
 

Chiamati a trAsforMARE il mondo….  
il PARADISO 

Gruppo Rangers Madonna dei Poveri e 
Millemani insieme X con: Collegno 

Settimanale di informazione Borgata Paradiso-Collegno (Torino) 

IDEA SOLIDALE 
 Centro Servizi 
Volontariato Provincia di 
Torino offre ai volontari 
delle organizzazioni della 
Provincia di Torino 
              P/3 

PASQUA : IN 
PARADISO O AL 
PAESE ? 
Abbiamo intervistato il 
sig. Mirisola Vincenzo 
che abita in Collegno da 
quarantasette anni.  P/2 

Vedo 
un’autostrada, 
una distanza 
azzerata, tutta 
Italia in pochissimi 
metri,    P/3 

Dal Paradiso

U.P  63     12  maggio 
A   ROMA 

Da Collegno  

Rangers e Millemani

20 centesimi Pasqua 
        8 aprile 2007 

Anche sul sito www.millemani.org 

500 copie
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N°8

Una domenica delle Palme affollata. Mattina tanta gente alle Messe e 
poi al pomeriggio Salone e chiesa piena. “Voglia di volare” sotto e 
battesimi di sopra. Chiesa sotto e chiesa sopra: la Chiesa. 
Che serata anche sabato a S. Lorenzo a Genova con i Collegnesi, 
Sestresi, Spoletini e Madonnettari. Che sinergia, che esperienza! 
Grande emozione per la Sindone scala 1:1 in chiesa: Cristo ha pagato il 
nostro conto con la morte, come ha ricordato Roberta sul palco. 
Questo ottavo numero esce a Pasqua. Come redazione ci siamo trovati 
in difficoltà. Per le strade si respira la solita aria. Solo in chiesa si può 
capire che è Pasqua. Le famiglie partono per mare e monti. Abbiamo 
intervistato Vincenzo : ” La cosa che rattrista di più, è che si lavora tutta 
la settimana Santa”. La nostalgia ci assale, vorremmo prendere il treno e 
ritornare al paese per rivivere le belle tradizioni di una volta. 
Eppure ci sono ancora delle fiammelle accese: guardate i volti sorridenti 
dei bambini nella foto sopra. L’arcivescovo vuole vedere i nostri volti 
nella visita alle nostre parrocchie. Il salone e tutto l’ingresso è stato 
rimesso a nuovo: ora tutto splende. Il 12 maggio tutti a Roma per PIU 
famiglia. Sembra che la “pietra” sia “stata rotolata via” Lc 24,2  Si ”è 
risorto come aveva detto” Luca 24,6 Questo è il fuoco che accende e 
tiene accese le nostre fiammelle. E’ la Pasqua. Di tutti.  E’ Pasqua.   

P. Modesto

Stampato dal VSSP 

Con solo 0,20  “Chiamati”  e “il chiodo” 
Con 5 euro la videocassetta di “Voglia di Volare” 

…con le immagini dell’appena trascorso fine settimana ancora davanti 
agli occhi, belle nitide e chiare, impossibili da cancellare.  Giorgia p.3 

Buona Pasqua 

O
ratorio:SiG

razie!

è Pasqua! 
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 SOGGIORNO INTERNAZIONALE DAL 9 
AL 23 LUGLIO 2007. 5 GIOVANI A 
NEUBRANDENBURG CON LA CITTA’ DI 
COLLEGNO INVITO RIVOLTO A RAGAZZI IN 
ETA’ DAI 15 AI 17 ANNI. 
Neubrandenburg, città tedesca gemellata con 
Collegno, accoglierà dal 9 al 23 luglio 2007 cinque 
giovani collegnesi in età dai 15 ai 17 anni, 
possibilmente appassionati di fotografia e disegno. I 
ragazzi interessati a questa importante opportunità di 
scambio culturale supervisionata dall’Ufficio 
Animazione del Territorio, devono rivolgersi al Centro 
di Incontro Informagiovani di C.so Francia 275/A a 
Collegno, aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 
18,30.    Telefono: 011/ 415.70.12; e-mail: 
basco@comune.collegno.to.it 

Il termine entro cui presentare domanda di 
partecipazione è il 28 maggio 2007. 

