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

Sabato 26 e domenica 27 gennaio: bivacco insostituibile!!  
Siamo partiti in 4 alle h6.00 del mattino, quando su Torino ancora gravava 
un cielo nerissimo, l’alba ci ha visto arrivare a Sestri e qui da 4 siamo 
diventati magicamente 7… Finalmente pronti a partire, con il rosso carico di 
zaini, amplificazione, magliette dello spettacolo, eccoci in autostrada!! La 
strada è veramente lunga… La Spezia… Prato… Firenze… Valdichiana… 
statale…  Perugia … Assisi (si vede da lontano, ma quanto è bella?!) e 
finalmente Spoleto!! Sono le h13, ne è valsa la pena!!  
Ad aspettarci nella sede InSIeme Vola di via 2 Giugno c’è una teglia di 
lasagne buonissime, una stufetta, qualche mandarino e alcuni biscotti: ci 
sentiamo subito a casa!! Alle h16 il convegno “Giovani e prevenzione” ha 
inizio: tanti gli interventi, tanti i temi toccati e… nella palestra adiacente: 
tanti i bambini e i ragazzi che fanno le ultime prove dello spettacolo che 
sarebbe iniziato da lì a poco. Gaia, Sara, Martina, Beatrice, Davide... : questi, 
per adesso, sono solo nomi… ma quest’estate al Campo Estivo diventeranno 
volti, dal 16 al 25 luglio!! 
Poi tutti sul palco con Progetto Felicità e ancora una volta l’entusiasmo 
spoletino è presente, vivo, gioioso. Ciascuno ha il suo ruolo: c’è che recita, 
chi balla, chi piega le magliette, chi sta alla regia… non c’è bisogno di 
chiedere: questa è la sinergia!! 
La domenica celebriamo una messa non come tutte le altre… un Battesimo!! 
A pochi giorni dalla Giornata per la vita, a pochi giorni dal Carnevale “W la 
vita”, un nuovo bimbo entra a far parte della Chiesa di persone, non quella di 
mattoni. Per pranzo veniamo invitati dal parroco di Cannaiola che ci lascia a 
completa disposizione la sua cucina: una minestra veloce, qualche parola 
sugli ormai vicini campi di Primavera e Estivo e poi di nuovo in viaggio. 

Giorgia

Questo Paradiso 34 esce 
oggi 31 gennaio festa di 
Don Bosco. 
Sappiamo tutti la sua storia, 
la sua vita, i suoi giovani. 
La situazione era la stessa 
di oggi. 
I giovani sono gli stessi.. 
Anche oggi chi lavora con i 
giovani è ostacolato, ma 
porta risultati. 
Si riparla di oratori, anche 
nella nostra parrocchia:  
ben vengano. 
 Anche se non bastano i 
cortili! 
Giorgia chiama “Chiesa di 
persone” ecco il Cortile, 
l’Oratorio, Don Bosco. 
In questi 25 anni ho 
assistito a tanti tagli dei 
nastri. 
 Uno ad ogni vento. 
E sul lastrico rimangono i 
giovani e i nastri. 
E’ la continuità che fa di un 
cortile, un campo, un 
sottoscala, un prato, un 
Oratorio, una chiesa. 
Per rispetto a Don Bosco 
pensiamoci prima chi 
scrivere oratorio. 
E una chiesa senza oratorio 
è condannata al silenzio. 
Quando va bene! 
                          P. Modesto 

GRMP 
Dal 1998!
10 anni 

 
Rangers 
Dal 1984 
25 anni! 
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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. 

Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

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

RICETTE PER CARNEVALE  
Ho letto sul un giornale che le frappe e le castagnole "volano" : 169% 
dal 2001, un salasso con prezzi alle stelle. Vi scrivo alcuni dolci  usati 
per il carnevale. 
castagnole (friuli ) 
ingredienti : 400 gr . farina, 2 uova, 80 gr. di  
burro, 50 gr. di zucchero, la buccia di un limone grattuggiato, 1  
cucchiaio da caffe' di lievito vanigliato, sale, olio per friggere,  
zucchero a velo. 
preparazione : in una terrina ammorbidite il burro,  
incorporatevi le uova e lo zucchero, una cosa alla volta e continuando 
a mescolare ; dopodiche' aggiungete la buccia grattuggiata del 
limone, un pizzico di sale e la farina. mescolate fino ad ottenere un 
impasto morbido, quindi aggiungete il lievito. con un cucchiaio, fate 
delle palline grandi quanto una noce che lascerete cadere nell'olio 
bollente.  
non appena le palline saranno pronte, asciugatele e servitele coperte 
da zucchero a velo. 
cicerchiata ( umbria )ingredienti : 240 gr. farina, 20 gr. di burro,  
120 gr .di zucchero, 2 uova, 1 cucchiaio di vino secco, 100 gr. di 
miele, frutta candita a pezzetti, olio per friggere. 
preparazione :  
impastate la farina, il burro, 20 gr di zucchero e le uova. aggiungete il 
vino e fate tanti bastoncini da tagliare a gnocchetti di 1 cm circa, in 
modo da ottenere quasi delle palline, della grandezza di un cece. 
friggeteli e scolateli bene. fate caramellare lo zucchero rimasto e il 
miele. quando il composto sara' dorato, versatevi le palline e 
mescolate velocemente in modo da amalgamare bene il tutto .versate 
sul piatto da portata, dando la forma di ciambella, decorare con i 
canditi ed i confettini.  
chiacchiere( italia) 
ingredienti : 250 gr di farina, 2 uova , un pizzico di sale, 1 noce di 
burro, ½ cucchiaio raso di zucchero, 1 cucchiaio di grappa, olio di 
arachide per friggere e zucchero a velo per i dolci. 
preparazione : fate fondere il burro a fuoco dolcissimo.  
sulla spianatoia, disponete la farina a fontana, setacciatela e  
versatevi il burro fuso , le uova, la grappa e lo zucchero. sbattete 
delicatamente gli ingredienti con la forchetta e quando l'impasto si 
sara' rassodato , lavoratelo con le mani fino a quando sara' liscio e 
leggermente elastico. raccoglietelo a palla e dopo averlo passato in un 
po' di farina, lasciatelo riposare in un canovaccio. dopo circa un'ora,  
versate un po' di farina sulla spianatoia e, dopo aver diviso la  
sfoglia in due parti, stendetela con il mattarello con uno spessore di  
2/3 mm. quindi, con la rotellina dentata ritagliate delle strisce  
rettangolari larghe qualche cm, che potrete annodare . riempite a 
meta' una padella abbastanza alta con l'olio e quando e' caldo friggete 
le chiacchiere due o tre volte facendole dorare per qualche minuto da 
una parte e dall'altra. una volta pronte, scolatele, passatele piu' volte  
su due pezzi di carta da cucina e, una volta che si saranno  
raffreddate, spolveratele con abbondante zucchero a velo.   Sonia

Dal torpore dell'influenza… che 
ha abbattuto me e la mia famiglia (oggi siamo a 
casa tutti e 4), vorrei dedicare a tutti una poesia 
sulla vita scritta da Madre Teresa di Calcutta, 
secondo me molto bella e molto vera.Leggetela e 
cercate di farla vostra, è bello vivere meglio e ci 
vuole veramente poco!  
 
"Ama la vita così com'è 
Amala pienamente, senza pretese; 
amala quando ti amano o quando ti odiano, 
amala quando nessuno ti capisce, o quando 
tutti ti comprendono. 
amala quando tutti ti abbandonano, o quando 
ti esaltano come un re. 
amala quando ti rubano tutto, o quando te lo 
regalano. 
Amala quando ha senso o quando sembra 
non averlo nemmeno un pò. 
amala nella piena felicità, o nella solitudine 
assoluta. 
Amala quando sei forte, o quando ti senti 
debole. 
Amala quando hai paura, o quando hai una 
montagna di coraggio. 
Amala non soltanto per i grandi piaceri e le 
enormi soddisfazioni, 
amala anche per le piccolissime gioie. 
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,  
amala anche se non è come la vorresti. 
amala ogni volta che nasci ed ogni volta che 
stai per morire. 
Ma non amare mai senza amore. 
NON VIVERE MAI SENZA VITA!" 
 
Domenica, mollate per qualche ora la Play 
Station, spegnete la tv, non sprecate il solito 
tempo a lamentarvi delle malattie...e fatevi una 
bella passeggiata con noi, con i nostri ragazzi, a 
festeggiare il carnevale e la giornata per la vita! 
I ragazzi sono il nostro futuro, ma siamo NOI la 
loro speranza, senza il nostro appoggio, tra 
qualche anno riusciranno ad essere anche 
peggiori di noi e sarà troppo tardi per 
lamentarsene... 

