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Molti mi fermano per strada e mi chiedono se  a giugno vado 
via.  Purtroppo o per fortuna, dipende, non vado più via dal 
Paradiso. 
Non ho lasciato mai Rumo anche se manco dal ’70.  
Ora che abbiamo anche un grande prato verde!  
Mai lasciato la Madonnetta, dal ’94, anzi i Rangers GRM sono 
forti. Mai lasciato Sestri: 2000:Mosaico e GRS parlano. Mai 
Spoleto, ’04 tutto continua. E allora mai Collegno ora che il 
GRMP e Millemani è una realtà forte anche perché in rete. 
Quindi: oratorio, si grazie. Se oratorio vuol dire continuità, 
fede viva, aperta e gioiosa. Se oratorio vuol dire riunioni 
settimanali, campi estivi, musical, festa del volontariato, 
Filippine , Romania. Poteva andare meglio, forse anche molto 
peggio. Ma i risultati, le attività, il nuovo musical, le famiglie 
che incontro, il 5 per mille sono fatti che parlano.  
A proposito.  
Stiamo entrando per la seconda volta in molte famiglie del 
Paradiso. Abbiamo già avuto dei riscontri positivi.  
Molti forse ci cestinano. Non chiediamo voti. Non offriamo 
sconti. Siamo pronti ad accogliere giovani il mercoledì, 
ragazzi al venerdì, adulti sempre il venerdì alle 18,30. E la 
porta della sede sarà sempre aperta anche dopo giugno, anche 
a luglio anche a settembre. Questa si chiama continuità.  
 O meglio: oratorio.            P. Modesto 

Le date per uscire allo 
scoperto,  
per vivere la bella stagione (che 
ormai è alle porte… nonostante le 
previsioni scoraggianti), per 
arrivare là dove “non vale la pena 
arrivare” sono queste: venerdì 11 
aprile dalle h16,30 alle 18,30 in 
Piazza Pertini e sabato 13 maggio 
dalle h15,30 alle 18,00 nei 
giardini di Corso Antony. Sono le 
date del Giocabimbo! 
 Cos’è un Giocabimbo?  
Il Giocabimbo è un appuntamento 
per i bambini e i ragazzi della 
zona, cui viene offerta qualche 
ora di puro e sano divertimento 
con giochi a tema e balletti 
divertenti e cui viene data la 
possibilità di conoscere un modo 
originale e “vivo, aperto e 
gioioso” di vivere la fede, cioè il 
metodo Rangers. 
A proposito di fede, ecco altre 
date imperdibili: sabato 15 marzo 
festa del papà celebrata con un 
banchetto di autofinanziamento 
sul viale XXIV Maggio dalla 
mattina al pomeriggio (venite a 
trovarci o se volete a darci una 
mano), seguito dalla messa tutti 
insieme in Parrocchia e da una 
cena in sede; domenica 13 aprile 
gita con le famiglie a Coazze in 
occasione dell’anniversario del 
santuario di Lourdes; sabato 10 e 
domenica 11 maggio bivacco di 
preparazione allo spettacolo in 
sede e infine dal 5 all’8 giugno 
Festa del Volontariato nel campo 
da pallone, dove ci sarà modo di 
conoscere nuove realtà di 
volontariato, assistere a spettacoli 
di ogni genere e partecipare a 
convegni sui temi più importanti. 
Insomma un calendario ricco fatto 
a posta per chi vuole uscire allo 
scoperto e contagiare più persone 
possibile!!  
                                 Giorgia 

Oratorio? Si, Grazie!  
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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. 

I piccoli giornalisti  rangers! 
Quando siamo andati in gita a Superga domenica scorsa il 

gruppo Rangers si e’ divertito in giochi e attivita’ organizzate 
dai responsabili. Padre Modesto ci ha spiegato tante belle cose 
che abbiamo capito attraverso giochi simbolici. Per esempio 
abbiamo capito che tutti possiamo aiutare gli altri e che  il 

gruppo e’ importante pero’ la famiglia viene sempre prima di 
tutto e un giorno potremmo essere noi  che oggi siamo piccoli a 
formare la Direzione del gruppo. Io credo che come questa gita 
si sia realizzata sarebbe bello poter realizzare anche un campo 
per ogni stagione dove tutti i gruppi sparsi in Italia si possano 

incontrare con le proprie famiglie e i genitori si possano 
scambiare le idee e i loro bambini possano giocare tutti insieme. 

