
Le opere buone non  
trovano ostacoli  

insormontabili 
 

Un’invasione 
di 120 bambini 
e ragazzi. 
Un’invasione 
positiva che… 
magari si ripe-
tesse ogni set-
timana! Perché 
è veramente 
una gioia quel-
la che assale 
quando si an-
no davanti tut-
ti questi 
‘bimbetti’ che, 
con uno zaino più grande di loro, 
scendono fieri dal pullman e iniziano 
l’avventura di quattro giorni senza 
mamma e papà, e si sentono gran-
di, e si sentono in gamba… e ‘sono’ 
grandi, e ‘sono’ in gamba. 
Ci sono state non poche difficoltà 
per trovare un posto dove andare a 
mangiare, dove dormire. Ma dobbia-
mo dire grazie: anzitutto, al Signore 
che supera sempre di una spanna i 
nostri sogni e che, con la sua prov-
videnza, apre sempre le porte. E poi 
grazie alla Parrocchia di S. Michele 

Arcangelo di Eggi, che ci ha messo a 
disposizione la mega cucina e tutti i 
locali per i pasti; grazie alla Parroc-
chia di S. Rita, che ci ha riservato il 
campetto per far giocare tranquilli e 
sicuri i bambini per il pomeriggio; 
grazie al Comune di Spoleto e ai 
suoi funzionari di Sociale e Sport 
che, con grande partecipazione, si 
sono attivati per trovarci una pale-
stra, fino alla messa a disposizione 
di quella immensa di S. Martino, con 
tanto di docce calde! In barba a 

quanti – e 
anche que-
sta volta ci 
sono stati – 
hanno pro-
vato a met-
terci i basto-
ni tra le ruo-
te. Beh, non 
c’è bisogno 
di parole: si 
sa che, 
quando l’in-
tento è per-
seguito giu-

stamente e in maniera convinta, 
non ci sono freni che tengano. Ora, 
speriamo che questi giorni siano 
serviti da carica per farci ancora 
credere che “inSIemePUO’ VOLA-
re!”. Mercoledì primo maggio, stia-
mo cercando di fare il pullman per 
una gita a Orvieto: le adesioni sono 
ancora aperte! E che non sia una 
buona occasione per iniziare alla 
grande, dopo un aprile pieno di atti-
vità, un maggio ricco di ‘fiori’ della 
bonta! 
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I figli: degli ‘sconosciuti’? 
 

Che fragilità che 
hanno i ragazzi! 
Dopo i fatti acca-
duti nella nostra 
città la scorsa set-
timana, ne sono 
sempre di più 
convinta. Il Ponte 
delle Torri è sem-
pre lo scenario 
che fa da cornice 
a due episodi di 
tentato suicidio da 

parte di adolescenti che, fortuna 
ha voluto, alla fine, hanno potuto 
capire la motivazione che li stava 
spingendo a compiere un gesto 
così estremo, visto il tempestivo 
soccorso da parte delle Forze 
dell'ordine. La cosa che sconcerta 
di più deriva dal non comprendere 
come mai si possa arrivare a pen-
sare di porre fine alla propria esi-
stenza proprio in un'età in cui si 
comincia a sognare, in cui si pensa 
che è tutto bello, tutto possibile. 
Grossi problemi non dovrebbero 
esserci ma a quanto pare, questi 
giovani non li conosciamo affatto. 
A vederli dall'esterno sembrano 
avere una "corazza", una sorta di 
scudo, oltre il quale non si può an-
dare. Ecco allora che si chiudono 
in loro stessi, a riccio, tanto da 
sembrare creature che non hanno 
paura di nulla, inviolabili e, cosa 

peggiore, che non hanno bisogno 
di nessuno. Appaiono in un  modo 
completamente diverso anche di-
nanzi agli occhi dei loro genitori. 
Non sono nuove le frasi per cui si 
dice "mio figlio non lo farebbe mai, 
mio figlio è il più educato" e, nella 
maggior parte dei casi, è proprio la 
stessa famiglia che viene messa 
davanti a "degli sconosciuti", ca-
dendo nello sconforto più totale. 
Ma, alla fine, per molti è solo un 
periodo passeggero; dopo, cre-
scendo e confrontandosi con gli 
altri, capiscono che ci sono modi 
migliori per dare senso alla vita, 
anche attraverso il dialogo, attra-
verso il rispetto e l'essere persone 
"attive", persone che saranno gli 
uomini e le donne del futuro capa-
ci di infondere coraggio e speran-
za. Tante sono le possibilità che gli 
vengono offerte e che molti di loro 
riescono a captare, basti guardare 
i tanti giovani impegnati nel mon-
do del sociale; sono molti anche se 
spesso non fanno notizia. Il bene 
non ha bisogno di pubblicità, si fa 
in silenzio. Auguriamoci solo che i 
nostri ragazzi ne prendano esem-
pio, vivano la loro vita in modo 
"decoroso", soprattutto da un pun-
to di vista "spirituale", e che inse-
guano sempre un loro ideale, che 
li porti sempre a dover fare delle 
scelte… ma quelle giuste! 
 

Simona Picotti 
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FESTA INSIEME 
a MONTEPINCIO 

Spoleto, 26 maggio 2013 

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!!! 

SIAMO ALLA  

RICERCA DI… 

...Puoi aiutarci? 
 
 

Un 

MAGAZZINO 
che possa accoglie-

re le nostre strut-

ture, perciò se hai 

un garage che non 

adoperi o se sai di 

qualcuno che lo abbia, faccelo sape-

re!!! La migliore cosa è farlo ‘gratis’ 

o, al limite, con un piccolo contribu-

to annuale! 
 
 



Gita a Orvieto 

Mercoledì 1 maggio 2013 

In programma... 

Al mattino, visita guidata tra le maggiori ‘attrazioni’ della città. 

Al pomeriggio, itinerario spirituale e santa messa. 

Quest’anno, a Orvieto si celebra l’Anno Giubilare! 

In occasione del 750° Anniversario del Miracolo Eucaris�co di Bolsena (1263) e della Bolla 

"Transiturus" del Papa Urbano IV (1264) gli anni 2013 e 2014 vedono proclamato dal pontefi-

ce  il Giubileo straordinario iniziato il 13 gennaio 2013 con l'apertura delle Porte Sante del 

Duomo di Orvieto (da parte del cardinale Giovanni Ba1sta Re) e della ca3edrale di Santa 

Cris�na a Bolsena e che si concluderà nel Novembre 2014 con la chiusura delle Porte Sante.  

 

Note tecniche: 

La partenza è prevista per le ore 7.30 da Spoleto, piazzale F.lli Cervi. Il rientro, 

in serata, stesso posto. 

La quota di partecipazione è di € 20,00 e comprende il viaggio in pullman e la 

visita guidata. Il pranzo è al sacco, a carico di ognuno ma, per chi volesse 

provvedere diversamente, ci faremo  consigliare una tavola rotonda… sem-

pre stando a3en� alle ‘tasche’!!! 

 

Per info: Simona (340/5026960) - Eleonora (349/0978659) 


