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UN PADRE  

DELLA  

SPERANZA 
 

 

Ai primi di dicembre è mancato 

Nelson Mandela, il simbolo 

della lotta contro l’apartheid. 

Vogliamo ricordarlo attraverso 

le sue parole: 

“Non importa quanto stretto sia il passaggio...io sono 

il padrone del mio destino; io sono il capitano della 

mia anima”                             William Ernest Henley 

Ecco il nuovo Magistero per il triennio 

2013/2016! 

Nonostante il timore di ogni fine mandato che ci fa un po’ dubitare sul 

futuro della nostra comunità, siamo riusciti a votare il Magistero che 

guiderà il nostro percorso  sempre di crescita. Proveremo ancora una 

volta a metterci in gioco per continuare il cammino insieme. Chiara-

mente confidiamo nell’aiuto e nella collaborazione dei gruppi di inte-

resse che tanto bene hanno lavorato negli anni precedenti e dove ogni 

singolo ha potuto dare il suo importante contributo. 

Con l’augurio di affrontare tematiche interessanti, ma cercando anche 

di divertirci sempre un po’, nonostante l’età “spensierata” sia finita 

da un pezzo, …. Buon lavoro e buona strada a tutti! 

Roberto, Franca e Marco 

La nostra paura più profonda 

non è di essere inadeguati.   

La nostra paura più profonda è 

di essere potenti al di là di ogni 

misura.   

E' la nostra luce, non la nostra 

oscurità a terrorizzarci mag-

giormente.   

Noi ci chiediamo: chi sono io 

per essere così brillante, stupen-

do,   

pieno di talenti e favoloso?   

In realtà, chi sei tu per non es-

serlo?   

Tu sei un figlio di Dio. Il tuo 

giocare in piccolo non serve al 

mondo.   

Non c'è niente di illuminato nel 

ridursi   

perché gli altri non si sentano 

insicuri intorno a te.   

Siamo nati per rendere manife-

sta la gloria di Dio che è dentro 

di noi.   
Essa non è in alcuni: è in tutti!   

E quando permettiamo alla no-

stra luce di risplendere, incon-

sciamente   

diamo agli altri il permesso di 

fare la stessa cosa.   

Nel momento stesso in cui siamo 

liberi dalle nostre paure,   

la nostra presenza libera auto-

maticamente gli altri.   



Duecento ma non li dimostrano 

 
Di Enzo Sciarrabba 

 

Fa duecento la somma delle 

età delle tre festeggiate  di 

domenica 8 dicembre ai Brö-

xi: Alba, Vittorina e Augusta. 

In tempo di spending review e 

di tagli lineari, avremmo vo-

luto regalare, procedendo con 

un taglio netto,  qualche anno 

di meno a tutt’e tre, ma ciò 

non è stato possibile per ovvie 

ragioni. Si sono dovute ac-

contentare di una piantina di 

ciclamino e di un piccolo o-

maggio a testa, accompagnati dalla nostra sincera amicizia.  

E’ stata una bella serata. Andrea Giolfo, coadiuvato da alcune volontarie, ha prepa-

rato per loro e per tutti noi una cena degna delle nostre migliori tradizioni. 

Nel corso della serata il nuovo Magistero ha comunicato il programma delle prossime 

settimane e raccolto le adesioni ai nuovi gruppi di lavoro per le attività che ci atten-

dono. 

Concludo rinnovando alle tre ragazze,  a nome di tutta la comunità,  i migliori auguri 

per un sereno e lungo avvenire. Un augurio va  anche a Franca, presente anche lei 

alla serata, che per coincidenza festeggia il compleanno proprio l’8 dicembre. 

COLLETTA BAN-

CO ALIMENTARE 

Una bellissima espe-

rienza 
 

Pubblichiamo il ringrazia-

mento del banco alimentare 

che ha visto la nostra comuni-

tà impegnata il 30 novembre 

assieme alle comunità Masci 

di Sampierdarena e Certosa 

presso quattro supermercati di 

Genova. Ricordiamo che in 

quella giornata sono state rac-

colte ben 9.037 tonnellate di 

alimenti  

 
Un grazie speciale ai centoventimila 

volontari che hanno consentito la 

realizzazione di questo grande even-

to di solidarietà. La loro generosità, 

il loro entusiasmo, la loro dedizione 

sono il segno più evidente che la 

condivisione e il dono sono 

all’origine del reale cambiamento di 

sé e della società.  

DISTRIBUZIONE PANINI 
Un’altra proposta si è concretizzata nella nostra comunità. Ad iniziare dal mese di no-

vembre stiamo partecipando alla preparazione dei panini che vengono distribuiti alla sera 

nelle stazioni, nei giardini e nei luoghi dove si ritrovano le persone senza fissa dimora. 

