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Terribile effetto del transfert televisivo Se la macchia del sospetto 
lambisse tutti i preti     Marina Corradi               da Avvenire 

«Annozero» l'altra sera era un processo. C'era l'accusa, sostenuta 
dall'autore dell'inchiesta della Bbc e da Santoro, cui i panni 
dell'inquisitore sono cari. C'era, per decenza dell'informazione, la difesa. 
E c'erano gli imputati. Che erano - fatale il combinato disposto: mezzo 
televisivo e malizia giornalistica - i preti. Non solo i preti colpevoli di 
pedofilia, ma i preti tout court. L'intento di quella trasmissione lanciata 
sugli italiani alle nove di sera era di insinuare il dubbio che, in fondo, è 
rischioso fidarsi dei preti. Nonostante l'insistere retorico sui casi singoli, è 
una categoria a trovarsi sospettata. A noi che ascoltavamo, tuttavia, sono 
venuti in mente i preti che abbiamo conosciuto in questi anni, in Italia o 
nei posti più lontani del mondo. Vorremmo spendere una parola su di 
loro. Sul parroco di uno sperduto paese delle montagne piemontesi, da 
dove tutti se ne erano andati, e solo quel sacerdote ottantenne era restato a 
dir messa per i pochi rimasti, vecchi come lui.                Continua a pagina 
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3° festa del Volontariato: 
Savonera  8-9 giugno   

    meno quattro!! 

Giugno-luglio-agosto 
Aperti per…. ferie! 

Solo in 
edicola!

 
 

24° campo estivo: Rumo 2007  sul nostro prato! 

Hanno detto: 
La tristezza è il più malvagio 
di tutti gli spiriti ed è il più 
temibile per i servi di Dio e 
più di tutti gli spiriti rovina 
l’uomo e caccia lo Spirito 
Santo.  Pag 3 
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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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APERTI i ‘CANTIERI dal 
nord al centro… 
 
perché se persone di poco conto, in posti di 
poco conto, fanno cose di poco conto allora il 
mondo cambierà…. 
 
Fervono i lavori…per le nostre Feste del 
Volontariato, ed è BELLO immaginare che a 
Genova, piuttosto che a Spoleto o a Collegno, 
stiamo vivendo le stesse emozioni, paure, 
gioie, tensioni…spinte TUTTE da quell’unico 
“SCOPO” che ci accomuna, ci fa sentire 
vicini, AMICI, forse non tanto o non solo fra 
di noi ma inconsapevolmente AMICI perché 
messi ‘InSIeme’ dall’Amore che viene 
dall’Alto, in modo unico, irripetibile, 
particolare. 
E poi, nei giorni delle varie FESTE, di nuovo 
TUTTI INSIEME a Genova, piuttosto che a 
Spoleto o a Collegno, non tanto e non solo con 
la presenza fisica ma con la testa e con il 
cuore. 
Questo è quanto si intuisce… 
A Collegno, siamo alla 3° Festa del 
Volontariato, la forza di queste iniziative sta 
proprio nella “CONTINUITA’”, che al giorno 
d’oggi è tanto difficile da riscontrare, solo 
nella ‘continuità’, che non vieta i 
cambiamenti ma li motiva, non deve mai 
mancare la “NOVITA’”. Se siamo VERI… la 
NOVITA’ è garantita dalla nostra stessa 
presenza, perché è la vita in se stessa. 
Perché… nel loro piccolo, nella semplicità, 
queste Feste…continuano a piacere, 
attraggono chi si avvicina??? 
Perché…la GIOIA, quando è profonda, và 
comunicata, portata, offerta a chi si incontra; 
non la si può tenere chiusa in sé, ingabbiare. 
Questo è uno dei modi per comunicarla… 
 
