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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

Era l'agosto del 2000 quando 
sono arrivato a Spoleto, a S. 
Rita da Genova. In soli quattro 
anni, ho avviato i Rangers e 
inSIemeVOLA. E subito in rete 
con le altre realtà del 
Movimento e di Millemani. Tutto 
è continuato anche quando 
sono ripartito alla volta di 
Collegno. I campi estivi a 
Rumo, nel luglio scorso, hanno 
parlato chiaro: i Rangers di 
Spoleto e inSIemeVOLA ci sono! 
E questo anche per gli altri 
gruppi. Tutti sanno di non 
essere soli. Il 22 agosto 
partiranno ben due camion e 
altri pulmini da Genova per Villa 
Redenta. E non solo audio e luci 
ma tanti giovani e adulti. E' 
questo il miracolo delle 
RangersFest  o, come si 
chiamano al Nord, Feste del 
Volontariato. Questa comunione 
fra i giovani delle diverse nostre 
parrocchie, Agostiniani Scalzi, 
non può non essere benedetta 
dal Signore  come ha ricordato 
Bagnasco alla S. Messa per S. 
Chiara : "Le nostre mani e il 
nostro cuore saranno 
trasparente se portano a unire 
e non a dividere”. Non sarà 
facile la settimana a Villa 
Redenta. Il tempo, la fatica, le 
spese. Ma sono proprio queste 
difficoltà che ci hanno rese forti  
in questi dieci anni a Spoleto, a 
S. Rita e in via 2 giugno. Questi 
sono i nostri "cinque pani e due 
pesci" (Mt 14, 17). E ancora: 
“Tutti mangiarono e… portarono 
via dodici ceste piene di pezzi 
avanzati" (Mt 14, 20). È questa 
la ‘magia’ dei campi estivi, dei 
NaT@LI, delle Feste del 
Volontariato, dei container per 
le Filippine, della Casa Famiglia 
a Campina e di ogni RangerFest 
a Spoleto. 
 

P. Modesto 

                                              Numero speciale dedicato all�   
 

E alla RangersFest che si avvicina� 
L�APPUNTAMENTO È PER TUTTI A SPOLETO, VILLA REDENTA, DAL 26 AL 29 AGOSTO 2009.  

Cosa c�è????!!!! Di tutto! Ecco 7 buoni motivi per venire.  
 

1. Il volontariato in piazza: associazioni, del territorio locale e nazionale, che si presentano 
e mettono in luce tutti i loro progetti di solidarietà, al sostegno del prossimo 

2. Le occasioni per discutere su temi forti: quest�anno la tavola rotonda, prevista per 
giovedì 27 agosto, sarà incentrata sul tema degli �anziani�, il compito di tutti per non 
lasciarli soli, cosa c�è in campo e quanto ancora possiamo fare 

3. La musica e lo spettacolo, anima della festa: la poesia di Talegalli, i gruppi locali 
emergenti e anche ritmi piacevoli sui testi dei cantautori cristiani che interverranno a 
Spoleto, per non parlare del musical dei Rangers, �Voglia di Volare�, previsto per venerdì 
28 agosto, a cui tutti i ragazzi che vorranno potranno partecipare 

4. La possibilità di fare un gesto di solidarietà: infatti, con l�eventuale eccedenza della festa, 
coperti i costi, è stato deciso di sostenere una casa di accoglienza per anziani del 
territorio, visto il tema di quest�anno che parte come proposta dei giovani per sostenere 
la generazione più adulta 

5. L�opportunità di gustare una frittella, un panino o qualche patatina in compagnia, 
passeggiando per Villa Redenta, grazie al �Bar del Sorriso�, aperto tutti i giorni, dalle 
16.00 alle 23.30! 

6. La probabilità di vincere che raddoppia! Con il �Gioco della Scatola�, ormai 
conosciutissimo, si vince sempre ma, accanto a questo, si unisce l�altra eventualità di 
essere estratti tra quanti avranno acquistato un biglietto della lotteria RF �09 

7. Uno spazio riservato a bambini e ragazzi che, per quasi una settimana, potranno 
giocare e divertirsi senza �strafare�, nel magnifico parco di Villa Redenta: si partirà 
mercoledì 26 agosto alle ore 17.00 con �Rangers in gioco�, poi venerdì 27, con la 
preparazione dello spettacolo �Voglia di Volare� e poi, sabato 29, con lo spazio 
pomeridiano gestito dai Rangers e da Marco Bonini, cantautore cristiano, che animerà 
anche la serata di tutti i bambini e i ragazzi presenti. 

