
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!!! 

Con�nua 

l’operazione Prato2 

Con�nuano i lavori e con�nuano 

le spese per la ci�à Rangers… 

quindi si con�nua con 

“un sogno a rate”: 

Puoi donarci 2€ al mese per con-

tribuire ad aiutarci a realizzare il 

sogno! 

Anche poco può diventare tanto! 
 

“Quello che facciamo 

è soltanto una goccia nell’oceano, 

ma se non ci fosse quella goccia 

all’oceano mancherebbe”  

(madre Teresa di Calcu�a) 

Festa del 

Volontariato 
 

Spoleto 
Parco di Villa Redenta 

 

Dal 28 agosto 
al primo settembre 2012 

 
Associazioni, giornate a  

tema, spettacoli, giochi, bar 

del sorriso, lotteria e tanta 
tanta solidarietà!!! 

 

Abbiamo bisogno anche del 
tuo aiuto!!! Vieni a trovarci, il 
mercoledì ore 21.30 in via II 
giugno n. 24, a Spoleto. 

 

Là, dove realtà e 
fantasia si incontrano… 
 
Riprendiamo, dopo queste settimane 
a Rumo, con un 
numero senza tan-
te parole perché, si 
sa, ci sono mo-
menti in cui non ce 
n’è bisogno per ca-
pire. A maggior 
ragione se ci sono 
immagini che par-
lano, come in que-
sto caso. Dedichia-
mo questo numero 
alla fine dei campi estivi in Trentino, 
che segnano la fine di una stagione 
particolare, il cosiddetto “Anno Zero” 
della casa, ma anche l’inizio della 
nuova stagione lavorativa che pre-
vede la continuazione delle opere 
interrotte per questo mese di luglio, 
che ha permesso che si desse spazio 
alla “Chiesa di persone”, agli oltre 
cento del campo famiglie, agli oltre 
duecentocinquanta dei campi ragaz-
zi. Ora si ‘risbaracca’ tutto ciò che 
era stato fissato provvisoriamente e 
si continua per far sì che, nel 2013, 
le opere della casa in senso stretto 
siano completate e che il tutto sia 
pronto per il 2014, anno dell’inaugu-

razione ufficiale della “casa Ran-
gers”, o dell’Isola che non c’è, come 
preferiamo definirla noi. 
Ma, intanto, tante cose sono succes-
se in questo mese, tante storie si 
sono incrociate, tante idee hanno 
reso speciale e unico questo mese. 
Come il campo famiglie, dove molti 
papà e nonni hanno continuato a la-
vorare per impiantate una cucina e 
per permettere ai ragazzi in arrivo di 
avere docce funzionanti e quant’al-
tro, e in tutta fretta poi! E dove la 

pioggia incessante 
è stata vista come 
una benedizione, 
dove anche gli an-
ziani più anziani si 
sono sentiti dei pi-
schelli’ (conce-
deteci questa punta 
di romanesco) gra-
zie alle attenzioni 
dei più giovani. 
Pubblichiamo infatti 

una pagina e mezza di foto del cam-
po famiglie, quelle dei ragazzi le 
metteremo poi perché, mentre 
usciamo con questo numero, sono di 
ritorno da Rumo. 
Non manca, poi, chi è rimasto per 
dare continuità al ‘servizio’ verso chi 
è più debole, ne parla Rita nello 
“Spazio alla famiglia”. 
Dalla prossima settimana, spazio 
alla preparazione e ai dettagli della 
prossima Festa del volontariato a 
Villa Redenta! E grazie, ancora gra-
zie per un’esperienza che non si può 
raccontare, solo viverla per capire: il 
campo! 
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Spazio alla famiglia 

a cura di Rita Musco 

Quanto è sottile quel confine!!!! 
Per diversi motivi e alterne vicende, da qualche tem-
po, mi trovo a frequentare più assiduamente la Mensa 
della Caritas Diocesana – la “mensa dei poveri” -  per 
prestare servizio al suo interno. 
Mi ricordo che, da bambina, “i poveri” erano ben defi-
niti: scarpe scalcagnate, vestiti laceri, aspetto dimesso 
e cattivo odore. Così, i miei occhi di allora vedevano e 
inquadravano la realtà: le mie piccole mani che porge-
vano il pacco con lo zucchero, il formaggio e quant’al-
tro la generosità del parroco di allora ci aveva messo 
dentro, a quelle persone in fila in alcuni giorni dell’an-
no. La fila era lunga e a noi piccole che aiutavamo, 
poi, era dato un dolcetto e il tutto sembrava quasi di-
vertente. 
Nelle serate alla Mensa, adesso, si alternano le varie 
realtà e movimenti di volontariato presenti in Diocesi, 
coordinate da un responsabile, ma le figure dei poveri 
non sono così nitide come nella mia infanzia. 
Mi raccontano di un padre di famiglia che ha perso il 
lavoro, della madre di un unico figlio tossicodipenden-
te, del giovane polacco che non riesce a smettere di 
bere, di un anziano che in gioventù era preparatore 
atletico di una squadretta locale. Tante le storie, nean-
che così brutte, ma che fanno riflettere su quanto sia 
scivoloso il mondo di oggi, quanto si facile passare 
dall’altra parte, quella in cui il piatto di pasta lo si rice-
ve invece di darlo. 
E si crea una piccola comunità: se un giorno non vedi 
qualcuno, c’è qualcun altro che ti sa dare notizie di lui, 
e qualche volta succede che ha trovato lavoro, e… ti 
manda a dire che se hai bisogno di una mano… ci puoi 
contare. A volte le parti si invertono! 


