
 
                                                                                         n° 146 del  07  SETTEMBRE 2017 

 

       OCCASIONI DI INCONTRO 
             E/O  SERVIZIO 
 
 Una riunione in Baita dedicata al tema 

del servizio ai Broxi  il 4/05/2017 
 

 Un’uscita con Promessa di Viola, Lino, 
Raffaella e Paolo seguita da “fave e 
salame” al Garbo il 7/05 

 

 Incontro con alcuni volontari della 
Comunità di S.Marcellino e Padre 
Nicola ai Broxi : visita e apericena   il 
12/05/2017 

 

 Rosario del mese mariano 18/05 
 

 Riunione in Baita il 19/05  
 

 Visita del Papa a Genova il 27/05 
 

 Festa di gruppo del Ge 51 il 
03/06/2017 
 

 Festa di Primavera il 17/18 giugno 2017 
 

 Campo estivo a Cogne ai primi di luglio 
2017 

 

 Aperitivo per festeggiare la maturità di 
Andrea 

 

 Campo di Gruppo del Ge 100 
 

Seguono alcune testimonianze 
dirette e alcune foto 

Estate - tempo di riposo  

e di ristoro interiore 

 
 

Da ‘Umanesimo cristiano’: 

 

Il tempo delle vacanze è tempo di meritato riposo, 
ma vivere le vacanze non è solo o prioritariamente 
sospendere il ritmo lavorativo. Non è raro sentir 
dire che alla fine delle ferie si torna al lavoro più 
stanchi di quando sono iniziate! 
Le vacanze/ferie sono un tempo privilegiato per 
favorire il risposo fisico, ma anche per il ristoro 
interiore. Anche il nostro “spirito” (la mente, la psiche, 
il cuore) ha bisogno di un vero rinnovamento. 
Le due dimensioni quella fisica e quella che 
chiamiamo spirituale/interiore devono procedere 
di pari passo per ricercare il vero riposo e il vero 
ristoro. 
E’ sintomatico constatare che nella nostra società vi 
è come una infermità congenita che si manifesta nel 
prendere la vita con disinvolta superficialità senza 
approfondire il senso della stessa. Qualcuno ha 
definito l’uomo ‘postmoderno’ come colui che rimane 
in superficie. Le necessità dello spirito non si 
soddisfano con una giornata piena di attività 
superficiali.  
In tempo di vacanze abbiamo più tempo per sanare  
le ferite fisiche e spirituali che la vita ha    provocato 

 

 

nel corso dell’anno. Le condizioni abituali della vita, a volte frenetiche, lasciano poco spazio 

al silenzio, alla riflessione, al contatto con la natura, a consolidare la relazione e l’armonia 

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

Notizie 
 



tra coniugi e con i figli; a rendere stabili e cordiali i rapporti con gli amici. Inoltre, nel 

periodo delle vacanze, si può dedicare maggior tempo la preghiera, alla lettura della Sacra 

Scrittura, alla meditazione sul senso profondo della vita e sulle grandi domande ultime 

della vita: la morte, il giudizio, l’inferno, il paradiso ...   

 Il tempo delle vacanze offre molte opportunità uniche per contemplare il suggestivo 

spettacolo della natura; è un ‘libro’ meraviglioso e unico alla portata di grandi e piccoli. 

Sant’Agostino diceva che l’uomo ha a disposizione tre grandi libri: il Libro Sacro, il libro 

della coscienza, il libro della natura; questi ci parlano di Dio. Nel contatto con la natura, la 

persona riscopre la sua giusta dimensione: piccola ma al contempo unica e irrepetibile, 

‘capace di Dio’, poiché interiormente aperta all’Infinito. Spinta dalla domanda sul senso 

ultimo della vita percepisce nel mondo che la circonda l’impronta della bontà, della 

bellezza e della divina Provvidenza, e in modo quasi naturale si apre alla lode a alla 

orazione.  La preghiera è la vita del cuore nuovo e rinnovato. (…)  

Senza serenità nello spirito non vi può essere riposo. E’ molto difficile che le opportunità 

di una vita godereccia e di rilassamento corporale siano il modo per ottenere il vero riposo. 

