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OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

27 novembre Colletta Alimentare 

5 dicembre passeggiata al Garbo a 
cura del gruppo Creato e festa dei 
compleanni tondi 

18 dicembre ritiro di Avvento nelle 
aule catechistiche e Luce di Betlemme 
con S. Messa  

8 gennaio visita ai presepi a cura del 
gruppo Creato 

22 gennaio serata gruppo Città sulle 
tematiche dell’Agenda 2030 

6 febbraio passeggiata a Cesino a cura 
del gruppo Creato 

16 febbraio incontro organizzato dal 
gruppo Cuore in preparazione alla 
serata dedicata al Sinodo 

19 febbraio incontro organizzato dal 
gruppo Cuore presso la SOC sul 
Sinodo 

27 febbraio tour enogastronomico del 
Monferrato 

Seguono alcune testimonianze… 

SIAMO TORNATI 
Raffaella F e Paolo. 

Sabato 27 novembre 2022 è stata la Giornata 
nazionale dedicata alla Coletta alimentare, e dopo 
l’assenza dell’anno scorso dovuta all’emergenza 
Covid-19, finalmente la nostra comunità è tornata a 
prestare il suo servizio, contribuendo così a questa 
importante iniziativa di solidarietà che aiuta molte 
famiglie in difficoltà. 
Da ormai 25 anni è l’evento più partecipato in Italia. 
A partire dal 1997 sono state centinaia di migliaia 
le persone che si sono messe a disposizione per 
aiutare i più poveri. Ecco alcuni numeri 
dell’edizione appena 
passata: 7000 tonnellate 
di alimentari raccolti, 
11000 punti vendita 
aderenti, 140000 
volontari, 4.800.000 
italiani che hanno donato 
cibo. Alcuni di noi, organizzati in più turni in modo 
da coprire l’intero orario di apertura, si sono 
ritrovati presso il supermercato Conad-Margherita, 
nostra postazione tradizionale, alla quale abbiamo 
aggiunto, negli ultimi anni anche la presenza in via 

Ferrara; quest’anno non più, come gli anni scorsi presso il supermercato Ekom, ma 
all’interno del Gulliver. Ancora 
una volta abbiamo potuto toccare 
con mano la generosità della gente 
che è sensibile alle necessità altrui 
e dona volentieri cibo per chi non 
può comprarne. C’è chi approfitta 
della nostra presenza per 
scambiare volentieri due parole, e 

tra le righe per parlare di sé e della propria solitudine peggiorata dal Covid-19, dalle sue 
restrizioni. Come Renato che dice di voler donare, perché è importante farlo, ma chiede 
di essere accompagnato a fare la spesa…e poi si racconta, racconta dei suoi 90 anni e 
rivela tutto il suo stupore nei confronti di chi, anche nella pandemia non ha saputo aprirsi  
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agli altri con gesti solidali, ma piuttosto si è chiuso in se stesso. A ruota libera racconta, 
racconta della guerra, di come un tempo ci si fidasse della scienza e di come ai suoi tempi i 
vaccini fossero visti come una benedizione.  
Non tutti però hanno voglia di parlare come Renato. C’è chi è 
indifferente, ti passa vicino come se non ci fossi, c’è chi a denti stretti 
e un po' imbronciato dice che avrebbe 
bisogno lui di essere aiutato e chi per 
distrazione o fretta, passa dritto e continua 
la sua corsa. Tanti sanno già che cosa stiamo 
facendo davanti all’ingresso del 
supermercato e ci ringraziano per il tempo 
che dedichiamo a chi è in difficoltà. Alcuni 
hanno invece piacere di essere informati sulle modalità e le finalità della raccolta alimentare. 
Stupisce sempre chi nel carrello della spesa solidale mette un panettone, pensando di donarlo 
a chi potrebbe non averne uno per l’ormai vicino Natale. 
 
