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  OCCASIONI DI INCONTRO 
         E/O  SERVIZIO 

12/01 riunione in Baita 

26/01 Cena Centenario 

27/01 passeggiata dalla Costa a Begato e riunione 

in soc. sull’Agenda 2030  

16/02 Riunione in Baita: Introduzione e cap.1 

dell’esortazione ‘Gaudete et Exultate’  

24/02 Uscita al Santuario delle Grazie e 

cerimonia delle Promesse e firma Carta di 

Comunità 

2/03 Convegno interregionale a Torino su 

‘L’Europa, l’Italia, il mondo scout’ 

9/3 Cena Centenario 

17/03 Giornata dello Spirito regionale 

30/03 riunione in baita 

5/04 Via Crucis parrocchiale 

14/04 – Spettacolo/concerto Aquile Randagie al 

teatro Govi di Bolzaneto 

27/04 riunione in Baita 

dal 29/04 al 10/05 – mostra sul centenario alla 

Biblioteca  

4 e 5/05 – Bivacco regionale a Vara 

11/05 riunione in Baita 

12 maggio 2019 – Celebrazione 100° dello 

scoutismo a Rivarolo; Inaugurazione targa e 

S.Messa in Piazza Pallavicini. 

Seguono alcune testimonianze. 

  

 

1919-2019 

Cento anni di scoutismo a Rivarolo 
di Roberto Murari 
 

Come Masci Valpolcevera abbiamo sempre pensato a 

questo anniversario come ad un evento da festeggiare 

e da ricordare non solo da parte dei ragazzi che vivono 

attualmente lo scoutismo in modo diretto, ma anche da 

tutti quelli che sono stati scout nei vari anni perché, 

nonostante i diversi percorsi personali, “scout una 

volta, scout tutta la vita”.  

Abbiamo anche un po’ insistito perché un evento di tale 

portata non fosse circoscritto alla sola realtà del gruppo 

GE51, ma coinvolgesse gli altri gruppi rivarolesi, il 

GE52 ed il GE100, e le due realtà MASCI, la comunità 

Valpolcevera e quella di Certosa, tutti ‘figli’ del 

‘RIVAROLO 1’ fondato nel 1919. Si è pertanto 

costituito un pattuglino che ha iniziato a vedersi 

nell’autunno del 2017 per programmare cosa fare. 

Inizialmente le idee erano veramente tante, poi 

abbiamo dovuto venire a patti con la realtà, 

considerando anche i molti impegni con le unità dei 

capi che hanno iniziato a lavorare. Per prima cosa si è 

pensato al simbolo del centenario. I ragazzi ne hanno 

proposto diversi ed è stato scelto quello realizzato da 

un grafico loro amico, che era stato scout, il quale ha 

prodotto un distintivo molto bello e veramente 

originale. Si è deciso, poi, di organizzare una serie di  
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cene alle quali sarebbero stati invitati tutti coloro che 

avevano fatto parte del movimento e la nostra comunità 

ne avrebbe curato l’organizzazione. Si è cominciato a far 

girare la notizia sui social e nel contempo è iniziata la 

ricerca di fotografie per poter mettere in piedi la stesura 

di un libro commemorativo ed una mostra da allestire 

presso la Biblioteca presso Castello Foltzer. Devo dire la 

verità: se alla fine siamo riusciti, seppur con il fiato corto, 

a realizzare tutto ciò, bisogna dire un grossissimo grazie a 

Massimiliano (Macci, per noi vecchi) che si è adoperato 

all’inverosimile.  

Abbiamo deciso un altro momento significativo invitando 

il gruppo delle Aquile Randagie, band lombarda di 

giovani scout ed ex un po’ più anziani, i quali hanno 

prodotto un concerto alternando musiche, racconti e 

filmati che ricordano lo scoutismo della clandestinità, 

quando il fascismo aveva chiuso d’autorità i gruppi scout. 

 

Ed infine la giornata del 12 maggio 2019: i 

ragazzi hanno vissuto due giorni di attività con 

giochi, tornei e fuoco serale e la domenica si è 

conclusa con la posa di una targa 

commemorativa sul piazzale della chiesa ed 

una S.Messa in piazza Pallavicini veramente 

partecipata, anche da parte dei genitori e di 

molti di quelli che hanno passato alcuni anni 

della loro vita nei gruppi scout rivarolesi. 

