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OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

27 marzo Giornata dello Spirito a 

Voltri 

1 aprile Via Crucis in parrocchia 

8 aprile Assemblea dei Soci presso 

l’Associazione Don Lino ai Broxi 

14 aprile partecipazione alla veglia 

parrocchiale 

1 maggio gita alle Capanne di Cosola 

15 maggio Festa di Primavera 

21 maggio Festa di Comunità: 

“Ambienti e stili di vita: tutto è 

connesso” 

27 maggio riunione di comunità sui 

programmi elettorali 

29 maggio saluto di Don Lino durante 

la S. Messa delle ore 10 

5 giugno Festa di Gruppo Ge 100 

minestrone a Vara e Festa di Gruppo 

Ge 51 minestrone a Monte Leco 

 

Seguono alcune testimonianze… 

GIORNATA DELLO SPIRITO – Tempo di 

vedere 

Raffaella F. 

C'è voglia di ripartire! È domenica 27 marzo e 

siamo in più di cento a partecipare da tutta la 

Liguria a questa giornata dello Spirito edizione 

2022! Siamo a Voltri nel piazzale antistante la 

chiesa di Nostra Signora degli Angeli. Indossiamo 

tutti la mascherina e rimaniamo il più possibile 

distanziati, all'aperto, ma almeno ci possiamo 

vedere e possiamo camminare insieme.  

È la presidente regionale Paola Maccagno a darci il 

benvenuto e a spiegarci come si svolgerà la 

giornata. Faremo insieme un percorso che si 

snoderà tra le vie del Cep (case edilizia popolare); 

faremo quattro tappe e in ognuna di esse 

ascolteremo testimonianze preziose di chi ha cura 

del proprio prossimo e si impegna giornalmente per 

aiutare chi si trova in difficoltà. 

Ogni tappa sarà accompagnata dalla lettura di un 

brano del Vangelo e da alcune informazioni 

importanti. 

La prima testimonianza è quella di padre Maurizio 

che ci racconta del suo arrivo nel quartiere e di 

quello dei suoi confratelli. 

La prima testimonianza è quella di padre Maurizio che ci racconta del suo arrivo nel 

quartiere e di quello dei suoi confratelli.   Descrive brevemente, ma in modo molto efficace 

il quartiere che andremo a conoscere più da 

vicino. Parla di un quartiere separato dalla 

città, dove chi vive nelle case di edilizia 

popolare parte la mattina presto per andare a 

lavorare e torna alla sera. Non ci sono 

negozi, pochi servizi e pochi collegamenti 

con la città. Quasi tutti gli abitanti del 

quartiere, circa 6800, vivono situazioni di 

disagio psicologico e/o sociale. Sono 

invisibili tra gli invisibili. Padre Maurizio ci 

porta a considerare come spesso avere una. 



2 
 

casa, perché assegnata dal Comune, non significhi avere una dimora. Ci racconta di come 

le persone del Cep spesso abbiano bisogno di fiducia, di un'altra possibilità; oltre alla 

necessità di un tetto sopra la casa c'è anche bisogno di relazioni, della possibilità di avere 

accanto qualcuno che sappia "accompagnarli" senza però prendere le decisioni al loro posto. 

È molto sicuro mentre parla e dalle sue parole capiamo quante esperienze abbia visto in 

questi anni di servizio accanto agli “ultimi”. Partiamo insieme, un lungo serpentone di adulti 

Scout che in modo ordinato sale verso la parte più alta del quartiere dove si trovano dei 

giardini con giochi per bambini; lì incontreremo i volontari della cooperativa ARCA che ci 

racconteranno la loro storia e ci trasmetteranno il loro messaggio di coraggio e volontà di 

essere accanto a chi ha bisogno di fiducia e di essere accompagnato ma non annientato. 

Fanno parte della cooperativa operatori sociali e malati di mente che vivono nei dintorni.  

In nostro cammino prosegue verso la scuola Aldo Moro. Qui, all’ultimo piano dell’edificio 

scolastico viene ospitata una delle sedi della Scuola della Pace, ideata e sostenuta da 

volontari della Comunità di Sant’Egidio. 

La quarta e ultima tappa di questo nostro cammino comunitario nelle “periferie”, si tiene 

presso l’A.P.S Consorzio sportivo Pianacci.  

