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

Riuscita la gita con tutti i rangers Madonna dei Poveri a Superga. 
Partiti da Collegno con la nebbia, arrivati a Superga con il sole! 
E’ questa la vita dei rangers. Si parte sempre, anche se freddo, se 
nebbia e sempre poi si trova il sole. “Oltre le nuvole c’è sempre il 
sereno”. Ora la festa del papà sabato 15 marzo e poi bivacco a 
Genova alla fine di marzo. Domenica 2 con Millemani a 
Scandicci per un ritiro. Ritorna P. Eugenio parrocchia l’8 e il 9. . 
Un bel segno di comunione:: siamo Agostiniani Scalzi. Sabato 
scorso “è iniziato l’oratorio” in parrocchia. E’ un altro bel segnale 
per tutti i ragazzi del Paradiso. Noi come oratorio rangers 
continuiamo dal 98 a Collegno e dall’ ’84 come rangers. Sono 
anche molto riconoscente ai miei superiori che mi hanno lasciato 
per questi 4 anni in Paradiso. Tempo sufficiente per fondare, 
formare e motivare ben due associazioni: i rangers e millemani. Il 
“ritorno di  P Eugenio” è anche un augurio per gli anni futuri 
dove le nostre comunità agostiniane sapranno vivere la 
comunione non solo all’interno della propria ma anche con tutte 
le altre Agostiniane. Non è un sogno. Alcuni conventi e 
parrocchie, grazie ai rangers, sono fin troppo in comunione!  
                                                                                  P. Modesto 

Ritorna P. Eugenio…per un ritiro! 8-9 marzo  pag .2 Oltre le nuvole il sereno! 
                         di Giorgia 
Domenica 24 febbraio i 
Rangers sono andati in gita 
alla Basilica di Superga: 
“parliamo di gita ogni volta 
che si organizza un’attività 
che porta il gruppo lontano 
dalla sede senza altro scopo 
se non lo stare insieme, il 
condividere e conoscersi”. 
Anche le gite, come le 
riunioni e d’altronde come 
ogni momento che viviamo 
insieme, hanno una 
tematica e quella di questa 
gita era “Canta e 
cammina”, lo slogan che 
unisce i miei sogni coi 
tuoi! Proprio una gita alla 
Rangers: siamo partiti con 
la nebbia per scoprire che 
oltre le nuvole c’è sempre 
il sereno… su a Superga il 
sole splendeva alto!! 
“Il bivacco potrebbe essere 
definito come una grande 
gita in quanto ha alla base 
gli stessi motivi, gli stessi 
fini e le stesse modalità di 
svolgimento di una gita 
normale con la differenza 
che dura due giorni e 
dunque comprende un 
pernottamento fuori casa 
per i partecipanti” 
continua a pagina 4 
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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010 anche 2008!!
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 
Firma per noi!    Grazie. 

Rubrica del venerdì   
                                         cura di Sonia D'Amico 
Oggi parte questa rubrica del venerdì, per chi non può venire o 
per chi non riusciamo a catturare con la curiosità, o email, dove 
parlerò dei momenti di  crescita che Padre Modesto inizia prima 
di una riunione. Le Motivazioni che ci spingono sono quelle di 
uscire allo scoperto per poterlavorare ed inserirci in altri gruppi 
, unendoci insieme . Millemani e Movimento Rangers sono 
anni che lavorano a stretto contatto, con entusiasmo e sinergia 
tra Genova , Spoleto e Torino. Sono due Movimenti che 
trascorrono molto tempo INSIEME organizzando Feste  
del Volontariato , Campi Estivi ( RUMO-TN ), Nat@ le che sia 
tale e Campo non solo Neve ( Courmayer-AO ).  
Cerchiamo di crescere non stando soli, ma anche con la 
Parrocchia, soffrendo e stando in contatto con i gruppi del 
territorio e non vedendoli sempre come degli estranei, ma 
invitandoli ad unirsi a noi per qualsiasi attività.  

