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13 dicembre ‘08 
S. Lucia e su www.millemani.org N°2

SpoletoVOLA 
Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
Millemani  “InSIemeVOLA” 

Più forte del freddo e dell’acqua !!!!!!! 
Sotto lo scroscio dell’acqua e con i nubifragi che stanno 
flagellando tutta Italia, il Natale quest’anno si presenta molto 
impegnativo: su tutti i fronti ci sono sollecitazioni a impiegare con 
oculatezza le risorse economiche e il tempo. Eppure, nonostante 
questo ci sono  sempre i “soliti matti” che mettono su un tendone e 
passano pomeriggi interi in piazza, anche se non c’è afflusso di 
gente e- di conseguenza – manca un grande riscontro economico. 
Ma questi “soliti matti” non sono quelli che non hanno nulla da 
fare a casa  o non hanno amici per fare la partita a carte: sono quelli
che hanno deciso di portare in piazza il loro modo di pensare, il 
loro Credo. In piazza, fuori dalle mura sicure di una casa o di un 
circolo ricreativo. 
E non c’è da andare in piazza solo per comizi o per i cortei, solo  
per protestare: si può stare in piazza”in modo alternativo”. 
Stare in piazza per testimoniare la solidarietà, la voglia di spendersi 
per un’idea, di battersi per un ideale- 
E oggi questo ideale si chiama SOLIDARIETA’. 
Solidarietà è un termine che ci fa pensare alla vicinanza tra le 
persone, alla capacità di accogliere le difficoltà degli altri, farsi 
vicini e farsi carico di fardelli che, se condivisi, appaiono più 
leggeri. 
Non serve avere soldi a disposizione per essere solidali, magari c’è 
bisogno di avere una testa “aperta”, una capacità di farsi da parte 
per far posto ad un altro, ai suoi crucci. 
E questo può farlo non certo chi non ha problemi suoi (chi potrebbe 
essere così fortunato?), ma chi magari cerca di metterli da parte per
ascoltare, stare vicino, accogliere un altro. 
In un momento come questo, che tutto il mondo sta vivendo, forse 
il senso delle cose va ricercato nelle persone e nella ricchezza 
umana che per troppo tempo è rimasto inespresso, presi come 
riusciamo ad essere  dalle cose e dalla corsa al successo. 
Ben venga quindi la crisi economica se questa ci permette di 
riscoprire la solidarietà; e non conta se per stare sotto al tendone si 
prende freddo e si stenta a pareggiare le entrate con le uscite, 
questo è il regalo che ci siamo fatti a vicenda: LA SOLIDARIETA’ 
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Gg13-12-08 è il 4 giorno di UN NATALE 
Ke SIA TALE……qst è 1 manifestazione 
d volontariato a cui,partecipano appunto 
alcune associazioni d volontariato k,nel 
corso dell’anno hanno fatto alcuni 
manufatti e cn il ricavato si aderirà a 
comprare 1 carrozzina,fare 1 adozione a 
distanza ecc… 
Noi RANGERS facciamo 1 pc di 
animazoine e,il gruppo degli 
adulti:inSIeme si vola oltre ad occuparsi 
della mitica PESCA ALLA SCATOLA. 
 
                                                      Martina  

ASSOCIAZIONE GILLO 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO 
AVULSS 
 
I MIEI TEMPI 
 
PUBBLICA ASSISTENZA “I BAMBINI DI 
S. FRANCESCO” 
 
COOP. SOCIALE “IL CERCHIO” 
 
MILLEMANI Per gli altri 
 
MOVIMENTO RANGERS 
 
SCUOLA ELEMENTARE S. CROCE DI 
MORGNANO IN SPOLETO (con i canti 
natalizi) 

Da otto anni, ormai, siamo presenti a 
Spoleto con questa iniziativa legata 
al Natale. Che si ripete, con lo 
stesso target, anche a Genova, da 
dodici anni, e a Collegno da cinque. 
Ognuno però fa il proprio gesto di 
Natale, calzante per la realtà in cui 
vive. Credo che oggi più che mai è 
necessario vivere questo tipo di 
Natale, che è spendersi per gli altri, 
altrimenti il rischio è che anche 
questo momento importante si perda 
e diventi una cosa tra le tante che, 
alla lunga, stanca". 



e vorrei consigliarla ai miei  
 

Grazie a� 
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano 

Paolini Legnami 
Cardinali 

Studio tecnico Gmg Spoleto 
Siro Castellani 

Suore della Sacra Famiglia di Spoleto (Cannaiola) 
Parrocchia S. Nicolò in Spoleto 

�e tutti coloro che hanno collaborato! 

