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LA LUCE DI  

BETLEMME IN  

MEZZO A NOI 
‖Il popolo che cammi-

nava nelle tenebre ha 

visto una grande lu-

ce‖ (Is. 9,1) è il tema 

internazionale della 

Luce della Pace da 

Betlemme 2011 che è 

stata distribuita il 18 

dicembre in piazza De 

Ferrari. Per ricordare 

questo momento vor-

remmo riportare un 

brano, letto in tale oc-

casione, del Cardinal 

Martini: “ Signore, tu 

sei la mia luce; senza 

di Te cammino nelle 

tenebre, senza di Te 

non posso neppure fare 

un passo, senza di Te 

non so dove vado, sono 

un cieco che guida un 

altro cieco; se Tu mi 

apri gli occhi, Signore, 

io vedrò la tua luce, i 

miei piedi cammine-

ranno nella via della 

vita. Signore, se Tu il-

luminerai io potrò illu-

minare, Tu farai di noi 

luce del mondo”. 

Sono certo dense e mi-

nacciose le tenebre che 

accompagnano questa 

fine d’anno, soprattutto 

quelle dell’incertezza e 

dell’ingiustizia: queste 

parole siano quindi di 

speranza e di incorag-

giamento per tutti noi 

per iniziare l’anno con 

rinnovato impegno.  

“...Una pace duratura ed un mondo diverso e più giusto potrà venire solo da 
un impegno coraggioso di tutti gli uomini di buona volontà, capaci di superare 
barriere e confini, di abbattere le catene del privilegio e dello sfruttamento dei 
piccoli della terra.“                                       RICCARDO DELLA ROCCA 

MISCHIAMO LE CARTE… MA SIAMO 

SEMPRE  NOI! 

Riportiamo la sintesi 

dell’ASSEMBLEA DEI 

SOCI AI BRÖXI 30 OT-

TOBRE 2011. 

All’ordine del giorno: Rela-

zione Rendiconto 2010/11, 

Approvazione Relazione 

Rendiconto 2010/11, Rela-

zione Rendiconto previsio-

nale 2011/12, Approvazio-

ne Rendiconto Previsionale 

2011/12. 

 

Relazione del Magistero. 
E’ passato il primo anno di questo triennio caratterizzato da un nuovo e incon-

sueto sistema elettivo e di ―snellimento‖ dei membri costituenti il Magistero.  

a percezione, considerando il periodo come momento di collaudo del nuovo im-

pianto, presuppone per il prossimo futuro un buon proseguo.  

Occorre precisare che il buon funzionamento dei gruppi di lavoro divisi per ar-

gomenti (Vita all’aria aperta, Culturale, Animazione e Catechesi) non ha reso 

necessario cooptare altri membri della comunità a far del magistero (come sug-

gerito dalla Carta Comunitaria).  

E’ comunque lo spirito di collaborazione riscontrato in tutti i membri della Co-

munità che ha vivacizzato il nostro stare insieme.  

                                                                                      (segue in seconda pagina) 

 

Rinnovo delle cariche:  

Magister           CASERZA Mariangela 

V.Magister       PEDEMONTE Cristina 

Segretario         TURCHI Paolo 

 

Proposte Rinnovo degli incarichi.  

Addetto Stampa         RONCALLO Marco 

Tesoriere          VINCIGUERRA Guido 

Consiglio Parrocchiale  PEDEMONTE Cristina 

Relazioni con Agesci    CARANNANTE Camilla 

Magazziniere          BRUZZO Carlo 

Segretariato           CASERZA Mariangela 

All’inizio di questo nuovo anno, vorremmo ricordare l’indirizzo mail a cui inviare gli articoli 

da pubblicare (mrbambi89@yahoo.it) e invitare tutti ad intervenire sul notiziario.   

