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“Non siamo tanti,  ma  abbiamo 10 anni alle spalle come gruppo  
e siamo in rete  con altri gruppi  e festeggiamo il 25° anno!” Questo 
ho scritto sul volantino di invito per le riunioni settimanali dei rangers.
Lunedì alle 21, mercoledì alle 18, venerdì alle 16,30, sabato alle 15 e 
domenica alle 10 la sede si apre: scusate l’oratorio si apre! Da ben 
dici anni. Sono passati tanti Padri e il gruppo ragazzi continua.  
Se ci vedete spesso in piazza o in trasferta è perché la sinergia con 
millemani e il movimento funziona. A Collegno è ancora più facile 
perché tante sono le piazze e il comune ci invita. Nel prossimo 
weekend  parteciperemo alla tre giorni del volontariato a Torino, un 
gruppo andrà al Genova per la festa di inizio anno. Il 13-14 ottobre a 
Prato per la due giorni con Millemani. Sabato 20 ottobre grande 
festa ai giardini Falcone e Borsellino in Borgata Paradiso. E i 
numeri ci sono sempre perché chi partecipa si tira su le maniche!  
E le maniche sono sempre due. 
Perché solo in edicola? La stampa costa e poi è visibile e leggibile 
gratis  su www.millemani.org.                                          P. Modesto 

 

Con solo 0,20   

Solo in 
edicola!

Il settimanale Chiamati a 
trasformare il  
Paradiso lo si può trovare 
presso le edicole:  

 **edicola Via  
de Amicis 

**edicola in Piazza 
Pertini 

**Cartoleria Corso 
Francia 24 

Chiamati a Trasformare il mondo 

Il Paradiso 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Mancano i numeri!  Alle scatole! 

Sabato 20 ottobre 
Tutti  AI  TAVOLI 
          È festa! 

CaVOLI oTaVOLI 
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Il settimanale Chiamati a 
trasformare il  
Paradiso lo si può 
trovare presso le edicole: 

 **edicola Via  
de Amicis 

**edicola in Piazza 
Pertini 

**Cartoleria Corso 
Francia 24 

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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Vorrei dare voce non a pensieri personali, ma a 
quanto proposto durante i sette giorni del Campo 
Famiglie a Rumo , perché le nostre giornate si 
sono susseguite in serenità e nei suoi vari 
momenti, venivano proposte preghiere e 
riflessioni che ci hanno aiutato a crescere. 

…perché, “InSIeme” sulle note dell’Armonia!… 
 

non sia solo possibile a Rumo, ma anche nelle nostre 
città…nel nostro quotidiano 

ecco alcuni pensieri meditati durante il 
  ‘Campo Famiglie… 

La vita di ciascuno di noi è un po’ come un 
pentagramma su cui sono scritte le note musicali: 
come per magia, a seconda del loro abbinamento, 
cambia la melodia eppure le note restano sempre le 
stesse!.  …è difficile trovarsi in sintonia di intenti, di 
aspettative e di metodologia perché spesso 
l’individualismo prende il sopravvento sul resto. Lo 
sforzo è proprio quello di sentirci note, non stonate 
ma nella sintonia di un “do” come donare, “re” come 
responsabilità, “mi” come misericordia, “fa” come 
fare o famiglia, “sol” come solidarietà, “la” come 
lavoro, “si” come sincerità e sinergia. Ma c’è 
qualcosa in più che ci può aiutare nel tentativo di non 
andare ciascuno per conto proprio e di creare una 
melodia. Nella vita si può andare avanti a testa bassa, 
si può andare avanti con tristezza, si può avere un 
volto preoccupato o un volto disteso di chi riceve 
tutto come un dono, di chi sa di non essere solo, di 
chi sorride alla vita perché riesce a trasformare ogni 
giorno più o meno bello in amore ricevuto, vissuto, 
donato…. (tratto dalla riflessione di inizio campo) 
…Talvolta ciò che facciamo è solo una “voce” che 
spesso grida nel deserto: non è importante sapere 
tutto quello che ci accadrà, non è neanche importante 
avere una risposta a tutti gli interrogativi, è 
importante entrare dentro a noi stessi, conoscere i 
nostri limiti e capire che il Signore ha grandi progetti 
per ciascuno di noi. (tratto dalla riflessione di 
conclusione campo) 
Diamo il “LA”   …dormivo e sognavo che la vita era 
gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. Volli 
servire e vidi che servire era gioia” (Tagore). 
I nostri “SI”   …la saggezza Tibetana racconta così: 
un giorno, camminando in montagna, ho visto da 
lontano una bestia. Avvicinandomi mi sono accorto 
che era un uomo. Giungendo di fronte a lui ho visto 
che era mio fratello. 

