
 

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) 

DUE GIORNI 
“AZZURRI” 
 Per noi è stato un onore 
aderire a questa iniziativa, 
questo significa che:  
Telefono Azzurro confida 
in noi                    P/ 4 

Portare Gesù 
nelle case.  
Sabato sera alle ore 21 
nella Parrocchia 
Madonna Dei Poveri  
                              p/2 

Quando fate i bulli 
a scuola o dispetti 
,diventa guerra. Se 
siamo amici ci 
salutiamo, ci 
vogliamo bene 

Paradiso 

U.P  63     12  maggio 
A   ROMA 

Collegno 

Visita Pastorale

 28 aprile 2007 

Anche sul sito www.millemani.org 
500 copie
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N°11

Diamo molto spazio alla visita dell’Arcivescovo. Ne parlano Sonia e 
Giorgia. Siamo rimasti tutti incoraggiati. Bene anche il “Telefono 
azzurro”: Collegno ha risposto molto bene. Ora siamo in partenza per 
Spoleto, Roma e Cascia. Un pullman da Collegno  e uno da Genova. 
Prenderemo la benedizione da Papa e da S. Rita. Invitiamo tutta 
Collegno al Family Day il sabato 12 maggio. Solo 20 euro. Leggete in 
ultima pagina. A maggio è in programma la festa patronale della 
nostra parrocchia sabato 19 e domenica 20. A giugno 8 e 9 la terza 
Festa del volontariato. Dopo Che Guevara 2005, Piazza Basaglia 2006 
ora il Comune ci ha proposto Savonera. A luglio i campi estivi per 
giovani, per famiglie e ragazzi in Val di Non: Trentino.  
Tutte proposte aperte a tutti. Anche se pochi non siamo mai pochi 
perché lavoriamo da 25 anni in rete con tutto il Movimento rangers e 
Millemani. Difficile scoraggiarsi quando siamo sempre in tanti e da 
tanti anni proponiamo queste iniziative.  
Invito ancora a cliccare sui due siti www.millemani.org e 
www.movimentorangers.org  per entrare nelle “rete”.  P. Modesto 

Stampato dal VSSP Con solo 0,20  

3° festa del Volontariato: 
Savonera    8-9 giugno 

28 aprile-1 maggio 
Spoleto-Roma-Cascia 

12 maggio a 
Roma  

20 euro!

 

