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RIFLESSIONI DI  

INIZIO ANNO 
 

Il 22 dicembre, come si 

leggerà a pag.2, la no-

stra comunità ha  avuto 

un incontro particolare. 

Ha conosciuto, attraver-

so le parole della mo-

glie Silvana, la storia di 

Flavio, missionario ter-

ziario francescano man-

cato nel 2010. 

Tra le cose che abbia-

mo appreso di lui, ci ha 

colpito il fatto che un 

sogno della sua vita era 

quello di scrivere un li-

bro sulle sue esperienze 

e su tutti i doni che ave-

va ricevuto dal Signore, 

ma non c’era mai riu-

scito perché dava sem-

pre precedenza ad altre 

cose. Quando poi ha ca-

pito che la malattia sta-

va per avere il soprav-

vento, ha iniziato a scri-

vere. Mancava solo un 

capitolo quando è stato 

chiamato dal Padre, e 

allora è stata Silvana a 

terminare il libro, che è 

poi stato pubblicato. Il 

suo titolo è: “Prima che 

sia troppo tardi”. 

Questa frase vorremmo 

che ci accompagnasse 

sempre. Non conoscia-

mo il calendario della 

nostra vita, quindi 

“utilizziamola” nel mi-

glior modo possibile. 

Questo è il nostro augu-

rio per il nuovo anno! 

"Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo può spendere."  

                                                                                       Teofrasto  

E TRE! RIECCOCI…PER L’ULTIMO ANNO! 

 
Riportiamo la sintesi 

dell’ASSEMBLEA DEI 

SOCI AI BRÖXI 30 OT-

TOBRE 2012. 

All’ordine del giorno: Rela-

zione Rendiconto 2011/12, 

Approvazione Relazione 

Rendiconto 2011/12, Rela-

zione Rendiconto previsio-

nale 2012/13, Approvazio-

ne Rendiconto Previsionale 

2012/13. 

 

Relazione del Magistero 2011-2012 
 

Anche il secondo anno del nostro Magistero si è concluso ed è quindi tempo di 

bilanci. 

Ormai la nuova formula di gestione della Comunità è collaudata, garantendo una 

fattiva collaborazione fra tutte le sue componenti a seconda non del ruolo ma 

delle competenze. Indubbiamente, questa soluzione può essere proposta anche 

per il futuro dal momento che rende il coinvolgimento nel magistero un impe-

gno non eccessivamente gravoso ed alla portata di tutti. 

Collaudata e sempre efficace è stata anche l'attività svolta dai vari gruppi di la-

voro (Catechesi, Culturale, Animazione e vita all'aria aperta) con le loro propo-

ste interessanti e stimolanti. 

                                                                                      (segue in seconda pagina) 

Rinnovo delle cariche:  

Magister           PEDEMONTE Cristina 

V.Magister       TURCHI Paolo 

Segretario         CASERZA Mariangela 

 

Proposte Rinnovo degli incarichi.  

Addetto Stampa         RONCALLO Marco 

Tesoriere          VINCIGUERRA Guido 

Consiglio Parrocchiale  TURCHI Paolo 

Relazioni con Agesci    CARANNANTE Camilla 

Magazziniere          MARINI Giampiero 

Segretariato           PEDEMONTE Cristina 

All’inizio di questo nuovo anno, vorremmo ricordare l’indirizzo mail a cui inviare gli articoli 

da pubblicare (mrbambi89@yahoo.it) e invitare tutti ad intervenire sul notiziario.   

                                                                                                           LA REDAZIONE 

http://it.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_12542_APCxktkAAALnTLjTSQYLinn2wpE&pid=2&tnef=&YY=1289227620611&newid=1&clean=0&inline=1


FESTA AI BRÖXI 
 

Sabato 6 ottobre  la nostra comunità è stata 

impegnata nell’organizzazione di stand, gio-

chi e  nella preparazione della cena per la 

consueta festa che ha visto anche quest’anno 

una partecipazione molto numerosa. 

PREPARAZIONE 

AL S.NATALE 
 

Dopo la distribuzione, domenica 

16, della luce di Betlemme la no-

stra comunità ha vissuto un altro 

momento importante in prepara-

zione al S.Natale. 

