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RIFLETTIAMO 
Articolo tratto dalla rivista LIMES del giugno 2015: 

“Chi bussa alla nostra porta”. 

Riportiamo queste righe che ancora una volta ci pos-

sono aiutare a riflettere: 

“L MIGRANTE CI SMASCHERA. LO STRANIERO 

CHE APPRODA SULLE nostre sponde rompe il rit-

mo della quotidianità. È l’irregolare per eccellenza. 

Perciò ci costringe a riflettere sulle regole della no-

stra vita sociale e politica. Ce ne spalanca gli abissi 

insondati, ce ne illumina gli angoli oscuri. Mette in 

questione tutto ciò che per noi non è questionabile. E 

ci espone alla più radicale delle domande: chi sia-

mo?Pur di non rispondere a tanto dolorosa interro-

gazione, spesso preferiamo respingere – non solo 

metaforicamente – l’altro da noi. Rimuoverlo. Alme-

no restringerlo in un ghetto che ce lo renda invisibi-

le. E configgerlo in una definizione di specie – «il 

marocchino», «l’afghano», «il somalo» – a certifica-

re che di fronte non abbiamo una persona, con la sua 

storia di vita, ma una molecola di un mon-

do inferiore che non vogliamo conoscere. Una razza, 

non un individuo. Un oggetto, non un umano. Cui 

imponiamo una maschera, mentre lui ce la toglie. 

MERITA PROPRIO  

UNA PRIMA  PAGINA! 
 

Il giorno della festa di Cristo Re, nella nostra Parroc-

chia, c’è stata l’inaugurazione del salone parrocchiale 

rimesso completamente a nuovo. Ci ha accompagnati 

fin da bambini ed è sempre stato presente anche nei 

racconti dei nostri “vecchi” come luogo di aggregazio-

ne attraverso la recitazione. 

Siamo contenti che sia ritornato al suo antico splendore 

e che possa accompagnare anche le vite dei nostri figli 

e nipoti. 

“Se voi avete 

il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri al-

lora io reclamo il diritto di dividere il mondo in dise-

redati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori 

dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei 

stranieri.”                                    LORENZO MILANI  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diritto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dividere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/mondo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/italiani/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diritto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dividere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/mondo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-di/lorenzo-milani/


FESTA DI 

CRISTO 

RE 
 
Domenica 22 festa di 

Cristo Re con tradi-

zionale polentata. Al 

pomeriggio riunione 

in baita per organiz-

zare i turni per la col-

letta del banco ali-

mentare 
 

MERCATINO DI NATALE E FRITTELLE 
 

E poi c’è anche chi va ai mercatini di Natale in Alto Adige e un po’ ovunque. 

Ma non hanno ancora capito che qui a Rivarolo ogni anno Luisa prepara 

un’esposizione molto più importante di quelle in giro per il mondo? 

Ricavato come sempre per il Perù. 

 



19
а
 Giornata Nazionale della  

Colletta Alimentare 
8.990 tonnellate donate in un solo giorno da italiani, musul-

mani e migranti 
Sabato scorso, durante la diciannovesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono 

state raccolte 8.990 tonnellate di alimenti che verranno distribuiti nei prossimi mesi alle oltre 

8.000 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare per sostenere un milione e mezzo 

di persone bisognose. 

Quest’anno la Colletta ha registrato una sostanziale tenuta dei volumi raccolti, 8.990 rispetto 

alle 9.201 dell’anno scorso, frutto di un certo turnover nei negozi e del proliferare di più occa-

sionali iniziative di raccolta di alimenti. <<Quello che ci entusiasma - prosegue il Presidente - è 

il significativo incremento del numero degli amici volontari, che ormai superano i 140.000. 

Molti si sono aggiunti in modo imprevisto durante la Colletta, coinvolti da ciò che hanno incon-

trato. Certo non è casuale - continua Giussani - che in tempi di perdurante crisi e di paura per le 

serie minacce alla semplice convivenza civile, ci siano adulti e giovani, bambini e anziani, di 

etnie del tutto diverse, che fanno i volontari gomito a gomito o donano alimenti, sottraendoli in 

alcuni casi dalla loro povera spesa>>. 

