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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

È più di un mese che non 
vengo a Spoleto. Buon segno! 
A Collegno, al campo di 
primavera, i primi tre giorni di 
maggio ho visto un Gruppo 
Rangers SPoleto molto 
convinto, numeroso ed 
entusiasta.  Sono stati tre 
giorni favolosi, di sole, di 
gioia e tanta fede. Anche il 
viaggio Spoleto - Torino non è 
stato poi così lungo visto che 
domenica siete attivati a casa 
alle 21. Sento, leggo, che 
siete molto impegnati tutti: 
Rangers e inSIemeVOLA. Gita 
a Lanciano, Festa inSIeme a 
Montepincio, Rosario al Due 
Giugno e un pellegrinaggio a 
Cascia con S. Rita. Padre 
Randy, il nuovo parroco, ha 
capito che la strada 
dell’accoglienza è la più 
difficile ma porta molto 
lontano. E, poi, per la Festa di 
S. Rita arriverà a Spoleto 
padre Carlo, il priore della 
Madonnetta e maestro dei 
chierici. Sarà una occasione 
per aumentare quell’amicizia 
e stima vicendevole che ha 
avuto una bella tappa il primo 
marzo con l’incontro alla 
Madonnetta di inSIemeVOLA 
con Mosaico e 
inSIemeXconDividere. 
Ringrazio ancora una volta chi 
crede a questo A3 
“SpoletoVola”, è una grande 
occasione per far conoscere a 
tutti gli altri gruppi e agli 
spoletini “il bene che non fa 
rumore ma che può cambiare 
il mondo intero”. Stiamo 
attenti a non puntare troppo 
sulle iniziative senza pensare 
alle motivazioni e alle 
persone. Cerchiamo anche di 
dare i tempi a tutte le 

persone, giovani compresi. 
Penso ancora alla forte 
testimonianza sul palco alla 
Madonna dei Poveri di Giulio e 
Antonio di Spoleto e Nicolas 
di Sestri. Poche parole sul 
terremoto in Abruzzo ma 
dette da chi le ha vissute. 
Come non pensare ancora alla 
nostra struttura a Paganica2 
che è diventata la sala 
centrale di tutto il campo. 
La comunicazione si è 
arricchita ancora di più. Ora, 
con Facebook ci si sente tutti i 
giorni ed è bello vedere gli 
‘interessi’ di ciascuno. Fra gli 
‘amici’ è facile scorgere tanti 
rangers, ora grandi. E tutti si 
ricordano dei campi passati a 
Rumo e delle varie feste a 
Spoleto. Ho rivisto foto di 
dieci anni fa’, e tutto sembra 
ancora vivo perché, ancora 
oggi, giovani aprono la sede 
in via Due Giugno, due o tre 
volte la settimana, adulti che 

si incontrano dopo cena per 
programmare e non solo. 
Anche le stesse iniziative, se 
fatte in armonia, non fanno 
più paura. 
E questo discorso vale anche 
per tutti gli altri gruppi nella 
altre città. 
Domenica 10 maggio, il 
Vangelo di Giovanni ha 
parlato del “tralcio che porta 
frutto… lo pota perché porti 
più frutto” (Gv 15, 1). E di 
‘potature’, sia Spoleto che 
altri gruppi, ne hanno avute 
tante. 
Buon segno, perché… “Chi 
rimane in me e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di 
me non potete fare nulla” (Gv 
15, 6). Questa è la logica di 
Dio. 
E i gruppi, chi fa volontariato, 
chi crede, sa che da qui non 
si scappa! 
 

P. Modesto 

Ognuno coi suoi tempi, ci si 
riscopre tutti con interessi comuni 

Campo primavera a Collegno 
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Un’esperienza da provare 
per credere 
Campo famiglia per tutte le età 
 
Siamo sempre alla continua ricerca del “più”, 
di quel qualcosa che gli altri ancora non 
hanno e che, magari, anche facendo “buffi” 
dobbiamo avere a tutti i costi, altrimenti non 

ci sentiamo a 
posto. È 
soprattutto con 
l'avvicinarsi del 
periodo estivo 
che, per la 
scelta delle 
mete in cui 
andare a 
trascorrere le 
vacanze, la 
gente non si 