                                                                                                           LA REDAZIONE 

http://it.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Inbox&mid=1_12542_APCxktkAAALnTLjTSQYLinn2wpE&pid=2&tnef=&YY=1289227620611&newid=1&clean=0&inline=1


  (segue dalla prima pagina)  
 

Consideriamo  il cammino 

di quest’anno, senza la pre-

tesa di essere esaurienti e 

scusandoci per le omissioni: 

I gruppi hanno elaborato, 

anche traendo spunto e indi-

cazioni dalle attività del tri-

ennio precedente, ottime 

proposte alle quali tutta la 

comunità ha risposto con 

interesse e partecipazione.  

Catechesi,: ha sviluppato 

l’argomento di Catechesi 

proposto al campo estivo in 

Val Vigezzo  ―La Chiesa e il 

popolo di Dio di fronte alle 

sfide della modernità‖, sulla 

situazione attuale della Chie-

sa sia nella gerarchia sia nel 

popolo di Dio alla luce 

dell’Enciclica Caritas in Ve-

ritate. 

In parallelo ha suggerito la 

partecipazione agli incontri 

di Catechesi Vicariale e Dio-

cesana (Cattedrale Aperta). 

Via Crucis con partecipazio-

ne parrocchiale al Garbo.  

Culturale, prendendo spun-

to dalla ricorrenza dei 150 

anni dell’Italia ha proposto 

una serie di iniziative, con 

durata triennale, con la visita 

al Museo del Risorgimento e 

due serate di Musica e Storia 

dal 1861 al 1945. 

Vita all’aria aperta ha im-

preziosito la nostra cultura 

proponendo ameni itinerari:  

visita al presepe di Manaro-

la, escursione a Portofino 

vetta, bivacco a Bocca di 

Magra con escursione a Tel-

laro, campo di Oropa in col-

laborazione con gruppo di 

Catechesi e Animazione, 

bivacco ai laghi d’Orta e 

Maggiore. 

Animazione, con tempi 

piuttosto allungati a causa 

degli spazi temporali impe-

gnati, si sono proposti risul-

tando insuperabili 

nell’organizzazione e nelle 

idee 

Tombolata a sostegno dei 

bimbi peruviani. 

Festa dei compleanni. 

Animazioni serali varie. 

L’impegno sul territorio ci 

ha visto collaborare ad atti-

vità parrocchiali sia 

nell’ambito 

dell’autofinanziamento 

(castagne e frittelle) che isti-

tuzionali (Cristo Re, cena di 

fine anno). 

Non è mancata la nostra col-

laborazione con 

l’Associazione don Lino ai 

Broxi. 

La nostra comunità è stata 

sempre attenta alle proposte 

del Masci Regionale e alle 

richieste dell’Agesci locale. 

Come si può notare le attivi-

tà svolte sono state molte-

plici: alcune ampiamente 

partecipate altre un po’ me-

no (bivacco a Bocca di Ma-

gra). 

Ci auguriamo che in futuro 

sempre più membri della 

Comunità si sentano mag-

giormente coinvolti.  

Da parte nostra  abbiamo 

creduto in ciò che abbiamo 

proposto anche se sicura-

mente avremmo potuto fare 

meglio.  

Desideriamo che delle no-

stre mancanze se ne possa 

discutere fraternamente 

giacché ogni critica è sem-

pre motivo di chiarificazio-

ne  e di proposte per meglio 

operare. 

Buona strada. 

 

Verifica individuale.  

Approvazione della rela-

zione del Magistero. 

Proposta di campo a San-

tiago di Compostela. 
Linee programmatiche 

Fare gli Italiani.                                        

50 anni di storia           

nazionale 

Il 13 novembre partenza per Torino per 

visitare la mostra ―FARE GLI ITA-

LIANI‖, presso le Officine Grandi Ri-

parazioni. La mostra racconta la storia 

dell’Italia dall’Unità nazionale a oggi: 

non una successione di avvenimenti, 

ma una storia di persone. I protagonisti 

sono gli Italiani, considerati nella loro 

diversità e raccontati in tutte quelle fasi 

che li hanno visti unirsi in un senti-

mento di comune appartenenza. Queste 

tappe fanno parte di un percorso lungo 

150 anni durante il quale “siamo diven-

tati italiani‖. 