VISITA AI PRESEPI 
Cristina e Marco 

Tempo di Natale. Tempo di presepi. Tempo di covid… TEMPO DI PRESEPI 
ALL’APERTO!!! 
Ma dove? A Manarola, a Viganego? NOOO. A Vicomorasso! A soli 20’ da Rivarolo! 
Prima però, complice una bella giornata di sole bisogna fare un giro. Si decide per Beleno, 
famosissima frazione del comune di S.Olcese dove “i bambini giocano ancora per la strada”. 
Prendiamo Via dei Castagni… sembra di essere su Monopoli…. e percorriamo una strada 
con bella vista sul mare, sul Diamante e su Torrazza… o Casanova? In tutto incontriamo tre 
macchine e due persone, chiacchieriamo, raccontiamo e dimentichiamo il covid. 

Dopo una passeggiata di un’ora e mezza…dobbiamo aspettare 
l’imbrunire per vedere i presepi illuminati… puntiamo su uno dei due 
famosi salumifici di Sant’Olcese e ci dedichiamo a salame, 
prosciutto, galantina, testa in cassetta, bresaola e ravioli, dolci, pane 
cotto nel forno a legna. 
Intanto il sole 
cala, quindi 

possiamo 
spostarci nella 
frazione di 
Vicomorasso (il 
cui centro risale 
al 1.400!!!??), e 
nelle cui viuzze troviamo una trentina di presepi, finalmente 
illuminati, costruiti su sedie, scale, forni, “carrette”, “corbe”, botti, 
valli, ceste, “chinn-e”, gabbie che ci riportano con la mente agli 
antichi presepi che si trovavano nelle case di contadini delle nostre 

campagne. 
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Abbiamo anche la fortuna di incontrare una delle due curatrici dei presepi che ci racconta 
come è nato questo progetto e come si è sviluppato. 
Arrivati a 4.5°C riteniamo sia giunto il momento di rientrare, ricordando però che sulla via 
del ritorno c’è anche lo spaccio di Preti… nel caso questo Natale non fossimo riusciti ad 
assaggiare neppure un pandolce… 
Ci ripromettiamo però anche di rifare la passeggiata in tempi migliori per tornare alla 
famosissima Beleno, ma questa volta partendo da Manesseno, approfittando dell’invito di 
Carlo ed Elena a degustare la focaccia nella loro taverna, al ritorno! 
 
ANTROPOCENE 
Gemma e Raffaella F. 

L’incontro del 22 gennaio proposto dal gruppo Città si è posto in continuazione con le 
attività già svolte nel passato anno, avendo al centro i cambiamenti climatici e l’utilizzo 
delle risorse. 
Dopo aver incontrato AMIU, dopo aver al campo estivo ripensato all’uso delle risorse 
idriche, dopo aver giocato con gli obiettivi di Agenda 2030 cercando di capire a cosa si 
riferivano, ci è sembrato importante dare la parola alla Comunità per riflettere tutti insieme 
su questo tema e condividere i pensieri che questi problemi affrontati nel tempo suscitavano 
in ognuno di noi. 
Ma per preparare l’incontro, avvenuto in modalità blended (in presenza e online, così anche 
chi era lontano ha potuto partecipare), abbiamo ritenuto importante far precedere questo 
momento dalla visione di un film che ha meglio introdotto il tema. 
Abbiamo scelto il documentario “Antropocene”, che prende il nome dalla nuova era 
identificata dagli scienziati, che indica gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra, quelli 
appunto che hanno visto la presenza dell’Uomo sul pianeta. Le trasformazioni che la mano 
dell’uomo ha impresso alla Terra sono stati documentati nei diversi continenti, attraverso 
deserti, oceani, foreste e città, nella biodiversità di piante e animali. 
La visione di questo lungo documentario è stata proposta individualmente tramite RaiPlay 

e on line collettivamente il giorno 
precedente all’incontro, per dare più 
spazio alla discussione. Questa 
modalità ha permesso di aver tutti una 
base comune dalla quale iniziare. Ma 
se le problematiche sollevate dal 
documentario potevano portare a 
considerazioni solo negative, visto 
l’immane sfruttamento delle risorse, 
non potevamo limitarci a queste 
considerazioni. 
Una serie di supporti ci ha aiutato a 
fare un passo in avanti: cosa 
possiamo fare noi, ognuno di noi, e 

noi come comunità? Questo è stato l’interrogativo della seconda parte della serata, che ha 
visto una partecipazione numerosa e attenta. 
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Molte le considerazioni e le proposte emerse, alcune si concretizzeranno nei prossimi mesi 
anche con la festa che il gruppo Città sta preparando per il mese di maggio. 
 
