
Il coraggio della verità 
 

Il coraggio della 
verità 
Siamo dei sogna-
tori che cercano di 
mettere le gambe 
ai propri pensieri 
positivi. È vero 
che è più difficile 
dire dei Si piutto-
sto che dei No ma, 
a volte, è vero an-
che il contrario. Ci 
sono dei no che 
pesano, sembra 
quasi una sconfit-
ta dire “no, non ce la faccio” e, al 
plurale-in gruppo, “no, non ce la 
facciamo”; eppure, ci vuole una 
buona dose di coraggio per am-
mettere anche questo. È il caso 
della gita ad Orvieto: abbiamo 
sperato fino all’ultimo, purtroppo 
organizzato anche all’ultimo – vi-
sto il mese super impegnativo alle 
spalle, che non ci ha permesso di 
fare di meglio – e, così, con due 
giorni di anticipo sulla data prefis-
sata (il primo maggio), abbiamo 
rimandato l’uscita. Non annullato, 

semplicemente posticipato. Si 
parla di giugno e, nel prossimo 
numero, indicheremo la data pre-
cisa. Ma questo no, inizialmente 
‘triste’, si è rivelato utile e 
‘positivo’ considerando che ci darà 
ora la possibilità di organizzare al 
meglio questo appuntamento. Il 
primo maggio, alcuni di noi sono 
ugualmente partiti alla volta di 

Orvieto, per son-
dare luoghi, pren-
dere contatti e 
quant’altro neces-
sario per realizza-
re una gita-
pellegrinaggio coi 
fiocchi! Perché con 
il giubileo eucari-
stico di Bolsena e 
Orvieto, sarà pos-
sibile rendere “più 
mistica” questa 
nostra uscita, ac-

compagnati dal sacerdote. Perciò, 
oggi, diciamo con orgoglio e non 
con segno di sconfitta “non ce 
l’abbiamo fatta” ma “ci impegnia-
mo per realizzare al meglio la da-
ta di giugno”: un’ammissione di 
verità, se così si può dire. Solo un 
esempio, ma importante per dire 
che c’è bisogno di sincerità, tra 
tante incertezze e falsità masche-
rate. Noi, associazioni e gruppi, 
per primi dobbiamo impegnarci 
per questo: avere il coraggio della 
verità! 
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Partecipazione attiva 
 

L'essere 
umano ha 
delle poten-
zialità incre-
dibili e, an-
che se a vol-
te non ven-
gono sfrutta-

te al meglio, ci permettono di fare 
cose che, solo a pensarci, appari-
rebbero impossibili. Il riferimento 
non è puramente casuale se ri-
flettiamo su tutte le attività che la 
nostra associazione inSIemeVOLA 
ci da modo di fare. Non più di 
quindici giorni fa abbiamo ospita-
to più di cento rangers provenien-
ti da Genova e Torino, aiutandoli, 
anche se per ciò che concerneva 
la parte culinaria, nello svolgi-
mento del Campo primavera. Nel 
frattempo, siamo già con il pen-
siero rivolto alle prossime Feste 
del Volontariato di giugno, al 
campo famiglie in Trentino a lu-
glio e alla nostra edizione del 
meeting del Volontariato di fine 
agosto. Una serie di appuntamen-
ti a cui non si può e non si deve 
mancare, e a cui lavorano tante 
persone. La grande mole di impe-
gno che c'è dietro ad ogni singola 
manifestazione fa sì che ognuno 
di noi abbia un suo ruolo ma che, 
inSIeme agli altri, si chiami 

"partecipazione attiva", volta alla 
grande riuscita dell'evento. Non ci 
sono orari, non si sente la stan-
chezza, non si sente né caldo né 
freddo quando si lavora per qual-
cosa in cui si crede fermamente: 
basta solo guardare la gioia che 
trapela dagli occhi della gente. 
 

Simona Picotti 

MENSA DELLA 
MISERICORDIA 

A.A.A. Cercasi volontari 
 

Ogni giorno, dal lu-
nedì al sabato, alla 
Mensa della Caritas 
si offrono circa ses-
santa pasti. C’è 
sempre bisogno di 
nuovi volontari che 
possano dare ma anche riceve-
re: infatti, proprio mettendosi al 
servizio degli altri si scopre una 
ricchezza immensa, si conosco-
no nuove cose, nuove storie, 
punti di vista diversi e si “apre 
la mente” a quanto prima non 
avremmo pensato! 
C’è sempre posto… ma se vuoi 
iniziare non da solo questa 
esperienza, puoi unirti a noi 
dell’associazione inSIemeVOLA 
che offriamo la nostra opera tut-
te le settimane al mercoledì e il 
quarto giovedì di ogni mese. 
Per info: tel. 349/0978659. 
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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!!! 

SIAMO ALLA  

RICERCA DI… 

...Puoi aiutarci? 
 

Un MAGAZZINO 
che possa accogliere le nostre 

strutture, perciò 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! 
 

 



 

Autofinanziamento Rangers 

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2013 

Nelle chiese di Spoleto… 
 

Con un’offerta di almeno € 1,00 potrai aiutare il Gruppo Ragazzi 
Rangers GRSP nei suoi progetti, acquistando una piantina… con 

poco, potrai fare tanto!!! 
 

 

FESTA INSIEME 

a MONTEPINCIO 

Spoleto, 26 maggio 2013 
 

Si rinnoverà l’appuntamento con la festa presso la Casa Villa “don Pietro Bonilli” di  

Montepincio. Al mattino, messa; poi, pranzo con le ‘ragazze’ e le loro famiglie; e… tanta 
festa!!! Parteciperanno anche i Rangers! 

Chi se la sente, può anche dare una mano: occorre preparare 
(l’11 maggio si montano le strutture), 

portare in tavola, occuparsi dei trasporti coi pulmini!!! E….  
Chi più ne ha, ne metta! 

 

 

Festa di S. Rita 2013 
Quest’anno, si festeggiano i 50 anni dall’edificazione della 

chiesa di S. Rita di Spoleto! 

Una serie di appuntamenti animerà la Parrocchia spoletina, dal 
17 al 22 maggio. Tra gli altri ricordiamo: la messa di venerdì 

17 maggio, alle ore 18, nella data in cui si ricorda la celebra-
zione della prima messa nella chiesa nuova; la solennità nel gior-
no della memoria di santa Rita, mercoledì 22 maggio, alle ore 
18 la santa messa e alle ore 21 la processione per le vie del 

quartiere Villa Redenta! 
 

 

Rosario nei locali di via II giugno 
Venerdì 7 giugno, si concluderà il mese dei rosari della Parrocchia di S. Rita, con  

l’appuntamento alle ore 21 presso il centro inSIemeVOLA di via II giugno! Un appuntamento 

importante per pregare… inSIeme!!! 


