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UN GRAZIE AL 

“VECCHIO”  

CONSIGLIO  

REGIONALE 

Freschi delle elezioni del 

nuovo consiglio regionale,  

vorremmo ringraziare tutti i  

componenti del consiglio 

uscente per il prezioso ser-

vizio svolto. Tra le tante co-

se che ci hanno trasmesso ci 

restano sicuramente il loro 

impegno ed entusiasmo. 

Questo valore è stato accol-

to dalla nostra comunità ed 

è riuscito a caratterizzare 

tutte le nostre attività. No-

nostante alcuni  momenti, a 

volte “fisiologici”, di stan-

chezza e di minor partecipa-

zione, ogni volta che ci sia-

mo ritrovati ad organizzare 

le nostre iniziative c’è sem-

pre stata alla base una pre-

parazione che ha trasforma-

to ogni incontro in 

“avvenimento”. Chiudiamo 

con un  passaggio importan-

te dall’intervento del segre-

tario uscente all’assemblea 

elettiva: “il Masci non è per 

sé stesso, ma al servizio di 

tutti gli uomini e le donne 

che vogliono mettersi in 

cammino”. Un grazie di 

cuore particolarmente ad A-

lessandro, e auguri al nuovo 

consiglio...soprattutto a Ro-

berto!  

Una Chiesa autenticamente povera, missionaria e pasquale, 

slegata da ogni potere temporale ed audacemente impegnata 

nella liberazione di tutto l'uomo e di tutti gli uomini.“                                                                                                                                  

Mons. Oscar Romero 

MONSIGNOR OSCAR ROMERO  

BEATO 
 

Da AVVENIRE (11 marzo 2015): 

 

“La data della beatificazione di Oscar Romero è stata fissata: la 

cerimonia si svolgerà a San Salvador il prossimo 23 maggio. Lo 

rende noto oggi, nel corso della sua visita in Salvador, monsignor 

Vincenzo Paglia, postulatore della causa dell’arcivescovo marti-

re. Si conclude così con gli onori degli altari il lungo e travaglia-

to corso della causa di canonizzazione del pastore assassinato in 

odio della fede il 24 marzo 1980…..“ 

 

Monsignor Oscar Romero sfidò il regime militare di El Salvador e 

pagò con la vita il suo coraggio, diventando un simbolo di speran-

za per tutti i poveri  dell’America Latina. Venne ucciso da un sica-

rio dei cosiddetti squadroni della morte mentre celebrava la Santa 

Messa, durante la consacrazione. Da una sua omelia: “ … la Chie-

sa ha il dovere di segnalare le ingiustizie perché non tutti coloro 

che varcano la porta dei luoghi santi sono figli di Dio. Non lo di-

venteranno finché con le armi e il delitto difendono privilegi e ob-

bligano il popolo ad una vita disumana.”     



PASSEGGIATA 

COGOLETO-

VARAZZE 
 

Domenica 11 gennaio, la sem-

pre bella passeggiata Cogoleto

-Varazze….e ritorno. 

L’andata in mezzo a tanta 

gente uscita di casa per la bel-

la giornata, il ritorno, dopo il 

tramonto, alla luce dei lampio-

ni in un’atmosfera suggestiva 

con poche persone in un rap-

porto più naturale con il pae-

saggio  

RIUNIONE IN BAITA  
 
Il 17 gennaio ci siamo ritrovati in baita, dopo la 

pausa natalizia, per alcune comunicazioni sui 

futuri impegni, per discutere sulle date dei cam-

pi e per parlare delle elezioni del nuovo consi-

glio regionale.  

L’anno nuovo è già iniziato portando con sé 

nuove proposte, iniziative,…. 

GRUPPO CULTURALE:  

SEMPRE PIU’ VICINI AD EXPO 2015 
Per prepararci alla visita di EXPO 2015 a Milano, il 24 febbraio il gruppo culturale ne ha 
introdotto i principi fondamentali. Li riproponiamo per ricordarceli. Sono: 
 

1.Eredità sociale  - TUTELA     la grande sfida 
Lasciare ai nostri figli un’eredità  di idee e di iniziative sulle quali sviluppare soluzioni a 
lungo termine 
 

2.Inclusione-CONDIVISIONE punto d’incontro tra esperienza e conoscenza 

Coinvolgimento di tutti a livello globale per condividere i  saperi. 
 
