
 

 

 

 PARAdiso                                                                       

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e       
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

112 12 dicembre 2010

e su www.millemani.org da venerdì! 

12 dicembre 2010      3° Domenica di 
Avvento 

Anno A 
Una scheggia di preghiera: 

 
CREDO, MA AUMENTA LA MIA 

FEDE.   Parola di Dio 

 
1° Lettura Is. 35,1-6.8.10    Salmo 145                           
2° Lettura:  Gc. 5,7-10 
 

VANGELO  Mt. 11,2-11 
 

Se qualcuno tra noi ha davvero orientato i suoi 
passi alla luce del Vangelo non può non 
attraversare momenti profondi di crisi: la 
malattia, la sofferenza, l'ostilità dei non 
credenti, il peso della propria fragilità e del 
proprio peccato scuotono nel profondo la nostra 
fede… ci sono momenti in cui sinceramente, col 
cuore pieno, vorremmo dire: "mi sono 
sbagliato, devo aspettare un altro Salvatore". 
La risposta che Gesù dà a Giovanni e a noi è 
sconcertante e fantastica: "Guarda, Giovanni, 
guarda quello che accade". Gesù non 
rassicura Giovanni, lo aiuta a guardare in 
maniera diversa, a darsi una risposta da 
solo: i ciechi vedono, i muti parlano, i 
lebbrosi sono guariti… Guarda, Giovanni, 
guarda i segni della vittoria silenziosa 
della venuta del Messia. E noi questi segni li 
abbiamo visti? Riusciamo ancora a vedere la 
forza dirompente del Vangelo?. Eppure anche 
oggi nelle pieghe del nostro mondo corrotto e 
inquieto si possono vedere gesti di totale 
gratuità, vite consumate nel dono e nella 
speranza, squarci di fraternità in inferni di 
solitudine ed egoismo. Che sia questo il 
problema principale? Una miopia interiore 
che ci impedisce di godere della nascosta e 
sottile presenza di Dio? Chissà      : 
SCHEGGE E SCINTILLE ) 

Grazie! 

Perché in questo incontro ho riscoperto sensazioni 
dimenticate,sensazioni oserei dire legate alla mia 
infanzia dove nulla sapevo e le persone che incontravo 
erano tutte uguali,non sapevo e non mi chiedevo le loro 
origini,il loro lavoro,la loro età…mi bastava sentire ciò 
che mi trasmettevano e riuscivo ad aprirmi quando 
sentivo il “bene.” 

In quella stanza del Natale che Sia Tale ho incontrato un 
gruppo di persone dove nulla conta se non star 
insieme,col sorriso e collaborare per concretizzare dei 
pensieri,delle speranze. 

Sento ancora la musica che accompagna gli occhi 
sorridenti di bimbi e adulti,ho fotografato immagini 
splendide della fantasia dei bambini che con solo dei 
palloncini han giocato con entusiasmo. 

Mi son emozionata col racconto musicale dei 
Rangers,caspita che vitalità e che creatività,alla faccia di 
chi dice:i giovani d’oggi non s’esprimono più;questi 
errori di giudizio si commettono quando non si osserva 
più di quello che si ha sotto il naso e non sempre si è nel 
posto giusto o comunque,secondo me, molti si stan 
abituando ad osservare e raccontare solo gli aspetti 
negativi. 

Complimenti Rangers! 

Ho avutola fortuna di partecipare a questo evento anche 
con gesti d’ordine quotidiano,tipo lavare le stoviglie,ma 
sentirlo utile;ho sentito il valore delle piccole cose che 
ultimamente stavo scordando,perché soffocata da una 
fetta di mondo che “appare” in silenzi o grida e nulla fa 
sentire! 

Io ho visto questo evento come una festa in famiglia, 
perchè anche se non sai il nome dell’altro se ti va 
t’abbracci,parli e ti saluti come se “legati” da qualcosa 
dentro. 

Perdono,spesso con le parole mi dilungo e rendo i miei 
pensieri confusi,ma la sostanza è che ho avuto il piacere 
d’incontrare quella fetta di mondo che mi ossigena. 

Grazie.                   Simona 
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Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 
95580060010  anche 2011 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Metti la firma per un gruppo 
che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Grazie a tutti voi: ci siamo! 
Questo si chiama oratorio. 

