
  
\ 

30 ottobre 2009 

Su www.movimentorangers.org e su www.millemani.org 

N° 12 

 
 

Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  “inSIemeVOLA” 

SpoletoVola, ma vola veramente! 
A leggere i messaggi, le mail, a 
vedere le foto sul sito di 
www.millemani.org, a leggere il 
verbale con tutte le iniziative in 
programma... si vola a come. C'è 
anche chi lavora per il ritorno in 
parrocchia, almeno per le riunioni 
della direzione e per la riunione 
annuale con le associazioni per la 
Colletta del Banco Alimentare, alla 
fine di novembre. Ricordo quando nel 
‘lontano’ novembre 2001 ho sentito 
che mancava qualcosa a Spoleto, 
nell'ultimo sabato. “Ma come, non 
fate qui a Spoleto la ‘Colletta’?! E 
vai… a Perugia, e vai subito nei 
supermercati a Norcia, a Trevi, alla 
Bruna, a Spoleto. Che emozione! 
Tanti pacchi raccolti, tanta gente 
mobilitata. Poi venne il 2002-3-4… 
Ora tutto è più semplice. La gente 
conosce, i supermercati ci aspettano, 
i volontari, tanti, anche. Non ho mai 
avuto gelosia per le iniziative che poi 
altri hanno portato avanti, anche se a 
Spoleto la “colletta” è sotto la regia di 
inSIemeVOLA. Basta fare il bene, 
bene e in tanti. Penso al “Pozzo di S. 
Nicola”, al “Giro del sabato sera”, al 
Container per le Filippine, iniziative 
partite quando ero parroco a Sestri e, 
ora, continuano anche grazie alla 
collaborazione di tante parrocchie, 
gruppi. “Ogni albero che non da 
buoni frutti viene tagliato e gettato 
nel fuoco” (Mt. 7,19). E attenti anche 
a Giovanni 15,2, che scrive: “Ogni 
tralcio che porta frutto lo pota perché 
porti più frutto”. E sappiamo bene 
che cosa sono le ‘potature’ nei 
gruppi, nelle comunità. E ci 
intendiamo anche di “alberi tagliati”. 
Ma ora pensiamo alla mobilitazione 
per la ‘Colletta’ e per la nona edizione 
di “Un NaT@LE che sia TALE” e non 
dimentichiamo la festa di S. Martino: 
tutti in sede al Due Giugno con 
castagne e vino. 
 

P. Modesto 

Lavorare per il bene, bandisce 
le gelosie 

COLLETTA ALIMENTARE 2009

 
Martedì 3 novembre alle ore 21 presso la parrocchia di 
Santa Rita in Spoleto ci sarà l’incontro 
con i convenzionati con il Banco alimentare e con i volontari. Tutti possono 
partecipare alla Colletta alimentare! Basta rimboccarsi le maniche e donare 
anche poco del proprio tempo, per sentirsi utili e aver dato un senso 
fantastico ad una giornata nell’arco di un anno! 
“Se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potrebbe cambiare” (G. Torelli). 
Sul prossimo numero i dettagli dei supermercati della nostra zona. 
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Una gita inSIeme tra le orme 
del passato 
Ostia Antica e il Santuario del Divino Amore sono state 
le tappe dell’ultima uscita inSIemeVOLA 
 

Eccoci qua, pronti 
per una nuova 
gita, il posto non 
ha grande 
importanza, è più 
che altro per 
essere inSIeme, 
per ricordare a 
tutti noi, 

