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2° Domenica del tempo ordinario 
 

Una scheggia di preghiera: 
TU, O GESU’, SEI SOLIDALE IN 

TUTTO CON NOI. 
Parola di Dio 

1° Lettura:Is. 49,3.5-6 
 

     Salmo 39    2° 
Lettura:1Cor. 1,1-3 
 

VANGELO  Gv. 1,29-34 
 

…alcuni tentativi di definizione del 
“peccato del mondo”: 

autosufficienza dell’uomo che vuole 
decidere da solo che cosa è bene e che cosa è 
male per lui e per gli altri; 

ribellione a Dio per creare un modo di 
vivere nel quale Egli non interferisca con le 
decisioni umane; 

chiusura su se stessi e sulle proprie 
necessità che taglia fuori gli altri e l’azione 
divina; 

sostenere e incarnare modelli di 
esistenza che di fatto pongono al primo posto 
tutto ciò che si contrappone alla proposta di 
comunione tra creatura  e Creatore; 
• volontà di opporre al progetto del 

Signore sulla storia e sulla vita un proprio 
progetto egoistico; 

• esclusione consapevole della possibilità 
di essere salvati da Dio per cercare altrove 
sicurezza e salvezza; 

• deliberata opposizione alla conoscenza, 
alla presenza e all’azione di Dio; 

• scelta deliberata (e a volte anche 
“strutturata” con leggi e ideologie) di 
smentire la “vocazione universale alla 
santità” di tutte le genti e di tutte le 
persone;… 
 

Non vogliamo qui raccontare, per l’ennesima volta, quanto sia 
stato bello e intenso vivere questo mese di dicembre 2010, 
l’attesa del Natale del Signore, anche se così è 
stato!…(NaT@LE che sia TALE..Campo NON Solo Neve, 
Container per le Filippine, Spettacoli per il Camerum per la 
Romania ecc. ecc…), ma vorremmo tentare di raccontare cosa ci 
ha lasciato dentro… e non è facile! Perché facile è essere 
fraintesi, ma quanto abbiamo ‘intuito’, anche solo per un attimo, e 
l’esperienza viva vissuta siamo doverosamente tenuti a proporla e 
condividerla… perché l’INVITO che GESU’ ci rivolge… e che 
possiamo accettare o rifiutare in ogni momento è proprio questo: 
essere disposti a lasciarci trasformare da Lui e farsi strumenti 
nelle Sue Mani, affinchè il SUO INVITO, e non il nostro, arrivi a 
TANTI, a TUTTI! 
E per far questo, ci serviamo di quanto raccontato e vissuto da 
Ernesto Olivero, tratto dal suo ultimo libro: “PER UNA 
CHIESA SCALZA” (cfr. p.83) 
 

…L’attimo dura solo un attimo, ma quell’attimo… 
L’attimo che hai davanti non è bello o cattivo, è l’attimo 
che diventa quello che tu veramente vuoi. L’attimo che hai 
davanti è sempre l’occasione per fare la rivoluzione, 
l’occasione per cambiare, l’occasione per capire una cosa 
nuova, l’occasione per chiedere scusa, l’occasione per 
volare. E’ sempre un’occasione positiva, è sempre un 
ponte, non è mai una rottura. Non esiste la notte o il 
giorno, esiste il sì che prende vita in quel momento, esiste 
il sì che incoraggia in quel momento, quel sì che non 
indietreggia mai. 
Se viviamo il momento presente con gli occhi di Dio, con 
gli occhi dei poveri, allora scopriamo che nel momento 
presente può esserci l’indicazione di chi si ama, di dove 
vogliamo andare. Il momento presente è l’incontro che ho 
con il Signore, col progetto che lui mi ha regalato, con 
l’umanità, con la natura. Ogni tempo è tempo di Dio, e 
ogni tempo è un’occasione perché Dio possa essere 
contento di noi.  
Quando sono debole, qualcuno intorno a me può essere 
forte, quando uno sbaglia, qualcuno di noi può non 
giudicare, quando uno cade, qualcuno può soccorrere, 
quando uno è odioso, può avere qualcuno intorno che 
copre le odiosità.  
Ogni tempo è un tempo in cui Dio può dire: <<Sono 
contento dei miei figli, perché si stanno amando, si stanno 
aiutando e hanno fatto un passo in profondità che li 
avvicina di più a me, e ai miei pensieri!>>. Ogni 
tempo, anche il più apparentemente malvagio, può 
essere il tempo in cui Dio ci sta chiedendo qualcosa, 
ci sta facendo vedere qualcosa.     Maurilia 

