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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

Al Campo di Primavera a 
Collegno saremo in tanti. Da 
Spoleto con un pullman, dalla 
Madonnetta e da Sestri in treno. Ci 
aspettano con ansia e gioia i 
Rangers Madonna dei Poveri e 
MilleMani insieme Xcon:. 
Conosco la distanza fra Spoleto e 
Torino. E’ tanta. Ma dal 28 marzo 
quando da Torino è partito il 
pullman per Spoleto con tappa a 
Genova tutto è diventato più 
vicino. Anche allora eravamo in 
tanti. Ma non grido vittoria. So 
che mancheranno alcuni ragazzi, 
alcuni responsabili e i motivi non 
sono lo “studio” e il derby! 
Diventa sempre più difficile 
essere un Rangers. Quello che 
succede nelle famiglie, nella 
scuola, nel tempo libero sta 
vincendo su tutto e su tutti. La 
proposta di fede e di impegno in 
un gruppo spaventa e scoraggia. 
Se poi i giovani sono lasciati soli, 
come spesso succede, o si rema 
contro, con gioco sporco, 
l’allontanamento è fatto. Succede 
in tutti i gruppi, e in questi ultimi 
anni ancora di più. Chi rimane a 
tirare anche per altri soffre. Le 
gioie, la fede, l’affetto, fa si che si 
continui ad aprire la sede, a 
stampano i fogli, si pensa alle gite 
e ai campi. E questo da ancora più 
forza. Spesso entrando in qualche 
sede mi verrebbe da piangere 
sentendo e vedendo le difficoltà. E 
molte mi vengono nascoste. Ma 
che gioia quando vedo il sorriso 
dei bambini, la gioia dei 
responsabili per qualche iniziativa 
riuscita, una e-mail entusiasta o 
una foto si facebook dei campi 
estivi di tanti anni fa. Sono 26 
anni che si continua così. Il Papa 
ai terremotati a Onna ha ricordato 

il passo dei due discepoli di 
Emmanuel che camminavano 
delusi e amareggiati ma ad un 
certo punto: “Gesù si avvicino e 
si mise a camminare con loro”. E 
poi ancora: “Non ardeva forse il 
nostro cuore , quando egli lungo 
la via, ci parlava” Luca 24,18 
Quante volte abbiamo 
sperimentato che il Signore 
cammina con noi. E questo anche 
a Spoleto e in Via Due Giugno e 
in Via 17 Settembre. Sono dieci 
anni che camminiamo o meglio 
voliamo in rete con gli altri gruppi 
del Movimento Rangers e di 
Millemani. Veniamo alla festa a 
Torino. Al Sermig, l’Arsenale 
della Pace i più grandi. Poi alla 
Sacra di S. Michele per gli 
Happiness più. I più piccoli da 
Don Bosco e alla Sindone. 

“Mondo a colori” la sera di sabato. 
Le previsioni danno tre giorni di 
sole a Torino. 
“Quello che farò sarà soltanto 
amore” questo il tema del 
trivacco. So che poi a Spoleto si 
continua con Domenica 10 
Maggio al Monte Pincio e il 
mercatino delle Briciole. 
Poi Domenica 17 Maggio una gita 
la Lanciano e poi i campi estivi: 
famiglie dal 5 al 15 Luglio e i 
ragazzi dal 24 al 2 Agosto con 
Sestri e S.Omobono. E poi “Un 
calcio per la pace” e il RangerFest 
alla fine di Agosto. E Spoleto, 
Rumo, Collegno, S. Omobono, 
Sestri, Genova si avvicineranno 
sempre di più se “quello che farò 
sarà soltanto amore”.  
 

P. Modesto 

Spettacoli, bivacchi, campi, 
feste e fiere; Mille attività per  

“fare solo amore” 

I nostri prati a Rumo (TN) 
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La solidarietà non ha 
confini 
Cronaca della colletta organizzata a Spoleto per 
le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo 
 
E' bastata una semplice telefonata della 
Protezione civile per mettere in moto la gara 
di solidarietà da parte della nostra 
associazione, per aiutare  le popolazioni 
dell'Abruzzo colpite dal sisma, quasi un mese 
fa; ci hanno chiesto di fare da coordinatori 
per una colletta straordinaria nei vari 
supermercati della 
nostra città, per la 
raccolta soprattutto 
di generi 
alimentari,prodotti 
per la pulizia 
personale e per 
l'infanzia. 
Nel giro di un'ora, a 
seguito di una 
riunione fatta con 
alcune persone del 
nostro gruppo, 
abbiamo contattato 
i direttori dei negozi, che ci hanno dato la 
massima disponibilità per l'intera giornata di 
venerdì 10 aprile e subito ci siamo attivati 
per reperire i volontari che ci avrebbero 
aiutato nel fare dei turni per coprire gli orari 
degli esercizi commerciali. In questo forse ci 
sentiamo avvantaggiati, visto che sono 
diversi anni ormai che l'associazione 
inSIemeVOLA coordina la Colletta indetta dal 
Banco alimentare che viene fatta a fine 
novembre, nel senso che si hanno già 
rapporti con i supermercati, una lista di 
persone disponibili per questi eventi e si è 
imparato a gestire, in linea di massima, la 
situazione. 
Siamo riusciti a coprire ben otto centri con 
più di  cinquanta volontari compresi anche 
quelli che si sono resi disponibili per andare 
a ritirare i pacchi che venivano preparati nei 
supermercati e portarli poi al magazzino 
della Protezione civile nel quartiere di S. 
Nicolò; inoltre altri quattro negozi hanno 
aderito all'iniziativa mettendo uno scatolone 
per chiunque avesse voluto devolvere 
qualcosa di veramente utile. 
Alle 22.00 della stessa sera, c'erano ancora 
 