specialmente alle nostre care nonnine, che ci siamo 
per fargli vivere una giornata particolare. Il tempo, 
domenica, non prometteva un granché, tanto che 
poco dopo saliti sul pullman, ha cominciato a 
piovere ma, ragazzi, voi non sapete!!! Avere il sole 
dentro significa tirarlo fuori al 
momento opportuno. Infatti, 
appena arrivati a Ostia 
antica, il sole è uscito dai 
nostri cuori e ha illuminato 
tutta la giornata, per noi e 
per tutti gli altri gruppi di 
turisti. 
Abbiamo fatto un bellissimo 
giro tra le strade acciottolate, 
colonne altere, arcate 
maestose, mosaici imperituri 
ancora lì a testimoniare un 
lontanissimo tempo che fu. 
Le nostre guide poi!!! Attente a non farci perdere 
niente, a spiegarci tutto, divertendosi anche. 
Nessuno avrebbe detto che erano – guide 
improvvisate!!! Nel primo pomeriggio, poi, ci siamo 
diretti verso il Santuario della Madonna del Divino 
Amore dove, un po’ tardi… abbiamo pranzato e 
ascoltato la santa messa in una chiesa enorme, 
molto moderna, ma piena di spiritualità; quella 

originaria, invece, 
ancora più bella, 
piena di ex voto. 
Quanta gente ha 
pregato per 
essere graziata! 
Il tempo 
comunque è 
volato, le risate 
tante anche se 

eravamo pochi, perché alcuni sono rimasti a casa 
malati, ma solo fisicamente, perché erano con noi  
 
 

in ogni passo 
della giornata, a 
mangiare, a 
pregare e a 
cantare il nostro 
Ti Ringrazio 
finale sul 
pullman. 
Bellissimo questo 
canto, ma anche triste, perché significa che quello 
che stavamo facendo è finito. Niente paura però, 
siamo già pronti, dopo “Un NaT@LE che sia tale”, 
per una nuova gita, a Greccio… venite numerosi, 
eh? 
 
Giovanna Gubbiotti 
 
 

Si potrebbe fare ancora una 
gita… 
Cronaca di una giornata in cui 
arriva il sole 
 
Ottobre. Si potrebbe ancora 
fare una gita... il tempo di 
solito permette... Ma 
all'improvviso la temperatura 
si abbassa, prendiamo 
l'ombrello. Per strada piove 
ma quando arriviamo a Ostia 
esce il sole. Sarà la 
Provvidenza divina o Santa 
Rita che ci protegge? Il vento 

ha spazzato via le nuvole e noi possiamo goderci la 
nostra visita 
agli scavi. Un 
inconveniente 
ci fa ritardare 
l'arrivo al 
santuario del 
Divino Amore 
ma, ancora 
una volta, il 
refettorio si è 
appena liberato e così possiamo mangiare. Poi, la 
santa messa conclude la nostra giornata. E' ora di 
tornare ma con la voglia di ricominciare. 
 
Uliana Menghini 

SPOLETOVOLA È ANCHE ON-LINE! 
Puoi scaricarlo dal sito www.millemani.org, 

alla sezione “informazione” 
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Siamo qui, sotto la stessa 
croce, sotto la Tua luce, 
cantando ad una voce… 
Incontro dei giovani con il nuovo arcivescovo 
Boccardo 
 

C’è un nuovo arcivescovo in città. Mons. 
Renato Boccardo ha fatto il suo ingresso da 
arcivescovo di Spoleto-Norcia domenica 11 
ottobre e, il sabato successivo, ha voluto 
incontrare per la prima volta tutti i gruppi 
giovanili del territorio in Duomo. Tutti 
insieme, proprio come nelle Gmg, in cui 
“tutti siamo sotto la stessa croce, cantando 
ad una voce”; Gmg, peraltro, care a mons. 
Boccardo che per anni ha servito al fianco di 
Papa Giovanni Paolo II. 
Tra gli altri, in Duomo, c’erano anche i 
ragazzi 
del 
Gruppo 
Rangers 
GRSP 
Spoleto. 
A tutti 
era stato 
chiesto, 
dal 
direttore 
del 
Centro di Pastorale giovanile don Davide 
Travagli, di presentarsi con un video e di 
rispondere, nello stesso, a una domanda in 
base ad un brano del Vangelo posto. 
Sul video Rangers, sono passate molte 
immagini, soprattutto dei campi estivi. 
Da noi, giunge un augurio di buon ministero 
al nuovo arcivescovo, sperando di vederlo un 
giorno calpestare l’erba del nostro nuovo 
prato in Val di Non, visto che anche lui viene 
“dai monti” (Val di Susa). 

