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E’ la chiesa lontana o la gente lontana dalla chiesa? Questa una delle 
domande che l’arcivescovo si è posto nell’incontro con i giovani. E 
poi:  “siate convinti e contenti” E ancora: “Vogliono far tacere la 
chiesa” E tu per chi corri? Presenti anche i giovavano della nostra 
parrocchia, alcuni con la promessa rossa. Ci ha visti, ci ha ascoltati, 
ci ha incoraggiato. Agli animatori: “dedicate il tempo ma con 
amore.” In Comune ha ripetuto che “la ricerca del perfetto uccide il 
bene” e poi una domanda: “Abbiamo guardato alla famiglia?” Ha 
invitato a “cambiare l’elica della storia”. Siamo tornali a casa 
incoraggiati scrive Giorgia a pagina quattro. 
Sabato alle 21 e domenica alle 18 sarà con noi alla Madonna dei 
Poveri. Altra occasione per incoraggiarci. 
Ora un grazie alle edicole, panetteria e cartoleria che mettono in 
vetrina questo A3. Grazie: questo è incoraggiare i giovani. 
Due i grandi appuntamenti: per i ragazzi e Spoleto, Roma e Cascia: 
manca solo una settimana! E poi il 12 maggio tutti a Roma con tutta 
l’Unità Pastorale. Abbiamo prenotato i pullman. Saremo in tanti. 
Altra date: festa Patronale 19 e 20 maggio. 8 e 9 giugno 3° festa del 
Volontariato. Tutti “convinti e contenti”   P.  Modesto 

Stampato dal VSSP Con solo 0,20  

Card Poletto in 
visita al  �Paradiso� 

21-22 aprile 
Telefono Azzurro 

12 maggio a 
Roma  

In dolce attesa…..     Visita pastorale U.P. 63 
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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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OSPITALITA’ 
In questi giorni di festa, siamo stati a visitare la Casa di 
spiritualità “Gesù Maestro” a Coazze (TO). Per l’accoglienza 
il Santuario offre : servizio di ristorazione per gruppi 
organizzati, famiglie e singoli; servizio di ospitalità in camere 
a 1 o  2 letti con bagno; servizio per congressi e corsi, ritiri 
spirituali o assemblee; servizio per feste di famiglia; 
accoglienza in autogestione per gruppi parrocchiali..Per 
prenotazioni rivolgersi alla reception della Casa:          
                       011 9349828   
COME ARRIVARE in auto: 
Da Torino, autostrada A32 Torino-Bardonecchia in direzione 
Frejus; uscita Avigliana; seguire le indicazioni per Giaveno; 
una volta arrivati a Giaveno,al semaforo proseguire diritto e 
alla prima (dopo la strettoia) girare a sinistra e seguire per 
Coazze e poi per la frazione Forno di Coazze. Superato la 
frazione Forno si arriva al Santuario Grotta di Nostra 
Signora di Lourdes…Villaggio museo:  Passato il fiume 
Sangone che scende dal fiume Roubinet, ci troviamo in un 
giardino chiamato Getzemani, perché proprio di lì partono le 
due Via Crucis: quella degli ammalati e anziani, e quella che 
sale al monte formata da 16 piloni, riportanti i quadri in 
bronzo dorato realizzati dalla “scuola del Beato Angelico” di 
Milano. La 16 stazione,termina sul piazzale dell’Ascensione, 
dove si trova la statua di Cristo, che scende al cielo alta 5 
metri, realizzata dal prof. Pavesi in travertino. Sul basamento 
la scritta: “ Vado a preparare un posto per voi ”. Ancora nel 
giardino troviamo la simbologia della passione, con la scala 
che sale fino alla statua di bronzo dell’Ecce Homo.   Dal 
giardino, voltando a destra troviamo un richiamo alle 
beatitudini e, scendendo per una scaletta si arriva nel prato di 
Bernadette, dove è stata collocata la statua della Veggente di 
Lourdes al pascolo con le pecorelle, l’ovile di Bartres e la 
stanza che richiama l’ abitazione di Bernadette a Lourdes, 
ricavata da una vecchia prigione in disuso, offerta dal 
parente sindaco al signor Soubirous. Affianco vi sono alcune 
baite chiamate Prablin dove sono state realizzate delle 
ambientazioni della Terra Santa. Si può visitare la stanza di 
Nazaret che richiama l’annunciazione, il laboratorio di 
Giuseppe,la stalla di Betlem e il cenacolo di Gerusalemme. 
Sempre in queste baite sono state realizzate due mostre: una 
vocazionale e l’altra sulle 18 apparizioni della Madonna a 
Bernabette.        www.grottaforno.it 
                                                          sonia 

