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DA PAPA 

FRANCESCO 
 

Buon 2015 a tutti noi. Non 
c’è miglior augurio che 
quello di riprendere 
l’ultima parte del saluto di 
Papa Francesco 
all’udienza dello scorso 
novembre per ii sessante-
simo del MASCI. 
“….Cari fratelli e sorelle, 
continuate a tracciare il 
vostro cammino con spe-
ranza nel futuro. La vostra 
formazione 
scoutistica è un buon alle-
namento! Ricordiamo san 
Paolo (cfr 1 Cor 9,24-27): 
lui parla di atleti che si al-
lenano alla 
corsa attraverso una disci-
plina severa per una ri-
compensa effimera; il cri-
stiano invece si allena per 
essere un 
buon discepolo missiona-
rio del Signore Gesù, a-
scoltando assiduamente la 
sua Parola, avendo sem-
pre fiducia in 
Lui, che non delude mai, 
soffermandosi con Lui nel-
la preghiera, cercando di 
essere pietra viva nella co-
munità 
ecclesiale. 
Grazie, cari amici, di que-
sto incontro. Prego per 
voi, e voi, per favore, pre-
gate per me.” 

“...E anche se lei [la felicità]  qualche volta si dimentica di 

noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei fino 

all’ultimo giorno della nostra vita...   

                                                                         Roberto Benigni 

Comunità Masci Valpolcevera  

Relazione del magistero per l’anno  

2013-2014  
 

L’anno trascorso è stato denso di numerose attività, che hanno caratte-

rizzato la vita della nostra Comunità in modo significativo.  

    

Come attività di volontariato, abbiamo partecipato e contribuito attiva-

mente alle iniziative in ambito parrocchiale:  

 

Festa d’Autunno con la ormai tradizionale castagnata, svolta in collabo-

razione col Municipio V Valpolcevera  

Festa di Cristo Re con polentata  

Vendita frittelle nel week-end della Festa dell’Immacolata  

Chiusura attività di fine anno il 31-05   

 

Inoltre abbiamo partecipato e lavorato alla Festa dell’Associazione Don 

Lino ai Broxi, e per la prima volta alla colletta del banco alimentare 

tenutasi l’ultimo sabato di novembre.  

Da ricordare anche la preparazione del consueto minestrone alle feste 

di gruppo del Genova 100 e 51, a Torriglia e Rossiglione, non impedite 

dal maltempo.  

 

Ai primi di settembre abbiamo partecipato alla festa in memoria di Don 

Andrea Gallo, tenutasi presso la sede del Municipio, preparando sem-

pre il minestrone,  che è stata una importante occasione di apertura e 

condivisione col quartiere.   

 

Come partecipazione alle iniziative del Masci Regionale, particolar-

mente significativa è stata la Giornata dello Spirito tenutasi a Voltri al 

santuario delle Grazie ai primi di marzo. Inoltre alcuni di noi hanno 

partecipato, il Giovedì e Venerdì Santo, al campo laboratorio regionale 

“Ora et labora” a Vara.      

 

 



Un ulteriore importante impegno è stato il rifacimento del tetto della sede,  per il quale 

molti di noi si sono impegnati in modo notevole, con un impegno anche economico da 

parte di tutta la comunità  

.   

Catechesi  

È stato concluso il cammino sul concilio con un ultimo incontro con la prof. Tripodi “Dalla Gau-

dium et Spes alla Nuova Evangelizzazione”) a dicembre 2013, ed è iniziato un nuovo cammino 

con tema “La famiglia”, che ha dato luogo ad alcuni momenti di confronto sul modo di vivere e 

trasmettere la fede ai figli, che sono stati veramente autentici e profondi. Tale cammino è poi sfo-

ciato al campo di Arpy, con approfondimenti sulle indicazioni di papa Francesco sulle parole 

“Permesso, grazie, scusa” che sono stati altrettanto significativi.    

Nel corso dell’anno alcune iniziative vicariali come il ritiro ed il pellegrinaggio alla guardia pur-

troppo sono stati annullate.  

La comunità ha anche partecipato, inoltre, alla giornata diocesana delle famiglie con il cardinale 

Bagnasco.    

 

Culturale  

Terminato il cammino sulla Storia d’Italia degli ultimi decenni con un ultimo appuntamento, è ini-

ziato il cammino incentrato sulle tematiche relative a cibo e alimentazione e legate  all’Expo 2015 

di Milano, con un incontro sulla storia del cibo. Anche in questo caso il cammino è proseguito al 

campo di Arpy con un altro incontro, formulato come gioco, e basato sui cibi meno conosciuti.  

