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SI RIPARTE 
 

 

Certamente durante l’estate appena con-

clusa, la nostra comunità Masci ha avuto 

numerose occasioni per vivere da vicino 

il contatto con la natura e sperimentare 

in maniera intensa questo piacere.  

Non capita spesso di visitare in pochi 

mesi tante località così attraenti e sugge-

stive: tutto è iniziato con Bocca di Ma-

gra nel mese di Maggio (ne abbiamo 

parlato nel precedente notiziario), dove 

ci siamo addentrati non solo 

nell’atmosfera dei borghi marinari dello 

spezzino, ma anche nella ricca vegeta-

zione  delle alture circostanti, ammiran-

do il panorama della vasta valle del Ma-

gra; in luglio c'è poi stato il Campo al 

Santuario di Oropa, dove abbiamo vissu-

to le suggestioni dell’ambiente montano, 

con la gita al lago del Mucrone immerso 

nella nebbia; in settembre, il lago d'Orta 

con l’Isola Di San Giulio,  la passeggiata 

sulle pendici del Mottarone velato dalla 

nebbia, il soggiorno a Levo di Stresa con 

la vista grandiosa sulle isole Borromee e 

la successiva escursione in motoscafo. 

Forse questa è la carica migliore per ini-

ziare un nuovo anno ―sociale‖.....senza 

però fare troppi paragoni con le 

―bellezze‖ della nostra realtà che sono 

veramente tante ma purtroppo spesso so-

no nascoste e poco valorizzate. BUONA 

CONTINUAZIONE DEL CAMMINO! 

L'uomo che è cieco alle bellezze della 

natura ha perduto metà del piacere di 

vivere. 

Baden Powell 



CAMPO AL SANTUARIO DI OROPA 
 

di Franca Passaro 

Nei giorni 9,10,11 luglio eravamo al Santu-

ario di Oropa per il nostro primo campo di 

quest'estate 2011. Siamo arrivati con il no-

stro gruppo ben nutrito nella mattinata di 

sabato, trovando un tempo piuttosto 

―uggioso‖ che non invitava molto a sog-

giornare al Santuario. Le nostre stanze era-

no invece molto accoglienti e, dopo una 

veloce sistemazione, abbiamo preso confi-

denza con il posto che alcuni di noi vede-

vano per la prima volta. 

Come da programma, abbiamo svolto nel 

corso delle seguenti giornate l'attività di 

Catechesi cominciata nel corso dell'anno 

sull’enciclica ―Caritas in veritate‖. In un 

altro momento ci siamo preparati 

alla revisione della Carta Comuni-

taria, confrontandoci con un que-

stionario che richiedeva risposte 

immediate e concrete. Tutto ciò ha 

creato una discussione molto inte-

ressante nei vari gruppetti formati. 

Nonostante il tempo inclemente 

siamo riusciti a fare la nostra escur-

sione al lago, purtroppo avvolto 

dalla nebbia, prendendo la funivia 

all'andata e tornando invece a piedi, 

dopo aver fatto sosta per il pranzo 

in un rifugio molto ―accogliente‖. 

Merita di essere visitato anche il 

Sacro Monte con tante cappelle 

raffiguranti scene della vita di Ge-

sù. Ho apprezzato, soprattutto io 

che a causa del mio infortunio non 

ho potuto partecipare ai campi 

dell'estate 2010, la serenità di que-

sti tre giorni che oramai accompa-

gna sempre il nostro stare insieme. 

Dimenticavo: molto abbondanti e 

gradite le cene al ristorante del 

Santuario e un grazie al gruppo 

animazione per la bella serata ludi-

ca.  

Ciao Franca! 