LE MILLE ATTIVITA' DI UN GRUPPO 
E' incredibile quante attività si riescono a svolgere 
anche in un solo giorno. 
Durate il 7° Natale che sia Tale  noi dell'Associazione 
Millemani Insieme per  
condividere e il Gruppo RANGERS GRMP ci siamo 
ritrovati a fare varie attività  
dalla cucina, ad aggiornare il sito, dalla pesca alla 
scatola  ad abbellire  il salone della Parrocchia , dal 
promuovere le varie attività ad accogliere le  
associazioni e il pubblico,dal contattare i vari gruppi 
partecipanti al programma, dall'organizzare vari giochi 
di intrattenimento specialmente con  
i ragazzi, a fare i tecnici del suono, elettricisti, 
fotografie, video,organizzare musical  
trasmettendo messaggi positivi , insomma una vera 
palestra di lavoro, che ti fa spaziare con la fantasia e ti 
fa mettere in gioco ma soprattutto ti  
rende vivo 
Tutto questo lo si può provare anche se non si fa parte 
del gruppo come  
fanno le diverse persone che durante queste 
manifestazioni ci rendono un più che  
valido aiuto e con gioia e semplicità di cuore 
riusciamo a fare anche questo. 
                                                            Patrizia 

Un contributo dal Nat@le che Sia Tale. Si è conclusa la nostra 
festa di Natale, tre giorni che si sono a dir poco polverizzati. Tanti i 
preparativi , le preoccupazioni, le riunioni e poi…in un attimo è già 
domani! Capita quando si vive qualcosa di bello e importante, 
qualcosa che scrive un pezzetto della nostra storia. E allora come non 
ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzarlo…Irene, 
Paola, Simona, senza di loro sarebbe stato impossibile…Rossella, 
Maria, Edda, Daniela, solo con l’aiuto di tutti i sogni diventano 
realtà….Gaetano, Maria Laura, Giuseppe perché l’unione fa la forza, 
i ragazzi sempre più straordinari…Luca, Marco, Federico, Simone, 
Piero e poi da Spoleto e da Genova…perché la distanza è relativa 
quando si vivono le stesse emozioni…e tanti altri ancora. Abbiamo 
veramente raggiunto 1000 mani in questi tre giorni! Che emozione 
vedere il salone pieno di gente, ricco di profumi, carico di suoni  e 
colori. Il salone, il nostro salone…la nostra chiesa…questo è il Natale 
più bello sicuramente!!! E quando alla fine siamo riusciti a dare a P. 
Salesio il nostro contributo per i lavori di ristrutturazione…che 
emozione e che orgoglio!!! Al di là di quello che è il ricavato della 
festa, che quasi non copre le spese sostenute, ma non importa perché 
il nostro intento era contribuire, come gruppi parrocchiali, alla 
costruzione di una chiesa, la nostra, ancora più accogliente e capiente. 
Penso che questo 7° Nat@le che Sia Tale ci abbia regalato la 
consapevolezza che, ancora oggi nel XXI secolo, è possibile vedere 
una chiesa colma di gente festosa e allegra e con tanta voglia di 
amare e questo …con gioia e semplicità di cuore.  Sabrina  



 

 