Di seguito alcune informazioni sul documentario visto in preparazione alla serata. 
 
Antropocene - L'epoca umana è un film documentario canadese del 2018, frutto della 
collaborazione dei registi Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier con il fotografo.  
Il film esplora e diffonde, come altri documentari del genere, il concetto di una nuova epoca 
geologica chiamata Antropocene, caratterizzata dall'impatto dell'umanità sulla natura e sulla 
Terra. L'opera fa parte del cosiddetto Anthropocene Project che include mostre tenutesi in 
Canada ma anche in Italia a Bologna e la pubblicazione di due libri. Nel documentario 
vengono presentati 43 tra i peggiori disastri ambientali del mondo, tra i quali uno in Italia, 
che racconta della devastazione delle Alpi Apuane, nel nord della Toscana, causata 
dall'estrazione intensiva del marmo, oggi impiegato in larga parte per ricavare carbonato di 
calcio. 
Nel 2018 e nell’anno successivo il film ha ottenuto importanti riconoscimenti ed è tuttora 
considerato il migliore documentario canadese sull’argomento. 
In Italia, il film è stato distribuito nel 2019. 
L'Antropocene è una proposta epoca geologica, nella quale, come si dirà nel documentario, 
l'essere umano con le sue attività è riuscito con modifiche territoriali, strutturali e climatiche 
ad incidere su processi geologici.  
Riguardo alla definizione scientifica di Antropocene, alcuni hanno suggerito di non 
rimanere intrappolati in definizioni specifiche delle proprie discipline ma di guardare oltre, 
considerando i cambiamenti nel sistema Terra per intero. 
Il termine deriva dalle parole in greco anthropos e kainos, che significano rispettivamente 
essere umano e recente, e almeno inizialmente non sostituiva il termine corrente usato per 
l'epoca geologica attuale, Olocene, ma serviva semplicemente ad indicare l'impatto che 
l'Homo sapiens ha sull'equilibrio del pianeta. Recentemente le organizzazioni internazionali 
dei geologi stanno considerando l'adozione del termine per indicare appunto una nuova 
epoca geologica e stanno stabilendo da dove cronologicamente farla iniziare in base a 
precise considerazioni stratigrafiche.  
Date di inizio  
Pur essendoci consenso nella comunità scientifica sulla presenza attuale di un’era 
caratterizzata da impatti geologici che risalgono alle attività antropiche, sono al vaglio 
diverse proposte per stabilire la data di inizio di questa era. Come ogni specie anche la specie 
Homo sapiens con il suo avvento ha comportato dei cambiamenti negli equilibri eco 
sistemici. Agli albori, dato il numero esiguo di popolazione e l’uso di tecnologie semplici, 
gli impatti sono stati contenuti per millenni, a cui si sono succedute alcune accelerazioni 
performanti con peculiari caratteristiche rilevabili nei depositi geologici: 

 La domesticazione del fuoco. Incendi di vaste aree. 
 La domesticazione di piante e animali. Comparsa di specie domestiche. 

Contemporanea estinzione dei grandi mammiferi selvatici. Diffusione di agricoltura 
e allevamento. Sensibile aumento di popolazione. Inizio di agglomerati urbani. 

 L’industrializzazione. Sfruttamento massiccio dei combustibili fossili. Nascita dei 
prodotti di sintesi. Estinzioni di specie. 
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 Gli esperimenti nucleari. 
Molti di questi aspetti sono trattati dal documentario che abbiamo visto insieme. 
 
“Grazie papà, buona strada”: il ricordo di Sassoli nelle parole dei figli 
 
Ecco l’articolo, uno tra i tanti pubblicati dalla stampa dopo la morte di David Sassoli, 
avvenuta il 11 gennaio 2022, che abbiamo scelto per ricordare “uno di noi”, un uomo che 
animato dai valori scout è riuscito a farsi strada nel mondo fino a diventare Presidente 
dell’Unione Europea: 
 
“Oltre a buongiorno e buonasera, esclamavi sempre evviva, evviva, come se anche solo 
incontrarsi fosse già una vittoria” 

Sono tre le parole che in questi giorni frenetici mi girano nella testa (…). 
Dignità, la dignità di di chi non ha mai fatto pesare la malattia a nessuno, 
passione, per il lavoro, per le tue sfide. Amore, forse la parola più banale, 
ma la parola che nelle tue ultime ore hai ripetuto più volte come un grido, 
come un’esortazione. Mi ha colpito perché fino alla fine non sei stato in 
grado di cedere allo sconforto e fino alla fine ci hai parlato di speranza. 