Sabato 22 dicembre si è incontrata 

nel convento dei Cappuccini di 

Pontedecimo per ripercorrere le 

principali tappe del campo estivo 

di La Verna e per incontrare la co-

munità dei terziari francescani che 

opera attorno al convento. 

E’ stato un momento di conoscen-

za e di confronto con una realtà 

diversa ma affine alla nostra.  

Affine per lo spirito evangelico, 

oltre che francescano, che la ani-

ma, diversa per la scelta radicale 

fatta dalla famiglia responsabile 

del convento che oltre a combatte-

re con tutte le difficoltà della vita 

di ogni giorno, porta avanti da 

molti anni una coraggiosa scelta di 

servizio. Riportiamo la copertina 

del libro scritto dal responsabile 

del convento e pubblicato subito 

dopo la sua prematura morte. 

(segue dalla prima pagina) 

Quest' anno si è anche concretizzato il lavoro, iniziato in precedenza, 

di due pattuglini. Uno ha operato alla revisione e stesura della nuova 

Carta Comunitaria adattandola alla mutata realtà della Comunità. 

L'altro ha curato I' organizzazione della Festa di Comunità, pensata 

per celebrare il 30° anniversario della nostra adesione al MASCI ed il 

44° della nascita del Gruppo Adulti Scout. Quest'ultima occasione è 

stata non solo un momento di piacevole ricordo ed incontro con tanti 

Adulti Scout che nel tempo hanno fatto parte della comunità, ma an-

che un'occasione di particolare visibilità del nostro movimento sia in 

Parrocchia sia presso i genitori AGESCI. Per la buona riuscita di que-

ste due attività straordinarie dobbiamo dire un grazie a chi ha lavorato 

nei due pattuglini ed a tutta la comunità che ha collaborato con loro. 

Relativamente alle attività di routine di quest'anno cerchiamo di sinte-

tizzarle raggruppandole, come al solito, per gruppi di lavoro 

CATECHESI Conclusione del  lavoro iniziato in Vai Vigezzo, sull'e-

tica, attraverso l'analisi della Caritas in Veritate e due incontri Uno 

con Don Antonio Lovato sul servizio agli ultimi e l'altro con Cristiano 

Calvi sullo sviluppo sostenibile. Parallelamente si è caldeggiata la 

partecipazione agli incontri di catechesi diocesana, vicariale e parroc-

chiale (Via Crucis e Rosari Mariani) 

CULTURALE Si e continuato il lavoro sugli eventi storici e artistico-

culturali che hanno portato alla stesura della Costituzione Italiana A 

tal proposito si e anche visitata la mostra "Fare gli italiani" a Torino. 

ANIMAZIONE Tombolata a sostegno dei bimbi peruviani, festa dei 

compIeanni ed animazioni serali varie. 

VITA ALL'ARIA APERTA : Visita al presepe di Campoligure, pas-

seggiata Paveto-PietraIavezzara, gita all'isola di Palmaria e Portove-

nere, mini campo di La Verna in collaborazione con i gruppì cultura-

le, animazione e catechesi, bivacco turistico-culturale a Siena e din-

torni. Anche quest'anno abbiamo collaborato con la Parrocchia sia 

nell'ambito dell'autofinanziamento (castagne e frittelle) sia per inizia-

tive istituzionali (Cristo Re, Festa del battesimo di Gesù e cena di fine 

anno). 

Sempre fattivo è rimasto, inoltre, il nostro appoggio all'associazione 

Don Lino ai Broxi e all'AGESCI locale. 

Abbiamo anche partecipato alle varie attività del MASCI regionale 

nell'ambito della proposta del Polo di eccellenza sull'Etica delle istitu-

zioni ed alla marcia promossa dall'associazione "Libera "di Don Ciot-

ti. Nella realizzazione delle varie attività ci siamo avvalsi della colla-

borazione di alcuni ospiti esterni che si sono rivelati veramente incisi-

vi e competenti. 

Alla maggior parte delle attività programmate si è avuta una discreta 

partecipazione. Dispiace che motivi familiari, di lavoro e di salute 

abbiano impedito a molti di essere presenti al mini campo di La Ver-

na. 