MILLEMANI “InSIeme X con:” 
Collegno…a marzo compie 2 ANNI… 
…ebbene sì, come passa il tempo, il 26 marzo 
l’Associazione di Volontariato compie 2 
anni….per chi ancora non ci conoscesse…siamo 
Adulti (famiglie e non solo…di tutte le età) della 
Parrocchia Madonna dei Poveri… che all’interno 
della Comunità Agostiniana e sulla scia del 
‘carisma’ a loro proprio di Sant’Agostino, primo 
fra tutti: “AMA, e fai quello che vuoi”, hanno 
creduto e sentito la chiamata (anche da parte dei 
Vescovi…), a testimoniare la Fede uscendo dalla 
chiesa edificio, scendendo nelle ‘piazze’ al fianco 
di tutti quelli che si incontrano, non pretendendo di 
cambiare nessuno, ma proponendo una fede che sa 
mettersi a confronto con la mentalità del mondo, 
anzi sa essere umile, proporsi come una scelta 
libera, proporsi non imporsi, misurarsi e 
confrontarsi, mettersi in gioco, sporcarsi le mani 
per trovare i punti ‘comuni’, non divisioni da 
presunti ‘bravi’ perché cristiani…; quando invece 
si ha tanto da imparare da tutti senza con ciò venir 
meno alle proprie scelte di vita; il Signore, se ci 
mettiamo alla sequela ci usa là dove e come sarà 
necessario…certo, per ‘uscire’ ci vuole il coraggio 
di mettersi in discussione ogni giorno….perché 
solo così si cresce veramente nella libertà… . 
Tutto questo avviene quasi sempre, se non 
sempre, senza che ne siamo totalmente 
consapevoli, diciamolo, mettersi a ‘servizio degli 
altri’ è certamente un atto di altruismo ma è 
anche un’esigenza personale che dà pienezza e 
senso alla propria vita. Dico questo, perché 
certa di trovarmi in accordo con tutti coloro che 
nel mondo, sono veramente un ‘esercito’….in 
mille modi diversi, in mille maniere diverse, in 
mille momenti diversi, sperimentano questa 
verità: tanto è quello che si dà, ma molto e 
sempre inaspettatamente di più, è quello che si 
riceve! 
                                                          Maurilia 

Parrocchia Madonna dei Poveri     Ritiro Quaresimale con P. Eugenio Cavallari 
8 e 9 marzo. Sabato dalle 16 alle 22                  Domenica dalle 9,30 alle 15 

 
Comunicare la propria adesione entro il 2 marzo 

011-4051346 cell 3396829825 Anna Rita    011-4038213  cell 3407938191 Sandra

29-30 marzo altro  bivacco a Genova con la gita al Righi in 
Funicolare!     Ci incontriamo al venerdì ore 16,30-18,30  
                     in Parrocchia alla Madonna dei Poveri 

La storica tranvia a dentiera Sassi: Si parte! 

Primo 
incontro 
sabato 19 
aprile 08  

ore 10 
Parrocchia 

Madonna dei 
Poveri Via 

Vespucci 17 
Collegno 

4° festa del 
volontariato 
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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! 

Nasce oggi una nuova rubrica,  

"La posta del Paradiso". Scrivete numerosi a 
paradiso-07@libero.it, di qualsiasi cosa vogliate parlare, chiedere, 
sapere, cercherò di accontentare tutti!! 
  
ciao che piacere sentirti e leggo molto volentieri il giornalino 
CHIAMATI........ ., so che sta partendo una tua rubrica sulla posta del 
paradiso, volevo farti alcune domande: 
 
- perchè hai sentito la necessità di entrare nel gruppo ? 
- cosa  nè pensano i tuoi familiari ? 
- come hai fatto a inserirti ? 
- puoi consigliarlo anche agli amici ? 
- hai provato altre esperienze prima di questo ? 
- le tue figlie 
frequentano i RANGERS ? 
- cosa pensi del gruppo ? 
- tanta gente parla male di questo gruppo cosa ne pensi e perchè ? 
 ti ringrazio se mi risponderai vorrà dire che non avevo sbagliato se una 
persona giusta e perfetta con affetto una tua fans                        Sonia 
 
