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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

Nei due giorni che sono stato a 
Spoleto, 26 e 27 gennaio, ho 
potuto incontrare e la direzione 
del G.R.Sp. e i responsabili di 
inSIemeVOLA. In tutti, la voglia di 
continuare anche se le difficoltà 
sono reali. La lontananza dalla 
parrocchia e l’allontanamento di 
alcuni. Crisi, stanchezza, 
motivazioni! Chi è rimasto è felice 
di continuare e deve sapere che 
ha l’aiuto dagli altri gruppi. Ma 
sono sicuro che dove noi non 
riusciamo ad arrivare arriverà 
Santa Rita. Nei due giorni, sono 
stato invitato a Cascia, dove mi 
hanno proposto di organizzare il 
52° gemellaggio S. Rita fra la città 
di Cascia e la città di… Genova! 
Non potete immaginare quale sia 
stata la mia, e spero vostra, gioia. 
Ho sulla scrivania la rosa 
argentata di S. Rita offerta alla 
Parrocchia di S. Rita a Spoleto in 
ricordo delle due rose piantate. 
Ricordo quando sono stato a 
Philadelphia sempre per Santa 
Rita. Ora, Genova. Una settimana 
ad aprile  a Genova e, poi, 21 e 
22 maggio a Cascia. Una tappa 
anche a Torriglia dove  è ancora 
vivo il ricordo della beata Fasce, 
“la madre” del monastero di 
Cascia, dal 1920 al 1947. Tutti i 
gruppi saranno coinvolti con inizio 
il 20-21 marzo quando arriveremo 
tutti a Spoleto ed è in programma 
una visita a S. Rita. A marzo, fra 
poco! ci ritroveremo (ritornerò!) 
tutti a Bazzano Superiore per un 
bivacco per i ragazzi e, la 
domenica, tutti i genitori, dalla 
mattina alle 10, S. Messa e pranzo 
insieme. Ma sarà il 20 e 21 marzo 
la grande attività con il convegno. 
Arriverà a Spoleto un pullman 
direttamente da Collegno con 
tappa a Genova. In programma 
anche il nuovo musical “Per 
amore”. Altre data per i ragazzi: 

Un anno ricco, 
e “si parte” nel nome di Santa Rita 

 

Martedì 16 febbraio 2010 
Partirà un nuovo container 

per la Georgia. 
La Caritas diocesana di 

Spoleto-Norcia invita tutti a 
dare una mano al riempimento 

del container, 
a partire dalle ore 14 

di martedì! 
 

Ci sarà poi l�arcivescovo 
mons. Renato Boccardo a 

sigillare il carico che partirà, 
alla volta di Tblisi, la sera 

stessa, destinato alla Caritas 
locale che si adopererà per 

aiutare chi è meno fortunato. 
 

Se hai un po� di tempo, puoi 
venire a dare una mano 

al magazzino di Collaretti, 
loc. S. Chiodo. 

il campo di primavera 30 aprile 
e 1-2 maggio a S. Omobono, 
Bergamo. Da Papa Giovanni, 
sotto il Monte. Ci ritroveremo 
con tutti i gruppi di ragazzi 
rangers. Per poi ripartire per i 
campi estivi a Rumo: 6-14 
luglio, campo famiglie; 14-23, 
campo ragazzi. Mi sono 
riportato a Genova “Chiesa in 
cammino” e ho letto “la volontà 
dell’arcivescovo Boccardo di 
dare la priorità ai giovani, a 
quelle sentinelle del mattino”. 
Un augurio per le attività in 
corso. 
 
P. Modesto 

La foto: Un NaT@LE che sia TALE 2009

L�iniziativa Rangers Grsp 
ha visto raccogliere in 

favore dell�associazione 
Mamma Africa, � 465 
Grazie a tutti coloro 
che hanno contribuito!!! 
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Dove a parlare è il cuore 
L’esperienza di chi dona due ore al mese prestando 
volontariato alla Casa di Miontepincio 
 

Comprare un 
sorriso, una carezza, 
un abbraccio non ha 
prezzo, per tutto il 
resto ci sono i soldi, 
le carte di credito e 
quant’altro. E’ 

proprio così:  in una società dove il consumo ti 
porta agli eccessi si perde il senso della semplicità 
e dell’essenzialità delle cose. A tale proposito, 
voglio raccontare una storia, un’esperienza che, 
credo, ognuno di noi dovrebbe fare, almeno una 
volta al mese. Si tratta della Casa “don Pietro 
Bonilli” di Montepincio, un istituto che accoglie 
donne di diversa età ma con patologie mentali e 
fisiche gravi e variegate. Sono solo due ore, per noi 
è un piccolo ritaglio di tempo nell’arco di una 
giornata, per loro due ore di gioia e felicità. 
Quando siedi accanto ad ognuna, ti rendi conto di 
quanto la vita sia stata buona con noi e molto 
crudele con loro, che non bisogna arrabbiarsi per 
una situazione lavorativa che va storta, per un 
rancore con qualcuno e come, per farle felici, basta 
talmente tanto poco… La felicità per queste 
ragazze è poter scambiare uno sguardo, un sorriso, 
abbraccio. Non importa se non si capisce ciò che 
dicono, alcune di loro non sanno parlare, quello che 
prevale in quelle due ore è la magia del linguaggio 
universale dell’amore, che abbatte le frontiere della 
parola e fa sorridere anche chi non ha niente. 
Un’esperienza toccante che spero ognuno possa 
compiere, per ricordare che al mondo siamo tutti 
persone e che un sorriso non costa nulla ma 
arricchisce chi lo dona e chi lo riceve. 
 