E’ una piccola briciola di solidarietà ma importante per non dimenticare gli ultimi. 



MOGGIO è più che Franco 
di Guido Vinciguerra 

Chiamare Franco Moggio per cognome è sempre stato un modo per dimostrargli affetto. 
Negli anni il suo cognome si è trasformato in un sopranome. 
Ho conosciuto Franco per 45 anni, da quando nel 1968 si è formato il Gruppo Adulti 
Scout Valpolcevera. 
Non sono mai stato in Comunità con lui. Aveva l'età di mio padre, ma crescendo ne ho 
sempre ricevuto amicizia. 
Da scout era il nostro spauracchio: chi non ricorda i fiori di Moggio? Le ordinate aiuole 
che facevano da contorno alla piazzetta davanti alle sedi scout!? Lui le curava amorevol-
mente e noi nella piazzetta ci giocavamo a pallone incuranti delle piante. “Arriva Moggio”, 
ed il pallone spariva. A nostra scusante possiamo solo dire che prima del 1979 quella 
piazzetta era l'unico spazio disponibile per giocare in parrocchia. 
Crescendo ne abbiamo apprezzato le sue qualità. 
Per più di vent'anni è stato il factotum e l'uomo d'ordine in una parrocchia ricca di iniziati-
ve, a volte anche troppo personali, e a dir poco stravaganti. Per alcuni a volte era esage-
rato, quasi come se la parrocchia fosse sua. Forse oggi diremmo che era per il rispetto 
del Bene Comune. 
Ogni dubbio circa le sue intenzioni è stato cancellato nel momento in cui, cambiato il par-
roco e rendendosi conto che l'età ed i problemi familiari non gli permettevano un impegno 
totale, si è ritirato in buon ordine lasciando spazio (o un vuoto?) agli altri. 
È stato anche Segretario della Comunità. Ha lasciato il Masci ma è sempre rimasto Adul-
to Scout. 
Negli ultimi anni ne abbiamo scoperto la grande umanità quando si è dovuto occupare 
della moglie malata. 
Negli ultimi due anni alcuni di noi gli hanno gli hanno manifestato una certa amicizia e lui 
si è lasciato coinvolgere in alcune occasioni di festa ed incontro. Credo abbia apprezzato 
e noi siamo sempre rimasti contenti di incontrarlo. 
Ah! Dimenticavo! Era genoano fino all'osso, ma sulla bara ha voluto che ci fosse il fazzo-

letto del Masci. Forse un 
segno dei valori veri in 
cui ha creduto. Il Genoa 
è di questo Mondo. I va-
lori che rappresenta il 
fazzoletto scout sono 
eterni. 
Ha voluto che i canti del 
funerale fossero quelli 
della tradizione scout: 
Madonna degli scout e 
Signor, fra le tende 
schierati. 
Ciao Moggio. Buona 
caccia! buona strada! 
Non dimenticheremo il 
tuo esempio. 
Guido 
 



ALLE RADICI DELLA FEDE 
 

Fam. Della Rovere 

 

Nei giorni 8-9 e10 novembre abbiamo partecipato al pellegrinaggio a Roma dei fedeli delle diocesi della 

Liguria, insieme al Card. Bagnasco, i vescovi e i presbiteri, a conclusione dell’Anno della Fede. 

Tre giorni intensi di incontri, di preghiera, di comunione. 

I vescovi liguri hanno chiamato ed in tanti hanno risposto, affrontando anche qualche disagio, come i giova-

ni che hanno viaggiato la notte per essere presenti 

alla solenne celebrazione eucaristica della domenica 

in S.Pietro ed all’Angelus del Papa. Giovani o perso-

ne sempre giovani di cuore e di fede, che hanno so-

stenuto la fatica del viaggio e degli spostamenti. E 

sono stati tanti, specie per chi ha alloggiato in resi-

denze nella periferia di Roma, con sveglie prima 

dell’alba (abbiamo percorso il GRA più volte…). 

Quasi 1500 persone che si sono sparse nella capitale 

per percorsi e visite diverse nei luoghi della cristiani-

tà, ma riunite per le celebrazioni comuni. 

Il primo giorno abbiamo visitato le Catacombe di S. 

Callisto dove trovarono sepoltura mezzo milione di 

persone, in prevalenza cristiani, fra cui 16 pontefici, 

e martiri a seguito di persecuzioni. Anche le cata-

combe sono state definite “Porta della Fede”: lanciano infatti un messaggio forte e commovente della fede 

delle prime generazioni cristiane e portano alla riflessione di cosa offriamo noi oggi come testimonianza 

cristiana. 

