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IL MASCI 
 

Proprio oggi siamo 

sati contattati dal 

BANCO ALIMEN-

TARE per la raccolta 

presso i supermercati 

che si terrà l’ultimo 

sabato di novembre. 

L’impegno si inca-

strerà bene con le fe-

ste di Cristo Re e 

d’autunno promossa 

da Parrocchia e Mu-

nicipio dove il MA-

SCI è chiamato a fare 

servizio, e con la 

mensa dei senza fissa 

dimora. All’inizio di 

settembre c’è stata la 

collaborazione con la 

comunità di S.Bene-

detto, per la festa de-

dicata a Don Gallo 

presso i giardini del 

municipio mentre i 

primi giorni di otto-

bre hanno rivisto il 

MASCI a fianco 

dell’associazione  

“Don Lino ai Broxi”.  

Non c’è che dire, un 

bell’inizio “scoppiet-

tante” ...e poi c’è an-

cora qualcuno che 

pensa che il MASCI 

fa solo il minestrone?  

“Meglio stare zitti dando l’impressione di essere stupidi, che 

parlare togliendo ogni dubbio.” 

Confucio 

SI RIPROPONE IL TRIO! 

Secondo anno per il nuovo magistero. Salutiamo Roberto co-

me magister e accogliamo Franca. Roberto quest’anno sarà 

segretario mentre Marco il vice-magister.  

Dalla riunione di bilancio è emersa la soddisfazione per  un 

altro anno positivo e ricco di attività con una crescente atten-

zione e apertura verso l’esterno.  

Il Masci è più spesso presente sul territorio e questo è molto 

importante perché riesce sempre più a farsi conoscere.  

Non dovremo dimenticare nel lavoro che ci attende la neces-

sità di accompagnare sempre il servizio con la consapevolez-

za nella fede e la crescita nella spiritualità. 

Auguriamo al...ormai seminuovo... magistero un buon anno 

di lavoro, come il precedente e continuiamo il cammino... 



Tre giorni in montagna 
 

Di Franca Passaro 

 

Mentre  scrivo 

questo  articolo 

sul campo estivo 

di  luglio  della 

nostra comunità, 

mi accorgo che è 

passato  un  bel 

po' di tempo da 

quando ci siamo 

recati  in  Valle 

d'Aosta  precisa-

mente alla colo-

nia  di  Arpy.  Il 

ricordo è quello 

di un campo do-

ve  purtroppo  il 

bel tempo non è 

stato  dalla  no-

stra, e quindi alcune attività come la gita a Cogne prevista per la domenica dal grup-

po animazione, non si è potuta fare. Sono state invece rispettate come da tabella di 

marcia, la visita al Castello di Fenis, il pic-nic a S.Nicolas e la gita al lago di Arpy. 

L'attività di catechesi che doveva essere itinerante durante le camminate, proprio per 

il maltempo è stata fatta presso la colonia, ma forse questo ci ha permesso di dedica-

re più spazio ad argomenti a tutti noi molto vicini. Siamo stati invitati a mettere in 

comune le nostre esperienze riguardo al tema della "pace in famiglia" proposto da 

Papa Francesco nella sua Udienza Generale parlando del Sacramento del Matrimo-

nio. Ci siamo confrontati soprattutto sulle tre parole "magiche" necessarie per porta-

re avanti una famiglia: permesso, grazie e scusa, condividendo le nostre storie fami-

liari e di coppia, aprendoci gli uni verso gli altri. E' stato un bel momento di vera 

"comunità" al quale tutti hanno contribuito. Si è anche giocato durante il campo nel-

le due serate, una delle quali organizzata dal gruppo culturale, che ha messo a dura 

prova le nostre conoscenze sul cibo multietnico. 

Il clima che si crea ai nostri campi è sempre molto piacevole e distensivo, speriamo 

di aver trasmesso la nostra voglia di stare insieme e lo spirito di ospitalità alla fami-

glia Romano, che per la prima volta ha partecipato alle nostre attività integrandosi 

perfettamente. 

P.S. Abbiamo continuato i nostri appuntamenti estivi con una mangiata (strano!!!) a 

Varazze a casa Buzzi. 