Due giorni sul lago 
 
 
cronistoria di un bivacco MASCI 
(Beppe Greco) 
 
Sabato 10.9  ci vediamo in piazza 
(stranamente puntuali) per dare inizio 
al viaggio verso i laghi del Nord in 
pieno Regno di Padania, la qual cosa 
preoccupa alcuni di noi per le origini 
non proprio nordiche! 
Il Magister si fa carico di prelevare 
Sua Eminenza Don Alberto c/o la 
Santa Sede del Don Bosco e si può 
partire. 
Puntualissimi arriviamo a Borgoma-
nero dove incontriamo  Mario che ci 
farà da guida per l’intera giornata; 
seguendolo fedelmente arriviamo  
nelle vicinanze di Orta dove posteg-
giamo le auto; qui scatta una freneti-
ca caccia agli spiccioli per poter sod-
disfare la richiesta dei parchimetri 
che non accettano banconote. 
Una volta pacificati gli infernali stru-
menti, ci imbarchiamo su di un treni-
no gommato per turisti che ci porta al 
Monte Sacro, risparmiandoci forse 5 
min a piedi !!! 
Iniziamo la nostra visita a questo sito 
che raccoglie diverse cappellette de-
dicate alla vita di S. Francesco ed 
infine arriviamo alla chiesa che si 
trova alla fine del percorso. 
Vista l’ora (11.30 circa) si decide di 
scendere a Orta a piedi lungo una 
“crosa” che ci offre scorci di panora-
ma sul lago e visioni di alcune ville 
non proprio modeste. Appena giunti 
in paese facciamo visita ad uno dei 
più importanti siti urbani … i gabinet-
ti; dopo di che ci avviamo verso il 
lungo lago dove incontriamo uno 
strano personaggio che ci narra una 
vicenda riguardante Padre Pio la cui 
immagine è rimasta impressa sul 
muro di una casa,  dopo questo in-

contro “mistico” ci apprestiamo a 
soddisfare le necessità dello stomaco 
e prendiamo possesso di alcune pan-
chine per pranzare. 
Ore 14.30  
Ci imbarchiamo per raggiungere 
l’isola di San Giulio (da internet: pare 
che i primi abitanti siano stati  i liguri),  
narra la leggenda che navigando sul 
suo mantello il Santo abbia liberato 
l’isola dagli animali feroci (il male) 
che la infestavano realizzandovi in 
seguito una chiesa. All’interno della 
basilica abbiamo visitato la cripta che 
contiene le spoglie del Santo e am-
mirato lo splendido pulpito realizzato 
in pietra di Oira che con il tempo as-
sume le stesse tonalità del bronzo 
creando un effetto veramente unico. 
Altra peculiarità del luogo, è la pre-
senza di un convento di clausura di 
monache Benedettine (addirittura 80) 
le quali si saranno sicuramente chie-
ste a cosa fosse dovuto l’improvviso 
e inspiegabile (per loro) innalzamen-
to del rumore di fondo ambientale. 
Sbarcati a Orta, per mezzo del treni-
no turistico (stracolmo di persone) 
ritorniamo alle auto e dopo aver salu-

tato Mario (la guida) ci avviamo verso 
il Mottarone -1491 m slm.  
Arrivati in zona si procede al rituale 
conciliabolo con una proposta cadau-
no, dopodiché  percorriamo la rampa 
finale e una volta giunti in vetta, no-
nostante la non perfetta visibilità, ab-
biamo potuto ammirare la vista su i  
due laghi (Orta e Maggiore).  
Per soddisfare la curiosità di molti vi 
informo che: da www.mottaroneski.it 
– sul monte sono presenti 7 impianti 
di risalita e 21 piste di discesa !!! Nel 
1935 è stata effettuata la prima gara 
in Italia di slalom gigante denominata 
“Coppa del Duce” ed è stato costruito 
un trampolino per il salto con gli  sci.  
Prima di ridiscendere al parcheggio 
alcuni temerari sprezzanti del perico-
lo e per la gloria del MASCI si sono 
lanciati lungo il percorso della 
“slittovia”. 
Dopo un acceso  dibattito sul tema 
“Perché una strada a pagamen-
to?” (gli atti del convegno si possono 
s c a r i c a r e  d a l  s i t o 
www.bastaparlare.it ) siamo risaliti in 
macchina ed abbiamo raggiunto Le-
vo dove le suore Dorotee ci hanno 
accolto con molto calore indicandoci 
le varie camere nella dependance e 
mettendo a disposizione di Don Al-
berto un appartamento principesco 
nella casa madre.  
Ore 20 tutti a cena in un ristorante 
vicino dove ci ha fatto compagnia 
anche suor Giuseppina, ex Preside di 
Rivarolo che ha potuto ricordare molti 
momenti vissuti insieme ad alcune di 
noi.  
La serata si è conclusa con una pas-
seggiata digestiva fino alla “fonte pu-
rissima” (acqua freschissima) ed uno 
spettacolo pirotecnico gentilmente 
offertoci da un paese vicino. 