accontenta di rimanere nel nostro paese, 
ma, per seguire la moda, sceglie posti molto 
lontani. Un giudizio troppo rigido? Sarà che 
non riesco a concepire il concetto per cui una 
cosa piacevole deve essere per forza ad “alti 
livelli”, mettendo in secondo piano un fattore 
molto importante, che invece dovrebbe 
emergere nelle cose che facciamo tutti i 
giorni: la semplicità. 
C'è un ‘detto’ che dice “le cose semplici sono 
le più belle”, e personalmente ho potuto 
constatare che è così. L’ho scoperto qualche 
anno fa, quando, in questo periodo, mi è 
stato chiesto di fare una vacanza 
“alternativa”: passare dieci giorni in Trentino 
per un campo, stando a contatto con la 
natura e con molte altre persone che, come 
me, credono che inSIeme tutto riesce 
meglio. Sono passati nove anni e ancora 
passo le mie ferie estive proprio in quel 
posto, inSIeme ancora a quelle persone e a 
molte altre che, nel frattempo, sono entrate 
nei vari gruppi di Spoleto, di Genova e di 
Collegno. È un'esperienza fantastica e molto 
significativa perché riesce a far capire che 
per stare bene non c'è bisogno delle cose 
che fanno parte della vita quotidiana. 
Possiamo, ad esempio, fare a meno del 
televisore, del computer e persino del 
cellulare! Le giornate al campo passano così 
in fretta che ci si dimentica di tutto, è come 
se si stesse su un altro pianeta, e tutto 
questo perchè le persone che intervengono 
 

hanno spirito di adattamento, di 
socializzazione e non si scandalizzano se si 
mangia un piatto di polenta seduti su una 
panca nella radura di un bosco. Queste sono 
le cose che alla fine ci fanno ancora 
emozionare perché forse sono quelle che ci 
dimentichiamo più facilmente. 
Ma la cosa che potrebbe stupire di più è 
l'organizzazione che c'è al campo che si 
trova a Rumo, in piccolo paese della Val di 
Non; tutte le strutture presenti sono 
montate qualche giorno prima da alcuni 
ragazzi rangers e da adulti di MilleMani: dalle 
tende ai bagni, alla rete idrica, per finire con 
la cambusa, dove si cucina, si mangia e che 
la sera diventa anche un ‘locale’ dove 
divertirsi facendo giochi o magari cantando 
delle canzoni... 
Il campo non è solo divertimento: oltre alle 
camminate in programma, infatti, ogni 
giorno, c'è un momento dove ci si riunisce 
per riflettere sul tema del giorno, seguito poi 
dalla S. Messa. 
C'è comunque la possibilità per chi non vuol 
dormire sotto al cielo, dentro una tenda, di 
alloggiare in uno degli alberghi del paese, 
per poi passare il resto della giornata tutti 
inSIeme. 
Descrivere in poche parole quello che è 
questa “vacanza”, è veramente difficile, 
perchè non lo si può immaginare fin quando 
non si partecipa e quindi... provare per 
credere!!! 
 
Simona Picotti 
 

LE DATE 
DEI CAMPI ESTIVI 

A RUMO 2009 
 
*26-30 giugno, campo lavoro per giovani e 
adulti 
 

*7-15  luglio, campo famiglie MilleMani per 
gli altri, per persone di tutte le età 
 

*15-24 luglio, primo turno campi Rangers, 
Madonnetta e Madonna dei Poveri 
 

*24 luglio-2 agosto, secondo turno campi 
Rangers, Rangers Sestri, Spoleto e S. 
Omobono 
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Gli amici ci sono sempre 
Resoconto del Campo primavera Rangers, visto 
da una Happiness+ 

 
Qualche 
anno fa, 
durante una 
riunione 
speciale 
alcuni 
responsabili  
hanno 
deciso di 
fare, oltre al 

campo estivo,anche uno di pochi giorni in 
primavera. Sono passati diversi anni e il 
campo primavera si fa ancora. Come 
quest'anno,durato tre giorni e fatto a Torino, 
più precisamente a Collegno, visto che ogni 
volta viene svolto in una città diversa tra 
Spoleto, Genova, Collegno e S. Omobono, 
ossia dove sono i gruppi rangers. 
Degli happiness+ siamo partiti quasi tutti e 
non vedevamo l'ora di passare qualche 
giorno con i nostri amici. Così, abbiamo 
preparato la tematica che aveva come 
protagonista Robin Hood, infatti il motto era 
"rubare ai ricchi per dare ai poveri”; il 
ricordino era l'immagine di una freccia e di 
un bersaglio, dove c'era scritto "quello che 
farò sarà soltanto amore". 
Giunti al momento della partenza, abbiamo 
salutato i nostri genitori e abbiamo preso 
posto nell'autobus e... via !!!!!!! Siamo 
arrivati nel pomeriggio a Collegno e, lì, ci 
hanno accolto gli altri ragazzi. Poi, divisi in 
squadre, siamo andati a giocare in un 
grande parco dove abbiamo incontrato i 
protagonisti della tematica; più tardi c'è 
stata la S. Messa, celebrata nella parrocchia 
dove i rangers Gruppo Madonna dei Poveri 
hanno anche la loro sede, da padre Modesto 
che, come tutti sapete, è la nostra spinta ad 
andare avanti e la nostra guida; è lui che, 
con le sue parole, riesce sempre a farci 
avere il sorriso sulle labbra.I giorni sono 
passati molto velocemente, tra giochi, canti 
e risate, ma la cosa più importante è che 
ogni volta che stiamo tutti insieme, stiamo 
troppo bene, perchè c'è qualcosa che in 
fondo ci lega: l'amicizia e il fatto di sapere 
che, quando c'è bisogno, ognuno di noi c'è!!! 
Adesso, ci dobbiamo preparare per il campo 
estivo che ci sarà a luglio e noi di Spoleto lo  