Inizia così, la commovente lettera di Giulio, quella che ricorda il suo papà, un uomo 
straordinario che tutti abbiamo imparato a conoscere e apprezzare per i suoi modi 
determinati, ma sempre gentili. E sono queste le parole che oggi vengono utilizzate per 
David Sassoli, giornalista, conduttore televisivo, politico italiano e orgogliosamente 
presidente del Parlamento Europeo. 

Durante i funerali di Stato, celebrati dal cardinale Matteo 
Maria Zuppi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei 
Martiri in Piazza della Repubblica a Roma, sono stati i suoi 
figli a imprimere nella memoria collettiva il ricordo di un 
uomo grande e generoso che non ha mai smesso di dedicarsi 
al bene pubblico, alla società. Agli altri. 

Senza nascondere le lacrime, di chi sta dicendo addio a un 
punto di riferimento nella vita di tutti, Giulio e Livia Sassoli 
hanno dedicato l’ultimo saluto al padre, sottolineando la 
straordinarietà di un uomo che il mondo intero piange dallo 
scorso 11 gennaio, quando David Sassoli ha perso l’unica 
battaglia che non è riuscito a vincere, quella di una malattia 
feroce e incurabile. La stessa contro la quale ha combattuto 
fino alla fine con dignità. 

“Oltre a buongiorno e buonasera, esclamavi sempre ‘evviva, 
evviva’, come se anche solo incontrarsi fosse già una vittoria”, ha raccontato a Giulio 
parlando di come l’esistenza del padre fosse pregna di significato, per lui e per tutte le 
persone che lo hanno incrociato nella vita. Perché è a loro, e a tutti, che ha dimostrato sempre 

David Sassoli a 14 anni, Capo Squadriglia 
degli Aironi nel Riparto ASCI Roma 32 
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lealtà e autenticità, due virtù rare e straordinarie che la società è chiamata ad avere il compito 
di preservare e proteggere. 

“E allora cercheremo di proseguire con quello che ci hai insegnato, con idee forti e dai 
modi gentili, curiosi e coraggiosi. Nel tuo ricordo, col tuo sorriso. Buona strada papà”, ha 
concluso poi Giulio. Alle sue parole si sono affiancate anche quelle della sorella, di Livia, 
che ha ricordato il coraggio di un uomo che ha vissuto nel nome della libertà, della 
democrazia e dell’uguaglianza, sempre mosso dalla ferma volontà di rendere il mondo un 
posto migliore. Come ogni scout ha imparato a fare sin da piccolo. 

“È il periodo della nascita e della speranza, e la speranza siamo noi quando non chiudiamo 
gli occhi davanti a chi ha bisogno e quando non alziamo muri davanti ai nostri confini, 
quando combattiamo ogni forma di ingiustizia. Grazie papà, buona strada”, ha dichiarato 
commossa la ragazza. 

Al cordoglio dei figli si è unita anche la 
moglie di David Sassoli. Alessandra 
Vittorini ha voluto così ricordare e 
salutare l’amore della sua vita: 

“È troppo presto, per le tante cose che 
avevamo ancora da dirci, per il futuro che 
progettavamo per noi due e i nostri 
ragazzi. Ce le diremo ancora quelle cose, 
penseremo ai progetti e immagineremo il futuro. Cammineremo certi della tua presenza, 
che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo. Il vuoto prodotto 
da una perdita può trasformarsi in pieno” 

 
PASSEGGIATA A CESINO 
Beppe 

Domenica 6 febbraio era in programma una passeggiata pomeridiana con destinazione 
Madonna della Guardia partendo da Scarpino. 
 
Alle ore 14 puntuali come svizzeri ci siamo ritrovati in piazza in una ventina. 
 
Poiché la Madonna (nel senso del monte Figogna) risultava invisibile a causa della fitta 
coltre di nubi si è optato per trovare un’altra destinazione … e qui sono cominciati i problemi 
!!! 
 