http://www.bastaparlare.it/
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 Dom 11.9  
ore 8.15 S. Messa durante la qua-
le, al momento dell’omelia, Don 
Alberto ha ricevuto una telefonata 
… le vie del Signore sono infinite 
… e a volte molto dirette! 
 
Ore 9.30 Dopo i ringraziamenti e i 
saluti alle suore la carovana si 
muove per raggiungere il punto di 
imbarco sul lago Maggiore, il ns 
Caronte con fare sicuro ci fa acco-
modare a bordo e dopo breve na-
vigazione ci sbarca sull’isola Ma-
dre la più grande delle isole del 
Golfo Borromeo . 
Appena individuata la ns guida, ci 
avviamo a visitare il palazzo si-
gnorile dove possiamo vedere tra 
le varie sale una raccolta di bam-
bole (passione della principessa) 
e un paio di teatrini con marionette 
e relativi effetti speciali. Usciti 
all’aperto ci godiamo lo splendido 
giardino “all’inglese”  dove tra 
piante esotiche, fiori bellissimi e  
alberi molto grandi si aggirano 
pavoni bianchi (un po’ sfigati), pa-
voni “normali” e altri uccelli colora-
tissimi. 
Ore 12.30 Nuovo imbarco con 
destinazione Isola dei Pescatori 
anche detta Superiore per la sua 
posizione (più a nord rispetto alle 
altre); il sito è un antico borgo con 
stretti vicoli sui quali si affacciano 
negozi e ristoranti. 
Ore 14.30 altro trasferimento nau-
tico per raggiungere l’Isola Bella 
dove con l’accompagnamento di 
una signorina molto burlona 
(siamo sicuri fosse una guida?), 
visitiamo il palazzo barocco 

(attuale sede estiva dei discen-
denti Borromeo) dove percorriamo 
saloni ornati da dipinti ed arazzi 
che hanno ospitato personaggi 
storici, su tutti Napoleone. Sicura-
mente la cosa che più colpisce è 
la serie di “grotte”  che il Borromeo 
di turno si era fatto costruire per 
passeggiare al fresco. 
Fuori dall’edifico abbiamo girato 
un po’ (la stanchezza cominciava 
a farsi sentire) nel magnifico giar-
dino terrazzato “all’italiana”  dove 
è possibile ammirare una gran 
quantità di piante e fiori che culmi-
na con una struttura denominata 
“il teatro” su cui svetta la statua 
del liocorno (insegna araldica dei 
Borromeo). 
 
Ore 16.30 esausti ci presentiamo 
dal barcaiolo per fare ritorno a 
terra, appena sbarcati decidiamo 
di fare una bella foto di gruppo, 
cosa che  a seguito di alcuni  ten-
tativi va a buon fine.  
A questo punto dopo aver ringra-
ziato con una preghiera per i due 
giorni passati assieme ogni equi-
paggio ha preso posto sulla pro-
pria auto per tornare a Genova. 
 
