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MA 'L VENTO NE PORTAVA LE PAROLE    
F. Petrarca

Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta
incessantemente la direzione del percorso.

Per evitarlo cambi l’andatura. E il vento cambia andatura, per seguirti meglio.
 Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo

passo. Questo si ripete infinite volte ...
Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente da te.
È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l’unica cosa che puoi fare è
entrarci, in quel vento, camminando dritto, e chiudendo forte gli occhi per non far

entrare la sabbia.

Semplici riflessioni su questo inaspettato periodo della nostra vita.

Quanto il  Covid-19 ha trasformato la nostra vita?

Abbiamo voluto dare identità al Covid-19, lo abbiamo combattuto e non ci siamo lasciati
abbattere.

Con un appuntamento quotidiano c'è stata una ricerca di parole che potessero rappresentarlo.
Sono, così, uscite fuori le nostre emozioni, i nostri sentimenti.

Questo appuntamento ha determinato la fisicità del virus, e ci ha permesso e ci permetterà di
non annientarci, ma di annientarlo!

Abbi ben chiara la cosa da dire: le parole verranno      Catone

La    "cosa"   da dire è risultata subito chiara e ci ha “invaso” di paura, angoscia,
ansia, incertezza, allontanamento, solitudine, silenzio ingombrante ...



Questo è stato il nostro "cammino" ... l' inizio di una nuova avventura scout!

La cena in parrocchia, il 22 di Febbraio, è stata l'ultima occasione di incontro come comunità e
come appuntamento con tutti gli amici che, da vari anni ci sostengono con le loro offerte.
Ma, giorno dopo giorno le nostre abitudini hanno incominciato a modificarsi.
Le notizie sul Covid-19 hanno iniziato a sommergerci e a preoccuparci.
Con tanta incertezza, ascolto, curiosità, apprensione, speranza che tutto finisse presto abbiamo
incominciato,  però, anche a  sentirci vicini  utilizzando i canali multimediali ... gli input lanciati
dal nazionale,  dalla regione, dal Papa e dai singoli AS della comunità ci hanno profumato tutti i
nostri giorni. Allora abbiamo deciso di dar vita ad un “diario di bordo” dove poter scambiarci
messaggi, pensieri e riflessioni.

Il primo importante messaggio è stato questo:

15  MARZO  2020  -  LA RICCHEZZA DEL SILENZIO
Sono tre i momenti dell'anno in cui la mattina è invasa dal silenzio: il dì dopo il santo Natale, il dì
dopo la santa Pasqua, il primo giorno dell'anno nuovo.
Silenzi che  avvolgono e che sono collegati, con serenità e completezza di fede, alle importanti
ricorrenze  del calendario liturgico.
In questi giorni sembra, invece, che il silenzio ci "soffochi".
Non possiamo permetterglielo....impariamo ad apprezzarlo facendolo diventare pace interiore,
quiete dell'anima, richiesta per capire questi strani tempi, consapevolezza che la ricerca della
saggezza nasce dal silenzio interiore.
Nel silenzio si cerca di capire...nel silenzio qualcosa brilla...
nel silenzio c è la restituzione di importanti parole ...
nel silenzio c è compagnia... nel silenzio c è l abbandono a Dio.
Il silenzio "condiviso" ci porta delle risposte... ascoltiamolo per poi poterne parlare.
Buon silenzio a tutti.

                     Il silenzio è un valore
                                   aggiunto per la spiritualità
                                                           cristiana  

        Fra Antenucci
                                                                            Il silenzio come ricerca
                                                                                                               interiore
                                                                                       Papa Francesco                               
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15 MARZO
È parecchio che non ci vediamo e non si sa

fino a quando può durare questa situazione...
Perché non sentirci uniti anche nelle

"asperità" della vita?
Facciamo fruttare il silenzio attorno e dentro

di noi...quando pensiamo di voler condividere
i pensieri che questa quiete ci offre,

scriviamoli (in forma anonima)... Al primo
incontro di comunità sarebbe bello

condividerli!

Don Gigi ci ha stimolato così:
... Forse alla sera e dopo cena potrebbe essere da

buon cristiano dire una decina del rosario per
questa nostra comunità Masci. Ritorniamo ai
nostri vecchi quando finito il lavoro avevano il

tempo e la passione di ringraziare Dio. So bene
che già lo facciamo. Ma è per noi, per le nostre

famiglie, in questa situazione particolare che
potrebbe essere un occasione di solidarietà.

Sfruttiamo il divino. Riconosciamoci uniti
veramente in quei 5 minuti con il Padre e con

Maria.
 

19 MARZO  -  FESTA DI SAN GIUSEPPE
Alle 21.00 ci sarà un flashmob diverso ... papa Francesco ha chiesto di pregare insieme. 
Dai nostri balconi possiamo mettere un drappo bianco e un lumino... 
tutta  Italia si radunerà per pregare il santo rosario in diretta TV 2000.
"Quando  più  persone  si  accorderanno  sulla  terra  per  chiedere  qualcosa  al  padre  egli  la
concederà", ci ricorda Gesù. Accordare significa mettere il mio cuore sulla sintonia         dell'
altro, cioè una sintonia d'amore.

22 MARZO

Questa domenica avremmo dovuto riunirci con le

altre comunità liguri a Coronata per celebrare la

giornata dello Spirito. Sentiamoci uniti  come se

fossimo insieme, sarà una strada più spirituale ed

interiore, ma sempre in cammino.
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24 MARZO
Carissimi AA.SS. del MASCI,
in quest'ultimo mese abbiamo fermato, rallentato al massimo, le nostre attività quotidiane per
contrastare il contagio del COVID 19.
Questo virus che sta decimando l'Italia ed in particolare la provincie di Bergamo e Brescia della
Lombardia, le regioni del nord d'Italia, il resto della penisola  non sta risparmiando nessuna città.
E' davvero la più GRANDE TRAGEDIA Nazionale dalla seconda guerra mondiale!
L'esercito di medici, infermieri e personale sanitario tutto, si sta prodigando al limite delle forze
umane per contrastare questa pandemia che, ormai dilaga nel mondo intero.
Oltre a ciò tutti i volontari/e che stanno distribuendo aiuti a chi ne ha necessità e delle forze
dell’ordine che controllano che tutti rispettino le ordinanze.
Ben sappiamo come le nostre Comunità stanno operando, nel territorio, facendo Servizio con
cautela, con la Preghiera e con il Buon Senso!

