
 

Dove due o tre... 
 
L’altra sera, alla 
riunione inSIeme-
VOLA, ci siamo 
scambiati gli au-
guri di buona Pa-
squa perché poi, 
chi da una parte e 
chi dall’altra, inizia 
con le festività la 
‘diaspora’: chi da 
parenti, chi da 
amici, e ognuno nella propria par-
rocchia… C’era anche una rappre-
sentanza del Grsp. Per prepararci 
alla Settimana santa, abbiamo letto 
il commento al Vangelo della dome-
nica delle Palme di padre Ermes 
Ronchi e l’omelia di Papa Francesco. 
Inutile dire che ci tocca profonda-
mente la bontà e la semplicità che 
trapela da ogni gesto o discorso del 
Santo Padre. Inutile dire che gioia e 
speranza, croce, giovani sono parole 
che spesso usiamo; sono temi che 
spesso ci troviamo ad affrontare; 
sono termini che ci accompagnano 
da dodici anni nel cammino che ab-
biamo intrapreso quando abbiamo 
iniziato l’avventura di inSIemeVOLA 
e di Millemani, e quella del Grsp e 
dei Rangers. 

Guardandoci intorno, vedendo noi, i 
nostri amici e conoscenti, i nostri ex 
compagni di scuola o colleghi, met-
tendoci faccia a faccia, scopriamo un 
tempo in cui l’immagine prepotente 
della croce è evidente e sconcertan-
te: la crisi sta consumando non solo 
le tasche, le tavole apparecchiate e 
gli armadi ma anche, ed è ben più 
grave, gli animi, i sorrisi. Un’ombra 
scura cala sui pensieri degli uomini. 

Ma non possiamo per-
mettere di “rubarci la 
speranza”, come ha 
detto il Papa. È per 
questo che continuia-
mo a proporre, a invi-
tare alla nostre attivi-
tà, a organizzare come 
se nulla fosse: non sia-
mo ignari di quanto ci 
gira intorno ma consa-

pevoli che, oggi più che mai, il no-
stro spirito debba risuonare. Quello 
spirito che ci impone di creare occa-
sioni per “stare inSIeme” e per non 
isolarci perché inSIeme si PUO’ so-
gnare e VOLAre, perché inSIeme la 
fiammella della speranza non si può 
spegnere in tutti e, anche se rima-
nesse in uno solo, continuerà ad ar-
dere per tutti. Perché, come scrive 
padre Ermes, “Si fece buio su tutta 
la terra da mezzogiorno fino alle tre. 
Una notazione temporale che ha il 
potere di riempirmi di speranza: 
perché dice che è fissato un limite 
alla tenebra, un argine al dolore: tre 
ore può infierire, ma non andrà ol-
tre, poi il sole ritorna”. 
Buona Pasqua! Buona Speranza! 
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È passato poco più di un anno da 
quando ho messo timidamente pie-
de alla mensa della Caritas, e anco-
ra riesco a stupirmi dei piccoli 
‘miracoli’ ai quali mi capita di assi-
stere, abbastanza spesso. Miracoli 
che sono da attribuire alla buona 
volontà e alla fantasia dei volontari, 
che non smetterò mai di ringraziare, 
e che tutte le sere si impegnano a 
trasformare, in cibo ‘commestibile’ e 
anche apprezzato dagli utenti, i 
semplici ingredienti di cui dispongo-
no: dalle fantastiche frittate di Gio-
vanna agli impareggiabili sughi di 
Sandra (leggendari sono stati gli 
strangozzi alla spoletina fatti in ca-
sa, che gli utenti della mensa anco-
ra ricordano come un evento me-
morabile). 
Oltre al cibo si cerca di dare alle 
persone un po’ di attenzione: quat-
tro chiacchiere in attesa che la cena 
sia pronta, qualche battuta che pos-
sa servire a tirare su il morale, sia a 
noi  che  a  loro.  Con  qualcuno si è  
 

creato un rapporto se non di amici-
zia almeno di stima e di fiducia: sa-
rebbe squallido prestare solo la no-
stra opera senza un minimo di calo-
re umano, che fa la differenza tra 
fare l’elemosina e prestare un servi-
zio di carità. 
Da qualche mese, viene a cena una 
bambina rumena che, fino a poco 
tempo fa’, viveva con i nonni, poi i 
genitori sono andati a prendere per 
farla stare insieme a loro; la sua 
presenza è come una fiammella di 
speranza che illumina la mensa e 
che ci fa sorridere e fa mettere da 
parte i pensieri tristi. 
È la Settimana Santa, sabato sera 
apriremo l’uovo di Pasqua e faremo 
festa, cercando di non dimenticare 
che c’è Qualcuno che per noi è mor-
to su una croce e che è risorto per 
dirci che non ci abbandonerà mai, e 
che la Sua Provvidenza sarà sempre 
con noi se sapremo cercarla e se 
saremo pronti a metterci al servizio, 
senza chiedere niente in cambio. 
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Spazio alla famiglia 

a cura di Massimo Succhielli 

 

Pasqua alla mensa della Caritas 



Cosa bolle in pentola 

Cena “a tema” 
Locali della Parrocchia di S. Rita di 
Spoleto 
Sabato 6 aprile 2012 
Cena di autofinanziamento che ser-
virà a sostenere le spese per le at-
tività dell’associazione inSIemeVO-
LA e del Gruppo Rangers Spoleto. 
 

Mi fido di Te 
Bivacco dei giovani umbri a Orvieto 
Sabato 6 e domenica 7 aprile 2013 
Per info: contatta la direzione Ran-
gers 3490978659 o suor Annama-
ria della Pastorale giovanile 
3208071441 
 

IX Giornata Giovani & 

Prevenzione 
Convitto Unificato Inps di Spoleto 
Sabato 20 aprile 2013 
Il tema verterà intorno al binomio 
“Giovani e Cittadinanza” 
Come vivono i giovani la cittadi-
nanza? Cosa porta a coprire edifici 
e monumenti storici con scritte dai 
contenuti più o meno forti? È una 

richiesta di aiuto? Un segnale? E 
cosa fa sì che si passi dal disinte-
resse verso la società e la politica 
alle visioni estremiste? 
 

Movimento Rangers 

Campo Primavera 
Spoleto, 25-28 aprile 2013 
I ragazzi di Spoleto, Genova, Colle-
gno, Trentino e S. Omobono vi-
vranno un’esperienza unica. Ca-
scia, Monteluco e tanto altro, all’in-
segna dell’amicizia, della preghiera 
e dell’avventura!!! 
 
 

Occasioni per aiutarci e 
collaborare con noi 

 
 

Siamo alla ricerca di: 
• un posto dove far dormire 50 

bambini col sacco a pelo, dal 
25 al 28 aprile 2013 per il Cam-
po di Primavera a Spoleto 

 
• un MAGAZZINO che possa ac-

cogliere le nostre strutture, per-
ciò se hai un garage che non 
adoperi o se sai di qualcuno che 
lo abbia, faccelo sapere!!! La 
migliore cosa è farlo ‘gratis’ o, al 
limite, con un piccolo contributo 
annuale! 
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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! 
 

La grande no�zia della se�mana 

è che anche la Provincia Autono-

ma di Trento ha creduto nel no-

stro proge�o e ha ammesso la 

nostra domanda di finanziamen-

to! Leggi su www.millemani.org.  

 

Fai la tua opera  
buona 

Gratis X TE 
Gratis X Chi la riceve 

 
Dona il tuo 

5 per mille 
a 

INSIEMEVOLA 
ONLUS 

 

Inserisci qui il numero del 

codice fiscale 

93015310548 

e firma!!! 