 Nel pomeriggio dello stesso giorno ci attendeva la visita alla Basilica di S.Giovanni in Laterano per la cele-

brazione della S.Messa presieduta dal Card. Bagnasco. Dalle sue parole è risuonata l’emozione di poter ri-

volgersi alla propria famiglia diocesana dall’altare della Cattedrale di Roma. La bellezza di questa celebra-

zione è stata proprio la comunione tra il Pastore, i suoi sacerdoti ed i fedeli, che rispecchia una Chiesa che 

vuol essere comunità e famiglia, dove ci si sostiene e ci si rende presenti, sia nei momenti di gioia, sia in 

quelli della difficoltà.   

 Nella mattinata di sabato 9 siamo stati accolti nella Sala delle Benedizioni per la catechesi con Mons. Fisi-

chella, Presidente del Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.  Al centro della sala, la loggia da cui si 

affacciano i papi appena eletti per benedire i fedeli in piazza S. Pietro. Per raggiungerla abbiamo percorso 

un tragitto snodato all’interno del Vaticano nel cuore della Santa Sede, ed in un passaggio abbiamo trovato 

il nostro Vescovo che ci ha salutato personalmente, a uno a uno. La seconda ed inaspettata sorpresa è stata 

quella di essere accolti all’ingresso della sala da Papa Francesco, che ha testualmente detto: “Questa matti-

na faccio il portinaio!”… 

 Con il suo breve discorso a braccio nell’udienza privata ha invitato i pellegrini ad affidarsi a Dio: “Ognuno 

di voi ha qualcosa nel cuore, un desiderio, un problema, una difficoltà, qualcosa da dire al Signore…

Approfittate di questi giorni, qui, per trovare una soluzione a queste cose ed avvicinarvi al Signore. Egli 

aspetta sempre, non si stanca di aspettare… Il pellegrinaggio è un tempo per bussare al cuore del Signore. 

Egli ascolta, ascolta sempre. Forse troverà un’altra soluzione, non quella che chiediamo, ma sempre ascolta. 

Sempre.” 

Parole non nuove, ma ascoltate in diretta sono state ancor più emozionanti.  

(segue a pag.4) 

INCONTRO CON LA PROF. TRIPODI  

“ATEISMO CONTEMPORANEO” 
 

La sera del 14 dicembre, in Baita, come serata conclusiva del 

cammino di catechesi, c’è stato un incontro con la prof. Anna 

Maria Tripodi sul tema dell’ateismo contemporaneo, che è stato 

occasione di approfondimento sui temi legati alla famiglia par-

ticolarmente attuali in questo momento storico.  



E’ seguita la catechesi di mons. Fisichella. In uno dei passaggi più importanti ci ha invitato a rivolgere 

l’attenzione a Pietro. Nell’area in cui ci trovavamo, ai tempi di San Pietro non vi era nulla di ciò che si vede 

oggi, tranne l’obelisco, facente parte di un circo, che anche San Pietro vide e presso cui venne martirizzato 

nel 64. Ma facendo un salto indietro di una trentina di anni, lungo il mare di Galilea, troviamo Gesù e Pietro 

che passeggiano insieme e Gesù non pone a Pietro la domanda che tutti avremmo fatto dopo aver subito il 

rinnegamento di un amico. Non gli chiede “Pietro, perché mi hai tradito?”. Gesù gli domanda invece 

“Pietro, mi ami?” e Pietro risponde non a tono “Certo, lo sai che ti voglio bene”. Si può notare la differenza 

tra quello che chiede Gesù e quello che capisce ed è disposto a fare Pietro. Gesù gli richiede amore e Pietro 

gli parla di una qualche forma di amicizia. Gesù gli rifà la stessa domanda, ottenendo la stessa risposta. Alla 

fine Gesù si abbassa al livello di Pietro e gli domanda “Mi vuoi bene?..” 

Dopo 30 anni, a Roma, Pietro riuscirà a dare a quell’antica domanda del Maestro la risposta giusta, comple-

ta, con il dono della sua stessa vita. Il cammino della fede dura tutta la vita. e la fede è l’esperienza di un 

incontro. Risposta all’incontro con Dio. La pazienza di Dio sa aspettare anche 30 anni, come con Pietro, ma 

deve essere chiaro che questo è l’obiettivo della vita umana. 

Nel pomeriggio altre tappe importanti: per noi il complesso dell’Abbazia delle Tre Fontane, luogo del mar-

tirio di S. Paolo, dove si visita la cella e si custodisce la colonna  a cui, secondo la tradizione, fu legato per 

essere decapitato.  