Grazie Arcivescovo: ci hai visto, ci hai ascoltato. 
                       Grazie! Per quanto ci hai lasciato. 
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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. 
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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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Portare Gesù nelle case.  
Sabato sera alle ore 21 nella Parrocchia Madonna Dei Poveri 
l’Arcivescovo Poletto ha voluto conoscere e parlare con gli operatori 
delle cinque Unità Pastorali. Queste sono state le sue parole: “Date al 
Signore un po’ di tempo”. Voi collaboratori siete delle persone molto 
preziose.  Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo, salvezza 
per il tempo che ci rimane sulla terra e per chi dopo invocherà il suo 
nome. Quelli che danno una mano, sono molto vicini alla Parrocchia e 
alla Diocesi. Quanti   sono gli abitanti di Collegno che credono che DIO 
esiste,che è morto per noi, che c’è un’altra vita al dì là. Molta gente non 
pratica, come fanno a capirlo se non c’è nessuno che glielo fa 
conoscere. Uno dei compiti del Vescovo e dei Sacerdoti è quello di 
Annunciare il Vangelo e prendere conoscenza che la Chiesa siamo tutti 
noi. Noi siamo dei Missionari, Dio c’è ma non si vede, aiutiamo chi ha 
smarrito la strada spiegando e insegnando pian pianino, lasciandoli 
maturare. Le Unità Pastorali sono delle organizzazioni pastorali, dove 
chiedono alle Parrocchie di collaborare insieme con energia, capacità 
sul territorio di esse, con progetti comuni, più sono vicine, più i Preti 
hanno punti in comune per vivere insieme, perché da soli non possono 
affrontare i vari problemi di Fede. Coordinare la pastorale lasciando 
maturare  le cose pian pianino, portare Gesù nelle case, far conoscere  il 
Vangelo, dove Gesù lo ha fatto pervenire in tutto il mondo. I genitori 
devono capire il significato e la Parrocchia deve convincerli a fare il 
loro cammino, mettendo insieme spiritualità, aiutandoli e rimboccandoci 
le maniche tutti, ma la Fede rimane in piedi, i laici devono prendersi 
delle responsabilità, il mondo è molto lontano ad accettare Dio, i 
cristiani che vivono le Fede sono Felici, perché credono  che nell’aldilà 
vive la speranza di vedere Dio, colui che non crede, vive nella 
disperazione perché crede di andare nel nulla al momento della morte. 
Dobbiamo impegnarci e camminare insieme, questa sarà la strategia del 
futuro, se non ci sono i laici la Parrocchia non vive e bello mettere 
insieme tante cose e l’unico scopo è quello di avvicinare. La Chiesa non 
è soltanto dire la Messa la domenica, ma conquistare chi è lontano. Ho  
proposto agli adulti di fare catechesi, nessuna risposta, loro non leggono 
non studiano, bisogna inventare formule nuove, curare la 
comunicazione fare dei corsi di formazione. Il Signore lo consoliamo 
solo con la nostra presenza, dove c’è la difficoltà dei minori, noi non 
perdiamo la sintonia di farci conoscere in vari modi, anche se lavorare 
con la famiglia è molto difficile. Questa iniziativa per il Family Day è 
importante, perché dobbiamo aiutare i laici, chiedendo risorse per una 
nuova finanziaria e agganciare le piccole famiglie, per portare avanti la 
conoscenza della Fede. La Famiglia è fondamentale, quando ci sono 
degli alti bassi e le cose vanno bene siamo in Paradiso, mentre quando 
c’è Odio o litigi c’è l’Inferno. L’Amore per il proprio coniuge è 
AMARE DIO. Noi cristiani non manifestiamo abbastanza la voglia di 
avvicinare gli altri, il bene che c’è nel mondo noi non lo conosciamo, 
non sappiamo cosa passa nella mente della gente, ma chi è lontano ha 
dei problemi che noi non conosciamo, ma attraverso la confessione si 
aprono parlando dei propri dolori, da soli non andiamo da nessuna parte. 
Non cercare Dio solo quando ne abbiamo bisogno, senza lo Spirito 
Santo noi abbiamo la paura di non saper infondere la nostra fede. 
Condividiamo il nostro segreto con Gesù, i ragazzi sono il nostro futuro 
e hanno la responsabilità di infondere la PACE. Una serata come 
esperienza spirituali                                     Sonia 

 
 

Arcivescovo, Generale, Priore e Padre: “vertigini!”

Va a casa con una 
copia di Chiamati 
a trasformare il 
Paradiso” 
E il libro di 
Chiamati” 