Lo spirito ci chiede qualcosa di più. Desideriamo tutti essere felici e contenti; tuttavia ciò 

non si può conseguire se non si va alla fonte da cui sgorga la gioia piena. La vita è molto 

importante e non la possiamo banalizzare. Fare spazio anche alla nostra dimensione 

interiore e ricreare il dialogo di amicizia e di amore con Dio che ci ama, ci renderà più 

riposati e felici. 

… QUATTRO NUOVE PROMESSE……… 

 
7 maggio 2017: appuntamento ore 14,30 in piazza Pallavicini, destinazione Cappella 
dell’Assunta, nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. 

  



 Quella di oggi non è un’uscita qualunque del Masci: oggi Viola, Lino, Paolo ed io, 
pronunceremo la promessa e, dopo aver per tanto tempo partecipato alle iniziative 
del gruppo Scout adulti della Valpolcevera, ne entreremo a far parte a tutti gli effetti. 
Dopo una breve passeggiata nei boschi dei Piani di Praglia, arriviamo in un pianoro da 
dove si può vedere uno dei laghi del Gorzente. Qui comincia la cerimonia. Tutti in 
cerchio ascoltiamo il magister Guido, che ci chiede di avvicinarci a lui a turno per 
dichiarare di fronte a tutti la nostra volontà di entrare a far parte del Masci e di 
condividerne gli ideali. Pronunciamo la promessa e riceviamo in dono il fazzoletto 
azzurro, quale segno di appartenenza al gruppo.  

Per me è una grande gioia; il mio pensiero va a molti anni fa quando ad appena 8 anni 
avevo pronunciato la promessa delle Coccinelle. Anche allora, come oggi, vicini a me 
Marialuisa e Roberto.  

Sono contenta di essere di nuovo entrata nella famiglia Scout perché in questo modo 
posso anche condividere la bella esperienza dello scoutismo con mia figlia Ilaria che il 
prossimo ottobre passerà in Noviziato; soprattutto sono felice perché ho cominciato 
un nuovo cammino di fede e di impegno verso gli altri e il Creato, insieme a mio 
marito.  

Terminata la cerimonia, il cerchio si rompe e c’è spazio per gli abbracci di tutti i 
presenti, che come hanno fatto in passato, non fanno mancare neanche oggi il loro 
affetto e la loro accoglienza. Cercherò di “fare sempre del mio meglio”, di rispettare 
la legge Scout. Buona strada!  

Raffaella  

 

 



 

CAMPO MASCI 2017: UN POKER D’ASSI! 

Quest’anno abbiamo fatto poker! I giorni di campo sono stati quattro, dall’1 al 4 luglio 

e, come al solito, piacevoli e intensi. 

Anche la location non è stata niente male: Cogne, con bella vista dei prati di S.Orso, 

nello splendido villaggio alpino dei Salesiani. 

Veramente tante le attività svolte, proprio 4 assi. Il gruppo Cuore ci ha condotti 

attraverso la lettura dell’Amoris Laetitia in momenti di preghiera, riflessioni personali 

e di gruppo, richiamandoci ad essere sempre più attenti a tematiche molto attuali 

legate alla famiglia e alla coppia in generale. 

Il gruppo Città ci ha aiutati a prepararci alla giornata del 21 ottobre, ad Alessandria su 

“Stile e stili di vita”. Nella nostra società occupa un buon posto la cultura degli scarti, 

non solo delle cose ma anche delle persone e non si può certo, come cristiani, come 

persone, come Masci, stare a guardare. Dobbiamo pertanto conoscere, prendere 

sempre più coscienza della realtà e intervenire per quanto ci è possibile….. 

Il gruppo Creato è stato un po’ meno serio. Si è occupato di bistecche (grigliata nel 

parco di Lillaz), tegole, genepy …. ma non solo!!! 

Ha preparato un gioco che ci ha riportato a quando eravamo ragazzini e ci mettevamo 

attorno ad un tavolo con  Monopoli. Noi ci siamo messi attorno ad un pavimento ad 

affrontare acquisti, vendite e prove di ogni tipo e non è mancato il divertimento. La 

 

COMPLIMENTI 

 
ad Andrea, che ha tenuto duro e, 
nonostante il difficile momento  
familiare, è riuscito a conseguire la 
seconda ‘maturità’ presso l’Istituto 
Alberghiero ‘Bergese’.  
Per festeggiarlo la comunità si è 
ritrovata per un aperitivo nel 
rinomato Bar Buzzi !!! 
 