Qui, prima di pranzare insieme, ascoltiamo la testimonianza del presidente Carlo Besana 

che insieme alla moglie, da molti anni ormai, cerca di combattere il degrado del quartiere 

attraverso l’organizzazione di eventi sportivi e culturali. Secondo il suo racconto, le 

istituzioni mancano e anzi in alcuni casi ostacolano ciò che di buono viene proposto e 

organizzato. 

Nel primo pomeriggio con la Santa Messa concludiamo il nostro incontro regionale e, ricchi 

di nuovi spunti di riflessione, torniamo alle nostre case. A ricordarci la giornata trascorsa 

insieme, sarà anche la piantina di basilico che viene regalata ad ogni partecipante. 

 

GITA ALLE CAPANNE DI COSOLA 
Franca 

Il primo maggio un gruppo della nostra comunità si è recato alle Capanne di Cosola, luogo 

molto caro a tutti noi, soprattutto a quelli non più tanto giovani per il significato storico e 

affettivo di questi luoghi.  

La giornata non era delle condizioni meteo migliori e, per i suoi quasi 1600 metri di 

altitudine, abbiamo trovato temperature abbastanza basse.  

Dopo una breve camminata siamo giunti alla Cappellina della Madonnina che abbiamo 

trovato in buone condizioni, promettendoci di non far passare tanto tempo per il prossimo 

sopralluogo.  

Dopo pranzo, per tutti all’interno della trattoria, perché il brutto tempo non permetteva a 

nessuno di consumare fuori, ci siamo preparati a scendere verso casa, contenti di essere 

tornati alle Capanne dopo l’ultima attività del 2016 con il gruppo Scout Ge 51 

 

LA GUERRA IN UCRAINA 
Antonella 

Siamo nel 2022 e mai avremmo pensato che a 2000 chilometri da noi, quindi dietro casa 

nostra, la gente potesse sentire le sirene antiaeree e che cercasse di fuggire dalle proprie case 

e dalle proprie città sotto assedio. 
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In Ucraina, nella nostra Europa, è successo quello che mai nessun uomo vorrebbe che 

succedesse: la guerra. 

Il 24 febbraio scorso la Russia invase il territorio ucraino continuando, più feroce che mai, 

la crisi Russo-Ucraina in corso dal 2014. 

Tutta l'Europa si prepara a dare accoglienza a tante persone che, scappate dalle proprie case, 

cercano rifugio in altri Paesi. Anche l’Italia si è fatta carico dei rifugiati, cercando di dare 

loro un tetto sicuro. Tutte le associazioni benefiche se ne sono fatte carico, compresa la 

Caritas genovese che si è attivata per poter dare un alloggio sicuro a mamme e bambini che 

in questo momento sono la parte più significativa dei profughi. Gli uomini sono stati quasi 

tutti reclutati per combattere. 

La nostra storia inizia qui. Tramite email ci arriva dalla Caritas la richiesta di aiuto. Forse 

sono molto incosciente, ma senza pensarci rispondo con un sì, ci sto! Penso: ho la camera 

dei ragazzi è libera, perché non darla a chi non ha più nulla? Invio la mail. Chiamo Guido e 

gli comunico la notizia, lo sento entusiasta.... non avevo dubbi... d’altra parte 41 anni di 

matrimonio saranno ben serviti a qualche cosa. 

Ci arriva un modulo dove dobbiamo segnalare il tipo di accoglienza e la nostra disponibilità: 

ci rendiamo disponibili per un mese. 

Il 14 Marzo la Caritas mi chiama e mi comunica che arriverà una signora di 55 anni che ha 

la figlia a Certosa che però in casa non ha spazio per accoglierla. 

Arriva nel pomeriggio accompagnata dalla figlia e dal genero: tre belle persone. Scatta 

subito feeling tra noi. Larysa, così si chiama la signora nostra ospite, molto educata e 

riservata arriva da Kryvyi Rih. In 4 ore ha fatto la valigia ed è scappata verso l’Italia e tra 

treno e pullman è arrivata a Genova in 4 giorni. Dice che è stata un’esperienza durissima e 

che non la rifarebbe più. Non sa una parola né di italiano né di inglese, è un’insegnante di 

lingua e letteratura russa. 

Fortunatamente ci sono le app. Il traduttore ci dà una mano e ci aiuta ad intrattenere piacevoli 

conversazioni, soprattutto a tavola, a volte con qualche svarione incomprensibile che ci fa 

scoppiare a ridere. 

