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BEN ARRIVATO 2021 ! 
Raffaella e Paolo R. 

 

Tante aspettative sul nuovo anno, come 

sempre e forse ora anche un po' di più. 

 

 "Speriamo che sia un anno migliore, ci vuole 

poco..." 

 

Quante volte magari lo abbiamo detto o lo 

abbiamo sentito dire in questo periodo.  

Quello appena concluso è stato un anno di 

pandemia, un anno difficile, per molti di noi 

ancora di più perché ci ha portato via i nostri 

cari o non ci ha consentito di star loro vicini 

come avremmo voluto. 

Un anno nel quale ognuno, a qualsiasi età e in 

modo diverso, ha dovuto misurarsi con nuovi 

modi di relazionarsi, lavorare, incontrarsi, 

pregare... 

 

Il nuovo anno si apre con la speranza che il 

vaccino che gli scienziati hanno messo a 

punto, possa aiutarci ad uscire da questo lungo 

tunnel. Non mancano le perplessità anche a 

questo riguardo ma è nostro dovere sperare 

che qualcosa in meglio possa cambiare.  

 

Condividiamo l’augurio che Papa Francesco 

rivolge a tutti all’Angelus del primo giorno 

dell’anno, pronunciato dalla Biblioteca del 

Palazzo Apostolico: 

“Sulla soglia di questo inizio, a tutti rivolgo il mio cordiale augurio di felice e sereno 

2021. Ognuno di noi cerchi che sia un anno di  

fraterna solidarietà e pace per tutti; un anno carico di fiduciosa attesa e di speranze, 

che affidiamo alla protezione di Maria, madre di Dio e madre nostra.”  

Papa Francesco 

 

E allora buon anno a tutti, di speranza, amore e fratellanza! 

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

Notizie 

OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

11 ottobre incontro dal “vivo” ai Broxi 

con cenacolo 

25 ottobre assemblea soci su 

piattaforma Zoom 

29 ottobre celebrazione in parrocchia 

della S. Messa per i defunti della 

Comunità   

14 novembre attività di “Baita 

Virtuale” su piattaforma Zoom 

22 novembre partecipazione in 

parrocchia alla S. Messa per la festa di 

Cristo Re   

25 novembre sul Canale Masci 

Youtube, incontro virtuale con Mons. 

Pompili – Vivere la Laudato si’ nelle 

Comunità 

7 dicembre attività di “Baita Virtuale” 

per progetto “Relazioni tra 

generazioni” su piattaforma Zoom 

13 dicembre ritiro spirituale per S. 

Natale – gruppo Cuore 

24 dicembre Veglia Natalizia e S. 

Messa di Natale (ore 20.00) 

31 dicembre Capodanno insieme su 

piattaforma Zoom 

15 gennaio giro turistico virtuale della 

Valle d’Aosta su piattaforma Zoom 

organizzato dal gruppo Creato 

Seguono alcune testimonianze.. 
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C’ È STATO COVIDDI 
Mariangela ed Enzo S. 

 

Quest'anno il periodo delle festività natalizie, sicuramente per tutti piuttosto anomalo a 

causa del lockdown dovuto al coronavirus, è stato per la nostra famiglia ancor più 

alternativo. Mentre vigeva il divieto di accogliere in casa molti ospiti per i tradizionali 

pranzi, a noi è toccato in sorte un ospite del tutto sgradito ed inopportuno: il covid 19!!! 

Solitamente per noi un ospite rappresenta un’occasione di vicinanza, convivialità e gioia. 

Questo ha portato sgomento, timore e disaggregazione. La sua venuta ci ha costretto ad 

isolarci gli uni dagli altri, a temere della salute reciproca e ad un alternarsi di momenti di 

ansia, quando l’ospite è arrivato, e di sollievo quando ci siamo resi conto che, 

fortunatamente, ci aveva risparmiato le sue più brutte manifestazioni. 

Possiamo dire che è stata comunque un'esperienza che ci ha fatto apprezzare cose che 

davamo per scontate e di routine come il condividere lo stesso letto e la stessa tavola e 

condurre una vita “normale” almeno tra le pareti domestiche. 

Questo è il dono veramente speciale che il Bambinello ci ha fatto in questo Natale. 

 

UNA TESTIMONIANZA NEL PERIODO DI PANDEMIA 
Piero B.  

 

I primi giorni del mese di novembre ero in negozio quando, dopo aver misurato la febbre, 

perché mi sentivo un po’ 

spossato, che era sui trentotto, 

ho lasciato il lavoro per 

mettermi immediatamente in 

quarantena.  

