
 

 

 

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

Notizie 

 
n° 160 del 24 novembre 2021 

 

OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

25 settembre pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna della 
Guardia 

26 settembre riunione di comunità con 
cenacolo ai Broxi 

2 ottobre “La Tenda di Abramo” in 
piazza S. Lorenzo 

10 ottobre gita di mezza giornata a 
Scarpino e a seguire riunione di 
comunità nel salone parrocchiale 

16 ottobre inaugurazione di Piazza 
Pallavicini 

22 ottobre riunione di comunità 

28 ottobre messa in commemorazione 
dei defunti 

12 novembre riunione di comunità 

Seguono alcune testimonianze.. 

BUON COMPLEANNO DON ALBERTO 
Raffaella F. 

È ai Broxi, ormai meta preferita del Masci 
Valpocevera, il primo cenacolo dopo la pausa 
estiva dalle attività. 
È il 26 settembre e dopo la riunione che si è svolta 
nel pomeriggio, abbiamo colto l'occasione per una 
bellissima sorpresa a don Alberto! 
La comunità è stata felicissima di festeggiare il suo 
89 ° compleanno. 
E allora tutti riuniti intorno a lui per spegnere le 
candeline e poi gustare la buonissima torta di 
compleanno fatta da Piero. 
L' occasione è perfetta per ringraziare don Alberto 
ancora una volta per la sua guida e per il cammino 
fatto insieme a tutti noi. 
Buon compleanno don Alberto!. 
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LA TENDA DI ABRAMO 
Cristina e Marco R. 

“Io non firmo niente, sono anarchico!”, risponde alla nostra richiesta di sottoscrivere la 
petizione un signore attempato (quindi nostro coetaneo) dall’aspetto ed abbigliamento 
“alternativi”, con piglio intransigente ma nel contempo affabile. Ci fermiamo un po' a 
parlare. Proviamo anche a coinvolgere un noto attore comico che sta ciondolando per via S. 
Lorenzo assieme ad amici, ma niente da fare.  
Quest'anno la celebrazione del Tempo del Creato ha scelto come simbolo la tenda di 
Abramo, che rappresenta il nostro impegno a salvaguardare l’ambiente, la nostra casa 
comune, proprio come ha fatto Abramo nel Libro della Genesi.   
IL MASCI genovese ha aderito all’evento (il 2 Ottobre 2021 dalle 9 alle 19 in p.zza San 
Lorenzo), organizzando una raccolta di firme a sostegno della petizione “Pianeta sano 
Persone sane”, da presentarsi alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità 
(COP15) e alla 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
(COP26), e la nostra comunità Valpolcevera ha risposto all’invito.   
I tentativi di attirare e coinvolgere le persone sono spesso infruttuosi, un po' faticosi, ma 
sempre stimolanti.   
Alcuni di noi, per proporre la petizione, usano la più efficace espressione “emergenza 
climatica”, anziché “cambiamenti climatici”. Alcuni, comunque non pochi, si avvicinano al 
banchetto aggiungendosi all’elenco dei firmatari.  
Incrociamo persone di tutte le età e occupazioni, tanti turisti, anche stranieri, e cogliamo, 
con chi è disponibile, diverse occasioni per scambiarci opinioni ed impressioni.  
Sono quelli i momenti in cui capiamo che ne vale comunque la pena, bisogna provarci, è 
bello e importante farlo, anche se l’argomento è oltremodo complesso e non può essere 
liquidato in poche battute.  
Nel tardo pomeriggio riceviamo la 
visita del nostro vescovo Mons. 
Marco Tasca, che con la sua firma 
sancisce il momento culminante 
della raccolta. 
Avviandoci verso la conclusione 
della giornata, riflettiamo sui molti 
che passano, indifferenti, senza 
fermarsi, e siamo tentati di pensare 
che siano colpevolmente 
inconsapevoli del problema. Ma in 
realtà ci rendiamo conto che 
soprattutto siamo noi stessi a 
doverci interrogare, a doverci 
chiedere se i nostri comportamenti 
e le nostre sensibilità sono veramente adeguate al disastro ambientale in atto, di cui siamo 
contemporaneamente artefici e vittime.  
A questo proposito, purtroppo, occorre constatare che la tiepida partecipazione all’evento, 
in generale, da parte delle comunità MASCI, stride un po' con la portata epocale 
dell’emergenza, e con le continue e chiare esortazioni di papa Francesco sul tema. 
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INAUGURAZIONE PIAZZA PALLAVICINI 
Antonella B. 