facciamo con Sestri... quindi arrivederci a tra 
poco amici !!!!!! 
 
Gaia Stromieri 
 

Per il 5 per mille!  
 

Ecco il numero 93015310548 
per "inSIemeVOLA onlus"  - Spoleto (PG) 

Non ti costa nulla. E ci aiuti molto!

NEWS SULLA CITTADELLA 
ESTIVA DI RUMO!!! 
Dove il Movimento Rangers e MilleMani per gli altri 
organizzano soggiorni estivi per ragazzi e famiglie 
 

Stiamo per acquistare un altro pezzo di prato a Rumo. 
Questo ci permetterà di costruire tutta la zona 
campeggio estivo su prato esclusivamente di nostra 
proprietà e non pòiù prendendone in affitto una parte. 
�Uno dei sogni che si potrebbero avverare per i 
25 anni rangers è la fondazione dei Rangers 
Gruppo ragazzi Rumo: ci saranno promesse di un 
nuovo colore. Un gruppo in stile Sant'Omobono. 
Un gruppo sul territorio che oltre a riempirci il 
cuore di gioia ci permetterà di accedere a 
contributi che una regione a statuto speciale 
offre all'associazionismo che si sviluppa sul 
territorio.  
Per chi non lo sapesse: abbiamo nel frattempo 
ottenuto il permesso per effettuare lavori di 
«urbanizzazione leggera» per il prato sopra. 
Questo vuol dire che finalmente potremo 
costruire gabinetti a norma di legge, realizzare 
una casa cambusa creare piazzole in pianura dove 
mettiamo le tende e far arrivare acqua potabile e 
luce. Questo vuol dire che già da quest'anno 
potremo cominciare a realizzare quello che è un 
altro sogno da sempre: un villaggio attrezzato 
che ospiti i nostri bambini e le nostre famiglie per 
sempre. 
Chi ha letto il libro Rangers sa che questa è la 
«visione» che padre Modesto ha avuto in sogno 
quando ha lasciato Rumo perché è entrato 
nell'ordine agostiniano. Sogno che condivido con 
lui  da 25 anni e che ora condivido con voi...�. 
 

Guido Castellano, 
uno dei fondatori del Movimento Rangers 



 

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 

 

Ci mancava� in breve!      
 

Aggiornato a  mercoledì 13 maggio ’09    Riguarda tutti!!!  

Le comunicazioni Rangers – MilleMani ! per comunicare: insiemevola@libero.it  

A Castelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio invito a tutti i gruppi!!! 
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 
RangersFest ‘09  a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

www.movimentorangers.org - www.millemani.org  
 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 

Tam tam del volontariato 
Spoleto Vola - Qui Maddo - Il paradiso 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

 

 

PELLEGRINAGGIO 
a ROCCAPORENA e CASCIA 

 

 
 

SABATO 6 GIUGNO 2009 
 

Al termine del periodo di festeggiamenti per S. Rita, 
visiteremo i luoghi dove la Santa è nata, cresciuta e ha vissuto tutti i suoi trascorsi. 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.00: partenza da piazzale F.lli Cervi 
Ore 15.00: Via Crucis sullo Scoglio di Roccaporena (in alternativa, visita ai natali di S. Rita) 
Ore 17.00: visita al Monastero di S. Rita in Cascia, confessioni e partecipazione alla santa 
messa nella Basilica superiore. 
Ore 19.30: partenza per Spoleto (rientro previsto ore 20.30 circa) 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: � 8,00 
(da versare entro il giorno 26 maggio 2009. L�iscrizione si intende effettuata al versamento della quota) 

 
Per informazioni: 

tel. sede 0743/43709 � cell. Simona 340/5026960 � cell. Eleonora 349/0978659 

Un saluto particolare in questo numero di Spoleto Vola va� al nostro 
amico Guido, per l�improvvisa scomparsa del padre. 