Chiamo il medico di famiglia 

che mi consiglia di isolarmi dai 

familiari, mi prescrive una cura 

anticovid (antibiotico e 

cortisone), mi conferma la 

quarantena prenotandomi un 

tampone. 

Non ero preoccupato e in verità non ero convinto di aver contratto il virus anche perché 

non avevo altri sintomi che potessero ricondurmi a quello, se non la febbre e aspettavo di 

ritornare al lavoro guardando qualche film, leggendo romanzi e aspettando il ritorno a casa 

di Franca e Edoardo che lavoravano in negozio anche al posto mio.  

Un pomeriggio la febbre però sale oltre i 39 e non scende. Il medico che non mi aveva mai 

visto di persona, ma che mi telefonava tutte le sere per avere notizie, mi dice che potrebbe 

essere pericoloso e che la situazione sarebbe potuta precipitare all’improvviso, 

consigliandomi il ricovero.  

Io chiedo consigli e consulti a tutti i medici di mia conoscenza ma non mi ricovero. 

Due giorni dopo la febbre comincia a diminuire, il medico cambia antibiotico e io, di mio, 

continuò la terapia con la Tachipirina ogni 6 ore.  

Appena la febbre passa vado finalmente a fare il tampone rapido che risulta negativo e una 

RX torace che però non dà segni di danni importanti ai polmoni.  

Franca e Edoardo fanno anche loro il tampone e risultano entrambi negativi.  
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Si rafforza in me la convinzione che la mia può essere stata una strana influenza. 

Però il test sierologico fatto quando l’avventura è oramai passata, manifesta invece la 

presenza di anticorpi.  

 

Questo è il racconto “tecnico” di quello che mi è successo e che fortunatamente non ha 

avuto conseguenze serie.  

C’è però un risvolto psicologico, perché ho riflettuto molto in quei giorni, non mi era mai 

capitato di stare così tanto fermo e ho pensato molto alle persone colpite più duramente di 

me dal virus.  

In quei momenti, stare male, da solo a casa, soprattutto quando la tristezza sopraggiungeva 

con l’arrivo della sera,  

mi ha fatto pensare molto a quelle persone “veramente sole” in una stanza di ospedale, 

senza poter vedere volti cari, con la paura di peggiorare le condizioni di salute, senza poter 

condividere la preoccupazione con chi ha condiviso con te un lungo percorso di vita. 

Come dicevamo quando ci siamo confrontati sull’argomento, tutti siamo più o meno venuti 

a contatto con il virus, o personalmente, o perché conosciamo persone che sono state 

colpite dalla malattia.  

Per quello che mi riguarda, questo “stop” forzato mi ha insegnato a dover cominciare a 

delegare, anche per età, per quello che riguarda il mio lavoro,  

che nessuno di noi è indispensabile, anche se riteniamo di esserlo, e che la vicinanza 

familiare e le amicizie sono state sicuramente la miglior cura per vedere la fine di questo 

periodo difficile e complicato 

Periodo che sarà purtroppo complicato ancora per parecchio tempo!! 

 

UN’ALTRA TESTIMONIANZA 
Elena V. 

 

Non sono mai stata una grande patita dei film apocalittici, quelli che hanno per 

protagonista un manipolo di eroi che combattono quotidianamente contro un virus 

potenzialmente letale, che si trasmette con estrema facilità e che in poche settimane si 

diffonde in ogni parte del globo. Avete presente quei film in cui tutti stanno chiusi in casa 

e attendono con ansia che i Governi nazionali diano risposte, che forniscano gli strumenti 

per superare la paura viscerale di ammalarsi. E tu vedi tutti quei buffi omini che affollano 

gli ospedali vestiti come se dovessero allunare da lì a breve, con quelle mascherine, le tute, 

le cuffie, strani esseri affaccendati a scrutare monitor e tabelle. 

Ecco, immaginate il mio disappunto nell’ apprendere che non si tratta di un film ma della 

realtà quotidiana degli operatori sanitari in era COVID! Ma porca zozza, io voglio 

cambiare canale! 

Ed invece, da marzo 2020 in avanti, questa è la realtà che, obtorto collo, tutti noi abbiamo 

imparato a conoscere.  