La celebrazione della S. Messa al Santuario del Divino Amore ha chiuso la giornata con un omaggio alla S. 

Vergine. Mons. Doldi ha ricordato la storia del Santuario, amato dalla popolazione romana. Sul finire del 

secondo conflitto mondiale, la città nella morsa delle truppe naziste, beneficiò della grazia della liberazione 

per l’intercessione di Maria. Ne seguì una conversione di cuori e di fede della popolazione che si concretiz-

zò nel tempo con la costruzione di questo nuovo santuario dalle bellissime vetrate, tanto caro a Giovanni 

Paolo II. 

Domenica 10, il momento tanto atteso: la S. Messa in S. Pietro, presso l’altare della Cattedra, officiata dal 

Card. Bagnasco e tutto il clero ligure presente. Nell’omelia ci ha ricordato che “la fede cristiana è quella dei 

Dodici, gli unici che hanno visto ed ascoltato il Maestro e che quindi sono la prima norma del credere: que-

sta fede oggi la confessiamo qui, in questo luogo che parla di Pietro, al quale Cristo ha affidato in prima 

persona il compito di pascere il suo gregge”. Abbiamo poi rinnovato la professione di fede, recitando il 

Credo rivolti verso l’altare della Confessione.         

Infine, scendendo da un livello spirituale al quale eravamo stati portati, ad un livello terra-terra fatto di cal-

ca, di spintonamenti, di intruppamento serrato per non perdere le guide con i fatidici cartelli Autobus N…., 

di mani alzate con i vari apparecchi per foto, video e quant’altro, ci siamo ritrovati in piazza per attendere 

l’Angelus, cercando almeno di intravedere la finestra  da cui il Papa si sarebbe affacciato. Il solito entusia-

smo ed applausi della folla, ma estrema attenzione e silenzio per le sue parole. Ci ha ricordato “.. la gioia di 

essere cristiani, di appartenere alla Chiesa madre, di avere una fede nella vita. Se, per un momento, si to-

gliesse la fede, che cosa resterebbe nel nostro orizzonte? Solo l’occhio umano. Se guardiamo solo con oc-

chio umano, siamo portati a dire che il cammino dell’uomo va dalla 

vita verso la morte. Questo si vede! Ma Gesù capovolge questa pro-

spettiva e afferma che il nostro pellegrinaggio va dalla morte alla vita 

piena! Noi siamo in pellegrinaggio verso la vita piena e quella vita 

piena è quella che ci illumina nel nostro cammino!”. 

Alla fine, il viaggio di ritorno a casa, con pioggia e vento e, come si 

dice, stanchi ma felici. Noi eravamo comodi in autobus ed anche qui 

si potrebbe riflettere su quello che erano nei secoli passati i pellegri-

naggi sulle vie romee … 

Che cosa ci resterà di un evento simile? Sicuramente la gioia di es-

serci stati e di aver sperimentato che chi crede, in realtà non è mai 

solo, ma appartiene ad una comunità grande e universale, che ha le 

radici nei luoghi degli apostoli e come guida e Pastore il successore 

di Pietro. 

Senza contare un po’ di esame di coscienza su a che punto è la nostra 

fede personale e se questo Anno speciale dedicato è servito a fare 

qualche passo avanti in una nuova consapevolezza e testimonianza. 

 

Pinuccia e Domenico 



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 

IN BREVE 
 

Tradizionali appuntamenti della festa d’autunno con 

castagnata in piazza, preparazione polenta per festa 

di Cristo Re , frittelle per l’Immacolata e accoglien-

za e distribuzione, il 15 dicembre, della luce di Bet-

lemme 

MERCATINO PRO PERU’ 
 

Nonostante la crisi, anche quest’anno il mercatino pro Perù ha dato i suoi buoni ri-

sultati. 

Buona l’affluenza, belli i prodotti esposti in vendita e ottima la cifra raccolta 

PRESEPI DEL CENTRO STORICO 
 

Bellissimo tour per presepi il 

pomeriggio del 29/12 con una 

guida preparatissima (una certa 

Luisa Cambiaso) che ci ha ac-

compagnato a visitarli in ben 

sette chiese ( qui a fianco il pre-

sepe della chiesa delle Vigne). 

Successivamente ci siamo ripre-

si dalla fatica con una pizza in-

sieme nel centro storico (grazie 

anche a Franca e alla sua cono-

scenza dei locali genovesi).  

CALENDA...MASCI  
Prossimi appuntamenti: 
11 gennaio: ultimo incontro gruppo culturale h. 21 ai Broxi 
24 gennaio: assemblea in Baita h.21 
2 febbraio: uscita (da definire) 

 

BUON DALLA  

                 REDAZIONE  
 