Un ulteriore incontro è stato effettuato con R. Sogliani, professore facoltà Economia, 

nell’imminenza delle elezioni europee, incentrato sui diversi aspetti relativi all’adesione al sistema 

monetario europeo.   

 

Animazione – Vita all’aria aperta  

Le proposte sono state purtroppo penalizzate dal maltempo che in molti casi ci ha costretto ad an-

nullare o riprogrammare alcune uscite. In ogni caso è stata fatta una uscita con visita a chiese / 

presepi del centro, e organizzati alcuni cenacoli fra cui uno per i compleanni ed uno di solidarietà.  

Il gruppo ha lavorato anche all’organizzazione di una serata al campo.  

Il 7/06 si è tenuta la festa di Comunità in ricordo di Arnaldo, allargata a quanti hanno condiviso 

con lui momenti di vita, che ha visto la partecipazione di più di 100 persone, ed ha rappresentato 

un momento veramente forte e intenso.    

 

Campi  

Il campo annuale si è svolto dal 19 al 21 luglio ad all’ostello di Arpy in val d’Aosta, ed ha visto 

una buona partecipazione numerica.  Nonostante il maltempo, siamo riusciti a fare alcune uscite 

fra cui una al lago di Arpy. Le attività dei gruppi di lavoro sono state positive, come descritto ai 

punti precedenti.  

A settembre il “mini campo”, con connotazioni più “turistiche”, è stato effettuato a Nizza, Bordi-

ghera, Dolceacqua, Apricale.  

 

Essendoci già confrontati nella riunione di settembre sul bilancio annuale, registriamo in genera-

le la soddisfazione di tutti per le attività fatte, con due osservazioni principali:  

 

Evitare il pericolo che le numerose attività di servizio ci impediscano di progredire nel cam-

mino di fede e spiritualità  

Porre sempre una costante attenzione al tema dello sviluppo e della crescita anche numerica 

della comunità    

 



Ritiro di  

Avvento 2014 
 

Di Pinuccia Dellarovere 

 

Abbiamo ripreso con piacere la 

tradizione del ritiro di Avvento 

di Comunità, tralasciato da 

qualche anno a favore del ritiro 

vicariale, non più effettuato. 

Il 14 dicembre ci siamo recati 

con rinnovato entusiasmo pres-

so le Suore Clarisse Itineranti 

del santuario Ns. Signora delle 

Grazie di Voltri, presso cui 

avevamo trascorso la 

“Giornata dello Spirito” Re-

gionale nel mese di marzo. 

L’accoglienza all’ingresso del-

la Villa è stata fatta da suor 

Barbara, che ci ha condotto 

lungo l’ascesa al santuario in 

quattro tappe dove, in ognuna, 

ci ha proposto temi di medita-

zione e segni su personaggi del 

Natale: 

Maria e Giuseppe in viaggio 

per il censimento, nella preca-

rietà e nella solitudine hanno 

custodito un tesoro per offrirlo 

come salvezza del mondo 

(qual è il tesoro che noi custo-

diamo?) 

I Pastori, primi beneficiari e 

ascoltatori della buona novel-

la, che a loro volta diventano 

primi annunciatori (Dio ama 

parlare ai poveri ed agli umili) 

I Re Magi, seguono una stella, 

incontrano Gesù e proseguono 

il cammino non tornando in-

dietro per la stessa strada (chi 

mi ha condotto a Gesù? quale 

cosa preziosa posso donargli? 

lo seguo o torno indietro sulla 

vecchia strada?) 

La Stella (Gesù che ci guida, 

illumina la nostra vita e il no-

stro buio). 

Salendo lentamente lungo i 

tornanti in mezzo al bosco, 

sferzati da un vento gelido, in 

silenzio nella natura invernale, 

ci siamo lasciati scaldare il 

cuore da quelle parole. 

Giunti al santuario, abbiamo 

partecipato alla S.Messa cele-

brata dal direttore salesiano, 

mandato all’ultimo momento 

dal nostro don Alberto, blocca-

to da influenza con febbre alta. 

Un salone del convento dotato 

di due stufe a legna ci ha ac-

colto pellegrini infreddoliti e ci 

ha riscaldato anche le membra. 

