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.Una processione con la banda. Una S. Messa in campo. Un pranzo da matrimonio.  
Uno musical dove si è “sfatato un mito” Questa è stata la festa patronale alla nostra 
Parrocchia Madonna dei Poveri. Ognuno ha avuto il suo spazio e le sue soddisfazioni. 
Poi S. Rita con le sue rose ci ha ricordato che dopo le spine c’è sempre la rosa.   
     E ancora: Lunedì sera: una serata incredibile! Un grazie a quanti hanno risposto! 
Ora rimaniamo aperti per ferie. 
Si parte con Savonera la 3°festa del volontariato: 35 associazioni. E non solo. 
Poi subito a Genova Sestri per la 10° festa del volontariato. Anche da Collegno 
partiremo per condividere la festa. Poi via per la Val di Non per i campi estivi. 
Ad agosto il 4° “calcio per la pace” sempre in Trentino. Alla fine di Agosto tutti i 
giovani di Collegno a Loreto per l’incontro con i giovani e il Papa.  
Siamo arrivati alla 15° settimana. Si continua anche perché arrivano solo e tanti 
commenti positivi. Il “solo in edicola” ha dato a questo A3, un qualcosa di prezioso. 
C’è chi arriva a chiedere i numeri passati. Basta collegarsi a www.millemani.org  
e si possono stampare tutti i numeri.  

Se volete vedere le foto di Volare basta un clic su www.movimentorangers.org
P. Modesto

Stampato dal VSSP Con solo 0,20  

3° festa del Volontariato: 
Savonera  8-9 giugno   
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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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 FORESTA CHE CRESCE�     
 

Hanno detto: 

C’è un solo tribunale al quale non  possiamo
sfuggire, quello che sta dentro e che
portiamo in noi stessi; solo a quello
dobbiamo guardare e procedere per la via
diritta.  
                                       Gregorio di Nazianzo 
 

Saggezza popolare: 
 

.La  diffidenza e l’amore non mangiano 
nello stesso piatto (proverbio Spagnolo) 

 
Un aneddoto: 

 

Un pagano andò dal severo rabbi Shammai e gli disse:
Sono pronto a convertirmi alla religione degli Ebrei,
se mi riassumerai tutta la Legge nel breve tempo, in
cui sarò capace di stare diritto su un solo piede.
Shammai vide nella richiesta un insulto alla ricchezza
della Parola divina, che comprende 365 precetti
negativi, come i giorni dell�anno, e 248 precetti
positivi, come pensavano allora le ossa del corpo
umano; e decisamente respinse il presuntuoso allievo.
Questi però non si perse d�animo e andò a bussare
alla porta del mite rabbi Hillel. Il maestro lo stette
ad ascoltare, lo fece drizzare su un piede solo e
disse: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse
fatto a te! In questo comando è riassunto tutta la
Legge dell�Alleanza. Il resto è solo spiegazione. E
concluse: Ora puoi mettere giù il piede e camminare
con Dio! 

Maurilia 

 
RECORD……  50 !!! 

 
Lunedì 21 maggio ore 20,45, Collegno, Borgata Paradiso, nel 
Salone Parrocchiale e contemporaneamente nel Centro 
Parrocchiale si sono tenuti due appuntamenti per Operazione 
Pulmino 2. La Linea Stile, ditta produttrice di materassi, ha 
presentato una serata promozionale “salute e benessere”, dolce 
sonno = dolce vita… come prendere…. sul serio il nostro 
“sonno”. 
Una serata che ha avuto dell’incredibile ma…. Vero. Con la 
semplice presenza di 50 coppie sia giovani che non, siamo 
riusciti noi dell’Associazione InSIeme X con : e il Gruppo 
Rangers G.R.M.P. ad aggiudicarci la cifra di 1.000 euro 
offertaci dalla Linea Stile per aver pubblicizzato il loro 
prodotto. 
E’ stato un passa parola, un tam tam generale. Emozionante 
vedere il banchetto allestito fuori dalla chiesa, dove tutti coloro 
che avevano aderito all’iniziativa venivano a ritirare l’invito, un 
entusiasmo incredibile, tutti pronti per darci una mano. Persone 
che si erano incontrate a Roma per il  Family Day o altre a 
Napoli per il Meeting sul Volontariato, altri ancora che sono 
venuti sia alla Festa del Volontariato l’anno scorso e quest’anno 
a Nat@le che sia TALE., per altri una serata diversa, fuori casa, 
per fare del bene, solo con l’esserci. Questo, vuol dire che 
sempre di più ci stiamo facendo conoscere. La serata è stata 
simpatica, qualcuno si è aggiudicato un servizio di piatti e per 
tutti un omaggio della Linea Stile e da parte nostra una piantina 
di ringraziamento. 
La cifra servirà per sistemare il motore del pulmino che 
consentirà di trasportare i ragazzi durante le loro gite e non 
solo. 
Un grazie ancora a tutte queste 50 coppie. L’anno scorso 
avevamo iniziato con 25 coppie, quest’anno abbiamo voluto 
azzardare di più, raggiungere il doppio e …… ce l’abbiamo 
fatta. Grazie ad un motore (umano) trainante che ci da sempre 
di più la carica, ci sprona ad uscire dal guscio, a non avere 
paura di volare, ci fa capire che se vogliamo possiamo. Grazie 
anche alla forza dei gruppi dove si sta creando sempre di più 
sinergia  e crescita . 
GRAZIE  GRAZIE 
        