“DO” suona come…un DOno   …L’opera di un uomo 
buono è come una sorgente di acqua nascosta nel 
sottosuolo che, in segreto, rende l’erba più verde. (T. 
Carlyle) 
Il nostro “RE” è la REsponsabilità   …Ho imparato, 
mediante amare esperienze, una lezione suprema: a 
preservare la mia rabbia; e, come il calore che non si 
disperde a convertirla in energia, così la nostra rabbia 
dominata può trasformarsi in una forza capace di muovere 
il mondo. (Gandhi) 
“MI”…fido di Te! solo la Tua MIsericordia ci salva
…il diavolo nel trascinarci alla rovina usa violenza; Dio 
invece nell’esercitarci alla salvezza ci conduce per mano. 
(Dionigi d’Alessandria) 
Signore “FA” di me uno strumento della Tua Pace
…un saggio diceva: “Non dite che siamo pochi, o che 
l’impegno è troppo grande per noi. Forse, due o tre ciuffi di 
nubi sono pochi in un angolo di cielo d’estate? In un 
momento di stendono ovunque…arrivano i lampi, 
scoppiano i tuoni e piove su tutto. Non dite che siamo 
pochi. Bastano anche pochi per cambiare tante cose”. 
La “chiave” musicale del SOL per noi è la SOLidarietà
…un aneddoto: Un giorno Dio volle dare un ricevimento a 
tutte le virtù, nel suo grande palazzo. Ne intervennero 
molte, piccole e grandi: c’era l’Umiltà, c’era l’Onestà, c’era 
la Gioia, c’era la Speranza. Tutte si intrattenevano 
familiarmente come parenti strette. Solo due si guardavano 
come non si fossero mai conosciute. Allora Dio, da educato 
padrone di casa, ne prese una per mano e la condusse 
all’altra “La Beneficenza”, disse presentando la prima. Poi 
presentando la seconda soggiunse”La Gratitudine”. Le due 
virtù rimasero confuse. Era la prima volta che si 
incontravano. 
 
(tratto dalla riflessione di conclusione campo)   …ogni 
nota sa stare al suo posto ma all’interno della melodia 
intera, ha un ruolo imprescindibile, ha senso solo se si 
accosta alle altre, ma questo accostamento deve rispettare 
certe regole di pura convivenza. 
 
Non dimentichiamo che …ogni giorno al Campo, nella 
celebrazione della S.Messa il SIGNORE è venuto a noi per 
consolidarci nei nostri intenti!…  
                                                                Maurilia 
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Alla parrocchia Madonna dei Poveri 
Incontri  settimanali   Rangers: 
 
lunedì ore 21-22,30 Direzione Resp. Giorgia 
 
mercoledì ore 18-19,30  
HaccaPiù  medie e superiori resp:Sara con 
Cinzia, Valentina, e Francesca  
 
Venerdì ore 16,30 –18,30  
      Happiness: elementari 
    Francesca,  Giorgia, Florina Eleonora 
 
Sabato ore 15-17: oratorio per tutti! 
 
Incontri  Millemani inSIeme X con: 
il venerdì ore 18-19,30 
 
ingresso Salone Parrocchiale 
 

 
www.movimentorangers.org  

www.millemani.org 
 

357 grazie! Tanti sono stati coloro che che 
hanno firmato per noi Rangers Madonna dei Poveri 
nella dichiarazione fatta nel 2006! 
Il numero: 95580060010  
                     è il nostro codice fiscale 
grazie!!!          Questi sono numeri! 

per nulla stanchi! 
Iniziare il primo articolo del nuovo anno con la 

frase “Si ritorna a scrivere…”, sarebbe improprio. 
Quando sui fogli della riunione o sui manifesti 

affissi qua e là per tutta Borgata Paradiso qualcuno si 
ostinava a scrivere che i Rangers non avrebbero chiuso 
per ferie, diceva una grande verità. Non ci siamo fermati 
un secondo: prima la riuscitissima Festa del 
Volontariato a Savonera, poi il precampo, i due Campi 
Estivi, un calcio per la pace, la missione in Romania, 
l’Agorà dei giovani a Loreto, la Rangerfest, lo 
spettacolo a Lodi, il giocabimbo in corso Antony e la 
festa d’inizio anno in parrocchia con la proiezione del 
diafilm del campo!! 
 E sono certa di essermi dimenticata qualche attività… 
Ecco perché sarebbe improprio iniziare con “Si ritorna a 
scrivere…”: perché in questi mesi da protagonisti 
abbiamo “scritto” la nostra storia con l’efficacia, la 
tangibilità, la vivacità dei fatti. 