Cara Sonia,è un piacere per me rispondere alla mia prima lettera di 
questa nuova rubrica e spero saranno in molti a scrivermi 
prossimamente! Spero di riuscire a sintetizzare perchè hai veramente 
molti quesiti che sono molto interessanti, soprattutto per chi ancora non 
conosce i Rangers. 
E' molto semplice inserirsi, se quello che cerchi dalla vita è un posto in 
cui poterti sentire bene e sai che i tuoi figli si divertono crescendo con i 
giusti valori.Ti si chiede solo di crederci, credere che è possibile 
"trasformare il mondo", credere che insieme ce la si può fare, 
condividendo e lavorando insieme.Non si tratta di un semplice 
"parcheggio" per i figli ingombranti, ma di un Gruppo dalle solide 
fondamenta, in cui non ci sono capi ma responsabili, dove i bambini non 
sono solo bambini, ma persone che stanno crescendo e che hanno bisogno 
sì di giocare, ma anche di sapere che hanno scelto la strada giusta, per 
diventare adulti completi, buoni, consapevoli che bisogna unire le forze, le 
menti e le anime e che bisogna faticare per avere dei risultati. 
Le mie figlie si sono inserite benissimo, anche se una è ancora piccola ma 
segue sempre la sorella che è orgogliosa di portare al collo la Promessa, 
ma anche di portare in famiglia e negli ambienti che frequenta, la gioia di 
vivere e la serenità e il coraggio che sta imparando a esternare proprio 
grazie a questo fantastico gruppo.Lo consiglio veramente a tutti, perchè 
personalmente credo che si possa considerare il completamento del 
catechismo; lì i nostri figli imparano la teoria, ma poi questa teoria è da 
mettere in pratica! 
Sono del parere che quando c'è nell'aria qualcosa di buono ci siano 
proprio persone predisposte ad attaccare senza magari nemmeno sapere 
cosa o chi stanno attaccando, alle volte invece si tratta di pura gelosia o 
paura che si dia meno importanza ad altre cose.Purtroppo o per fortuna, 
non siamo tutti uguali, ma vorrei ricordare solo una cosa: la Parrocchia 
Madonna dei Poveri è seguita dai Padri Agostiniani Scalzi,il cui carisma 
è proprio la comunità, le porte aperte, il mettersi in rete con gli 
altri.Questo è un grande dono per la Borgata e sarebbe un vero peccato 
se tutto questo non dovesse più esistere "grazie" a chi non è portato per 
questa grande forma di amore incondizionato, non trovi?  
                                                                                                     Simona  
 

Domenica mattina partenza da 
Collegno alle ore 7,00 con il pulmino e  
frizione nuova, grazie al nostro meccanico 
di fiducia Roberto, destinazione 
Scandicci (FI) . Ci raggiungeranno anche 
" Mosaico (GE) e Insieme Si Vola (SP) ", 
parleremo delle Motivazioni e Comunità. 
Noi sentiamo molto la necessità di 
incontrarci per stare insieme a parlar  
per capire le proprie esigenze e parlare 
dello Statuto di Millemani per gli Altri. 
Siamo d'accordo di lavorare con altri 
gruppi ma prima dobbiamo capirci tra di 
noi se in un gruppo ci sono delle difficoltà 
aiutiamolo per non farlo sentire che è da 
solo. Quando siamo nati due anni fa la 
nostra esperienza in fatto di comunità era 
molto scarsa ed erano sempre in ansia , 
pensando di non potercela mai fare, ma nel 
momento del bisogno ecco che arriva la 
salvezza , due pulmini pieni di persone e 
ragazzi ad aiutarci nelle iniziative da Ge e 
Sp.,che felicità in un' attimo è sparita la 
paura , partiamo tutti contenti e felici,  
perchè sappiamo che in quei giorni loro ci 
sono anche solo per chiacchierare tra di 
noi, passando serate INSIEMEe mangiando 
tutti in sede che in quei giorni sembra più 
grande, tra tavoli e panche. Diventa  
una SEDE VIVA APERTA E GIOIOSA.  
                                                 SONIA 

Il percorso si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione 
di Sassi (sita a Torino in piazza Modena, a 225 metri 



 