Bresimo : Campo  Non solo neve” 
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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. 

Mi trovo in Brasile,presso uno scatolificio; ho notato che 
avevano dei dischi in cartone ondulato, del diametro cm.4, 
scarto di una lavorazione,chiesi al responsabile se poteva darmi 
quello scarto, il quale mi sarebbe servito come materiale 
didattico per i bambini della scuola. Sono uscito dallo 
scatolificio con uno scatolone colmo di quei dischetti. Subito ne 
donai mezza scatola alla scuola SANTA MARIA del centro 
Mariapolis di IGARASSU - PE. 
Il mattino seguente, ancora a letto, appena sveglio; mi viene in 
mente di provare a dare una forma tridimensionale a quei 
dischi. Prendo trè dischi e provo ad incrociarli frà di loro, così è 
scaturita la struttura di una pallina. La porto subito a vedere ai 
professori della scuola, i quali trovarono molto interessante la 
mia scoperta, sottolineando che era una cosa utile per la 
formazione creativa del bambino. Passati pochi giorni da quella 
scoperta,mi trovavo in viaggio di ritorno per l'ITALIA. 
Giunto in Italia, continuai a perfezionare quella mia scoperta 
per caso, cominciando a pensare ad una sua utilità.  
Un giorno d'estate, mi trovo in spiaggia in compagnia di Giulia 
e Michela, mie amatissime nipoti; causa un temporale, ci 
troviamo al riparo nel bar della spiaggia, in attesa del fine 
pioggia. Così, per fare passare il tempo,ho inventato un nuovo 
gioco, fatto con quella struttura, da condividere con Giulia e 
Michela. Questo gioco è stato chiamato: IL <DADOSFERA> 
nome suggerito da Giulia. Quella tonda struttura, composta da 
trè dischi, incrociati frà di loro, hanno formato  otto incavi a trè 
pareti, ho numerato gl'incavi ed abbiamo dato inizio ad una gara 
frà di noi. Il vicitore era chi totalizzava più punti, lanciando per 
trè volte il dadosfera sul tavolo. 
Questo semplice gioco passatempo o a premi, mi è stato utile a 
SESTRI P. a trattenere i ragazzi venuti alla festa del 
VOLONTARIATO, sorpresi da un URAGANO. Ho usato 
questo gioco anche nelle scuole in cui vado  a trattenere i 
bambini  mostrando loro cosa si può costruire con un materiale 
povero come il cartone ondulato. 
                                                                NONNO LUCIANO 

