
M.A.S.C.I.  Valpolcevera 
Comunità  don Pino Ivaldi  e  Mario Caserza 

Notizie 

n° 143 del 6 OTTOBRE 2016 

“CHE NE E’ DI  

TUO FRATELLO?” 
Dal quotidiano SIR– Servizio Informazione 

Religiosa, leggiamo e riportiamo una parte 

di articolo relativa all’importante iniziativa 

di cui il Masci è stato artefice a livello na-

zionale. 

“Il Masci passa dall’“emozione all’azione”. 

Domenica 2 ottobre – vigilia 

dell’anniversario della strage di Lampedu-

sa, dove un numero non ancora precisato di 

donne, uomini e bambini morirono in un 

naufragio -, in oltre cento piazze italiane, il 

Masci e numerose altre associazioni, racco-

glieranno firme per i diritti umani dei mi-

granti. La petizione popolare (“Che ne è di 

tuo fratello?”), sostenuta dal Copercom e 

rivolta al Parlamento italiano, chiede di 

“individuare corridoi umanitari sicuri per 

consentire il transito ai migranti vittime di 

guerre, persecuzioni, catastrofi e dittature; 

garantire un’accoglienza degna e rispettosa 

dei diritti delle persone; accelerare le pro-

cedure di identificazione e definizione delle 

richieste di asilo; far superare, a livello eu-

ropeo, i vincoli del Regolamento di Dubli-

no; realizzare interventi politici/economici 

nelle nazioni di partenza dei migranti”. Il 

Masci, in questi mesi, scrive la presidente 

Sonia Mondin, “ha prodotto una serie di i-

niziative per far conoscere la petizione e per 

raccogliere le firme” su “un problema che 

ha assunto un aspetto di esodo biblico”. 

“Siamo convinti – sottolinea Mondin – che 

tutti devono sentirsi direttamente impegnati 

a contrastare quella cultura 

dell’indifferenza che sembra caratterizzare 

sempre più il tempo che viviamo. Per passa-

re dall’emozione all’azione, servono gesti 

concreti, serve anche la tua firma”.  

Esistere è cambiare, cambiare è maturare, 

maturare è continuare a creare se stessi sen-

za fine. 

                                                Henri Bergson  

ABBIAMO IL NUOVO 

MAGISTERO!!! 

...Anche se non è proprio quello 

dell’immagine! 

 

...Però sono stati eletti un uomo e due don-

ne: Guido Vinciguerra, Anna Trevisan Mari-

ni e Lorenza Bavassano Greco.  

A loro buon lavoro e un grazie al magistero 

uscente che ci ha “guidati” in questi tre an-

ni, grazie a Franca, Roberto e Marco 



CAMPO DI SETTEMBRE A VERONA E 

MANTOVA 

 

 

Ricordiamo il campo  del 

10 e 11 settembre attra-

verso alcune foto e rin-

graziamo ancora la no-

stra  “guida”! 
 



RELAZIONE DEL MAGISTERO USCENTE 

SUL TRIENNIO TRASCORSO 

Comunità Masci ValPolcevera- Relazione del magistero per l’anno 2015-2016 
 

L’ultimo anno del nostro magistero si è concluso ed è stato come sempre denso di nu-

merose attività. Come volontariato, abbiamo partecipato e contribuito alle iniziative 

in ambito parrocchiale:  

 

Festa d’Autunno con la ormai tradizionale castagnata, svolta in collaborazione col 

Municipio V ValPolcevera 

Festa di Cristo Re con polentata  

Vendita frittelle nel week-end della Festa dell’Immacolata  

Festa di fine anno nei giardini parrocchiali 

Partecipazione ad iniziativa pro terremotati (28-08) promossa dal gruppo Genova 51  

 

La Festa dell’Associazione Don Lino ai Bröxiè stata purtroppo annullata a causa del 

maltempo. Abbiamo partecipato come di consueto alla colletta del banco alimentare 

tenutasi l’ultimo sabato di novembre. L’appuntamento tradizionale con la Luce della 

Pace ha avuto luogo domenica 20 dicembre, preceduto dalla veglia alle Vigne il saba-

to sera. In occasione del Giubileo abbiamo partecipato al Pellegrinaggio Vicariale sa-

bato 27 febbraio.  