Lavoro in RSA, sono una operatrice socio sanitaria semplice, datemi un letto da rifare, un 

anziano da mobilizzare su comoda ed io sono contenta! Cioè, vi sembra il caso di 

costringermi ad indossare una divisa a 4 strati, che mi fa sudare come un maiale a 

ferragosto, una visiera che sembra che stia giocando con l’acido, guanti spessi che quasi 

non capisco cosa tocco (e forse a volte è meglio...). 

Ma insomma, perché mi fate recitare una parte in un film del terrore quando la mia 

vocazione è la commedia?!? Ed allora mi ribello! Ecco, lo faccio a mio modo trasformando 
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la paura del contagio che deriva dal sentirsi responsabili per la vita altrui in una maschera 

di buonumore e 

cazzeggio. Ecco, io il 

virus lo combatto così, 

facendo gioco di squadra 

con le colleghe, 

confidando loro i miei 

pensieri, raccogliendo le 

loro ansie. Tutte abbiamo 

avuto paura, la morte ci ha 

tenuto compagnia per 

molte settimane, il modo per esorcizzarla lo abbiamo trovato nel ricordo affettuoso ma 

ironico dei nonni che ci hanno lasciato. Quegli anziani per cui, da marzo in poi, siamo state 

figlia, nipoti, sorelle, la famiglia che hanno lasciato all’esterno, le persone che non hanno 

potuto abbracciare. Ci siamo sostituite come meglio abbiamo potuto, ripetuto mille volte 

che nessuno li aveva dimenticati, tenuto mani e dato baci attraverso mascherine e visiere, 

con gli occhi che ridevano ed il cuore stretto per la preoccupazione di infettarli o infettare 

chi a casa ci stava aspettando.  

Eppure, in questo clima così pesante la leggerezza non è mai mancata, abbiamo creato 

strade laddove non c’erano, ci siamo sentiti in comunità e abbiamo goduto del calore e 

della presenza reciproca, comunicando con lo sguardo ciò che la voce non avrebbe 

comunque potuto esprimere.  

Il cartellino decretava la fine del turno ma nessuna di noi è mai “smontata” davvero dal 

servizio, la mente sempre al paziente sotto ossigeno, al nonno che speri di ritrovare il 

giorno dopo, al “porca miseria, potevo passare a dare ancora un saluto a Tizio” oppure al 

“ Caio non ha mangiato, gli porto il budino che quello almeno lo mangia volentieri”... Una 

situazione che ti debilita, ti sfianca ma non puoi smettere di comportarti così perché la 

stessa sensazione ti permette di guardarti allo specchio ogni mattina. 

Oggi viviamo sospese fra la sensazione di aver fatto del nostro meglio e quella vocina che 

sbuca e ti chiede se ne sei veramente convinta... quella sensazione subdola e maligna che 

ti porta a pensare che forse avremmo dovuto fare di più e meglio... e la notte diventa 

davvero lunga ed infinita... 

Penso di poter affermare con una certa sicurezza che sono poche le operatrici che sentono 

di aver superato del tutto il lutto per le perdite subite e non pensano con nostalgia alle 

piccole questioni lavorative che sembravano montagne insormontabili solo 18 mesi fa. 

Che bei tempi quando si litigava per le ferie! 

Ecco, queste sono le riflessioni scaturite durante un fine turno, quando ho chiesto alle 

colleghe e ad alcune ospiti di aiutarmi a buttare giù idee per questo articolo. Proprio alla 

fine, quando oramai eravamo pronte per uscire, una persona speciale mi ha detto che “tutti 

possono fare l’OSS, ma solo alcuni sanno esserlo e sono quelle persone che nel darti la 

buona notte ti girano il cuscino dalla parte più fresca per farti riposare meglio; lo fanno 

anche se sanno che non li ringrazierai con belle parole ma con sguardi pieni di affetto”. 

Ed io credo sia ciò che ha permesso a ciascuno di noi, nel nostro microcosmo, di 

sopravvivere fisicamente e mentalmente al virus. 
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RAPPORTO TRA GENERAZIONI: IL RACCONTO E LA CONDIVISIONE 
Raffaella D. 

 

Venerdì 7 dicembre 20 introdotti dalle parole di "Ogni figlio è una poesia", la Lectio 

magistralis di Massimo Recalcati, (Mantova – Festivaletteratura, 10/09/2017) è stato 

presentato alla Comunità lo schema di lavoro dell'attività dal titolo "Rapporto tra 

generazioni: il racconto e la condivisione". 