I ragazzi della Madonna dei Poveri a S. Massimo
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ARCIVESCOVO POLETTO    Sabato 21 aprile alle ore 16 
c’è stato l’incontro dei ragazzi  con l‘Arcivescovo Severino 
Poletto nella Parrocchia S.Massimo, sia i rangers G.r.mp, che 
millemani erano presenti, e anche alcuni ragazzi del 
catechismo con le loro catechiste. Tanti i giovani e adulti 
delle cinque Unità Pastorali,  tutti con la voglia di conoscerlo 
e parlargli. nell' attesa che arrivasse il Vescovo gli animatori 
della Parrocchia ci hanno intrattenuto con canti e balli di 
gruppo,con molta allegria e vitalità. All’arrivo del Cardinale, 
Don Mimmo ha spiegato che eravamo nella piazza perché 
dentro la parrocchia non ci stavamo tutti. Lui ha risposto che 
in questa grandissima piazza è con una giornata gioiosa e in 
mezzo l’ulivo della pace (dove è conservato,vuol dire che ci 
sono molti conservatori di Pace)era molto contento. Contento 
perché non pensava di poter incontrare e conoscere tanti 
giovani. “ Qui c’è uno che non si vede ma c’è” domanda 
rivolta ai ragazzi, loro risposero in coro: “ GESU’ ”. La casa 
di Dio è dentro il Cuore e noi c’e lo abbiamo. Il significato di 
quest' incontro con le cinque parrocchie di Collegno vuol dire 
collaborare insieme. Non aver paura d'essere insieme agli 
altri,ma lavorare con le parrocchie vicine, Gesù vi vuol bene. 
Idea per amare Gesù, il Signore vuole che comunichiamo 
insieme per essere felici e buoni. Il male che c’è nel mondo 
porta solo lacrime,il bene porta felicità. I salmi che noi 
leggiamo sono degli spunti per pregare nelle Chiese. Pensate 
a quanta gente c’è in ogni palazzo e in questa città di 
Collegno tra adulti,anziani,giovani e bambini, “Gesù è in 
mezzo a noi ”. E’ morto sulla croce e starà con noi fino alla 
fine dei nostri giorni. Lo incontriamo nell'eucaristia, nella 
bibbia,nei nostri fratelli e nei nostri cuori.  tutti gli abitanti 
sono orientati verso Gesù ? e in coro risposero “NO”. Gli 
abitanti che non sono qui devono tenere presente che Gesù 
dice: “ Lasciate che i bambini vengano a me ”,nessuno 
impedisca a loro di incontrarlo, in chiesa, in casa. Non c’è 
Amore più grande per chi dona la propria vita ed è la persona 
più vicina a noi. Tutti devono essere delle guide, anche 
quando ci chiedono di fare cose che non ci piacciono. La  
domenica è il momento più importante della settimana perché 
c’è la Santa Messa. Ci sono bambini che non frequentano la 
Chiesa, perché la domenica preferiscono dormire o 
giocare,ma non sono così generosi. Gesù ci parla e ci guarda, 
attraverso la comunione entra dentro il nostro cuore. La 
domenica LUI ci aspetta e attraverso il comandamento più 
importante “Amare il Signore tuo Dio, come il tuo prossimo 
ama te stesso, con la mente, con il cuore e la tua anima”. 
Amare tutti quelli che sono diversi a noi,colore della pelle o 
lingua diversa. La cosa più brutta è l’ODIO. Quando fate i 
bulli a scuola o dispetti ,diventa guerra. Se siamo amici ci 
salutiamo, ci vogliamo bene ,ci parliamo, facciamo tante cose 
insieme, e insieme preghiamo. Non facciamo passare la 
giornata senza aver fatto almeno una preghiera. Gesù è reale, 
non è una persona astratta, dimostrando che siamo suoi amici 
andiamo alla messa della domenica,amandolo e non 
odiandolo. Dopo le parole, i fatti e per dimostrarlo preghiamo 
in silenzio per conto nostro, poi il Padre Nostro, tutti insieme 
e la sua benedizione : “ Il Signore Gesù sia davanti a voi per 
guidarvi, sopra di voi per proteggervi e fortificarvi nel bene”. 
I bambini delle cinque parrocchie diverse  salgono sul palco e 
consegnano  dei doni al Vescovo con fotografie,pensierini e 
disegni da parte di tutti gli  altri bambini.  Non sapete che S. 
Massimo è stato il 1° Arcivescovo di Torino, mentre IO sono 
il 101 Arcivescovo, adesso vi auguro buona merenda e un 
grosso applauso per essere stati bravissimi.     Sonia 

 

Gruppo Ranger GRMP 
C.F 95580060010 

5x1000! 
Grazie!!! 

Fede viva aperta e gioiosa. 
Mancano ormai pochissimi giorni al Campo di 
primavera. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, è 
forse l’occasione più importante ed impegnativa di tutto 
l’anno rangers, l’occasione durante la quale tutti i gruppi 
territoriali, i due da Genova, quello spoletino e il nostro 
da Collegno, s’incontrano per fare Comunità.  
 Mentre scrivo “Comunità”, mi torna alla 
memoria un’altra parola più volte pronunciata 
dall’Arcivescovo Poletto durante i giorni trascorsi a 
Collegno: RETE. Bella l’immagine di noi credenti come 
pescatori di uomini, operanti sì all’interno del nostro 
quartiere, ma con il coraggio anche di spiccare il volo 
aldilà dei confini territoriali, abili a non farsi terrorizzare 
dalla vertigine, in grado cioè di parlare diverse lingue, 
quelle dell’ambiente lavorativo, del mondo scolastico, 
delle strade, delle piazze. 
 Noi sappiamo bene che l’Arcivescovo usava 
queste immagini in riferimento al legame che sempre più 
forte deve instaurarsi tra le parrocchie della nostra Unità 
Pastorale; ma allo stesso tempo, con tanta umiltà, ci 
permettiamo di fare nostri gli incoraggiamenti del 
Vescovo e rendere sempre più vivo, aperto e gioioso il 
nostro essere Rangers. 
 Ecco perché sabato mattina partiremo con un 
pullman da 56 da Torino, con un altro altrettanto 
numeroso da Genova e viaggeremo alla volta di Spoleto, 
desiderosi di arrivare. Ecco perché il giorno dopo saremo 
immersi nella folla copiosa di Piazza San Pietro ad 
ascoltare le parole del nostro Papa; ecco perché lunedì 
saremo a Cascia da Santa Rita. Ma anche: ecco perché 
torneremo a casa… per fare veramente nostre le parole 
dell’Arcivescovo: per essere Cristiani in ufficio, a scuola, 
ma soprattutto con chi ancora non ha la fortuna di avere 
una fede viva aperta e gioiosa. 