Prima del pranzo suor Barbara 

si è intrattenuta con noi per 

raccontarci un po’ della sua 

vita e della sua vocazione, del 

giovane ordine a cui appartie-

ne, con le vicende della nasci-

ta, dell’approvazione, delle 

diverse collocazioni, fino ad 

arrivare in quel luogo, ben ac-

cettate ed accolte dal nostro 

vescovo. 

E’ una piccola comunità di tre 

sorelle, che vive lo spirito cla-

riano di preghiera e di contem-

plazione, ma operando nel 

mondo. 

Il suo racconto era di una sem-

plicità evangelica, anche se 

non nascondeva le difficoltà 

incontrate e quelle attuali di 

vivere in un ambiente con tan-

te necessità materiali, di re-

stauri e di conservazione, non-

ché di cura dell’orto e del bo-

sco. 

Ci è stato preparato un primo 

caldo e, dopo il pranzo, siamo 

rimasti un po’ di tempo a con-

siderare quanto ascoltato delle 

meditazioni e degli spunti of-

ferti, scambiandoci riflessioni 

personali e godendo ancora un 

po’ dell’atmosfera francesca-

na. 

Un pensiero comune ci è sorto, 

quello di renderci in qualche 

occasione disponibili per un 

servizio che ci venisse segnala-

to, coinvolgendo magari altre 

Comunità sensibili a questo 

appello. 

Lo stesso vento sferzante, mi-

sto a pioggia, ci ha accompa-

gnato sulla via del ritorno alle 

nostre auto, questa volta molto 

più in fretta che all’andata.     

CATTEDRALE APERTA 

 
Per il 2015 sono previsti due incontri in Cattedrale che vorremmo ricor-

dare, sia per i temi trattati, sia per i relatori.  

Sempre alle 20.30: 

Mercoledì 21/1: teoria del gender, rivoluzione o involuzione? (M. Gan-

dolfini) 

Mercoledì 4/3: La famiglia risorsa di civiltà (P. Avati, C. Mariano)   

Ci sembrano importanti per il nostro cammino di comunità  



Relazione rendiconto 2013/2014 e previsione 2014/2015 
 

 

Anche quest’anno l’assemblea dei soci della Comunità Valpolcevera ha approvato il rendiconto predisposto 

dal tesoriere.. 

 

RELAZIONE RENDICONTO 2013-2014 

Sostanzialmente il saldo finale di cassa rispecchia le previsioni della scorsa assemblea per avendo affrontato la 

spesa del rifacimento della Baita.  

Vediamo nel dettaglio i singoli capitoli di spesa ed entrate del rendiconto. 

CENSIMENTI 

Le entrate si discostano leggermente dalla previsione a causa della non iscrizione di un paio di soci. È stata 

inoltre fatta una sottoscrizione tra i soci per affrontare le spese del rifacimento del tetto della Baita. 

EVENTI E PARTECIPAZIONI 

Come succede ogni volta, anche quest’anno è stato dato un contributo per il delegato della comunità che ha 

partecipato all’assemblea nazionale di Bardonecchia. 

AUTOFINANZIAMENTO 

Quest’anno abbiamo fatto i minestroni ad entrambe le feste di gruppo. Le offerte ricevute sono inferiori alle 

attese a causa del tempo avverso che ha limitato la partecipazione alla festa del Genova 51. Abbiamo comun-

que realizzato piccolo margine. 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Quest’anno ci siamo impegnati in varie attività di finanziamento non rendicontate, ma che vale la pena ricor-

dare e che dimostrano l’impegno verso le realtà sociali ed ecclesiali in cui operiamo: le castagne alla festa 

d’autunno, le frittelle per la parrocchia, il minestrone per la Comunità di San Benedetto.  

La festa dell’8 marzo è stata l’occasione per raccogliere e devolvere un’offerta all’associazione per la lotta ai 

maltrattamenti delle donne.  

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Il saldo del capitolo presenta un disavanzo per le spese sostenute per le varie attività della Comunità. 

SPESE PER BAITA  

Come deciso la scorsa assemblea, quest’anno non abbiamo dato nessun contributo alla Parrocchia per l’uso 

dell’energia elettrica in quanto è stato rifatto il tetto della Baita con notevole esborso e l’impegno dei soci. 

 

RELAZIONE RENDICONTO PREVISIONALE PER L’ANNO SOCIALE 2014-2015 

 

Uno sguardo al futuro  

CENSIMENTI 

 Vengono confermate le quote dello scorso anno sia per i singoli che per le coppie.  