Spero che questa mia idea si realizzi al piu’ presto!            
Noemi   Happiness 

 
Quando siamo andati a Superga con i nostri responsabili il 

gruppo Rangers si e’ divertito molto imparando giochi nuovi 
come per esempio quello della fiducia per i responsabili. Poi 

Padre Modesto ci ha insegnato tante belle cose. La mia idea e’ 
di coinvolgere tante persone. Sono venuti anche i responsabili 

di Genova e alcuni di essi non li avevo mai visti.              
Marta  Happiness 

RUBRICA DEL VENERDÌ 
cura di Sonia  D'Amico 
 
Ascoltare : impariamo ad ascoltare , entriamo 
dentro alle  
persone per capire meglio. 
Entriamo per relazionarci con gli altri,  
confrontandoci e aiutandoci . Fermarsi una 
giornata ad ascoltare e  
camminare per il quartiere per molti 
un'esperienza nuova. Sappiamo  
udire,vedere e percepire e in questo la buona 
musica ci viene in aiuto : 
 " Credi in te! Ascolta il tuo CUORE! " 
 Laura Pausini; "Ascolta il  
rumore delle onde del mare"; oggi la musica è 
più disponibile, capita  
di ascoltarla in pubblico o in un luogo sacro o 
involontario. In certi  
momenti è appagante, l'ascolto è un esperienza 
felice.                                Sonia 

Cos’è la solitudine? 
E’ sentire un vuoto dentro, uno smarrimento, la paura che nessuno abbia più 
bisogno di noi. E’ sentirsi soli in mezzo a tanti, un forte senso di abbandono, 
una sensazione orribile che sembra non avere vie d’uscita. 
Pare banale dire che non siamo mai soli, ma è così che ci si sente, e non basta 
essere anziani, per provare questa sensazione, non bisogna avere per forza dei 
motivi. Ci si sente soli e basta. 
Non è una condizione facile, ma una soluzione c’è sempre, anche ai problemi 
che possono sembrare insormontabili. Bisogna avere una grande forza 
interiore…ma,  e chi non ce l’ha? 
Chi non ce l’ha la può trovare solo con la fede e l’amore che Dio ci ha donato.
Non si può dare la colpa a nessuno e la si può dare a tutti, perché al giorno 
d’oggi sono in tanti a sentirsi soli. Anziché aumentare i dubbi e le insicurezze, 
bisognerebbe diffondere messaggi di amore e di forza, di modo che non ci sia 
il tempo di perdersi d’animo. Pensare sempre in positivo, confidare subito a 
qualcuno il proprio stato d’animo, trovare subito un perché. E’ un percorso 
duro e difficile, ma non impossibile. Iniziamo ad avere più fiducia in noi 
stessi, nelle nostre capacità, e apriamo le porte a chi ci può aiutare, a chi può 
entrare nel nostro cuore per tenere viva la fiamma, per vivere bene. 
Non è utile creare dipendenza dalle persone, dai figli, dai fratelli, dai nipoti, 
perché quando ognuno prenderà la sua strada e diventerà autonomo, la 
solitudine sarà sicuramente in agguato. Siamo stati creati per amarci l’un 
l’altro come fratelli, non per aggrapparci alle vite degli altri per mettere al 
sicuro la nostra. 
Quando parliamo con gli altri, ascoltiamo quello che diciamo e modifichiamo 
la comunicazione; se tiriamo fuori solo una discarica di acciacchi deprimiamo 
noi stessi e gli altri, e parlarne non aiuta a guarire ma a rafforzare la nostra 
immagine di malati tante volte immaginari. E anche se i dolori li abbiamo 
veramente, pensiamo che in fondo siamo tutti uguali, chi più e chi meno, tutti 
soffriamo per qualcosa, ma le sofferenze ci sono per farci apprezzare di più il 
bene quando arriva. Raccontiamo qualcosa di diverso, qualsiasi piccola cosa 
positiva possa essere successa nella nostra giornata, e cominciando da questo 
sarà possibile già essere meno soli, perché chi è vicino a noi sarà stato più 
contento di ascoltarci senza pensare ai suoi, di problemi. 
Tanti piccoli gesti possono aiutare, sta a noi fare il primo passo.    Simona 

Scandicci 
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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 

