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N°36 Omaggio!!

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Usciamo allo scoperto. Sono arrivato in 
“Paradiso” nel 13 settembre del 2004. 
Venivo da Spoleto. 30 anni passati a 
Genova. Cinque gruppi Rangers. 
Tre gruppi di adulti:millemani. Anche a 
Collegno trovo il Gruppo Ragazzi Madonna 
dei Poveri fondati a P. Airton e P. Salesio 
per ’98. Accettano di entrare nei Rangers. 
Fondo “insieme per : Colllegno” adulti ed 
entrano in Millemani. Nat@le che sia Tale 
tre edizioni al Paradiso! Festa del 
Volontariato in Piazza Che Guevava e 
Piazza Basaglia, Campi estivi ,musical. 
Tutto questo è oratorio che continua: dal 
1984! 
Più in Piazza che in chiesa. A Natale 
sparisce anche il transit: non parte mai, ma 
quella notte era partito ma è stato ritrovato. 
Usciamo allo scoperto perché amiamo il 
Paradiso, la nostra Borgata. Battiamo un 
colpo a settimana per dire che ci siamo. 
Anche noi: gruppo Rangers Madonna dei 
Poveri e inSIeme x con: Collegno. Per ora 
solo un solo A3. Non abbiamo risorse. 
Partiamo grazie al VSSP che ci permette di 
stamparlo senza spesa. I venti centesimi sono 
un modo per fa r mettere almeno la mano in 
tasca. Alcune edicole e negozi ci danno una 
mano per la distribuzione. Notizie dalla 
nostra Borgata. Uno sguardo su Collegno, 
la nostra città. Parleremo di noi, le due 
nostre associazioni. 
In redazione persone normali, anche giovani 
che dal 13 settembre condividono questo 
sogno iniziato nel aprile del 1984 a Genova. 
Non ha nessun “colore”. Sappiamo che 
possiamo disturbare. Ma non turbare. 
Martin Luther King: “Nelle società moderne 
i veri problemi non sono l’arroganza e la 
prepotenza dei potenti, le ingiustizie, le 
disuguaglianze, il razzismo, il solo 
grande crimine è il silenzio delle persone 
oneste”.         P. Modesto 

dal Primo numero!!!!! 

17 febbraio 2007 

1° compleanno!
Auguri!!! 

17  febbraio  2007 

Abbiamo disturbato, ma non turbato!  
Abbiamo mantenuto gli impegni. Ora è tutto normale, 
anche questo settimanale. Come  sono normali le 
riunioni settimanali, le Feste del Volontariato, i 
Nat@li, i CarneVALI. Le Filippine, la Romania. Tante 
persone condividono questo sogno, questa realtà. Il 5 
per mille, quelle 297 famiglie che hanno firmato per 
noi nel 2007 sono una  risposta. L’accoglienza a 
Savonera la per la 3° festa del Volontariato , in 
Parrocchia a Nat@le, a Grugliasco a carneVALE sono 
fatti concreti, segni indelebili, altre risposte.  
Ora il pulmino funziona bene, e il carrello anche. 
La direzione del Gruppo rangers è forte anche perché  
in rete, in movimento..Rangers. InSIeme X con: ha 
superato la fase di rodaggio, stà gia lavorando per la 4° 
festa del Volontariato a Giugno. 
Tante anche le difficoltà. Ma inSieme si superano. 
Auguri “Paradiso”. Da tutto il Paradiso. P Modesto 

Anche il nostro Arcivescovo va via con  il “Paradiso” 
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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!!!! 

RANGERS 
La prima volta che ho sentito questo nome G.R.MP (Gruppo 
Ragazzi Madonna dei Poveri ), Francesca aveva 6 anni e 
Debora 3 anni. Era una domenica mattina è passando davanti 
alla Parrocchia Madonna dei Poveri abbiamo visto molta 
gente fuori dalla chiesa che sentiva la funzione della  
Messa, ci siamo domandati perchè non entravano e sbirciando 
abbiamo visto la Chiesa strapiena di ragazzi e genitori, 
sull'altare i due frati Padre Airton e Padre Salesio con molti 
ragazzi che suonavano e cantavano, tutti quanti battevano le 
mani e sui loro volti tanta gioia. Peccato che era la loro ultima 
domenica, abbiamo assistito ai molti pianti della gente e dei 
ragazzi. Un giorno mia figlia ha deciso di voler far parte di 
quel gruppo e parlando con Sara Pregnolato abbiamo  
chiesto cosa potevamo fare per farla entrare, lei rispose che 
bastava partecipare agli incontri e attività settimanali, dopo 
varie partecipazioni veniva consegnato un foulard rosso come 
segno di promessa per il gruppo. Ha sempre partecipato molto 
volentieri al ruppo e insisteva molto quando non riuscivamo 
ha portarla lì , c'era anche Cinzia (sorella di Sara), amiche già 
dalla scuola materna. Mentre Debora essendo troppo piccola 
non poteva partecipare ma qualche volta nsistevano per 
lasciarla lì insieme alla sorella al sabato pom. Sono  
passati ben 9 anni dal quel giorno e abbiamo visto molti 
Parroci e Frati cambiare, ma nel 2004 è arrivato Padre 
Modesto fondatore dei RANGERS. La prima volta che 
l'abbiamo conosciuto era nel salone della Parrocchia dopo la 
Messa della domenica , dove con i ragazzi organizzò  
un pranzo, parlò che per tanti anni era stato Parroco a Genova 
e Spoleto, aveva fondato il gruppo Rangers e disse che i nostri 
ragazzi volevano entrare a farne parte, dal quel giorno diventò 
G.R.MP (Gruppo Rangers Parrocchia Madonna dei Poveri ), 
non è cambiato molto, solo la R ha un significato diverso , il 
guardiano delle pecore . Non ci siamo mai pentiti della scelta 
fatta in questo gruppo, ancora oggi vedo negli occhi di 
Francesca la contentezza(adesso è entrata in direzione)  
. Debora invece non riesce ad innamorarsi del gruppo, un po' 
non ha le amiche e un po' per pigrizia, sono sempre più i NO 
per frequentare e  partecipare al gruppo . SONIA 