Tutta la nostra famiglia e parte dei nostri amici hanno avuto modo di conoscere Larysa. Gli 

incontri li abbiamo fortemente voluti per farla sentire parte della famiglia. Insieme siamo 

andate in diversi luoghi, compreso l’acquario, l’euroflora e la Madonna della Guardia. 

Sono trascorsi due mesi e con l’aiuto di Caritas sono riuscita a farla ospitare nella casa dei 

Broxi dove c’è già una famiglia che arriva dalla sua città. 

È stato un dispiacere lasciarci, abbiamo pianto e ci siamo abbracciate proprio come due 

amiche, perché comunque due mesi di convivenza non sono pochi; ormai stavamo bene 

insieme, ma entrambe avevamo bisogno dei nostri spazi ed è stato giusto così. 

È stata una bellissima esperienza. È proprio vero il detto che più si dà, più si riceve. 

In questi due mesi ho toccato con mano che possiamo essere veramente tutti fratelli e che 

per poter sopravvivere bisogna metterci sempre più nei panni degli altri e aiutarci a vicenda. 

Grazie Larysa sei stata un bellissimo esempio di serenità e adattamento. 

Sono passate 3 settimane da quando Larysa alloggia ai Broxi ed Irina, sua figlia, mi dice che 

la mamma è molto contenta della nuova sistemazione. Domani andrò a trovarla e so da sua 

figlia che è molto contenta di rivedermi. Ho trovato una nuova amica. Spero che questa 

guerra finisca presto e che tutte queste persone possano ritornare a casa loro. Aiutiamo 

sempre: è l’unico modo che conosco per poter dare una speranza per una vita migliore. 
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AMBIENTI E STILI DI VITA: “TUTTO È CONNESSO” 
Raffaella F. 

È il 21 maggio 2022. Finalmente è arrivato il giorno 

della nostra festa dedicata interamente agli 

importantissimi temi della salvaguardia ambientale. 

Per molto tempo la nostra comunità ha lavorato 

approfondendo la lettura dell’Enciclica Laudato sì e 

i temi dell’Agenda 2030, soffermandosi in 

particolare sull’obiettivo numero 11 di questo 

importantissimo documento per lo sviluppo 

Sostenibile che racchiude in sé, un programma 

d’azione per le persone e il pianeta. La finalità della 

nostra festa, che si sarebbe dovuta tenere in 

Piazza Pallavicini diverso tempo fa, ma che a 

causa dell’emergenza Covid è stata realizzata 

nei campetti parrocchiali, è stata quella di 

divulgare i contenuti dell’Agenda 2030 e 

dell’Enciclica Laudato sì. La festa intitolata 

“Ambiente e stili di vita: tutto è connesso” è 

stata pensata e voluta da tutta la Comunità 

Masci Valpolcevera, insieme al Gruppo 

Agesci Ge 51 e in collaborazione con la 

Comunità Masci di Cornigliano. Le fasi 

organizzative, che si sono protratte per alcuni 

mesi, sono state l’occasione per lavorare insieme ai 

Castorini, ai Lupetti, al Noviziato e Clan, alla 

Comunità Capi. Non sono mancate le difficoltà, ma su 

tutto ha prevalso il desiderio di comunicare il nostro 

messaggio di fiducia: con l’attenzione di tutti, grandi e 

piccini, potremo imparare a salvaguardare il nostro 

pianeta per poterlo consegnare migliore ai nostri figli e 

alle generazioni future. La festa è stata rivolta a tutti, a 

chiunque interessato ai temi dello sviluppo sostenibile. 

Sono stati invitati a partecipare bambini, adulti, anziani 

che tra gli stand della festa hanno sicuramente trovato 

spunti di riflessione adatti ad ogni età. La festa, la cui 

organizzazione è stata coordinata dal gruppo Città della 

Comunità Masci Valpolcevera, si è tenuta a Rivarolo e   

ha visto la presenza di alcuni stand suddivisi sui tre 

campetti della parrocchia S. Maria Assunta:  Agenda 

2030 e Laudato Sì,  Giochiamo con l’ambiente per non 

“giocarcelo”, Ricicli-amo: riciclo dei materiali per oggetti e accessori, Rifiuti come risorsa: 

differenziata e compostaggio, Ri-cibiamo: scarti e avanzi di cibo diventano ricette, Cambuse 

critiche: menù dietetici e risparmiosi. Dalle 15 alle 18 i campetti parrocchiali hanno accolto 
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i visitatori, che anche se non sono stati tantissimi, si sono mostrati interessati alle tematiche 

proposte e contenti di partecipare.  

