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 “Grazie Arnaldo da 
tutti noi 'lupetti', 
'scout', 'guide', 
'rover' e 'scolte' che 
abbiamo avuto il do-
no di averti come 
Capo!  
  
       Grazie per la tua 
disponibilità all'a-
scolto, per il tuo es-
sere esigente nella 
proposta educativa, 
per il tuo affetto e la 
tua comprensione! 
 

    Ti chiediamo di 
continuare a starci 
vicino anche oggi, 
mentre cerchiamo di 
testimoniare in fami-
glia, sul lavoro e 
nell'impegno nella 
società e nella Chie-
sa quanto ricevuto 
in età giovanile! 
 
       Grazie Arnaldo e 
Buona      
   Strada  insieme!" 

Si corre nella speranza di un qualcosa che, una volta ottenuto, 

non è mai come è stato quel correre con la speranza.                            

                                                                   TIZIANO TERZANI                                              

UNO DEI TANTI RICORDI DI 

ARNALDO 
 

Di Roberto Boglione 

 

Ho conosciuto Arnaldo nell’inverno del 1967 ero appena “emigrato” a 

Rivarolo da Certosa. 

Sono entrato nei lupetti ed ero nei Bianchi quelli di Claudio Gottardi 

….chissà dove è finito…. 

Arnaldo mi ha accompagnato fino agli anni ’80  poi ci siamo un po’ 

persi… Per me è stato il mio Akela, il mio capo clan, capo gruppo …e 

certamente un grande amico! 

Volevo oggi qui, ricordare con voi Arnaldo attraverso i “profumi” che 

lui mi ha lasciato…. 

Perché i profumi? Perché quando sento il profumo dell’erba tagliata 

penso subito ai campi estivi, e allora penso all’odore della tenda e an-

che al quello di tutto il “freddo” che ho preso di notte o l’acqua di gior-

no…...., la legna bruciata mi ricorda il fuoco di bivacco e quello del 

legno mi ricorda i 3 giorni più belli del campo, quelli delle costruzioni, 

quando entro in una chiesa, l’odore di chiuso mi ricorda subito quello 

dei  monasteri quei monasteri di mezza Italia ed Europa che lui ci aveva 

fatto conoscere…Frattocchie innanzi tutto ma anche  Hauterive, Hai-

guebelle e Padre Guala.                                    (continua a pag.3) 



Maggio, mese di “CANTIERI” 
 

Di  Pinuccia e Domenico Dellarovere 

 

 

Calendario ricco di appuntamenti in questo 

mese, data la ripresa delle attività 

all’aperto. Favorite perciò dalle belle gior-

nate, il giorno 10 abbiamo partecipato al 

Cantiere delle comunità di Genova Centro, 

Città e Castello con la visita ai luoghi  di 

origine dello scautismo a Genova.  

Il percorso si è svolto a tappe (S. Matteo, 

l’Albergo Unione, il Chiostro delle Vigne, 

l’Oratorio di S. Filippo) ed in ognuna ci 

sono stati illustrati, con cartelloni e narra-

zioni, i luoghi che più di un secolo fa erano 

stati culla e lancio del movimento scout. I racconti di esperti e i dialoghi “diretti” fra il dott. Spen-

sley ed il maestro Mario Mazza hanno riscosso applausi per la performance degli attori, per gli ac-

centi inglese/genovese e per gli abbigliamenti d’epoca. 

Tra i partecipanti vi era un gruppo di lupetti che ascoltava tra il meravigliato e l’incredulo quello che 

per loro deve essere preistoria. Tutti abbiamo preso parte ad un gioco ed il percorso  è finito nel 

Chiostro della Maddalena per un immancabile “vino bianco e focaccia”. 

Domenica 18 ci siamo trasferiti ad Arenzano dove, in una tranquilla via  di questa bella cittadina, ci 

è stato proposto l’Ecogioco dalle comunità di Genova Cornigliano, Sestri e Pegli, con tema base “Il 

Riciclo”. In stand diversi era sviluppato un argomento e ci veniva proposta una serie di domande per 

saggiare la nostra informazione e competenza.  

C’era quindi, oltre lo stand dell’accoglienza con modelli di oggetti e gadget di materiale riciclato, 

quello della cucina degli scarti, con assaggi e ricette, quello delle erbe aromatiche e piantine varie, 

con domande su come smaltire correttamente i materiali e quello dei “tappi” dove, attraverso poster, 

foto e spiegazioni, veniva illustrato il percorso del riciclo dei tappi, materiale plastico pregiato, che 

la Comunità Masci di Pegli ha da anni promosso ed attivato in molte sedi, con un successo sempre 

crescente. Destinazione finale del ricavato dalla vendita sono pozzi d’acqua in Tanzania. Per ogni 

argomento sono stati distribuiti depliant informativi molto dettagliati ed utili. 