Patrizia
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Il settimanale Chiamati a 
trasformare il  Paradiso lo 
si può trovare presso le 
edicole:  
C.so Francia ang. Via 
Macedonia,  
Via Vandalino; cartolibreria di 
C.so Francia 24, GIEMME 
Panetteria Via Pochettino n. 7. 
edicola di Via De Amicis 45,  

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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PASQUA : IN PARADISO O AL PAESE ? 
Abbiamo intervistato il sig. Mirisola Vincenzo che abita in 
Collegno da quarantasette anni.  
Ha parlato di alcune ricette siciliane    particolari fatti in 
casa, per esempio alcuni giorni prima di Pasqua si prepara 
un pane il “panaro” con in mezzo un uovo decorato con 
della pasta e sopra un pulcino (di pasta di pane) colorato, 
per donarlo ai bambini come uovo di Pasqua. 
La tradizione siciliana inizia il venerdì Santo (incomincia 
giovedì sera e finisce la domenica sera), il lunedì come 
tradizione pasquetta in campagna con amici e parenti. 
“Quando sono arrivato a Collegno, ho notato che tradizioni 
di questo genere non ce ne sono. Solo la benedizione degli 
ulivi per la Domenica delle Palme e la Messa della 
Resurrezione”.In Sicilia, ancora oggi, ci sono queste 
tradizioni. Molti tornano al paese, durante le vacanze, 
anche per mantenere un  voto fatto alla Madonna per  la 
grazia ricevuta, facendole regali in oro, in denaro oppure 
rifacendole il vestito nuovo. 
Quello che meraviglia è che a Collegno non si sente la 
Festa. La cosa che rattrista di più, è che si lavora tutta la 
settimana Santa. Rimane solo la soluzione di prendere il 
treno o la macchina per tornare al paese. Come viene a 
crearsi l’atmosfera  del Natale, l’augurio è che anche a 
Pasqua ritornino, alcuni tradizioni qui a Borgata Paradiso, 
dove si possa sentire in strada, in piazza, il clima della 
settimana santa e la gioia della Pasqua di Resurrezione. 

Patrizia e Sonia

La Sindone 
 
Mercoledì alle ore 18 nella  nostra Parrocchia “Madonna 
dei Poveri ”,si è svolta una relazione sul telo della 
Sindone,spiegata da Alessandro Zerbi (catechista della 
Parrocchia) alla presenza dei bambini insieme alle loro 
catechiste e altre persone.La Sindone, è un lenzuolo di lino 
e misura cm 437 in lunghezza e  cm 111 in larghezza. Sul 
tessuto si vede un' impronta lasciata da un corpo umano,un 
immagine in negativo del volto di Gesù. 
All’epoca l’usanza era di ungere il corpo del morto, ma per 
Gesù non ci fu il tempo di prepararlo e quindi lo avvolsero 
in un telo e da qui nacque il nome di Sindone. Dopo varie 
ricerche, alla fine del 800, grazie al fotografo Pia di Torino, 
si scoprì che sulla lastra di vetro era raffigurata un 
impronta, simile ad un negativo fotografico. Fu 
definitivamente accertato che non era un dipinto. Sul telo si 
è riscontrato la presenza di sangue umano, le ossa 
risultavano intatte, sulla testa c’era una corona di acanto, la 
mano sinistra sopra la destra. I piedi sono stati inchiodati 
individualmente,  anche se un chiodo non si vede (assieme 
era impossibile inchiodarli),una gamba risultava più corta( 
anzi piegata). Gesù ebbe una doppia punizione: legato e 
fatto soffrire fino a patire il dolore,fustigato con delle 
cinghie di cuoio e sfere di piombo.  
Le prime testimonianze della Sindone risalgono alla metà 
del  XIV secolo, quando Charny depose il Lenzuolo nella 
chiesa da lui fondata, la moglie per non lasciare il Lenzuolo 
incustodito in seguito alle guerre di quel tempo, decise di 
portarlo con sé attraverso l’Europa. Conobbe Ludovico di 
Savoia e decise di donarglielo dove lo portò a Nizza, San 
Quintino, Chambery e Italia. A Chambery fece costruire 
una cappella per poter conservare la Sindone, ripiegata in 
una cassetta d’argento. A seguito di un incendio una goccia 
di metallo fuso caduta sul Lenzuolo ne trapassò gli strati, 
distruggendo il tessuto. Questo spiega la presenza di due 
righe orizzontali e di vari tasselli che sono le cuciture fatte 
dalle Clarisse di Chambery. Ludovico di Savoia volendo 
portare la Sindone in Italia chiese il permesso a S. Carlo 
Borromeo. In quell’epoca c’era la peste ed egli acconsentì 
al trasferimento della Sindone  in Italia come sede 
definitiva solo nel caso in cui la città fosse sopravvissuta 
alla peste. La Sindone ha viaggiato tra il Medio Oriente, 
Francia ed è ritornata in Italia, a Torino.  Subì un altro 
incendio e grazie al coraggio di un pompiere,  tuttora è 
conservata in una teca presso il Duomo di Torino. 
   