Rangers Spoleto 
Al Lunedì ore 16,30 
HaccaPIU’ 
Al Venerdì happyness 
Alla domenica ore 10,30            
S. Messa a S. Rita poi si gioca 
fino alla 12  
Direzione lunedì ore 21  
 
InSiemeVOLA  
   al martedì ore 21 
 
SEDE  in Via 2 Giugno 
Casette a 30 metri dal Pavone 
Spoleto 

Per il 5 per mille Ecco il 
numero 93015310548 

per "InsiemeVOLA" 
 - Spoleto (PG) 

Non ti costa nulla. 
E ci aiuti molto! 
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Cultura e Spettacolo UN NAT@LE CHE SIA TALE, IN 
PIAZZA GARIBALDI FINO A DOMENICA IL 

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 
Stand con oggetti fatti a mano, associazioni di volontariato, canti 
natalizi e dolci tipici davanti all'auditorium 

Spoleto - 12/12/2008 17:47 

 
È partita l'ottava edizione di "Un NaT@LE che sia TALE", il mercatino 
del volontariato e della solidarietà promosso dalle associazioni 
MilleMani per gli altri - inSIemeVOLA e Movimento Rangers, gruppo 
di Spoleto. Inaugurato mercoledì 10 dicembre, si protrarrà fino a 
domenica 14 nel piazzale antistante l'Auditorium della Stella a Spoleto 
(piazza Garibaldi) e vede la partecipazione di: associazione Gillo, 
Volontariato Vincenziano, Avulss, Pubblica assistenza "I bambini di S. 
Francesco" (Foligno), oltre alla collaborazione della cooperativa "Il 
Cerchio". 

"Da un Nat@le virtu@le a un Natale reale" è lo slogan che accompagna 
da sempre la manifestazione: tra il caos, i cambi di tendenza, le novità e 
il progresso che rendono tutto continuamente diverso, ritrovare il vero 
senso del Natale, fatto di calore, condivisione, e gioia per le piccole 
cose. Concretamente è un mercatino di oggettistica, animato ogni giorno 
da canti di gruppi o cori e da danze tipiche, il cui eventuale ricavato va 
in parte ai gruppi di volontariato presenti e in parte devoluti a un unico 
gesto comune di solidarietà, per rendere così il "Natale reale" a 
qualcuno. Non manca un punto di ristoro, dove è possibile trovare 
frittelle spoletine, piadine, vin brulé e quant'altro possa contribuire a 
rendere il tutto più accogliente. 

Mercoledì 10 dicembre, a inaugurare è stato il coro dei Laudesi Umbri, 
che si è esibito sotto il tendone, iniziando a portare il calore tipico delle 
melodie natalizie. Ieri, i Rangers, alle ore 18, hanno proposto 
"frammenti di spettacoli col succo" con i più piccoli del gruppo. Oggi 
(venerdì 12), a partire dalle 17, si esibiranno i bambini della Scuola 
elementare S. Croce di Morgnano con poesie e canti, un classico ormai 
per "Un NaT@LE che sia TALE": sono infatti vari anni che l'istituto 
partecipa all'iniziativa. Sabato 13, dalle 17.30, tutti i bimbi potranno 
incontrare Santa Claus per consegnare la propria "letterina di Natale" e, 
magari, portare qualche dono per chi è meno fortunato (i doni ricevuti 
saranno consegnati alla Caritas in occasione della raccolta pro Georgia). 
Domenica 14 dicembre, ore 18, il tendone esploderà con le danze della 
tradizione rievocate dalla scuola di ballo "Malù", anche questa una 
presenza costante negli anni. 

Orari di apertura: fino a venerdì 12 dicembre, ore 16 - 20; sabato 13 e 
domenica 14 dicembre, ore 10 - 20. 

Da……………… 
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Spoleto - Cronaca, 27 Novembre 2008 alle 12:31:35 da www.spoletonline.com 
Alcuni ragazzi del liceo scientifico raccontano la loro esperienza al 

Lourdes 
Parole da un 'viaggio di concretezza' 

 
Tredici ragazzi spoletini, con semplicità e voglia di speranza, hanno vissuto un'indimenticabile esperienza di pellegrinaggio a Lourdes con 
l'Unitalsi, nel 150° anniversario delle apparizioni. Debora Berardi, Laura Ceccarelli, Benedetta Costantini, Paride Fabiani, Stefano Tommassini, 
 
