
Pellegrinaggio a Roccaporena e Cascia 

Sulle orme di santa Rita 

La Parrocchia di S. Rita invita al consueto pellegrinaggio annuale 

Sabato 16 maggio 2012 

Ore 8.30: partenza da Spoleto, piazzale F.lli Cervi. 

Mattina: Roccaporena - Pomeriggio: Cascia 

Ore 17.30 circa: rientro a Spoleto. 
 

Durante la giornata: Via Crucis sullo Scoglio (in alternativa, Rosario nel pae-

se), messa, visita ai luoghi che raccontano della Santa. 
 

Quota di partecipazione: € 10,00 (NB: il pranzo non è incluso nella quota; 

potrà essere effettuato al sacco o, in alternativa, in una tavola calda) 

Per prenotazioni: Simona (340/5026960) - Luigina (349/7950858) 

 
“Rita noi ti preghiamo, stella del firmamento, 
mistero di un incanto, rosa d’inverno fiorita. 
Splendi per noi nel cielo, glorifica il Signore; 

da Lui fosti chiamata tra i santi dolcissima Rita”. 

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       Amico (SA): Amico (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!!! 

Arriva l’estate, arriva 
nuova energia 
 

L’estate pare sia 
finalmente arriva-
ta. Anche dentro di 
noi sentiamo più 
calore e più voglia 
di uscire, fare mille 
cose e sembra ci 
sia tempo per tutto 
con la luce del sole 
che ci accompagna 
fino alla sera. 
Anche le nostre 
attività si moltipli-
cano, siamo entrati nella cosiddetta 
“stagione calda”, non per via della 
temperatura ma per tutte le cose che 
con essa arrivano: feste del volonta-
riato, gite e campeggi estivi. Proprio 
in questo numero, infatti, iniziamo a 
pubblicare i dettagli per chi deciderà 
di vivere un’esperienza unica a Rumo, 
in Trentino, col “campo famiglie” e 
non solo: Federico, dei Rangers, rac-
conta la sua esperienza nel gruppo 
e… se qualche bambino o giovane 
leggerà il suo articolo – e lo leggerà 
col cuore – non potrà resistere alla 
voglia di partire per il “campo ragaz-
zi” (dal 27 luglio al 5 agosto)… In-
somma, la nostra nuova casa, co-
struita anche grazie al “sogno a rate” 

che molti di voi lettori condividete, ci 
aspetta!  E per sentirla veramente 
nostra dovremmo appendercelo, al-
meno una volta, il cappello! 
Tra le proposte anche quella della 
Parrocchia, un appuntamento fisso, 
annuale, a cui non si può mancare al 
termine del mese in cui si è festeg-
giata santa Rita: il pellegrinaggio a 
Roccaporena e Cascia (pag. 4). 
Parlare di pellegrinaggio, ci fa pensa-
re a un sacerdote che ogni anno ac-

compagnava gruppi 
di persone in Terra 
Santa: mons. Mario 
Curini, negli ultimi 
anni parroco di 
Norcia e vicario 
della Valnerina, che 
la scorsa settimana 
ha lasciato questo 
mondo. Molti di noi 
lo conoscevano, 
soprattutto i ran-
gers di vecchia da-

ta, e di lui ricordano la sua vasta co-
noscenza culturale e liturgica, celata 
da una sana ilarità e dai modi che lo 
facevano apparire uno tra e del popo-
lo. Anche il nostro presidente e fon-
datore padre Modesto ha voluto esse-
re presente all’ultimo saluto. A te, 
don Mario, vogliamo dedicare questo 
numero di SpoletoVola, un foglio che 
ha lo scopo di unire ragazzi e fami-
glie, qualcosa che tu conoscevi bene. 

La Redazione 

 

Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 

MilleMani “inSIemeVOLA” 

