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La Visita 
Pastorale 
dell’Arcivescovo  
Alla nostra Unità 
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I magnifici quattro 

(PADRI) 
P: Edecir. P.Francesco, 
P. Modesto, P. Agostino. 
Continua con P. Modesto 
la storia della “Parrocchia 
Madonna dei Poveri”!! 
  P/2 

. Per le multe che  
 

al Castello di 
Rivoli 

Ci sono tanti modi per 
tirarsi su il morale: c’è 

chi ascolta una 
canzone, p/3 

Dal Paradiso

Ai probleme cu  
munca?  Prezintate la 
CENTRO PER L’IMPIEGO 
(Centrul pentru 
amplasarea fortei de 
munca)  p/2 

Da Collegno 

Da Collegno  

Rangers e Millemani
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Anche sul sito www.millemani.org 
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N°6

In quanta pagina pubblichiamo il programma delle Visita Pastorale del 
Cardinale Paletto alla nostra Unità Pastorale n°63. Sarà nella nostra 
parrocchia Madonna dei Poveri sabato 21 aprile ore 21 e domenica 22 
ore 18  per la chiusura della Visita.  In preparazione alla Pasqua una 
copia fotografica della Sindone girerà nelle parrocchie: alla Madonna 
dei Poveri un incontro mercoledì 4 aprile ore 18 e  ore 21. 
Continuano gli articoli sulle attività rangers e Millemani perché dopo 
due anni che lavoriamo siamo pronti di uscire allo scoperto e non solo 
con questo settimanale.  
E’ stata programmata dal Comune la festa dei vicini e la festa del 
quartiere sabato 26 maggio. Ci sarà anche la Festa Patronale e la 3° 
Festa del Volontariato oltre il cavalcavia 8 e 9 giugno. 
Domenica 1 aprile, domenica delle Palme giornata piena: alla mattina 
benedizione delle Palme e al pomeriggio il musicala Voglia di Volare 
nel Salone Parrocchiale. E queste sono solo alcune delle tante 
iniziative della nostra Borgata Paradiso. Da quando stampiamo questo 
settimanale ci siamo accorti che c’è tanta “foresta che cresce”. 
“Fa rumore un albero che cade senza che nessuno lo ascolta?”. 
Tentiamo di ascoltare e dare voce per evitare che nessuno..P. Modesto 

…NO!!!…soltanto siamo UNITI da un UNICO SCOPO!! P/4 
 

Inserto: 
Visita Pastorale 
Desidero vedere i 
vostri volti” 



‘  

I Magnifici quattro 
Continua la storia dei nostri sacerdoti: 
D. Come hai deciso di diventare sacerdote? 
R. Ho avuto due fortune: essere rimandato di tedesco in prima 
media ed incontrare Padre Luigi. Durante le ripetizioni mi propose 
di entrare in seminario a Genova. Subito si e il 27 settembre 1970 a 
dodici anni arrivai alla Madonnetta. Sognavo di portare un giorno 
tanti ragazzi in cima alle montagne.Nel 1983 Giovanni Paolo II mi 
ordinò Sacerdote. 
D. E il sogno? 
R. Subito nell’aprile del 1984 ho fondato insieme ad altri cinque 
ragazzi il primo gruppo: I RANGERS MADDONNETTA. Nel 
settembre il primo campo a Rumo e la gita con 50 ragazzi in cima 
all’Illmenspitz . Tre anni Maestro dei Chierici, otto anni insegnante 
nel Liceo di San Nicola. Nel 1994 Parroco a S. Nicola di Sestri. 
Altri Rangers e Pozzo di San Nicola per distribuire alimentari e giro 
del sabato sera per una pasta per chi vive sotto i ponti. A Sestri 
nasce anche il Gruppo Adulti Mosaico per l’operazione Container 
per le Filippine.  
D. Altri posti ? 
R. Dopo trent’anni mi chiedono di lasciare Genova per Spoleto. 
Fondo i RANGERS SPOLETO e INSIEME SI VOLA. 
L’Arcivescovo mi chiede di diventare Direttore delle 
Comunicazioni Sociali della Diocesi. Tutti i mesi di luglio a Rumo 
con tutti i gruppi. A Genova dieci anni fa parte la Festa del 
Volontariato che portiamo anche a Spoleto e ora anche a Collegno. 
Nel 2004  a Collegno per seguire a tempo pieno il MOVIMENTO
RANGERS e l’Associazione MILLEMANI. 
D. Le difficoltà ? 
R. Lo studio: non mi ha mai attirato, ma il  diventare Sacerdote mi 
ha dato la forza per  gli esami. Gli spostamenti: da Genova a 
Spoleto: lasciavo molto e non sapevo che cosa avrei trovato. Da 
Spoleto a Collegno: ho pianto ma ho preso la Tipo e sono arrivato a 
Collegno. 
D. Il tuo futuro? 
R. Un Camper Chiesa per seguire tutti i gruppi e  con tutti passare 
tre mesi nella Città RANGERS a RUMO: non più un sogno ma 
tanti. 
     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. 