FESTA DI NATALE ABC DEI BIMBI 2010 
 
Durante questi ultimi giorni di attività prima delle vacanze natalizie, 
abbiamo organizzato la consueta festa in occasione del Santo Natale. A 
differenza dello scorso anno, dove la festa si è svolta presso la nostra 
struttura educativa di Grugliasco, quest'anno abbiamo ricevuto ed 
accettato con entusiasmo l'invito dei ragazzi del Movimento Rangers di 
Collegno, gruppo G.R.M.P. insieme all'Associazione Millemani 
InSieme X con, alla manifestazione del " Natale che sia Tale " nel 
grande salone della Parrocchia Madonna dei Poveri a Collegno. Il 
periodo dell'Avvento e del Natale è un momento molto sentito nei 
nostri nidi in famiglia e la voglia dell'Associazione ABC dei Bimbi di 
condividere con i bambini e le famiglie la gioia dell'attesa 
dell'avvenimento della nascita di Gesù si è perfettamente incontrata con 
il desiderio da parte delle Associazioni di Volontariato di trasformare 
questa ricorrenza in un momento di unità, di accoglienza e di preghiera. 
La manifestazione è stata per noi dell'Associazione ABC dei Bimbi un 
vero momento di gioia e felicità ma anche di riflessione sul significato 
cristiano del Natale e sul riconoscimento dei valori fondamentali della 
nostra vita. Un'esperienza certamente da ripetere l'anno prossimo!!! 
 
ANTONELLA ABC DEI BIMBI 

Claviere: “campo Neve” 



 

 

…SE 0FFRI UN SORRISO IN  UN MOMENO 
DI DOLORE 

SCOPRIRAI CHE 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”

Un fatto 

Il nuovo anno 2011 l'ho iniziato in casa, ascoltando i botti 
che mi rangiungevano. Non mi sono mai piaciuti, i botti, 
perchè non ho mai compreso il loro significato. 
La mia infanzia è stata durante la guerra, i soli botti che 
sentivo erano di grande tristezza e paura. 
I primi botti del dopo guerra li ho sentiti all'inizio degli anni 
cinquanta. Ero con gli amici per festeggiare la venuta 
dell'anno nuovo, quando un'amico, che aveva più possibilità 
di noi (suo padre gestiva una rivendita di legna e carbone), 
fece scoppiare alcuni botti molto forti, che rimbombarono 
dentro di me. Un po' spaurito dai colpi, gli chiesi il perchè 
sprecava i soldi per sentire dei botti che ricordavano solo la 
guerra; lui mi rispose: lo faccio per ammazzare l'anno!.... E ti 
diverte ammazzare l'anno che solo poche ore di vita? 
Oltrepiù sciupando dei soldi che servirebbero per il mangiare 
a chi non lo può avere? Io ero uno di quelli che aveva fame! 
Ora è domenica 2 gennaio, sono uscito di casa alle ore 15 per 
andare a prendere i biglietti del Circo, una bella abitudine 
delle feste Natalizie, per stare da solo con le mie nipoti. In 
strada c'era pochissima gente, vedo in lontananza due 
ragazzine che stavano parlando frà di loro, avvicinandomi ho 
sentito dirmi: ciao nonno Luciano, Buon Anno. 
Questo si che è stato un bel colpo di commozione e di gioia 
che ho sentito dentro di me. 
queste due ragazze le ho riconosciute, non sapendo il loro 
nome, ma ricordando che erano due ragazze del Gruppo 
RANGERS. 
Un felice anno a tutti i RANGERS.   
                                                            Nonno Luciano 

Un aneddoto: 
 C’era una volta in un pollaio, un 
galletto di nome Piumarossa. Era 
convinto di essere il più bello e il più 
bravo. Infatti diceva che era lui, con il 
suo «chicchirichì» a svegliare il sole 
ogni mattina. Un giorno il cielo si copri 
di nuvole nere. Piumarossa cantò, 
cantò, ma il sole non si vide e scese 
invece una fitta pioggia. Come mai non 
hai svegliato il sole? — gli chiese una 
gallinella. Quel pigrone si è svegliato 
tardi. Si sta lavando la faccia e ha 
versato un po’ d’acqua. — rispose 
pronto Piumarossa.  
 