USCIAMO ALLO SCOPERTO 

Di M.Luisa Cambiaso 

Nel primo fine settimana di settembre abbiamo par-

tecipato all’iniziativa organizzata dal MUNICIPIO 

Valpolcevera  in ricordo di Don Gallo, con la colla-

borazione di molte associazioni del territorio e della 

comunità di S. Benedetto. Eravamo stati contattati a 

metà agosto per sondare la nostra disponibilità a 

preparare l’ormai famoso (mitico?) minestrone da 

servire negli stand gastronomici, e dopo un rapido 

giro di telefonate, email e qualche riunione del ma-

gister con le altre realtà coinvolte…… eccoci in pi-

sta a Bolzaneto, nei giardini del Municipio in Via 

Reta. Ma non solo come cuochi. Abbiamo allestito 

anche uno stand informativo sul Masci e sulla no-

stra comunità per cogliere l’occasione e farci cono-

scere meglio. Sono state giornate piene, con propo-

ste diverse: interventi sui temi della povertà, della 

resistenza e dell’accoglienza, manifestazioni sporti-

ve e folkloristiche, musica per giovani e meno gio-

vani, frittelle, minestrone, carne alla brace, piatti 

sudamericani e soprattutto possibilità di incontrare 

persone e realtà vicine geograficamente ma spesso 

ignorate. Il ricavato degli stand è andato a sostegno di due progetti importanti, “CREA” e “il PUN-

TO in Valpolcevera”. E’ stata proprio una bella esperienza, in tutti i sensi: ci siamo riscoperti an-

cora una volta uniti e disponibili al servizio, abbiamo avuto l’occasione di uscire un po’ allo sco-

perto e di stabilire relazioni che potranno sicuramente crescere. 

UN RICORDO DI EDILIO 
 

Grazie Edilio 

Per essere stato il nostro capo riparto nel gruppo scout Rivarolo 1° già nel 1950 ed 

averci accompagnato nelle nostre avventure nei boschi, nei grandi giochi, nei cam-

pi sotto la tenda… 

Sei stato per noi un punto di riferimento e di esempio per la nostra formazione di 

uomini nello spirito della promessa e della legge scout. 

Per condividere ancora gli ideali dello scautismo da adulti, tu sei stato, nel 1968, 

uno dei promotori della costituzione del Gruppo Adulti Scout Valpolcevera, oggi 

MASCI. 

La nostra amicizia e fraternità è stata rafforzata anche dall’amore per la montagna. 

Quante belle scalate sui monti della Valle d’Aosta e delle Dolomiti! 

Buona Strada Edilio , insieme agli altri nostri amici che ti hanno preceduto. 

Ugo 



Secondo Cam-

po di Comunità 

13/14 settembre 
 
Di Domenico Della Rovere 

 

 

In due splendide giornate 

di questo settembre estivo 

abbiamo effettuato un bi-

vacco turistico in Costa 

Azzurra ed estremo po-

nente ligure. 

Prima tappa a St. Paul de 

Vence, borgo medioevale 

arroccato e fortificato, cir-

condato da mura con un 

cammino percorribile qua-

si per intero che offre pa-

norami suggestivi sulla 

pianura sottostante. Nota 

destinazione turistica do-

vuta anche alla fama di 

tanti artisti e  poeti  

(Chagall, Prévert) che e-

lessero il villaggio ed i 

suoi verdi dintorni a pro-

pria residenza. 

Lungo le ripide viuzze del 

borgo si va alla scoperta di 

torri, cappelle e campanili, 

e si trovano gallerie d’arte, 

ateliers e botteghe di cera-

miche e tessuti provenzali. 

Pranzo al sacco in una 

piazza sopra le mura. 

Scesi verso Nizza, ci a-

spetta la visita della città 

in trenino. Il tempo ristret-

to e la non più verde età 

dei partecipanti rivelano 

adatto questo mezzo per 

percorrere piazze impor-

tanti (Garibaldi, Massena), 

centro storico, salita alla 

collina del castello su di 

un promontorio con una 

stupenda vista della città e 

del suo mare nella Baia 

degli Angeli, ritorno sulla 

Promenade des Anglais, 

dove abbiamo passeggiato 

ancora un’oretta. 

La spiaggia era affollata di 

bagnanti e nella baia il 

mare era calmo e limpido, 

di un azzurro intenso, che 

faceva fede proprio alla 

denominazione della co-

sta. 