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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Ai probleme cu  munca? 
 

Prezintate la CENTRO PER L’IMPIEGO 
(Centrul pentru amplasarea fortei de munca) 
Orar: 
de la 9 pina la 12,30 de luni pina vineri si de la 
14.45 pina la 15.45 marti si joi. 
In P.zza Togliatti, 1 – 10090 RIVOLI 
Tel. 011 9505211. 
 
“Pe linga cele expuse comunicam ca va fi 
deschis, la sfirsitul lunii martie 2006. Ghiseul 
de Informatii pentru Cetatenii Straini al 
sindicatelor CGIL, pentru imigrati si patroni in 
scopul consultarii administrative si fiscale, in 
Via Morandi, 5 in Collegno. 
Info: tel. 011 4020111”. 
 
   Florina 
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S  CI SONO STATI 
UOMINI� 

Ci sono tanti modi per tirarsi su il morale: c’è 
chi ascolta una canzone, chi fa una passeggiata, chi 
si compra un gelato… noi preferiamo sognare 
insieme! 

Ed è quello che abbiamo fatto sabato 17 e 
domenica 18 a Rivoli. Abbiamo avuto il coraggio di 
parlare di argomenti forti, semplicemente 
guardandoci in faccia e, perché no, tirando due calci 
al pallone nei campi dell’accogliente oratorio Don 
Bosco di Cascine Vica (sfatando anche qualche 
mito!!).  

Sabato sera abbiamo riflettuto principalmente 
sul “Valore di un sorriso”, capendo che esso 
“arricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo 
dona”, ma, cosa più importante di tutte, tramite il 
gesto concreto di donare uno smile a chi secondo noi 
ne aveva più bisogno, non abbiamo avuto vergogna 
di sorridere gratuitamente a chi raramente 
incontriamo (la magia dei bivacchi…). E non stanchi 
dei messaggi della serata precedente, domenica di 
buon mattino eravamo già al Castello di Rivoli a 
riflettere sul contenuto delle due canzoni vincitrici di 
Sanremo e sull’importanza che hanno per noi. Ci 
siamo detti: se due canzoni “impegnate” hanno 
avuto la forza di vincere il tanto celebre Festival, 
allora è proprio vero che non c’è vergogna nel far 
del bene e che, per questo, non possiamo permetterci 
di non PENSARE POSITIVO! 

E mentre ancora pronunciavamo le parole 
conclusive di un bivacco andato alla grande, ecco 
che c’è stato spazio per un nuovo sogno: partecipare, 
come Movimento, all’animazione della Veglia 
pasquale organizzata dalla Diocesi di Genova, ma 
questa è un’altra storia…   Giorgia 
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….siamo bravi??? …NO!!! 
 
Come fare per convincere le persone ad uscire dal 
proprio guscio???? 
Cosa può convincere che quello che facciamo o 
diciamo è quello in cui crediamo????? 
 
