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EXPO 2015 
 

Leggiamo su  La Repubblica del 

26/09/2015, sulla rubrica 

“L’AMACA” di Michele Serra que-

ste poche righe nelle quali ci siamo 

ritrovati e che proponiamo: 

“A PARTE l’emozionante, magnifi-

co padiglione Zero (quello delle Na-

zioni Unite), Expo non brilla per 

l’impostazione critica. Nel proprio 

spazio espositivo ogni Paese tende, 

comprensibilmente, a illustrare i 

propri meriti in tema di agricoltura e 

cibo, come in ogni fiera di questo 

mondo. Ma ne esce un’immagine 

troppo pacificata, troppo morbida 

della questione, che come si sa è 

molto spinosa e piena di implicazio-

ni politiche e sociali. Per quel poco 

che si riesce a visitare in una giorna-

ta, colpiscono le eccezioni del padi-

glione più grande, l’appena citato 

Padiglione Zero, e di quello più pic-

colo. Il solo nel quale campeggiano 

da protagoniste le parole fame, sete, 

ingiustizia, ferite del pianeta, ferite 

dell’umanità. È il padiglione della 

Santa Sede, nazione anomala e non 

dotata, a quanto se ne sa, di una fio-

rente agricoltura. L’allestimento ri-

manda diritto — e non poteva esse-

re altrimenti — alla dura enciclica 

di papa Bergoglio sulla “cura della 

casa comune”, la Terra. Lo zelo, la 

fatica virtuosa, l’ordine di Expo 

hanno il solo difetto di farci credere 

che questa cura sia in pieno corso, e 

dunque di rassicurarci più del neces-

sario e più del verosimile. Un breve 

passaggio nel piccolo padiglione va-

ticano aiuta a non cullarsi troppo 

nelle illusioni.” 

Comunità Masci Valpolcevera  

Relazione del magistero per l’an-

no 2014-2015  
 
Anche il secondo anno del nostro magistero si è conclu-

so ed è stato, come i precedenti, ricco di numerose e si-

gnificative attività.  

Come attività di volontariato, abbiamo partecipato e 

contribuito come sempre alle iniziative in ambito par-

rocchiale:  

Festa d’Autunno (18-10) con la ormai tradizionale ca-

stagnata, svolta in collaborazione col Municipio V Val-

polcevera  

Festa di Cristo Re con polentata (23-11)  

Vendita frittelle nel week-end della Festa dell’Immaco-

lata (6-7/12) 

Chiusura attività di fine anno sabato 30-05  

  

Inoltre abbiamo partecipato e lavorato alla Festa 

dell’Associazione Don Lino ai Broxi sabato 4-10, e alla 

colletta del banco alimentare tenutasi l’ultimo sabato di 

novembre.  

Da ricordare anche la preparazione del consueto mine-

strone alle feste di gruppo del Genova 100 e 51, a Mon-

teLeco e Torriglia, che quest’anno si sono svolte in con-

comitanza il 7-06 costringendoci quindi ad organizzare 

due gruppi di lavoro distinti.  



Sabato 11 e domenica 12 luglio abbiamo partecipato per la seconda volta alla 

festa in memoria di Don Andrea Gallo, tenutasi presso la sede del Municipio, 

preparando sempre il minestrone,  che è stata come l’anno precedente una im-

portante occasione di apertura e condivisione col quartiere.   

 

Continuano i servizi presso Associazione Broxi, di preparazione panini e servi-

zio mensa svolti da membri della comunità.   

 

In relazione alle attività del Masci regionale e nazionale, ha avuto grande rilie-

vo  la visita a Roma (7-9/11) in occasione del 60° anniversario del Masci, con 

udienza riservata presso papa Francesco e altissima partecipazione della nostra 

comunità e in generale della regione. L’attività è stata preceduta da un  mo-

mento di preghiera comune il 24-10. Altre attività: l’appuntamento tradizionale 

con la Luce di Betlemme il 21-12, la giornata dello Spirito al Seminario di Ge-

nova il primo marzo, e la Festa di Primavera il 12-04 (con polenta preparata 

dalla nostra comunità) al Santuario del Bambin Gesù di Arenzano, durante la 

quale è stato rinnovato il Consiglio regionale.  

Il 13 giugno alcuni componenti della Comunità hanno partecipato a Milano al 

Convegno della Macro Area per l’educazione dell’adulto, che ha offerto l’oc-

casione importante di incontrare il teologo Pierangelo Sequeri.      

 

Un ulteriore impegno è stata la manutenzione all’edicola dedicata alla Madon-

na, eretta in occasione della ripresa delle attività scout dopo il secondo conflit-

to mondiale nei pressi della Capanne di Cosola.  