Tanti sono stati i momenti forti di questa che si è appena conclusa 7° edizione  
di “Un NaT@LE che sia TALE” a Collegno svoltasi nel piazzale con lo Stand dell’Accoglienza, nel Salone e nella Sede 
Rangers/Millemani della nostra parrocchia Madonna dei Poveri in Via Vespucci 17 a Collegno 
venerdì 3  
oltre all’avvio del Mercatino della Solidarietà  
realizzato da tutte le Associazioni di Volontariato per tutti i tre giorni della festa… con i più vari e svariati ‘progetti solidali’… 
l’incontro per un momento di riflessione con Suor ANGELA,  
Suora Vincenziana, impegnata da sempre con le ragazze di strada… una testimonianza forte e importante ci ha trasmesso messaggi e 
indicato strade concrete per far si che ciascuno trovi il suo posto migliore dove vivere e testimoniare, ci ha invitato a cambiare 
totalmente visione nei confronti dei ‘poveri’ o di chiunque si trovi in una qualsiasi situazione o forma di bisogno, vedere innanzitutto 
persone con una dignità che va rispettata, salvaguardata e tutelata sempre. Non avere aspettative di alcun genere nei loro confronti, 
risultati e cambiamenti non sono a noi riconducibili, noi possiamo accompagnare, proporre, stimolare, invitare ma mai imporre la 
nostra idea e tanto meno i nostri principi. 
Per essere volontari bisogna innanzitutto conoscere molto bene se stessi, con limiti e capacità, ricercare sempre l’umiltà, avere a cuore 
la dignità e il bene del prossimo, il rispetto e la tutela della vita in tutte le sue forme. 
Ha invitato noi volontari a lasciarci guidare nel nostro servizio dalla preghiera.. non siamo altro che piccole matite nelle Sue Mani… 
e tanto altro ancora ci ha lasciato… oltre alla serenità e dedizione non comune, chiaro frutto di un intenso cammino spirituale! 
e poi.. la Banda Musicale di Mirafiori Sud 
con un repertorio davvero vario, coinvolgente, con quel fascino tipico che solo le bande sanno trasmettere… erano ben 25 strumenti… 
suonati con maestria, hanno portato la loro testimonianza… anche loro si sono lasciati coinvolgere dal nostro modo di stare insieme…  
forse inutile dirlo ma è bene sottolinearlo, che tutti quelli che hanno partecipato a questi tre giorni e ci hanno dato la loro disponibilità 
lo hanno fatto in un totale ed autentico spirito di ‘solidarietà’…  
 
sabato 4 
altro momento che ha visto coinvolti e in modo totale giovani, bambini e tanti adulti, è stato l’incontro con SARA del SER.MI.G. 
(Servizio Missionario Giovani) Arsenale della Pace di Ernesto Olivero… 
che TESTIMONIANZA… concreta e diretta! 
SARA fa parte della Fraternità della Speranza, comunità di laici (giovani, famiglie, coppie) che hanno detto il loro ‘Sì’ e vivendo in 
comunità, offrono il loro servizio 24 ore al giorno, a tutti coloro che bussano alla loro porta… ci ha raccontato con l’aiuto di video e 
filmati, la loro storia di Fraternità e quanto dal 1964 hanno iniziato a fare per i ‘poveri’ e per le tante forme di povertà che negli anni si 
sono loro presentate… in Italia e nel mondo, ogni volta che avviano un ‘progetto’ è perché sono stati interrogati sul cosa possono fare 
in quel preciso momento ,da un evento o direttamente da persone 
Un bambino è arrivato a chiedergli se (Lei) era vera?!. tanto è rimasto toccato da quanto raccontato e da quanto visto….  
Troppo lungo sarebbe raccontare tutto quello che ci ha regalato nel suo racconto…  
ma alla domanda di un’animatrice che da anni si impegna accanto ai ragazzi e bambini del nostro Movimento Rangers, sul come fare a 
coinvolgere sempre più… e a farsi seguire dai giovani e non solo… 
SARA ha risposto che una strada c’è, è a disposizione di tutti  ed è la sola certa… il “Vangelo”… solo la Parola di Dio… ci interroga e 
ci fa fare le scelte che Dio stesso vuole da ciascuno di noi. 
Alla domanda, perché Lei a scelto proprio la fraternità del SER.MI.G., ha risposto che lì ha trovato innanzitutto una persona che FA’ 
quello che DICE…. e così è per tutti i componenti la Fraternità… e che solo nella Preghiera ciascuno può  trovare la SUA 
STRADA…poi…la Corale Figlio Prodigo… che con i Canti di Natale ci ha proposto un momento ‘magico’, un cammino di lode, 
riflessione e preghiera…(in continuità con quanto vissuto nel pomeriggio con SARA del SER.MI.G.), che infonde fiducia e gioia, 
coinvolgendo grandi e piccini… nell’Attesa di Gesù Bambino, LUI il SALVATORE la SPERANZA e la vera GIOIA!e poi dite se non 
è continuità… il Musical “Un Posto Migliore” dei nostri RAGAZZI GRUPPO RANGER GRMP 
che forza…. che gioia…. che carica…. non aggiungo altro…e lascio ad altri il racconto….  
domenica 5 LABORATORIO DI PITTURA…. ARRIVO DI BABBO NATALE ecc..ecc…     per ultimo ma non perché ultimi…. 
ricordo altri due attività che hanno riscosso i favori di TANTI….. 
il PERCORSO SENSORIALE… proposto dalle Associazioni A.P.R.I. e KJ+  
breve percorso alla scoperta dei ‘sensi’ guidato da non vedenti e/o ipovedenti dell’associazione  
è stato un modo immediato per capire che non esistono diversità ma situazioni diverse 
e la MOSTRA allestita dall’Associazione LA BREZZA  “PRESEPE di CASA GIOBBE nella SACRALITA’ delle ICONE” 
nella CAPPELLA della Parrocchia Madonna dei Poveri – (aperta del 3 all’8 dicembre) 
dal momento che si trattava di ‘Icone’ non potevano essere esposte nell’ambito del NaT@LE che sia TALE, si è scelto la Cappella 
della Parrocchia, dando così un senso di continuità e di percorso itinerante alla manifestazione 
oltre alla partecipazione gradita del complesso “NESSUN DOVE” musiche anni 70/80 – domenica 5 
HIP-HOP con le LADY BUGS dell’Associazione PARADISO 2000 – venerdì 3,  
animazione con ALESSANDRO,  
giochi e animazione per i bambini e ragazzi in collaborazione con gli animatori Junior del Centro 44, 
intrattenimenti come Pesca alla Scatola, Lotteria di Nonno Luciano  
momenti conviviali con cene e pranzi ….,  
e poi… Stelle di Natale, Specialità Trentine Speck e Mele della Val di Non, e Genovesi Pesto di Prà  
 