Con il  Presidente  Nazionale  ed  il  C.E.  tutto,  abbiamo   pensato  di  fare  un  "MOMENTO DI
PREGHIERA" con  tutte le Comunità del Masci, dalle Valle d'Aosta alla Sicilia.
ABBIAMO  PENSATO  ad  una  MEDITAZIONE  guidata  dal  nostro  AEN,  Don  Guido,  con  un
collegamento via STREAMING, VENERDI 3 APRILE 2020 ALLE ORE 21,00 COLLEGANDOCI al Sito
Nazionale:  www.masci.it
Carissimi  tutti,  vuole essere questo un abbraccio simbolico ed un arrivederci  a presto nelle
nostre Comunità, nelle nostre attività, nelle nostre strade e piazze.
IL COMITATO ESECUTIVO
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25  MARZO
Alle 21,00 con TV 2000 

ci sarà la recita del 
rosario, per chiedere a 

Gesù nel giorno 
dell'Annunciazione  il 
suo intervento divino.

27  MARZO
Il Papa  alle ore 18, da Piazza San Pietro, 
completamente vuota,  esporrà il SS. 
Sacramento e sarà impartita a TUTTO IL 
MONDO la Benedizione "Urbi et Orbi" a cui 
sarà annessa la possibilità di ricevere 
L'INDULGENZA PLENARIA.
È un fatto epocale, di un'importanza cruciale. 
Quindi a quell'ora sarà il momento in cui il 
papa raggiungerà il mondo intero con una 
benedizione unica che avrà un'efficacia 
universale



28  MARZO
Cari amici,
dall'11 marzo è iniziato l'obbligo di stare a casa.
In questi 16 giorni abbiamo sicuramente cercato di dare “senso” al nostro tempo.
Tempo imposto e  vissuto come consapevoli cittadini che vogliono rispettare le leggi.
Dopo la soddisfazione di aver potuto fare, nelle nostre case, cose da sempre rimandate, il
tempo è diventato “complice”.
“Ci  ha reso consapevoli di cose che erano  perdute e di altre che dovremmo recuperare …
di  sogni da realizzare” ( Don Gigi )
Che  conforto  provare  ad  utilizzare  con  creatività  il  tempo,  modulandolo  con
ragionevolezza, per noi stessi  e per gli altri!
E allora, vi chiederete?
Vi arriverà una proposta da condividere. Leggiamola  facendo del nostro meglio per 
realizzarla ...un domani ne saremo felici!
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30 MARZO
Cari tutti,
gli esperti affermano che il picco della pandemia deve ancora arrivare. La 
speranza di uscire da casa per incontrarci ,si allontana ancora.
Abbiamo ascoltato e visto infiniti video e/o programmi televisivi che 
lanciavano messaggi di come eravamo prima del coronavirus e di come 
cambierà la nostra vita dopo il covid-19. Quante volte nei nostri incontri 
settimanali ci siamo confrontati sul nostro essere adulti scout, testimoni 
del nostro tempo, consapevoli che remare contro corrente può servire a 
dare un calcio all' impossibile in modo che tutto possa diventare possibile.
In questi giorni abbiamo interpretato e comunicato le nostre speranze, i 
nostri timori, le ansie in vari modi; alcuni di questi rimarranno nella nostra 
storia di Comunità, altri invece verranno risucchiati dalla memoria dei 
nostri telefonini e si perderanno nei tanti meandri virtuali della rete.
Forse è anche giusto così, non tutto si può tenere, catalogare, registrare,   
ma alcune riflessioni, colorate dalle emozioni che attraversano il cuore e la 
mente, potrebbero diventare ricerca di un  cammino comunitario. 
Potrebbero  profumare di senso i nostri incontri futuri!
Proviamo a scriverle.
Un abbraccio fraterno   Il magistero
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3  APRILE
Ricordiamo l'incontro di questa sera. Importante occasione per sentirci uniti e vicini; 
viviamo con intensità  questo momento di preghiera che ci viene offerto dal nostro 

assistente nazionale.

7 APRILE
Cari tutti,
eccoci nuovamente in campo!
La proposta questa volta è:   facciamo delle 
torte dolci e/o pasqualine da offrire a chi in 
questi giorni lavora ininterrottamente per noi: 
Croce Bianca, 
Croce Rossa e Protezione Civile?
Abbiamo contattato la Protezione,  nella 
persona del suo responsabile,  che accettando 
con gioia l'idea ha dato la disponibilità alla 
raccolta delle produzioni alimentari e alla 
consegna delle stesse.
Le torte verranno consegnate nella  sede di 
Vadino della Croce Rossa,  e nella sede della 
Croce Bianca . Il giorno di distribuzione sarà 
sabato 11.
Si possono coinvolgere anche amici !!
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11 APRILE
In questi quaranta giorni di quaresima, abbiamo 
cercato di prepararci alla  Santa Pasqua...
Cerchiamo di fare un passo ulteriore "aspettando la 
Resurrezione".
Come ha detto Gigi nella celebrazione di oggi 
pomeriggio : " Ora c è il silenzio della croce". 
Proviamo  ancor di più ad aumentare il nostro  
silenzio,  avvicinandoci, più che possiamo, al 
silenzio della croce.
Proviamo ad utilizzare al minimo anche il cellulare, 
che comunque ci ha permesso di avere vicino, 
ascoltandone la voce, tutti i nostri cari. Proviamo    
ad utilizzarlo solo per le chiamate essenziali. 
Facciamolo fino alla Santa messa di resurrezione. 
Riempiremo ancora di più i nostri cuori di attesa.

Buon silenzio a tutti

12 APRILE
È parecchio che non ci vediamo e non si sa fino a quando può durare questa 
situazione...
Perché non sentirci anche nelle "asperità" della vita?
Facciamo fruttare il silenzio attorno e dentro di noi... 
continuiamo a scrivere le nostre riflessioni!
Al primo incontro di comunità sarebbe bello condividerli!