La festa di Comunità si è tenuta l’8 maggio alle Capanne di Cosola, in occasione  

del settantesimo anniversario della ripresa delle attività Scout dopo la seconda guerra, 

assieme ai gruppi e comunità capi di Genova 100 e 51.  

Da ricordare anche la preparazione del consueto minestrone alla festa di gruppo del 

Genova 51 (non è stato possibile partecipare alla festa del Genova 100 per la conco-

mitanza con l’assemblea regionale). Gli eventi sono stati preceduti da un incontro 

“conoscitivo” reciproco con la comunità capi di Genova 51.   

Continuano i vari servizi presso i Broxi, di preparazione panini e servizio mense(a 

quella di Cornigliano si è aggiunta la mensa di vallata di S.Quirico) svolti da diversi 

membri della comunità.   

 

In relazione alle attività del Masci regionale, abbiamo partecipato alla Giornata dello 

Spirito domenica 13 Marzo, con una serie di incontri a gruppi culminati nella Messa 

finale a S. Pietro in Banchi, e abbiamo ospitato presso l’ Associazione Don Lino ai 

Bröxi il Consiglio Regionale domenica 22 maggio e l’Assemblea regionale domenica 

12 giugno (con minestrone “comunitario”), durante la quale sono state approvate le 

modifiche al regolamento regionale (già discusse in comunità in precedenza assieme 

agli indirizzi programmatici del movimento). Sabato 28 e domenica 29 maggio abbia-

mo partecipato alle celebrazioni del centenario delle prime promesse ASCI tenutesi il 

28 maggio 1916 a Genova.  

Infine, la comunità è stata coinvolta nella raccolta delle firme per la petizione popola-

re, promossa dal Masci Nazionale, per i diritti umani dei migranti, nella prima dome-

nica di ottobre 2016.  



 Attività gruppo Catechesi (triennio)  

 

Vario negli anni e ricco di spunti di stimolo e di riflessione 

il programma di catechesi dello scorso triennio. A dicem-

bre 2013 l’incontro con la professoressa Tripodi ha conclu-

so il percorso da noi fatto in precedenza sullo studio dei documenti delle quattro ses-

sioni del Concilio Vaticano II°, con una conversazione sull’Ateismo contemporaneo. 

Nel febbraio 2014 abbiamo iniziato a porre le basi per il tema “famiglia” sulle tracce 

dei questionari distribuiti in tutte le diocesi, in preparazione ai due Sinodi. Ne abbia-

mo parlato anche al campo di Arpy. 

Abbiamo ripreso i ritiri di Avvento: dicembre 2014 presso le suore Clarisse Itineran-

ti alle Grazie di Voltri, con meditazione sui personaggi del presepe. 

Il campo estivo 2015 ad Entracque è stato incentrato sui doni della terra creati dal 

Signore per l’uomo, sulle tracce della “Laudato si’”, come introduzione alla visita 

all’Expo. Nel dicembre 2015 ritiro presso i francescani di San Bernardino sul tema 

della Misericordia nell’anno del Giubileo. 

Sempre sulla “Laudato si’” , incontro sul tema ( a febbraio 2016) nelle aule catechi-

stiche con la partecipazione del direttore Auxilium Caritas Gigi Borgiani.   

La pubblicazione dell’ Esortazione Apostolica “AmorisLaetitia” ha dato poi l’avvio 

allo studio di questo importante documento, frutto del lavoro sulla Famiglia dei pa-

dri sinodali. Abbiamo scelto di considerarne una parte, l’Amore nel Matrimonio, al 

campo estivo di Bardonecchia, restringendo l’obiettivo sulla “pazienza”. 

Il tempo limitato non ci ha concesso di allargare lo sguardo e di approfondire come 

si desiderava, ma speriamo di proseguire su questo tema, quanto mai importante ed 

attuale. 