3 giugno 2012 N° 5/2012 

Hai tempo fino al 20 giugno 
per donare il tuo 5Xmille 

93015310548 
se vuoi donarlo a 

“inSIemeVOLA onlus” - Spoleto 

Festa del Volontariato, Spoleto 2011 



Dalla parte di un 

ranger 
 

Quando sono entrato a far parte 

dei Rangers ero molto piccolo e 

ancora non capivo bene cosa si-

gnificasse veramente il gruppo, 

mi limitavo semplicemente a di-

vertirmi e a far casino con i miei 

amici perché è questo che i bam-

bini fanno. Poi, però, crescendo 

ho capito cos’è realmente il grup-

po,   non è solo un luogo dove 

stare insieme e divertirsi, ma è 

una seconda famiglia dove nessu-

no deve nascondersi dietro una 

maschera per paura di essere cri-

ticato, ma deve semplicemente 

essere se stesso. Devo ringraziare 

anche di aver avuto dei responsa-

bili fantastici che sono stati all’al-

tezza del loro compito, sono sicu-

ro che senza di loro adesso non 

sarei il ragazzo che sono, perché 

mi hanno insegnato dei principi 

fondamentali che mi hanno aiuta-

to a superare gli ostacoli. Sono 

fortunato di aver trovato degli 

amici stupendi che mi sono stati 

vicino quando ne avevo bisogno, 

come io ho fatto con loro, come 

fanno tutti i grandi amici perché 

un amico si aiuta sempre. Abbia-

mo fatto delle cretinate, le solite 

cretinate che tutti i ragazzi fanno, 

ci siamo fatti male, siamo stati 

sgridati ma siamo rimasti uniti. E 

ora siamo cresciuti, giorno dopo 

giorno, cretinata dopo cretinata, 

sgridata dopo sgridata… INSIEME. 

Ed ora siamo qui, uniti più di pri-

ma, e adesso tocca a noi insegna-

re ai bambini che verranno al 

gruppo le cose che i nostri re-

sponsabili hanno insegnato a noi, 

toccherà a noi sgridarli per le cre-

tinate che faranno e toccherà a 

noi farli diventare grandi, come lo 

siamo diventati noi. Ecco cosa si-

gnifica per me il gruppo, magari 

in molti crederanno che sia una 

stupidaggine, perché penseranno 

che queste cose si possono trova-

re anche al di fuori del gruppo, 

ma vi posso assicurare che niente 

come questo gruppo mi è stato 

così  d’ aiuto per farmi  crescere. 

Federico Baglioni 

 

2 

Direzione e Redazione: MilleMani inSIemeVOLA e Gruppo Rangers GRSP Spoleto 

Via II giugno n. 24 – 06049 Spoleto (PG) – Tel. e fax 0743.43709 

Email: insiemevola@libero.it - Direttore Responsabile: P. Modesto Paris. 

Hanno collaborato: Simona Picotti, Eleonora Rizzi, Daniela Menghini, Rita Musco, 

Federico Baglioni. 

FESTA DEL VOLONTARIATO 
a Genova Sestri Ponente 

Dal 14 al 16 giugno 
Anche noi rangers, direzione e H+, 

ci saremo!!! 

Se vuoi accodarti, c’è sempre posto! 

- 1 mese!!! Si… parteeee!!! 
 

Millemani per gli altri 
Organizza 

17° Campo  Famiglie 
Rumo 2012 

Dal 9 al 18 luglio 2012 
 
10 giorni in montagna adatti a tutte le 
età: per i  più piccini e i più grandi coi 
capelli bianchi un’esperienza unica! 
 

L’anno scorso era solo un sogno, que-
st’anno è una bella realtà: per la prima 
volta saremo nella “nostra casa” co-
struita, anche grazie al TUO AIUTO! 
 

E questo non è che l’inizio di quello che 
potremo fare inSIeme! 
 

Come gli scorsi anni le possibilità di 
alloggio restano 3: 
In tenda al campo: Costo complessi-
vo di 12,00€, compresi i pasti 
In appartamento: costo complessivo 
di 13,00 € a persona/al giorno 
In albergo “Hotel Margherita” 

• pernottamento e 1° colazione 30,00 € 

• mezza pensione 37,00€ 

• pensione completa 46,00€ 
supplemento singola 10,00€ a persona 
 

Pasti al campo: 5,00€ ciascun pasto 
 

Viaggio coi pulmini: quota viaggio 
60,00 € compresi tutti gli spostamenti. 
 

Ogni giorno gite tra i monti e gli splen-
didi paesaggi della Val di Non, momen-
ti di condivisione e di comunione, la “S. 
Messa”, “dopo cena” a sorpresa ecc. 
CONTATTACI! 
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Spazio alla famiglia 

a cura di Rita Musco 

Non è solo una candelina!!! 

Il biglietto di auguri per un BUON 

COMPLEANNO che ci farebbe bene 

ricevere potrebbe essere così con-

cepito: Oggi si  ricorda il giorno in 

cui tu sei venuto/a al mondo; non 

sei perfetto/a, ma sei unico/a, a 

volte non ti si sopporta, altre volte 

non si potrebbe  pensare il mondo 

senza di te, mi fido di te, credo 

nelle tue capacità, in quello che fai 

e in come lo fai, spero che tu pos-

sa realizzare tutti i tuoi sogni e 

raggiungere gli obiettivi che ti sei 

prefissi. Ti voglio bene e mi piace 

ricordare a tutti che il mondo è 

bello anche perché ci sei tu. 

A ogni compleanno un bambino 

dovrebbe avere questo messaggio 

da leggere tra le righe della festa: 

il ripieno della torta e il sapore del-

le patatine fanno da contorno a 

una sana fiducia e a una calda au-

tonomia che solo genitori attenti 

sanno dare. Poi va tutto bene, sen-

za ansia e con poca fatica!!! 