Biografia Arcivescovo 
mons. Renato Boccardo 

 
Mons. Renato Boccardo è 
nato a S. Ambrogio di 
Torino il 21 dicembre 
1952. Dopo la maturità 
classica, come alunno 
dell'Almo Collegio 
Capranica frequenta a 
Roma la Pontificia 
Università Gregoriana e la 
Pontificia Università San 
Tommaso d'Aquino. 
Ordinato Sacerdote il 25 
giugno 1977, incardinato 
nella diocesi di Susa. Ha 
conseguito la Licenza in 
Teologia dogmatica e la Laurea in Diritto Canonico. 
Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 
1982, presta la sua opera nelle Nunziature Apostoliche 
di Bolivia, Cameroun e Francia. Nominato Responsabile 
della Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per i Laici 
il 22 luglio 1992. In questa veste coordina, tra l'altro, 
l'organizzazione e la celebrazione delle Giornate 
Mondiali della Gioventù di Denver (1993), Manila 
(1995), Parigi (1997) e Roma (2000), nonché il 
Pellegrinaggio dei Giovani d'Europa a Loreto (1995). 
Nominato Capo del Protocollo della Segreteria di Stato 
con incarichi speciali l'11 febbraio 2001 (responsabile 
dell'organizzazione dei viaggi apostolici del Sommo 
Pontefice). Nominato Vescovo titolare di 
Acquapendente e Segretario del Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni Sociali il 29 novembre 2003, 
riceve l'Ordinazione Episcopale nella Basilica di San 
Pietro in Vaticano dall'Em.mo Signor Cardinale Angelo 
Sodano, Segretario di Stato, il 24 gennaio 2004. 
Nominato Segretario Generale del Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano il 22 febbraio 2005. Il 16 
luglio 2009 è stato nominato Arcivescovo di Spoleto-
Norcia.  
In seno alla Conferenza Episcopale Umbra ha le 
seguenti deleghe:  Dottrina della Fede; Annuncio e 
Catechesi; Pastorale Giovanile; Cultura e 
Comunicazioni Sociali. 

RACCOLTA 14° CONTAINER PER LE 
FILIPPINE 

 nella missione di padre Luigi Kershbamer 
 

Servono prodotti non deperibili 
Si raccolgono: olio, dadi da brodo, zucchero, 
caffè, farina, scatolame (tonno, legumi, carne 
in scatola…), e in particolare salsa e pelati 

No indumenti, no pasta!!! 
 

Tutto il materiale a Spoleto verrà raccolto 
presso il centro inSIemeVOLA, via II giugno n. 24.

 

Spediremo, come ogni anno, il container come 
regalo di Natale! 

La raccolta terminerà il 21 novembre 2009. 



 

MILLEMANI INSIEMEVOLA e GRUPPO RANGERS GRSP SPOLETO 
 

invitano a� 
 

INSIEME SAN MARTINO 
È PIÙ VICINO 

 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009 

 
A PARTIRE DALLE ORE 20, PRESSO LA SEDE DI VIA II GIUGNO N. 24 

 
Festeggeremo insieme il momento di convivio che solitamente si associa al giorno della 

memoria di S. Martino di Tours. È così che si inizierà evocando la figura del Santo 
ricordato per il suo �mantello� per poi dare il via ad una cena in cui tutti saranno 

chiamati ad essere �protagonisti�, portando qualcosa. Basta poco perché, mettendo 
tutto insieme, sarà veramente tanto. 

 
�A S. Martino, tarallucci e vino� non  sarà solo un detto 
ma la realtà! E insieme al vino novello, assaggeremo le 

castagne insieme. E sarà proprio questo il senso della 
festa: stare inSIeme, anche con poco. 

 
Il locale sembra piccolo ma c�è posto per tutti!!! E� come 

si dice� �ingresso libero e locale riscaldato�! 
 
 

Ti aspettiamo! 
 

Per informazioni: 
tel. sede 0743/43709 (martedì ore 17 � 19; mercoledì ore 21 � 22.30; durante le 

riunioni rangers) � insiemevola@libero.it � www.millemani.org 