23 APRILE
Appuntamento alle ore 19.00 per il rinnovo della promessa sul sito nazionale
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29 APRILE
Terminiamo o non terminiamo?
Avevamo pensato il giorno dopo pasquetta di sospendere le parole ... parole che 
in questo mese ci hanno tenuto "compagnia" offrendoci le emozioni e gli stati 
d'animo di ognuno di noi.
Poi riflettendo ulteriormente abbiamo deciso di non terminare il gioco e di 
aspettare, osservandone l'evoluzione... qualcuno si è fermato, altri invece hanno 
continuato!
Ora dopo più di 15-20 gg.  pensiamo sia arrivato il momento, anche in 
considerazione che dal 4 di Maggio si potrebbe entrare in una nuova fase, di 
terminare questa avventura virtuale.
Grazie a tutti

5   MAGGIO
La santa messa 

da Roma per 
ricordare tutti gli 
adulti scout che 

ci hanno 
preceduto in 

cielo

6    MAGGIO
Coraggio. Alzatevi e levate il capo. 
Muovetevi. Fate qualcosa, il mondo 
cambierà. Anzi, sta già cambiando. Non li 
vedete i segni dei tempi? Gli alberi mettono 
già le prime foglie. E sul nostro cielo il rosso 
di sera non si è ancora scolorito.

[…] Qui sulla terra è l’uomo che attende il 
ritorno del Signore. Lassù nel cielo è il 
Signore che attende il ritorno dell’uomo. 
Ritorno che si potrà realizzare con la 
preghiera, con la vita di povertà, di giustizia, 
di limpidezza, di trasparenza, di amore, con 
la testimonianza evangelica e con una forte 
passione di solidarietà.
Mentre per questo cammino di ritorno ci 
affidiamo a Maria, Regina dei Martiri, 
Vergine dell’attesa e Madre della Speranza, 
mettiamo in pratica quel che ci suggerisce 
sant’Agostino: “Aiuta coloro con i quali 
cammini, per poter raggiungere Colui col 
quale desideri rimanere”.
Don Tonino Bello



Carissime/i

Con questa preghiera abbiamo aperto il Consiglio Regionale di questa sera, rigorosamente
online! E’ stato bello e consolante vedere perlomeno sullo schermo volti amici e ritrovarci in
un virtuale abbraccio da La Spezia a Ventimiglia.
Le comunità MASCI liguri ci sono e resistono!
La nostra regione ha sofferto e soffre per la scomparsa di Domenico, riferimento di tanti di
noi,  non  solo  nel  mondo  scout.  Nel  contempo  possiamo  anche  leggere  come  segni  di
speranza il fatto che alcuni nostri fratelli hanno affrontato la malattia e ne stanno uscendo.
Ascoltare le varie iniziative messe in atto ci scalda il cuore e ci conferma, se c’è bisogno, che
gli adulti scout sono comunque e sempre in cammino, uomini e donne di frontiera, come
amava sottolineare Riccardo.
Dalla Comunità che prepara una uscita (rigorosamente nel rispetto delle attuali normative!)
a  quella  che  comunque  prepara  il  Campo  di  Comunità,  confidando  nella  possibilità  di
realizzarlo.  Da quella  che si  ritrova ogni  settimana nella  preghiera (utilizzando le nuove
strategie di comunicazione) a quella che finalizza le proprie risorse per dare un contributo
alle iniziative di solidarietà del proprio territorio.
Un  patrimonio  di  esperienze  che  mi  auguro  non  vada  disperso:  da  qui  il  mio  invito  a
condividere la  storia  delle  nostre Comunità durante questa emergenza con tutti  gli  A.S.
utilizzando il nostro sito regionale.
Non abbiamo potuto vivere insieme la Giornata dello Spirito ed altri momenti di comunione
tra noi, questo ci addolora soprattutto nelle incertezze del futuro a breve e medio termine.
Da qui la consapevolezza che dobbiamo resistere, anzi reagire!
Prossimamente inviteremo a tutte  le  Comunità  ad unirsi,  seppure online,  per  pregare e
riflettere. Ci aiuteranno, in momenti diversi, in collegamenti video sul sito regionale, Suor
Benedetta,   della  Comunità  Monastica  delle  Clarisse  Itineranti  e  il  prof.  Davide  Penna,
docente genovese.
Questi  appuntamenti  si  inseriscono  nelle  iniziative  nazionali  che  a  breve,  attraverso  la
newsletter, ci saranno proposte.
Prima di salutarvi una riflessione personale.
Mai  avrei  immaginato,  come segretario  regionale,  percorrendo  questo  sentiero,  a  volte
faticoso e nel contempo affascinante, di inaugurare il mio ultimo anno di servizio in questo
modo:  è difficile dare un senso a tutto quanto ci accade a meno di non confermare insieme
a voi la nostra Promessa:
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.
Vi voglio bene,  Mauro
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ECCO LE NOSTRE PAROLE DEL GIORNO  dal 16 marzo al 30 aprile del 2020

ADRIANA M. Riflessione

ADRIANA R. Pazienza – aiuto

ANTO   Riconoscenza -  essenzialità  - fratellanza – silenzio -  rispetto -   attenzione – 
riflessione -  perdono  -  cammino - perseveranza -  prossimo – cammino - 
meditare – rinascita -  sensibilità - capacità di dialogo - serenità – forza - 
attesa  - rinascita -  alleluja

ANTON Fiducia – preghiera  vicinanza – abnegazione - speranza -  incavolatura - 
insieme - luce - lavoro - attenzione - paura - cautela – attesa -  emozione  - 
speranza  - coraggio – parole/parole

BIANCA  Coraggio- fiducia – preghiera- speranza  umiltà  fratellanza  fede  fratellanza

DENIS  Preghiera - penitenza - fragilità - affidarsi - provvidenza - pazienza - preghiera 
di ringraziamento - amicizia - responsabilità – malinconia -  insicurezza - 
ripartenza - riflettere - mantenere le promesse -  riprendere a vivere - 
diversamente! - prudenza.