La nostra comunità come nei precedenti anni ha partecipato assieme a quella di Sampierdarena 

 

 

In Liguria sono state raccolte 304 tonnellate di alimenti (315 nel 2014) 

Genova 170 tonnellate (di cui 46 nel Levante) 

La Spezia 39,5 tonnellate 

Imperia 41 tonnellate 

Savona 62,5 tonnellate 

Oltre 6.000 i volontari coinvolti in 487 punti vendita. 



CAPANNE DI COSOLA: 
COMPLETATO 
L’INTERVENTO DI RESTAU-
RO DELL’EDICOLA DELLA 
MADONNA DEGLI SCOUT 
RIVAROLESI 
Di Guido Vinciguerra 

 

Nessuno di noi ha partecipato ad uno dei campi 
scout del 1946 o 1948 che, dopo la rinascita del 
gruppo alla fine della guerra, in un’Italia ancora 
sofferente, ha visto gli scout rivarolesi raggiun-
gere Cosola sul cassone di un camion e poi su, 
a piedi per un paio d’ore, fino alle Capanne di 
Cosola. 
Nessuno di noi ha mai partecipato ad un’attività 
in quei prati, il pian delle Zerbe, a 1500 metri di 
altitudine. 
Alcuni di noi hanno ascoltato i racconti di chi 
c’era: il materiale portato coi muli, la signora Ca-
serza alloggiata alla locanda delle capanne…. 
Qualcuno ha letto il libro di Edilio Boccaleri sulla 
storia del Genova 51, ma nessuno ha vissuto 
quei giorni. 
Eppure qualcosa ci attrae verso quell’edicola 
con la statuetta della Madonna, come ce ne so-
no tante, una magia ci fa sentire quel cippo di 
pietra, un luogo speciale, un luogo che abbiamo 
sempre amato, un luogo che ha comunque se-
gnato la nostra vita, la nostra crescita, senza 

mai esserci stati. 
Forse è animati da questo spirito che il 10 otto-
bre in sei siamo andati a terminare il lavoro di 
ristrutturazione già iniziato a primavera. 
Il clima che ci ha accolto ha portato subito alla 
memoria il 1975, 12 ottobre, quando eravamo 
scout dell’Agesci, e proprio in quella data erano 
stati organizzati i passaggi alle Capanne di Co-
sola. I pullman si sono fermati a Montaldo di Co-
sola, 600 metri più n basso, a causa di un bel 
palmo di neve. 
Pochi gradi, vento forte con banchi di nebbia ci 
hanno accompagnato dal passo delle Capanne 
di Cosola, attraverso la faggeta, fino al pian del-
le Zerbe. 
L’umidà portata dal vento permeava ogni cosa. 
L’organizzazione è stata perfetta: viti numerate, 
barre di ferro per i rinforzi, gli attrezzi indispen-
sabili, la vernice per completare la colorazione 
della copertura della cappella. 
Occhi al cielo per cercare uno squarcio nella 
nebbia con speranza che non si mettesse a pio-
vere. 
Il freddo intenso ci ha spinto a non avere nessu-
na pausa nei lavori ed in effetti prima di mezzo-
giorno tutto è stato completato. Foto ricordo e 
via….. 
Quando in primavera risaliremo lassù mettere-
mo anche un palo con freccia che dal sentiero 
principale segnali la presenza della madonna 
degli scout. 
Un frugale pranzo a Cosola ha concluso la gior-
nata di lavoro prima di tornare alla nostra Riva-
rolo. 
 



