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Particolare del museo di cartapesta di Marco 
Laganà che si può ammirare nel Chiostro del 

Museo Diocesano 
__________________________ 

UN PERIODO CON MOLTE OCCASIONI DI INCONTRO E SERVIZIO 

Gli ultimi mesi del 2016 ci hanno visto coinvolti 
in molte iniziative diverse, di servizio, di 
formazione o di incontro come, ad esempio:  

 Un’uscita con la comunità di Ventimiglia 

 La partecipazione alla catechesi vicariale 

 Una riunione in baita per proposte per il 
programma 

 La raccolta a favore del banco alimentare 

 La preparazione della cioccolata calda in Piazza 
Matteotti per la Pastorale Giovanile 

 Il servizio per la festa Parrocchiale  

 Un cenacolo ai Broxi con lancio attività 
regionale e formazione gruppi 

 La Preghiera Interreligiosa di accoglienza della 
Luce della Pace 

 La partecipazione al Presepe in Piazza con il Ge 
51 

Seguono alcune testimonianze dirette e 
alcune foto 

Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. 
Imparare a vivere insieme, è questo il modo di 
lottare contro il razzismo.  

                                                      Tahar Ben Jelloun 

_____________________________ 
BUON  2017 a tutti 

In questo periodo di auguri frequenti e ripetuti 
vogliamo accompagnare i nostri con queste parole 
di Enzo Bianchi, quanto mai attuali: 

Cesserà l'imbarbarimento dei rapporti quotidiani? 

Rinascerà la solidarietà tra le generazioni e le  

popolazioni della terra? 

Si concretizzerà la cura e la custodia per un creato 

affidato alla mano sapiente dell'uomo? 

   I più deboli troveranno nei più forti sostegno e   

   non oppressione? 

Le carestie, le guerre e le pandemie finiranno di 

essere considerate ineluttabili e verranno 

contrastate nelle loro cause e nei loro effetti? 

   La pace ritroverà nel concreto della storia il suo   

   significato di vita piena e ricca di senso? 

E ancora, crescerà il dialogo franco e autentico   

all'interno della chiesa e tra le chiese? 

   Ci si aprirà all'ascolto dell'altro, al rispetto delle   

   sue convinzioni, al discernimento delle sue   

   attese, indipendentemente dal suo credere o   

   meno? 

A questo dovremmo pensare quando ci 

scambiamo gli auguri: non a un gesto formale e 

scaramantico, ma a una promessa di impegno e a 

un'assunzione di responsabilità. 

     Perché lo sguardo critico e sereno sul grigiore   

     del passato è già apertura a un futuro colorato   

     di speranza. 

Enzo Bianchi, La Stampa, 24-12-2009 

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

Notizie 
 



Uscita con la comunità di Ventimiglia 

 

 
.  

Domenica 6 novembre finalmente siamo riusciti a concretizzare l'incontro con la 

neo comunità di Ventimiglia già pensato da tempo, con lo scopo di scambiare e 

trasferire le nostre esperienze di comunità. La disponibilità della comunità di 

Albenga ci ha permesso di organizzare la giornata a metà strada, fornendo, oltre 

che un fondamentale supporto organizzativo e logistico, anche una 

partecipazione fattiva e numerosa.  Viste le premesse, l’uscita non è stata solo 

una passeggiata nello scenario stupendo della Via Romana verso Alassio, con 

l'isola Gallinara come sfondo, lungo il percorso disseminato di antiche tombe e 

reperti storici. L’accoglienza da parte della comunità locale, con invito alla messa 

seguito da caffè e ottima focaccia, è stata veramente calorosa. Durante la 

passeggiata, con pranzo al sacco, si è svolto un percorso di condivisione sia 

spontaneo, sia guidato attraverso giochi finalizzato ad approfondire sia la 

conoscenza tra le persone, sia la vita delle nostre comunità.  Siamo sicuri che 

questo scambio "esperienzale" sia stato utile e stimolante per la più giovane 

comunità di Ventimiglia, ma anche molto arricchente per le due "vecchie" 

comunità (Valpolcevera e Albenga). Sono stati discussi e condivisi diversi 

argomenti, dubbi di camminare nella direzione giusta, aspettative e 

problematiche: rapporti con la chiesa locale, valore e modalità di applicazione 

della carta comunitaria, rapporti con l’Agesci, servizio, e altri problemi più pratici 

come ricerca di una sede. Dall’incontro è emersa la consapevolezza che ogni 

comunità è diversa dalle altre, per storia, inserimento nel contesto locale e 

attitudini. È molto arricchente mantenere queste diversità, che si alimentano però 

anche con un costante scambio e conoscenza reciproca.   