 Patrizia Fioriti 

Il tour continua:   Anna Frank 24 Maggio 
Savonera 9 giugno 

A Torino Piazza Aldo Fusi 17 giungo 
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IL GRMP HA VOLATO! 
In occasione della festa patronale  
                              è iniziato il nostro tour! 
di Giorgia 

Domenica 20 maggio a Collegno è stato sfatato un 
mito… è possibile farcela anche da soli!! 
Sul palco del comune montato nel campetto vecchio 
in occasione della festa patronale eravamo in tanti, 
ma soprattutto nuovi, a trasmettere agli altrettanto 
numerosi spettatori (soprattutto giovani) che “la 
vertigine non è paura di cadere, ma VOGLIA DI 
VOLARE”. 
L’anno scorso tutto era stato più semplice perché 
avevamo diviso le nostre ansie con i sempre 
disponibili Suoni e Colori di Sestri; quest’anno 
abbiamo deciso di non approfittarne e, anche se è 
stata davvero dura (quanto caldo, oltre tutto!!!), alla 
fine tutto era solo merito nostro. I teloni attaccati e 
staccati chissà quante volte (è nato un nuovo 
gruppo… COLORI GIRLS… sui suoni ancora non 
ci siamo specializzate!!!), il vcd che non andava e 
poi alla fine è andato (un grazie a Gianma e a tutti 
gli adulti che si sono resi disponibili), i mantelli di 
The show must go on fatti all’ultimo momento 
(mamma di Flo sei mitica e… Spoletini non 
preoccupatevi, siete stati formidabili per tutto il 
resto!!). E’ stato inevitabile pensare a voi, 
Madonnettari Sestresi Spoletini, quando poco più di 
un mese eravamo tutti insieme sul palco del Salone a 
ballare le stesse canzoni!! 
Il cd con le musiche dello spettacolo sono andate per 
tutto il pomeriggio, cosicché alla sera quelli sul 
palco non erano gli unici a cantare. Crediamo di aver 
dato una grossa testimonianza alla nostra borgata… 
speriamo di essere stati UTILI!! 
Da www.movimentoramgers.org 
Sul sito anche le foto del musical. Voglia di Volare 

Aperti per ferie!  Dal 1984! 
Giovedì 24 maggio ore 18  
Voglia di volare Anna Frank 

8-9 giugno 3° festa del Volontariato  
A Savonera 

13-16 giugno  10° festa Volontariato a 
Genova 

Campo giovani 25 giugno- 2 luglio 
    in Val di Non (Trentino) 
Campo (Spoleto. Sestri) 10-20 luglio 
Campo famiglie 2-8 luglio Rumo (TN) 
Campo ragazzi: Collegno_Madonnetta. S.Omobono 
 20-29 luglio Rumo (TN) 
4° torneo “Un calcio per la pace”  
30 luglio 4 agosto 
Agorà dei giovani 28 ag-2 set a Loreto 
Aperto ai giovani di Collegno 
Solidalia in Romania per giovani a settembre 
7-9 settembre RangersFest a Spoleto 

www.movimentorangers.org  
www.millemani.org 

la vertigine non è paura di cadere,ma.. 

IL FARE CON IL SORRISO!! 
Credo che il segreto di fare le cose bene e 

volentieri sia il farle divertendosi e condividendo con 
altri momenti di cui poi avere la possibilità, in futuro, 
di ricordasi e sorridere. 

È quello che è capitato domenica 20 maggio a 
chi ha partecipato alla Festa Patronale della nostra 
parrocchia, a chi non ha scelto i momenti in cui 
esserci, ma c’è stato punto e basta.  

C’è chi dice che il grmp sta crescendo e credo 
non abbia tutti i torti: un tempo di fronte alle difficoltà 
che abbiamo incontrato domenica saremmo andati in 
crisi, non avremmo saputo da che parte cominciare di 
fronte ad un vcd difettoso o a un palco completamente 
da addobbare e invece siamo riusciti (… anzi 
riuscite!!) a trovare anche il lato comico della 
situazione fondando la versione femminile di “Suoni e 
colori”!! Una volta avremmo fatto più attenzione alle 
persone assenti piuttosto che puntare su quelle 
coraggiosamente presenti e invece domenica nessuno 
è stato incriminato, ognuno ha dato quello che ha 
potuto. 
Secondo me è questo lo spirito che dovrebbe sostenere 
tutte le Associazioni di Volontariato, sarebbe la carta 
vincente per dare una marcia in più ai volontari ormai 
diventati così indispensabili per la nostra realtà: il fare 
con il sorriso. Noi di certo ancora non abbiamo 
raggiunto l’obiettivo e meno male… perché è solo “IN 
CAMMINO” che si collezionano traguardi… Giorgia 



