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  OCCASIONI DI INCONTRO 
         E/O  SERVIZIO 

 06//09 riunione in baita 

 dal 10//09 servizio con Agesci per post crollo 

‘ponte Morandi’ 

 

21/09 1°cena per il Centenario dello 

scoutismo a Rivarolo 

29/09 Pellegrinaggio parrocchiale alla Guardia e 

riunione in baita. 

06/10 Festa dei Broxi 

13/10 Festa d’Autunno 

12-14/10 Festa delle Comunità a Spoleto 

24/10 Conferenza ‘Genova come ti vorrei’ a 

Palazzo Tursi 

25/10 S.Messa in suffragio dei defunti del 

Masci e alla sera catechesi vicariale 

27/10 Convegno a Certosa per il 50° della ns 

Comunità ‘Educazione in età adulta: 

un’opportunità e una scommessa’ 

11/11 Assemblea della comunità + cenacolo 

17/11 2° cena per il Centenario 

24/11 Colletta Alimentare 

25/11 Polenta per la festa di Cristo Re 

30/11-2/12 campo nazionale sulla cultura 

dell’accoglienza 

8/12 Frittelle in parrocchia 

15/12 Natale in Piazza (a Certosa) con l’Agesci 

16/12 Arrivo della Luce di Betlemme 

22/12 Festa dei Compleanni tondi ai Broxi 

Seguono alcune testimonianze. Verrà fatto in 

seguito un numero speciale dedicato al 

Centenario dello Scoutismo a Rivarolo. 

  

                     

Natale sei tu   quando decidi di nascere di nuovo 

ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima. 

L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai 

venti e alle difficoltà della vita. 

La campana di Natale sei tu quando chiami, 

congreghi e cerchi di unire. 

Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono 

i colori che adornano la tua vita.  

Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua 

vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, 

l’allegria e la generosità. 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un 

messaggio di pace, di giustizia e di amore.  

La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno 

all’incontro con il Signore.  

Sei anche i Re Magi quando dai il meglio che hai 

senza tener conto a chi lo dai. 

La musica di Natale sei tu quando conquisti 

l’armonia dentro di te.  

Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e 

fratello di tutti gli esseri umani. 

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e 

ristabilisci la pace anche quando soffri. 

Il cenone di Natale sei tu   quando sazi di pane e di 

speranza il povero che ti sta di fianco.  

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente 

ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo  

senza i rumori nelle grandi celebrazioni; 

 

Tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace 

interiore di un natale perenne che stabilisce il 

regno dentro di te. 

 

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

Notizie 
 



 
RIPRENDIAMO IL CAMMINO  

 

Sabato 27 ottobre con il convegno "Educazione in età adulta: un'opportunità e 
una scommessa" abbiamo formalmente concluso i festeggiamenti per il 
compleanno della Comunità.  
(In realtà, dopo la tragedia del 14 agosto, ci eravamo interrogati sulla possibilità 
di annullare l'incontro: il teatro dove si è svolto l'evento, infatti, è proprio al limite 
della fatidica zona rossa. Abbiamo però convenuto quanto fosse importante 
cercare di tornare a vivere nel modo più normale possibile, e quindi abbiamo 
deciso di tener fede all' impegno preso:  
Genova è sì divisa in due ma noi rimaniamo uniti e presenti sul territorio anche 
con quella straordinaria forza del volontariato che, da sempre, fa emergere la 
nostra umanità migliore!)  
La mattinata non è proprio cominciata sotto un buon auspicio con pioggia e 
vento di eccezionale violenza: neanche l'allerta arancione, però, è riuscita a 
scalfire la nostra ormai collaudata "macchina organizzativa" e il Convegno si è 
svolto nel migliore dei modi grazie ai tanti amici che hanno risposto all'iniziativa 
e ai relatori all'altezza delle aspettative, ognuno nella propria specificità.  
Degna conclusione, l'aperitivo: anche l'appetito dei partecipanti ha superato le 
nostre più rosee previsioni!  
Ci risulta però difficile raccontare in modo esauriente i contenuti del convegno: 
si sarebbe dovuto, per rigor di cronaca, prendere per lo meno qualche appunto, 
cosa che, però, spesso impedisce di ascoltare e gustare appieno l'intervento 
di chi parla.  
Ed ecco allora l'idea di raccogliere e condividere, all'interno del gruppo 
responsabile dell'organizzazione del Convegno, i contributi, le idee che ci 
hanno maggiormente colpito, così...in ordine sparso, e proporle come spunti di 
riflessione:  