SOGGIORNO INTERNAZIONALE DAL 9 AL 23 LUGLIO 20075 
GIOVANI A NEUBRANDENBURG CON LA CITTÀ DI 

COLLEGNOINVITO RIVOLTO A RAGAZZI IN ETÀ 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

Tutti i numeri  
di “Chiamati a 
trasformare il 
..Paradiso sul 

sito 
www.millemani.org

Con “idea solidale”  a Napoli per la V conferenza 
nazionale del Volontariato.   Maurilia e Sonia 

Ringraziamo la cartoleria di C.so 
Francia “GIEMME”….    Padre e Figlio 
anche questa volta ci hanno aiutato con 
la distribuzione del nostro settimanale 
credendo in noi …sono stati i primi a 
venderli ed esporli … tutte le volte 
chiediamo materiale x le Filippine,festa 
del vol. e natale, sono sempre favorevoli 
x qualsiasi iniziativa…grazie 
                       

SE…forse non tutti sanno, O… forse ai più è sfuggito… 
…nei giorni 13 – 14 – 15 aprile 2007 a Napoli, si è tenuta la  
V° CONFERENZA NAZIONALE DEL 
VOLONTARIATO 
Organizzata dal Ministero della Solidarietà Sociale e dall’Osservatorio 
Nazionale per il Volontariato, rivolta a tutti i soggetti istituzionali, alle 
organizzazioni di volontariato, agli operatori impegnati nel settore, ai giovani e 
ai vari esponenti del mondo della ricerca. 
Le nostre associazioni, hanno colto l’occasione e deciso di partecipare 
con la rappresentanza di due persone che, a nome del Gruppo 
RANGERS GRMP, di MILLEMANI “InSIeme X con:” (InSIeme PER 
conDIVIDERE) e dei gruppi di Spoleto e Genova, avranno ora il compito, 
“gradito”, di far conoscere contenuti ed esperienza vissute.  
Ne è falsa la pena!!! Sono stati tre giorni intensi, sia per i ritmi incalzanti, 
per gli argomenti trattati, che per il bel clima di amicizia creatosi all’interno 
del gruppo di persone con cui si è conDIVISO viaggio e fatiche. 
Abbiamo avuto l’opportunità di tastare il polso della realtà del ‘Volontariato 
in Italia’, e constatare quanto nei campi e nelle realtà più svariate, in cui 
agisce, possa unire cittadini e istituzioni, come per la sua specificità che è, 
la “gratuità”, riesca ad unire TUTTI al FINE COMUNE, al di là di ogni 
etichetta o schieramento, ma mette in campo le capacità, le 
caratteristiche, le potenzialità di ciascuno. 
Tanto per darvi un’idea, eravamo più di 1700 persone, che si sono 
mobilitate da tutta Italia. E già solo questo è segno di come il FINE 
COMUNE…rende capaci di grandi e piccole cose! 
Nei prossimi numeri, approfondiremo ‘inSIeme’…il tanto che è stato detto 
e fatto…                                                                                                           
Maurilia 
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SOTTO LA SUA CROCE!! 
 

Dal 13 al 22 aprile il vescovo Severino 
Poletto é in visita nella nostra Unità Pastorale 
per “vedere i nostri volti”. 

Credo, però, che in questi giorni le 
opportunità a noi riservate siano molto più 
numerose e ricche di quelle prospettate dal 
nostro arcivescovo: innanzitutto abbiamo modo 
di porre le nostre domande e ricevere risposte 
altamente qualificate e spunti per vivere a pieno 
il nostro essere cristiani. È cioè l’occasione per 
mettere in chiaro quelle zone della nostra fede 
che ancora ci fanno essere insicuri. 

Inoltre l’incontro non è solo con il 
Vescovo, ma anche con gli operatori pastorali 
delle altre parrocchie collegnesi:  nelle varie 
giornate che ci vedranno riuniti insieme, 
vivremo il vero significato della parola 
comunità. 

E stando a stretto contatto con ragazzi, 
giovani, adulti, famiglie della nostra città 
(ciascuna fascia di età ha il suo spazio), è un 
modo per arricchire il nostro bagaglio personale. 
Pensando a questi giorni mi sono tornate in 
mente le immagini risalenti a sette anni fa, 
quando un bel numero di noi (allora solo GRMP) 
andò a Roma in occasione del Giubileo. La 
sensazione che ciascuno di noi provò 
nell’osservare la massiccia folla che ci 
circondava fu: “Ma allora non siamo soli”. 
Migliaia… ma che dico, milioni di ragazzi 
cantavano la stessa canzone e lodavano lo stesso 
Dio, un’esperienza unica. 