IDEATA�ORGANIZZATA�da 

 �InSIeme X con:� Collegno     e      GRUPPO RANGERS GRMP  

3° FESTA del VOLONTA�ri�a-TO 
a SAVONERA COLLEGNO 

�Giardini dell�Amicizia� 
  �meeting del volontariato e della solidarietà� 

Venerdì 8 ore 15-22,30   -   Sabato 9 ore 10-23 
GIUGNO 2007 

           TROVERETE: A ssociazioni di volontariato - C convegni - S pettacoli 
Oltre a� 

Gastronomia...a tutte l�ore! Pesca alla Scatola, Lotterie e Premi 
�armonia��voglia di��gioire��� semplicità�!!! 
A associazioni�hanno detto… SI’

  1. A.L.L.I. “Marco  
      Grosso” 
  2. LO SPIGOLO 
  3. LA SCINTILLA 
      Ass.Genit.Ragazzi  
      Handicappati 
  4. LA BREZZA 
  5. C.A.V. Centro Aiuto 
      alla Vita  
     Collegno/Venaria 
  6. A.P.S.A.M. 
  7. BASE CHARLYE 
  8. NUOVA REALTA’ 
  9. GRUPPO STORICO  
      Venaria 

10. Ass. Cult. “LE FUCINE  
      DELLE IDEE” 
11. AMNESTY  
      INTERNATIONAL 
12. UN MONDO DI IDEE 
13. INSIEME NEL MONDO 
14. AMAZZONIA 
      CHIAMA ASSISI 
15. PHILIPPINES ASS.  
      SERVICE 
16. AIUTIAMOLI A  
      VIVERE 
17. MOSAICO Genova 
18. InSIeme VOLA  
      Spoleto 

19. SANT’IMBU’  
      Bergamo 
20. MILLEMANI per gli  
      altri 
21. NOI CI SIAMO  
      Parr.S.Giuseppe 
22. CI SIAMO ANCHE  
       NOI Parr.S.Lorenzo e  
       Gesu’ Maestro 
23. LA LANTERNA 
24. POLISPORTIVA  
      SACRO CUORE 
25. SAVONERA 1907 
26. RANGERS GRS 
27. RANGERS GRM 

28. RANGERS GRSp 
29. RANGERS  
      S.OMOBONO 
30. MOVIMENTO  
      RANGERS 
31. COMITATO QUART.  
      di SAVONERA 
32. G.R.H. Genitori  
      Ragazzi Handicapati 
      Druento 
33.Ass. Parr. S.MASSIMO 
34. CROCE ROSSA 

Sarà sempre con noi...  
Padre Valerio... ‘poco serio’... 

...per non prendersi troppo sul... ‘serio’! 

SERVIZIO PULMINO Da/Per 
COLLEGNO/SAVONERA ogni due ore circa 

C convegni�si realizzeranno 3 Convegni: 

Venerdì  8 giugno 
ore 18 PRIMO CONVEGNO 
           “da NAPOLI a SAVONERA” 
.        ..+ associazioni   - volontari 

Sabato 9 giugno 
ore 11 SECONDO CONVEGNO 
            “i GIOVANI del SI’ ” 

...confronto tra giovani volontari e non... 
spazio ai giovani per un vero confronto 
di idee ed esperienze.... 
 
ore 18 TERZO CONVEGNO 
             “le NUOVE POVERTA’” 
...’come’ e ‘cosa’ può fare il volontariato... come è ‘aiutato’

S pettacoli 
Venerdì  8 giugno 
BAMBINI E RAGAZZI  DELLA SCUOLA  
    DON SAPINO DI  SAVONERA 
...sul palco il VIA...lo danno proprio loro...!!! 
ore 21  SPETTACOLI con...i COMPLESSI 
LA LANTERNA     e     SAVONERA 1907 

 

Sabato 9 giugno 
ore 21 MUSICAL dei RAGAZZI  
           del MOVIMENTO RANGERS  
          “VOGLIA di VOLARE” 

…la vertigine…non è la paura di cadere, 
ma Voglia di VOLARE…!!! 

e…   GRUPPI di SAVONERA 
 

La ‘Festa del Volontariato’ dopo Savonera-Collegno (Torino),  avrà luogo a SESTRI PONENTE (Genova) giunta alla sua 10° Edizione 
in Corderia, dal 13 al 16 giugno …mente a  SPOLETO (Perugia)  è in programma il ‘2°  RANGERFEST’ dal 6 all’8  settembre 2007 

Venendo con noi contribuirai…Al Progetto ‘SOLIDALIA 2007’ per i bambini della ‘Casa della Speranza’ a Campinain Romania 


