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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  “inSIemeVOLA” 

I due gruppi di Spoleto Rangers 
e inSIemeVOLA stanno per 
entrare nel decimo anno. Una 
storia meravigliosa con sassi, 
rovi, ma anche tanta terra. “Se il 
chicco di frumento caduto in 
terra non muore rimane solo, se 
muore produce molto frutto” (Gv 
12, 24). La grande svolta è stata 
la RangersFest a Villa Redenta, 
lo scorso agosto. Anche la nuova 
sede in via II giugno messa a 
nuovo ha dato a tutti i due 
gruppi una ventata di 
entusiasmo. 
Ora, il convegno alla fine di 
marzo, la quinta edizione di 
“Giovani e Prevenzione”, questa 
volta incentrato su “Giovani & 
Arte”.  Due la novità: un 
convegno in sinergia con il 
Comune di Spoleto e un pullman 
che, partendo da Torino con 
tappa a Genova, arriverà a 
Spoleto con la rappresentanza di 
tutti i gruppi Rangers e 
MilleMani. 
Ora che sono ritornato alla 
Madonnetta e il gruppo GRM ha 
continuato (e come!), penso che 
cosa sarebbe se avessero chiuso 
la sede, come iniziare oggi un 
gruppo! I tempi oggi non sono 
certo buoni per fondare una 
nuovo gruppo, che continui 
naturalmante. A Genova, a 
Sestri, a Collegno, a S. 
Omobono, a Rumo e a Spoleto 
queste realtà Rangers e 
MilleMani non hanno bisogno di 
presentarsi, di dire chi sono o 
che cosa fanno. Bastano poche 
parole: Un NaT@LE che sia 
TALE, le festa del Volontariato, le 
RangersFest e il container per le 
Filippine, siamo al 
quattordicesimo. E ancora: i 
campi a Rumo in Val di Non, il 
torneo “Un calcio per la pace”, la 
colletta alimentare.  E le riunoni 

colletta alimentare.  E le riunoni 
settimanali, i bivacchi per i 
ragazzi, le gite per gli adulti. Ma il 
più grande regalo è la S. Messa 
domenica 29 marzo alla 
Parrocchia  S. Rita. Come 
riconoscenza alla mattina il 
pullman farà tappa proprio a 
Cascia per ringraziare la Santa del 
casi difficili e disperati. 
Un grazie a tutta Spoleto per 
l’operazione prato o “zolla”. La 
bella notizia è che la Provincia di 
Trento ha “consentita la 
trasformazione del terreno 
attraverso opere di urbanizzazione 
leggera...” e ancora: “la 
valorizzazione dell’ambiente con 
particolari riferimenti ai corsi 
d’acqua nei confronti dei quali le 
attrezzature fisse dei campeggi 
devono restare ad una distanza 
minima di ml 10 dalle rive”. E 
ricordo troppo bene che i primi a 
crederci sono proprio stati gli 
uomini di inSIemeVOLA! 

Altra bella notizia è la nascita di 
MilleMani Madonnetta. Saranno 
presenti anche al convegno. 
Una richiesta ai rangers e 
inSIemeVOLA di Spoleto è quella 
di continuare con questo 
settimanale: SpoletoVOLA. E’ un 
modo anche aggiornare i nostri 
due siti www.millemani.org e 
www.movimentorangers.org. 
Ora, un grazie ai ragazzi in modo 
particolare i responsabili del 
gruppo GRSP. Siate orgogliosi e 
fieri. 
La grande festa del decimo anno 

La grande festa del decimo anno 
ci attende tutti. 
E come non dire grazie ai papa 
alle mamme ai nonni e a tanti 
altri che fanno parte di 
inSIemeVOLA. 
Anche se i numeri qualche volta 
non tornano, le iniziative 
continuano e tanti sono coloro 
che attraverso queste attività si 
conoscono, si stimano. Molte 
famiglie che prima non si 
conoscevano ora si sentono tutti 
i giorni. Ecco il miracolo di 
inSIemeVOLA. Attenti però che 
“nessuno che ha messo mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno dei cieli” (Lc 
9, 62). In questi momenti così 
difficili, in questo mondo 
“bastardo” come ha detto 
Olivero, fondatore del Sermig, e 
per vincere questa “macchia 
nera dell’indifferenza”, così ha 
parlato mons. Ravasi, siamo tutti 
chiamati a non dividerci ma a 
fare comunione. Solo se 
rimaniamo uniti con tutti i gruppi 
e fra tutti i i gruppi, come i “tralci 
alla vite” (Gv 15, 1), possiamo 
essere credibili, all’interno del 
Movimento e di MilleMani, ma 
anche all’esterno.  Il pullman che 
parte da Torino e, ora mi dicono 
che non basta più, è la prova 
non solo di una grande 
associazione unita ma di una 
Chiesa unita. Arrivederci a 
Spoleto. 
 

P. Modesto 

 

Aspettando… la quinta Giornata “Giovani e 

Prevenzione” 
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Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla 

realizzazione della giornata di autofinanziamento 

rangers dell’8 marzo!  (Casette e non solo) 

Anche poco per noi è tanto! 

