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MA CHE  

BELLA  

PENSATA! 

Ma  che bella pensata! 

Ma che belli questi can-

tieri! 

Hanno fatto e stanno fa-

cendo incontrare le co-

munità, ci fanno 

“pensare”, inventa-

re….ci hanno, insomma, 

anche un po’ risvegliati! 

Ad una “certa” età molte 

volte è difficile uscire 

dagli schemi che ci sia-

mo costruiti, è faticoso. 

A volte è faticoso anche 

lavorare con persone che 

conosciamo meno e con 

cui abbiamo poco condi-

viso un cammino di co-

munità. Grazie quindi ai 

cantieri, alle opportunità 

che ci stanno offrendo!  

E che il MASCI sia sem-

pre più visibile, serio e 

divertente e ….giovane! 

 Non è la letteratura né il vasto sapere che fa l’uomo, ma la sua educa-

zione alla vita reale. Che importanza avrebbe che noi fossimo arche di 

scienza, se poi non sapessimo vivere in fraternità con il nostro prossimo?                                                    
GANDHI 

LETTERA “ELETTORALE” alla comunità MASCI 
 

Genova, 20 giugno 2013 

 

Giovedì 20 giugno al Garbo, mangiando e bevendo (come al solito!) ci sia-

mo riuniti magistero e commissione elettorale, in previsione del rinnovo 

del magistero.Il pensiero dominante,  più volte emerso, è stato quello lega-

to alla formula adottata in questo triennio, che si è rivelata costruttiva, pro-

duttiva e…meno impegnativa in quanto fondata su una totale collaborazio-

ne tra i tre eletti…(.non è propaganda elettorale ma una reale constatazio-

ne! )Da un’”analisi” della nostra comunità, poi, abbiamo, al suo interno, 

identificato tre gruppi: quello composto dai mai eletti (meditate, medita-

te!), quello dagli eletti di recente (gioite, gioite…ma non troppo!), quello 

da chi ha fatto già l’esperienza qualche anno fa ma che potrebbe ripeterla 

(riflettete, riflettete!).Ribadendo che in un piccolo gruppo in cui è più faci-

le collaborare e instaurare rapporti interpersonale più positivi, vorremmo 

concludere che la “candidatura” è alla portata di tutti: non devono esserci 

persone che non si sentono all’altezza perché poco fiduciose nelle pro-

prie capacità o perché si sentono qualche anno in più sulle spalle!. Cia-

scuno di noi non sarà mai solo a portare avanti questo bellissimo incarico 

che oltre ad aiutare la comunità a camminare e a crescere, permetterà di 

approfondire e migliorare rapporti interpersonali sia all’interno del gruppo 

che nel movimento. 

UNA BUONA ESTATE DI RIFLESSIONE E DI VALUTAZIONE DEL-

LE NOSTRE DISPONIBILITA’! 

Commissione elettorale (Giovanna, Domenico, Gianfranco) e Magistero 

(Don Alberto, Cristina,  Paolo, Mariangela) 

  

 
 

 



Un pomeriggio a 

Paveto 
 

Fam. Sciarrabba 

 

Anche quest’anno siamo 

riusciti a trascorrere una 

rilassante domenica insie-

me a Paveto. 

Come l’anno scorso abbia-

mo passato il pomeriggio 

cucinando nel forno a le-

gna, ma questa volta cia-

scuno di noi ha portato 

qualcosa di diverso. Il ri-

sultato è stato una tavolata 

imbandita con ogni ben di Di-

o, rigorosamente cucinato nel 

forno a legna. La preparazio-

ne dei manicaretti è stata di-

vertente: alle 16.30 già aveva-

mo infornato le prime teglie e 

quindi abbiamo atteso l’ora di 

sederci a tavola tra assaggi e 

riscaldature, interrotte da un 

momento di comunicazioni 

varie da parte del Magistero. 

Il tempo non è stato clemente 

e ci ha costretti a cenare in 

casa, senza però farci perdere 

l’appetito, visto che abbiano 

abbondantemente gustato 

quanto preparato: pane, fo-

cacce, lasagne, torte salate e 

verdure varie. All’arrivo dei 

Buzzi abbiamo completato 

la cena con delle ottime pa-

ste. 

Penso che momenti come 

questo, anche se non molto 

“impegnati”, siano necessa-

ri ad alimentare l’armonia 

tra di noi e ad accrescere il 

desiderio di stare insieme. 

Perciò, alla prossima! 



A PROPOSITO DI ENERGIE RINNOVABILI 
 

di Franca Buzzi 

 

Domenica 19 maggio la nostra comunità, nel dopopranzo, si è recata a Stella S. Mar-

tino per una passeggiata nel parco eolico 5 Stelle alle porte del parco Beigua. Lungo 

il percorso sterrato, che parte appena fuori il paese, sono situati molti pannelli espli-

cativi che accompagnano i visitatori alla scoperta dell' energia eolica. 

Sono molti infatti i visitatori "ecosostenibili" che si recano qui ad ammirare le cin-

que gigantesche pale eoliche che con la loro produzione di energia hanno eliminato 

emissioni inquinanti di C02, producendo vera e propria energia rinnovabile. Queste 

pale, nonostante le loro dimensioni, a mio avviso, non sembrano stonare col paesag-

gio e vederle così alte, erette e soprattutto silenziose mi ha fatto invece pensare alla 

speranza di un futuro migliore con energia pulita. 

Il posto merita una visita che noi abbiamo potuto fare grazie alla proposta del no-

stro Magistero. La bella camminata si è conclusa alla trattoria "La Colomba" dove 

alle 19.30 era pronta per noi un' accogliente tavola apparecchiata. Grazie a tutti per il 

pomeriggio trascorso insieme con un primo sole estivo. 
 

Produzione energetica sti-

mata:  

6000 MWh/anno, pari al fab-

bisogno energetico di circa 

1500 nuclei domestici, ovve-

ro, considerando che la popo-

lazione di Stella conta circa 

3000 abitanti, dell’intero Co-

mune.  
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Il “gemellaggio” tra 

Valpolcevera, Sam-

pierdarena e Certosa 

è iniziato con una ce-

na nelle aule catechi-

stiche della Parroc-

chia di Rivarolo se-

guito da danze con 

musica anche dal vi-

vo, attraverso le note 

di un violino. 

Al progetto che coin-

volge le nostre tre co-

munità abbiamo dato il 

titolo: 

“Non si vive per man-

giare. Si mangia per 

vivere”. 

Nei prossimi numeri gli 

sviluppi... 

CALENDA 

 

….MASCI 

 
I soliti appuntamenti 

estivi: 

6-7-8 luglio campo 

Masci a Doues, Val 

d’Aosta ripercorrendo 

le strade del concilio 

14-15 settembre bi-

vacco culturale-

turistico  

a Nizza, Dolceacqua e 

Apricale 

SERATA “CANTIERI” 