EVENTI NAZIONALI E PARTECIPAZIONI 

Per il 2015 è prevista l’assemblea nazionale straordinaria. Il delegato per la nostra comunità sarà uno e pertan-

to è previsto il solito contributo spese. Viene ripristinato il contributo per l’assistente dopo la sospensione del-

lo scorso anno a causa dell’impegno economico per il tetto. 

AUTOFINANZIAMENTO 

Riconfermiamo sostanzialmente offerte e spese per i due minestroni alle Feste di Gruppo. 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Non prevista nessuna spesa. Le entrate dovranno coprire le spese e le quote da devolvere a favore di terzi. 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Confermiamo una quota per favorire la partecipazione dei soci alle attività e introdotta una quota per far fron-

te alle spese per affitto sale, acquisto materiali. Le attività “ludiche” devono, come minimo, pareggiare le en-

trate e le uscite. Meglio un piccolo avanzo. 

SPESE PER LA BAITA 

Le recenti piogge hanno causato danni al tetto ed alla tinteggiatura 

interna in quanto non è stato completato il lavoro di isolamento del 

camino. Previsto un importo per completare i lavori e ripristinare i 

danni. 

Genova, 23 novembre 2014 

 

Il Tesoriere  Guido Vinciguerra 



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 

 
 

   

GENNAIO    

Dom. 11 Uscita di Comunità pomeridiana ( i dettagli verranno comunicati tramite catena). 

Sab. 17 Riunione di Comunità Baita h.21 

Sab. 24 Riunione a cura del gruppo culturale. Appuntamento BrÖxi  h. 21 

Dom. 25 Consiglio Regionale 

FEBBRAIO 
  

  

Dom. 8 Uscita di Comunità di tutto il giorno (i dettagli verranno comunicati tramite catena) 

Mer. 18 Sacre Ceneri. Appuntamento alla S. Messa delle ore 18,30 

Sab. 21 Riunione a cura del gruppo catechesi. Appuntamento Baita  h. 21 

MARZO 
  

  

Dom. 1 Giornata dello Spirito Masci Liguria al Seminario 

Dom. 8 Cenacolo con iniziativa di solidarietà ai Bröxi. I dettagli comunicati con catena telefonica. 

Ven.13 Via Crucis parrocchiale. Appuntamento (h. 20,45) per la Via Crucis al Garbo. 

Dom. 22 Consiglio Regionale. 

Dom. 29 Uscita con visita ad azienda agricola nell’ambito attività gruppo culturale (da confermare)  

IN BREVE 
 

7-8-9 NOVEMBRE  festa a Roma per il 60° del   

MASCI. Vogliamo ricordare questo avvenimento  

attraverso le parole di  Lino e  

Carissima Sonia,io e la  mia famiglia la ringrazia  

per le bellissime parole che lei ha scritto,  

la ringraziamo anche per i tre giorni bellissimi passati  in mezzo alla grande famiglia di MASCI, 

ringraziamo anche gruppo MASCI di Genova Valpolcevera per la possibilità data a noi per parte-

cipare al vostro sessantesimo,una festa bellissima. Grandissimo momento l'incontro con SANTO 

PADRE. Grande onore essere chiamati da voi nel momento del taglio delle torta,un grosso GRA-

ZIE. Noi siamo lieti di poter camminare insieme a voi(I nostri figli sonno già nei gruppi scout)per 

fare strada insieme e ci impegniamo nei limiti delle nostre possibilità a lavorare insieme per poter 

lasciare il mondo un po migliore.  Volevamo ringraziarvi di nuovo voi tutti in special modo il 

gruppo MASCI di GENOVA VALPOLCEVERA .  UN GROSSO ABBRACCIO A TUTTI E AU-

GURI DI BUONE FESTE  da famiglia Ndokaj. 

 

23 NOVEMBRE Festa di Cristo Re e assemblea annuale del MASCI 

 

30 NOVEMBRE Partecipazione alla colletta del banco alimentare all’EKOM di 

via Vezzani e via Ferrara. Quest’anno 9.201t di cibo raccolto in 11.000 punti ven-

dita, grazie a 135.000 volontari e a 5.500.000 italiani che hanno donato 
 

8 DICEMBRE Compleanni rotondi. Due splendide ragazze sono state festeggiate! 

(Paoòa e Cristina!) 

 

28 DICEMBRE Uscita di comunità con visita ai presepi e farinate per concludere la giornata 