Serata sui migranti. 
Di Guido Vinciguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdi 15 gennaio 2016, in previsione dell’imminente giornata dei Migrantes, il gruppo 

culturale ha organizzato una serata-incontro con testimonianze sul tema “Profughi: acco-

glienza e integrazione”, Diciamo subito che è stato il primo evento ospitato nel ristruttu-

rato salone parrocchiale e ha visto la partecipazione di quasi tutti i componenti della Co-

munità Valpolcevera un buon numero di persone esterne al Movimento. 

L’incontro è stato animato da un esponente della Comunità di Sant’Egidio che ha presen-

tato i termini del fenomeno mondiale della migrazione e delle sue cause e ci ha illustrato 

le iniziative che promuovono per dare una possibilità di inserimento a queste persone. 

È seguita la testimonianza di un ragazzo del Mali che ci ha raccontato la sua vicenda che, 

da lavoratore nel settore dell’oro in patria, l’ha visto vivere un viaggio di sette mesi per 

giungere in Italia. 

Senza entrare nel dettaglio di numeri e dati, ci sono alcune cose che mi hanno colpito: 

-Un quinto della popolazione del Libano è costituita dai profughi Siriani 

-L’Europa con 580 milioni di abitanti ne accoglie 150.000. 

-Sicuramente abbiamo già assistito a programmi televisivi dove sono raccontate le vicen-

de dei migranti, profughi, richiedenti asilo, ma sentire raccontare dal vivo, con calma ed 

in perfetto italiano, la vita di uno di questi ragazzi fa un altro effetto. 

-Ho colto nel racconto del ragazzo del Mali un certo pudore nel raccontare alcuni dettagli 

che forse potevano essere particolarmente toccanti. 

-“Consiglieresti ad un tuo fratello di intraprendere il viaggio che hai fatto?” a questa do-

manda la risposta lapidaria “Assolutamente no”  fa capire tutto, o molto, dello spirito che 

anima la grande maggioranza  delle persone che tentano il viaggio della vita. Poi ci saran-

no anche i malfattori, ma sicuramente quelli non fanno mesi di deserto per venire a delin-

quere in Europa. 
 



DOMENICA 13 DICEMBRE RITIRO DI COMUNITA’ 
In preparazione al 

S.Natale, su proposta 

del gruppo Catechesi, 

presso  i Francescani 

di S.Bernardino, riti-

ro sul tema “La Mi-

sericordia”.  

 

 

VENERDI’ 18 

RIUNIONE IN 

BAITA 
 

 

 

SABATO 19 E DOMENICA 20: LUCE DI BETLEMME 
Attraverso un articolo de IL CITTADINO ricordiamo i momenti importanti di questi due giorni. “A 

cura delle associazioni Scout, in ogni gruppo, sezione, comunità e famiglia, si diffonderà la Luce della 

Pace, proveniente direttamente dalla Grotta della Natività di Betlemme. Ecco il programma dell’arrivo 

a Genova: Sabato 19 dicembre: ore 20:15 raduno nell’ atrio della stazione Principe, arrivo della Luce 

e breve momento di preghiera; ore 21:00 appuntamento nella Basilica delle Vigne per la Veglia di ac-

coglienza alla Luce domenica 20 dicembre: ore 11 S. Messa nella Basilica delle Vigne: Le comunità 

scout saranno ospiti della comunità parrocchiale per accogliere la Luce nel corso dell’Offertorio e 

consegnarla a tutti i presenti, compresi alcuni rappresentanti delle istituzioni; ore 12 nel Chiostro delle 

Vigne pranzo condiviso con chiunque voglia fermarsi (ognuno porta qualcosa).”  

 

DOMENICA 2O: VIN BRULE’ 
…. La cassa sorride soddisfatta….ma non solo! Partecipazione a fianco dei ragazzi del grup-
po scout GE51 in Piazza Pallavicini con presepe vivente, banchetti natalizi e polenta calda. 
E’ sempre bello stare con i giovani! 
 

DOMENICA 24 USCITA A PIETRA LIGURE 
Con “super-guida”! Diciamo grazie a Gianni  

e a tutta la comunità MASCI di Pietra Ligure  