Federica Leoni, Caterina Amici, Antonio Mercurio, Alessandro Mariani e Laura Mazzoli del Liceo Scientifico "A. Volta" di Spoleto, dal 29 
settembre al 5 ottobre scorso, hanno svolto il loro servizio accanto ai più deboli, ai malati. Con loro c'erano altri tre giovani, diplomati lo scorso 
mese di giugno, e due docenti: Giulia Fiorani di filosofia e don Edoardo Rossi di religione. Il Liceo "Volta" di Spoleto è l'unica scuola italiana che 
organizza, in strettissimo contatto con l'Unitalsi, pellegrinaggi per ragazzi a Lourdes e Loreto. Da sottolineare come gli studenti spoletini erano 
riconoscibilissimi da tutti all'interno del santuario. Indossavano una maglietta blue con su scritto: "Liceo Scientifico Spoleto - Unitalsi". Per 
sensibilizzare altri loro coetanei, alcuni di loro hanno raccontato questo ‘viaggio della concretezza' fatto a Lourdes.  
Con il malato un contatto costante. Debora ha svolto il suo servizio in ospedale. Frequenta l'ultimo anno delle superiori ed era già andata a Lourdes 
altre volte. «In ospedale, racconta, hai un contatto diretto con il malato; vivi la sua quotidianità, i suoi problemi, da quelli più banali a quelli seri. Ci 
si metteva semplicemente al loro fianco, parlavamo con loro, davamo loro un conforto, li facevamo sentire a casa, nonostante fossero lontani 
migliaia di chilometri da casa. Sono rimasta in contatto con loro: ci sentiamo spesso al telefono. Mi sono trovata con persone che vivono una 
situazione di sofferenza per degli errori altrui, eppure hanno perdonato. La loro fede, la loro testimonianza, nonostante il dolore e la sofferenza, ti 
colpiscono molto. Ripartirei per Lourdes anche domani; è l'esperienza più bella che abbia mai fatto». 
A Lourdes non si è mai soli. Laura C. alla sua prima esperienza di servizio a Lourdes. «Da come viene descritto, mi aspettavo di trovare un 
santuario molto più grande. Comunque, al di là di questo aspetto, a Lourdes si vivono dei sentimenti molti forti e profondi. Ricordo che una sera 
stavo accompagnando i malati alla messa. Faceva molto freddo. Ho conosciuto un signore di circa 38 anni che mi ha detto: ‘ma non hai freddo'. Mi 
ha offerto una felpa e un caffé. In un altro momento dovevo portare una signora abbastanza pesante con la carrozzina. Mi sono detta: ed ora come 
faccio. Ho chiesto aiuto ad un signore, che subito mi è venuto incontro. A Lourdes non sei mai solo. C'è subito qualcuno pronto ad aiutarti. Ogni 
problema, piccolo o grande che sia, si risolve immediatamente».  
Il tempo sembra non scorrere. Anche Benedetta è andata per la prima volta nel santuario mariano. «Appena arrivi hai la sensazione di essere in un 
mondo nuovo. Non hai la percezione del tempo materiale; pensi solo di metterti al servizio degli altri. Uno dei momenti più belli è stato dinanzi alla 
grotta. Mi sono emozionata nel sentire persone molto malate dire: ‘io non sono qui per chiedere una grazia, perchè molti altri si trovano in 
condizioni peggiori delle mie'».  
Alla ricerca del bene. Paride racconta di aver incontrato delle persone con storie di malattia da far paura, difficili anche da immaginare. «Percepisci 
che molti malati ti vogliono acconto, desiderano parlare, cercano un po' di bene. Il momento più toccante è stato quando abbiamo accompagnato i 
malati sotto la grotta».  
La forza della preghiera. Stefano Tommassini parla di Lourdes come di un luogo favoloso in cui ti senti purificato e libero. «Lì conosci il male e 
come si sviluppa sulle persone. Uno dei momenti più belli è quando abbiamo ricevuto l'indulgenza plenaria: mi sono sentito libero, sia con la mente 
che con il cuore. E' un'esperienza da rifare, la consiglio ai miei coetanei. Ogni volta che penso a Lourdes mi viene in mente il rapporto con i malati, 
con le loro storie tragiche, con la loro voglia di speranza. Mi viene anche in mente la splendida facciata della chiesa: sembra un posto da fiabe». 
 

Domenica 11 Gennaio 
Giornata per tutti i 
bambini a Spoleto!!! 
Se vuoi unirti alla 
nostra carovana ci 
vediamo alle 10,00 
davanti al centro II 
Giugno (sede Rangers: 
via II Giugno n.24; per 
info 074343789)  



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  

10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                                                  
5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

Bivacco da Spoleto per Genova e Torino (aperto a direzione) 

Bivacco da Collegno per Genova (aperto alla direzione) 

27-28-29 in Val di Non �Non solo neve� Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 

Tam tam del volontariato  e ora Sestri 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

Aggiornato a sabato 13 

2009  Dal 2 al 6 Genn. a 
CHAMPOLUK 

 10-11 gennaio Bivacco a 
Bazzano GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto 
con nuovo spettacolo “Tutti sul palco”      
Festa del Volontariato                   
5° a Collegno  4-5-6 giugno         
13° a Sestri  17-20  Giugno 
RangersFest                                    
A Castelletto 23-24  maggio               
a Spoleto 26-29 agosto                      

Campo di primavera 1-2-3 
maggio         Campi Rumo Raid 
26-27-28 giugno                             
Giovani 1-2 …*luglio                      
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 
l li )            1°  t  i 

 
8° Natale che sia tale A Spoleto: uno degli stand 
allestiti all’interno della struttura di una delle tante 
associazioni che con noi hanno contribuito a rendere 

 