Lo scopo dell'attività, che prevede una realizzazione in due anni, è riflettere insieme sui 

rapporti intergenerazionali, a volte non sempre facili da gestire, condividendo le nostre 

esperienze sui rapporti con i nostri genitori e su noi come genitori; ripensando a noi come 

figli e a noi come genitori dei nostri figli. 

Cosa è cambiato? Cosa è rimasto invariato? Tra noi e loro il tempo è passato, il mondo è 

cambiato e il nostro sogno, si è realizzato? 

In particolare sono previsti 3 momenti (1. Il sogno, 2. Il rapporto genitori-figli, 3. I Sogni 

- relazioni - impegni quotidiani che si intrecciano e a volte si ostacolano) da svolgersi in 

parte di comunità riunita e in parte a piccoli gruppi. Una 4° parte finale sarà di 

condivisione, sperando di farla in presenza (magari al campo estivo) ma anche di 

definizione dell'evoluzione futura dell'attività per l'anno 2021-2022. 

Al termine della descrizione "tecnico-operativa" dell'attività, è stato proposto un primo 

momento di condivisione 

libero, con il supporto di un 

cartellone che, senza troppe 

pretese, raffigura il "mondo 

delle emozioni" attraverso il 

disegno di un paesaggio con 

diversi elementi, 

rappresentazione appunto di 

stati d'animo di gioia, di 

preoccupazione o di paura 

secondo le impressioni 

personali del momento. 

Questo è un periodo difficile, 

inaspettato e anche 

purtroppo duraturo, ma come 

in tutti i momenti difficili 

sono i legami, le relazioni "essenziali" che tengono. Allora ci siamo posti questa domanda: 

"Oggi sono nonno, genitore, figlio. Quale posto nel cartellone meglio rappresenta i miei 

stati d'animo attuali?". 

La sintesi di quello che ci siamo detti lo lascio all'immagine del cartellone completo con 

la posizione di ognuno (i pallini rossi). 

La riunione si è conclusa con le parole di Papa Francesco: "Ricordiamo le tre parole-chiave 

per vivere in pace e gioia in famiglia: permesso, grazie, scusa. Quando in una famiglia 

non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e si 

impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta 

e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia. Ricordiamo queste tre parole.  

Ma possiamo ripeterle tutti insieme: permesso, grazie, scusa." 
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MERCATINO NATALIZIO ANCHE QUEST’ANNO!!! 
Maria Luisa 

 

Non è bastato il Covid 19 (con le conseguenti restrizioni e le mutate condizioni di vita per 

tutti noi) a fermare la realizzazione del mercatino natalizio a favore dell’Hogar ‘San Josè’ 

di Cusco che organizzo nel salone parrocchiale intorno all’8 dicembre e nella mia scuola 

da parecchi anni. Il legame con l’istituto dove Manuel ha trascorso i primi tre anni di vita 

e con la sua direttrice, Suor Emilia, continua e ho sentito proprio forte la necessità di non 

mollare, di non lasciar perdere ma di trovare alternative. E così ho pensato di creare un file 

Sway di presentazione, da inviare a 

colleghi, amici e conoscenti, 

contenente un’introduzione e le foto e 

i prezzi degli articoli artigianali 

prodotti (anche da Antonella, a cui va 

un grosso grazie). Alcuni 

appuntamenti online su Zoom, lo scambio di messaggi telefonici o whatsapp hanno aiutato, 

poi, nella vendita e abbiamo fatto spesso la consegna a domicilio degli articoli acquistati. 

Diverse persone mi hanno confermato di aver gradito questa opportunità di visionare gli 

articoli con comodo e sapere esattamente il loro costo e, quindi, penso che anche in futuro 

un file Sway potrà affiancare l’auspicato mercatino dal vivo. 

Il risultato finale è stato sicuramente positivo: nonostante la difficile situazione attuale 

siamo riusciti a incassare dalla vendita € 1.090,00 e varie offerte ricevute ci hanno 

permesso di fare un bonifico in Perù di € 2.000,00.  Quindi penso di poter trarre la 

conclusione che le difficoltà e le restrizioni del momento attuale non devono significare 

paralisi, sfiducia e senso di impotenza in ogni ambito. In ogni situazione dobbiamo 

continuare a sognare e a cercare di realizzare progetti di bene (per gli altri ma anche per 

noi, la nostra famiglia, l’ambiente, la nostra città…) usando strategie diverse e creatività. 

 

RITIRO E VEGLIA DI NATALE 
Pinuccia 

 

Nel mese di dicembre, durante l'Avvento, è consuetudine della Comunità partecipare ad 

un ritiro in preparazione del Natale. 