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività “ordinarie” quali pellegrinaggio par-

rocchiale alla Guardia (inizio attività dell’anno), novena dei defunti, S. Ceneri, Via 

Crucis, Settimana Santa, Rosario Mariano. 

 

Attività gruppo Culturale (triennio) 

 

Il gruppo culturale nel primo anno del triennio ha terminato il 

cammino sulla Storia d’Italia degli ultimi decenni e ne ha ini-

ziato uno nuovo incentrato sulle tematiche relative a cibo e 

alimentazione, in occasione dell’Expo 2015 di Milano, con un incontro sulla storia 

del cibo, con un altro formulato come gioco, e basato sui cibi meno conosciuti che i 

è svolto al campo estivo di Arpy. Una serata è stata dedicata all'economia grazie alla 

presenza di R. Sogliani, professore facoltà Economia, nell’imminenza delle elezioni 

europee, sui diversi aspetti relativi all’adesione al sistema monetario europeo.   

Anche nel secondo anno di questo magistero abbiamo lavorato per preparare la visi-

ta all’Expo di Milano con un primo incontro svoltosi in collaborazione con 

l’Associazione Don Lino ai Broxi e con l'uscita con visita a diverse aziende agricole 

di Tiglieto e della Val Gargassa. Durante il campo estivo è stata presentata una atti-

vità - gioco per capire come muoversi all'interno dell'Expo a cui siamo andati nel 

campo di settembre. 



Nel terzo anno di magistero, abbandonato il tema del cibo abbiamo cercato di cono-

scere meglio il problema dell'immigrazione. La comunità di S.Egidio ci ha aiutati a 

leggere la situazione del momento, anche attraverso testimonianze dirette, durante 

l’incontro “Profughi: accoglienza e integrazione”. Successivamente attraverso il film

-documentario "Nessun fuoco, nessun luogo", presentato dai registi, abbiamo foca-

lizzato il problema immigrazione sulla realtà genovese. Entrambi gli incontri si sono 

tenuti nel salone parrocchiale. Nel campo di luglio, poi, abbiamo "ripassato" la geo-

grafia relativamente ai luoghi di provenienza degli immigrati. 

 

 

Animazione – Vita all’aria aperta (triennio) 

 

Il primo anno è stato penalizzato dal maltempo che 

in molti casi ci ha costretto ad annullare alcune u-

scite. È stata fatta una uscita con visita a chiese / 

presepi del centro, e alcuni cenacoli fra cui uno per i compleanni ed uno di so-

lidarietà.  

Il 7/06 si è tenuta la festa di Comunità in ricordo di Arnaldo, con la partecipa-

zione di più di 100 persone.    
Nel secondo anno le proposte sono state favorite da un tempo migliore: 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, passeggiata a Pieve Alta il 25-04, oltre alla  

festa dei compleanni “rotondi” l’8-12, il cenacolo dell’8-03.   

Nell’ultimo anno: domenica 8 Novembre passeggiata Rivarolo- Begato – Garbo con 

pizza serale, domenica 24 gennaio uscita a Pietra Ligure con la comunità Masci di 

Pietra e con la guida turistica di Gianni Cenere, 8 marzo Cenacolo per la festa della 

donna con proiezione foto matrimonio, 10 aprile passeggiata sui Forti, purtroppo 

con la partecipazione di solo 6 persone, 24 aprile uscita ai Piani di Praglia con meta 

osservatorio naturalistico del CAI. 

A tutti i campi (Arpy, Entracque, Bardonecchia) è stata preparata una serata 

“allegra”di animazione. 

 

Campi  

 

Il campo annuale si è svolto dal 2 al 4 luglio al villag-

gio olimpico di Bardonecchia, con visita alla Sacra di S. 

Michele, escursione al lago Verde, attività dei gruppi 

come sopra descritto, bilancio finale durante la S. 

Messa del lunedì.  

Il 10-11 settembre campo “turistico”, ospiti della struttura dei salesiani a Verona, 

con visita a quest’ultima nel pomeriggio del sabato, a Mantova ( Palazzo Ducale) e 

al borgo di Castellaro Lagusello.    