"La posta del Paradiso". Scrivete numerosi a 
paradiso-07@libero.it, di qualsiasi cosa vogliate parlare, chiedere, 
sapere, cercherò di accontentare tutti!! 
 Carissima Simona, 
mi piace come scrivi, essenzialmente perchè parli con il cuore e si 
sente.  Hai da dire e molto... senza essere banale...!!!  
Questa è stata la mia sensazione sin dalla prima volta che ho letto un 
tuo articolo su questo 'giornale'...che ora ha proprio voglia di 
'uscire', per raggiungere il più possibile i cittadini della comunità 
Parrocchia Madonna dei Poveri e di Borgata Paradiso...(ricordiamo 
a chi ci legge che se... riscontri che è piacevole continuare a 
leggerlo...puoi passare in Sede Rangers/Millemani in Via Vespucci 17 
- Parrocchia Madonna dei Poveri dal mercoledì al venerdì dalle 
17,30 circa in poi... troverai chi ti consegnerà ben volentieri i 
prossimi muneri...e sarà un'occasione per scambiare due parole).  
Torniamo a noi...questo 'borgo' che abito ormai da più di dieci 
anni...e sovente non riesco ancora a definire....dove mi spiego, si vive 
bene...., ma quanto è difficile 
raggiungerci...conoscersi...dialogare...interagire con i suoi 
abitanti...creare veramente 'comunità' e non intendo solo all'interno 
della parrocchia...essere in una parola più...'socievoli', 'tolleranti', 
'allegri'...'disponibili' con tutti. 
Il bello è...che l'esigenza di apertura verso gli altri è tangibile... ma 
nonostante tutto ci si lamenta ma non ci si muove...lo constatiamo 
anche con la realizzazione delle nostre manifestazioni che hanno 
come uno degli scopi primari proprio quello di offrire un'alternativa 
almeno di tanto in tanto alla noia....all'isolamento...!!! 
Mi sono accorta di questo, anche da quando ho il cagnolino di mia 
figlia e sovente mi ritrovo nei giardini per la sua passeggiata...grazie 
a lui, ti sembrerà ridicolo ma è così, si socializza molto di più...la 
cosa mi ha fatto riflettere...allora è ancora normale scambiare due 
parole con chi non si conosce....senza 'timori' così per il gusto 
di...comunicare, socializzare ecc...ecc...senza considerarlo con quella 
brutta parola che è un...'estraneo'?!!! 
Tu cosa ne pensi in merito?... 
...forse possiamo trovare delle 'pillole' di piccole idee che 
contribuiscano a far crescere la voglia di stare 'inSIeme'...??? 
mi e ti auguro che questo spazio....diventi veramente una 
possibilità....per tutti di poter scambiare idee, e tutto quello di 
cui abbiamo voglia di dire e di parlare, per il semplice gusto di 
sentirci ascoltati...da qualcuno.... inoltre questo scambio fa' 
crescere....eccome!! 
Ciaoooo!   Maurilia 
  
Maurilia cara, ti ringrazio per i complimenti e ti dico che condivido 
tutto quello che mi hai scritto.Per ragioni di spazio mi limito a dirti 
che il nostro compito è già iniziato e dobbiamo portarlo avanti al 
meglio; se c’è tanta diffidenza è perché il mondo così come ce lo 
raccontano non ci piace e non ci fidiamo, ma chi come noi ha già 
capito che la vita può cambiare se solo lo vogliamo, deve comportarsi 
di conseguenza. Portiamo in giro innanzitutto il nostro sorriso; sembra 
banale, ma basta provarci per vedere con stupore ed orgoglio quante 
volte viene condiviso, e quanto un gesto così semplice possa
avvicinare le persone. Il resto verrà di conseguenza, perché 
dove due o più persone si riuniscono nel nome del Signore, Lui 
è in mezzo a loro. 

Simona

Qualche giorno fa è mancato il papà della mia amica, un 
brutto male se l�è portato via nel giro di due mesi, 
lasciando tutti nello sconforto più totale. 
E’ in questi momenti, quando la morte ci lascia davanti a 
tante domande a cui non sempre troviamo una risposta, 
che si può reagire riflettendo sulla vita. 
Prendo spunto oggi da un libro di una psichiatra 
americana, Elisabeth Kübler-Ross, una sorta di 
testamento spirituale e un messaggio di speranza, dal 
titolo “L’anello della vita”, per regalarvi alcune frasi, di 
quelle che fanno pensare. 
Mi chiedono sempre a che cosa somigli la morte.Io 
rispondo che è meravigliosa.E’ la cosa più facile che si 
possa fare.Difficile è la vita.La vita è una lotta. 
…ci si può aggrappare alla negatività e cercare qualcuno da 
incolpare, oppure decidere di reagire e continuare ad amare. 
Il dono più grande che Dio ci ha dato è il libero arbitrio, il 
che significa che la responsabilità di fare le migliori scelte 
possibili è nostra. 
…può darsi che non si ottenga ciò che si vuole, ma Dio dà 
sempre ciò di cui si ha bisogno. 
In ognuno di noi c’è un potenziale di bontà che va al di là 
della nostra immaginazione:dare senza ricevere 
ricompensa;ascoltare senza giudicare;amare senza 
condizioni. 
Tutti noi dobbiamo imparare ad amare e a essere amati 
incondizionatamente. 
Tutte le difficoltà che dovete affrontare nella vita, tutte le 
sofferenze, tutto ciò che vi sembra un castigo di Dio, in realtà 
è un dono .E costituisce un’occasione per crescere. 
Non si può risanare il mondo se non risanate prima voi stessi.
Dovreste vivere fino a che non morite.Nessuno muore solo. 
Ognuno è amato oltre la comprensione .Ognuno è benedetto 
e guidato. 
E’ importantissimo che facciate solo ciò che amate fare. 
La morte non è qualcosa da temere.Può essere l’esperienza 
più esaltante della vostra vita;tutto dipende da come avete 
vissuto. 
La morte non è altro che la transizione da questa vita a 
un’altra esistenza dove non ci sono più dolore e angoscia. 
Tutto diviene sopportabile quando c’è l’amore. 
Il mio desiderio è che cerchiate di dare più amore a più gente. 
L’unica cosa che vive per sempre è l’amore. 
L’amore e la voglia di condividere la nostra vita con la 
comunità intera dovrebbero essere la nostra principale 
preoccupazione. Uniamoci e che ognuno di noi porti avanti le 
sue idee, senza invidie e gelosie, senza creare inutili disagi 
nelle realtà che frequentiamo, ma con la forza e con l’amore 
che Dio ci ha insegnato. Tante teste e tante “gestioni”, possono 
convivere nello stesso posto se l’idea è quella di lavorare in 
sinergia, di condividere e di portare avanti una vera 
COMUNITA’.                    Simona 