Per raccontare questo secolo e mezzo 

di storia unitaria in modo critico, la 

mostra mette in scena i principali ele-

menti che hanno tenuto insieme gli 

Italiani e i fattori che, viceversa, hanno 

mantenuto o alimentato divisioni, rap-

presentandoli attraverso una pluralità 

di narrazioni e di linguaggi. 

L’allestimento multimediale, creativo e 

tecnologico invita il visitatore a sce-

gliere i propri percorsi e ad esplorarli 

in modo interattivo, lungo due direttrici 

che corrono parallele. La prima è il filo 

cronologico, una sequenza di date che 

richiamano gli avvenimenti più impor-

tanti della storia italiana e accompa-

gnano l’intera mostra. La seconda è 

costituita da tredici “isole tematiche”, 

dedicate ai fenomeni che maggiormen-

te hanno influito sul profilo degli Ita-

liani: Italia delle città, campagne, scuo-

la, chiesa, migrazioni, Prima Guerra 

Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, 

partecipazione politica, mafie, fabbri-

che, consumi, trasporti, mezzi di comu-

nicazione di massa. 



 
IN BREVE 

 

FESTA D’AUTUNNO 

La Parrocchia e il Munici-

pio, sabato 22 ottobre, hanno 

organizzato la prima festa 

d’autunno con giochi, casta-

gne e intrattenimento in 

Piazza Pallavicini. 

La nostra comunità si è dedi-

cata alla cottura e vendita 

delle castagne. 

Il ricavato per la Parrocchia. 

 

MORALE ED ETICA 

PERSONALE E  

DELLE  

ISTITUZIONI 

 

Sabato 22 ottobre incontro 

su ―Morale ed etica persona-

le e delle istituzioni‖ a cura 

del C.E. regionale. Relazioni 

di padre Paolo Gamberini 

sull'Etica e le religioni e di 

Gianni Cenere su evoluzione 

della morale e dell’etica nella 

storia dell’umanità 

 

CARTA  

COMUNITARIA 

 
Continuano gli appuntamenti 

dedicati alla carta comunitaria. 

La comunità è sempre al lavoro 

per attualizzare e aggiornale il 

documento. 

  

FOCACCIA AL 

FORMAGGIO A 

RECCO 

 
―Interessante‖ iniziativa propo-

sta dalla Parrocchia alla quale il 

Masci ha aderito. Momento di 

comunione, di allegria e di 

―squisitezze‖! 

LA CRESCITA 
 

di Domenico Della Rovere 

 

Sul nostro cammino per cercare spunti di formazione, di responsabilità e di etica nella 

società, ho trovato due articoli che segnalo per considerazioni su un tema di cui oggi 

tanto si parla e si scrive: la crescita. 

 

Da Avvenire un ―Mattutino‖di Ravasi: 

Coi suoi diagrammi l’economista  mostrava e dimostrava che la categoria “crescita” 

è capitale per lo sviluppo. “Questa è la legge sia dell’economia sia della natura: ogni 

crescita è buona in sé stessa” Tra gli uditori della conferenza  si levò una mano ed 

una voce esitante dichiarò:”Purtroppo, però, la pensa così anche la cellula cancero-

sa…” 

Su un vecchio numero di una rivista inglese di costume e società – e quindi anche di 

economia – trovo questo apologo ironico. Anche ai semplici cittadini viene ripetuto 

che la crescita dei consumi è il volano dell’economia, così come lo è la crescita della 

produzione, del livello di vita, del prodotto interno lordo e via dicendo. La parola ma-

gica è effettivamente ―crescita‖. E su tanti aspetti possiamo effettivamente andar 

d’accordo. Ma quella timida mano alzata pone un’obiezione che non può essere accan-

tonata dallo studioso che ignora i dati marginali. Elias Canetti osservava che ―il pro-

gresso ha, però, qualche vantaggio: ogni tanto esplode‖. 

La crescita, quando riguarda la società, non è così meccanica  come in un esperimen-

to di laboratorio. C’è il fattore umano che non può essere ignorato e si chiama 

―etica‖. Perciò diamo certamente ―a Cesare ciò che è di Cesare‖, riconoscendo 

l’autonomia di certe leggi socio-economiche, ma siamo sempre pronti a ricordare a 

quegli operatori che bisogna anche ―rendere a Dio ciò che è di Dio‖. Se non sono 

credenti, basterà ribadire loro che la dignità dell’uomo, la sua libertà, la sua vita non 

sono negoziabili secondo i parametri della pura ―crescita‖ materiale. 

