
 

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) 

Millemani: “ InSIeme X 
con:” collabora con 

TELEFONO  AZZURRO 
per 

OPERAZIONE 
ORTENSIE 

  P/4 

I magnifici quattro 
(PADRI) 

P.Edecir, P. Francesco, 
P.Modesto, P Agostino. 
Continua con P. 
Agostino la storia della 
Parrocchia Madonna dei 
Poveri                     P/2 

. Per le multe che  
 

Il momento 
della promessa 

 è uno dei più 
emozionanti: di solito 

avviene durante la 
Messa  p/3 

Dal Paradiso

DATE 
INDIMENTICABILI 
 
24 e 25 marzo 2007 
   P/2 

Da Collegno 

Da Collegno  

Rangers e Millemani

20 centesimi Domenica  
         1aprile 2007 

Anche sul sito www.millemani.org 

500 copie
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N°7

Oratorio? Si Grazie! Continuità? Si grazie. Questo abbiamo scritto sul 
volantino per chiedere il contributo gratuito del 5 per mille. Il 
Movimento Rangers è nato nel 1984 a Genova. A Collegno, nella 
Madonna dei Poveri dal 1998. Questa si chiama continuità. Siamo 
anche oratorio: organizzato. Con incontri settimanali per età, gite, 
campi, musical progetti di solidarietà.  
La foto dalla settimana si riferisce alla cena per la prima candelina 
della associazione “inSieme X con:”. Il telefono azzurro ci ha chiesto 
una mano per il 21 e 22 aprile. E si sta lavorando per la 3° Festa del 
Volontariato 8-9 giugno.  
In un incontro con il comune e le associazioni si è parlato anche di 
questo settimanale che potrebbe diventare la voce del quartiere. 
Sabato 31 il movimento rangers è stato chiamato ad animare la veglia 
davanti alla cattedrale di Genova e domenica una rappresentanza di 
tutti i rangers saranno a Collegno nella nostra Parrocchia per la prima 
di “Voglia di Volare” alla ore 15,30 nel Salone. 
Alla mattina alla 10,45 la benedizione delle Palme in Piazza Basaglia 
seguirà poi la S. Messa. E’ la domenica delle Palme. Inizio della 
Settimana Santa. Che sia una Santa Settimana.  P. Modesto 

 
Il priore pasticciere! Quando la classe non è acqua!

Domenica1 Aprile 
 ore 15,30  Musical “VOGLIA DI 

VOLARE” al Salone Madonna  
      dei Poveri 

Stampato dal VSSP



‘  

                            Padre Agostino 
Nasce a Ventimiglia. La sua vocazione sacerdotale 
arriva spontanea. Scegliendo di diventare Agostiniano 
per due motivi. In primo luogo perché, osservando i 
futuri sacerdoti prepararsi per i voti, rimane attratto dai 
loro modi di fare. Essi sono spesso sorridenti, allegri. In 
secondo luogo gli è sempre piaciuta la frase che ripeteva 
spesso S. Agostino  “Ama e fai quello che vuoi ”. Nel 
1952-’62 a Scoffera (GE) trascorre i suoi 10 anni più 
belli, insegnando ai ragazzi materie scolastiche e dando 
ripetizione di matematica. Viene trasferito dapprima al 
Santuario della Madonnetta, in seguito a Sestri (GE) per 
due anni, (’62-’64) aiutando il Parroco e sostituendolo 
in varie mansioni. Nel 1964 accetta con grande 
soddisfazione di partire per Collegno nella Chiesa di S. 
Massimo, in sostituzione di un sacerdote. Nel 1974 
viene trasferito nella Chiesa Madonna dei Poveri, 
aiutando P. Cherubino nelle attività religiose. 
Inizialmente la Chiesa era l’attuale salone. Borgata 
Paradiso contava all’epoca pochi abitanti e i parroci 
erano attenti alle proprie responsabilità verso i 
parrocchiani. Li incontravano spesso, ascoltando e 
conoscendo le loro situazioni famigliari. Nel 19 
dicembre 1981 con l’espansione della popolazione si 
sente l’esigenza di autonomia e così Chiesa Madonna 
dei Poveri diventa  da succursale di S. Massimo a 
Parrocchia.  P. Agostino non ha mai avuto ripensamenti 
per la sua vocazione. Ricorda piacevolmente i 26 anni 
trascorsi con P. Cherubino in cui sono sempre andati 
d’accordo. Ora, in questi ultimi anni, sostiene che ci 
sono troppi cambiamenti, i parroci dopo due anni 
vengono trasferiti e non si ha il tempo di conoscersi e 
operare insieme e diventa soprattutto difficile per i 
parrocchiani accettare questi cambiamenti. Dal 2000 per 
motivi di salute non segue molto le attività della 
Parrocchia, ma grazie alla sua lunga esperienza al lunedì 
pomeriggio si incontra con un gruppo di anziani e 
anziane, leggendo e discutendo insieme alcuni brani 
della Bibbia, parlando dei vari problemi delle proprie 
famiglie e trovando insieme soluzioni. 
                                                   Sonia - 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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24/03/06 24-3-07 
 