È possibile rivivere quella stessa 
emozione constatando con mano, negli incontri 
che ci vedranno protagonisti, che il lavoro che 
ciascuno di noi svolge nella propria parrocchia 
trova riscontro in quello di un parrocchiano di 
un’altra comunità… ed è sempre la stessa fede: 
viva, aperta e gioiosa.   

                                           Giorgia 

 

Gruppo Ranger GRMP 
C.F 95580060010 

5x1000! 
Grazie!!! 

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 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  

 

Con zero fai mille:   5Xmille fa 
Mille…. Grazie I Rangers
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Dove corri….amo! 
Desidero scrivere questo articolo di getto, senza 
aspettare domani. Ecco perché mi metto davanti 
al computer appena entrata a casa. Arrivo 
proprio ora dall’incontro che il vescovo Severino 
Poletto ha voluto con noi giovani. Una serata 
davvero inaspettata: prima la celebrazione dei 
vespri, poi un’apericena volutamente informale 
per avere l’occasione di scambiare qualche 
parola con Sua Eminenza e infine la parte più 
emozionante della serata, cioè il confronto 
diretto.  
Nessuno di noi si aspettava così tanta semplicità 
e chiarezza nelle parole del nostro Arcivescovo, 
parole che ci hanno riscaldato il cuore e dato un 
barlume di speranza. Abbiamo avuto delle 
confortanti certezze: emozionante è stato quando 
il vescovo in persona ha riconosciuto che uno 
degli ostacoli che tiene oggi lontani i ragazzi 
dalla Chiesa è la paura di essere diversi, di essere 
vittima di prese in giro da parte dei propri amici. 
Non ci siamo offesi quando con parole 
assolutamente vere ci siamo dati aggettivi come 
“copioni”, anzi non abbiamo potuto fare a meno 
di riconoscerci: diventa sempre più difficile 
assumere modelli di vita che siano 
controcorrente, contro la massa, contro il 
“branco” come lo ha definito Poletto stesso. 
Due sfide sono nate nel corso della serata: la 
prima quella di trovare anche solo una frase 
all’interno del Vangelo che sia sfavorevole 
all’uomo (Gesù non vuole andarci contro, ha più 
volte ripetuto il Vescovo!) e l’altra quella di 
provare a fare a meno di una cosa che hanno 
tutti. Quanti mormorii dopo quest’ultima 
proposta: chi si priverebbe mai del cellulare per 
sei mesi consecutivi? O di un capo firmato? 
Si è parlato tanto di Gesù Cristo, è Lui che guida 
la chiesa.  Una figura realmente esistita come 
personaggio storico e perfettamente coincidente 
con l’immagine religiosa che la Chiesa ha di lui, 
ma soprattutto un modello da seguire. Da seguire 
anche in un mondo come il nostro che sembra 
andare alla rovescia, dove i valori esaltati sono 
solo quelli del sesso, dei soldi e del successo; 
dove sarebbe utopico credere ancora attuabili i 
valori del sacrificio, dell’umiltà, dell’amore per 
il prossimo, dove è difficile essere cristiani. 
Insomma una serata col succo, un incontro dopo 
il quale risulta forse più facile mettere la propria 
vita al servizio degli altri. Forse finalmente 
sappiamo verso DOVE CORRIAMO…  
                                                   Giorgia Costa 

 

In pullman da Collegno con partenza 
Venerdì 11 maggio ore 22 
Ritorno sabato 12 in tarda serata! 

In mattinata visita alla Basilica di S. Pietro 
Pranzo al sacco o al ristorante 
Festa in Piazza S. Giovanni ore 15-18 

Quota di partecipazione 20 euro 
Solo con la consegna della quota uno è iscritto. 
In ogni parrocchia ci sarà un responsabile per 
raccogliere l’adesione. 

Alla Parrocchia Madonna dei Poveri in Via 
Vespucci 17Borgata Paradiso CollegnoSegreteria  

“Family Day”giovedì, venerdì, sabato  ore 
17-19,30ingresso Salone Parrocchiale 

Venerdì 4 
maggio  ore 18 

incontro con tutti i 
partecipanti al    
“Family Day”   

al Salone 
Madonna dei Poveri. 

Borgata Paradiso 

Unità  
Pastorale 

63 
Collegno 

 
Beata Vergine 

Consolata 
 

S. Giuseppe 
 

S. Massimo 
 

S. Lorenzo 
 

Madonna dei Poveri 

Per informazioni  
Tel 334-8303914 
paradiso-07@libero.it 

Le iscrizioni saranno 
chiuse il 6 maggio 
2007 