      Sonia e Patrizia 
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VOLONTARIATO CONFERENZA NAZIONALE 
DEL NAPOLI  DAL 13 AL 15 APRILE IDEA 

SOLIDALE Centro Servizi Volontariato Provincia di 
Torino offre ai volontari delle organizzazioni della 

Provincia di Torino un “pacchetto” di servizi  totalmente 
gratuiti per i partecipanti per poter raggiungere, 

soggiornare e spostarsi a Napoli, in occasione della  
Conferenza Nazionale del Volontariato. 

Il programma è molto intenso  prevede convegni, gruppi 
di lavoro sui temi: il volontariato e le istituzioni, giovani 
e cittadinanza partecipata, volontariato europeo e 
solidarietà internazionale, ruolo del volontariato nel 
terzo settore, risorse e responsabilità sociale e altri 
ancora. Ci sarà anche la presenza del  Sindaco di Napoli 
Rosa Russo Iervolino, Antonio Bassolino Presidente 
della Regione Campana, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri Romano Prodi e ci sarà anche un video 
messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. 
A questa conferenza parteciperanno due delegate in 
rappresentanza delle Associazioni  Rangers e Millemani 
InSIeme X con:, sarà una bella esperienza che ci verrà 
raccontata dalle nostre volontarie nel giornale (numero) 
che uscirà sabato 21 aprile, non mancate 
all’appuntamento.                        Patrizia 

VOCI DIVERSE MA QUI!!!! 
Scrivo questo articolo con le immagini dell’appena 

trascorso fine settimana ancora davanti agli occhi, belle 
nitide e chiare, impossibili da cancellare. 
 Vedo una Genova bagnata dalla pioggia e una 
cattedrale gremita di giovani; vedo una cinquantina di 
ragazzi subito sotto la gradinata di San Lorenzo, colorati, 
con mani bianche, sorridenti. Parte la base “Se l’amore”: 
sono lacrime o pioggia le gocce sui visi della gente? 
 Vedo un’autostrada, una distanza azzerata, tutta 
Italia in pochissimi metri, giusto quelli tra un Ducato e 
l’altro. Vedo l’ospitalità della nostra parrocchia (sì la 
NOSTRA!!) con locali riscaldati subito al nostro arrivo… 
grazie finalmente! 
 Vedo Palme in mano a bambini e adulti, portate con 
rispetto e sento parole di conforto: Gesù è morto per noi… 
il conto ce l’ha pagato lui! Vedo un pranzo preparato con 
amore e dedizione, solo con la voglia di mettersi al servizio 
degli altri… grazie, ci insegnate a Condividere. 
 Vedo la tensione salire, tutto sembra fuori posto (la 
scenografia, il costume, il videoproiettore…); siamo tutti 
consapevoli che il giorno tanto aspettato è lì, lì a nostra 
disposizione, tutto da vivere e abbiamo paura di rovinare 
tutto, terrorizzati… Ma nessuno è solo, e come per magia 
(Bibbidi bobbidi bu, direbbero gli happiness): OGGI PUO’ 
ESSERE UN GRAN GIORNO. Lo spettacolo ha inizio. 
 Difficile è dire chi c’era e chi no, semplicemente per 
il fatto che eravamo TUTTI lì, TUTTI sul quel palco a 
guardarci con sguardi complici; non importa chi c’era 
fisicamente (grazie comunque a chi se l’è sentita di partire 
dopo la messa delle Palme!! Mitici!!), eravamo “VOCI 
DIVERSE MA QUI”!!                  Giorgia 

Rubrica �Vocabolando�� 
per rimembrare il senso della parole 

LEALTA': 
qualità di leale  =  conforme alla legge divina 

Fedeltà, Onestà, Sincerità, Onoratezza, Fede 
intera   Lealtà d'animo, parole, atti 

 non aggiungiamo nulla di nostro... 
fermiamoci e riflettiamo  

su questa parola del dizionario della  
lingua italiana (Zingarelli). 

...rispecchiamo in essa quanto di essa viviamo! 
  

PASQUA ogni giorno,  
per risorgere almeno un poco ogni giorno! 