Vieni con noi dal carnevale in poi!
  

quest'anno abbiamo fatto il quarto carnevale 
che è riuscito a coinvolgere quasi sessanta 

persone tra bambini e genitori. 
neanche la pioggia o il panico ci hanno 

fermati, abbiamo partecipato alla sfilata dei 
carri a Grugliasco con entusiasmo e allegria. 

Il nostro messaggio in occasione della giornata 
della vita, è stato recepito e il nostro carro era 

tutto basato sul valore della vita. 
Tutti noi eravamo truccati e vestiti da neonati 

con tanto di ciuccio , biberon, bavaglini, 
lentigini e pupazzi. 

Quest'attività è una delle tante che si possono 
fare insieme, grandi e piccoli, con lo scopo di 

divertirsi e stare in compagnia. 
Anche noi ragazzi delle medie non dovremmo 
vergognarci davanti agli altri nel fare queste 

attività, perciò superate la timidezza e la 
vergogna e fatevi avanti: C'E' SPAZIO PER 

TUTTI! 
  

Martina Mazzeo ( 11 Anni)  

 

Parrocchia Madonna dei Poveri.  Tre giorni a Roma  31 maggio-2 giugno 2008 
Udienza del Santo Padre il 2 giugno. 

 Con tutte le Parrocchie della Diocesi di Torino. 
Quota circa euro 200 Pernottamento presso il Convento  S. Maria  Nova - S. Gregorio da Sassola

A chiusura dell’anno dedicato alla Radditio Fidei 
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Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 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! 

CHE COSA SONO I RANGERS? 
Tante sono le persone che leggono i volantini  
attaccati su tutta Borgata Paradiso e non si 
riescono a dare una risposta...i bambini quando 
leggono Rangers pensano subito ai Power  
Ranger! Ma noi siamo una cosa molto 
diversa...siamo 5 gruppi che condividiamo tante 
belle cose insieme! Io ci ho creduto sin 
dall'inizio  
a questo gruppo perchè, in fondo, è come una 
famiglia...passi dei sabati e domeniche 
insieme(bivacchi) e condividi emozioni belle, 
forti... con loro ti puoi confidare sai che dall'altra 
parte c'è qualcuno che ti può ascoltare e ti sa 
dare dei buoni consigli! Come  dice P. Modesto: 
quando ti senti solo e hai voglia di  sfogarti se 
sfogli la rubrica del tuo cellulare scopri che hai 
delle persone che ti sanno ascoltare,quello è uno 
dei pregi del gruppo Rangers. Per esempio, la 
distanza tra Torino e Spoleto è tanta, basta  
un sms o una telefonata per sentirci più vicino a 
loro.  
La riunione del lunedì sera è per noi della 
Direzione, il mercoledì è per quelli delle medie e 
superiori ,è presente anche la nuova 
Direzione(io,Cinzia, Vale ed Ele) con Sara e 
Piero, finalmente siamo riuscite a trovare un  
orario che vada bene per tutti,così ci sono due 
ragazze che si stanno inserendo e che si 
divertono molto. Poi c'è la mitica riunione dei 
bambini, sono loro ormai il futuro del GRMP. 
Ogni venerdì che vado a riunione vedo nei loro 
occhi LA GIOIA DI APPARTENERE AL 
QUESTO GRUPPO.  
Ma non potete mai immaginare l'orgoglio di 
come portano la Promessa a Messa! 
Di ogni bivacco la cosa che mi da' più gioia è il 
momento in cui alla fine della Messa, diamo le 
promesse ai bambini. Io mi commuovo, i 
bambini che hanno già la promessa sono contenti 
per gli altri e quelli che la stanno per ricevere...la 
gioia sprizza da tutte le parti!! 
PRESO ATTO DEL TUO IMPEGNO E DELLA 
TUA PROMESSA NOI TI NOMINIAMO 
RANGERS! Detta questa frase i neo-rangerini si 
siedono e da lì iniziano a capire la vera MAGIA 
DEL GRUPPO RANGERS. 
                                           FRANCESCA M. 