DONATELLA Attesa  - ascolto - pazienza - desiderio - trasmettere -  tenerezza - 
irrequietezza - immaginare - stimolare - confidare - dubbio/certezza - tempo 
dilatato - pazienza – sospensione -  irrequietezza - ???  - letargo - ritrovare - 
attesa - attiva - chissà - affidarsi - guardarsi dentro -  fare del mio meglio - 
desiderio di progettare – emozione

ENRICA  S Preghiera   abbracci  speranza ottimismo  riflettere  andare avanti  ottimismo

FRANCO Regole  - riflessione - collaborazione - unità  -  umiltà - preghiera/ preghiera 
silenziosa  fiducia  fede  collaborazione coraggio  pazienza conversione  
meditazione  attesa  condivisione  meditazione speranza  preghiera  prudenza
nostalgia  comunità  gratuità  gioia franchezza  pazienza  cautela  unità  
testimonianza tristezza obbedienza  concretezza

GIANNI Preghiera – carità- contemplazione – coraggio -  meditare -  lodare  -  
fratellanza -  iniziativa -  tenerezza -  silenzio -  comprensione -  ascolto - 
pensare-  raccoglimento -  pazienza e coraggio -  ascolto -  appartenenza -  
ricordare -  lentezza - gratuità - mitezza - pensare - parole - dubbio - 
comunicare - torpore – dialogo
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GIULIO    Condivisione - memoria -fratellanza - speranza - grazia -preghiera - penitenza -
pazienza - aiuto -fiducia - ridere - sicurezza - misericordia - penitenza - fiducia 
- carità - forza - d'animo - riguardare la salute - fare la spesa – stanchezza

MARIA 
LUISA

Speranza – responsabilità – comprensione – rispetto -   altruismo -   amore   
gratitudine -  rispetto  -  agire - credere- remissione - incontro -   ricerca - 
raccoglimento - sensibilità- paura  - lacrime - stanchezza - incubo - impotenza 
- dignità-  luce ( infondo al tunnel) - passione – salvaci - Signore-  
contemplazione -  combattimento - donarsi - alleluia -gioia e festa - 
ricompensa-  apertura del cuore-  smarrimento - dedizione- cautela  -vittoria 
sul male  - verità assoluta -   presenza divina -   libertà - disorientamento-  
tentazione-  sfida - rivalità - resistere - assoluta - prudenza - unità – cristiana.

MARILISA Preghiera – perseveranza – unità  riflessione  responsabilità unità  attesa  
pazienza  ascolto  servizio fiducia  forza  coraggio  consapevolezza  
disponibilità  rassegnazione  smarrimento  ansia  fiducia  rinuncia  pazienza  
fedeltà  sopportazione  familiarità  incertezza

MARISA Affidarsi – pensare – riflettere   attesa   silenzio  pensiero   preoccupazione  
lettura  annunciare  creatività  attesa  buongiorno   colore  stanchezza  luce  
finestra  cammino  sventolio  fiori (sul Balcone)  impazienza  tradire  penitenza
stupore  campane  certezza  strada  incontro  polvere  comunità
misericordia  docilità  luce  coerenza  solitudine  prudenza  comunità

ORESTE Confidare - fiducia – lentezza - calma -  non temere  - umiltà - amare  - 
solidarietà - conversione -  misericordia - comprensione  - tenerezza/dolcezza 
- perdono - pazienza - accettazione - penitenza - fratellanza - essenzialità – 
salvezza.

         

“Quando il vento della storia arriva,
non è mai un vento leggero.

È impetuoso,
soffia forte.

Fa anche danni,
ma cambia le vite e la direzione del tempo”
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IL MAESTRO E L’ALLIEVO 

                                           “Maestro, questa attesa sta diventando infinita..."

"L'attesa non la devi misurare ma solo ascoltare. E vivere. Si attende il tempo giusto per 
imparare la lezione. Se è troppo poco tutto sarà stato vano. E ben presto giungerà 
un'altra attesa. Più difficile, più lunga, più spietata. Fino a che riuscirai a comprendere. 
Abbi fiducia nell'attesa e nei suoi tempi."

"Come posso imparare la lezione?"

"La polvere. La polvere della tua casa è la chiave di tutto."

"La polvere, maestro?"

"Certo. Prima di ogni cosa devi togliere la polvere dalla tua casa. Che è l'energia del 
passato. Ora non ti serve più. E invece continua ad occupare parte del tuo spazio vitale.  
La polvere si ammassa negli anni e spesso in alcuni angoli non viene mai rimossa.              
In questi giorni vai a caccia di polvere, di quella difficile da trovare. Che non hai mai 
affrontato prima d'ora. Fai le grande pulizie. Sbatti con forza i tuoi tappeti che hanno 
ospitato tanti tuoi passi, pulisci sopra ai mobili più alti, quelli che non riesci a raggiungere
da solo, togli la polvere dietro ai divani che non hai mai spostato, fai prendere aria nuova 
ai tuoi materassi che ti hanno sostenuto e accolto in questi anni. E' ora di salutare la tua 
polvere. E' divenuta tossica."

"Ma maestro, poi la polvere ritorna..."

"Certo e questa è la sua preziosità. Perché ti obbliga a prenderti cura della tua casa 
quotidianamente. O lei si renderà sempre più evidente per attirare la tua attenzione. E si 
accumulerà ogni giorno di più. Le intenzioni sono semi da curare ogni giorno. Altrimenti 
muoiono. Ma non li puoi sotterrare in una terra vecchia perché non è più fertile. Questa 
attesa serve per fertilizzare il tuo terreno, dopo averlo pulito da vecchie radici, vecchie 
erbacce, vecchi sassi che pesano. Affronta la polvere della tua casa e affronterai anche la 
polvere dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, dei tuoi vissuti. E tutto inizierà ad essere più 
chiaro. Più nitido. Più vero. Ringrazia la tua attesa: ti sta invitando ad affrontare la tua 
polvere. E' ora di suonare i tasti di una nuova musica."

