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UNA SERATA DI COLLABORAZIONE 

 
Grande successo ha riscontrato sabato sera il musical realizzato dall’Associazione A.P.S. 
COMFRA, “L’Amore quello vero Chiara e Francesco” , nel salone della Parrocchia Madonna dei 

Poveri promosso dalle Ass.ni Millemani InSIeme per Condividere e il Gruppo Ranger GRMP. 
Sinceramente non immaginavamo dopo aver preparato 160 sedie aggiungerne ancora tante altre 

e vedere il salone della parrocchia veramente pieno. 
E’ stato, negli ultimi minuti prima dell’inizio del musical, un susseguirsi di persone.  Per chi 
organizza è sempre un’incognita che si trasforma in emozione quando vedi amici, parenti, vicini 

di casa e non solo, anche persone che non conosci  che rispondono all’invito; veramente è molto 
bello e di questo ringraziamo vivamente tutto il pubblico per l’attenzione che ha dato a questo 

appuntamento. 
Sinergia, rete come anche collaborazione, sono un unico denominatore per le Associazioni di 

Volontariato; il proporsi da sole a volte è faticoso mentre unire le forze con gruppi in cui  in 
comune hai qualche cosa è bello e arricchisce le esperienze.  
Ed è proprio quello che è successo conoscendo la Combriccola Francescana “COMFRA”, perché 

proprio di questo si tratta, di un gruppo di giovani amici della Parrocchia Madonna della Guardia, 
che attraverso il teatro e il canto, vogliono trasmettere un messaggio di fede, portandolo alle 

comunità e vivendolo con gioia e passione. 
Un primo incontro, un po’ di giorni di organizzazione e preparazione salone e poi finalmente si va 
in scena. 

La storia di S. Chiara e S. Francesco la conosciamo, l’ultima volta che siamo andati a Spoleto con 
le nostre associazioni, abbiamo visitato bene Assisi, i luoghi in cui riposano le spoglie dei santi e 

ci è stata anche ben raccontata, ma rivisitata in musical con forti messaggi, è stata ancora più 
sentita  e penso soprattutto dai bambini e ragazzi. 
Quindi un GRAZIE oltre al gruppo “A.P.S. COMFRA”, a P. SALESIO per la sua disponibilità, al Sig. 

CORSINOTTI (Sound & Video Service Corsinotti) per tutto il materiale tecnico necessario per  il 
musical, alla CEART, ai commercianti di Borgata Paradiso per aver esposto le locandine, a chi ha 

partecipato al volantinaggio, a TUTTI coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
serata, e alla COMUNITA’, che ha riscaldato con entusiasmo e partecipazione il teatro della 
nostra Parrocchia. 

Una formula di collaborazione che …..  inSIeme si può. 

 

                                   Patrizia Millemani InSIeme per Condividere 
 
 

Il musical: le foto parlano! 
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GRUPPO RANGER GRMP 

· 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! 
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Difficile ancora una volta raccontare al lunedì 

mattina quello che è successo in settimana. 

Qualche foto su facebook ha tentato di far luce e 

giustizia a tutto quanto, da anni, e ogni settimana 

riescono a costruire rangers e  millemani per gli 

altri, per chi ha bisogno. Inizio con la Maddo. Tre 

giorni ai giardini Pelizzari. Prima a montare  

gazebo, audio e luci. Poi la festa, il convegno, gli 

spettacoli, il torneo. Il sole, la pioggia. La Messa 

con P. Gregorio, il pranzo alla Maddo nel 

refettorio pieno. Poi gli sguardi, gli abbracci, il 

lavoro, la gioia. Poi le decisioni, le discussioni. I 

viaggi con camion, furgone, moto. Poi: è andata. 

Bene. E tutti a casa, bagnati ma felici. Ora Sestri. 

Sabato mattina tutti a scuola al campetto, con un 

“maestro” delle scuola edile. Poi al lavoro. Tutti. 

Ragazzi GRS! E adulti. Con gioia. Con forza, Con 

costanza. Fatti non parole. Non per noi ma per la 

parrocchia di S. Nicola di Sestri dove il GRS e 

Mosaico da 20 anni lavorano per tenere la 

parrocchia “viva, aperta e gioiosa”. Ora Collegno. 

Sabato sera, il Salone pieno, un musical su S. 

Chiara. Grande gioia, entusiasmo. Poi tutti in 

pizzeria. Ora Rumo. Al lavoro alla casa:famiglia 

Paris. E io che vorrei essere a Collegno per il 

musical e a Rumo per i lavori. Ma questo il 

miracolo. Tutto va avanti e bene. Anzi: meglio. 

Ora sabato si parte per Rumo, in tanti a lavorare. 

Poi i Laudesi Umbri sabato 18 alla Maddo e 

domenica 19 a Sestri. Martedì sarò a Collegno per 

la riunione con le associazioni in vista della Festa 

in Piazza Pertini. Arrivata anche una prima 

risposta positiva per la variante alla casa: soppalco 

e chiusura con pareti. Ripreso in Para e si 

attendono articoli per Il Chiodo 289. E oggi 

splende il sole, così mettiamo ad asciugare il teli 

dei gazebo.  

Da www.millemani.org Il pensiero                                       

P. Modesto 
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Dopo questo musical: ““L’Amore quello vero Chiara e Francesco”, ora il Piazza Pertini per la 9° 

Festa del  volontariato. Siamo carichi. Siamo convinti. Papa Francesco è con noi, in Piazza.  Non 

saremo tanti, a lavorare, ma uniti riusciamo ancora una volta a stupire e a stupirci. E’ successo la 

settimana scorsa alla Madonnetta con “Questa è la mia casa”. Ora tocca a Collegno. Ai Rangers 

GRMp e a Millemani InSIemeXcon:.   Due gruppi. Ma alla Festa saremo uniti.     P. Modesto 

“Sinceramente non immaginavamo dopo aver preparato 160 sedie aggiungerne ancora 

tante altre e vedere il salone della parrocchia veramente pieno”   Patrizia pag. 1 
 



  

I giovani di 

Urbanocoltura 
un orto in PIAZZA RAGAZZABILE 
invitano agenzie, cittadine e cittadini di Borgata Paradiso 
9 maggio 2013 

INTITOLAZIONE ORTO URBANO 
“DAMIANO E DANIELA FIAMINGO” 
alle ore 9:30 
orto urbano via Magenta, 16 - scuola ”A. Frank” 
 
L’assessore alla Qualità  
della Vita  
                                                     Il sindaco 
Paolo Macagno                     Silvana Accossato 
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