Giorgia

Con zero fai mille:   5Xmille fa 
Mille…. Grazie I
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DUE GIORNI “AZZURRI” 
Tratto da “Il Giornale di Telefono Azzurro” 
“Bullismo,violenza in famiglia, con gli amici, a scuola, 
allo stadio. Violenza fra bambini e fra adolescenti e 
violenza di adulti. Oggi, dopo i recenti fatti di cronaca, ci 
si interroga: come si è arrivati a tanto? 
Sono fenomeni in crescita o ce ne siamo accorti solo ora? 
Telefono Azzurro da anni tiene d’occhio queste 
problematiche, cerca di “misurarle” per trovare antidoti e 
strumenti di prevenzione. 
I dati del Rapporto Nazionale sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza non lascia adito a dubbi: 
che sia per strada, o negli stadi o fra i banchi dietro tanta 
rabbia spesso si celano situazioni famigliari difficili, 
un’infanzia maltrattata o trascurata. Magari l’assenza dei 
genitori, a volte la causa è più semplicemente la povertà, 
che fa lasciare un figlio per strada o in balia di 
sfruttatori……. Come risolvere tutto questo? ….. Ciò 
implica un ritorno ai concetti di prevenzione e di 
promozione del benessere. In tal senso bisogna smettere di 
vedere la famiglia, la scuola, i bambini  gli adolescenti 
esclusivamente in termini deficitari, ma riconoscerne 
l’enorme potenziale e promuoverne le risorse (e qui cito 
una frase che ha detto ieri il Cardinal Poletto in occasione 
della Visita Pastorale, per quanto riguarda la famiglia,  la 
famiglia, cassaforte di valori). E’ quanto cerca di fare 
Telefono Azzurro, che da venti anni lavora con i genitori e 
con la scuola….” 

La nostra Associazione Millemani InSIeme X con: è stata 
chiamata da Telefono Azzurro per collaborare alla 
Campagna raccolta fondi che fanno tutti gli anni. Per noi è 
stato un onore aderire a questa iniziativa, questo significa 
che:  Telefono Azzurro confida in noi e anche che ci 
stiamo facendo conoscere. Con il nostro banchetto 
eravamo presenti sabato 21 aprile tutto il giorno in P.zza 
della Repubblica e questa mattina nel Viale XXIV 
Maggio. Per noi è stata la prima esperienza di 
collaborazione con il Telefono Azzurro, siamo riusciti ad 
offrire tutte le ortensie a nostra disposizione (32), tanti 
palloncini e materiale pubblicitario e a raccogliere la 
somma di 628 Euro. Abbiamo partecipato con lo stesso 
impegno come se l’iniziativa fosse nostra. Diverse persone
hanno aderito: nonni, famiglie con bambini, meno, i 
giovani (forse perché non si sentono ancora toccati da 
questi argomenti), mentre i bambini in età scolare si 
avvicinavano incuriositi al nostro banchetto, guardando i 
manifesti e chiedendo ai genitori di poter offrire qualche 
cosa. Non sono mancate ovviamente frasi del tipo: non ho 
il portafoglio dietro, torno dopo, ne faccio già tanta di 
beneficenza o  sguardi che non trasmettevano nulla (ma 
questo si sa fa parte del gioco). Capisco che molte persone 
possono pensare dove andranno a finire queste donazioni, 
che sono in tanti a chiedere offerte e via dicendo. 
Comunque al di là di tutto per noi è stata anche 
un’occasione per crescere, per collaborare come sempre 
insieme facendo del volontariato, condividendo
un’iniziativa di altri ma che riguarda tutti.  Patrizia

 

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 

Solo 20 
euro! 

Al venerdì ore 18-19,30  incontro con 
quanti sono interessati alle varie iniziative 
come la festa del volontariato, i campi estivi e 
venerdì 4 anche per il Family Day. 

Ingresso Salone Parrocchiale 