                   Maurilia 

Il tour continua:   Savonera 9 giugno 

AnnoZERO!   Con però nello sguardo una pace singolare, 
quando diceva: «Sa, se Dio mi chiamasse domattina, io 
sono pronto, vado via contento». E in quel villaggio 
svuotato, il vecchio in pace trasformava l'abbandono in 
un'attesa. Oppure ci viene in mente il giovane sacerdote 
brianzolo, che nei giorni della strage di Erba rifletteva sulla 
sua gente: sui figli a dodici anni già spesso inclini 
all'arroganza, sugli adulti ansiosi di dirsi gente a posto, del 
tutto estranea alla violenza scoppiata all'improvviso in una 
cittadina di lavoratori. In quella Brianza indignata, un uomo 
guardava con passione e pietà la sua gente, ed era un prete. 
Ci vengono in mente, anche, alcuni ragazzi da poco ordinati 
e partiti in missione: per Taiwan, nel desiderio di parlare di 
Cristo all'altro capo del mondo, o per Budapest, a ritrovare 
la memoria di un Dio cancellato. Ci viene in mente il prete 
italiano in contrato a Banda Aceh, sfinito, e grigio della 
polvere di chi da giorni scava nelle macerie e benedice i 
morti, «cristiani e musulmani, ci penserà il Padreterno», 
diceva con il suo benigno accento romagnolo. E, ancora, il 
vecchio comboniano tornato a casa a morire, dopo 
cinquant'anni in Africa. Che dal suo letto di malato 
terminale ci raccontò di quel giorno che i guerriglieri lo 
rapinarono nella savana, e scontenti dei quattro soldi del 
bottino gli puntarono contro i fucili. E lui, così mingherlino, 
d'improvviso se ne venne fuori a dire, fiero: «Ammazzatemi 
pure, ma io ho vissuto più di tutti voi». Al che la 
soldataglia, credendolo un povero matto, lo lasciò tornare al 
suo villaggio, a curare i morti di fame nel nome di Cristo - a 
vivere, in realtà, «più di tutti». E poi, ancora, quel Fratel 
Ettore che a Milano, nei sotterranei della Stazione Centrale, 
aveva messo su un rifugio per disgraziati, clandestini, curdi 
in fuga verso incerti destini. A tutti dava un letto, e da 
mangiare, e non faceva domande. Sui muri di quella corte 
dei miracoli, un crocefisso, e nient'altro. Questi sono i preti 
che abbiamo conosciuto. Non sono nostri amici, sono i 
preti. Che alcuni tra loro, tra i tanti, siano capaci del 
peggiore dei mali, non ci meraviglia. Anche i preti sono 
uomini, e gli uomini sono capaci del male. Ma guardando il 
democratico processo di Santoro abbiamo - chissà perché - 
sentito il bisogno di evocare la gran massa di questi preti. Di 
cui si sa il nome solo se li ammazzano. Quanti sono, e 
quanto erano assenti dal democratico processo di Santoro - 
guru di quelli che si sentono Giusti.  
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Aperti per ferie!  Dal 1984! 
 

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  

Solidalia in Romania 
dal 18 al 28 Agosto 

 
Agorà dei giovani 28 ag-2 set a Loreto 
Aperto ai giovani di Collegno 
per giovani a settembre 
7-9 settembre RangersFest a Spoleto 
 

www.movimentorangers.org  
ill i  

FORESTA CHE CRESCE�     
 

Hanno detto: 
La tristezza è il più malvagio di tutti gli spiriti ed è il più temibile 
per i servi di Dio e più di tutti gli spiriti rovina l’uomo e caccia lo 
Spirito Santo.  
                                                 Il Pastore di Erma 
 

Saggezza popolare: 
 

Meglio una virtù nel fango che una cattiveria 
nell’oro. 

(proverbio Polacco) 

 
Un aneddoto: 

 

Nel grande impero orientale c�era un�arpa 
meravigliosa, incantata. Furono invitati i migliori 
artisti del mondo a suonarla, ma non ottennero 
che stridenti stonature, eppure volevano farle 
sprigionare le loro migliori armonie. Venne anche 
il principe Peiwoh. Prese l�arpa con amore, se la 
strinse a sé delicatamente: ecco ne accarezza le 
corde e s�ode ovunque una melodia che incanta. 
L�imperatore meravigliato gli chiese poi: Principe, 
qual è il segreto della tua arte stupenda? 
Peiwoh rispose: Imperatore, non ho segreti, 
eccetto questo. Gli altri artisti cercavano, 
suonando, di esprimere se stessi; io invece, 
quando prendo l�arpa, mi dimentico. Lascio quindi 
l�arpa libera di esprimere il tema che le è più 
spontaneo. E avviene che, quando l�accarezzo, 
non so più distinguere l�arpa dal mio cuore. 
 