inoltre… 
si è dato il via al ‘PROGETTO CAMPO RUMO’ 
…che ha riscosso un buon interesse e una buona adesione…. 
PER SAPERNE DI PIU’ E PER ADERIRE… potete rivolgervi al MOVIMENTO RANGERS Direzione GRUPPO RANGER 
GRMP  e/o all’ASSOCIAZONE MILLEMANI “InSIeme X con:” Adulti…..il GIOVEDI’ e il VENERDI’ pomeriggio dopo le 
18,00…. oppure telefonando al n. 346-9761837 
ciaooooo a Tutti!!!!!!!!!!!!!      Maurilia 
 



 

ed eccoci qua… 
LUNEDI’ 6 

DICEMBRE 2010 SI 
RIORDINA… 

UN’ALTRA ‘AVVENTURA’ SI E’ 
SCRITTA … SI E’ VISSUTA…!!! 

 

 
7° edizione… 

“con gioia e semplicità di cuore”  
E’ FINITO…! almeno così pare…! 
tanti sono i pensieri, e i sentimenti 
che accompagnano il giorno dopo…  
 Cos’è STATO? Tutto quello che 
potevamo sperare…’festa’ e lo è 
stata; ‘luogo d’incontro’ eccome, 
quante realtà si sono veramente 
incontrate; ‘pretesto’ buono per 
arricchirci a vicenda, per ricevere e 
dare tempo, stima, amicizia, 
solidarietà; ‘opportunità’ per 
riflettere, confrontarsi, rapportarsi; 
‘occasione’ per arricchirci dentro 
per crescere e camminare 
concretamente ‘inSIeme’… 
 
Perché? 
…si ha bisogno di incontrarsi… per 
aggiungere altri importanti tasselli 
nelle nostre vite, per fare il punto e 
ripartire con piu’ carica e rinnovato 
impegno, la’ dove ciascuno e’ 
chiamato… per fare meglio e con piu’ 
slancio la propria piccola ma 
insostituibile parte! 
 
Per Chi? …Per TUTTI… perché 
abbiamo sperimentato per l’ennesima 
volta, che tutti abbiamo davvero 
bisogno di tutti…ciascuno e’ un 
tassello’ importante per l’altro…nel 
mosaico della quotidianita’! 
 

NAT@LE che sia TALE…e 
QUESTO E’ STATO…!!! 