Con questo ricordino, sabato sera, abbiamo festeggiato il 
primo anno dell’Associazione: 

“InSIeme X con : Alla serata sono intervenute 
varie associazioni e i Padri della nostra Parrocchia 
Madonna dei Poveri. 
Una serata felice e allegra con torta e candela. In cucina 
qualcuno si è sentito come la prima cuoca del gioco “La 
prova del cuoco” facendo a gara chi finiva prima la sua 
ricetta. Tante risate e molta sinergia tra di noi. 
 
Domenica 25/03/07 
Domenica mattina, una nostra volontaria con il figlio, 
hanno partecipato alla gara della CORRICOLLEGNO, sia 
competitiva e non: “Corriamo per Giorgio”.Presentando il 
pettorale all’inizio della gara, regalavano la maglietta e i 
vari prodotti degli sponsor. Alla fine della gara era presente 
anche Giorgio.La cifra raccolta è di 35.000 euro con la 
vendita dei pettorali.Il Sindaco ha ringraziato tutta 
Collegno, per la sua solidarietà e la generosità dimostrata a 
questa iniziativa. Le sensazioni della nostra volontaria: 
“Come in tutte le manifestazioni di solidarietà è bello dire 
“Io c’ero”.Nonostante, la pioggia e la temperatura poco 
invitante, ho visto molto persone: bambini, giovani, 
genitori e nonni, percorrere i km 3,3 della non competitiva 
mentre nell’altra correvano bambini,ragazzi e adulti  per la 
competitiva, tutti con la volontà di fare del bene. C’era 
anche la mostra dei disegni fatta dai bambini delle 
elementari e medie di Collegno..Il mezzo migliore per 
aggregare e sensibilizzare tutti è lo  “ SPORT ”dove tali 
iniziative vanno verso coloro che hanno più bisogno.” 

Sonia
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FORESTA CHE CRESCE�     
Hanno detto: 

 
La felicità è come una farfalla:  
se l’insegui non riesci mai a 

prenderla, ma se ti siedi 
tranquillo, può anche posarsi  

su di te. (Hawthorne)  
 

Un aneddoto: 
Un giorno il diavolo si lamentò con S.Antonio abate. 
Gli chiese: perché i tuoi monaci e questi maledetti 
cristiani mi combattono tanto? S.Antonio rispose: 
Ben a ragione, perché tu li tenti in tutti i modi! Ma il 
diavolo sinceramente rispose: non sono io che li 
tormento! Quasi sempre sono le loro passioni, il loro 
malcelato egoismo e la loro reciproca invidia, che li 
spingono al male! Il mio potere da tempo è finito, 
perché chi regna nel mondo oggi non sono io, ma 
Cristo Signore. L�uomo è più cattivo di me, se cela e 
scusa la sua malizia riferendola ingiustamente a me! 
 
                                                Maurilia 

Pronto?  Telefono azzurro. 
 
L’Associazione  Telefono Azzurro Onlus, (che 
dal 1987, si batte affinché gli enunciati della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza del 1989 divengano realtà 
concrete, in una società che rispetti davvero i 
bambini e gli adolescenti), ha contattato la       
nostra Associazione “InSIeme X con :” per 
collaborare alla Manifestazione Nazionale 
“FIORI D’AZZURRO 2007” che quest’anno si 
terrà il 21 e 22 aprile in circa 2000 piazze 
italiane; campagna di raccolta fondi e 
sensibilizzazione che ogni anno sostiene 
l’operato dell’Associazione. 
L’organizzazione, di questa manifestazione di 
carattere nazionale, richiede l’aiuto di molti 
volontari e noi non potevamo non esserci. 
Quindi, saremmo presenti nei giorni: 21 aprile 
in P.zza della Repubblica nell’area pedonale 
tra l’Ufficio Postale e il Chiosco Bar; il 22 
aprile in Viale XXIV Maggio con banchetto 
allestito per distribuire sia materiale 
pubblicitario  che ortensie azzurre e bianche 
con un’offerta minima di 15,00 euro (offerta 
che andrà completamente all’Associazione 
Telefono Azzurro, v. sito www.azzurro.it). 
Contiamo, come sempre, sulla 
sensibilizzazione dei collegnesi per darci una 
mano all’acquisto di queste ortensie. 
     Patrizia 