Molti di loro avevano al collo il fazzolettone!  

 

Preghiera: 

Signore, come comunità MASCI, Ti ringraziamo per aver dato a diversi di noi 

l’opportunità di conoscere e sperimentare lo scoutismo da  giovani, ma ti ringraziamo 

soprattutto per aver messo nel cuore si chi ha fondato il gruppo Adulti Scout, di cui 

siamo eredi, la consapevolezza che si può ed è bello vivere lo scoutismo anche in età 

adulta, coltivando la dimensione di fede e di relazione con gli altri (cuore), di scoperta 

e rispetto per la natura (creato) e di partecipazione attiva alla vita sociale del nostro 

tempo (città). Aiutaci a sentirci sempre in cammino e a testimoniare i nostri valori con 

gioia e semplicità.  

  



LE CENE DEL CENTENARIO      di Antonella Bassi 

Ed eccoci arrivati finalmente al centenario. Tutti pronti.... foto, inviti, location....ma la 

cena? Cosa si fa? Quanti saremo?  Non si sa ancora....si dice almeno 300, oh mamma! 

Ma ce la faremo?  Ma sì dai, li dividiamo per annate, faremo 4 cene e tutto andrà bene. 

E allora si inizia. Come prima cosa ci si incontra con il Masci al completo e, dopo aver 

fatto il punto della situazione, si inizia dividendoci gli incarichi: chi prepara le foto, chi 

gli inviti, chi si candida per servire e rassettare. Il gruppo cucina con Vittorina, 

Mariangela, Antonella e Gianpiero chiedono un aiutino ...giusto per non morire da soli, 

e quindi si uniscono alla brigata anche Viola, Raffaella, Elena, Lino e Paolo, Ugo e 

Enzo sono gli addetti alla spesa. Fatto questo, si può veramente partire per la grande 

avventura.... ma fermi tutti!, Il menù?....dopo un po' di confronti finalmente si riesce a 

concludere anche quello e qui lo riporto così che resti nella storia, perché non si sa mai 

, se fra 100 anni si volesse ripetere questa meravigliosa avventura può essere che ci 

torni utile. E dunque ecco il menù : salatini e sangria (buonissima) pasta al forno con 

ragù , trofie al pesto avvantaggiate, roast beef e verdure...insalatina (che quasi nessuno 

ha mangiato), gelato. Queste serate sono state faticose per tutti, ma molto molto belle 

e arricchente. Il ritrovarci tutti insieme è stato magnifico...si sentiva nell' aria quel filo 

che ci lega tutti dalla promessa scout a oggi, e per me è bellissimo. Ciao fratelli scout 

a fra 100 anni sempre con lo stesso spirito e lo stesso menù. Un abbraccio fraterno a 

tutti.  

 

 



TESTIMONIANZA DI UN EX………..  di Riccardo Soliani 

Il pomeriggio comincia male: mi avvicino all’automobile ... gomma a 

terra. Meno male che mi ero messo a vento con l’orario. Una volta 

arrivato, davanti alla scuola dove ho fatto elementari e medie, 

davanti alla chiesa dove sono stato battezzato, sono in un altro 

mondo, che forse è il mio mondo. Incontro persone che conosco 

da sempre, con le quali ho condiviso esperienze fondamentali. Le 

differenze di percorsi di vita non si annullano, certo, ma sono 

sopravanzate dal calore degli abbracci veri che ci scambiamo. 

Tanti anni fa, con uno di loro, avevamo iniziato a fare ricerche sulla storia dello 

Scautismo a Rivarolo. Il passaparola ci condusse a parlare con un adulto Scout, divenuto 

alto manager, nel suo lussuoso ufficio del centro città: aveva gli occhi lucidi mentre ci 

raccontava. E’ la medesima sensazione che ho provato al momento del rinnovo della 