 
MAURILIA 

@ NOTIZIE dalla RETE @    Francesca 
www.avvenire.it 

MATTUTINO A CURA DI G. RAVASI 

 
1 Aprile 2007                    DOVE ABITA DIO? 
 
Un giorno rabbí Mendel di Kotzk stava ricevendo alcuni ospiti molto colti e 
sapienti. All'improvviso li stupì chiedendo loro: «Dove abita Dio?». Quelli 
reagirono ridendo: «Ma non lo sai? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?». 
Il rabbí, invece, replicò: «Dio abita dove lo si lascia entrare!». 
Sulla soglia della settimana "santa" per eccellenza abbiamo voluto raccontare 
questa breve parabola della tradizione dei Chassidim, la comunità ebraica 
mitteleuropea sorta nel Settecento. L'antico rabbí con la sua frase illumina un nodo 
capitale della teologia, quello dell'incontro tra la grazia divina e la libertà umana. 
Nella narrazione evangelica della Passione noi vediamo soprattutto una serie di 
porte rinchiuse al passaggio di Dio. La folla urlante, i capi religiosi e politici, i 
torturatori, ma anche i discepoli stessi di Cristo che fuggono e tradiscono: tutti 
costoro incarnano una storia ininterrotta di rifiuti, di negazioni, di isolamenti da 
parte di tanti uomini e donne. 
Ma c'è anche chi spalanca la porta per far entrare Dio: è il Cireneo, sia pure 
esitante, sono le donne di Gerusalemme che s'accostano al condannato Gesù, è 
Maria con le altre donne discepole che si stringono alla croce insanguinata e a quel 
corpo martoriato, è il "discepolo amato" e persino quello straniero di altra 
religione, il centurione romano. L'appello è, dunque, chiaro: non cerchiamo Dio 
attraverso mediazioni esteriori, ma - come suggeriva l'Apocalisse (3, 20) - 
andiamogli incontro mentre passa per le nostre strade o quando bussa alle nostre 
porte per avere un posto alla nostra mensa e, così, cenare con noi, nell'intimità. 

 

Gruppo Ranger GRMP 
C.F 95580060010 

5x1000! 
Grazie!!! 



 

Codice fiscale      95580060010 
    “Gruppo Ranger GRMP” 

5x1000!!! 

Elisa Roberti  Architetto 
Via Rovereto 3  

10136 Torino   Cell 340.9186714 
Email:elisa_roberti@yahoo.it 

P. IVA 09530160010

25° Rangers    1984-2008 
Campo di primavera 28 aprile 1 maggio 
Spoleto- Roma- Cascia 
In pullman dalla Madonna dei Poveri 
Quota 60 euro tutto compreso! 
 
Campo giovani 26 giugno- 2 luglio 
    in Val di Non (Trentino) 
 
Campo famiglie 2-7 luglio Rumo (TN) 
 
Campo ragazzi: 20-29 luglio Rumo (TN) 
 
4° torneo “Un calcio per la pace”  
30 luglio 4 agosto 
 
Agorà dei giovani 1-2 settembre a Loreto 
 
Solidalia in Romania per giovani a settembre 
 
Per informazioni, per partecipare, per� 
Passa in Salone Madonna dei Poveri 
Il giovedì- venerdì- sabato ore 17-19 

www.movimentorangers.org  
www.millemani.org 

Visita Pastorale 
Severino Card. Poletto 
Arcivescovo di Torino 

Alla nostra Unità Pastorale n° 63 
 
Per i giovani Giovedì 19 aprile ore 19-22 alla Beata 
Vergine Consolata  
 
Per i ragazzi Sabato 21ore 16 alla Parrocchia S 
Massimo 
 
Per le famiglie: domenica 22 ore 16,30 alla 
parrocchia S. Giuseppe 
 

Alla Madonna dei Poveri: 
sabato 21 ore 21 con gli operatori pastorali 

 
domenica 22 ore 18 S. Messa di chiusura 

visita pastorale 

“Vorrei ringraziare......La 
gentilissima Sig.ra Patrizia 

Bettin, titolare dell'edicola di 
Via De Amicis 45,  che dietro 
richiesta della Rangers Silvia 
ha cominciato a distribuire il 

nostro settimanale di 
informazione. Sicuramente 
una parte del successo del 

giornale sarà anche merito di 
Patrizia.  Grazie di cuore. 

La redazione 

Il Forum delle associazioni 
familiari le associazioni, i 

movimenti e le nuove realtà 
ecclesiali italiane  promuovono una 
manifestazione nazionale aperta a tutti i 

cittadini italiani che condividono i principi 
espressi nel Manifesto  “Più 

famiglia”a sostegno della famiglia. 
La manifestazione di popolo si terrà a 

Roma, piazza San 
Giovanni in Laterano, 

Sabato 12 maggio 
prossimo. Unità 

Pastorale 63 partecipa 
con uno o più pullman. 

5 X1000 grazie!
I rangers! 

Risultato della ricerca filtrati per codice fiscale e ordinati per denominazione 

Denominazione Indirizzo Città Provincia CAP Codice 
Fiscale Tipo

ASSOCIAZIONE 
"GRUPPO 
RANGER GRMP" 

VIA 
VESPUCCI 
17 

COLLEGNO TORINO 10093 95580060010 A 

 

Si parte venerdì 11 
maggio ore 23 

Ritorno sabato 12 ore 24 
Quota 50 Euro 

Pranzo al sacco 

Per inf. Per Roma: 334-8303914 mail: paradiso-07@libero.it 

Il telefono 
Azzurro 

chiama 
21-22 aprile
a Collegno!