E-state… ‘ancora!’ inSIeme. 
Dopo i campi, la RangersFest 
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Il ‘mio’ campo famiglie a 
Rumo 
Un’esperienza ricca di emozioni per tutti 
 

È il mio 
settimo campo 
famiglie. 
Qualcuno 
potrebbe dire: 
“non ti sei 
stancata di 
fare la solita 
vacanza?”. No, 

assolutamente, perché ogni volta è diverso, ogni 
volta ti riserva nuove emozioni, dal sorriso di un 
nuovo volto agli occhi pieni di gratitudine di 
persone più grandi di noi, che altrimenti non 
andrebbero da nessuna parte per tanti motivi, alla 
gioia vera, non simulata, dei ragazzi che ci 
animano le serate. 
Arrivi un po’ 
titubante, pensando 
a come si 
svolgeranno le 
cose, i turni nella 
cucina o dove 
andare e che 
visitare, poi tutto ti 
travolge, ti accorgi che la giornata è finita e a mala 
pena ti rendi conto di come l’hai passata, tanto è 
stata bella ed è passata in fretta. 
Un clima, quello che si respira, di gioia, di serenità, 
di pace, di ‘momenti’ spesso anche commoventi 
che ti costringono a fermare il tempo, a 
dimenticarti tutti i problemi, la vita frenetica che 
hai lasciato a casa, a farti prendere in braccio dal 

‘Signore’ e a 
pregarlo di non 
lasciarti più. 
Il momento più bello 
per me, oltre alla 
messa, è il “Ti 
ringrazio” che si fa a 
fine serata, dove 

tutti ci prendiamo per mano recitando il “Padre 
Nostro”, ed è come se fossimo tutt’uno (genovesi, 
spoletini, collegnesi e non solo), dimenticando i lati 
negativi della giornata,  
aspettando con impazienza quella successiva  con 
la voglia di vivere chissà quante altre emozioni. 
Non è facile trasmettere agli altri tutto questo,  
bisognerebbe esserci, non è facile far scoccare la 
scintilla, è una capacità che hanno in pochi, e  
 

soprattutto non è facile alimentarla, farla 
diventare fuoco, sono sicura solo di una cosa: in 
tutta la grandezza del ‘Paradiso’ c’è un angolo 
chiamato Rumo, e noi abbiamo avuto la fortuna di 
assaggiarne la gioia d’esserci. 
Grazie a chi c’ha dato questa opportunità e 
arrivederci alla prossima vacanza, non 
sicuramente ‘solita’. Ciao e… venite!!! 
 

Giovanna Gubbiotti 
 

        
 

Anche poco può essere 
tanto! 
Diario del campo lavoro a Rumo 2009 
 
È il mio secondo campo lavoro: i miei due soliti 
giorni, il lavoro non mi permette di più. 
Ho preso quel poco che ho potuto, frutta e 
verdura e tanta fantasia che occorrerà per 
preparare il 
pranzo e la cena. 
Il tempo non 
promette niente 
di buono e già per 
strada, appena 
passata Foligno, 
c’è il diluvio: ci 
fermiamo oppure 
no? Ma non ci si può neanche fermare. La strada è 
lunga e il tempo adesso è migliorato, poi ancora 
troviamo pioggia. Ma Rumo dov’è? Non si arriva 
mai! Poi finalmente padre Modesto in prima che ci 
saluta.  Il primo giorno è sempre di prova, bisogna 
organizzarsi e preparare il pranzo e la cena con 
quel che abbiamo. A qualcuno è piaciuto, 
qualcuno si è lamentato. Domani andrà meglio... 
Ma è già arrivata l’ora di partire. Mentre 
portavamo la merenda, abbiamo avuto l’occasione 
di vedere i ragazzi che montavano due tende e la 
cambusa era a buon  punto. 
Rimane la stanchezza e, più di tutto, il ricordo, la 
soddisfazione di dire: “ho fatto qualcosa anch’io”. 
Arrivederci al prossimo anno!!! 
 