Cena e pernottamento 

presso  le Suore Ministre 

della Carità di Bordighe-

ra. Ottima sistemazione 

ed accoglienza. 

Dopo la S. Messa celebra-

ta nella cappellina dal no-

stro Don Alberto, partenza 

per la visita di altri due 

borghi medioevali arroc-

cati su pendii. Dolceacqua 

con il suo bel ponte dalle 

proporzioni armoniose ed 

il possente  castello dei 

Doria, parzialmente di-

strutto e restaurato. Apri-

cale dove, dai piedi 

dell’abitato attraverso vi-

coli a scalinata, sottopas-

saggi e viuzze, si sale e si 

sbocca in una vasta piazza 

su cui affacciano portici e 

case antiche, dominata 

dalla Chiesa parrocchiale 

e dal castello. 

Un vero lauto pranzo a 

Ceriana ci ha ristorato dal-

le fatiche delle escursioni. 

Discesa verso Sanremo e 

ritorno a casa in una rivie-

ra di mare e di sole 

(qualcuno di noi, anzi 

qualcuna, è riuscita a fare 

un bagno al tramonto a 

Bordighera!). 



FESTA DI COMUNITA’ CON MESSA PER ARNALDO  

Di Franca Passaro 

 

 

 

 

 

Sabato 7 giugno si è svolta la 

nostra festa di comunità, 

quest'anno con un significato 

particolare, perchè abbiamo 

voluto ricordare Arnaldo 

Rossi, scomparso da poco, 

con il quale non solo i mem-

bri della nostra comunità, ma 

anche tante altre persone, 

hanno condiviso una parte 

del loro percorso di vita.  

Il gruppo animazione aiutato 

dal resto della comunità, si è 

occupato dell'organizzazione 

della serata che si è svolta 

presso i locali dell'associazio-

ne Don Lino i Broxi, antici-

pando il tutto con l'invio di 

oltre cento inviti a tutti i pos-

sibili partecipanti. Anche 

i  monaci della Abbazia di 

Chiaravalle hanno inviato un 

loro ricordo di Arnaldo come 

confratello durante la sua vita 

monastica.  

E' seguita una proiezione di 

tante foto di vari momenti di 

vita scout e ognuno di noi è 

potuto andare indietro negli 

anni ricordando aneddoti e 

episodi particolari. La condi-

visione di questo bel momen-

to è continuata con la cena 

alla cui preparazione ha con-

tribuito tutta la comunità. La 

serata è riuscita veramente 

bene, abbiamo visto persone 

con le quali ci eravamo persi 

per tante ragioni e la frase più 

ricorrente delle varie conver-

sazioni è stata "ti ricordi 

quando....?". 

 A volte, solo con un po’ più 

di impegno e voglia di essere 

coinvolti, si riescono a fare 

delle cose che subito sembra-

no difficili ma poi ti ripagano 

sempre, come in questo caso 

la riconoscenza che molte 

persone ci hanno dimostrato 

per averli invitati ad un mo-

mento si, di ricordo, ma an-

che di tanta allegria.  

E sul finire non sono mancati 

i canti scout, che tante volte 

abbiamo cantato insieme, ri-

cordando che ad Arnaldo pia-

ceva molto cantare e che tanti 

canti ci sono stati proprio in-

segnati da lui . 

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 
 

OTTOBRE  
 

Sab. 18 Festa d’Autunno con castagnata.  
Ven. 24 Serata di preghiera in preparazione 

all’udienza presso papa Francesco  

Dom.26 “Ingresso” Don Giorgio. 

da Ven. 24 Novena dei defunti.  

 

NOVEMBRE 

 
Ven.07-Dom.09 Pellegrinaggio a Roma.  
Sab. 15 Assemblea di Comunità. h. 21. 

Appuntamento in Baita  

Dom. 23 Festa parrocchiale di Cristo Re 

Sab. 29 Giornata del banco alimentare. 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 
 

Sab. 06/Lun.08 Vendita parrocchiale frittelle. 

Lun.08 Festeggiamo insieme i compleanni  rotondi”  

Dom. 21 Luce di Betlemme. 

Mer. 24 Auguri di S. Natale in baita, dopo la S. Messa di 

mezzanotte.  

Dom. 28  Uscita di Comunità  

 

Festa dei Broxi del 4 ottobre 