Sabato 16 ottobre finalmente si è inaugurata piazza Pallavicini.  
L’occasione è stata la posa della targa dedicata a Sandro Pertini e l’omaggio ai caduti per la 
libertà negli anni della Resistenza. 
“Ai giovani perché ricordino 
Ai giovani perché sappiano 
Quanto costi riconquistare la libertà perduta”: questa è la frase del presidente partigiano che 
è stata incisa sulla targa posta sul monumento. 
Il pomeriggio in piazza è stato organizzato dall’Agesci che ha costruito l’altare, il palo 
bandiera ed ha animato giochi per i bambini nel rinnovato cortile della scuola. 
Il pomeriggio ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e di molte associazioni 
rivarolesi: La Croce Rosa, il Coro Monte Bianco, il Gruppo Alpini, l’Associazione 
Carabinieri, il Comitato Rivarolo e naturalmente la nostra comunità M.A.S.C.I. 
Valpolcevera. 
Ha fatto gli onori di casa il presidente del Municipio 5 che ha introdotto la cerimonia di 
inaugurazione. 
Il presidente dell’ANPI Massimo Bisca ed il nostro Presidente nazionale Massimiliano 
Costa, hanno tenuto un discorso sulla figura di Sandro Pertini come partigiano ed esempio 
di rettitudine morale e di cittadino anche da Presidente della Repubblica. 

Il coro Monte Bianco ha accompagnato la 
cerimonia con canti della resistenza. 
Il nostro parroco Don Lino ha celebrato la 
Santa messa in una nuova piazza gremita di 
gente. 
Fin dal primo pomeriggio la nostra 
Comunità si è attivata per una produzione 
“semi-industriale” di frisceu. 
Particolare in questa attività, l’impegno di 
mastro frisciolaio Giampiero con il fido 
chef de garde Enzo. 

Molti membri della comunità si sono 
attivati per dare una mano: 
dall’allestimento del punto di cottura, 
alla vendita e ultimo, ma non ultimo il 
disallestimento ed il lavaggio di tutta 
l’attrezzatura. 
Sono stati prodotti frisceu con 20 kg. di 
farina che sono andati a ruba.  
Il ricavato della vendita è stato 
consegnato al Municipio per finanziare 
un’opera sul territorio. 
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Direi che è stata una bella festa. A mio parere la piazza è abbastanza bella. Speriamo che 
rimanga così come ce l'hanno consegnata: linda e pulita, anche se ho alcuni dubbi in merito.   
Un grazie a tutto il Masci per aver partecipato con entusiasmo. Il renderci disponibili per il 
nostro quartiere penso sia un bell’ esempio per tutti.  
Buona strada Antonella 
 
 
LA PRIMA RIUNIONE DI COMUNITÀ: I SOGNI, LA STRADA E … UNA 
VALIGIA 
Raffaella D. 

