proprio una bellissima giornata .. sai mamma che mi è 
piaciuta anche la Messa ::” allora abbiamo capito che il SEME gettato in 
questi giorni, opportunamente innaffiato e seguito, potrà dare dei BEI 
FRUTTI. 

                                           Buon 2008 a tutti Marco e Francesca 

Ciao io sono Chiara faccio 
parte dei Rangers e con la 
mia famiglia sono andata 

al Campo invernale a 
Courmayer, siamo stati in 
due case ; una casa molto 

grossa, che aveva sulla 
facciata tanti piatti, dove si 
mangiava e Padre Modesto 

diceva la Messa, l'altra , 
più piccola, dove 

dormivamo. C'era anche 
un bel prato coperto di 

neve e con Sara abbiamo 
cercato di fare un pupazzo 

di neve. Mangiavamo 
insieme a tanti ragazzi in 

un grosso salone dove 
c'era l'ascensore per il cibo 
che scendeva e saliva dalla 

cucina. Le cose che mi 
sono piaciute di più sono 
state andare a sciare con 
papà e gli altri ragazzi, 

fare uno spettacolino dopo 
cena con le altre bambine 
che ho incontrato lì, ma 

soprattutto la Messa 
perchè era diversa dalla 
altre.                               

Chiara 



 
Simona Muller - Mamma di Alice e Sara 
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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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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

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

Solidarietà- volontariato-
commercianti 
In questi giorni ho sentito 
molte volte queste parole e 
volevo dare la mia 
motivazione sul significato 
che rappresentano per me. 
Solidarietà verso coloro che 
sentono la mancanza di 
appoggio da parte delle 
persone  
che possono aiutarli a 
superare insieme i problemi 
che siano sociali, morali e 
materiali. Volontariato 
gratuito verso tutti, dove si 
decide volontariamente e 
liberamente di prestare la 
propria disponibilità nel fare 
qualcosa. Commercianti 
coloro che scelgono di 
lavorare  
professionalmente, messi 
insieme fanno una FIERA. 
LA LIBERTA' NECESSITA ' 
DI UNA CONVINZIONE . 
Usciamo dal recinto e 
mettiamoci in gioco sono le 
parole del momento di 
crescita di venerdì, però 
usciamo  
capendo bene qual è la 
motivazione o è solo per farci 
notare o perchè  siamo d'aiuto 
a qualcuno? SONIA 
 

 
Come trasformare il periodo di Carnevale in un’occasione unica… 
…cioè mantenendo la gioia, l’allegria, la gogliardia propria di questa 
Festa. Non perdere questa occasione per dirci cose veramente 
importanti…con il sorriso!!… non è assolutamente vero che se le cose 
sono importanti devono essere comunicate con altrettanta serietà, distacco, 
quasi freddezza altrimenti perdono del loro significato… semmai con la 
gioia, il trasporto, l’entusiasmo si fa centro nei cuori e si tocca le persone 
sempre e ancor di più…!! 
Il tema che proponiamo con la festa del “CarneVALE che VALE 2008” 
che stiamo preparando e abbiamo lanciato è quasi una ‘sfida’ rivolta a 
tutti….ritornare bambini, dimenticare gli stereotipati schemi che ci 
classificano adulti per imparare dai Bambini. Se non sono manipolati dal 
mondo esterno, oggi come ieri sanno essere spontanei, leali, immediati, 
schietti…e tanto ci insegnano!…riscoprire con e per loro il senso della 
VITA…allora veramente gridiamo… 