Bisogna, però, riconoscere che non pochi economisti oggi sono molto più cauti. 

―Anche il progresso- scriveva Ennio Flaiano - diventato vecchio e saggio, votò con-

tro‖. 

 

Da ―Il Cittadino‖ Obiettivo crescita: dell’Italia o degli Italiani?  Di Piero Isola. 

La parola è di attualità… Tutti invocano la crescita dell’Italia (crescita di che, poi? 

Degli investimenti? Dei consumi? Dell’occupazione?) ma nessuno pensa che pari-

menti dovrebbero crescere gli italiani. Crescere di numero, innanzi tutto, visto che 

anche in questo settore siamo carenti, se non ci fossero – pure qui – gli immigrati a 

supplirci,  a darci una mano, anzi non solo una mano ma bambini interi, i quali rap-

presentano, checché ne pensino i fautori delle teorie maltusiane, la forza motrice, la 

vera spinta economica di un paese. 

E poi crescere nel senso di maturare, considerando che, stando alle valutazioni del 

povero Padoa-Schioppa e del sempre vegeto ministro Brunetta, tra gli italiani sono 

ancora molti i bamboccioni. Termine che a nostro parere non necessariamente dovreb-

be essere riferito solo ai soggetti compresi entro una determinata fascia d’età e nella 

condizione, per intenderci, di ―figli di famiglia‖ ma dovrebbe estendersi a tutti quegli 

italiani che – se semplici cittadini pensano di continuare a spendere più di quello che 

guadagnano, se pubblici amministratori di continuare bellamente a sperperare denaro 

pubblico, tanto poi c’è Pantalone che paga. 

Dove si vede che la crescita, nel senso di maturazione, dovrebbe riguardare molti di 

questi ―bamboccioni‖ ancora immaturi e perciò pericolosi. Anche il presidente Gior-

gio Napolitano ha 

parlato della cre-

scita (dell’Italia, 

ovviamente ) e 

proprio davanti 

agli studenti, al 

Quirinale,  per la 

consueta cerimo-

nia di inaugura-

zione dell’anno 

scolastico. 
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Relazione rendiconto 2010/2011 e previsione 2011/2012 
 

RELAZIONE RENDICONTO 2010-2011 

Quest’anno l’esistenza finale di cassa al 30 settembre 2010 risulta simile a quella dello scorso anno. 

Alla data del 30 settembre dobbiamo ancora ricevere uno storno delle quote del Censimento pagate in più per un errore di calco-

lo. Quest’anno abbiamo monitorato tutte le entrate e le uscite e pertanto gli importi complessivi di entrate e uscite risultano so-

stanziosi. Vediamo nel dettaglio i singoli capitoli di spesa ed entrate del rendiconto. 

 

CENSIMENTI 

Il saldo negativo rispetto alle previsioni è dovuto al pagamento di censimenti non più incassati di due soci e dalla quota erronea-

mente pagata in eccesso e che in data odierna è stata restituita tramite la regione. Propongo che da quest’anno si ritorni alla buo-

na prassi adottata negli ultimi anni di pagare i censimenti dei soci che effettivamente li hanno versati. Se la Comunità decide di 

pagare il censimento per soci benemeriti o in difficoltà, sarà una valutazione da fare 

 

EVENTI E PARTECIPAZIONI Avevamo preventivato la partecipazione di Don Alberto al campo nazionale assistenti, ma il 

fondo non è stato utilizzato per la mancata partecipazione all’evento. Abbiamo comunque impiegato i fondi per favorire la parte-

cipazione dei soci ai bivacchi e campi estivi. Confermata l’offerta annuale all’assistente.  