Tale attività è stata svolta in concomitanza col settantesimo anniversario.   
.   

Catechesi  

Accogliendo l’esigenza manifestata dalla comunità di rinforzare il cammino di 

fede, il 14/12 si è svolto il ritiro spirituale al Santuario delle Grazie a Voltri, 

con ottima partecipazione e interesse.   

Il cammino è proseguito con un incontro sabato 21-02 e con le attività del 

campo estivo, entrambe incentrate sui doni della terra creati dal Signore per 

l’uomo, tema connesso al lavoro del gruppo culturale relativo a cibo e alimen-

tazione.  

Durante il campo estivo è stata organizzata una veglia alle stelle.   

Nel corso dell’anno la comunità ha partecipato alle consuete attività quali pel-

legrinaggio parrocchiale alla Guardia (inizio attività dell’anno), novena dei de-

funti, S. Ceneri, Via Crucis, Settimana Santa, Rosario Mariano. 

Il 26/10 abbiamo “accompagnato” Don Giorgio in occasione del suo ingresso 

ufficiale nella parrocchia di Ge-Prà.     

 



 
Culturale  

Proseguendo il cammino dell’anno precedente, anche quello di quest’anno si 

è focalizzato sulla preparazione alla visita all’Expo di Milano svoltasi a set-

tembre, sul tema legato a cibo e alimentazione.  

Un primo incontro svoltosi in collaborazione con l’Associazione Don Lino ai 

Broxi il 24-01, ideato per favorire una partecipazione esterna,  ha raccolto  

purtroppo una scarsa adesione.  

L’uscita con visita a diverse aziende agricole di Tiglieto e della Val Gargassa 

il 24-05 ha visto una larga partecipazione della comunità.  

Durante il campo estivo è stata presentata una attività / gioco come introdu-

zione all’Expo.  

 

Animazione – Vita all’aria aperta  

Le proposte sono state numerose e favorite da un tempo più clemente rispet-

to all’anno scorso: uscita con visita ai presepi il 28-12, passeggiata Cogoleto 

– Varazze l’11-01, gita di tutto il giorno S. Margherita- Portofino l’ 8-02, pas-

seggiata a Pieve Alta il 25-04, oltre alla  festa dei compleanni “rotondi” l’8-

12, il cenacolo dell’8-03 e l’uscita del 24-05 alle aziende agricole e campo di 

settembre all’Expo in collaborazione col gruppo culturale.   

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

 

Campi  

Il campo annuale si è svolto dal 4 al 6 luglio ad Entracque, ed è stato molto 

denso sia per i temi e le iniziative proposte, sia per gli splendidi scenari natu-

rali che hanno favorito uno spirito di comunione.  

 

Sabato: visita a santuario di Vicoforte ed al centro storico di Mondovì alta, 

pomeriggio a cura del gruppo culturale e serata dedicata alla veglia curata dal 

gruppo catechesi 

Domenica: gita Terme Valdieri – Pian del Valasco, faticosa per il gran caldo 

ma ricca di soddisfazioni per la bellezza del luogo, con messa al campo e .. 

mega-grandinata finale, serata a cura del gruppo animazione molto vivace 

Lunedì: bilancio finale del campo all’Alpe di papa Giovanni a Limonetto, un 

altro momento particolarmente intenso 

         

A settembre il “mini campo” ha visto la visita, con partecipazione numerosa, 

di due giorni (12 e 13-09) all’Expo di Milano (pernottamento all’ostello Bu-

rigozzo), che è stata intensa e significativa,  sia pur a tratti sofferta a causa 

delle lunghissime code.  
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EXPO 2015  
 

Di Franca Passaro 

 
Nel weekend del 12/13 settembre ci siamo recati 

a visitare l'esposizione di Milano sul tema 

"Nutrire il pianeta, energia per la vita".  

Abbiamo scelto la formula '2 giorni' sperando 

così di poter vedere più padiglioni possibili, per-

nottando all'ostello Burigozzo nel centro di Mi-

lano. L'EXPO, sin dall'inizio, ci è stato presenta-

to come un evento a cui non si poteva assoluta-

mente mancare, accettando di conseguenza tutte 

le code di ore pur di dire 'ci sono stato'. Effetti-

vamente in nessun'altra occasione ci viene data 

la possibilità di compiere un giro del mondo in 

sole due giornate, come nel nostro caso, ma il 

prezzo da pagare, a parer mio, è stato troppo al-

to. Basti pensare alle cinque ore di attesa per 

poter visitare il padiglione del Giappone, a detta 

di tutti il migliore, che nessuno del nostro grup-

po è riuscito a vedere.  