Le possibilità prospettate erano due: 
 

- riviera e più precisamente zona Arenzano; 
- Cesino con destinazione un’altra Madonna (tanto per non offendere la Guardia). 
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Immediatamente il gruppo ha cominciato a ribollire di fronte a questa nuova situazione e si 
sono subito levate voci: “al mare al mare” (Giovanna) contrastate da un controcanto 
“nooo… c’è l’autostrada” (I coniugi Roncallo). 
 
A questo punto dopo una votazione (chiaramente pilotata), si è deciso di andare a Cesino 
dove di certo non splendeva il sole. 
 
Però il meteo è stato clemente 
e ci ha permesso di fare una 
bella passeggiata tra amici in 
ambiente bucolico (non è una 
parolaccia) chiacchierando 
del più e del meno (non in 
senso matematico) senza 
bagnarci. 
 
In definitiva un bel 
pomeriggio tutti insieme 
Ciao e alla prossima 
 
 
PASSEGGIATA 
INSIEME… 
Franca 

Domenica 6 febbraio ci siamo visti di comunità con appuntamento ore 14,30 in piazza 
Pallavicini, destinazione Scarpino, da dove poi avremmo raggiunto il Santuario della 
Guardia. 
Le nuvole in lontananza sul Monte Figogna ci hanno però fatto cambiare idea e, dopo 
qualche scambio di proposte, siamo saliti in macchina con meta il borgo di Cesino.  
Nel territorio di Cesino si trovano diverse cappelle e con una piacevole passeggiata, 
partendo dalla piazza del paese, abbiamo raggiunto quella di N. S.delle Vigne sul confine 
fra Genova, Mignanego e Campomorone.  
La storia dice che la cappella edificata nel 1750, fu fatta costruire da un passante per 
gratitudine, dopo essere caduto in un dirupo restando illeso.  
Dopo le classiche foto di rito, subito postate sulla chat Masci Valpolcevera, siamo ritornati 
indietro, evitando la pioggia che già si preannunciava con qualche goccia.  
Meno male che, nonostante le condizioni del tempo non prospettassero nulla di buono, 
siamo comunque riusciti a partire e a fare un po’ di strada insieme, mettendo in comune, 
lungo la via, chiacchiere e racconti delle nostre vite. 
 
DOMENICA 27 FEBBRAIO: GIRO NEL MONFERRATO! 
Cristina e Marco 

Partenza “all’alba” delle 8. Prima destinazione: Ovada. Proprio da qui è iniziato il nostro 
giro perché abbandonando l’autostrada ci siamo tuffati in strade e stradine del Monferrato. 
Che spettacolo! 
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Dicono che i vigneti andrebbero visti in autunno, ma anche in inverno offrono dei paesaggi 
magnifici che forse, grazie al fatto che le vigne non si sono ancora risvegliate, evidenziano 
maggiormente il lavoro dell’uomo e la precisione geometrica con cui sono state sistemate. 
Il colore della terra e dei rami ancora secchi metteva maggiormente in evidenza la giornata 
stupenda che abbiamo trovato e che ci ha mostrato anche le Alpi in cui si distinguevano 
Monviso e Monte Rosa. 
Fine della poesia… prima tappa cantina di Fontanile… e mangia focaccia, assaggia vini e 
comperi bottiglie e bag 
in box per vino. 
Una breve ripresa 
dell’aspetto cultural-
paesaggistico per 
visitare Mombaruzzo 
con la sua torre 
campanaria e il suo 
centro storico, per poi 
catapultarci nella più 
antica e premiata 
fabbrica dei famosi 
amaretti, peraltro ottimi. 
Non poteva certo poi 
mancare il pranzo con 
del buon vino D.O.C.G. 
per riprenderci dalle “fatiche” del mattino e continuare il nostro giro a Cassine, che è stata 
una sorpresa per il complesso conventuale di S. Francesco (che abbiamo trovato 
fortunatamente aperto) e il borgo medievale ricco di palazzi storici, purtroppo un po' 
abbandonati a sé stessi…. tanto è vero che Piero non ha neppure potuto farci entrare nel suo 
antico “palazzo Buzzi”!  
Alla fine rientro…. soddisfatti! 
Quando ripartiamo? 