Da pagina 1 
Oltre le nuvole il sereno! 
Ecco un’altra attività Rangers: il bivacco! Il prossimo che 
faremo è il 29 e 30 marzo a Genova: pernotteremo nella sede 
di Sestri (luogo che noi responsabili conosciamo bene e di cui 
quindi ci fidiamo per far dormire i bimbi) e la domenica 
prenderemo la funicolare fino al Righi dove celebreremo la 
messa! 
Le attività più grosse dell’anno Rangers, sia per la durata che 
per il numero dei partecipanti, sono i Campi, tra cui uno 
viene chiamato Campo di Primavera (e viene fatto ad aprile, 
quest’anno il 25-26-27 aprile) e l’altro Campo Estivo, che è il 
più lungo perché prevede varie tappe: un campo lavoro per 
l’allestimento delle tende, bagni, cambusa etc…, un campo 
famiglie per l’incontro delle famiglie Rangers e non, e infine 
due campi ragazzi che vede protagonisti i gruppi territoriali. 
A seguire c’è anche la manifestazione “Un calcio per la pace” 
e da un anno a questa parte anche l’ “Operazione Romania”. 
Il luogo che ospita tutti questi incontri è Rumo, un paese del 
Trentino, dove è nato il nostro padre fondatore Modesto. 
Quest’anno le date che interessano Borgata Paradiso in 
particolar modo sono le seguenti: dal 9 al 16 luglio per le 
famiglie in generale, dal 16 al 25 luglio per i bambini e i 
ragazzi dalla prima elementare in poi.  
C’è ancora un altro appuntamento nei prossimi mesi 
importante per i Rangers e per l’Associazione di adulti 
Millemani: la Festa del Volontariato (6-7-8 giugno nel 
campetto di fronte la Parrocchia Madonna dei Poveri). “Tre 
giorni in piazza a Giugno per stare insieme e per testimoniare 
il valore dell’impegno nel volontariato. Spettacoli, stand, 
dibattiti, musica e gastronomia. Idee, sorrisi e gioia.” 
Ciascuna di queste attività viene preparata nei minimi 
dettagli, nulla viene lasciato al caso: c’è passione e voglia di 
colpire il bersaglio in ciascuno degli organizzatori e tanto 
tanto impegno.                           Giorgia 

Nel mese di Marzo 2008 porteremo in ogni famiglia 
della Borgata Paradiso un numero del nostro 
settimanale �Chiamati a trasformare il Paradiso” con 
allegato il nuovissimo depliant Associazione Millemani 
inSIeme X con: 
stampato a colori e gratuito dal VSSP cento servizi 
volontariato. 
 

Questa settimana: 
2-8 marzo Piazza Pertini, Via Leopardi, Via Messina Via 
Petrarca. 
 
9-15 marzo Via Tasso, Via Galilei,  
Via Vespucci, Corso Antony 
 
15-22 marzo : Via Miglietti, Anna Frank, De Amicis, Corso 
Francia, Magenta, Pochettino,  Manzoni, Enrico Fermi 

ore 20,30  Se venite in Salone  
alla Giovedì 3 aprile 

Parrocchia  Madonna dei Poveri 
Da una mano ai due gruppi: 

Rangers&Millemani   

Grazie!!!!

Associazione Millemani 

InSIeme X con: 

 
 
Marzo ‘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 

Se sei interessato o vuoi saperne di più..
Vai su www.movimentorangers.org

O vieni in sede il venerdì ore 16,30-18,30

DE CAROLI 
Servizio elettrauto 
E non solo! 
Via Tasso 35 A 
Tel. 011- 4115354 

Borgata Paradiso 
Collegno 

 
A due passi da 
Madonna dei Poveri 

Sportello Amico 
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Tel 011-41119657   011-4118729 

sportelloamico@yahoo.it 
*Patronato 
(pratiche gratuite per pensioni, RED) 

*CAAF
dichiarazione dei redditi

dichiarazione ISSE
compilazioni moduli per enti comunali 

(es. case popolari)

Fatti non parole! 

Primo 
incontro 

Associazioni
Sabato 19 

aprile ore 10
In Salone 

Madonna dei 
Poveri 