 

PARTECIPAZIONE ALLE FESTE AGESCI      

La preparazione dei minestroni alle feste di gruppo dell’Agesci è l’attività di autofinanziamento destinato alle necessità della 

Comunità. Riporta un risultato attivo. Rispetto al budget abbiamo un margine inferiore dovuti al minor numero di piatti venduti 

e al maggior costo degli ingredienti. 

 

COMUNICAZIONE L’importo stanziato per questa voce di spesa non è stato utilizzato.  

 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Oltre alle tradizionali attività della Polenta parrocchiale, la Festa dei Battesimi, la tombolata pro bimbi del Perù, quest’anno ci 

siamo impegnati in due attività per le necessità della parrocchia con un’offerta significativa.  

 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Il budget presentava un pareggio tra entrate ed uscite per il principio che le attività devono essere pagate dai partecipanti. Non 

avevamo pensato alle eventuali spese delle attività dell’anno non legate esclusivamente al vitto e alloggio. Troviamo pertanto 

una spesa relative alle attività del gruppo culturale sulla storia d’Italia. 

 

SPESE PER BAITA  

Come deciso dall’assemblea dello scorso anno abbiamo destinato un’offerta al pagamento dell’energia elettrica alla Parrocchia. 

Non abbiamo utilizzato per nulla la somma destinata ai lavori di manutenzione della Baita  

 

RELAZIONE RENDICONTO PREVISIONALE PER L’ANNO SOCIALE 2011-2012 

Uno sguardo al rendiconto preventivo.  

 

CENSIMENTI 

Le voci in entrata aumentano per la restituzione delle quote versate in eccedenza lo scorso anno e già rientrate alla data odierna. 

Prevista una lieve diminuzione delle entrate per la diminuzione dei soci. 

 

EVENTI NAZIONALI E PARTECIPAZIONI 

Confermiamo l’offerta per l’Assistente e stanziamo una somma per favorire la partecipazione dei soci alle attività. 

 

FESTE AGESCI 

Riconfermiamo sostanzialmente le offerte che riceveremo e le  probabili spese per i due minestroni alle Feste di Gruppo 

 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Prevediamo di riconfermare la tradizionale tombolata a favore dei Bimbi del Perù con relativo incasso e donazione dello stesso. 

Previste anche piccole spese per la Festa dei battesimi e per varie necessità. 

 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Abbiamo inserito il costo dell’Assemblea regionale ospitata dalla nostra Comunità il 9 ottobre. 

Le restati attività devono prevedere la copertura totale dei costi da parte dei partecipanti. 

 

SPESE PER LA BAITA 

Riconfermiamo l’offerta per i costi di energia elettrica da devolvere alla Parrocchia. Riconfermiamo una cifra per spese di ma-

nutenzione della Baita. Preventiviamo un importo per l’acquisto di materiali e attrezzature da utilizzare per promuovere le nostre 

attività in occasione di eventi pubblici.                                                                                           

 

 Genova, 30 ottobre 2011                                                                                                              Il Tesoriere: Guido Vinciguerra 



Stampato   in    proprio  dalla   Comunità  M.A.S.C.I.   Ge  – Valpolcevera 
c/o Parrocchia S. M. Assunta, via alla Chiesa di Rivarolo 3  16161 Genova 

 

CALENDA …. 

MASCI 

 

GENNAIO 

Venerdì 6-Visita pre-

sepe e museo filigrana 

Campoligure 

Domenica 8– festa 

battesimi 

Venerdì 13– carta 

comunitaria, h.21 

baita 

Mercoledì 18– cat-

tedrale aperta h.20.30 

Domenica 22– segre-

tariato regionale con 

AGESCI 

Domenica 29–  

Baistrocchi teatro 

Govi h.16.30, a se-

guire pizza insieme 

 

FEBBRAIO 

Sabato 4– Bröxi h.21 

gruppo culturale 

Domenica 12— 

Bröxi, tombolata pro 

Perù e cenacolo 

Mercoledì 15– cat-

tedrale aperta h.20.30 

Venerdì 17– catechesi 

h.21 in Baita 

Domenica 26–  

approvazione carta 

comunitaria  

 

MARZO 

4/11 settimana bianca 

a Cesana 

Venerdì 2– costituzio-

ne Baita h.21 

Domenica 18– uscita 

di comunità 

Sabato 24– festa in 

comunità 

Uscita per sole donne 

Variazione Carta Comunitaria 
 

Genova, 29 ottobre 2010 
Oggetto:  Verbale Assemblea dei Soci. 
 

