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MIGRANTI,   

PETIZIONE MASCI 

  
Evidenziamo, dalla lettera di Sonia 

Mondin “Che ne hai fatto di tuo fra-

tello?”, alcuni passaggi che riteniamo 

importanti come spunto di riflessione. 

 

“L’Europa ha bisogno dell’Italia, che 

sta facendo tanto, ma Noi la chiamia-

mo a fare di più; perché l’Italia siamo 

Noi che ogni giorno in mille modi di-

versi siamo qui per promuovere la 

cultura dell’incontro e dell’accoglien-

za, e questo diventa l’impegno fonda-

mentale che orienta il nostro essere 

scout ed il nostro essere bravi cittadi-

ni. 

  

Il cammino del nostro Movimento 

s’inserisce quindi nella risposta comu-

ne alle provocazioni che il nostro tem-

po ci rivolge, in quanto cristiani catto-

lici e laici associati, dobbiamo impe-

gnarci nella storia a testimoniare i va-

lori del Vangelo. 

  

Abbiamo scelto il metodo scout per 

fare educazione degli adulti, ed il Ma-

sci porta avanti percorsi educativi e 

scelte di servizio, rivolti a far matura-

re una “cultura altra” sull’accoglienza, 

e tantissime comunità, dal Nord al 

Sud dell’Italia, lavorano in rete con le 

altre associazioni, con le Caritas, con 

le parrocchie, con gli enti, su molte-

plici progetti …..Da soli non si va da 

nessuna parte!  

 

GIUBILEO IN SAN LORENZO  

 27 FEBBRAIO 
 

L’allerta meteo di colore arancione non ha fermato sabato 27 

febbraio i pellegrini dei Vicariati di Rivarolo e Pegli che hanno 

letteralmente affollato la Cattedrale in occasione del loro giu-

bileo vicariale. Erano infatti oltre 1200 i fedeli delle 17 parroc-

chie dei due territori che hanno compiuto il pellegrinaggio alla 

Porta Santa di San Lorenzo accompagnati dai loro sacerdoti. 

Tutti insieme si sono radunati in Piazzetta Giovanni il Vecchio 

e in silenzio e raccoglimento hanno atteso di varcare la Porta 

Santa.  

Con fede e devozione, ognuno ha attraversato la Porta, che im-

mette nel Battistero e poi in Cattedrale: c’erano tanti giovani, 

soprattutto appartenenti all’associazionismo, ma anche anziani, 

bambini, famiglie, gruppi, movimenti, i chierichetti, le Confra-

ternite con i loro abiti caratteristici: in attesa dell’inizio della 

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Arcivescovo 

e animata dal Coro Vicariale, in molti si sono accostati al sa-

cramento della Riconciliazione grazie alla presenza di diversi 

sacerdoti nei confessionali di San Lorenzo. 

“La Porta Santa – ha detto l’Arcivescovo– che avete attrversa-

to è simbolo visibile di Gesù Cristo, che è la vera Porta del cie-

lo: è attraverso di Lui che entriamo nel cuore di Dio, che è la 

nostra vera casa, la meta del nostro pellegrinaggio terreno, il 

desiderio sincero dei nostri cuori”.  

“Signore dammi la forza di non rinnegare mai il povero, di non piegare le 

ginocchia davanti all’insolenza dei potenti” 
TAGORE 



RIUNIONE IN BAITA  SU PROPOSTE PER 

GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL 

MOVIMENTO 
 

Anche la nostra comunità si è riunita  per discutere sulle linee programmatiche pro-

poste dal Masci nazionale. La sera del 19 marzo, in baita, sono emersi i seguenti 

punti: 