Scandicci 

GiocaBimbo 
Venerdì 11 aprile 
ore 16,30-18,30 
in Piazza Pertini 

 
Sabato 3 maggio ore 

16-19
Parco Antony



 

Aperti per  FERIE 
Per  non, vi comunichiamo il  calendario delle 
iniziative del MOVIMENTO " RANGERS " 
 E MILLEMANI "  INSIEME X CON :  
                      " da giugno fino a settembre 2008 . 
 
   GIUGNO: 5 - 8 : 4° FESTA DEL VOLONTARIATO 
COLLEGNO : parrocchia " Madonna dei Poveri  
 
11-14 : 11° FESTA DEL VOLONTARIATO GENOVA 

Sestri 
 

CAMPI ESTIVI A RUMO 
GIUGNO 27 - 4 luglio : CAMPO LAVORO  

 
5 – 6  luglio : 25  ANNI RANGERS  
5-13 : 14° CAMPO FAMIGLIA  
 
16-25 : CAMPO RAGAZZI GRMP - GRSP  
  
AGOSTO : 3-4-5-6 : 8° TORNEO  
                             “Un calcio per la pace” 
                        27- 31 : RANGERFEST A SPOLETO : 
SETTEMBRE :  
1-7 ROMANIA CAMPINA campo giovani 
 
                                                            SONIA 

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

Parrocchia  Madonna dei Poveri 
Da una mano ai due gruppi: 

Rangers&Millemani   

Grazie!!!!

Pizzeria 
L’incantesim

o 
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 

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 ISEE
compilazioni moduli per enti comunali 

(es. case popolari)

Primo 
incontro 

Associazioni
Sabato 19 

aprile ore 10
In Salone 

Madonna dei 
Poveri 

La  4° Festa del Volontariato  
                avrà una nuova veste. 

Sono già alcuni mesi che noi di “ InSIeme X con:
“ci stiamo riunendo per organizzare la 4° Festa 
del Volontariato che, quest’anno sarà fatta in 
misura più grande: la L o forse la  XL.  Le date 
sono ben quattro: dal 5 all’8 giugno, nel campo da 
pallone di fronte la Parrocchia Madonna dei Poveri 
Siamo partiti in anticipo anche perché si sono 
affiancati a noi l’Associazione dei Cittadini di 
Collegno,  conosciuti durante il Nat@LE che sia 
TALE 2007 . 
Abbiamo già fatto diverse riunioni, prima per 
conoscerci reciprocamente, in seguito per 
imbastire un programma che ad oggi è già fitto di 
idee, appuntamenti, animazioni e quant’altro. 
Una novità sarà costituita dai temi dei convegni 
che ci toccheranno tutti da vicino perché 
ruoteranno intorno all’ambiente, acqua, fonti di 
energia alternative, psichiatria, Emergency; questo 
grazie alle conoscenze delle persone che operano 
all’interno dell’Associazione dei Cittadini di 
Collegno  
Non mancheranno gli spettacoli, l’intrattenimento 
gastronomico, la formula è sempre quella A
(Associazioni) C (Convegni) S (Spettacoli). 
Per pubblicizzare l’evento verranno organizzati 
degli incontri (sempre sugli argomenti di cui 
sopra) in date da destinarsi per iniziare a 
sensibilizzare la gente. 
Il 19 aprile ci sarà la prima riunione con tutte le 
Associazioni che risponderanno al nostro invito. 
A Savonera, l’anno scorso erano circa 36, ogni 
anno aumentano, alcune di esse ci accompagnano 
fin dalla 1° edizione altre le abbiamo conosciute 
cammin facendo.  
Prossimamente Vi terrò informati sul calendario 
degli eventi e su tutte le novità al riguardo. 
Arrivederci a presto. 

Patrizia