Il giorno 11 novembre 2010, in accordo alle modalità dettate dalla Carta Comunitaria, 
è stata convocata l’Assemblea dei Soci presso i locali dell’Associazione don Lino ai Bröxi via 
Bach 3 16161 Genova per deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 

  
Variazione Carta Comunitaria 
 Parte 3 Guida alla Vita di Comunità - punti 2 e 5: 

proposta ( da parte della commissione elettorale ) di riduzione dei membri del 
Magistero da 5 a 3 e di modifica alla procedura di elezione. 
 
Variazione Carta Comunitaria 
 Parte 3 Guida alla Vita di Comunità - punto 1.1 Assemblea dei Soci 
 Precisazione delle diverse modalità di convocazione dell’assemblea. 
 
Nominati i Presidenti i Soci Marini Giampiero e Sciarrabba Enzo, componenti la Com-

missione Elettorale e Segretario la Magister in carica Iusco Giovanna si contano i Soci presenti 
nel numero di 20 (venti). 

In seguito ad animata discussione in cui tutti I Soci presenti hanno espresso la propria 
opinione si è convenuti, per alzata di mano,  all’approvazione unanime delle variazioni della 
Carta Comunitaria all’ordine del giorno che di seguito vengono esposte: 

Parte 3 Guida alla Vita di Comunità - punto 2.a 
originale 

La Comunità è retta dal Magistero composto da cinque membri elettivi e dall’assistente 
ecclesiastico. Per esigenze organizzative possono far parte del Magistero eventuali 
soci cooptati in numero non superiore a due. 

variazione 
La Comunità è retta dal Magistero composto da tre membri elettivi e dall’assistente eccle-

siastico. Per esigenze organizzative possono far parte del Magistero eventuali soci 
cooptati in numero non superiore a due. 

 
Parte 3 Guida alla Vita di Comunità - punti 5.a.b 
originale 

La procedura di voto si svolge a scrutinio segreto. Si eleggono il Magister e 4 Consiglieri. 
L'elezione avviene per maggioranza dei soci effettivi presenti fisicamente alle votazio-
ni. 

La votazione avviene tramite scheda sulla quale ognuno riporta le sue preferenze. I soci 
indicano sulla scheda fino a 5 nomi di consiglieri da eleggere al Magistero. A fianco di 
una delle preferenze espresse si deve aggiungere l'indicazione per l'incarico di Magi-
ster. In sede di scrutinio è stilata la classifica delle preferenze e risultano eletti a Con-
siglieri i cinque soci che avranno ricevuto più voti. 

 
variazione 

La procedura di voto si svolge a scrutinio segreto. Si eleggono il Magister e 2 Consiglieri. 
L'elezione avviene per maggioranza dei soci effettivi presenti fisicamente alle votazio-
ni. 

La votazione avviene tramite scheda sulla quale ognuno riporta le sue preferenze. I soci 
indicano sulla scheda fino a 3 nomi di consiglieri da eleggere al Magistero. A fianco di 
una delle preferenze espresse si deve aggiungere l'indicazione per l'incarico di Magi-
ster. In sede di scrutinio è stilata la classifica delle preferenze e risultano eletti a Con-
siglieri i tre soci che avranno ricevuto più voti. 

 
 
Parte 3 Guida alla Vita di Comunità - punto 1.1.c 
originale 

La convocazione deve essere fatta per iscritto a domicilio dei soci almeno quindici giorni 
prima della data prescelta. 

variazione 
La convocazione deve essere fatta per iscritto e inviata al domicilio dei soci per posta 

(tradizionale o elettronica) almeno quindici giorni prima della data prescelta. 
 

  I PRESIDENTI                  IL SEGRETARIO  
Marini Giampiero  Sciarrabba Enzo      Iusco Giovanna 
 