Per questo la conclusione della giornata ha sottolineato la necessità di rinnovare 
questo genere di incontri durante l’anno.  

                                                                                                                                    Marco Roncallo 



    

CIOCCOVEGLIA 
26 novembre 2016 

(cronaca di un sabato sera di servizio in 

mezzo alla movida di Piazza Matteotti) 
Ci ritroviamo in piazza alle 20.15, le macchine 

sono già cariche, si parte verso piazza Matteotti: 

inizia l’avventura.  Non troppo convinti delle 

assicurazioni dateci dagli organizzatori (Ufficio 

della Pastorale Giovanile), ci inoltriamo nella 

zona videosorvegliata e dopo aver scaricato 

tavoli, pentole, bombole, bruciatori e alimenti 

vari, posteggiamo nella piazza e incrociamo le 

dita. 

Ci posizioniamo proprio davanti alla Chiesa del 

Gesù, lato sinistro. 

Piacevole sorpresa e gradito vicino di “piazza” 

un Padre Gesuita che munito di sedia e 

sponsorizzato da uno striscione invita i passanti 

a confessarsi. Per la verità non sembra che 

l’iniziativa abbia molto successo, solo sul tardi 

concretizza qualcosa … 

La macchina organizzativa si mette in moto: a 

ruota viene fatto scaldare il latte (48 litri) al 

quale viene poi aggiunto il preparato al 

cioccolato, il tutto miscelato con frusta 

impastatrice e trapano e scaldata l’acqua per il tè 

(che risulterà poco gradito). Nel frattempo si 

tagliano i 20 panettoni e si predispone per il 

servizio. Prima delle 22 tutto è pronto. 

La veglia però si conclude con molto ritardo 

sulle previsioni. 

Il Cardinale Bagnasco, primo avventore della 

serata, si presenta quasi alle 23… poi tanti 

ragazzi e anche qualche passante vengono 

rifocillati. Arriva anche il Vescovo Nicolò, che 

appare soddisfatto del nostro servizio. 

Verso mezzanotte la folla si dirada … si 

“sbaracca”  e si va in Baita a scaricare.  

Anche questa è fatta! 

In conclusione già grandi esperti di minestrone, 

polenta, pasta “alla Beppe”, frisceu, ecc., ci 

siamo anche cimentati con cioccolata calda! 

Cosa ci riserverà il futuro? Sushi, cuscus o eat-

a-bug ?? 

Giampiero Marini 

  
 
 

 

 

 



Accoglienza della LUCE DELLA 
PACE 

 
Quest’anno la Pattuglia Regionale Masci-

Agesci ha deciso di organizzare 2 momenti di 

accoglienza a Genova della Luce della Pace, 

arrivata in treno a Principe per poi proseguire 

per Ventimiglia: una veglia di preghiera 

interreligiosa presso il Centro Banchi sabato 17 

dicembre alle 21.15 e la S. Messa la domenica 

mattina alle 11.00 presso la Basilica delle Vigne. 

La partecipazione della nostra comunità - in 

particolare alla preghiera serale - è stata 

numerosa. 

L’organizzazione della Veglia non è stata 

semplice e c’è voluta davvero tanta fiducia e 

tenacia nel cercare di costruire relazioni e 

coinvolgere in questo momento di preghiera 

diverse altre realtà. L’obiettivo era, però, proprio 

importante e mi sembra che il risultato sia stato 

positivo. Oltre a rappresentanti del Masci, 

dell’Agesci, dell’FSE e dei Foulards Bianchi, 

hanno partecipato esponenti della Comunità di 

Sant’Egidio, di comunità evangeliche, l’Imam 

con un gruppo di giovani islamici e diversi 

sacerdoti cattolici: Don Franco Anfossi, don 

Giorgio Rivarola e Padre Alexis della SMA. La 

dimensione di accoglienza e rispetto reciproci 

era tangibile e l’opportunità di pregare insieme è 

stata sicuramente importante. 