                            12



                                 Riflessioni personali

??? Quali parole usare ??? Non lo so

Odio scrivere preferisco parlare parlare parlare con un interlocutore 
che mi aiuti a trovare un senso a quello che dico, perché nel confronto
con l’altro, per spiegare all’altro cosa voglio esprimere, capisco meglio
cosa voglio dire, rendo esplicita l’idea, rendo chiaro il dubbio, la 
scelta.
In questo periodo mi manca tutto questo. So stare da sola ma non è 
detto che mi faccia piacere.
Sono un animale sociale,
Sono un animale che ha bisogno dell’altro, che ha bisogno di aiutare 
l’altro.
Questi giorni di “distanziamento” sembrano eterni, non finire mai e 
inoltre non si sa quando finiranno e allora non sai cosa pensare non 
sai se è il caso di mettere a posto, di stravaccarsi sul divano di…..
C’è la scuola, il lavoro, lo strano quotidiano ma questo tempo dilatato 
mi toglie la capacità di essere produttiva…. Puoi agire domani!!
Caro covid,

ho cercato di vivere il momento. Tutto questo tempo non l'ho mai 
avuto, non lo abbiamo mai avuto, in 38 anni di matrimonio!
Ce l'abbiamo fatta, e penso anche bene!
Cose fatte insieme, alternate a momenti personali, silenziosi, di 
lettura, di ascolto, di approfondimento!
L'essenzialità è risultata una delle parole più frequenti nella mente e 
nel cuore.
Non è stata cercata, ma è entrata silenziosa e si è espansa nella 
quotidianità delle giornate: mi ha appagato tener conto solo dell' 
essenza, lasciando fronzoli, pretese fuori dalla porta!
Mi ha aiutato il silenzio; questo silenzio bistrattato che è diventato 
ancor di più mio amico e come gli amici veri ,mi ha trasmesso più 
emozioni silenziose, quiete, pace, meditazione, introspezione che in 
altri momenti.
Varie volte, nel silenzio, ho pensato ai deserti, alle veglie alle stelle! 
Ecco, forse, mi hai fatto mancare il rapporto con la natura!
È stato bello, innamorarsi ancor di più del silenzio!
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Caro covid, sei  diventato un problema, il nostro problema di vita!
Tutto è cambiato, in tutto il mondo...potrebbe essere una bella cosa?
I cambiamenti servono per migliorare e mi hai fatto pensare alla 
enorme responsabilità che come adulta scout ho! Spero di avere la 
forza, la volontà, l'impegno e la gioia di remare sempre contro 
corrente.
Anno 2020, bisestile! É un segno?

Anche sotto questo aspetto, per i superstiziosi si potrebbe fare un 
pensiero sopra le righe!!
Emozioni personali: non mi sento di dire solo emozioni, ma anche 
sgomento, speranza, paura, responsabilità e solitudine ... e ancora, 
ancora!
Ho seguito il Santo Padre, e non solo in questo periodo, nelle sue 
funzioni e credetemi posso affermare che un 'emozione così grande 
come quella dell'indulgenza plenaria e la benedizione in Piazza San 
Pietro non l'avevo mai provata. Non c'è stato altro momento di 
raccoglimento mondiale che si possa paragonare a questo. Ho visto un
uomo umile, semplice e servo di Dio così provato dalla responsabilità 
di salvarci con la sua speciale preghiera, certamente unita alla nostra, 
rivolta soprattutto a tutte, e dico tutte, le persone che in questo 
momento rischiano la vita per salvare gli altri.
 Nei vari momenti di silenzio meditiamo su tutto quello che sta 
succedendo, perché mi sento di dire che c'è un solo responsabile: 
l'uomo!  In  tutte le sue sfaccettature, e non tralascio nessuno, perché 
ognuno di noi in qualche modo è responsabile!!
Approfitto paradossalmente di questo triste momento per 
impegnarmi a costruire un mondo migliore da lasciare agli altri con : 
fede, umiltà, rispetto per la vita, con un animo più pulito.
Senza tralasciare il lavoro, che piano piano riprenderà!
Questo nemico è invisibile come l'anima, ma noi siamo concreti, 
quindi crediamoci, combattiamo e preghiamo stando uniti per sempre
Caro Masci,

ho sempre vissuto il Masci come un gruppo di persone amiche che con
sincerità si interessano dei problemi altrui e che ti accolgono sempre 
con una buona parola.  Una comunità che al di là delle differenze 
individuali,  ha saputo amalgamare tutti nell'ottica della spiritualità e 
dell'essenzialità della vita quotidiana, grazie anche al Don che non ha 
mai elemosinato parole di speranza. Nei miei passati periodi di 
assenza fisica dal gruppo, il mio pensiero era comunque con ognuno 
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di voi, nei singoli volti e, nei momenti tristi, ho sempre tratto da essi 
quell'ottimismo che fa parte del mio carattere.
Oggi, è ormai un mese dalla reclusione forzata,, causata dal maledetto
virus, è calato il silenzio intorno a noi, nelle strade, nelle città di tutto 
il mondo. Inizialmente io, costretta a casa mi sono impegnata molto 
nei lavori casalinghi e nei libri con accanimento e pignoleria, ma poi, 
piano piano le notizie tragiche e dolore che venivano trasmesse hanno
preso il sopravvento e sono penetrate dentro come pugnalate, 
creando spesso commozione, incredulità, pena, paura, lasciando nel 
cuore preoccupazione e condivisione...
I miei pensieri, tuttavia, erano interrotti dalle telefonate dei figli, dai 
video dei nipotini trillanti e sereni perché ancor più accuditi dalla 
presenza di entrambi i genitori.  E allora mi dicevo molto fortunata nel
sentire che avevamo seminato amore e nel poter condividere tutto ciò
con il marito, col quale ci strappavamo letteralmente il cellulare o il 
computer.
Veramente il Signore ci ha fatto grandi doni!
Sì, il Signore nel silenzio della casa e del cuore mi ha dato l'occasione 
di ripensare a tutta la mia vita, rivedendo momenti tristi e faticosi, ma 
anche i più lievi ... e ce ne sono tanti!
Ma nel silenzio e, sollecitata da tante tristi storie apprese dai mass-
media, mi sono risolti dubbi che già in passato avevo. Perché tutto 
questo? Ma allora è una punizione divina? Perché, soprattutto, 
l'accanimento verso i più deboli e più indifesi? Il virus ha colpito tutti 
indistintamente e non può essere una punizione divina. Lasciamo il 
giudizio a Dio che certo ha un diverso metro di giudizio, rispetto a noi 
umani. Ora la commozione attanaglia tutti in ugual modo. Nel 
desiderio di poter abbracciare il primo che si incontra per strada, 
quando si potrà uscire.  Lasciamo da parte la titubanza, i pregiudizi, la 
ritrosia e abbracciamo tutto il mondo in una preghiera corale e in un 
canto liberatorio, guidati nella speranza da quel vecchio bianco papa. 
Sì, la preghiera. Ma a cosa può servire la preghiera? Non è che quasi 
come magia dall'alto ci arrivi al soluzione di tutti i mali. Perché 
pregare? Non è solo ripetere le preghiere  che ci hanno insegnato al 
catechismo. Allora è meditare? Neanche è solo meditare. Sicuramente 
è mettersi in contatto con Dio per rivedere la propria esistenza in 
un'ottica nuova. Si  tratta di cambiare il nostro atteggiamento di 
fronte ad per ogni cosa ci succeda: così riusciamo a fare del nostro 
meglio per noi e chi ci sta intorno.