@ NOTIZIE dalla RETE @    Francesca 
www.avvenire.it 

MATTUTINO A CURA DI G. RAVASI 

 
27 Marzo 2007                                SOLI 
 
È una piacevole sorpresa scoprire alla fine che, quando siamo soli, non 
siamo poi così soli. Un lettore di Ischia su un cartoncino mi invia 
queste parole, senza commento, apponendo solo - oltre al suo nome e 
al saluto - l'indicazione dell'autore, Charles Burney (1726-1814), 
storico inglese, del quale io non so nulla. Il pensiero, però, mi sembra 
attraente perché tocca un tema poco praticato ai nostri giorni. Forse 
dovremmo subito distinguere tra isolamento e solitudine: il primo è 
una maledizione, la seconda una necessità benedetta. Immagino a 
quest'ora, nella metropoli in cui abito, le tante persone isolate, senza 
uno squillo di telefono o una visita, dimenticate da tutti. Certo, esse 
possono anche godere di qualche momento di pace nella solitudine, ma 
il loro isolamento, perché malate o senza parenti e amici o perché 
straniere, è un incubo senza fine. Un'anziana signora che conosco, 
caduta per terra di sera, poco dopo l'uscita di casa della badante che 
l'accudisce, è rimasta così abbandonata e ferita fino alle dieci del 
giorno dopo, al ritorno della sua colf.  

IL NOSTRO ESSERE RANGERS! 
 

“Io (nome) prometto solennemente davanti a tutti i 
miei compagni di prestare fede al gruppo ed alle sue regole 
e m’impegno fin da questo momento affinché nessuno si 
allontani per causa mia dal recinto di amicizia che il 
Signore ha saputo costruire intorno a noi.”- “Preso atto del 
tuo impegno e della tua promessa, noi ti nominiamo 
Rangers.” 

 
 Questa è la formula che ciascuno di noi ha 
pronunciato o pronuncerà per entrare a far parte a tutti gli 
effetti del Movimento Rangers. Di solito per i più piccoli il 
“fazzolettone” rappresenta una vera e propria conquista e 
una volta ricevuto non lo abbandonano mai, anzi è motivo 
di orgoglio portarlo sempre al collo! Per i più grandi invece 
è un traguardo forse più consapevole e sudato, in cui 
davvero ogni parola della formula sopra ha il peso che 
merita. 
 La promessa che ciascuno di noi fa è quella di 
prestare fede al gruppo ed alle sue regole, ma soprattutto 
quella di non allontanare mai nessuno dal gruppo; ed è 
proprio questo l’aspetto più delicato, ma al tempo stesso più 
importante del nostro essere Rangers. 
 Il momento della promessa è uno dei più 
emozionanti: di solito avviene durante la Messa conclusiva 
di un bivacco, campo, etc…; a conferirla è l’intera direzione 
del gruppo d’appartenenza, che dà le motivazioni di questo 
gesto, e ad accoglierla è l’intero Movimento; per i più 
sensibili c’è anche spazio per qualche lacrimuccia di 
emozione…                               Giorgia 
 



 
Spediamo 
da 11 anni 

un 
container 

nelle 
Filippine 

Musical 
In piazze, oratori 

con ragazzi e 
giovani 

Abbiamo 
acquistato  
un pulmino 

Progetto 
Solidalia 
    per la 
Romania 

Festa del 
Volontariato 
Nat@le che si 
Tale 
CarneVALE 

Abbiamo 
acquistato 
un prato in 
Val di Non 
per i campi 
estivi 

Sosteniamo un gruppo che 
“risponde” con i fatti. 

Dai ai ranger GRMP il tuo 5X1000 
E� un aiuto che non ti costa nulla. 

Codice fiscale      95580060010 
    “Gruppo Ranger GRMP” 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org 

Da sei settimane 
stampiamo 
 un 
settimanale 
“Chiamati a 
trasformare  
  Il Paradiso” 

Continuità Si grazie!

**Alla 
Madonna 
dei Poveri
dal 1998

Oratorio? Si grazie! 
Dal 1984!**