Maurilia 

BASTA CREDERCI!!! 
Cari lettori,  
vi capita mai di costruirvi in testa delle scene che ancora devono avverarsi e non potete fare a meno di 

fabbricarvi sogni tanto siete ansiosi che arrivi una certa data. Ebbene, è quello che sta succedendo al gruppo grmp 
rangers di Borgata Paradiso nel pensiero della ormai imminente Festa del Volontariato dell’8 e 9 giugno a 
Savonera. 

 
 La voglia di impegnarsi è tanta, la stessa che ci spingerà giovedì a sfruttare l’ora e mezza di riunione help a 
dare gli ultimi ritocchi alla struttura che pochi coraggiosi avranno già montato nel corso della mattinata. La stessa 
inoltre che c’indurrà a dire più sì che no, a non deludere nessuno e a fare in modo che tutto vada per il verso 
giusto. La stessa infine che disegnerà sorrisi sul volto dei bambini che a turno saliranno sul palco ad esibirsi 
davanti a tanti adulti ansiosi d’imparare! 
 
 Forse le parole sono sempre le stesse, le emozioni che tentiamo di trasmettere sempre uguali, ma quando si 
fa del bene non è mai abbastanza! Il messaggio che venerdì e sabato le associazioni di volontariato cercheranno di 
lanciare con la loro presenza attiva non è mai ripetitivo, ma sempre nuovo e attuale. Perché le persone sono tante e 
la stessa persona può avere bisogno di più conferme nel corso della sua esistenza. 
 Quindi ben vengano queste iniziative, dovrebbero diventare la normalità… basta crederci!! 
 
                                                                                                                                       Giorgia Costa  



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�.. 
�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. IMPEGNARSI SERVE 
35. GRUPPO  
    VOLONT.VINCENZIANI  
    S.LORENZO 

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

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

SERVIZIO NAVETTA Da/Per 
COLLEGNO andata:  h. 9,30 / 14,00 / 18,00 / 20,30  
SAVONERA ritorno: h.13,30 / 17,30 / 20,00 / 23,00  

C convegni�si realizzeranno 3 Convegni: 

Venerdì  8 giugno 
ore 18 PRIMO CONVEGNO 
           “da NAPOLI a SAVONERA” 
.               ...+ associazioni   - volontari 
ore 19    Ass. LA BREZZA ….’TESTIMONIANZE DA…’ 

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.... 

seguirà:  proiezione “PROGETTO PUZZLE” Ass. LA BREZZA 
 
ore 18 TERZO CONVEGNO 
              “le NUOVE POVERTA’” 
               …’come’ e ‘cosa’ può fare il volontariato... come è ‘aiutato’

S pettacoli 
Venerdì  8 giugno 
ore 15 BAMBINI E RAGAZZI  DELLA SCUOLA  
           DON SAPINO DI  SAVONERA 
              ...sul palco il VIA...lo danno proprio loro...!!! 
ore 21 SPETTACOLI con...i COMPLESSI 
           SHAPEA   e    INAPNEA 

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 …mentre a  SPOLETO 
(Perugia)  è in programma il ‘2°  RANGERFEST’ dal 6 all’8  
settembre 2007 

Sabato 9 giugno 
ore 15 I teatranti “I GIALLOPALO”  animazione 
              con improvvisate, giochi di ruolo e altro ancora… 
ore 17,30 WORK SHOP per ragazzi e bambini 
ore 21 MUSICAL dei RAGAZZI  

del MOVIMENTO RANGERS “VOGLIA di VOLARE” 
la vertigine non è  paura di cadere, ma Voglia di VOLARE!!! 

  e poi:  GRUPPI… NON SOLO NOTE   e   PATTI’S BAND 
Venendo con noi contribuirai…Al Progetto ‘SOLIDALIA 2007’ per 
i bambini della ‘Casa della Speranza’ a Campina in Romania 

Siti  www.millemani.org e www.movimentorangers.org   -   Collaborazione Certro Servizi al Volontariato VSSP   -   Aggiornato al  2 giugno 2007 

 