                            15



Esame di coscienza? O semplici dubbi che hanno tutti?

In questo particolare momento ( o sempre?) non sono capace di 
abbandonarmi completamente al Signore. Recito la preghiera "Io 
confido in Te", ma risuona non sincera al mio cuore!
Prego, sì, molto di più del solito, ma mi sembra che le mie, e nostre, 
suppliche di far cessare questa pandemia non vengano ascoltate. Avrei
voglia che tutto finisse in modo eclatante per dimostrare a tutto il 
mondo che non crede cosa può fare il nostro Dio! Ho paura di 
ammalarmi o che si ammalino i miei! Mi sento sfiduciata! Penso da chi
posso trovare sollievo e faccio qualche telefonata. Tutti sono 
preoccupati come me... chissà se anche loro hanno un senso di 
angoscia proprio lì, a livello di stomaco!
Non ho voglia di fare niente, ne' di leggere, ne' di pulire, ne' di fare da
mangiare! Tanto meno mettere a posto la “mia milionata” di 
fotografie! Mi domando cosa le ho fatte a fare... tanto tempo perso 
dietro una cosa futile! Pensandoci bene viviamo dando importanza  a 
tante cose materiali e, in momenti come questo, ci si rende conto di 
quanto "appesantiscono" la nostra esistenza! In fondo per vivere 
basterebbero poche cose... ce lo ha dimostrato questo lungo 
isolamento!
Tornerà la normalità? Ma quale normalità?
È stato un periodo complicato, difficile, sicuramente diverso;
È stato un momento “diversamente ritmato”, più riflessivo, 
sicuramente diverso!
Ecco, forse, “diverso” è uno dei termini che può meglio descrivere lo 
spazio temporale nel quale la pandemia ha scorrazzato nelle nostre 
vite.
Certamente c'è voglia di normalità, ma davvero pensiamo che l'ideale 
sia riappropriarsi della vecchia normalità? Oppure coniugando insieme
paura e speranza, passato e futuro ,“sospinti” da quel  essenziale 
ottimismo che non può non permeare la vita di un cristiano, 
specialmente di un cristiano scout, non è meglio pensare di approdare
ad una “miracolosa normalità nuova” che ci permetta senza paura, 
con rinnovato entusiasmo, di  camminare su nuove strade?
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Questa del 2020 è stata una vera quaresima!

Siamo stati praticamente agli arresti domiciliari e ci sono state chieste 
cose che non eravamo più abituati a fare insieme: essere responsabili e
pazienti, mentre affetti e relazioni sono stati messi a dura prova.
 Abbiamo, però, anche scoperto modi nuovi per sentirci vicini e molti 
si sono resi conto che può essere bello ”rallentare”, fare ordine nei 
pensieri e guardare con occhi diversi chi ci sta accanto, i nostri 
familiari o i vicini di casa che condividono i nostri ritmi o le nostre 
preoccupazioni.
I giovani hanno valorizzato l'uso della rete, lo smart  working e anche 
gli anziani si sono misurati con le nuove tecnologie, imparando per 
necessità quello che finora avevano rifiutato.
Che emozione ogni volta il collegamento con i nostri cari, con gli 
amici con cui abbiamo potuto condividere un po' di quotidianità!
Questa esperienza ci ha portato all'essenziale, a ciò che conta 
veramente ?
Abbiamo certamente rivalutato il valore del tempo trascorso con i 
nostri cari, siamo riusciti a capire meglio il senso dello stare insieme e 
del condividere spazi non solo fisici, ma emotivi ed esistenziali. Siamo 
stati costretti a guardarci negli occhi, a guardare dentro noi stessi 
scoprendo ciò che siamo, anche in meditativa solitudine.  Dentro di 
noi abbiamo trovato una forza inaspettata che ci ha permesso di 
reagire e abbiamo scoperto una fede più intima e profonda che ci ha 
aiutato ad andare avanti e forse mai come ora abbiamo sentito il 
desiderio di comunicare, di essere comunità.
Una comunità che non si è mai fermata completamente, nonostante le
città deserte: quanti “invisibili” hanno continuato a lavorare perché il 
paese non si fermasse?
Tante  persone  a  cui   non  facciamo  caso,  quelli  che  spesso  non
vediamo,  lavoratori  invisibili  ai  più  perché  esercitano  mansioni
considerate  umili:  chi  distribuisce  le  merci  o  chi  le  sistema  negli
scaffali,  netturbini,  operai  delle  filiere,  autisti,  artigiani,  paramedici,
infermieri,  badanti,  forze  dell'ordine  e  tanti  altri  che  operano
nell'ombra per poche centinaia di euro.  Ebbene l'emergenza virus ci
ha  fatto  scoprire  la  loro  “indispensabilità”,  mentre  altri,  che  prima
magari invidiavamo per la loro professione, manager, attori, campioni
sportivi  intrattenitori  vari,  sono stati  tranquillamente  “confinati“  in
casa, sia pure temporaneamente senza sentirne troppo la mancanza.
Molto  della  vita  di  tutti  noi  dipende  proprio  da  una  parte  quasi
invisibile  e  scarsamente  considerata  del  mondo  del  lavoro.
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L'emergenza  sanitaria  ha  riportato  in  primo piano  anche  il  mondo
scientifico ed è cresciuto il livello di fiducia nella scienza, il desiderio
di  conoscere,  anche  se  talvolta  presunti  “esperti”  hanno  generato
confusione e dato la possibilità di far circolare false notizie fuorvianti.
Molti hanno riscoperto la fratellanza, la solidarietà ed anche il  valore
della libertà, proprio perché ci siamo sentiti vulnerabili e impotenti:
per accorgerci  del  dolore degli  altri  è forse necessario che tocchi  a
noi  ?  Questi,  però,  sono anche segni  di  speranza e sono quelli  che
dobbiamo  continuare  a  coltivare  con  tutto  il  nostro  impegno  per
rendere  il  mondo  migliore  e,  senza  dimenticare  ciò  che  abbiamo
passato, senza dimenticare le vittime, inseguire ancora i nostri sogni,
anche se la normalità a cui torneremo non sarà la stessa che abbiamo
lasciato.