I ringraziamenti per la riuscita dell’iniziativa vanno a tutta la Comunità Masci Valpolcevera, 

alla Comunità Masci di Cornigliano, al Gruppo Agesci Ge 51 e a tutti coloro che hanno 

partecipato come organizzatori o visitatori. 

 

RIFIUTI COME RIORSA – differenziata e compostaggio 
Paola e Ugo 

E finalmente è arrivato il “gran giorno”: 21 

maggio, il giorno della “festa”. 

Sabato mattina, tempo bello, un po’ ventilato, 

arriviamo con la macchina carica e subito un 

gruppetto del clan ci trasporta tutto nei campetti 

dove si è svolta la festa. Il nostro gruppo è 

posizionato in “paradiso” (così hanno definito il 

terzo campetto) dove abbiamo allestito lo stand e 

il percorso con i cartelloni che illustravano il 

nostro tema. Del nostro gruppo facevano parte 

anche Mariangela e Vittorio. Purtroppo Vittorio 

non ha potuto essere presente per un impegno di lavoro. Gazebo e tavolo allestiti, il 

problema è stato il “bel venticello” che non faceva stare i cartelloni appesi con le mollette. 

Purtroppo abbiamo dovuto usare lo scotch. Alla fine, però, erano tutti appesi ed hanno 

resistito fino al termine della giornata, anzi, abbiamo faticato molto a staccarli cercando di 

non rovinarli. Nel campetto insieme a noi c’erano i castorini che hanno fatto un gioco sulla 

differenziata coinvolgendo anche altri bambini. Molto apprezzati sono stati i gadget offerti 

da AMIU. Che dire della giornata? Si sa…. è faticoso andare in paradiso e forse la salita che 

portava al nostro campetto ha spaventato un po’. Gli adulti che ci hanno visitato sono stati 

pochi e pochi si sono soffermati a leggere i cartelloni che avevamo preparato. Bello è stato 

vedere mischiate insieme a noi tante “camicie azzurre”. Personalmente Ugo ed io abbiamo 

trascorso proprio una bella giornata, un po’ fuori dalla nostra “routine quotidiana”. Grazie a 

tutti per questa bella opportunità ed in particolare ad Alessandro per il coordinamento e 

l’organizzazione. 

 

SCAUTISMO E ALIMENTAZIONE 
Beppe 

Data l’importanza che ha assunto nel corso degli anni l’attenzione per l’alimentazione 

umana a livello mondiale, la RU (Rivarolo University) in collaborazione con la Ns. 

comunità Masci ha condotto uno studio sull’influenza, nella crescita dei giovani, della 

verdura assunta in particolare sotto forma di minestrone. 

Dai dati desunti dalla osservazione di generazioni di scout (dall’ età lupetto via via per tutte 

le tappe della vita scout fino ad arrivare alla senilità) si evince quanto segue: 

• lo scautismo a Rivarolo (e dintorni) è stato un ottimo “veicolo” per far assumere 

verdura a cominciare dall’infanzia; 

• cominciando da bambini, e in compagnia, gli scout proseguono durante la crescita a 

consumare verdura (almeno una volta all’anno); 
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• salvo rare eccezioni, la stragrande maggioranza dei soggetti non ha manifestato 

reazioni particolari al consumo di minestrone (si segnalano rarissimi casi di cagottos 

terribilis di breve durata); non bisogna superare le dosi giornaliere consigliate (max 2 

piatti sopra i 14 anni); 

• si sono verificati alcuni casi di crisi di astinenza soprattutto in adulti più avanti 

nell’età. 

Va segnalato l’impegno profuso dalla Ns. Comunità 

nella diffusione dell’alimento in questione, che ci 

vede impegnati da diverse generazioni con ricette 

tramandate da padre in figlio. 

Attualmente il Ns. impegno ha raggiunto picchi di 

organizzazione e qualità di tutto rispetto. È con 

estrema facilità che offriamo doppia fornitura di 

minestrun nella stessa giornata e in due location 

(posti) diverse. 

Al momento nessuno dei 

clienti si è mai lamentato 

del servizio e del prodotto. 

