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INCONTRO TRA LE  

GENERAZIONI 

Papa Francesco, nel settembre del 

2014, in Piazza San Pietro, durante 

un’omelia ha  detto:”….. se non viene 

recuperato l’incontro, se non si ritrova 

un equilibrio nuovo, fecondo tra le 

generazioni, quello che ne deriva è un 

grave impoverimento per il popolo, e 

la libertà che predomina nella società 

è una libertà falsa, che quasi sempre si 

trasforma in autoritarismo. …. Il futu-

ro di un popolo suppone necessaria-

mente questo incontro: i giovani dan-

no la forza per far camminare il popo-

lo e gli anziani irrobustiscono questa 

forza con la memoria e la saggezza 

popolare. …”  

 “Se i giovani si organizzano, si impadroniscono 
di ogni ramo del sapere e lottano con i 
lavoratori e con gli oppressi, non c'è più scam-
po per un vecchio ordine fondato sul privilegio 
e  sull’ingiustizia”  
                                         ENRICO BERLINGUER 

AGESCI GENOVA 51 

AGESCI GENOVA 100 

M.A.S.C.I. VALPOLCEVERA 

 

1946-2016. Settant’anni dopo il 

primo campo estivo, 

lo scautismo rivarolese rinnova 

l’impegno della fedeltà alla pro-

messa e alla legge scout 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/giovani/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/lavoratori/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-di/enrico-berlinguer/


Cosola, 8 maggio 2016 
di Ugo Galdi 

 

Questa è la targa che abbiamo apposto al cippo 

della Madonnina alla Capanne di Cosola per ri-

cordare i 70 anni di scautismo a Rivarolo dalla 

rinascita dopo gli eventi bellici. Qui si svolse il 

primo campo estivo del riparto Rivarolo 1°. In-

sieme a noi le Comunità Capi dei gruppi Agesci 

Genova 51 e Genova 100,e quattro scout 

“anziani”, anzi cinque con me, più vicini (per 

età) a chi aveva vissuto quell’avventura. 

La mattinata è trascorsa con un’attività proposta 

dai giovani ( battaglia a cannette) mentre gli spe-

cialisti di pennello e cazzuola mettevano in opera 

la bellissima targa ,  ripristinavano i danni alla 

copertura dell’edicola e  mettevano sul sentiero il 

palo con l’indicazione di “Madonna degli scout”. 

Foto ricordo per tutti, breve spuntino sospeso 

rapidamente per un acquazzone e ritorno 

all’albergo “Capanne di Cosola” dove 

l’albergatore ci ha messo a disposizione una sala 

ove abbiamo continuato l’incontro. Ernesto ed io  

abbiamo dato una testimonianza dello scautismo 

vissuto da giovani e come la promessa e la legge 

scout sia rimasta in noi sempre e ci abbia guidati 

nel nostro cammino di vita. 

Insieme a noi era presente anche Marisa Bocca-

leri, moglie di Edilio, nostro capo riparto, fonda-

tore del Gruppo Adulti Scout Valpolcevera 

(precursore della Comunità MASCI Valpolceve-

ra). 

L’incontro si è concluso con la S.Messa celebra-

ta da Don Alberto e la consegna ad ognuno dei 

presenti di una spilla e una pergamena ricordo. 

Per me personalmente la giornata è stata ricca di 

ricordi legati alla mia infanzia e giovinezza rivi-

vendo lo spirito dello scautismo . 

Buona strada 



 

Grazie a voi ragazzi che ci avete permesso di passare una giorna-

ta insieme portandoci indietro negli anni. 

Grazie anche…..della battaglia a cannette!!! 



 

Domenica? Si va in Praglia! 
 
di Beppe Greco 
 
Per il 24 aprile era prevista una uscita in Val D’Aveto, visto il tempo incerto e dopo aver 
consultato tutte le previsioni meteo disponibili su internet, si opta per una variazione di 
programma nuova destinazione Piani di Praglia. 
Domenica mattina aprendo le finestre scopriamo che la giornata ci offre un bel sole pri-
maverile, il gruppo (una dozzina di persone) formato in parte da “foresti” (che accogliamo 
sempre con piacere)si ritrova in piazza e dopo un rapido “brain storming” (vuol dire che ci 
si mette d’accordo) si mette in movimento. 
Stranamente riusciamo ad arrivare tutti nello stesso posto, posteggiamo in una piazzola 
ai bordi della strada che sale da Campomorone e ci avviamo verso la ns. meta: 
l’Osservatorio Naturalistico del CAI di Bolzaneto posto in località Bric di Guana ad una 
altezza di 905 m slm. 
Il gruppo procede con buon passo e senza particolari affanni così tra un “ceto” e l’altro 
dopo circa un’ora e mezzo di cammino arriviamo a destinazione. 
Ad accoglierci un socio del CAI di Bolzaneto, organizzazione che si occupa di mantenere 
aperto e in ordine il rifugio. Dopo aver curiosato in giro (da segnalare la bellissima “tavola 
orientativa” che consente di riconoscere le varie parti di panorama visibile) decidiamo di 
camminare ancora un po’ e ci avviamo in direzione del monte Taccone seguendo un 
sentiero in costa che offre una bella vista sul Lago Lungo da un lato e sulla Val Polcevera 
dall’alto. 
Un vento teso e un po’ fastidioso ci accompagna in questa parte di cammino e, dato che 
anche lo stomaco comincia a reclamare decidiamo di ritornare al rifugio per il pranzo. 
L’assenza di vento ed il sole caldo ci consentono di pranzare in tranquillità e il caffè (con 
correzione) offertoci dal CAI è la “ciliegina sulla torta”. 
A questo punto non ci resta che avviarci sulla strada del ritorno e andare a concludere 
una bella giornata passata insieme. 
CIAO, alla prossima 