Alla S. Messa della domenica mattina erano 

presenti alcuni gruppi scout cittadini e 

rappresentanti delle istituzioni (Comune e 

Municipio Centro-Est). Anche a loro è stata 

donata una lanterna con la Luce di Betlemme. 

Monsignor Anselmi, nell’omelia, ha sottolineato 

come la luce di Betlemme debba oggi più che 

mai rappresentare il segno della pace che ci deve 

essere tra i popoli di tutto il mondo.  

                             Maria Luisa Cambiaso 

 
 
 

 
 

        
O Padre, rendici operatori di pace, perché 
possiamo essere chiamati tuoi figli. Abbatti i 
nostri egoistici silenzi, rompi le barriere 
dell’indifferenza e del disimpegno. Fa’ che la 
nostra preghiera ci porti in mezzo alle situazioni 
di disagio, di povertà, di violenza, per vincerle con 
l’amore. Fa' di tutti noi uomini e donne che 
abbiano fame e sete della tua giustizia, perché il 
tuo Regno venga presto. Signore, noi ti preghiamo 
per tutte le tue chiese, per i nostri fratelli ebrei e 
musulmani, e per tutti i credenti del mondo. 
Donaci la forza che hai donato ai tuoi amici 
perché, confessando il tuo nome santo, 
riconosciamo la tua immagine viva impressa sul 
volto di ogni fratello. 
                                                   (Tonino Bello). 

 



 

Presepe in Piazza 

 

Anche quest’anno il Gruppo Agesci Genova 51 ha organizzato il Presepe in piazza il giorno 

18 dicembre, la domenica prima di Natale. 

Il presepe, ormai alla sua quarta edizione, è una delle poche manifestazioni pubbliche che si 

svolgono a Rivarolo con il patrocinio del Comune. 

Quest’anno la Comunità è stata invitata a partecipare all’organizzazione fin dall’inizio. Ci 

siamo così divisi in 4 gruppi di lavoro misti tra Capi Agesci, Rover e Adulti scout: 

Organizzazione generale, Marketing, Cibi e bevande, Giochi. La collaborazione col 

municipio ha permesso di ottenere gli spazi della Piazza Pallavicini ed i costumi per vestire i 

personaggi del Presepe vivente. 

Domenica mattina ci siamo così visti di buon’ora in piazza per allestire gli stand dei giochi, 

gastronomici, mercatino e la capanna. 

Alcuni di noi sono andati in centro, alla Madonna delle Vigne a prendere la Luce della Pace 

che è stata posizionata di fianco alla capanna. 

Nel pomeriggio la piazza si è lentamente animata grazie al gruppo di ballo Western, ai militi 

della Croce Rosa che hanno fatto una demo di pronto soccorso e soprattutto grazie ai ragazzi 

che con i loro costumi hanno percorso le vie di Rivarolo portando un messaggio di gioia 

natalizia. 

Alle 18 tutti a smontare e riporre le attrezzature in magazzino. 

                                                                                                   Guido Vinciguerra 

 

 



 

 Altri momenti vissuti insieme: 

Riunione in baita                                    

 

R 

Riunion 

                      

 Raccolta per il Banco Alimentare                          Mercatino artigianale pro Perù ( Hogar San Josè) 

_____________________________________________________________________ 

DA RICORDARE: 

Il sisma distrugge la solidarietà costruisce: Contribuisci al progetto di ricostruzione partecipando 

all’aperitivo Venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 19.00 presso i saloni della Parrocchia di N.S. delle Grazie e 

S.Gerolamo, Corso Firenze 4 Contributo libero (consigliato 10 euro). Organizzazione Comunità Masci 

Genova Centro e Genova Città 