3.INNOVAZIONE  soluzioni avanguardiste 
La presentazione di soluzioni innovative al pro-
blema della crisi alimentare globale, nonchè le 
soluzioni adottate per la costruzione del Sito e 
delle Aree espositive, consentiranno al Visitato-
re di vivere un’esperienza unica e indimenticabi-
le, supportata da tecnologie del futuro (la cosid-
detta Smart City). 
 

 4.Responsabilità sociale    
-   SOSTENIBILITA’ l’altra grande sfida 

ridurre il più possibile l’impatto ambientale delle attività produttive 



ANELLO S.MARGHERITA-PORTOFINO 

Foto Puggioni 

L’8 febbraio, con una bella giornata di sole, passeggiata  S.Margherita-Portofino e ritorno attra-

verso  Olmi e la strada del vecchio mulino. 

Perfino Marco, noto per il suo odio nei confronti del mare e amore per la montagna, ha dovuto 

ammettere che è stata una gita veramente bella! 

Anche il cane Tommy è stato felice e ha pure fatto un bagno nella famosa spiaggia di Portofino! 
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CALENDA...MASCI 
 

 Altri avvisi:  

Recitazione Rosario 

Tutti i giovedì sera di Maggio ( verrà comunicata in seguita la serata che sarà curata 

direttamente dalla nostra Comunità)    

Domenica 19-04:   

la Comunità di Albenga invita chi lo desidera ad una giornata celebrativa del centenrio 

dello scautismo ad Albenga 

Slow Fish 

Il gruppo culturale segnala la manifestazione Slow Fish al Porto Antico dal 14 al 17 

maggio           

Sab. 25 APRILE Uscita di Comunità di tutto il giorno. 
(dettagli e modalità verranno comunicati tramite catena telefonica) 

    

MAGGIO 
  

  

Dom. 10 Uscita a cura del gruppo culturale. (da confermare) 
Visita ad aziende agricole Tiglieto – Val Gargassa. Appuntamento ore 8,30 piazza Pal-

lavicini (ulteriori dettagli e modalità verranno comunicati tramite catena telefonica) 

    

Sab. 30 Chiusura attività parrocchiali. 
La Comunità partecipa come di consueto alla chiusura delle attività annua-

li nei giardini parrocchiali. Le modalità verranno   comunicate tramite ca-

tena telefonica. 
  

8 MARZO: PRANZACOLO 
Ebbene si! Abbiamo fatto un PRANZACOLO! 

L’8 marzo ai Broxi, per ritrovarci insieme e festeggiare le donne. 

 

GRUPPO CATECHESI 
Sabato 21 febbraio, incontro nelle aule catechistiche organizzato dal gruppo catechesi sui beni del-

la terra come dono di Dio e quindi destinati a tutti gli uomini. Attraverso letture  riflessioni e im-

magini abbiamo percorso un cammino in direzione di EXPO 2015 alla luce del Vangelo.  

Inoltre il 13 marzo abbiamo partecipato alla tradizionale Via Crucis al Garbo.  

 

CAPANNE DI COSOLA: SOPRALLUOGO A  

EDICOLA MADONNA 
Un gruppo della comunità ha effettuato il 28 marzo un sopralluogo ad una “storica” edicola dedi-

cata alla Madonna e legata alla storia del Masci, ubicata sulle pendici del monte Chiappo ad una 

quota superiore ai 1500 m.. Inaspettatamente il breve percorso dalle Capanne di Cosola all’edicola 

era completamente innevato. Scopo della visita individuare e quantificare i materiali e i lavori per 

ll’imminente restauro.  

 

1 MARZO: la comunità ha partecipato alla Giornata dello Spirito regionale al Seminario 

di Genova.  