I BRÖXI HANNO FATTO IL BIS 
 

Doppio appuntamento ai Bröxi Domenica 22 maggio per il con-

siglio regionale e domenica 12 giugno per l’assemblea regiona-

le. Climi meteorologici e di accoglienza reciproca molto buo-

ni….come sempre! 

CAMPO ESTIVO   

2-3-4 luglio 2016  

BARDONECCHIA 
 

Sabato Partenza da Piazza Pallavicini. 

In mattinata visita guidata alla Sacra di S. 

Michele..con incidenti di percorso alla gom-

ma di Sandro… con pranzo al sacco e lancio 

attività a cura del gruppo catechesi 

(Familiaris Consortio cap. IV). Arrivo a vil-

laggio olimpico Bardonecchia, sistemazione e 

giro di ricogni-

zione nel centro 

della cittadina. 

Cena e partita…

non si poteva 

tradire l’Italia…

anche se col sen-

no di poi,,,,,si 

poteva, si pote-

va…. 

Domenica  cola-

zione,  partenza 

per escursione a Lago Verde con Santa Messa durante la gita. 

Rientro nel pomeriggio, cena e attività serale a cura gruppi ani-

mazione e culturale  

Lunedì Attività a cura gruppo catechesi, Santa Messa conclusiva 

e chiusura attività catechesi, pranzo, saluti e rientro. 

Tempo dalla nostra e spirito di gruppo anche!   
 

Ricordiamo il Centenario delle pri-

me promesse ASCI del 28 maggio 

1916.   
Da venerdì 27 a domenica 29 maggio le Celebrazioni a 

cura di centro studi Mario Mazza – Masci – Agesci . Per 

la cronaca degli eventi rimandiamo ai siti ufficiali del ma-

sci 



Abbiamo pensato di dedicare la 

catechesi del campo 

all’Esortazione Apostolica  post

-sinodale di Papa Francesco 

“Amoris Laetitia”. 

 

È un documento sull’amore 

nella famiglia che raccoglie i 

risultati dei due sinodi del 2014 

e 2015, le cui relazioni conclu-

sive sono largamente citate in-

sieme a documenti ed insegna-

menti dei Papi predecessori ed 

alle numerose catechesi dello 

stesso papa Francesco. 

 

È un documento diviso in 9 ca-

pitoli e oltre 300 paragrafi, do-

ve si chiede un nuovo sguardo 

capace di cogliere le modalità 

per diffondere e attuare il van-

gelo della famiglia nel contesto 

contemporaneo, Quindi un te-

ma adatto a un gruppo di fami-

glie come il nostro, che ha tro-

vato al cap. 4 dal titolo 

“L’Amore nel Matrimonio” 

materiale adatto per un appro-

fondimento e una riflessione. 

Questo capitolo inizia con 

l’Inno alla Carità di San Paolo 

in 1Cor13. 

Qui riscontriamo le caratteristi-

che del vero amore: la pazien-

za, la benevolenza, la speranza, 

la fiducia, il distacco dai beni, il 

perdono, il rallegrarsi con gli 

altri, la mancanza di invidia, di 

orgoglio e di violenza. 

 

Ci siamo divisi in 4 gruppi ed 

abbiamo tentato di trarne 

un’applicazione concreta alla 

vita di ogni giorno. A tutti è 

stato chiesto di riflettere sulla 

“pazienza” e liberamente, se-

condo il gruppo, su altri aspetti 

a scelta. 

 

Il tema è stato gradito a tutti e 

dopo una analisi del testo, mol-

te sono state le osservazioni e le 

riflessioni. 

 

Sono stati prodotti poi alcuni 

cartelloni, che abbiamo portato 

all’offertorio, durante la Messa, 

illustrandone la sintesi. 

Scrivere qui alcune frasi sareb-

be limitativo. Sarà compito del 

futuro gruppo catechesi mettere 

a frutto queste indicazioni nel 

prossimo programma.  

 

Sui valori proposti ci sarebbe 

da meditare ben più del poco 

tempo che abbiamo dedicato al 

campo, perché dovremmo ap-

plicarli in ogni stagione della 

vita familiare, specie quando 

con il passare degli anni e il 

prolungarsi della vita, la rela-

zione dei coniugi e la reciproca 

appartenenza si trasformano. 

Campo Estivo 2016  

Bardonecchia: CATECHESI 
 

di Domenico e Pinuccia Dellarovere  