…durerà nel tempo…  
 
perché come noi oggi… altri dopo di 
noi saranno ‘chiamati’…a far si’ che 
il NaT@LE sia sempre più TALE… 
 
Maurilia 
 

Carissimi, questa mail è 
per dire a tutti voi che vi 
impegnate in queste belle 
manifestazioni, che siete 
grandi nel vostro impegno 
e che di più non si può 
chiedere. Siamo noi a 
ringraziarvi per averci dato 
la possibilità di 
condividere queste belle 
giornate di festa! 
Ringraziamo tutti voi, un 
augurio 
di Buone Feste a tutti! 
Da parte di tutti i volontari 
di Telefono Azzurro 

…SE 0FFRI UN SORRISO IN  UN MOMENO DI 
DOLOR E SCOPRIRAI    C HE OGNI GIORNO E’ 
NATALE      Cari lettori, per noi Corale Figlio 
Prodigo è il terzo Natale che trascorriamo 

ospiti della Parrocchia Madonna dei Poveri e 
della Calorosa Carmes Natale che sia tale, 
così possiamo testimoniare COSA AVVIENE! 

La  frase  del  titolo  è  tratta  dal  testo  di  una 
canzone.  E’  quello  che  accade  nella  carmes 
Natale  che  sia  tale.    Accade  che  non  si  fa 
baccano, giusto per stordirsi con il frastuono, 
come  succede  nel  mondo,  ..allora  cosa  ci 
sarebbe  di  diverso,  di  innovativo!  Perché 
Gesù  è  INNOVATIVO,  FA  NUOVE  TUTTE  LE 
COSE,  innanzitutto  fa  nuovo  il  nostro  cuore 
ogni  volta  che  lo  incontriamo,  nel  prossimo 
ed anche nei ns fratelli.   Accede che persone 
decidono di fare squadra. Decidono di essere 
una cosa sola in Gesù, essere Famiglia. 
   Diventando comodi nell’accoglienza, 
innovativi  nel  DARE  BUONE  NOTIZIE.  La 
buona  notizia  è  che  ci  sono  operatori 
coraggiosi  del  Signore,  che  non  stanno  a 
lagnarsi  che  il  mondo  è  così  o  cosà…cioè 
grigio, ma che si mettono  in gioco, chiedono 
in prestito  il coraggio a Gesù, alla Madonna, 
si mettono al servizio dei progetti di Dio, con 
la  sola  loro  faccia,  la  fiducia,  la  folle  fede di 
cristiano  che  spera  oltre  la  speranza,  PER 
CREARE  IN  QUESTO  MONDO  UN  MONDO 
MIGLIORE.     E’ il sogno che custodiamo tutti 
nel ns  cuore da quando  siamo bambini. Poi 
appesantiti dal mondo e dalla negligenza non 
ci crediamo più. Quindi SOLO BELLE NOTIZIE 
DAL  TG  di  Madonna  dei  Poveri.  Tutte 
persone vicine agli ultimi. Coraggio. Venite a 
respirare  aria  buona.    Il mio  augurio  che  la 
Famiglia  della  Parrocchia  Madonna  dei 
Poveri,  si  allarghi  sempre  di  più,  così  come 
sta accadendo, uniti dalla volontà di  fare di 
questo mondo un  mondo migliore….  Forza 
coraggiosi cristiani, alziamoci e camminiamo 
verso  la  realizzazione  di  un  mondo 
migliore.Il mondo ha bisogno anche di noi, 
Dio ha bisogno di noi e il bambin Gesù sarà 
sempre  con  noi…    Ah!...  che  splendida 
condizione  di  SANA  follia  camminare  con 
GESU’….  Auguri. Buona Vita a tutti. 

                     Corale “Figlio Prodigo” 

 

Come vedete ci sono molti 
articoli e ho dovuto 
rimpicciolire. Mancano 
molte foto e anche qualche 
altro pezzo arrivato. Mi 
riprometto di mettere e 
foto e articoli nei PARA 
successivi.  Non scrivo nulla 
su questo 7° Nat@le! Sono 
a Spoleto per il 10° e questa 
notte andrò a Genova per il 
2° alla Maddo e poi il 15° a 
Sestri. Una volta era luglio il 
mese più ricco ed esaltante 
ora vince dicembre.          
Che volete: il salmo 
responsoriale di  oggi 
diceva:  “È come albero 
piantato lungo corsi 
d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non 
appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce 
bene. Salmo 1   P. Modesto
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