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Leggiamo sull’ultimo 

“Strade Aperte”, in un ar-

ticolo di d. Lucio Gridel-

li, il seguente pezzo: 

“...La risurrezione è sì il 

momento centrale della 

storia, ma è anche il mo-

mento in cui Gesù, risor-

to, comincia a farsi no-

stro compagno di strada. 

È l’invito, il richiamo per 

ciascuno di noi a scorge-

re in chi ci passa accanto 

il Suo volto, lieto o triste, 

sofferente o gioioso …”. 

Gesù è nostro compagno 

di strada!  

Proviamo a pensare a 

questa presenza vicina a 

noi, nella vita di tutti i 

giorni, che ci incoraggia, 

ci sostiene e ci aiuta a ve-

dere nel volto del prossi-

mo il Suo volto, e forse 

tutto quello che facciamo, 

anche se apparentemente 

piccolo o banale, acqui-

sterà un significato pro-

fondo.   

 

Grazie Gesù di esserti 

fatto conoscere all’uomo 

dei nostri tempi e sii 

sempre il nostro compa-

gno di strada!  

Le tre regole di lavoro:                                                                           

1. Esci dalla confusione, trova semplicità.                                             

2. Dalla discordia, trova armonia.                                                         

3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole.                                                               
Albert Einstein 

PENELOPE TESSEVA… 

...IL MASCI RIPARAVA… 

...IL TETTO! 

La baita ha il tetto nuovo! 

Metti perline, metti listelli, cambia listelli, dai catramina, metti i pannelli 

di polistirolo, togli tegole vecchie, metti tegole nuove e vecchie, ritogli 

tegole vecchie, rimetti tegole nuove, alza il camino …..ma finalmente tutto 

è concluso.  

Grazie a tutti quelli che hanno collaborato e grazie, in particolare, all’aiuto 

dato da Lino che, con mani esperte, ha permesso di completare i lavori in 

tempi più brevi. Auguri invece a tante schiene che hanno dovuto subire le 

conseguenze degli entusiasmi giovanili….  

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=236f
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=236f
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=236f
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=236f


SERATA PROPOSTA DAL GRUPPO 
CULTURALE IN PREPARAZIONE 
ALL’EXPO 2015 DI MILANO 
 
Domenica 30 marzo incontro sulla storia del 
cibo nelle aule catechistiche dall’uomo pri-
mitivo ai giorni nostri. 
Per ricordare la serata vorremmo riproporre 
due ricette nel caso qualcuno volesse pro-
varle ma non avesse fatto in tempo a se-
gnarsele! 
 
Timballo di papa Bonifacio VIII 
per 4 persone 

 

300 g. di maccheroni,   
150 g. di animelle di vitello,  
80 g. di fegatini di pollo,  
60 g. di prosciutto cotto,  
30 g. di funghi secchi,  
olio d'oliva, Marsala, mollica di pane, cipol-
la, timo in polvere, 1 uovo, tartufo nero di 
Norcia    
500 g. di fesa di vitello  
150 g. di creste e bargigli di pollo  
80 g. di filoni di vitello,  
60 g. di salsiccia fresca, burro, vino bianco 
secco, brodo, latte, aglio, prezzemolo, fari-
na, sale  
 

OMELETTE D’ARANCE PER RUFFIANI E 
PROSTITUTE da chef di papa Martino V  
Ingredienti:  

6 uova, 2 arance e 1 limone, 2 cucchiai di 
zucchero, 2 cucchiai d'olio d'oliva, sale.  

Sbattere le uova con lo zucchero, un pizzi-
co di sale, il succo delle arance e del limo-
ne spremuti. L'acido e lo zucchero impedi-
scono alle uova di rapprendersi, per cui si 
ottiene una crema. Friggere in una padella 

con olio d'oliva. Servire tiepida. 

BUON APPETITO! 

 

 
 

24 gennaio: assemblea Masci e presentazione 

attività e gruppi di lavoro 

 
Col nuovo magistero sono entrati anche in azione i gruppi che in questo triennio saranno: cateche-

si, culturale, animazione/vita all’aria aperta. La novità quindi sta nel fanno che invece di quattro ne 

avremo tre grazie alla fusione degli ultimi due. Ciascun gruppo, nell’assemblea, ha presentato le 

linee principali del proprio programma. Nei prossimi notiziari, daremo notizie di tutte le attività 

svolte. 

INAUGURAZIONE 

TETTO  

 

Il 13 aprile, naturalmente in 

baita, c’è stata l’apericena di 

inaugurazione del tetto della 

baita. Veramente l’aperitivo si 

è svolto all’aperto per poter 

meglio ammirare la grandiosa 

opera. Dopo l’apericena, causa 

anche di una temperatura non 

proprio ancora primaverile, ci 

siamo trasferiti all’interno della 

baita tutta ripulita per 

l’occasione. La serata si è con-

clusa con alcuni avvisi relativi 

al campo estivo e riflettendo 

sulle prossime elezioni del con-

siglio dei Bröxi. 



CENA E TOMBOLA 
AI BRÖXI SABATO 

8 MARZO 

Quest’anno ci siamo nuova-
mente incontrati per la sera-
ta a scopo benefico con ce-
na e tombolata ai Bröxi. La 

raccolta, di 210€ è stata pe-
rò indirizzata,invece che ver-
so il Perù, al centro antivio-
lenza per le donne. 

Piove,  
governo … 

 

di  Beppe Greco 

 

L’ultimo periodo ci ricorda un 

po’ il clima di certi paesi Britan-

nici (per sentito dire!), perché  

la pioggia ci sta assediando: con 

questa premessa il lavoro del 

gruppo “vita all’aperto” non è 

certo facile. 