 

due pulmini carichi, anzi direi stracarichi di 
roba da scaricare, anche se già il container 
che funge da magazzino era pieno, tanto che 
è stata utilizzata per l'emergenza anche la 
sala dove si riuniscono i volontari del gruppo 
civile; nessuno di noi forse si aspettava una 
risposta così grande da parte della gente, 
ben più di mille scatoloni sono partiti alla 
volta del campo di Paganica, gestito proprio 
dal gruppo di Protezione civile di Spoleto, e 
tutto ciò reso possibile da tutti quelli che in 
un modo o nell'altro hanno contribuito a 

rendere la giornata di 
venerdì un'esperienza 
significativa ce nessuno 
di noi potrà scordare. 
Forse a volte, finché non 
veniamo messi alla 
prova, non ci rendiamo 
conto delle potenzialità 
che abbiamo per poter 
aiutare gli altri, per 
essere utili a qualcuno e 
capire che la nostra 
esistenza è legata al 
prossimo, all'altruismo e 

alla carità e, proprio di quest'ultima S. Paolo, 
nella prima Lettera ai Corinzi afferma che si 
possono possedere molti doti, ma se non si 
ha il dono della carità è come non avere 
niente. “La carità non avrà mai fine”......e 
noi lo abbiamo dimostrato. 
 
Simona Picotti 
 
 

 Per il 5 per mille !  
 

Ecco il numero 

93015310548 
per "inSIemeVOLA onlus"  - 

Spoleto 
Con questo numero aiuterai non solo 

l�associazione inSIemeVOLA ma anche il 
 

Gruppo Rangers G.R.SP. 
Spoleto! 

Non ti costa nulla. E ci aiuti molto! 
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Andiamo in� 
GITA A LANCIANO 

e ABBAZIA DI S. GIOVANNI 
IN VENERE 

DOMENICA 17 MAGGIO 2009 
 

 
 

Lanciano si trova nella provincia di Chieti ed è nota 
per il �miracolo eucaristico� nel santuario di S. 
Francesco. Lo visiteremo, insieme alla Cattedrale, 
alle botteghe medievali e tanto altro. E, ancora� 
l�abbazia di S. Giovanni in Venere, che sorge a picco 
sul mare, a 8 km da Lanciano. 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore  7.00: partenza da Spoleto, piazzale F.lli 
Cervi 
Ore 10.00: arrivo a Lanciano e visita guidata 
alla Città 
Ore 13.00: pranzo (al sacco o, per chi vuole, in una 
delle trattorie tipiche) 
Ore 15.00: partenza per l�abbazia di S. 
Giovanni in Venere, Fossacesia, per visita e 
non solo 
Ore 18.00: partecipazione alla S. Messa 
Ore 19.00: partenza per Spoleto (ritorno 
previsto ore 22.00) 
 

SAREMO IN 39 

Quando si dice che è meglio 
‘dare’ che ricevere… 
Festa inSIeme a Montepincio 
 

     
�La nostra stella di luce di amore, di salvezza 
è la Santa Famiglia di Nazareth� 
Così il beato Pietro Bonilli, tenendo fede a 
questo principio, aiutò i bisognosi. Ancora 
oggi, le Suore della Sacra Famiglia continuano 
la sua opera. Come ogni anno, si organizza a 
Montepincio una festa per condividere 
insieme a queste �ragazze� una giornata 
particolare. Non occorre nient�altro che 
dedicare un po� del nostro tempo al loro 
servizio: portare in tavola il pranzo, applaudire 
i loro sforzi nell�essere normali, condividere la 
gioia di pescare un piccolo dono. 
Puoi venire quando vuoi domenica 10 
maggio, partecipare alla santa messa delle 11 
oppure allo spettacolo offerto dalle residenti 
della villa, alle 15, o fare un salto alla pesca di 
beneficenza. 
Uscirai sicuramente più arricchito dentro! 
 

Uliana Menghini 
 

Programma 

FESTAINSIEME 
 

Villa �don Pietro Bonilli� 
Montepincio, Spoleto 

 
DOMENICA 10 MAGGIO 2009 

 
 

Ore 11: celebrazione S. Messa 
Ore 15: spettacolo teatrale delle residenti 

della Villa 
Grande esposizione dei lavori eseguiti dalle 

residenti 
Gara di dolci, con la premiazione del dolce 

più buono� 
L�intero pomeriggio sarà allietato da musica, 

balli e divertimenti 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani 
 
Per comunicare:  insiemevola@libero.it 

 
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 

Aggiornato a  mercoledì 29 aprile �09    Riguarda tutti!!! 

 

Sabato 16 maggio a Sestri nel Circolo Stoccafisso e baccalà ore 19,30 

Domenica 17 maggio da Spoleto a Lanciano in gita!!! 

23-24 maggio A Castelletto “Questa è la mia casa”  

un invito a tutti i gruppi territoriali e non solo!!! 

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

13° Festa del Volontariato a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno Madonna dei Poveri 

Campi Rumo  Campo lavoro    26-30 giugno                    

Campo famiglie dal 7 al 15  luglio MilleMani per gli altri!   

1°  turno ragazzi 15-24 luglio Rangers 
Madonnetta e Madonna dei Poveri 

2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto Rangers 
Sestri, Spoleto e S. Omobono 

RangersFest ‘09  a Spoleto 26-29 agosto  

A Villa Redenta, Spoleto (PG) 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 
Il paradiso Settimanale di informazione Borgata 

Paradiso- Collegno (Torino) 
Tam tam del volontariato 

Spoleto Vola 
Qui Maddo 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it

 


