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BENVENUTO 

PAPA  

FRANCESCO 

 
 
Pare che lo Spirito Santo 

abbia fatto un ottimo lavo-

ro, è stato il commento di 

diversi autorevoli esponenti 

d e l l a  C h i e s a  d o p o 

l’elezione del nuovo Papa, 

cui ci uniamo.  

In questi ultimi giorni, però, 

e mentre scriviamo queste 

righe, la sensazione di entu-

siasmo legata agli elementi 

di novità portati  da Papa 

Francesco è in parte atte-

nuata dalla preoccupazione 

per l’incertezza e la confu-

sione della situazione politi-

ca.  

La Chiesa è riuscita a sce-

gliere una guida fonte di 

grandi speranze per il futu-

ro, il Parlamento è ancora 

incapace di definire un go-

verno, trascorsi  quasi due 

mesi dalle elezioni, e, al 

momento, di scegliere un 

Presidente della Repubbli-

ca, in un quadro generale 

costellato di errori, medio-

crità, populismi, divisioni e 

interessi di parte.  

Speriamo e preghiamo che 

lo Spirito Santo, che soffia 

ovunque, non voglia ancora 

“riposarsi” perché anche la 

nostra Italia ha bisogno di 

lui in questo particolare mo-

mento.  

Siate anche voi simili alle lampade! Fate brillare la vostra luce nella 

nostra società, nella politica, nel mondo dell'economia, nel mondo della 

cultura e della ricerca. Anche se è solo un piccolo lume in mezzo a tanti 

fuochi fatui, esso tuttavia riceve la sua forza e il suo splendore dalla 

Grande Stella del mattino, il Cristo Risorto, la cui luce brilla, vuole 

br i l lare  a t t raverso noi ,  e  non t ramonterà  mai .                                                                                                  
PAPA BENEDETTO XVI      

Incontro di Catechesi al  

Santuario della Guardia  
 

La nostra comunità il 10 

febbraio 2013 è andata 

al Santuario della Ma-

donna della Guardia sfi-

dando il freddo, per ri-

flettere su: LA PRE-

GHIERA. Uno spunto 

per la giornata è stato 

offerto  dalla Lettera 

Pastorale Quaresima 

2007 PERSEVERATE 

NELLA PREGHIERA 

del Card. Bagnasco. 

“Gesù pregava. Tutto di 

Lui e della sua vita era 

orientato al Padre come un’offerta di obbedienza e di amore. Come una preghie-

ra. Vivendo così orientato, era uno con se stesso, non disperso né frantumato in 

mille cose. 

Perché la tua vita diventi preghiera, è necessario che la preghiera diventi vita. 

Perché questo accada hai bisogno di “momenti” dedicati solo alla preghiera. Nel-

la preghiera incontri Gesù, lo ascolti, gli parli, accogli il suo amore, gli rispondi. 

Non avere paura, lasciati guidare da Lui. 

Non dire: non ho tempo, ho troppo da fare. Ricorda: le cose più urgenti non sono 

sempre le più importanti. Non dire: non sono capace, è difficile. Anche amare è 

difficile e non sempre siamo capaci, ma si impara. Così a pregare si impara pre-

gando. Il Maestro è Cristo, il suo Spirito: devi avere fiducia.” 

Abbiamo anche preso in considerazione le indicazione di un maestro del nostro 

tempo: Padre Andrea Gasparino (1923-2010), contemplativo e missionario, fon-

datore del “Movimento contemplativo Missionario P. de Foucauld”. 

Secondo p. Gasparino è guardando Gesù che comprendiamo il valore della pre-

ghiera: il Signore, infatti, considerava così importante pregare che tralasciava 

qualunque impegno di mondo per appartarsi in un luogo solitario: “Salì su di un 

monte a pregare” (Lc 2,28); “Al mattino si alzò quando era ancora buio e si ritirò 

in un luogo deserto, e lì pregava” (Mc 1,35). 
 



Se pregare era importante per Gesù, altrettanto lo è per noi se vogliamo stare in piedi come cristiani. 

Guardando Gesù in preghiera e sfogliando la Bibbia possiamo dedurre che l’essenza della preghiera consi-

ste nel comunicare con Dio in maniera spontanea e naturale attraverso la richiesta di perdono, di ringra-

ziamento, di domanda, di contemplazione. 

Fatte queste premesse p. Gasparino definisce la preghiera come un cammino con delle tappe di crescita, 

come una montagna da scalare. Riportiamo le cinque tappe, affinchè siano facilmente recuperabili in caso 

di “ripasso”. 

 

-La prima tappa presa in considerazione perché molto diffusa è la non preghiera fatta di parole vuote e 

condannata anche da Gesù: “Quando pregate non moltiplicate vane parole come i pagani “ (Mt 6,7) Pur-

troppo è diffusissima: i rosari malmenati, le Messe alla svelta, i sacramenti buttati alla rinfusa, le comunio-

ni, le confessioni diventate una “routine” sono abitudini molto frequenti. Se ci riconosciamo in questa fase, 

allora dobbiamo avere il coraggio di uscirne per andare alla ricerca della vera preghiera. 