"Dio ci chiede di essere coraggiosi e creare qualcosa di nuovo" 
"Abbiamo bisogno gli uni degli altri, siamo responsabili verso gli altri ed il mondo" 
"Prendiamo come rivolte a noi quelle parole di Dio a Isaia: «Vieni e discutiamone. 
Mettiamoci a sognare»" 
Con questi e altri spunti di riflessione, il gruppo Cuore ci ha accompagnato nella preghiera 
di avvio della nostra prima riunione.  Sono parole di incoraggiamento e di speranza che ci 
scrollano dalla comodità delle nostre abitudini e ci chiedono di metterci in gioco. Sono 
parole tratte dal libro di Papa Francesco e Austen Ivereigh "Ritorniamo a sognare. La strada 
verso un futuro migliore" (edizioni Piemme, anno 2020) che farà da traccia per le preghiere 
dell'anno. 
È stato poi il momento della proposta del Magistero: un piccolo salto nel passato fino a quel 
weekend di metà settembre, a Sacrofano, per respirare un po' dell'atmosfera del Sinodo dei 
Magister e condividerne, per quanto possibile, i contenuti.  
Abbiamo così sentito direttamente dalle parole di Anna Perale, AS della Comunità di Ferrara 
e membro del Comitato esecutivo nazionale, una sintesi emozionata delle 84 "lettere al 
futuro" che le diverse Comunità hanno scritto. Naturalmente non abbiamo potuto ascoltare 
tutto il racconto che ne è venuto fuori, ma ci è stato detto che queste "sono tutte lettere 
d'amore per le Comunità, per un Movimento, per persone ed esperienze che ci stanno a cuore 
e che sono preziose, che davvero amiamo e che vogliamo che vivano". Posso assicurare che 
anche le parole della nostra "lettera al futuro" sono risuonate, insieme alle altre, quel sabato 
sera al Sinodo. 
Lasciate le lettere al loro viaggio, destinazione 2030, ci è stato proposto un altro gioco "made 
in Sacrofano”: date 20 definizioni, tutte plausibili, abbiamo dovuto selezionare le 3 ritenute 
per noi indispensabili per il MASCI del futuro. Mentre ognuno a turno elencava le proprie 
scelte, un "cervellone" appositamente programmato per assisterci, visualizzava in tempo 
reale l'andamento delle preferenze. 
Ecco le più apprezzate in ordine di voto:  
n. 19 Il MASCI è un Movimento accogliente e aperto a tutti gli adulti ma in particolare 
vuole rivolgersi, anche con iniziative specifiche, a giovani adulti offrendo un ambiente dove 
maturare il senso del proprio vissuto con attenzione prioritaria ai temi delle relazioni 
affettive, della famiglia, del lavoro. 
n. 10 Il MASCI è un Movimento di testimonianza e di educazione permanente, personale e 
collettiva, nella vita di comunità vissuta in condivisione e gioia 
n. 1  Il MASCI è un Movimento aperto agli adulti di tutte le età, con alla base i valori 
proposti dal movimento scout 
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Abbiamo quindi personalizzato le definizioni con le parti evidenziate in grassetto, per 
renderle più adatte alla Comunità MASCI Valpolcevera del futuro. 
È infine seguito un momento in cui, sotto la guida esperta di Massimiliano, ci siamo 
addentarti nei contenuti del Sinodo. Con il supporto di una proiezione, Massimiliano ci ha 
aiutato a focalizzare i concetti chiave ma ci ha anche sollecitato con alcune provocazioni... 
Rimandando per gli approfondimenti, ai tanti materiali presenti sul sito del MASCI 
(http://www.masci.it/bacheca-sinodo-dei-magister/) e sul canale Youtube 
(MasciAdultiScout) lascio una rappresentazione tanto sintetica quanto concentrata, di una 
esperienza vissuta intensamente che non ci ha voluto dare soluzioni bensì stimoli e una 
buona dose di entusiasmo. 

 
Tutto quello che ci siamo raccontati in questa serata, i pensieri che ne sono nati e quello che 
da essi verrà, sono stati virtualmente riposti in una valigia presente, fin dall’inizio 
dell’attività, in cerchio vicino a noi. Una valigia che, dall'aspetto, ha sicuramente fatto molta 
strada.  
È una valigia simile (guarda caso!) a quella che al Sinodo abbiamo, allo stesso modo, 
riempito con le parole del nostro agire scout e delle nostre esperienze ma, stranamente ... è 
una valigia ... leggera!  E allora concedetemi di chiudere ancora una volta con le parole di 
Anna Perale: "I doni del cielo, i doni degli angeli per il nostro cammino sono semi, piccoli 
semi leggeri perché possiamo viaggiare senza appesantimenti inutili ... il frutto verrà dopo!  
Quindi ... buon cammino MASCI, con la valigia del nostro tesoro!". 
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RELAZIONE ANNUALE DEL MAGISTERO 
Raffaella D., Giampiero e Roberto 

Carissime e carissimi, 

appare scontato sottolineare quanto lo scorso anno sia stato veramente particolare a causa 
della pandemia e come ciò ci ha portato a stravolgere il nostro modo di vivere la Comunità. 