Fede viva, aperta e gioisa.  
Il Movimento Rangers nasce da un passo del 

Vangelo di Giovanni (Giovanni 10, 1- 10), il passo in cui 
Gesù parla del recinto delle pecore, del Pastore e del 
guardiano che apre la porta al Pastore: i Rangers sono 
guardiani del recinto che aprono la porta al Signore. 

Il recinto che ci racchiude è un recinto di amicizia e 
chi entra a farne parte merita di ricevere la Promessa 
Rangers: essa è un impegno solenne a prestare fede al 
gruppo ed alle sue regole. “Le regole del gruppo non sono 
una serie di divieti o imposizioni di cui, come spesso 
accade, non si capisce il senso. Non sono neppure un 
semplice elenco di cose da fare o non fare ma derivano 
direttamente dallo spirito Rangers. Le regole del gruppo non 
devono essere per noi qualcosa da violare di nascosto ma 
una guida e un aiuto per tradurre in pratica i principi dello 
spirito Rangers. Chi viola le regole del gruppo inganna 
prima di tutto sé stesso.” 

Lo Statuto Rangers si compone di 16 articoli; ben 4 
sono dedicati alla fede e uno di questi, il 13, recita così: 
“Della fede cerchiamo un’immagine viva, aperta e gioiosa.” 
Noi Rangers vediamo la fede in un modo particolare: la 
vogliamo vivere, non subire. Per questo motivo “Vogliamo 
che il Vangelo sia fonte di ispirazione di tutto ciò il nostro 
gruppo farà” (art. 12): non c’è infatti riunione, gita, campo o 
bivacco in cui la tematica non crei uno spunto di riflessione 
sugli insegnamenti che ci ha dato Gesù e la Santa Messa è, 
per noi, un momento speciale e importante. 

Noi Rangers viviamo seguendo un motto, uno scopo 
da raggiungere perché crediamo che “se molti uomini di 
poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di 
poco conto, allora il mondo potrebbe cambiare”. Ogni 
attività che facciamo è contraddistinta da una frase, da un 
messaggio che costituisce il motivo per cui ci siamo riuniti; 
ma alla base di tutti questi motti, ve n’è uno fondamentale: 
“Chiamati a trasformare il mondo”! Ai Rangers ci si sente 
responsabili della propria vita e di quella degli altri, si 
rallegra chi è triste e si motiva chi ha perso la direzione 
arrivando insieme alla meta.                         Giorgia 

 



 

 
 
 
 
 
 
GRUPPO RANGERS GRMP 
              Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
 

APPUNTAMENTO  ore 9 in sede  
con 2 biglietti urbani, circa 6 euro in 
tasca per il biglietto della Tranvia 
 e il pranzo al sacco. 
 
RITORNO h18circa davanti alla sede. 
 
RINFRESCO CON I GENITORI 
 dalle h18 alle 19 per chiudere in bellezza la 
giornata e comunicare le ultime novità circa le attività 
Rangers future!! 
 
25-26-27 aprile Campo di Primavera
16-25 luglio il campo estivo a Rumo 

Nel mese di febbraio 2008 
porteremo in ogni famiglia della 
Borgata Paradiso un numero del 
nostro settimanale �Chiamati a 
trasformare il Paradiso” con allegato 
il nuovissimo depliant sul Gruppo 
Rangers Madonna dei Poveri 
stampato a colori e gratuito dal 
VSSP cento servizi volontariato. 
 
9-16 febbraio Piazza Pertini, Via 
Leopardi, Via Messina Via Petrarca. 
 
Questa settimana 
 16-23 Via Tasso, Via Galilei, Via 
Vespucci, Corso Antony 
 
Dal 23 al 29: Via Miglietti, Anna 
Frank, De Amicis, Corso Francia, 
Magenta, Pochettino,  Manzoni, Enrico 
Fermi 
 

Giovedì tre aprile 
ore 20,30 

TeneTeVI 
Liberi!!!! 

10° anno 
Gruppo Ragazzi Madonna 

dei Poveri     1998-2008 
 
FebbraIO ‘08 
“Il Paradiso”  
in ogni casa de 
“Il Paradiso” 

Pizzeria 
L’incantesimo 

Corso Francia, 39 
Collegno (TO) 

4° Festa del Volontariato
5-6-7-8 giugno 2008 

Borgata Paradiso Collegno 
Se sei interessato 

Ci vediamo tutti i venerdì ore 18 
Alla Parrocchia Madonna dei Poveri 

Via Vespucci 17 
www.millemani.org 

Domenica 24 febbraio

Se sei interessato o vuoi saperne di più.. 
Vai su www.movimentorangers.org 
O vieni in sede il venerdì ore 16,30-18,30 