Tutti più o meno conoscevano l'esistenza 

dell'EXPO, avendone sentito parlare o avendo 

letto qualcosa, ma cosa fosse realmente lo abbia-

mo compreso solo quando abbiamo iniziato ad 

attraversare il Decumano, dove il colpo d'occhio 

è stato certamente unico. È che purtroppo, la 

scelta della visita dei vari padiglioni era spesso 

influenzata dalla minor coda da dover affronta-

re. E per giustificare la fila di 2.30/3.00 h, 

dall'altra parte, ci saremmo aspettati una specie 

di miracolo o qualche meraviglia, che in realtà 

non sempre ci sono state. Nel caso personale, la 

visita al padiglione della Polonia, dopo due ore 

di coda, non mi ha soddisfatto e le aspettative 

sono state sicuramente deluse. La Francia, inve-

ce, dove la coda c'era ma scorreva rapida, ci è 

piaciuta, con la grande volta di legno con appesi 

salumi, formaggi e bottiglie di Champagne. For-

se non mi ritengo una fan dell'EXPO, ma mi so-

no sentita parte di un evento importante. Spiace 

pensare che la maggior parte delle cose viste 

verranno smantellate...  

 

 

Immagine relativa alla chiusura di EXPO 2015 
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rendiconto 2014/2015 e previsione 2015/2016 

 
In allegato trovate le scritture di cassa relative all’anno sociale 2014/2015, il rendiconto delle entrate e delle 
uscite ed il preventivo per l’anno 2015-2016 che sottopongo all’approvazione dell’Assemblea come previsto 
dalla Carta Comunitaria. 
 
RELAZIONE RENDICONTO 2014-2015 
Quest’anno l’esistenza finale di cassa al 30 settembre 2015 ammonta a 853,01 euro, molto superiore alla previ-
sione di 184,81 euro.  
Vediamo nel dettaglio i singoli capitoli di spesa ed entrate del rendiconto. 
CENSIMENTI 
Le entrate si discostano leggermente dalla previsione a causa di una quota in più. 
EVENTI E PARTECIPAZIONI 
L’importo di 150 euro è relativo al contributo per l’assistente ecclesiastico.  
AUTOFINANZIAMENTO 
Quest’anno abbiamo fatto i minestroni ad entrambe le feste di gruppo. Gli incassi sono superiori alle attese e 
quindi abbiamo realizzato un margine di 377,50 euro. 
COMUNICAZIONE 
La voce di 14 euro è relativa all’invio di due telegrammi.  
ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 
Quest’anno ci siamo impegnati in varie attività di finanziamento non rendicontate, ma che vale la pena ricorda-
re e che dimostrano l’impegno verso le realtà sociali ed ecclesiali in cui operiamo: le castagne alla festa d’au-
tunno, le frittelle per la parrocchia, il minestrone per la Comunità di San Benedetto.  
CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 
Il saldo del capitolo presenta un disavanzo di 275,30 euro contro una previsione di -400,00. Il motivo è da indi-
viduare in una spesa per attività contenuta rispetto al preventivo. 
SPESE PER BAITA  
Anche quest’anno non abbiamo dato nessun contributo alla Parrocchia per l’uso dell’energia elettrica e non 
abbiamo speso nulla per la sistemazione della Baita. 
 
RELAZIONE RENDICONTO PREVISIONALE PER L’ANNO SOCIALE 2015-2016 
 
Uno sguardo al futuro: in allegato trovate anche il rendiconto preventivo. Le spese e le entrate sono abbastan-
za definite.  
CENSIMENTI 
 Propongo di confermare le quota del censimento con gli importi di 65 euro per i singoli e 110 euro per le cop-
pie. 
EVENTI NAZIONALI E PARTECIPAZIONI 
Per il 2016 è prevista l’assemblea nazionale ordinaria. Il delegato per la nostra comunità sarà uno e pertanto 
sono previsti 100 euro di contributo spese. Viene confermato il contributo di 150,00 euro per l’assistente. 
AUTOFINANZIAMENTO 
Inseriti costi e ricevi relativi a due minestroni alle Feste di Gruppo AGESCI. Resta l’incognita delle date perché 
c’è il rischio di concomitanza tra festa di gruppo e assemblea regionale del Masci. 
ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 
Prevista una spesa per ospitare il Consiglio Regionale del 29 maggio 2016i. 
CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 
Prevista una spesa, già in parte sostenuta, per completate il restauro dell’edicola alla madonna delle Capanne 
di Cosola. 
SPESE PER LA BAITA 
Previsti 200 euro per completare i lavori della baita e del magazzino. 
Genova, 25 ottobre 2014 
 
Il Tesoriere 
Guido Vinciguerra 

 