Per domenica 2 febbraio era in programma una uscita di tutto il giorno con percor-

so previsto tra S. Margherita e Portofino ma purtroppo abbiamo dovuto rimandare 

a data da destinarsi. Visto che comunque un po’ di spirito scout alberga ancora in 

noi, abbiamo fino all’ultimo cercato un modo di stare un po’ insieme possibilmente 

all’aria aperta e, approfittando di un “intervallo nelle precipitazioni”, ci siamo ri-

trovati (una dozzina di persone) per un giro in riviera.  

Abbiamo cambiato versante (da levante a ponente) e da Arenzano lungo la passeg-

giata a mare abbiamo raggiunto Cogoleto. 

Visto che non ci siamo bagnati, l’aria di mare fa bene e la compagnia era piacevo-

le, tirando le somme si può dire che il pomeriggio è stato positivo. 

In attesa che lassù esauriscano le scorte 

… ciao a tutti e alla prossima  

ORA ET LABORA 
di Lorenza Bavassano 
 
Il campetto Ora et Labora, 
giunto alla settima edizione, si 
propone   di offrire un momen-
to di fede e servizio per le co-
munità R/S della nostra regio-
ne. Da alcuni anni, grazie a 
una sempre più convinta vo-
lontà di  collaborazione e di  
confronto tra AGESCI e MA-
SCI    è richiesta e gradita an-
che la presenza di noi adulti 
scout. E così, Giovedì Santo, 
son partita con Roberto e Ma-
rialuisa,  alla volta di Vara.  
Appena arrivata sono subito 
stata sommersa da una miria-
de di ricordi e  sensazioni le-

gate a tutte le  bellissime e-
sperienze scout lì vissute: su 
tutte, il Campo di Gruppo del 
2007! 
L’accoglienza “AGESCI”  è 
stata ottima e,  dopo le dovute  
presentazioni , io e Marialuisa  
abbiamo iniziato la parte 
“labora” della giornata cercan-
do di mettere un po’ di ordine 
nella  casa “Pippo” usata come 
magazzino, cucina, dormitorio 
e chi ne ha più ne metta!!! La 
giornata ci ha visto poi impe-
gnati nei   servizi  più vari: da 
preparare il pranzo  a una de-
cina di “capi” a rivestire le pia-
strelle della cucina della Ro-
mana, da pulire gli immancabili 
gabinetti ad apparecchiare  la 

tavola per 70 persone… 
La Messa in cena Domini con 
inclusa la cena Pasquale,  pro-
prio come   ai tempi di Gesù, 
ha costituito la parte “ora” della 
giornata:  una piccola proces-
sione ha infine  portato  
l’Eucarestia nella Cappella  
rimasta aperta tutta la notte 
per permettere  momenti di 
preghiera personale. 
Noi ,a quel punto,  abbiamo 
intrapreso la strada del ritorno: 
i  20 minuti  di cammino  nel 
bosco, immersi  in un  silenzio 
e in una oscurità quasi magici 
sono stati la degna conclusio-
ne di questa esperienza un po’ 
particolare e  sicuramente, al-
meno da parte mia, da rifare.       
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INCONTRO CATECHESI 

 
Sabato 22 febbraio, in baita, ha avuto luogo il primo incontro del gruppo catechesi. Il tema trattato, la 

famiglia, ci ha permesso di confrontarci su come all’interno di essa viviamo la fede; in questo siamo 

stati aiutati da alcune domande tratte da un questionario distribuito in tutte le diocesi. La serata è stata 

un momento autentico di condivisione in cui abbiamo messo in comune i nostri dubbi e le nostre spe-

ranze testimoniando il nostro cammino, spesso difficile, nella ricerca della fede.  
 

GIORNATA DELLO SPIRITO 
 

 Il 23 marzo, giornata 

dello spirito. Nono-

stante il tempo incer-

to, le comunità Masci 

della Liguria si sono 

ritrovate nel Santua-

rio delle Grazie della 

Villa Duchessa di 

Galliera di Voltri, ac-

colte dalle suore Cla-

risse itineranti. È stata 

davvero una giornata 

speciale grazie alla 

presenza numerosa di 

tutte le comunità e 

delle suore che si so-

no messe a disposi-

zione con la loro te-

stimonianza, presenza 

e disponibilità.   

CALENDA...MASCI  
 
I prossimi appuntamenti di vita 

comunitaria: 

 

MAGGIO  

 

Dom. 4 Giornata diocesana 

famiglie. Incontro con il Car-

dinale Bagnasco.    

(dalle ore 13 circa) Maggiori 

dettagli verranno comunicati 

tramite catena telefonica.   

Sab. 10. Incontro con R. So-

gliani, professore facoltà Eco-

nomia.   
Nell’imminenza delle elezioni 

europee, l’incontro sarà incen-

trato sui diversi aspetti relativi 

all’adesione al sistema moneta-

rio europeo. Le modalità verran-

no   comunicate tramite catena 

telefonica.  

 

Sab. 31 Chiusura attività par-

rocchiali.    
La Comunità partecipa come di 

consueto alla chiusura delle atti-

vità annuali nei giardini parroc-

chiali. Le modalità verranno   

comunicate tramite catena tele-

fonica. 

GIUGNO 

 

Sabato 7 giugno.  Festa di co-

munità ai Bröxi in ricordo di 

Arnaldo.  

L’attività si svolgerà nel pome-

riggio / sera. Maggiori dettagli 

verranno comunicati tramite ca-

tena telefonica.   

 

Recitazione Rosario 

Tutti i giovedì sera di Maggio  

 

Si raccolgono adesioni campo 

estivo 