 

- La seconda tappa è la preghiera monologo che consiste nel parlare con se stessi e quindi non c’è una co-

municazione con un Altro, con Dio. Questo tipo di preghiera è inutile, non guarisce ma addormenta la co-

scienza. 

 

- La terza tappa è la preghiera dialogo. Quando sappiamo instaurare un dialogo con Dio, preghiamo. Quan-

do Dio diventa per noi una Persona viva, che sente, che ci vede e ci ama, allora la preghiera si fa calda, a-

priamo a Lui i problemi con fede e lo ascoltiamo. 

 

- La quarta tappa è la preghiera di ascolto. Quando la preghiera si fa abitualmente ascolto allora siamo mol-

to in alto nella preghiera stessa. Per vivere questa dimensione bisogna purificare noi stessi, toglierci le ma-

schere che ci coprono e diventare verità. 

Allora Dio può veramente irrompere e… parlare. In che modo Dio ci parla? Utilizzando i cinque canali di 

trasmissione presenti in ogni uomo, che sono: la mente, la volontà, le emozioni, l’immaginazione, la memo-

ria. 

- La mente - Dio ci fa capire. Fa ca-

pire i problemi in una luce nuova ed 

in modo chiaro. 

- La volontà - Dio ci fa volere. La 

volontà è mossa verso una direzione 

di chiarezza. Si sente ciò che si deve 

fare e si ha la forza per farlo. 

- Le emozioni - forse tutti abbiamo 

sperimentato momenti intensi di gioia 

dopo la preghiera prolungata. E’ una 

cosa difficile da spiegare: a volte è 

gioia, a volte è solo pace profonda, a 

volte è commozione. Dio ha toccato 

la nostra sensibilità. 

- L’immaginazione - nella nostra 

vita ci sono stati momenti di grande 

lucidità in cui Dio ha parlato in modo 

chiarissimo: quasi tutti l’hanno speri-

mentato. 

- La memoria - Dio a volte ci parla facendoci ricordare i passi sbagliati che abbiamo fatto, ci influenza coi 

ricordi passati: pene e gioie, fallimenti o successi, parole, consigli, testimonianze avute, cose viste e impara-

te ma che avevamo dimenticato. 

Qualche volta ci parla con la nostalgia del passato, quando abbiamo amato intensamente, o ci parla ricor-

dando l’amarezza di uno sbaglio o di un peccato. 

 

- La quinta tappa è la preghiera del cuore. 

E’ la vetta della preghiera. Quando la preghiera diventa semplicità assoluta perché cambia in amore. Quan-

do la preghiera si fa vita. Quando diventa un abbandono assoluto alla sua volontà. 

(Tratto da “Maestro insegnaci a pregare” di p. Gasparino) 

Alla fine della giornata c’è anche stato un momento di incontro particolarmente significativo con il rettore 

Mons.Granara, che, sempre sul tema della preghiera, ha tenuto una breve riflessione sul Padre Nostro.  



CENA E LOTTERIA PER I 
BAMBINI DEL PERU’ 
 

Sabato 2 marzo ai Bröxi ci 

siamo incontrati per cenare 
insieme e per non dimenti-
carci dei bambini del Perù.  
Il ricavato della cena e delle 

lotterie è stato molto buono 
grazie anche alla presenza 
numerosa di tutta la comuni-
tà. 

DOMENICA 27 GENNAIO: BATTESIMO DI REBECCA 
 

Rebecca è nata da una fantastica mamma ma aveva bisogno di un padrino, una ma-

drina e di una festa di accoglienza nella Chiesa. Domenica 27 gennaio, ha avuto 

tutto ciò. Pino e Lilli, emozionati, non potevano essere le persone più adatte. 

Il Masci ha collaborato alla festa che si è svolta in canonica. E’ stato un pomerig-

gio in famiglia”. 

BUONA STRADA, REBECCA!   

VENERDI’ 8 MARZO 
VIA CRUCIS IN PAR-
ROCCHIA 
 
Con un clima invernale ci 
siamo avvicinati alla Pa-
squa. 
Quest’anno è saltata la Via 
Crucis al Garbo. Pazienza! 
Ci siamo dovuti accontenta-
re di rimanere in Parrocchia. 

DOMENICA  
17 Marzo  
GIORNATA  
DELLO SPIRITO  
 
Un significativo incontro 
di riflessione, preghiera 
e riconciliazione...con la 
pioggia! 
 

SABATO 23 Marzo  
APPUNTAMENTO 
CON LA STORIA  
 
A cura del gruppo culturale, 
appuntamento conclusivo, 
dal 1947 ai giorni nostri.   
Ringraziamo ancora una 
volta l’amica Anna Mongiar-
dino per il suo prezioso ed 
esperto aiuto! 