Abbiamo iniziato l’anno sociale 2020/2021 con l’illusione che dopo i necessari accorgimenti 
e restrizioni della primavera/estate avremmo potuto riprendere un’attività simile a quella 
degli anni precedenti. Il Consiglio Regionale allargato di settembre al Santuario della 
Madonna della Guardia e l’uscita alle Casermette del monte Penna, ci hanno fatto 
riassaporare il gusto di vederci e di stare insieme. Ma purtroppo si è trattato di un fuoco di 
paglia! Infatti dalla fine di ottobre in avanti le attività si sono svolte quasi esclusivamente 
on line. Ci siamo dovuti reinventare il modo di incontrarci. 

Conseguentemente ci sono venute a mancare tutte quelle attività di servizio comunitario e 
conviviali che normalmente scandiscono il nostro tempo e sono divenute parte della vita 
della nostra Comunità (la Festa ai Broxi di inizio ottobre, la Festa nei giardini parrocchiali 
di maggio, la Festa di autunno in piazza, i minestroni alle Feste di Gruppo, la polenta di 
Cristo Re e la raccolta del Banco Alimentare, per non dimenticare le frittelle 
dell’Immacolata e forse altro che ora ci sfugge). 

Unica attività che abbiamo avuto il coraggio di fare in presenza è stato il ritiro di Natale con 
inizio nei giardini della Soc e conclusione in chiesa. 

Le attività sono poi proseguite con gli incontri on line, fissando due riunioni al mese per 
cercare di dare continuità al nostro sentirci comunità e svolgere comunque l’attività 
programmata. Diciamo che non avevamo altra via d’uscita se non quella...virtuale! Abbiamo 
persino viaggiato fino in Valle d'Aosta e in Sicilia. 

Abbiamo incontrato il presidente di AMIU, Pongiglione e Gandini responsabile delle 
relazioni esterne, nell'ambito delle attività dell'Agenda 2030 e sui questi temi siamo riusciti 
anche a giocare insieme. 

Abbiamo dato seguito alla prima parte prevista dell'attività "Rapporto tra generazioni: il 
racconto e la condivisione", riflettendo insieme sui rapporti intergenerazionali, a volte non 
sempre facili da gestire.  

Anche se a distanza abbiamo "riempito" il nostro "cartellone delle emozioni", abbiamo 
pensato ai nostri sogni di 20/40/60 e più anni e abbiamo condiviso 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. 

Abbiamo riflettuto insieme sui temi proposti dall'Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco, 
avendo anche a disposizione una lavagna virtuale dove ciascuno poteva lasciare i propri 
pensieri 
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Nel frattempo ci siamo divertiti con il concorso “Fotoricatto”. 

Un grosso grazie ai gruppi di lavoro che hanno preparato alcune serate e ci hanno dato 
veramente una mano. 

Decisamente molto interessanti i Webinar proposti sia dal Regionale che dal Nazionale che 
ci hanno fatto riflettere su tematiche importanti. 

Finalmente con l’arrivo del mese di giugno siamo tornati a vederci in presenza ai Broxi: 
riunione con il prof. Agostino Massa il giorno 11, riunione e minestrone il 26 e l’Assemblea 
Regionale il 4 luglio. È stato piacevole rivederci! Eravamo veramente un po’ saturi di fare 
attività solo on line. 

Nel mese di luglio è stato inviato a circa 30 persone esterne alla comunità, ma che un po’ ci 
conoscono, un questionario con l’obiettivo di capire come siamo visti/percepiti all’esterno. 

Facendo un passo indietro, ai primi di maggio, in ritardo rispetto al solito e con un po’di 
titubanza per la situazione pandemica, abbiamo proposto alla comunità di fare il campo 
estivo verso fine estate.  La proposta è stata accettata ed il campo si è svolto a Macugnaga 
dal 27 al 29 Agosto, con 24 partecipanti. Si sono così concluse le attività annuali.  

 