 far bene agli altri fa bene anche a se stessi  

 la scelta vocazionale come punto di arrivo di un percorso partito dall' 
incontro con un adulto autorevole, proseguito dalla volontà di formazione, dal 
riconoscere l'importanza del confronto e della necessità del servizio.  

 come ricostruire la coesione sociale: usare l'ago dell'educazione per 
ricomporre, "rammendare" quello che le forbici della mentalità imperante 
tagliano, anche se purtroppo sembra che le forbici siano più veloci del lavoro 
dell'ago  

 eclissi del noi, viviamo l'età delle passioni tristi  

 l'ignoranza di ritorno per quanto riguarda le relazioni interpersonali in 
rapporto all' uso delle nuove tecnologie.  

 distinzione tra concetto di individuo e di persona: oggi ci muoviamo in 
mezzo a una società che esaspera l'individualismo a scapito della persona, 
unica realtà in grado di generare e gestire il bene comune  

 difficoltà di definire l'adultità come conseguenza della volontà di prolungare 
al massimo la giovinezza e di rifiutare il processo di invecchiamento.  

 emergenza non è l'immigrazione ma l'emigrazione dei giovani  

 ricostruire responsabilità civile significa ricostruire la politica  



 la nostra generazione (coloro nati intorno agli anni '50 e '60), che 
sicuramente si può considerare la più fortunata della storia, non sta purtroppo 
lasciando il mondo migliore di come l'ha trovato, con buona pace di B.P., anzi 
ha mostrato un alto tasso di egoismo a danno delle generazioni future, come 
le cronache politiche dimostrano quotidianamente.  

 i giovani si fermano all'adesso non guardano né al passato né al futuro  

 oggi il futuro appare minaccia perché volutamente si mettono in discussione 
gli strumenti che invece potrebbero servire a superare l'orizzonte buio  

 perdita della promozione sociale: oggi tutto è facilmente riferibile al mercato 
e al consumo  

 non si può educare senza dare speranza e senza essere in ricerca  

 non si può scindere la speranza dalla consapevolezza: l'importanza del 
coraggio educativo di fare delle discriminanti  

 la necessità di guide e non di idoli  

 trasformare la paura in creatività  
Un sincero ringraziamento, infine, alla nostra Presidente Sonia Mondin che ha 
attraversato mezza Italia in condizioni atmosferiche e di salute non proprio 
ottimali per essere dei nostri!  
La sua partecipazione, le sue parole al termine del convegno hanno aggiunto 
valore al nostro lavoro. In particolare, nel sottolineare la vocazione 
internazionale del nostro Movimento e, al contempo, la sua capacitò di porsi 
come attore importante e qualificato nella vita delle realtà locali, ha ribadito 
l'importanza della nostra scelta di riconoscerci parte di un tutto, nel rifiuto di 
ogni forma di chiusura di frontiere materiali e culturali.  
 
Elena, Enzo, Laura, Massimiliano, Mariangela, Paolo, Raffaella, Alessandro, 
Lorenza 
 
 

30 novembre-2 dicembre 2018.  
Convento dei frati Cappuccini di Genova Campi.  
Campo MASCI dal titolo “Cultura dell’Accoglienza”.  
 
di Raffaella Dagnino 

 