Sara Sassi 

 

CALENDARIO ANNUALE ATTIVITA’ 
MILLEMANI INSIEMEVOLA 

 
2010 
20 marzo: 
VI° Giornata Giovani & Prevenzione 
4 aprile: 
PASQUA 
11 aprile: 
Gita (destinazione in via di definizione) 
22 maggio: 
S. RITA 
Mese di giugno: 
Feste del Volontariato a Genova e Collegno 
Luglio: 
campi estivi 
25 – 29 agosto: 
RangersFest ‘10 
8 – 12 dicembre: 
Un NaT@LE che sia TALE 2010 (date da 
confermare) 
 

 
NB: il presente calendario potrebbe subire lievi modifiche 

Festa di Carnevale 
L�album 

 

   
 

   

    
 



 
     3

Da grande voglio fare… 
Di ‘famiglia’ in Famiglia 

 
“È arrivato un nuovo 
arcivescovo, alto, 
affascinante e dai modi 
molto pacati. 
Qualcuno ha pensato al 
padre Ralph del famoso 
romanzo “Uccelli di 
rovo” , qualcun altro ha 

pensato tra sé e sé “…quanta grazia di Dio!”. 
Questo arcivescovo, così attraente, ha chiesto che 
per tutto questo anno si preghi per le vocazioni, 
perché “il Signore mandi operai nella sua messe”. 
Questa richiesta mi ha fatto riflettere: 
quante volte può essere capitato anche a 
me di lamentarmi del modo di fare di 
qualche sacerdote che, a mio avviso, 
“non ci sapeva fare”, specialmente con i 
ragazzi,  della realtà di fatto per cui non 
ci sono sufficienti presbiteri per seguire 
le attività dei laici, e laddove ci sono, non 
sembrano preti abbastanza 
comprensivi… e via di seguito. Per 
ognuno di noi si potrebbero trovare tante 
occasioni nelle quali abbiamo incontrato 
preti che ci hanno deluso o che ci hanno 
lasciato la bocca amara. Ma intanto ne 
abbiamo incontrati! Potrebbe succedere 
quanto prima di non incontrarne più! 
L’arcivescovo Renato ci ha chiesto di 
pregare perché ogni madre possa 
pensare a uno dei suoi figli come un consacrato o 
una consacrata. Parole strane, di altri tempi? 
“Da grande voglio fare la velina” … ”Da grande 
voglio fare in calciatore”  queste sono le frasi che 
sentiamo insieme a “…sarò avvocato o medico…”. 
“Da grande voglio fare il sacerdote, la suora!!!” 
Figlio mio, pensaci bene!!! 
 
Rita Musco 
 
 

PROGETTO MAMMA AFRICA 
I Rangers hanno raccolto per il progetto di un polo 
di istruzione a Nairobi ben € 465 in una settimana. 
Grazie alla collaborazione di molti. 
Ma di cosa si tratta? 
Perché è nata l’idea di costruire una fattoria 
integrata?  
 
“E’ meglio dare una canna da pesca ad un uomo e 
insegnargli a pescare piuttosto che regalargli un 
pesce” questa famosa frase esprime un grande 

concetto: basta con l’elemosina ai paesi del 
cosiddetto “terzo mondo”, diamo loro gli strumenti 
per emanciparsi, aiutiamoli a riappropriarsi della 
loro dignità di uomini e ad avere la speranza nel 
futuro e per consentire loro di dare un futuro ai 
propri figli. 
A seguito delle iniziative in corso di “Mamma Africa” 
di organizzare gruppi di mamme per imparare un 
mestiere e considerata la difficoltà di trovare spazi 
per i laboratori e di smerciare i prodotti all’interno 
dello slum, è nata l’idea di costruire una fattoria in 
cui oltre a soddisfare le esigenze di cui sopra si 
potranno organizzare allevamenti di animali e 
coltivazioni di vegetali. Con l’obiettivo 
dell’emancipazione di gruppi familiari con 

l’autosufficienza 
alimentare ed 
economica. 
La presenza delle 
famiglie dei bambini 
adottati dello slum di 
Mathare è 
temporanea, il turn 
over è previsto in tre 
anni. Conoscendo la 
loro realtà, si calcola 
che i nuclei familiari 
siano composti da 
6/8 persone che 
moltiplicate per 24 
abitazioni formano 
una comunità di 
144/192 persone. 

L’obiettivo, oltre a ricompattare i nuclei familiari 
(ora quasi inesistenti) è quello di garantire un 
futuro insegnando loro un mestiere (agricoltori, 
allevatori, artigiani e commercianti); il ricavato 
delle attività della fattoria andrà diviso equamente 
tra le famiglie che continueranno le loro attività 
fuori dalla fattoria, sempre con la supervisione di 
Mamma Africa fino alla loro definitiva indipendenza. 
Così il loro sogno sarà realizzato… e anche il 
nostro. 
 
Fonte: www.mammaafrica.it 

 



 

A Spoleto: Farmacia Comunale 1 (Via delle Logge) � Farmacia Comunale 2 (S. Venanzo) � Farmacia 
Scoccianti (Viale Marconi). Quanto Raccolto andrà a favore del Centro di Solidarietà �d. Guerrino Rota�. 