 

Il Magistero (Franca, Marco, Roberto)  

 



Relazione rendiconto 2015/2016 e previsione 2016/2017 

 
RELAZIONE RENDICONTO 2015-2016 
Quest’anno l’esistenza finale di cassa al 30 settembre 2016è inferiore a quanto previsto, ma abbiamo 

concluso un anno ricco di attività che hanno modificato l’utilizzo dei fondi di cassa.  

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 NAZIONALI E PARTECIPAZIONE 

L’offerta destinata a Dona Alberto non è stata consegnata per un’evidente dimenticanza.  

AUTOFINANZIAMENTO 

Quest’anno abbiamo fatto solo il minestrone per il Ge 51 ed il relativo margine è stato donato alla Ca-

ritas di Ventimiglia per le necessità dei migranti. Abbiamo realizzato un piccolo margine in occasione 

del Natale in piazza dove abbiamo preparato il vin brulè. 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

 Come indicato sopra, abbiamo donato 200 euro alla Caritas di Ventimiglia, tramite la locale co-

munità Masci. Anche quest’anno ci siamo impegnatiin varie attività di finanziamento non rendiconta-

te, ma che vale la pena ricordare e che dimostrano l’impegno verso le realtà sociali ed ecclesiali in cui 

operiamo: le castagne alla festa d’autunno, le frittelle per la parrocchia, la polenta a Cristo re. 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Il saldo del capitolo presenta un disavanzo maggiore della previsione.  

Il motivo è da individuare neldisavanzo sulle quote campo, per un maggiore spesa per la sistemazione 

dell’edicola alla Madonna degli scout delle Capanne di Cosolae per le attività non previste. 

SPESE PER BAITA 

Abbiamo versato alla parrocchia un contributo per l’energia elettrica e abbiamo sostenuto piccole spe-

se per la manutenzione. 
 

RELAZIONE RENDICONTO PREVISIONALE PER L’ANNO SOCIALE 2016-2017 
Uno sguardo al futuro: in allegato trovate anche il rendiconto preventivo. Le spese e le entrate sono 

abbastanza definite.  

CENSIMENTI 

La quota aumenta di 5 euro a testa. 

Per ottobre 2016 è prevista l’assemblea nazionaleordinaria e pertanto sarà dato un contributo spese al 

nostro delegato.Viene reintrodotto il contributo per l’assistente e verrà dato quello dell’anno passato 

anche sotto forma di regalo. 

AUTOFINANZIAMENTO 

In via prudenziale, inseriti costi e ricavi relativi adunminestrone alle Feste di Gruppo AGESCI. perché 

c’è il rischio di concomitanza tra festa di gruppo e attività regionali del Masci. 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Se ci saranno, saranno a seguito di nuove attività (pro terremotati?) e conferma delle abituali iniziative 

già svolte. . 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Prevista la quota di partecipazione dell’Assistente e spese per terminare i lavori in Baita (perlinatura 

del muro lato campetti). 

 

Una nota conclusiva.  

Sono tanti anni che svolgo questo piccolo servizio per la comunità. Direi che è giunto il momento che 

qualcun altro lo prosegua. 

 

Genova, 23 ottobre 2016 

Il Tesoriere 

Guido Vinciguerra 



IN BREVE 
Incontro a Palazzo Ducale il primo 

ottobre sulla petizione popolare: “Che 

ne è di tuo fratello?” con la partecipa-

zione del ministro della giustizia Or-

lando. 

 

Tradizionale festa d’autunno in Piaz-

za Pallavicini, il 15 ottobre in colla-

borazione col municipio V Valpolcevera 

 

Apertura attività dell’anno al Santuario della Madonna della Guardia, il 

24 settembre 

 

Organizzazione di una cena con pasta all’amatriciana assieme al Ge51 per 

raccogliere fondi pro terremotati il 28 agosto 

 

Partecipazione 

all’Assemblea Na-

zionale ad Assisi 28

-29-30 ottobre 
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