Uliana Menghini 
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Volontariato per tutti 
Si ripete la RangersFest, dal 26 al 29 agosto a 
Villa Redenta 

 
Estate, tempo di 
ferie, ma non per 
tutti: il 
volontariato, 
infatti, non va 
mai in vacanza. 
È una realtà 
‘anomala’, nel 

senso buono della parola in quanto non 
conosce né orari né feste. C'è anche chi, 
come alcuni di noi, da anni dedica buona 
parte della propria pausa estiva a preparare 
quello che per la nostra cittadina è diventato 
l'evento di fine estate, il meeting del 
Volontariato e della Solidarietà, la 
“RangersFest”, alla nona edizione.  
Ogni anno, però, è sempre diverso da quello 
precedente, perché ci si impegna tutti, 
grandi e piccoli, a migliorare e ad aggiungere 
sempre qualcosa di nuovo, considerando 
anche l'esperienza che si acquisisce man 
mano che le cose si realizzano. 
Questa manifestazione è qualcosa di magico, 
qualcosa che viene vissuta con trepidazione 
già da molti mesi, almeno da tutti coloro che 
credono anche nell'importanza che riveste, 
in quanto ha lo 
scopo di far 
conoscere  il 
vasto mondo del 
sociale, nel 
contesto giovanile 
e del volontariato 
in generale; e ciò 
anche grazie alle tante associazioni che vi 
partecipano, visto che rappresentano le 
“vere protagoniste”, quelle cioè che ogni 
giorno stanno a contatto con delle realtà  
che spesso vengono ignorate. 
Il meeting propone anche dell'altro: c'è 
spazio anche per ascoltare della buona 
musica fatta da gruppi locali e cantautori 
cristiani, determinanti per far sì che dal palco 
escano sempre messaggi positivi, di gioia e 
di inno alla vita; c'è poi la giornata a tema, 
che riguarda sempre un argomento di 
attualità (in questa edizione riguardante gli 
anziani e il rapporto con le giovani 
generazioni), alla quale intervengono 
professionisti, accanto a persone comuni per 
una testimonianza concreta. Tutto questo, e 

ancora molto di più, reso ancora  
maggiormente interessante per il gesto 
solidale che si viene a concretizzare in 
queste quattro giornate: parte dell’eventuale 
ricavato sarà devoluto a un'opera segno 
della nostra città (quest’anno una struttura 
per anziani), che ci aiuta a capire che “è 
meglio dare che ricevere”. 
 

Simona Picotti 

Programma 
 
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 
Ore 17.00: inaugurazione 
Ore 17.30: Rangers in gioco, caccia al tesoro 
Ore 20.30: baby dance 
Ore 21.00: intrattenimento Duo �Paolo & Bruno�
Ore 22.00: concerto della �Spoleto Blue Band�
 

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 
Ore 16.30: apertura stands 
Ore 17.00: tavola rotonda 
�Anziani oggi: il ruolo nella società� 
Ore 20.30: baby dance 
Ore 21.00: musica e animazione, direttamente 
da Genova, con �Omar� 
Ore 21.20: �poesia di Talegalli e non solo� con 
Mario Leone 
Ore 22.00: concerto del gruppo �Civico 38� 
 

VENERDÌ 28 AGOSTO 
Ore 16.30: apertura stands 
Ore 17.00: �Pomeriggio� in movimento�: 
gruppo hip hop della Perfect Fitness; scuola Angeldany 
Dance; associazione sportiva La Fenice; associazione 
sportiva Arabesque 
Ore 20.30: baby dance 
Ore 21.00: musical del M. Rangers �Voglia di Volare�
Ore 22.00: concerto degli �Air Lines� 
 

SABATO 29 AGOSTO 
Ore 16.30: apertura stands 
Ore 17.00: �Musica e animazione, strumenti di 
comunicazione�, con Marco Bonini, i ragazzi del 
Movimento Rangers e tanti altri 
Ore 20.30: baby dance 
Ore 21.00: concerto del gruppo �Maynard Pale� 
Ore 22.00: concerto di Marco Bonini 
(all�interno della serata verranno estratti i numeri 
vincenti della lotteria) 
 

E inoltre� sempre aperti: il �bar del sorriso� e il �gioco 
della scatola!� 



 