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 

UNA BELLA GIORNATA 
di Paola Galdi 

 

Domenica 7 aprile, ore 8, appuntamento in piazza 

e partenza per Vezzano Ligure il cui territorio 

mette in comunicazione il Golfo della Spezia, la 

Val di Magra e la Val di Vara. La sua posizione 

geografica fu punto di contatto fra popoli diffe-

renti, nel corso dei secoli, in quanto collegamento 

fra la piana e la vicina costa. Inoltre,  sorgendo su 

un colle, controllava dall’alto i commerci che si 

svolgevano sulla Via Francigena. 

Il borgo di Vezzano è suddiviso in due agglome-

rati: Vezzano Inferiore e Vezzano Superiore. 

In Vezzano Inferiore abbiamo potuto ammirare la 

Chiesa di S.Sebastiano e S.Maria Assunta dove è 

presente un gruppo scultoreo raffigurante la Pietà 

del Maragliano;  la torre pentagonale del XIII sec. alta circa 15 metri, che anticamente era collegata con 

un ponte al castello del quale sono visibili solo alcuni resti e la porta ad arco di S.Giorgio. 

Una breve passeggiata ci ha portato a Vezzano Superiore dove dal punto panoramico abbiamo avuto una 

visione a 360° sul territorio circostante. Come sfondo le Alpi Apuane innevate ed il Pizzo d’Uccello. 

Risaliti in macchina abbiamo raggiunto Podenzana per mangiare i panigacci, piatto tipico di questo co-

mune, cotto in testelli di terracotta e accompagnato da affettati, formaggi e…nutella! Senza commento! 

Con un’altra breve passeggiata siamo saliti al Santuario della Madonna della neve o del Gaggio che do-

mina tutta la vallata del Magra. Qui la tradizione popolare vuole che attorno ad un secolare castagno sia 

apparsa la Madonna o si sia rinvenuta una sua immagine miracolosa. Ciò che resta del sacro castagno è 

ancora conservato nel Santuario protetto nel retro dell’altare perché i devoti usavano portarne con sé una 

sua “reliquia”. 

Siamo poi andati a Bibola che sorge su una collina sopra Aulla ed è visibile da lontano con i resti spun-

tati del castello Malaspina. Il borgo in galleria con numerosi passaggi coperti con volte di pietra,  si rac-

coglie in modo circolare intorno al castello. Con sagrati di ciottoli, strette vie, volte e case in pietra, que-

sti paesini  sono un’oasi di tranquillità. Sono molto curati dagli abitanti con piante e fiori che, con 

l’inizio della primavera, cominciano a fiorire e ci hanno regalato degli scorci splendidi. E, sembra stra-

no,ma, in questo periodo di continue piogge, splendeva il sole e c’era chi si lamentava che cominciava il 

caldo. Una bella giornata! Paola 

CALENDA...MASCI  
 
 

I prossimi appuntamenti di vita 

comunitaria: 
 

 

APRILE 

Ven. 19 Incontro con Centro Studi Ma-

rio Mazza. Appuntamento presso la Bai-

ta ore 2100 . 

Dom. 21 Cena di autofinanziamento per 

i ragazzi che partecipano alla GMG in 

Brasile. 

Gio. 25 Pranzo di autofinanziamento per 

Associazione don Lino ai Brӧxi. 

 

MAGGIO 

Sab. 4 Incontro di Catechesi con mons. 

Marino Poggi, ore 21 in Baita. 

Dom. 12 Uscita della Comunità in luogo 

ameno. 

Sab. 25 Festa di chiusura dell’anno par-

rocchiale presso i campetti della ns. Par-

rocchia  

Durante il mese di Mariano si ripeterà 

per quattro giovedì consecutivi 

l’esperienza del Rosario itinerante Par-

rocchiale. 

Gli appuntamenti sono fissati alle ore 

20.45 presso: 

Primo Giovedì Rivarolo Nord ( Piazzale 

Mercatone UNO, se piove Chiesa di 

Santo Stefano via Carnia). 

Secondo Giovedì Rivarolo Nord Est 

( Sacra Famiglia ). 

Terzo Giovedì Rivarolo Est ( Salita al 

Garbo o giu di li ). Animazione Com. 

UNA e MASCI. 

Quarto Giovedì Rivarolo Sud Est (via 

Fasciotti/Compagnoni ). 

 

GIUGNO 

Dom. 2 Festa Regionale di primavera. 

Dom. 2 Festa di Gruppo GE 51° a Ros-

siglione presso l’agriturismo Rossi. 

Dom. 23 Pomeriggio insieme con Cena. 

 

 

LUGLIO 6/7/8 Doues località la Cretaz 

Aosta presso “Casa Serena”. 

 

 

SETTEMBRE 14/15 Bivacco in Ponen-

te della Liguria Costa Azzurra. 