Dal Libretto Campo non solo neve 

 



 

Ed eccoci qua… a raccontare un 
altro pezzetto di vita vissuta, solo 
perché convinti e confermati 
dall’esperienza, che è sempre bello, 
utile e importante (fosse anche per 
uno solo dei lettori, che si imbatterà 
con quanto qui scritto) trasmettere 
notizie, sensazioni, esperienze di vita, 
semplice e quotidiana, ma sempre 
positiva...  
Non si tratta di essere scrittori, tanto 
meno giornalisti professionisti della 
carta stampata, almeno nell’ambito di 
questo giornalino che, puntuale, esce 
ogni settimana… 
Ed è proprio per questo motivo, che 
oggi voglio raccontare in prima 
persona, l’esperienza nuovamente 
vissuta di AMICIZIA e LEGAMI 
PROFONDI che nascono, si 
fortificano e crescono all’interno di 
una realtà di Associazione e/o Gruppo, 
quando si hanno motivazioni e finalità 
forti in comune, che mettono 
personalmente in ‘gioco’ ogni singola 
personalità, a donare sempre più e 
sempre con maggiore slancio ed 
entusiasmo quanto di meglio ha 
nascosto in se stesso. 
Allora non è “pazzia” il partire da 
Collegno, ad esempio per Spoleto, il 
venerdì, per raggiungere il NaT@LE 
che sia TALE, che i gruppi locali 
MILLEMANI InSIemeVOLA e 
RANGERS GrSp stanno realizzando, 
per conDIVIDERE un po’ di tutto 
quello che può succedere… dal freddo 
al gelo, dalla fatica alla gioia, dal 
desiderio di incontrare chiunque… nel 
tentativo di dare un Messaggio e una 
Testimonianza di PACE per diventare 
protagonisti di questo NATALE, che 
dipende solo da noi trasformare in 
TALE!!! 
E infine ripartire la domenica mattina 
con il CUORE PIENO di tanti 
sentimenti, che non possono che 
essere gratificanti, portandosi via, e 
perché no, anche un po’ dei sapori e 
della tradizione del luogo, ma 
soprattutto il SAPORE unico e 
insostituibile dell’INCONTRO fra 
PERSONE che va ben al di là della 
semplice conoscenza o simpatia! 
                             Maurilia 
 

Mi prendo questo ultimo spazio e cerco di 
incoraggiare e il GRMP e inSiemeXcon:.             
Ho messo in programma una mia partecipazione 
alla riunione congiunta la prossima settimana. 
Ho sentito che siete partiti come riunioni il 
venerdì. Tutti i gruppo “soffrono” la partenza 
dopo le vacanze di Natale. Non preoccupatevi se 
in numeri non tornano. Fra poco arriva la 
primavera anche in Paradiso! Collegno è stato 
presente al Campo “non solo neve” a  Bresimo in 
Val di Non. Siamo stati come Movimento 
rangers a Claviere in Val di Susa sempre a sciare 
e non solo: è stato meraviglioso. Sabato 15 
gennaio ci sarà alla Madonnetta l’incontro con il 
comitato “campo rangers”. Sento che arrivate 
anche da Collegno. Ho sentito parlare di un 
bivacco a Tortona con il GRM  per soli h 
più:sono contento e ci sarò di sicuro.  Le 
difficoltà non mancheranno anche in questo 
2011. Abbiamo imparato tutti che “oltre le 
nuvole c’è sempre il sereno” . Quello che parla 
sono i risultati, la continuità, l’armonia, una fede 
viva, aperta e gioiosa. Cercate di tenere alta la 
pubblicità del 5x1000. E di continuare con il 
PARA. La sede è nuova e forse qualcuno parte 
per la sede a fianco. La festa del volontariato è 
lontana ma è il caso di partire presto e come 
posto e come programma. Carnevale sarà a 
marzo! Il carrello e il pulmino con il gancio è 
pronto. A Maggio a Genova ci sarà l’Euroflora, 
vengono da Spoleto e vi aspettiamo anche da 
Collegno. Il campo di primavera è il 29-30 aprile 
e 1 maggio vediamo dove! Sono fissate le date 
del Campo Famiglie e campo ragazzi GRMP a 
Rumo. La Madonnetta, il Santuario  è sempre 
pronto ad accogliervi.                                             
P. Modesto 