Riunirsi e parlare 
ancora di 
accoglienza...ma 
non è un argomento 
oggigiorno troppo 
inflazionato?  
I mezzi di 
informazione 
quotidianamente ci 
propongono notizie, 
giudizi e punti di 
vista a riguardo; noi 



stessi la viviamo e ne discutiamo nella nostra realtà e allora...tra 
contraddizioni, fake news, buonismo e voglia di rimboccarsi le 
maniche...forse è proprio questo il momento di fermarsi, di riflettere su quella 
che è la nostra posizione di adulti responsabili, di cittadini e di educatori.  
Il campetto di questi giorni è stato proprio questo: la “cultura dell’accoglienza a 
360°”.  
Una equipe di animazione affiatata, un numero di partecipanti provenienti 
anche da fuori Genova che, mi hanno detto, ha superato le aspettative e un 
fitto programma di attività intervallato da momenti di canti e danze. Il tutto 
sostenuto da pranzi e cene degne della migliore tradizione MASCI, preparate 
dalla Comunità di Cornigliano.  
A partire dall'"Accoglienza nella parola" nella meditazione del mattino, il campo 
ha offerto numerosi spunti di riflessione e approfondimento personali senza 
voler dare soluzioni preconfezionate.  
Nei momenti di condivisione introdotti via via dallo staff di animazione anche 
con proiezioni, musiche e video la parola "Accoglienza" è stata declinata 
riguardo a vari aspetti del nostro vivere: "Accoglienza e/è relazione", 
"Accoglienza nella Chiesa", "Accoglienza e Comunità", "Accoglienza e 
disponibilità al cambiamento", "Accoglienza e crescita personale". Gli interventi 
che sono sempre seguiti hanno evidenziato esperienze personali, aspetti buoni 
e difficoltà di mettere in pratica relazioni "accoglienti".  
Nella giornata di sabato l'"Accoglienza in famiglia" è stata affrontata a partire 
dall'incontro con Gianni e Teresa Andreoli, che ci hanno raccontato la loro 
esperienza di famiglia come luogo di incontro di più generazioni, non solo la 
coppia e i genitori che hanno voluto crescere insieme ai loro figli naturali dei 
bambini in affido ma anche la cura dei nonni.  
La visita al Campus dei Migranti di Coronata e l'incontro con gli operatori 
Maddalena (capo gruppo scout del GE51) e Antonella (del gruppo scout XXX) 
ci ha permesso di "toccare con mano" l'"Accoglienza dello Straniero".  
Infine la testimonianza di Luca Borzani su "Immigrazioni e realtà" ci ha fornito 
diversi dati sull'immigrazione e una interpretazione di come la politica affronta 
questo tema fortemente attuale.  
E se venerdì, all’inizio del campetto, si sono riconosciute la paura e 
l’insicurezza alla base degli atteggiamenti di chiusura e di intolleranza (paura 
di perdere qualcosa di sé, paura di perdere i propri diritti o i propri beni, per 
esempio) domenica abbiamo chiuso i lavori parlando di speranza e di fiducia 
nel futuro sulle note di “Strade di coraggio”, canzone della Route Nazionale 
R/S 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          

Domenica 16 dicembre 2018 alle 20.30 è arrivata a Genova la Luce di 

Betlemme, portata da una staffetta scout partita da Trieste di cui faceva parte anche 

Giampaolo del Masci di Ventimiglia. Dopo un breve   momento di preghiera alla 

Stazione Principe, ci siamo spostati nella chiesa di San Giovanni di Prè, dove abbiamo 

partecipato alla S.Messa celebrata dall’assistente dei Foulard Blanc, don Giorgio 

Rivarola. E’ stato un momento di raccoglimento e di fraternità scout, condiviso da 

Masci, Agesci, Agesci-Foulard Blanc e FSE. 

“Sii messaggero di Pace in ogni maniera" è il motto di questa edizione della 

Luce della Pace. Signore, aiutaci 

a cogliere davvero questo invito, 

rendendoci conto che abbiamo 

una responsabilità, che non 

possiamo trovarci un alibi di 

fronte ai molti conflitti presenti 

nella nostra società, a vari livelli 

e in ambiti diversi. Ognuno di noi 

nel quotidiano ha molte 

occasioni per sperimentare la 

necessità di pace e fraternità e il 

potere risanatore di un abbraccio, una parola, un gesto. Non tocca solo a politici e 

governanti. Ognuno di noi può e deve essere messaggero di Pace in ogni maniera. 

Signore, aiutaci. Ti preghiamo. 

 

 



 

  

 