E non siamo per nulla stanchi ora di ritornare 
nella nostra sede, anzi rinvigoriti di nuova forza: ci 
siamo ripromessi che questo deve essere l’anno in cui 
finalmente le persone si rendano conto che tutto quello 
che organizziamo, dai bivacchi agli spettacoli, dai campi 
estivi alle stesse operazioni di autofinanziamento, è solo 
ed esclusivamente a vantaggio della Comunità di cui 
facciamo fieramente parte! La parola ai bambini e ai 
giovani COLLEGNESI che ogni giorno vivono, 
gravitano, abitano, giocano, si ritrovano nei pressi della 
Parrocchia Madonna dei Poveri e non per caso portano 
al collo un fazzolettone rosso…             Giorgia 

Ci siamo come Rangers e Millemani

Sabato 20 ottobre 
Giardini Falcone e 
Borsellino in festa! 

Tutti  
Ai tavoli 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

"Il Chiodo"  
E' uno degli organi 
d'informazione di 

"Millemani per gli Altri" 
in forma è semplice: due 
fogli A3 elaborati in uno 
stile semplice, essenziale 

e diretto. Il suo  
contenuto è 

esclusivamente cronaca 
bianca: dà spazio a 

quell’enorme foresta che 
cresce piuttosto che 
all’albero che cade 

"Chiamati a 
Trasformare il 

mondo ... Borgata 

Paradiso"  
E' il nuovo giornale 

redatto dalle associazioni 
InsiemeXcon: e Rangers 
Gruppo RAgazzi Collegno 

con l'apporto 
fondamentale della 

Parrocchia Madonna dei 
Poveri di Collegno di cui 

descrive attività, 
programmi e sogni. 

  

Benvenuto! Dall'8/8/2005 sei il visitatore n.ro 
 

< Alcune delle nostre attività > 
< I nostri organi d'informazione > 
< Alcune attività delle Associazioni > 
  

ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ 

IL Pensiero della Settimana (24-09-07)  

di P.Modesto Paris  

MILLEMANI per gli altri, è 
un�associazione di associazioni 

nata dal  preciso scopo di 
coordinare il lavoro di tanti 
volontari che operano sul 

territorio italiano. E� formata 
dalle associazioni Mosaico, 

inSIemeVOLA e inSieme X con: 
pronta ad accogliere quanti altri 

vogliano condividere ideali di 
solidarietà su principi di fede 

cristiana. 
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I Rangers sono nati, come Grup
Ragazzi Madonnetta, nel 1984 
il Santuario omonimo a Genova
fondati da alcuni ragazzi allora 

diciottenni e da un sacerdote, P. Modesto. A partire da quel p
nucleo sono poi nati altri Gruppi (Righi, Sestri Ponente di Gen
Santa Rita di Spoleto) e quindi, ad un livello sopraordinato, co
associazione di associazioni, il Movimento Rangers. I Gruppi d
Ragazzi Rangers sono associazioni che riuniscono bambini, g
e ragazzi dai 6 anni in poi, con lo scopo di offrire un punto di 
incontro e di riferimento per tutti i bambini e giovani della zon

Testo scorrevole
Raccolta per la Romania   

Notizie da Spoleto …. 
Una serata di solidarietà e 

speranza e altro 

3° Festa del Volontariato a 
Collegno (TO) 8 e 9 giugno 

2007 

A Spoleto incontro s
possibilità di svilupp
attraverso il sistem

cooperativistico 
AGRICOLTURA, L'UMB

PUNTA SUL MODELL
TRENTINO 

3° Festa del Volontariato a 
Collegno l'8 e il 9 giugno 2007 ex 
area Corso Francia (mercato Santa 
Maria) con associazioni, convegni, 

spettacoli. 

10° Festa del Volontariato a Ge 
Sestri P. dal 13 al 16 giugno 

2007 "in progress" -  
Programma 
Tutte le foto  

2° Rangerfest a Spolet
per fine Agosto

Progetto "Città Rangers" - Firma 
dell'Atto di Acquisto 

Mese per mese le attività svolte. Il 
2006 un anno per gli altri. Nuovi 

impegni solidali per il 2007. 

Solidalia2007  
Progetto di evento cultu

carattere solidale

Convegno 2007  
"Giovani e Musica"  

Spoleto 27 gennaio 2007  
Resoconto e risposte 

Giornata per la Vita  
Ge-Sestri Ponente  

2-3-4 febbraio 2007 
Giornata per la Vit
Ge-Sestri Ponente
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