Ci sembra di poter essere nel complesso soddisfatti del lavoro svolto e 

della collaborazione della comunità, pensando, tuttavia, di poter fare 

sempre meglio. 

E' con questo augurio che ci accingiamo ad affrontare l'ultimo anno 

del nostro mandato durante il quale ciascun membro della comunità, 

ci auguriamo, possa maturare la propria disponibilità di servizio per il 

prossimo triennio. 

A noi e a voi tutti BUONA STRADA 



IN BREVE 
 

F E S T A 

D’AUTUNNO 

Ormai quasi tradi-
zionale festa. 
Il 20 ottobre la Par-
rocchia e il Munici-
pio hanno organiz-
zato la seconda fe-
sta d’autunno con 
giochi, castagne e 
intrattenimento in 
Piazza Pallavicini. 
La nostra comunità 
si è dedicata alla 
cottura e vendita 
delle castagne., 
quest’anno affianca-
ta anche dagli alpini. 
Il ricavato per la 
Parrocchia. 

 

 

MADONNA 

DELLA 

GUARDIA IN 

“VISITA” 

ROSARIO  
MEDITATO DI 
COMUNITÁ  
martedi 9 ottobre, 
nell’ambito delle 
celebrazioni per la 
visita della madon-
na della Guardia 
nel nostro Vicaria-
to presso la Chie-
sa del Borghetto  

 

 

PIAZZE TRIVI e QUADRIVI  

"Abitare la Città dell'Uomo". 
 

Mi è stato chiesto di raccontare brevemente la mia esperienza a Salerno....... 

Potrei essere brevissima e dire che è stata un'esperienza magnifica......, ma ag-

giungerò qualche cosa. Non vi racconterò quello che abbiamo fatto o che ab-

biamo visto: sul sito www.masci.it si può trovare di tutto e di più. Proverò a 

descrivere gli stati d'animo. 

Ho scelto di partire perché cerco sempre di partecipare quando si fanno delle 

“cose” fuori dalla comunità. Partecipo volentieri perché sono curiosa, mi piace 

conoscere, sentire e vedere cose che restando nella nostra bella baita non riu-

scirei a conoscere. E' un occasione per ritrovare le vecchie amicizie che ormai, 

devo dire, sono veramente tante e per stringerne di nuove: ecco, sono queste 

cose che mi mettono la voglia di partire. Non importa se non farò un bel di-

scorso sul palco...(mai ci salirò), non importa se non capisco qualche cosa sui 

vari commenti che si fanno ( prima o poi li capirò), ma se non partecipo sarà 

sempre più dura e continuerò ad ascoltare solo le persone che già ascolto da 

tanto tempo e mi mancherà quel momento di crescita che solo uscendo dalla 

mia comunità potrò avere. 

Salerno è stata una delle esperienze più belle che ho fatto col Masci. Quando 

facciamo il campo con la nostra Comunità, è bello perché è un completare un 

cammino che si è fatto insieme, è bello perché siamo uniti da anni di amicizia, 

ma questo partire e incontrare gente nuova, diversa, ma pur così tanto simile a 

me, mi riempie il cuore di gioia perché mi ricorda che siamo proprio tanti, tan-

te persone di età diverse, di ceti sociali diversi, tutti uniti da uno stesso ideale. 

Ho conosciuto tante realtà che non avrei mai conosciuto, mi ha fatto riflettere 

che in effetti, se vogliamo, possiamo fare tanto anche noi (vedi aiuto verso i 

gruppi soffocati dalla mafia e non solo) e non è vero che siamo solo quelli del 

minestrone... Li siamo solo se vogliamo essere solo quelli del minestrone. Par-

tecipare mi ha fatto sentire parte di un mondo diverso, mi ha fatto sentire so-

rella di mille altri uomini e donne come me. Anche condividere il fazzolettone 

mi piace, mi da un senso di appartenenza al gruppo che per me è importante. 

Sono stata felice di aver potuto partecipare e spero di poterlo fare ancora tante 

altre volte e spero che altri sentano la voglia di aggregarsi....ne vale veramente 

la pena. 