W LA WITA! 
Come è vera è bella questa frase! Quando la sentiamo vibrare in noi… 
quando ci succede qualsiasi cosa che reputiamo bella!! Ma la Wita è Wiva 
ed è bella sempre! Se solo imparassimo a non classificarla ma a viverla 
cosìcome si presenta, potremo scoprire il ‘disegno’ che la Wita ha sulle 
nostre VITE. Tutto acquisterebbe il suo senso e la serenità sarebbe  
veramente a portata di mano.Evidenzio questo, perché frutto delle 
esperienze che mi ritrovo a vivere. In questi ultimi 3-4 anni ho  
sbattuto il naso, come si suol dire, contro tante  
realtà difficili sul lavoro, in comunità, in famiglia…  tutte dopo lunghe 
sofferenze, pianti e pene mi hanno  portato alla stessa conclusione, come se 
fossero tutte riconducibili e trovassero il loro senso nel 
 fatto che mi hanno condotto ad una maggiore consapevolezza, la necessità 
impellente per noi e per questo nostro mondo di riflettere e riscoprire la 
scala di valori comuni che ci trova concordi. 
Mai come in questo tempo, rischiamo di perdere la “bussola” che orienta e 
conduce. Quando ovunque le parole non hanno più il loro senso, quando si 
può dire tutto e il contrario di tutto, quando l’arroganza di pochi si riversa 
sui molti, quando l’apparire conta più dell’essere…allora si vive tutti 
veramente male… E’ ora, che Cristo ci interpella, noi che portiamo il Suo 
nome non possiamo più tacere, non possiamo più stare indifferenti, 
assistere e giammai partecipare, dobbiamo uscire allo scoperto, mettere la 
faccia, agire, parlare, tacere e pregare là dove è necessario, con 
determinazione, coraggio, umiltà e fede, certi che non siamo “soli” e che 
questo modo di vivere ci può far dire a raggion veduta: Viva la Vita!!! 
                                                                                         Maurilia 
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WlaWita: il 4° carneWale 
Il 3 febbraio siamo tutti Chiamati a partecipare alla 
sfilata di Carnevale interamente organizzata dal 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri. 
Il carro, quest’anno, assumerà le forme di una 
carrozzina per neonati… domenica 3, infatti, è la 
Giornata per la vita e quale omaggio migliore alla 
vita se non un carro addobbato, ma soprattutto 
totalmente ideato dai bambini della nostra 
Parrocchia?!  
Il tema del dono della vita è, a mio parere, un tema 
che poco viene trattato tra i più piccoli; in parte è 
comprensibile, data la complessità di alcuni 
argomenti, ma soprattutto dal momento che i bimbi, 
più di tutti, amano la propria vita e ne godono in un 
modo genuino e spontaneo; d’altra parte, però, 
bisognerebbe sensibilizzarli a valorizzare la propria 
esistenza, incentivandoli ad arricchirla di gesti felici, 
altruisti, d’amore. Credo che quest’anno la festa di 
Carnevale non sarà un’ occasione per mascherarci, 
bensì per toglierci la maschera che portiamo per 
buona parte dell’anno e prendere esempio 
dall’inconsapevole genuinità e spontaneità con cui i 
bambini vivono la loro vita!!                    Giorgia 
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Il viaggio più lungo:è uscire da se stessi!
  
Sul n.31 del settimanale ho letto alcune frasi, tratte 
dal calendario "Oltre i confini", di cui abbiamo anche 
accennato in riunione, venerdì alle 18.  
La prima dice "Il viaggio più lungo è uscire da se stessi 
per andare verso gli altri". Ma perchè mai è così lungo 
questo viaggio? Perchè ci nascondiamo dietro mille 
problemi che in effetti ci sono, ma non facciamo niente 
per superarli, dietro le solite scuse: viviamo in un 
mondo brutto, difficile, non ci si può più fidare di 
nessuno... 
Con questo comportamento però diventiamo egoisti e 
menefreghisti, crediamo di non aver bisogno di nessuno 
e di non dover dare il nostro appoggio a nessuno, "tanto 
chi se lo merita ormai?". 
Il viaggio è lungo e anche scomodo, perchè per riuscire 
ad arrivare agli altri bisogna magari superare orgoglio, 
timidezza o anche diffidenza, però che ci stiamo a fare 
in tanti se ognuno vive per sè?  
Là fuori c'è tanta gente "normale", per bene e buona. 
 Il mondo è pieno di gente senza più valori e 
maleducata, ma tutta l'altra gente non è sparita! 
Si è solo nascosta dietro un grosso problema, perchè è 
più facile criticare e parlar male, piuttosto che scendere 
in piazza, unirsi e collaborare perchè la vita sia più 
bella. 
Vi è mai capitato di sentire qualche brontolone 
lamentarsi di continuo di questa società e poi vederlo 
per primo mentre lascia in giro gli escrementi del suo 
cane, o bestemmiare? 
C'è persino chi racconta di andare a messa tutte le 
domeniche quando poi magari passa due minuti e non 
riceve neanche la benedizione finale, però magari è in 
prima fila per criticare quello che dicono i preti... 
Questa non è la vera Comunità Cristiana! 
Usciamo fuori dal tunnel che si è creato, se non ne 
facciamo parte, dimostriamolo a tutti, non facciamo 
sempre trionfare il male, perchè il bene c'è ed è dentro di 
ognuno di noi.  
Iniziamo questo lungo viaggio per uscire da noi stessi ed 
andare verso gli altri, e non ce ne pentiremo mai, perchè 
il Signore ci accompagnerà. 