 



domenica gita con anello “impegnativo” di Montzeuc  e il martedì mattina passeggiata 

nella splendida Valnontey . 

Il quarto asso, quello del magistero, ci ha messi alla prova in un “fil rouge” di giochi 

(bocce, cirulla, freccette, calcetto), ci ha portati a visitare il museo delle antiche 

miniere e ci ha invitato a cantare insieme in una serata “karaoke”. Inoltre ci ha 

ricordato che, pur in mezzo a bellissimi prati, la nostra realtà è a Rivarolo, invitandoci 

a fare il punto sulla realtà dei Bröxi condividendo problemi, idee e progetti. Abbiamo 

anche colto l’occasione per ascoltare le esperienze di Massimiliano, Roberto, Guido e 

Alessandro nei servizi da loro svolti nel Masci in ambito nazionale e regionale.. 

Ci sarebbero tante altre cose da dire. Quasi di certo ci saremo dimenticati qualcosa 

…. ma possiamo sempre andare su Rai-Replay e rivedere i TG di quei giorni condotti 

dal cronista Beppe. E comunque ne riparleremo in occasione del bilancio del campo.                        

Cristina  

 

 

 

 

 

 



DECENNALE DEL Gruppo Scout GE 100 

 
Domenica 13 agosto alcuni di noi (Guido, Andrea, Alessandro, Giovanna, Roberto e 
Maria Luisa) hanno partecipato alla giornata conclusiva del campo di gruppo del Ge 
100 a Vara. Guido aveva preparato un discorso da fare al cerchio finale, che è stato 
un po’ sintetizzato per motivi di tempo, ma benissimo, senza tralasciare nessun punto 
importante. Ve lo riproponiamo nella versione integrale perché sia un’esperienza 
condivisa con tutta la comunità. 

Cari ragazzi, 

abbiamo raccolto con piacere l’invito che ci avete fatto per condividere i 

festeggiamenti del decennale. 

Siamo quindi venuti a Vara, in questo prato dove 10 anni fa gli scout di Rivarolo hanno 

diviso il gruppo creando appunto il Genova 100. 

A quel campo di gruppo abbiamo partecipato come adulti scout per svolgere un 

servizio che ci era stato chiesto: la gestione della cambusa dei reparti scout della 

cucina centrale e dei branchi dei lupetti. 

Dopo 10 anni ci ritroviamo in tanti, un po’ più grandi, forse qualcuno un po’ più 

vecchio, qualcuno era lupetto o lupetta, scout o guida e ora è rover o capo. Qualcuno 

ha terminato il cammino scout ed è impegnato a vivere la promessa che ha fatto da 

giovane per il resto della sua vita: 

Prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

 Per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese 

 Per aiutare il prossimo in ogni circostanza 



 Per osservare la legge scout 

Quando abbiamo promesso, non abbiamo messo una data di scadenza, non 

abbiamo detto che ci impegneremo finchè saremo nei lupetti o negli scout….  

Proprio per cercare di vivere al meglio nella vita questa promessa sono nati gli Adulti 

Scout. Un gruppo di persone di età diverse (la nostra età varia dal 38 agli 85 anni) che 

si incontrano per concretizzare l’invito di B.P. che ci invita a vivere la promessa di 

esploratori anche da adulti. 

Nella nostra Comunità e più in generale nel Masci, accogliamo persone che non hanno 

fatto lo scout da giovane ma hanno sperimentato la proposta dello scautismo da 

adulti e si sono impegnati a vivere la promessa e la legge degli scout. 

Nella nostra comunità siamo in 33 e quest’anno quattro persone, genitori di scout 
del Ge 51, hanno pronunciato la loro promessa per la prima volta. 

Ma in cosa consiste l’impegno degli scout adulti? 

Viviamo con spirito scout esplorando e facendo strada: 

 Nella città. 

 Nel cuore. 

 Nel creato. 

Nel concreto abbiamo un programma che, attraverso attività, incontri, esperienze e 
servizi ci fa crescere in questi filoni. 