Un desiderio che si realizza 
Visita al Santuario della Madonnetta di Genova 
 

È stata l’occasione 
dell’incontro di 
MILLEMANI alla 
Madonnetta che mi 
ha permesso di 
visitare il Santuario 
dedicato a Nostra 
Signora Assunta di 
Carbonara. 
Siamo partiti da 
Spoleto sabato 
pomeriggio con un 

“piccolo imprevisto” (il pulmino si è guastato 
all’uscita della città) ma niente ci ha fermato 
perché era talmente grande la voglia di 
raggiungere Genova ed incontrare gli altri 
amici della Famiglia Allargata della nostra 
associazione… 
All’arrivo, ci ha accolto la gioia di 
padre Modesto, chiamato dai ragazzi 
“MODY”, e una cena nel refettorio 
insieme ai confratelli Agostiniani. 
L’accoglienza è stata così sincera che 
mi sono sentita subito in famiglia, con 
il sorriso di padre Carlo e lo sguardo 
dolce di padre Fedele. 
La serata si è conclusa con l’allegria 
dei ragazzi di Torino e dei chierici, fra 
una canzone e una strimpellata di 
fisarmonica. Non vi dico poi, quando 
guardando da una finestra del 
Convento ho ammirato le mille luci del porto di 
Genova: “Dio quante meraviglie ci ha dato il 
Signore!” 
La domenica, il momento di crescita su “S. 
Paolo e le comunità” mi ha fatto veramente 
riflettere, perché una persona che riesce a 
mantenere le sue relazioni durature con gli 
altri è capace di intense emozioni. 
Posso concludere con un “grazie” per le 
giornate piene trascorse insieme e un 
augurio, a tutti noi, di ritrovarci presto 
alla Madonnetta. 
 

Rita  S. 
 
 
 
 
 

 
 

8 marzo, festa della donna? 
Cronaca di una giornata piena 

di sole! 
L’autofinanziamento: non solo economia ma un 
modo per fraternizzare 

 
Il Mercatino delle Briciole è il nostro 
autofinanziamento mensile. Questo mese, 
cade proprio 
nel giorno 8 
marzo e ci 
proviamo, 
anche perché 
c'è sempre da 
pagare 
l'affitto, il 
riscaldamento, 
la luce, il 
telefono e i ragazzi da soli non ce la fanno. Mi 
sono alzata presto, la vecchia Kadett è stata 

addobbata per bene con tutti i suoi 
scatoloni, i tavoli, il reticolato per 
mettere in bella mostra i nostri 
lavori. Abbiamo trovato un posticino 
al sole. Il cielo è blu; è una 
bellissima giornata, inizia il 
passeggio... per fortuna passa tanta 
gente e poi, nel pomeriggio, arriva 
Corrado con il suo gioco della 
scatola: le badanti extracomunitarie 
si fermano incuriosite e poi 
divertite, cominciano a chiedere le 
scatole, più felici per lo spettacolo 
che per il regalo in sé. La cassettina 

delle offerte suona: meno male! Il sole 
tramonta e, anche per oggi, è ora di rimettere 
tutto negli scatoloni. Ripartiamo con tutta la 
nostra mercanzia per riporla in magazzino, 
fino alla prossima volta. 
Non ho ricevuto la mimosa come regalo, anzi: 
ho anche aiutato i ragazzi a confezionarla per 
offrirla per il loro autofinanziamento ma… noi 
mamme e papà di inSIemeVOLA siamo un po' 

come i fiorellini della mimosa che da soli 
sono insignificanti ma tutti insieme 

formano un grappolo che quando 
sboccia esplode in tutta la sua 
bellezza. Grazie a tutti noi che 
abbiamo lavorato e ci siamo 
ritrovati, ancora una volta, 

insieme. 
 

Uliana Menghini 
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Con Sant’Agostino verso la 

Pasqua 
Il Vescovo d’Ippona ci ricorda come Dio, che è 
Padre e non padrone, perdona tutti 

 
Il periodo quaresimale rappresenta per ogni 
cristiano un momento particolare perché è 
un tempo di preghiera, di meditazione e di 
riflessione sull'importanza che riveste la 
figura di Gesù nella nostra vita. Proprio di 
questo tema e, più in  generale, del 
cammino verso la Pasqua ha voluto parlare 
padre Gabriele Ferlisi, in un incontro tenutosi 
nella seconda 
domenica di 
Quaresima a S. 
Rita, alla 
presenza del 
nostro parroco, 
padre Randy, del 
Provinciale 
dell'Ordine degli 
Agostiniani scalzi 
e dei componenti 
dei vari gruppi 
parrocchiali. 
Più volte è stata 
citata la figura di 
Sant’Agostino da padre Gabriele, essendone 
egli stesso un noto conoscitore, anche e 
soprattutto per far comprendere a noi molte 
frasi che il “Dottore d'Ippona” ha scritto in 
riferimento al tempo che precede la Pasqua. 
Molti pensano che durante questi quaranta 
giorni con la penitenza debbano essere fatti 
anche degli atti di mortificazione, ma non è 
detto che più ne facciamo e più cosa gradita 
facciamo al Signore; bisogna invece cercare 
la motivazione per cui si compie un'azione 
verso Dio, solo in questo modo saremo 
graditi a Lui. 
Padre Gabriele, a questo proposito, ha 
portato l'esempio del digiuno che molti 
vogliono fare anche se poi fisicamente non si 
trovano nelle condizioni giuste; inoltre, il 
digiuno è visto come cosa buona solo se non 
è fine a sé stesso perché altrimenti sarebbe 
masochismo, ma acquista valore se da ciò ne 
scaturisce del bene per qualcun altro. 
Sant’Agostino ci ricorda come il Signore non 
vuole che la gente faccia le cose così tanto 
per farle, piuttosto che ci sia sempre messo 
l'amore, così come la vita di ogni cristiano 
dovrebbe essere un innamoramento di Dio, 

