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ARRIVEDERCI! 

 
Anche la nostra comunità 

Masci vuole salutare un 

Grande. 

Ci sono persone che non si 

incontrano mai, con cui 

non si ha mai parlato ma 

che sono importanti per la 

nostra vita. 

Ci danno la forza di conti-

nuare a credere, di andare 

avanti, di superare momen-

ti di disorientamento.  

Vorremmo fare nostre le 

parole che il cardinale Dio-

nigi Tettamanzi ha pronun-

ciato al termine del funera-

le del cardinal Carlo Maria 

Martini il 2 settembre nel 

Duomo di Milano:  

«Noi ti abbiamo amato per 

il tuo sorriso e la tua paro-

la, per il tuo chinarti sulle 

nostre fragilità e per il tuo 

sguardo capace di vedere 

lontano, per la tua fede nei 

giorni della gioia e in quelli 

del dolore, per la tua arte di 

ascoltare e di dare speranza 

a tutti».  

Arrivederci, anzi, a incon-

trarci un giorno in cielo, 

con la speranza di essere 

degni di entrarvi! 

Signore, la tua grazia, la tua verità, la tua luce mi 

fanno uomo, e sono la mia grazia, la mia verità e la 

mia luce.  
Carlo Maria Martini 

UN CAMPO PARTICOLARE 

 
Vorremmo iniziare questo numero del notiziario proprio con 

l’immagine di S.Francesco per ricordare un campo vera-

mente particolare, non da raccontare… ma da vivere! 

Proprio per questo, sarà riproposto, in sintesi, a tutta la co-

munità. Riportiamo soltanto alcuni spunti su cui ci siamo 

confrontati. 
 

Francesco d'Assisi, prima di essere il santo che tutti credono di 

conoscere, è stato un uomo genuino, problematico, fantasioso e 

realista insieme. 

Un sognatore coi 

piedi per terra, 

uno che ha sco-

perto la propria 

vocazione cristia-

na andando a ser-

vire i lebbrosi, e 

soltanto dopo 

predicando il 

Vangelo in Italia 

e in Egitto, da-

vanti a un sultano 

che, pur in guerra 

con i cristiani, di 

lui, disarmato e 

coraggioso, di-

venne amico. 

Francesco resti-

tuisce agli uomini la speranza che la terra non sarà distrutta, che i 

credenti saranno salvi. Crede nell'uomo come in Dio, non si ar-

rende alle minacce del terrore. fede, poesia, arte e cultura rivivo-

no dove lui passa. 

Anche oggi, all'inizio del terzo millennio il"pazzo" di Assisi 

può essere la guida ideale, il compagno di strada più corag-

gioso per "varcare la soglia della speranza", per imparare 

anche da lui ad abitare, come uomini e come cristiani, 

"nuove terre" e "nuovi cieli".  



PENSIERI DA LA VERNA 
 

 

“Questo mini campo a La Verna mi ha da-

to serenità. Vorrei riuscire a trasmetterla 

agli altri insieme alla gioia di essere co-

munità. Far sentire come è bello perché 

venga anche a loro la voglia  di farne par-

te.” 

Paola 

 

“I tre giorni trascorsi a La Verna sono stati 

significativi per riflettere sulla vita 

dell’uomo Francesco nel suo tempo ma 

sempre attuale ai nostri giorni. Ho sempre 

ammirato quest’uomo che ha rinunziato in 

modo netto e senza indugi alla vita agiata 

della sua famiglia per aiutare gli ultimi 

con l’esempio di se stesso” 

Ugo 

 

“Non ero mai stata a La Verna. La 

spiritualità che ho trovato in quel 

luogo difficilmente si riesce a viver-

la in altri posti. Si sente la presenza 

di Francesco.” 

Cristina 

. 

 
Laudato si’, mi' Signore, cum tutte le 
Tue creature, 
spezialmente messor lo frate Sole, 
lo qual è iorno et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande 
splendore: 
de Te, Altissimo, porta significazione... 



BIVACCO  

TURISTICO A 

SIENA  

15/16 Settembre  
 

Con il bivacco turistico-

culturale di Siena e dintorni del 

15/16 settembre 2012 ci siamo 

ritrovati dopo il periodo estivo 

per un’attività destinata a tutta 

la nostra comunità, anche se per 

una serie di circostanze sfortu-

nate ( cadute e rotture varie) 

eravamo in numero inferiore al 

previsto. Per fortuna si sono 

aggiunti, graditi ospiti, tre dei 

nostri ragazzi oltre a Mara ed 

Alessio Grandi e i coniugi Tur-

retta, che già in altre occasioni 

erano stati con noi.    

La prima tappa del nostro viag-

gio è stato il piccolo borgo me-

dievale di Monteriggioni, che è 

senza dubbio uno dei più classi-

ci e noti borghi murati italiani, 

la cui cinta, pressoché intatta, lo 

racchiude per una lunghezza di 

più di 500 metri. Dall’alto di 

essa abbiamo potuto ammirare 

la splendida campagna del 

Chianti e della Valdelsa oltre 

che godere di una inusuale ve-

duta del borgo e delle sue forti-

ficazioni.  