Ad esempio, in sintesi, durante l’anno scout che si è concluso con il nostro Campo di 
4 giorni a Cogne, abbiamo fatto molte attività. 

Nella città: 

 Abbiamo organizzato una cena per la costruzione a Venagrande di una 
struttura polifunzionale utilizzata da una parrocchia la cui chiesa è stata 
danneggiata dal terremoto. Proprio ieri c’è stata l’inaugurazione ufficiale. 

 Ci siamo impegnati con l’Agesci ad organizzare il Natale in Piazza, abbiamo 
organizzato un incontro con il Consiglio di circoscrizione uscente per meglio 
capire le loro funzioni. 

 Abbiamo approfondito i temi del referendum sulle modifiche costituzionali. 

 Abbiamo partecipato al convegno su Scautismo e resistenza presso l’Istituto 
della resistenza. 

 Abbiamo avuto uno scambio di esperienze con la Comunità di san Marcellino 
che si occupa essenzialmente di persone senza fissa dimora. 

Nel cuore: 

 Festeggiamo insieme i momenti gioiosi dei singoli o della comunità: i 
compleanni, un successo scolastico… 

 Partecipiamo alla catechesi vicariale.  



 Quest’anno al campo abbiamo approfondito l’esortazione di papa Francesco 
sulla letizia dell’amore. Cose concrete: confronti e scambi di esperienze 

Nel creato: 

 Una volta al mese facciamo un’uscita nella natura. Orari e tempi adatti a tutti. 
Abbiamo partecipato sempre in una trentina o poco meno. 

 Quest’anno abbiamo cercato di scoprire alcuni borghi della Liguria, a giugno 
abbiamo partecipato ad un’uscita regionale alla scoperta dei lupi. Non li 
abbiamo visti, ma l’esperienza nella faggeta di Rezzo, sopra Imperia è stata 
veramente emozionante. 

 Abbiamo in programma di approfondire nuovi stili di vita che ci portino 
sempre più ad essere coscienti dell’uso che si fa della natura e delle risorse che 
sempre più sono limitate. 

 

Siamo impegnati in vari servizi, dove siamo chiamati: le feste parrocchiali, il banco 
alimentare, la festa di gruppo, la vendita di piante a favore dell’AISM e altri. 

Gli impegni che ci creiamo sembrano tanti, e lo sono, ma ognuno è libero di 
partecipare compatibilmente agli impegni familiari, di lavoro. 

Al giro tutti abbiamo passato periodi di scarsa frequenza, ma non per questo ci 
siamo sentiti meno parte della Comunità. 

Volevamo sottolineare che la nostra Comunità di Adulti Scout fa parte del M.A.S.CI. 
che è organizzato a livello nazionale e regionale. 

Il Masci a sua volta partecipa all’organizzazione mondiale dello scautismo adulto. 

Concludo con un invito rivolto soprattutto agli adulti. 

Se avete piacere, venite a trovarci. Se avete piacere potete partecipare a qualche 
nostra attività perché lo scautismo… entra dai piedi. 

Se poi un gruppo di volenterosi vuole approfondire e gli viene voglia di creare una 
nuova Comunità di Adulti scout in Valtorbella, troverà la nostra collaborazione ed 
amicizia in questa impresa. 

Concludo salutando tutti: 

Buona Caccia, Buon sentiero, Buona strada…. 

Speriamo di rivederci per il ventennale.  

Guido Vinciguerra (Magister) 

 

 

 



Alla Festa di Gruppo del GE 51 

                                                                                                                

                                                                                 

  

                                                                                

 



Alla Festa di Primavera  a Imperia 

   

27 maggio 2017 - Visita di Papa Francesco a Genova 

   

 



 

AGGIORNAMENTI: 

- Durante l’estate è stata inaugurata la struttura polivalente a Venagrande.  
- Auguri ai neo nonni Anna e Giampiero per la nascita di Pietro!! 
- Siamo tutti pronti per ripartire???? 

Il Magistero ci ha già ricordato l’uscita del 24 settembre per la definizione 
del programma del prossimo anno e ci sarà l’appuntamento alla Guardia 
con la parrocchia il 30 settembre. 

 