…proporsi continuamente come piccole gocce in un
immenso oceano…ma se non ci fossero all’oceano 
verrebbero a marcare, l’unico mezzo è essere visivi, 
presenti, autentici… 
 
questo è il motivo del giornale settimanale, delle 
riunioni formative-organizzative che ogni settimana si 
svolgono nella sede Rangers e Millemani per bambini, 
ragazzi, giovani e adulti… SONO APERTE A TUTTI 
COLORO CHE SOLO LO VOGLIONO, i bivacchi, i 
campi primavera, i campi estivi: giovani, famiglia, 
lavoro a Rumo in Trentino, i NaT@LE che sia TALE, 
le Feste del Volontariato, il giornale “Il Chiodo” del 
Movimento Millemani, il “TAM TAM del 
Volontariato” giornale WEB per le notizie delle 
associazioni, i siti: www.movimentorangers.org e 
www.millemani.org. I Containers per le Missioni 
Agostiniane nelle Filippine, gli aiuti umanitari a 
Rijeka Croazia, quest’anno invece in Romania con 
l’impegno dei nostri giovani di essere loro in prima 
persona a consegnarli e a vivere una settimana delle 
loro vacanze con i giovani rumeni. E poi…iniziative a 
scopo benefico a cui contribuiamo a livello nazionale, 
ma anche qui a Collegno, come l’ultima per la 
Corricollegno che sta raccogliendo i fondi a favore del 
progetto “Corriamo per Giorgio”. 
Gli spettacoli e i messaggi che portano i ragazzi nelle scuole vedi “Anna 
Frank” e non solo, la nostra presenza sul territorio alle manifestazioni di 
piazza dove il Volontariato si trova e si riconosce per farsi conoscere. 
 
Tutto questo in breve, e non è tutto quello che si 
realizza… siamo bravi??? …NO!!!…soltanto siamo 
UNITI da un UNICO SCOPO!! 
 
Potremmo essere molti di più per concretizzare molto di più, perché 
nell’ottica delle cose fatte per DONO…si scopre che l’AMORE è 
l’UNICO TESORO AL MONDO CHE SI MOLTIPLICA PER 
DIVISIONE, cioè:  

“InSIeme X con:” 
(InSIeme per conDIVIDERE) 

 
se volete dialogare con noi ci trovate tramite: 

! cell.: 3348303914   oppure 
! e-mail: paradiso-07@libero.it   oppure 
! in sede Rangers/Millemani  

Parrocchia Madonna dei Poveri 
Via Vespucci 17 – 10093 Collegno - To 

 
Maurilia 
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PEACEY La colomba della Pace 

Web site: www.peacey.org 

 

PEACEY è un simbolo che si 
propone per la Pace. 
Entrando in ogni coscienza 
diviene il fondamento della 
convivenza fra i popoli 

La pace mondiale 
attraverso l'illuminazione 
individuale 
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L’uomo della Sindone 
Esposizione della riproduzione 
fotografica in scala 1:1  
 
Venerdì 23 marzo S. Giuseppe 
 
Lunedì 26 marzo Beata Vergine 
Consolata ore 17 per i bambini e 
 ore 21 conferenza storico scientifica 
 
Mercoledì 28 S. Lorenzo ore 21 
meditazione su  
    testo di Giovanni Paolo II 
 

Mercoledì 4 aprile  ore 18 alla 
Madonna dei Poveri illustrazione 

Sindone ai bambini e ore 21 
conferenza storico scientifica 

 
Venerdì 6 aprile ore 21 Via Crucis 
meditata con immagini della Sindone
Parrocchia S. Massimo  
 

Visita Pastorale  
del Cardinale Severino 
Poletto alla nostra Unità 
Pastorale    n° 63 
 
 (dal 13 al 22 aprile 2007) 
 
Venerdì 22: ore 21 Gesù Maestro   
inizio visita. 
 
Domenica 15 ore 9,30 S. Giuseppe
Ore 11,15 S. Lorenzo 
 
Giovedì 19 ore 15,30 incontro con i 
sacerdoti ore 17.30 con le autorità 
e ore 19-22 incontro giovani Beata 
Vergine Consolata 
 
Sabato 21 ore 16 con i ragazzi alla 
parrocchia S. Massimo  ore 18  
S Messa sempre a S Massimo e  

Ore 21 al Salone Madonna dei 
Poveri incontro con gli operatori 

pastorali. 
 

Domenica 22 ore 11 S. Messa alla 
B.V.C.  ore 16,30 con le famiglie 
   a S. Giuseppe e 
 

ore 18 alla Madonna 
 dei  Poveri S Messa di  
chiusura della Visita 

Domenica 
1 Aprile  

ore 15,30 
Musical “VOGLIA 

DI VOLARE”al 
Salone Madonna  

dei Poveri 
Movimento Rangers