 

  promuovere attenzione e apertura  costante sulla realtà attuale per non chiuder-

ci e per poter testimoniare in modo più efficace i valori in cui crediamo e uno 

stile di vita sobrio e accogliente   

 essere disponibili a lavorare in rete cioè a collaborare con altre realtà, enti, per-

sone, gruppi, per il raggiungimento di obiettivi comuni, favorendo il dialo-

go,  l'incontro vero e la valorizzazione delle differenze   

 coltivare la dimensione del cuore, leggere la parola e le encicliche (ad esempio 

LAUDATO SII)  confrontandoci in comunità su come tradurle in pratica nella 

INCONTRO A CURA 

DEL GRUPPO CATE-

CHESI  sull’enciclica di 

Papa Francesco, in baita, 

il 20 febbraio. Gigi Bor-

giani, direttore della fon-

dazione Auxilium Cari-

tas, ci ha aiutato a sco-

prire la profondità e at-

tualità del documento suscitando ampio dibattito e riflessioni. 
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GIORNATA DELLO 

SPIRITO 2016 

La giornata dello Spirito 2016 è legata 

al percorso di educazione degli adulti 

individuato nell’Agorà di Caserta. 

Tre gruppi, lungo tre sentieri diversi 

ma complementari, hanno cercato 

spunti per un concreto “scoprire la 

potenza di Dio nella realtà quotidia-

na”, senza il botto della rivelazione, 

ma con l’esperienza condivisa di una 

malattia, i bisogni delle persone intor-

no a noi, l’incontro con persone di 

altro credo… 

Dopo l’incontro comune presso Santa 

Maria delle Vigne e l’accoglienza del 

Vescovo Ausiliario di Genova Nicolò 

Anselmi, è iniziato il percorso dei tre 

gruppi che hanno incontrato realtà 

diverse. La sintesi 

degli incontri le 

potete scaricare in 

questa pagina. 

Dopo il pranzo 

comune, la rifles-

sione di Monsignor 

Marino Poggi 

(appena disponibile 

pubblicheremo 

anche il suo inter-

vento) e la Santa 

Messa ha concluso 

la giornata. 

Oltre le previsioni i 

partecipanti: turni a 

sedere per il pranzo 

e gente in piedi 

nella chiesa di San 

Pietro in Banchi. 

 

PASSEGGIATA  

SUI FORTI 
 

Il 10 aprile un “numerosissimo” gruppo  è parti-

to dal Garbo, è salito verso Fregoso, ha prose-

guito per il sentiero fino al cancello detto 

dell’avvocato sotto Forte Begato e per poi giun-

gere a forte Sperone.  

La giornata è stata bella…..finalmente primave-

rile. 

Al folto gruppo Masci si sono uniti Fiorenzo, 

Laura e il cane Tommy. 

Così alla fine ...siamo riusciti ad essere in sei!....

(contando anche il cane”) 

 



 

8 MARZO:  

FESTA DELLA 

DONNA…. 

E GLI UOMINI 

LAVORANO! 

 
Quest’anno per la festa della 

donna gli uomini si sono dedi-

cati completamente al “gentil 

sesso”.  

Hanno organizzato una cena 

perfetta ai Broxi, apparecchia-

to, servito,….. 

Dopo cena la serata è termina-

ta con la proiezione di foto 

relative ai matrimoni dei pre-

senti. 

E’ stato veramente bello rive-

derci, riconoscerci 

e….anche…..constatare che il 

tempo passa.  

Auguri a tutti noi! 

Ma proprio a tutti, anche alle 

coppie in cui uno dei due è 

più vicino al Signore! 

 

 

 

  

  

“NESSUN FUOCO, 

NESSUN LUOGO” 

 

“Nessun  fuoco, nessun luogo” è il 

documentario sulle persone senza 

dimora girato a Genova da Carla 

Grippa e Marco Bertora e promos-

so da Caritas Italiana,Caritas Dio-

cesana di Genova e Laboratorio 

Probabile Bellamy.  

E’ stato proposto dal Masci la sera 

del 15 aprile. Il docu-film lascia pa-

rola (e silenzi) alle persone che vivono in strada, accompagnate per tre anni con 

discrezione e profondità dai due registi. "Nessun fuoco, nessun luogo" nasce dal 

progetto di ricerca “Quando la città soffre” di Giacomo Toricelli, ricercatore e 

operatore sociale genovese. Un'opera di grande valore, sociale ed artistico, che 

ha il merito di rendere evidenti come persone coloro che ordinariamente diven-

tano invisibili ai nostri occhi assuefatti.  

La partecipazione è stata davvero numerosa.  