Simona

i bambini vivono la loro vita!!   

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al martedì ore 21 Millemani inSieme X con: 
Al mercoledì  ore 19-30 medie e superiori 
Al venerdì ore 16,30-18,30 elementari 
Al venerdì ore 18-19,30 Millemani insieme x con: 

 
Sede rangers-Millemani 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri         10° anno 

Via Vespucci 17 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Onlus c.f 95580060010 
A Collegno dal 1998  10 anni!  

Movimento Rangers dal 1984  25 anni! 

La continuità: la nostra forza! 



Cinque per mille 2008 
 

c.f   95580060010  
per " Ranger GRMP" – Collegno  
 
hanno firmato   
nel 2007  
in  297 
 nel 2006  in 285 
Grazie! 
 

Grazie: Ancora una volta il 
 bene, la costanza, i fatti 
 sono stati  premiati! 
Grazie: avete aiutato  
non solo i  rangers Madonna  
dei Poveri, ma anche  Millemani inSieme X con: 
Grazie: il bene non fa rumore ma contagia! 
Grazie alle 297 famiglie che nel 2007  hanno firmato per noi  Rangers 

Ora chiediamo una firma anche per il 2008!
Il numero codice fiscale :955 800 600 10 

Grazie! Grazie! Grazie! Grazie! 

Grazie Borgata Paradiso, Grazie Collegno!

Estratto da:5 x mille 
5 per mille: Ferrero, in grado di procedere ai 
pagamenti 2006 
di REDAZIONE (redazione@vita.it) 31/12/2007 
Dichiarazione del Ministro della Solidarietà Sociale sui 
contributi 5 per mille:“Esprimo tutta la mia soddisfazione perché 
siamo finalmente in grado di procedere 
al pagamento dei contributi del 5 per Mille 
E stato firmato il 28 dicembre l'impegno di spesa che consentirà 
al Ministero della Solidarietà Sociale di procedere, nel corso del 
2008, alla liquidazione dei contributierogati durante le prima 
annualità ai sensi del 5 per mille. Le risorse ammontano a 
209 milioni di euro e saranno destinate a una delle tre macroaree 
previste dalla norma, quella maggiormente premiata dalla scelta 
dei contribuenti, ovvero le organizzazioni che rientrano nel 
settore del volontariato (associazioni di volontariato, Onlus, 
associazioni di promozione sociale e altre associazioni 
riconosciute). A tal proposito il Ministro Paolo Ferrero ha 
espresso tutta la sua soddisfazione precisando che “dopo le 
lunghe battaglie portate avanti sul 5 per mille durante 
questa e la scorsa finanziaria, siamo oggi finalmente in grado di 
cominciare ad erogare le risorse che moltissimi cittadini italiani 
hanno scelto di destinare al mondo del no profit, risorse 
fondamentali per dar modo alle numerose associazioni che 
operano in questo campo di portare avanti in modo efficace le 
loro preziose attività. Grazie a un emendamento inserito nella 
finanziaria di quest'anno, il Ministero della 
Solidarietà Sociale disporrà di risorse specifiche per gestire le 
complesse procedure necessarie all'erogazione dei fondi”. 