In definitiva abbiamo passato due 
giornate molto piene in buona 
compagnia e in posti magnifici, un 
ringraziamento al magistero e un 
GRAZIE alla nostra capogita Ma-
riangela per la perfetta organizza-
zione e per la pazienza dimostra-
ta. 
Un saluto a Tutti e alla prossima, 

Beppe 
   

CALENDA...MASCI 
 

I prossimi appuntamenti di 

vita comunitaria: 
 

OTTOBRE 

Mercoledì 5 - h.20.30 1° incontro 

catechesi vicariale 

Domenica 9 - consiglio regionale ai 

Bröxi  

Sabato 15 –h.21, 4° appuntamento 

carta comunitaria in baita 

Sabato 22 –festa d’autunno con ca-

stagnata  organizzata da parrocchia e 

municipio.  

h. 20.30 incontro sul tema ―Morale 

ed etica personale e delle istituzioni‖ 

a cura del C.E. regionale. Piazza de 

Ferrari 

Giovedì 27 -s2° incontro catechesi 

vicariale 

 

NOVEMBRE 

Domenica 13—Visita a Torino per i 

150 anni 

Giovedì 17-3° incontro catechesi 

vicariale 

Venerdì 18 -h.21, 5° appuntamento 

carta comunitaria in baita 

Domenica 20 –Festa di Cristo Re 

Lunedì 28 -4° e ultimo incontro cate-

chesi vicariale 

 

DICEMBRE 

Domenica 4 –Ritiro vicariale presso 

Parrocchia del Borghetto 

Sabato 17 -Arrivo della luce di Bet-

lemme  

Domenica 18 –Distribuzione della 

luce alle messe 

Sabato 24 - Messa di mezzanotte e 

scambio di auguri 

LAGO D’ORTA COME NON SI VEDEVA 

DAL MOTTARONE 



PREPARIAMOCI ALLA REVISIONE 

DELLA CARTA DI COMUNITA’ 
 

Ricordiamo gli appuntamenti che ci porteranno a revisionare la ―Carta Comunitaria‖ 

  
PRIMO APPUNTAMENTO      (serale campo Oropa) 

Proiezione documento Power Point  ― Carta Comunitaria‖ con canzone 

Spiegazione del metodo di lavoro/approccio alla revisione della carta. 

 

Consegna delle 5 domande:               (Esposizione cartellone) 

 Ritieni di essere una persona ancora in crescita e se sì attraverso quali mec-

canismi    e momenti ti sembra di progredire? 

 Giudica il tuo impegno e la tua partecipazione alla vita di Comunità. 

 Appartenere alla Comunità ti aiuta nella vita di tutti i giorni, se sì come e 

quando? 

 Quali sono, secondo te, i temi e gli ambiti che la Comunità ha maturato a 

sufficienza e che oggi si possono continuare e consolidare? 

 In quali campi e ambiti la Comunità dovrebbe migliorare la sua presenza ed 

il coinvolgimento verso l'esterno. 

  

SECONDO APPUNTAMENTO (pomeriggio campo Oropa) 

(Esposizione cartellone) 

Lettura e discussione suddivisi in tre gruppi. 

Ritiro delle risposte massimo tre righe a risposta. 

 

PATTUGLINO Carta Comunitaria. Entro fine luglio elenco risposte ritirate dal campo 

Invio via mail o brevi mani dell’elenco risposte a tutti i componenti della comunità 

e agli assenti al campo di Oropa anche l’elenco delle domande alle quali dovranno 

tramite mail o brevi mani entro il bivacco al lago d’Orta. 

Elaborazione sintesi delle risposte nella 

―Analisi d’ambiente propedeutica alla revisione della Carta di Comunità‖. 

 

TERZO APPUNTAMENTO (Cenacolo del 24 settembre dopo pellegrinaggio Parrocchiale alla Guardia) 

Consuntivo Analisi d’Ambiente e spiegazione del metodo per revisionare gli obiet-

tivi di riferimento e lettura singola precedute con l’indicazione delle modifiche. 

(cuore, città, creato). 

 

QUARTO APPUNTAMENTO  (Riunione in Baita 15/10) 

     Determinazione ―obiettivi di Riferimento‖ 

 

QUINTO APPUNTAMENTO  (Riunione in Baita 18/11) 

     Priorità per il Triennio con revisione (attualizzazione) della Carta ogni tre anni. 

 

SESTO APPUNTAMENTO  (Riunione in Baita gennaio) 

     Guida alla vita di Comunità. 

 

SETTIMO  APPUNTAMENTO  (Riunione in Baita gennaio) 

     Presentazione e Approvazione con cerimonia. 

 


