
Se ti piaceSe ti piaceSe ti piaceSe ti piace  la nostra associazione e vuoi partecipare, 
tante sono le forme per farlo!!! 
Socio Ordinario (SO): € 15,00 l’anno 
Socio Sostenitore (SS): € 10,00 al mese 
Socio Gold (SG): da € 121,00 l’anno, non solo in una volta 
 

E, se condividise condividise condividise condividi  i nostri valori e le nostre iniziative ma 
non puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnarti regolarmente, puoi sempre diventare 
AmicoAmico  (SA): (SA): €€  5,005,00  
 
Effettuando il versamento con bollettino postale (c/c n. 27479401 intestato a “inSIemeVOLA onlus 
– Spoleto”) basterà indicare la sigla per la tipologia di socio nell’oggetto (es: “iscrizione 2012 Mario 
Rossi - SO”, per Socio Ordinario). 
Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!    

 
E con soli € 5,00 in più, riceverai per tutto l’anno a casa tua “Il Chiodo”, il 
nostro principale organo di informazione!!! 

...Prossimi appuntamenti 

Dal 25 al 27 maggio: “Questa è la mia casa” a Genova 

Madonnetta; 

Dall’8 al 10 giugno: “Festa del Volontariato” a Collegno; 

Dal 13 al 16 giugno: “Festa del Volontariato” a Genova Sestri; 

Dal 9 al 16 luglio: “Campo famiglie” a Rumo; 

Dal 28 agosto al 1 settembre: “Festa del Volontariato” a 

Spoleto. 

C’è solo l’imbarazzo della scelta, con tutti questi incontri la parola 

“noia”, non è contemplata!!!! Se vuoi saperne di più visita il sito: 

www.millemani.org 

UNITA’ E FAMIGLIA       

Insieme: una parola che dice 
molte cose, che indica unione, 
di esseri, di cose. 
Una parola che ha 
insito un vero pa-
trimonio. Da que-
sto termine, ha 
tratto avvio l’as-
sociazione e il 
motto di tutto il 
movimento Mille-
Mani per gli altri: 
“inSIeme si può 
Volare”. E quel SI 
evidenziato con caratteri maiu-
scoli perché significa accetta-
re, accogliere con un SI ogni 
cosa che ci si pari davanti. In-
sieme dovrebbe essere anche 
il punto di forza della famiglia, 
di tutte le famiglie di oggi. E la 
crisi, si sa, parte proprio da 
questa mancanza d’unione. È 
per questo motivo che, cre-
dendo fortemente nella fami-
glia, abbiamo deciso di dedi-
cargli uno ‘spazio’ fisso: una 
piccola pillola a numero, un 

breve pensiero, a cura di Rita 
Musco, da ormai molti anni al 
servizio della Pastorale familiare. 
Altro chiodo che non perderemo 
occasione di battere, in ogni 
uscita, è il nostro campo a Ru-
mo, questa volta raccontato da 
chi ha partecipato al trivacco di 
Primavera ma che, dal prossimo 
numero, scopriremo pezzo per 
pezzo. Infine, ci preme di ripor-

tare appunta-
menti non solo 
delle associa-
zioni inSIeme-
VOLA e Ran-
gers Grsp ma 
anche della 
parrocchia che 
è nel pieno del 
mese mariano 
e che si appre-
sta a festeggia-

re S. Rita, la Santa dei Casi diffi-
cili e disperati, la nostra protet-
trice di sempre e, non a caso, 
una che ci insegna come costrui-
re ponti e non muri tra le fami-
glie. 
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Non ti costa nulla. E ci aiuti molto! 



Direttamente da Rumo, una testimo-

nianza sullo stato attuale dei lavori 

La casa c’è!!!!!!!!! 

La casa dei sogni è diventata 
"casa con le fondamenta", 
abbiamo visto con i nostri oc-
chi e potuto toccare con mano 
che la nostra casa è cresciuta 
come un fungo gigante tra i 
monti accanto al ruscello. 
In questo Campo Primavera i 
vari gruppi Rangers e Mille-
mani si sono riuniti attorno a 
p. Modesto. 
Ancora una volta questo in-
contro ci ha dato la carica per 

andare avanti. Grazie a chi ha 
cercato i posti per dormire e 
mangiare: non credo sia stato 
facile visto che erano circa 
120 ragazzi e circa 15 adulti. 
Noi di Spoleto avevamo a di-
sposizione un appartamento 
offerto dalla canonica di Bresi-
mo con tutti i confort. Sera 
dopo sera i l  g ruppo 
"Millemani" si è amalgamato e 
alla fine baci e abbracci e la 
promessa di rivedersi al più 
presto. L’unione fa la forza! 
 
                     Uliana Menghini 
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Un sogno a rate! Con soli 2€ 

al mese, puoi dare una mano all’o-

perazione Prato2!!!! E potrai così 

contribuire a realizzare il sogno 

di bambini, famiglie e anziani!!! 
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DA SAPERE CHE… 

Si sta affacciando l’ipotesi di 

una gita!!! Tieniti libero a fi-

ne giugno!!! 

E… se hai voglia di buttarti 

nel mondo del volontariato 
ricorda questi appuntamenti: 

•ogni mercoledì, ore 21, in via II 

giugno n. 24, incontro con    

l’associazione inSIemeVOLA 

•ogni mercoledì alle 16, alla 

Mensa della Misericordia 

•ogni mese, un pomeriggio alla 

Casa Bonilli di Montepincio! 

Per info: tel. 0743/43709, 

2349/0978659. 

PROGRAMMA DEL MESE MARIANO E DELLE CELEBRAZIONI 

DELLA FESTA DI S. RITA A SPOLETO 
 
Lunedì 21 maggio, ore 21: 

elevazioni musicali in onore di S. Rita. 

Martedì 22 maggio, solennità di S. Rita: 

messe ore 7, 8, 9, 10.30, 12 con supplica, 16, 18 solenne presieduta 

dall’arcivescovo mons. Renato Boccardo; ore 21, processione in onore processione in onore 
di S. Ritadi S. Rita (rione Casette).  
Venerdì 25 e mercoledì 30 maggio, ore 21: 

recita del rosario nel rione Casette 

Spazio alla famiglia 
a cura di Rita Musco 

 
Definire la Fa-
miglia non è 
facile; anzi, se 
ne capiscono le 
s f u m a t u r e  

quando si vanno ad analizzare 
le diverse situazioni. Come la 
vedono i bambini, per esem-
pio? 
A Catechismo un giorno un’e-
ducatrice chiese ai bambini di 
terza elementare come si im-
maginavano l’Inferno, e uno 
dei piccoli ascoltatori disse con 
grande naturalezza: 
Mi immagino l’inferno come 
se un giorno, tornando a ca-
sa da scuola, non trovassi 
più papà e mamma. 
Sicurezza, quindi, calore, be-
nessere, vicinanza, e non solo. 