Promessa, nodo alla gola e lacrime che vogliono venir fuori; e certo non ero l’unico. “Con 

l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere 

verso Dio e verso il mio Paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, 

per osservare la legge scout”. Lo Scout considera suo onore meritare 

fiducia; è leale, pronto a servire il prossimo, amico di tutti. Se guardo 

alla mia vita lavorativa, e alla società nella quale viviamo, mi viene da 

pensare: “Come si può affermare questo? Quante sciocchezze!”. Eppure 

... Eppure qualcosa è rimasto dentro. “Scout una volta, Scout tutta la vita”. Capisco che 

il calore e l’affetto in cui sono immerso non derivano solo dalla consueta nostalgia di chi 

ormai ha superato i sessant’anni; portiamo tutti l’impronta di valori condivisi, e a tutti 

sarà capitato di conoscere qualcuno, scoprire che è o è stato Scout, e poi dirsi “Ma 

certo, l’avevo intuito: cerca di costruire ponti, non muri”. Una frase che oggi si sente 

dire da chi non accetta sopraffazione e crudeltà; un’azione che gli Scout cercano di 

svolgere da sempre. Rivarolo, mi viene da dire, non è che lo specchio del nostro mondo: 

difficoltà, bruttezze esibite, bellezze nascoste, desiderio di fuggire, consapevolezza 

che siamo lì e dobbiamo e vogliamo restarci il più possibile. Ma a Rivarolo, da cent’anni, 

esistono gli Scout, i quali, generazione dopo generazione, fanno del loro meglio per 

renderla un po’ migliore di come l’hanno trovata, agendo tutti insieme per gli altri; e ci 

riescono. E’ quello che chiedeva Lord Robert Baden Powell of Gilwell. O “BP”, come lo 

chiamiamo noi: gli Scout amano l’essenzialità. 

 



 

 

   

    

di Maria Luisa Cambiaso 

Il 16/02 abbiamo dedicato 
una riunione in baita a 
conoscere la prima parte 
dell’Esortazione Apostolica di 
Papa Francesco ‘Gaudete et 
Exultate’. La presentazione, a 
cura del gruppo Cuore, parte 
dal bel cartellone opera di 
Massimiliano Montaldo e ci 
soffermiamo soprattutto sul 
capitolo 1, la chiamata alla 
santità. Tutti siamo chiamati 
ad essere santi. Leggiamo 
insieme alcuni punti del testo 
e segue un momento di 

 

  

Gli spunti del capitolo 3, dedicato alle 
Beatitudini, sono stati inviati a tutti nel 
corso delle varie settimane di Quaresima  e 

 



condivisione di opinioni e 
impressioni. 
       

utilizzeremo il contenuto del capitolo 
quattro durante il campo estivo. 

 

    

 

Convegno interregionale a Torino su 

‘L’Europa, l’Italia, il mondo scout’ 

Il  2/03 siamo partiti alla volta di Torino per 

partecipare a questo incontro che è stato 

interessante e piacevole. Con il supporto 

organizzativo del locale centro IN EUROPA 

abbiamo ascoltato alcune relazioni e fatto alcune 

attività volte a farci riflettere sugli obiettivi 

dell’UE, le attuali criticità e l’importanza di 

promuovere la partecipazione alle prossime 

elezioni del Parlamento Europeo. 

 

Lenta la neve cade…….. 
              ….. .al bivacco regionale del 4/5 maggio a Vara  
di Giovanna Iusco 

 

E’ così che ci siamo 
svegliati la mattina 
di domenica a 
Vara, nella casa ‘la 
Romana’ dove la 
nostra Comunità ha 
bivaccato insieme 

agli A.S. delle nuove Comunità di Finale e di 
Sestri Ponente 2 insieme al proprio assistente 
(al suo primo bivacco...) che era sprovvisto di 
sacco a pelo brrr!  
All’arrivo nel sabato pomeriggio, nonostante l’allerta meteo, i pratoni di Vara ci hanno accolto 
con un bel sole, tanto da permetterci di giocare allegramente ‘agli aspiranti botanici’, sotto 
la guida della ‘strega’ prof. Simonetta della Comunità di 

Città.  
Dopo una cena super 
preparata dal numeroso 
Noviziato del GE 54 (ben 
17 ragazzi/e!) la serata si è 
conclusa con un fuoco 
allegro animato dalla 



Comunità di Finale che ci ha coinvolto in canti e danze 
insieme ai ragazzi e capi del noviziato, tanto da creare 
proprio un bel clima di fraternità scout.  
L’atmosfera 

più bella 
l’abbiamo 

certamente 
vissuta la 

domenica, sotto una copiosa nevicata che ci ha 
accompagnato fino all’ora di pranzo. Noi della 
‘Romana’ ci ricordiamo la traversata del ponte 
‘tibetano’ per raggiungere gli altri alla casa 
‘Palazzo’...ci sembrava di essere dei veri 
esploratori!!!  
Alcuni A.S. di altre Comunità, in arrivo la 
domenica mattina hanno invece ‘esplorato’ i dintorni di Vara per cercare di raggiungere la 