Il dicembre scorso, come ormai noto, ha condizionato gli incontri in molte occasioni. 

Domenica 13 abbiamo quindi pensato di non riunirci in un unico luogo, ma di fare un 

percorso "itinerante", che ruotava comunque intorno alla Chiesa, in cui, a tappe, si 

leggevano dei testi e si facevano delle riflessioni. 

Il gruppo Cuore ha pensato di trarre spunti di meditazione dal Messaggio di Papa 

Francesco per la IV Giornata mondiale dei poveri e dall'enciclica Fratelli Tutti. I due 

documenti si legano a vicenda in quanto declinano, con prospettive diverse, povertà e 

solidarietà, vicinanza e fratellanza, concetti davvero fondamentali oggi. 

I vari brani, proposti in chiesa, nei giardini della Società Operaia Cattolica e nel Salone 

parrocchiale, sono stati intervallati da canti, video e momenti di silenzio, in cui ciascuno 

poteva riflettere sulle letture, per chiedersi che cosa dicono a noi oggi quelle parole. 

L'enciclica è stata esaminata solo nell'introduzione, con tanti riferimenti a S. Francesco, e 

nel cap. 2 con la parabola del Buon Samaritano, ed i motivi di meditazione sono stati 

davvero tanti. 
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Alla fine, all’interno del Salone parrocchiale, abbiamo scritto su foglietti un impegno 

personale. Questi sono stati poi bruciati in un bacile e da lì si è attinta la luce per la lampada 

da portare in chiesa. Tutto è terminato con la S. Messa. 

Altro impegno del gruppo Cuore è stato quello di preparare una Veglia per l'ora precedente 

la S. Messa di Natale che, per i soliti motivi, si è tenuta, in un'ora non consueta, alle 20. 

La Lettera Apostolica Admirabile Signum di Papa Francesco, sul significato e valore del 

presepe, è stato il documento che ci ha accompagnato e che abbiamo sviluppato in quattro 

momenti. Papa Francesco ci invita a guardare con attenzione e con amore il paesaggio del 

presepe ed i personaggi che via via mettiamo attorno alla capanna con il Santo Bambino, 

perché ciascuno ha un senso che porta in sé: il buio e il silenzio della notte, gli angeli e la 

stella, i pastori e la gente dai molti mestieri, Maria con Giuseppe, i Re Magi. E da questa 

contemplazione scaturisce una visione che parla di luce, di povertà, di umiltà, di 

meraviglia, di santità quotidiana, dell'obbedienza di Maria e della custodia di Giuseppe, 

della gioia dell'incontro dei Magi, dei doni. 

È stato un percorso suggestivo che ci ha ben introdotto alla celebrazione dell'Eucarestia 

del mistero del Natale. 

 

BUON ANNO A TUTTI! 
Cristina e Marco R. 

 

Speriamo proprio! 

Feste particolari, Natale lontano da tanti parenti e capodanno senza abbracci e baci. 

Abbiamo mantenuto le distanze ma 

certamente in modi diversi siamo riusciti 

a “normalizzare” alcuni momenti. 

Un gruppo del Masci, la notte di 

capodanno si è incontrata per un 

“brindisi virtuale”. Pur nella 

consapevolezza che è mancata la 

possibilità di guardarci negli occhi, di 

stringerci la mano, di sentire il ticchettio 

dei bicchieri con spumante, c’è da dire 

che è stato un saluto al 2020 particolare. 

Non avevamo mai fatto davanti ad uno 

schermo una caccia al tesoro a correre per la casa in cerca di oggetti, mimato un film, 

costruito un castello di carte, recitato barzellette e poesie scritte al momento e Paolo chissà 

se aveva mai ricevuto una dichiarazione online. Anche la tombola ha funzionato e chi non 

aveva cartelle le ha disegnate su un foglio. Ricorderemo il 2020 per tanti motivi, purtroppo, 

ma speriamo in un 2021 con ancora la voglia di ridere e saper scherzare! 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Pinuccia ci segnala l’articolo intitolato “C’è una nuova povertà di vita e servono ristori per 

l’animo” di M. Angelelli e A. Siracusano, uscito martedì 19 gennaio 2021 su Avvenire. 

Lo potete leggere seguendo questo link: 

C’è una nuova povertà di vita e servono ristori per l’animo 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/c-una-nuova-povert-di-vita-e-servono-ristori-per-lanimo