Si sta pensando di proporre, attraverso gli agganci del Presidente, 

l’impiego del minestrone nel metodo scout a livello 

internazionale (nemmeno BP ci aveva pensato!).  

In conclusione questa tradizione culinaria che abbiamo ereditato 

e che continuiamo a far vivere è un’occasione per stare insieme 

e fare qualcosa di utile per i gruppi scout. 

Anche l’ultimo impegno è stato da noi onorato con estrema 

disponibilità e grande professionalità nel rispetto del motto 

“estote parati”. 

Ciao a tutti e alla prossima …. forse polenta!!! 

 

Minestrone  

Appetitoso  

Servizio  

Catering 

Impareggiabile 

 

Per gruppi fino a 300 perone 

Personale altamente qualificato 

Completa autonomia d’intervento 

In tutta Italia (isole comprese) 

Prenotazioni c/o Comunità Val Polcevera 
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SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
Cristina e Marco 

Che a Rivarolo il Masci abbia aperto 

una scuola di italiano per stranieri lo 

sanno in molti, che si tenga nel 

salone parrocchiale anche, che sia 

iniziata ad aprile e che finisca col 

mese di giugno forse pure.... ma ci 

sono ancora tante informazioni da 

condividere. 

La scuola aperta a Rivarolo rientra 

nel progetto iniziato a marzo, 

quando la comunità Ucraina di 

Genova ha chiesto un aiuto alla 

Caritas per realizzare scuole di 

italiano per ucraini. Dopodiché, il 

passaggio da Caritas a Masci è stato breve! In poche settimane ha preso corpo un’iniziativa 

che ha coinvolto 66 volontari, non solo adulti scout. Infatti tante persone senza nessuna 

appartenenza di comunità o altri gruppi si sono rese disponibili in uno slancio che, come 

dice don Andrea Parodi, dai tetti in giù è opera del caso, dai tetti in su della provvidenza. A 

Rivarolo quattro persone hanno sempre affiancato noi sette in una presenza costante che è 

stata arricchente. Grazie Giulia, Mariabianca, Marialuisa e Vilma! 

La “contaminazione” non riguarda solo i volontari, ma anche gli studenti. Fra le 220 persone 

che hanno frequentato i corsi nelle 6 scuole cittadine, ci sono anche non Ucraini. Sotto 

questo punto di vista, la scuola di Rivarolo costituisce l’esempio. Infatti, forse per la 

tipologia del territorio in cui si trova, giorno dopo giorno ha visto aggregarsi due tunisine, 

una cubana, una ragazza del Bangladesh e infine tre marocchine. Abbiamo così stabilito un 

contatto diretto con persone in Italia da 14 anni, che non conoscevano una parola di italiano, 

se non di qualche alimento della spesa. 

I nostri iscritti, una trentina, non hanno sempre partecipato tutti, mediamente 15 /18.  

Alla prima lezione erano presenti in 2. Poi man mano che il numero aumentava, 

aumentavano anche il nostro e il loro entusiasmo, e la gioia di trovarci in quel salone umido 

che puzza anche un po' di muffa. Le lezioni si sono svolte parzialmente tutti insieme, e poi 

a piccoli gruppi in cui poter dialogare e conoscere le esigenze di ognuno.  

Abbiamo iniziato a chiamarci per nome (ma non è stata cosa facile), a conoscere tante storie 

familiari di sofferenza, ma anche di speranza, divertendoci anche durante le lezioni.   

Non bisogna necessariamente essere insegnanti per stare nella scuola, ma soprattutto 

disponibili a parlare e ad accogliere. Certamente i più accoglienti in questa avventura sono 

stati proprio gli “studenti” con il loro sorriso, il loro ascolto e il loro grazie alla fine di ogni 

lezione! 
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Alla festa conclusiva della scuola, alla 

sala Quadrivium, si è posto l’accento 

su questa nostra “contaminazione” 

specifica che vuole diventare anche 

quella delle altre scuole. 

Ci stiamo preparando a proseguire 

l’attività a settembre, facendo tesoro 

dell’esperienza fatta, per sfruttarne 

tutte le potenzialità.   

Per altre informazioni sulla festa 

conclusiva delle scuole di Genova 

potrete leggere sul sito di Masci 

Liguria....per il momento noi abbiamo 

in programma un’altra festa, tutta 

Rivarolese, con una lezione "sul campo", indovinate un po’ …. in pasticceria dai Buzzi! 

 