Base Scout tra un fiocco e l’altro: Albenga è 
rimasta bloccata a Pian Paludo ed è arrivata 
temeraria alla fine della Messa aihmè, quelli di 
Sampierdarena si narra siano tornati indietro 
bloccati 

dalla 
neve al 
Faiallo...  
Al caldo 

della 
casa, un 

bel gioco in mattinata ci ha fatto riflettere sullo 
‘Sviluppo Sostenibile’ e l’Agenda 2030. Abbiamo 
concluso la giornata con la Santa Messa, 
concelebrata da Don Anacleto e Don Franco, 

insieme ai 
fantastici 

cambusieri del 
noviziato.  
Guidati anche 
dal Pattuglino 
di Vara alla 

conoscenza 
del ‘futuro della 
base scout’ e 
grazie al 

nostro 
magistero 

regionale è 
stata proprio 
una bella 
avventura in 
perfetto stile 
scout! 
 



Dall’ultimo notiziario Caritas: 

 

 

 

 

 

 

 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 

21 Maggio / 6 Giugno  

  

 
  

 

 

 

 

A Genova...  

Si svolgerà in tutta Italia - e anche a Genova - dal 21 Maggio al 6 Giugno 

il Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis – Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile e, a livello genovese, da una rete di enti di cui fa parte anche il 

Tavolo Giustizia e Solidarietà, coordinato da Caritas Genova. 

È tutta italiana la più grande manifestazione internazionale sulla sostenibilità: 17 

giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030 sottoscritta da 193 paesi nel 2015. Imprese, società civile, istituzioni e cittadini 

sono chiamati a dare segnali costruttivi, ad un impegno forte, generale e condiviso, 

per cambiare il modello di sviluppo e produrre quella transizione necessaria per 

garantire la sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale e quindi un 

futuro di benessere a questa e alle nuove generazioni. 

https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=250c43f1c0&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=f2462d6d5a&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=f2462d6d5a&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=141db8df47&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=2e95d7c4bd&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=a28a4aef86&e=17bbdfea37


 

Le proposte del tavolo  

 

 

https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=0a89025d9d&e=17bbdfea37


  

 

Una questione soprattutto morale  

di Gigi Borgiani, direttore Auxilium e coordinatore Tavolo Giustizia e 

Solidarietà  

Anche a Genova come in tutte le città italiane inizia in questi giorni il Festival 

dello Sviluppo Sostenibile che ha lo scopo di far crescere nella società 

italiana, nei cittadini, nei soggetti economici e nelle istituzioni la 

consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 dell’ONU e di contribuire a 

realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

Si tratta di una occasione importante per approfondire i temi dell’Agenda e per 

rispondere consapevolmente e responsabilmente all’invito di Papa Francesco 

che, nella Laudato si’, ci chiama a prenderci cura della casa comune. Un 

impegno che riguarda tutti. 

È urgente favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, 

orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo verso nuovi stili 

di vita. Non è solo questione ambientale, ma economica e soprattutto morale. 

Perché solo cambiando l’uomo, migliorando non solo le condizioni di vita ma 

favorendo una società che dialoga, che costruisce, che cammina insieme, è 

possibile pensare ad un presente e ad un futuro per tutti. Per i credenti è una 

questione di coerenza. Vivere il dono della fede in un mondo sostenibile a 

partire da una città aperta, inclusiva, umana significa offrire a chi abita con 

noi, vicino a noi la possibilità di recuperare quella dimensione interiore che dà 

senso alla vita e che avvicina, attraverso il creato e le creature, al Dio che 

salva. 

https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=7527565b29&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=7527565b29&e=17bbdfea37
https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=d61ae2851e&e=17bbdfea37


  

 
 

 

 

https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=2db770e613&e=17bbdfea37


 

https://fondazioneauxilium.us12.list-manage.com/track/click?u=fca96b590d6739e3237d9c420&id=f6d1b1c955&e=17bbdfea37