“L'uomo propone e Dio dispone”

Questa frase me la ripeteva sempre mia mamma. Sono cresciuta con 
questa massima...Noi miseri e fragili umani possiamo fare mille 
progetti, avere mille ambizioni, ma tocca sempre al buon Dio far sì che
si attualizzino. Questa volta con il corona virus è toccato a tutti, 
indistintamente dalla posizione sociale, fermarsi di fronte ad una 
tragedia così pesante.
Non vorrei sembrare arrogante, se paleso i miei stati d'animo!
Nella mia vita ho sempre accettato con fiducia tutte le difficoltà, le 
disavventure, le fatiche, perché sorretta dalla fede. Ho sempre 
superato ogni ostacolo, come disegno di Dio, che mi vuole un 
immenso amore gratuito e non può mandarmi ciò che non riesco a 
sopportare!  Ho iniziato a 25 anni, in viaggio di nozze, sono stata 
colpita dal tetano, malattia dalla quale ci si salva difficilmente. 
Cosciente di dover morire accettavo il tutto senza disperazione, anzi 
sentivo una forza interiore che mi dava coraggio e speranza... e così è 
stato. Vi chiederete: “C'era bisogno di tutta questa cronistoria per 
arrivare ai giorni nostri in cui siamo colpiti da un' immane tragedia?” 
Vi dico di sì … perché anche questa volta l'ho accettata con serenità. 
Mi sono affidata alle preghiere, direi più partecipe, più riflessiva, 
provando un'attenzione particolare per coloro che erano stati colpiti 
dal virus, per chi soffriva fisicamente e psicologicamente.
Ho rispettato integralmente le regole imposte, rimanendo in casa 
insieme a Giorgio. Vi sembrerà strano, ma questo periodo è stato 
proficuo, come coppia. Per carattere sono un po' frenetica, molto 
attiva e incapace di fermarmi prima che si verifichino episodi di 
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“fibrillazione atriale” di cui soffro. Le giornate sono state piene: 
iniziavo al mattino con la santa messa del Papa  che ci dava un input 
di gioia, di umiltà, di fraternità per tutto il giorno. Poi le solite 
faccende domestiche, fatte con lentezza e calma, la lettura e la 
risposta ai molteplici messaggi. Al pomeriggio la recita del S. Rosario 
trasmesso da Lourdes. In questo modo arrivavamo alla sera senza 
nostalgia. Forse ci è mancato l'abbraccio con i parenti e con gli amici. 
Mi è mancata la presenza del mio nipotino  Carlo, che spesso viene a 
mangiare la minestra della nonna Rita e a dormire nel lettone del suo 
papà... però con la tecnologia siamo riusciti a vederci in video 
chiamata ! Così pure con i nipoti e il figlio di Lione. Nicolas mi diceva: 
“O nonna come fai a stare  sempre in casa, normalmente sei sempre 
fuori, non sai stare un momento zitta!!” Rispondevo di non 
preoccuparsi e che c'era sempre il telefono che mi permette di 
comunicare con gli altri! Quindi, se si vuole e se ci si affida al Signore, 
che tutto può ( anche nei momenti tragici ) si può trovare il lato 
positivo per andare avanti!

Il 1 luglio decidiamo che forse è arrivato il momento di vederci.
Si pensa ad un luogo che possa garantire la sicurezza,

 attenendoci alla normativa .
All'aperto, anche,   per poter condividere, con fraternità, una frugale cena.
 Anton e Denis, come sempre  ci aprono le porte della loro casa di Cisano.

È stato bello ritrovarsi, è stato bello mangiare insieme dopo mesi di
lontananza.

Il porta e condividi è sempre una carta vincente e vi confessiamo ...
che la cena non è stata per niente frugale!!

Prima del momento conviviale,
 in cerchio,

 mantenendo le dovute distanze,
le riflessioni  personali,
legate all'isolamento,

sono uscite dal cuore come doni!
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      MARIA LUISA       
     RITA

ANTON
                              GIANNI

               ANTON

    ORESTE
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Ho avuto  paura, anche per il 
timore di dare fastidio agli 

altri. La  fede e la speranza mi 
hanno aiutato. Ho assistito alle 

messe il televisione con 
costanza, un filo diretto con 

Dio pregando per i nostri 
morti, per i medici e gli 

infermieri. Mi è mancato il 
contatto con le persone, mi 

sono  goduta la mia famiglia.

ho letto e ho 
molto 

riflettuto

l'emozione di ascoltare 
in televisione tutti gli 
aspetti di sofferenza 
che comunicavano, 

specialmente per chi 
aveva perso il lavoro

non ho fatto fatica a 
stare in casa, ho fatto 
cose!! La sofferenza 

generale mi faceva stare 
male . Il tempo bello mi 
ha permesso l'ascolto 

della  natura e 
dell'ambiente intorno  a 

casa
paura! Per l'aspetto 

ospedaliero caotico, ma 
non per gli addetti che 

erano al top. La 
solitudine della camera. 
Il vivere intensamente 

tutti i momenti di 
preghiera seguendoli 

alla televisione



            ANGELA, MOGLIE DI ORESTE         BIANCA

                                         

                                        

         FRANCO

                          DENIS

                               ANTONELLO
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 ho avuto la 
possibilità di sentire 
attorno a me tanti 
amici che hanno 

pregato per Oreste. 
Ho pregato per 

Oreste a modo mio!

mi è mancata la messa 
del mattino, ho sentito la 
mancanza della comunità 
… ho telefonato a tutti , 

commuovendomi e 
piangendo ascoltando 

chi era dall'altra parte del 
telefono

disagio e incredulità! 
Andavo in campagna 

tutti i giorni, ma sempre 
con disagio per la 

solitudine delle strade. 
Notavo un senso di 

diffidenza quando si 
incontravano gli altri.

non vedere i nipoti è 
stata una sofferenza. Ho 
fatto tanto da mangiare. 