Antonella  

            COMPLEANNI “TONDI” 

Domenica 2 dicembre, in serata,  presso il locali dell’Associazione don Lino ai 

Brӧxi alle ore 

1930, cena per fe-

steggiare i com-

pleanni “tondi” . 

Eravamo proprio 

in tanti.  

Solito clima di 

serenità e solita 

gioia di stare in-

sieme. 

AUGURI! 



Stampato   in    proprio  dalla   Comunità  M.A.S.C.I.   Ge  – Valpolcevera 
c/o Parrocchia S. M. Assunta, via alla Chiesa di Rivarolo 3  16161 Genova 

 

CALENDA ….MASCI  Non ancora pronto! Verrà inviato a parte 

 

Relazione rendiconto 2011/2012 e previsione 2012/2013 
 

 

RELAZIONE RENDICONTO 2010-2011 

Quest’anno l’esistenza finale di cassa al 30 settembre 2010 risulta molto esigua. 

 Vediamo nel dettaglio i singoli capitoli di spesa ed entrate del rendiconto. 

CENSIMENTI 

Entrate ed uscite in base agli iscritti. Abbiamo ricevuto uno storno dalla regione per un importo versato in eccedenza 

lo scorso anno. 

EVENTI E PARTECIPAZIONI 

Confermata l’offerta annuale all’assistente.  

PARTECIPAZIONE ALLE FESTE AGESCI 

La preparazione dei minestroni alle feste di gruppo dell’Agesci è l’attività di autofinanziamento destinato 

alle necessità della Comunità. Riporta un risultato attivo. Quest’anno una quota degli incassi è stata destinata alla 

Cooperativa Gulliver di Borghetto Vara per riparare i danni subiti dall’alluvione dello scorso anno. 

COMUNICAZIONE 

L’importo stanziato per questa voce di spesa non è stato utilizzato.  

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

 Oltre alle tradizionali attività della Polenta parrocchiale, la Festa dei Battesimi, la tombolata pro bimbi del 

Perù, quest’anno ci siamo impegnati in due attività per le necessità della parrocchia con un’offerta significativa. An-

che le spese per l’acquisto delle materie prime sono state a carico della Comunità.  

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Quest’anno le uscite di questo capitolo sono state cospicue per le spese sostenute in occasione della festa dei 

trent’anni di adesione al Masci. Questa voce è quella che ha portato pressoché a zero le disponibilità di cassa. 

SPESE PER BAITA  

Come deciso dall’assemblea dello scorso anno abbiamo destinato un’offerta al pagamento dell’energia elet-

trica alla Parrocchia e sostenuto piccole spese per la manutenzione ordinaria. 

 

RELAZIONE RENDICONTO PREVISIONALE PER L’ANNO SOCIALE 2012-2013 

 

Uno sguardo al rendiconto preventivo. Le voci inserite sono quelle abbastanza definite. Non compaiono le 

voci di entrate e spesa relative alle attività che andremo a programmare ma essendo attività autofinanziate dai soci, 

non cambiano il risultato.  

Si delinea in un futuro non distante la necessità di interventi straordinari al tetto della Baita per infiltrazioni 

d’acqua. Le spese non sono preventivate e saranno oggetto di attività straordinarie. 

 

CENSIMENTI 

Le voci in entrata ed uscita sono in linea con il numero dei soci e le quote del censimento nazionale. 

EVENTI NAZIONALI E PARTECIPAZIONI 

Confermiamo l’offerta per l’Assistente.  

FESTE AGESCI 

Riconfermiamo sostanzialmente le offerte che riceveremo e le  probabili spese per i due minestroni alle Fe-

ste di Gruppo 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Previste piccole spese per la Festa dei battesimi e per varie necessità. 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Abbiamo inserito una quota per l’affitto di sale e acquisto materiali per le attività sociali. Le attività 

“ludiche” devono essere autofinanziate dai partecipanti. 

SPESE PER LA BAITA 

Riconfermiamo l’offerta per i costi di energia elettrica da devolvere alla Parrocchia. 

Riconfermiamo una cifra per spese di manutenzione della Baita. 

 

Genova, 27 ottobre 2012 

 

Il Tesoriere 

Guido Vinciguerra 