Simona 
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I migliori se ne vanno 
 
Domenica mattina mentre aiutavo con Maurilia l'ass 
C.A.V. ( centro di aiuto alla vita) a distribuire la 
primule sulla "giornata per la vita", davanti alla 
Parrocchia Madonna dei poveri, mi è arrivata una  
telefonata dove mi si informava che una persona a 
noi molto cara era appena mancata. Il nostro 
carissimo amico "ROSARIO" ci ha lasciati e  
dentro di noi c'è una amarezza , era una persona 
sempre disponibile ,in qualsiasi momento l'ho 
chiamavi lui era lì. Con la moglie Teresa e la  
figlia Michela erano collaboratori dell' ass. 
Commercianti di Grugliasco e Collegno e dell' ass. 
"la fucine delle idee", abbiamo  
collaborato INSIEME per i vari mercatini tra 
Collegno, Grugliasco, Torino e None. Martedì alle 
ore 14 nella chiesa San Massimo gli daremo  
il nostro ultimo saluto " RIPOSA IN PACE". 
Una frase che mi viene in  
mente sulla vita " IL VALORE DELLA VITA NON 
STA NELLA LUNGHEZZA DEI SUOI GIORNI, 
MA NELL'USO CHE SE NE FA : SI PUO' 
VIVERE MOLTO A LUNGO, MA MOLTO POCO 
"(M.DE MONTAIGNE )            SONIA 
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RIFIUTI IN CAMPANIA: IL CONTRIBUTO DI 
DAVIDE.IT 
Il 72% del materiale scaricato dai server scolastici della 
Campania sprovvisti di filtro è spazzatura e non adatta 
ai minori. Il dato è stato calcolato su un campione di 
scuole che utilizzano un servizio di proxy non filtrato. 
 Di questa immondizia elettronica la parte relativa a 
filmati e immagini pornografiche è circa il 50%, il resto 
sono musiche, immagini e filmati che nulla hanno a che 
fare con la scuola o la cultura... 
La sensibilità verso questo problema, sia nelle famiglie 
che a scuola, è scarsa. Non ci si cura dei "contenuti 
tossici" della rete,forse perché sono meno evidenti di 
quelli lasciati in strada o nelle 
discariche. L'Associazione Davide Onlus, che da anni si 
occupa della tutela deiminori su Internet, offre a tutte le 
scuole della Campania l'abbonamento gratuito al filtro 
davide.it per due anni scolastici.Questa iniziativa vuole 
essere un aiuto ai docenti della Campania perché 
adottino misure efficaci di protezione dei ragazzi. 
Davide.it è utilizzato in Italia da circa 5.000 scuole e 
funziona su qualsiasi tipo di connessione di qualunque 
fornitore. L'obiettivo è quello di arrivare nei prossimi 
anni ad offrire il filtro gratis a tutte le scuole. 
L'accesso a Internet, opportunamente controllato e 
filtrato, è una risorsa importante per i ragazzi: l'utilizzo 
di un sistema preventivo e non repressivo garantisce una 
navigazione protetta e parallelamente incoraggia i 
giovani ad utilizzare con intelligenza tutte le 
possibilità offerte da Internet, a comunicare in modo 
democratico e creativo. Davide.it è un sistema 
preventivo e non repressivo perché offre ai ragazzi 
strumenti di dialogo sui contenuti bloccati, compreso un 
numero verde al quale possono sempre rivolgersi. Una 
rete umana di mille volontari è il valore immenso del 
sistema preventivo davide.it. Non chiamatelo solo 
"filtro", è un vero amico per i ragazzi in rete! 
 http://www.davide.it/campania 
http://www.davide.it 
 
 

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! 

Mercoledì 13 febbraio In Salone 
una serata di autofinanziamento.

Ore 20,30  Se vieni, ci aiuti a 
continuare!  Non chiediamo nulla! 

Domenica  
3 febbraio 

30° 
giornata 

per la vita 
festa in 
Salone 
dalle 14 
alle 22! 



 

4°CarneVALE 
che VALE! 

Venerdì 1 
 e Domenica 3 
febbraio 

Parrocchia 
Madonna dei 

Poveri 

Rangers&Millemani 

WlaWita 

Venerdì 1 febbraio ore 16-19 
 Sfilata con i tre carri in Piazza Pertini! 

Domenica 3 febbraio 
ore 14-22,30 

in Paradiso 
e ore 18 festa in Salone 

con cena.  Il primo verrà offerto a 
tutti  Il 2° ciascuno porti qualche 

salato o dolce! 

La 4° sfilata con i carri 
 in Paradiso!  

Il 4° CarneVALE che VALE! 

Invito 
a tutti! 

Bambini 
Ragazzi 
Famiglie 
Nonni!!!

A grande 
richiesta! 
Tutto il 4° 

CarneVALE in 
Paradiso!

30° giornata per la vita 