Ho pregato tanto, ma 
mi sono anche 

arrabbiata con il Signore 
perché aspettavo da Lui 

un grande intervento

intensità dal lato spirituale. Ho “sentito” la 
comunità vicina nella preghiera e nella sofferenza 

degli  altri . Una comunità che ha pregato per 
Oreste . Ho  vissuto  con  consapevolezza la 

fortuna  che la nostra comunità non è  stata colpita 
pesantemente dal virus  anche sotto l'aspetto delle 

necessità primarie. La responsabilità di capire il 
dopo: che cosa può cambiare per riuscire a 

modificare il mondo/ la società. Sperare in una 
società più giusta, perché tutti possano stare 

meglio. Questo cambiamento viverlo con 
positività.    



                ENRICA   GIULIO

                       MARISA                                                                   DONA

Questa pandemia non ci lascerà presto! Ci porteremo dentro tante sofferenze,  limiti,

consapevolezze negative, ma anche pensieri di rinascita.

Sarebbe bello reinventare ogni giorno la nostra vita avendo sempre presenti le PAROLE

che ci siamo comunicati  in questi  mesi. Ci aiuterebbero a dare significati nuovi più

creativi alla nostra quotidianità.

Diventeremo “artefici” della nostra vita, riuscendo a “stare”

 con più consapevolezza in questa nostra storia!
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la mancanza dei 
nipoti. La riflessione 

di  quello che ci stava 
capitando e di come 

avessimo fatto ad 
entrare in una 

situazione pandemica 
di questa importanza.

ho letto i libri di Curtaz. Ho  
pensato che questa 

situazione ci potrebbe 
permettere di cambiare vita. 
Ho verificato le cose positive, 
ma anche quelle negative. Mi 
sono arrabbiato con chi non 

rispettava le regole.

è stato positivo e  
costruttivo 
ritornare, 

consapevolmente, 
a vivere con 
essenzialità

ho pensato tanto ... 
riflettendo per lo più 
sulla problematiche 
economiche che la  

pandemia ha sollevato. 
A volte ho poca 

speranza di un possibile 
cambiamento della 

società!



Questo nostro lavoro è terminato.
Lo doniamo a tutti, perché possa prevalere, leggendolo, lo spirito scout.

Uno spirito combattivo che esce con intensità 
nei momenti più difficili della vita.

Lo offriamo anche a noi, perché ci doni la forza di non farci avvilire
dalle situazioni sfavorevoli,

insegnandoci a trasformarle in gioia e speranza …  
“SEMPRE INSIEME”.

 La comunità MASCI di ALBENGA
autori

ARNALDI   DONATELLA
BELLUS    FRANCO

CALMARINI    RITA
DELLA VALLE   DENIS

FERRUA    MARISA
GIACCHINO   MARIA LUISA

ISOLERI   GIANNI
LAURO   DON GIGI (nostra guida spirituale)

MORANDO   ADRIANA
MORENO    ANTON
PROVINCIALI    GIULIO

ROVERE    GIORGIO
ROVERE  ADRIANA

SIFFREDI    BIANCA
SIMONCINI   ORESTE

TABBÒ   ANTONELLO
TABBÒ   MARILISA

TADORNI   ENRICA
TOMAT   CLAUDIO
e
Papa Francesco, che è stato la nostra “stella cometa” quotidiana!

“ In questo momento la nostra richiesta è maggiore,
perché è il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa,

di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.
È il tempo di reimpostare la rotta della vita,

verso il Signore e verso gli altri”  Papa Francesco
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Buona strada
 a tutti i fratelli e le sorelle scout

                                                  
  

“...guardate lontano,
e anche quando credete di star guardando lontano,

guardate ancora più lontano!”. B.P.
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	IL MAESTRO E L’ALLIEVO
	“Maestro, questa attesa sta diventando infinita..."
	"L'attesa non la devi misurare ma solo ascoltare. E vivere. Si attende il tempo giusto per imparare la lezione. Se è troppo poco tutto sarà stato vano. E ben presto giungerà un'altra attesa. Più difficile, più lunga, più spietata. Fino a che riuscirai a comprendere. Abbi fiducia nell'attesa e nei suoi tempi."
	"Come posso imparare la lezione?"
	"La polvere. La polvere della tua casa è la chiave di tutto."
	"La polvere, maestro?"
	"Certo. Prima di ogni cosa devi togliere la polvere dalla tua casa. Che è l'energia del passato. Ora non ti serve più. E invece continua ad occupare parte del tuo spazio vitale.  La polvere si ammassa negli anni e spesso in alcuni angoli non viene mai rimossa.              In questi giorni vai a caccia di polvere, di quella difficile da trovare. Che non hai mai affrontato prima d'ora. Fai le grande pulizie. Sbatti con forza i tuoi tappeti che hanno ospitato tanti tuoi passi, pulisci sopra ai mobili più alti, quelli che non riesci a raggiungere da solo, togli la polvere dietro ai divani che non hai mai spostato, fai prendere aria nuova ai tuoi materassi che ti hanno sostenuto e accolto in questi anni. E' ora di salutare la tua polvere. E' divenuta tossica."
	"Ma maestro, poi la polvere ritorna..."
	"Certo e questa è la sua preziosità. Perché ti obbliga a prenderti cura della tua casa quotidianamente. O lei si renderà sempre più evidente per attirare la tua attenzione. E si accumulerà ogni giorno di più. Le intenzioni sono semi da curare ogni giorno. Altrimenti muoiono. Ma non li puoi sotterrare in una terra vecchia perché non è più fertile. Questa attesa serve per fertilizzare il tuo terreno, dopo averlo pulito da vecchie radici, vecchie erbacce, vecchi sassi che pesano. Affronta la polvere della tua casa e affronterai anche la polvere dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, dei tuoi vissuti. E tutto inizierà ad essere più chiaro. Più nitido. Più vero. Ringrazia la tua attesa: ti sta invitando ad affrontare la tua polvere. E' ora di suonare i tasti di una nuova musica."
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