Nello stesso comune di Monte-

riggioni è ubicato il seminario 

nella cui foresteria avevamo 

prenotato la cena e il pernotta-

mento. Consumato un veloce 

pranzo al sacco e lasciati  i ba-

gagli nelle nostre camere, sia-

mo partiti alla 

volta di Siena, 

dove ci aspettava 

la guida con la 

quale abbiamo 

visitato parte del 

centro storico del-

la città e soprat-

tutto il Duomo, 

del quale abbiamo 

potuto ammirare 

lo splendido pavi-

mento di marmo, 

solitamente coperto con lastre 

di faesite per ragioni di conser-

vazione, che prevedono innan-

zitutto di preservare il pavimen-

to dal calpestio di migliaia di 

persone che visitano la Catte-

drale ogni anno. 

Successivamente, in piazza del 

Campo, lasciata la guida, alcuni 

di noi hanno potuto rivedere 

una vecchia conoscenza dei 

Broxi, suor Luigia, che tanto ha 

collaborato con l’Associazione 

don Lino per la riuscita del pro-

getto. 
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Il giorno dopo, domenica 16 settembre, come da pro-

gramma ci siamo portati a San Galgano, per visitare 

l’omonima abbazia, maestoso esempio di costruzio-

ne cistercense, che per una serie di vicissitudini si 

presenta priva della copertura e del pavimento.  

Sul vicino colle di Montesiepi si trova l’eremo, bella 

costruzione a pianta circolare nel cui centro si trova 

la “spada nella roccia”, una spada che secondo la tra-

dizione è stata conficcata nel terreno da san Galgano 

con lo scopo di trasformarla in una croce.  

Qui abbiamo partecipato alla S. Messa prima di re-

carci a pranzare in un ristorante tipico a poca distan-

za dall’abbazia. Portandoci da san Galgano verso la 

costa tirrenica abbiamo introdotto una variante e-

stemporanea al programma, fermandoci a visitare la 

località di Massa Marittima, in cui si trova la  Catte-

drale di San Cerbone, costruita nel XIII secolo in sti-

le romanico pisano, che si affaccia su una pittoresca 

piazza a forma stellata.  

E in questa piazza ci siamo salutati per fare rientro in 

ordine sparso a Genova.  

Facendo un sommario bilancio dell’attività, si può 

dire che è stata una bella esperienza alla cui riuscita 

hanno sicuramente contribuito i graditi ospiti che 

speriamo di avere con noi anche in altre future occa-

sioni. 

 

CALENDA ….MASCI 

 

 

 

 

 

 
 
 

OTTOBRE 
Sab. 06 FESTA ASSOCIAZIONE DON LINO 
AI BRӧXI. 
Mart. 09 ROSARIO MEDITATO DI 
COMUNITA’ per la visita della madonna della 
Guardia nel nostro Vicariato. 
Ven. 12 CONFERENZA su FAMIGLIA FIE-
SCHI. 
Appuntamento presso la biblioteca Cervetto 
ore 1730. 
Ven. 19 Sab. 20 PIAZZE TRIVI e QUADRIVI 
"Abitare la Citta dell'Uomo". 
Dom. 21 Ci apprestiamo a vivere a Salerno 
una nuova avventurosa esperienza. 
Sab. 20 FESTA D’AUTUNNO in piazza palla-
vicini,  
Sab. 27 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI 
SOCI. 

 
NOVEMBRE 
Gio. 8 CATECHESI VICARIALE ore 2100 pres-
so la parrocchia San Bartolomeo della Certo-
sa. 
Dom. 11 PRESENTAZIONE DEL PROGRAM-
MA 2012/13 con passeggiata pomeridiani nei 
dintorni Rivarolesi e cena al Garbo. 
Dom. 18 ASSEMBLEA ELETTIVA del CONSI-
GLIO REGIONALE. 
Gio. 22 CATECHESI VICARIALE ore 2100 

presso la parrocchia San Bartolomeo della 
Certosa. 
Dom. 25 FESTA PARROCCHIALE per CRI-
STO RE. 

 
DICEMBRE 
Dom. 2 SS. MESSA di CHIUSURA FESTEG-
GIAMENTI per IL MILLENNIO celebrata dal 
Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Ge-
nova. 
In serata, presso il locali dell’Associazione 
don Lino ai Brӧxi alle ore 1930, cena per fe-
steggiare i compleanni “tondi”. 
Sab. 8 e Dom. 9 MERCATINI DI NATALE in 
PARROCCHIA. 
Sab. 15 accoglienza e distribuzione della luce 
di Betlemme 
Sab. 15 o Sab. 22 ATTIVITA di CATECHESI 
di COMUNITA. Preparazione al Santo Natale 
ripensando a La Verna. 
Il luogo e l’ora per l’appuntamento saranno 
comunicati tramite catena telefonica. 
Dom. 16 RITIRO VICARIALE  
Lun. 24 SS. MESSA DI NATALE ORE 2400.A 
seguire auguri in baita. 
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