del nostro Padre, e dovrebbe esserne in 
sintonia. 
Un vero cammino pasquale dovrebbe far sì 
che ognuno di noi riconosca l'amore che 
nutre per Gesù, perché anch'Egli ci ama per 
quello che siamo, a tal punto da dimenticare 
il passato e perdonare. Dio ci vuole persone 
gioiose, persone che non si piangano 
addosso ma che abbiano dentro la 
speranza...  e quale momento migliore se 
non quello che si sta avvicinando? 
 

Simona Picotti 
 
 

Una riunione Happiness+ 

diversa… 
…raccontata da una ranger di 11 anni 
 

La riunione di lunedì scorso è stata un po’ 
diversa… mi spiego meglio: diversa nel senso 
che non abbiamo affrontato una tematica, 
come facciamo di solito, ma abbiamo fatto le 
prove di alcuni balletti del musical “Mondo a 
colori”, che andremo a fare sabato 28 marzo 
al Convitto di Spoleto, in occasione del 
convegno sui giovani, che facciamo ogni 

anno sempre qui nella 
nostra città. 
Saremo tanti quel 
giorno… almeno lo 
speriamo tutti noi 
rangers e non solo!!!!! 
Tanti noi di Spoleto, ma 
anche da Genova e 
Torino!!!!!! Passeremo 
due giorni insieme, ma 
la cosa importante è 

che ognuno di noi ci metterà tutto se stesso 
per far riuscire al meglio il nuovo 
spettacolo…..si dovrà aspettare ancora 
qualche giorno e poi……il grande debutto!!!! 
Tante volte mi metto a pensare a tutto 
quello che si riesce a fare in poco tempo, 
basta solo crederci nelle cose e metterci un  
po’ di ottimismo, proprio come stiamo 
facendo noi. 
 

Gaia Stromieri 

Per il Per il Per il Per il 5 per mille!!!!        
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Ci mancava..!  Rangers-Millemani  il settimanale! 
Per comunicare:  insiemevola@libero.it 

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 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

 

Il Comune di Spoleto, “MilleMani per gli altri” e “Movimento Rangers” 
con la collaborazione di 

Convitto unificato Inpdap di Spoleto e Istituto d’Arte “L. Leonardi” di Spoleto 

Organizzano 

V Giornata 

Giovani e prevenzione 

“Giovani & Arte: l’immagine, specchio della persona” 
 

Sabato 28 marzo 2009, ore 15,30 

Sala Convegni Convitto unificato Inpdap 

Spoleto, Piazza Campello 

 
Ore 15.30 Accoglienza 
 

Ore 16.00 Saluto delle Autorità 
   

Ore 16.30 performance del gruppo di danza del Convitto Unificato Inpdap di Spoleto 
 

Tavola Rotonda “La funzione dell’Arte nella costruzione del proprio sé” 
 

Interverranno: 

- Roberta Galassi, preside dell’Istituto d’Arte “L. Leonardi” di Spoleto e docente di Storia e Filosofia 

- Anna Leonardi, Associazione Culturale “Il Teodelapio” 

- Maria Antonietta Ruggeri, Associazione A.I.E.S. 

- Patrizia Costantini, Centro Giovanile Vanigiò 
 

Interventi di giovani artisti: 

- Simone Fagioli (Forum dei giovani spoletini) 

- Daniela Pupella (Ass. Avulss) 
 

Ore 18.30 Musical del Movimento Rangers “Mondo a Colori” 
 

Al termine verrà offerto un aperitivo 

 

Evento patrocinato da: Regione Umbria, Provincia di Perugia. 

 
 

_________________ 

Per ulteriori informazioni e… per avere il manifesto ufficiale... contattare il numero 0743/43709. 

 

Ti piacciono le proposte dei Rangers e di 

MilleMani inSIemeVOLA? 

VUOI AIUTARCI E SOSTENERCI? 
 

Puoi farlo! 
 

INSIEMEVOLA ONLUS 

Via II giugno n. 24 – 04049 Spoleto (PG) 

c/c postale n. 27479401 

Sul prossimo numero tutte le 

novità del circuito nazionale 

Rangers e MilleMani! 