E’ stato un pomeriggio molto piacevole ed interessante. Per quanto già sensibili ai diversi temi, si 

viene sempre a conoscenza di qualcosa di nuovo. Chi avrebbe mai detto che con prodotti di scarto 

della cucina si sarebbe potuto ottenere deliziose torte, polpettoni, salse e dadi vegetali? 

Infine, ma non ultima nelle date a calendario, la Comunità di Castello, che nel pomeriggio del 24 ha 

invitato AS e non ad una visita guidata agli interni della Chiesa di S.M. di Castello, della sacrestia, 

del museo, dei chiostri, con i tesori delle reliquie, dei dipinti e delle pianete. Servizio accogliente e 

paziente delle guide che, anche a chi vi era già stato, hanno fatto scoprire altre ricchezze di tutto il 

complesso. 

Abbiamo terminato la serata in uno dei chiostri con un’ “apericena” abbondante e molto accurata, il 

cui ricavato è andato al Circolo Oasis S.M. di Castello , luogo di incontro e di integrazione sociale 

per mamme e famiglie in difficoltà. 

Ora, chi di noi ha partecipato ad imprese/cantieri di comunità di vari tipi, sa quanto lavoro c’è dietro 

per la preparazione e l’attuazione di attività del genere (la scelta dell’argomento, lo studio a tavoli-

no, la divisione degli incarichi, le ricerche, il materiale informativo, la pubblicità, i contatti con il 

territorio e l’avvenimento vero e proprio, sperando sempre che, se all’aperto, il tempo assista.  

Quindi, un grande bravo e grazie a tutti per l’impegno e la bravura!! 
       

http://www.masciliguria.org/wp-content/uploads/2014/05/DSC_00071.jpg


UN POMERIGGIO D’ESTATE…. 

Non ha bevuto tutto Mariangela…. 

(continua dalla prima pagina) 

 

Non avrei questi ricordi oggi se 

Arnaldo non avesse contribuito 

con la sua costanza ma soprat-

tutto con  la sua passione a 

mantenere e fare crescere quel 

bellissimo gruppo che eravamo. 

La dimostrazione di questo, 

siamo tutti noi, qui, oggi. 

Ci sono due parole che io ho 

sempre legato a lui e sono 

STILE  e COERENZA 

Stile e coerenza, lui le ripeteva 

spesso e credo che gli apparte-

nessero veramente. 

Ancora una cosa 

Ad Arnaldo lo sapete, piaceva 

cantare, con lui si cantava sem-

pre.  

Farlo stasera credo che a lui 

faccia molto piacere e sia un 

bel modo per ricordarlo. 

ESCURSIONE AL SANTUA-

RIO DELLA GUARDIA L’11 

MAGGIO 
 

Cosa dire? Freddo, vento, umido…. ma nulla ha potuto 

fermare un gruppo di “pellegrini” consci anche che si 

sarebbero poi ripresi dalla fatica, presso un tavolo della 

Gaiazza! 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9FwPsVTdgIAiJMmDQx.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/RV=2/RE=1405464305/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.maurizioweb.it%2ffoto%2fguidovia%2findex.php/RK=0/RS=OMkVAOYdFSIkG1NbM6s1pNBlFoY-


IN BREVE 
 
Domenica 27 aprile, ancora una volta ci siamo arresi al tempo. La nostra uscita 

di tutto il giorno è diventata una visita pomeridiana alle macchine di Leonardo, 

mostra presente nel Museo di S.Agostino. Ugualmente interessante…. 

 

 

 

Domenica 4 maggio, per la giornata diocesana famiglie, c’è stato un 

incontro con il Cardinale Bagnasco. Riportiamo la preghiera espressa 

dal Cardinale in tale occasione: 

“Signore Gesù, Ti chiediamo perdono se a volte: 

anziché vivere, ci lasciamo vivere 

anziché amare, trasciniamo l’amore 

anziché accogliere la vita, le tarpiamo le ali 

anziché resistere nelle difficoltà, soffochiamo la speranza 

anziché gridare sui tetti la luce della famiglia, tratteniamo la voce.” 
   
 
 
 
Sabato 10 maggio, in baita, con Riccardo Sogliani, professore della facoltà di Economia abbia-

mo riflettuto e condiviso dubbi sulle elezioni europee. 

 

 

 

Sabato 31 maggio, nei campetti parrocchiali, chiusura delle attività annua-

li della Parrocchia. Tra una nuvola e l’altra ce l’abbiamo fatta! E nonostan-

te il tempo incerto la partecipazione è stata davvero notevole 

 

 

Recitazione Rosario itinerante tutti i giovedì sera di Maggio  

 

 

Feste di gruppo l’1 giugno a Torriglia e il 15 a Rossiglione. Il tempo ha collaborato solo parzial-

mente ma nonostante ciò eravamo proprio in tanti! 

 

Il CALENDA...MASCI RICORDA IL CAMPO DEL 13 E 14 SETTEMBRE A Nizza  e entroter-

ra di Ventimiglia e augura a tutti   

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 


