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Sforzati sempre di vedere ciò che splende dietro le nuvole più ne-

re..B.P. 

 

 

RELAZIONE ANNO 2012-2013 E CONCLUSIVA 

DEL TRIENNIO DI MAGISTERO  

(settembre 2013) 
 
Concluso anche il terzo anno e quindi anche il triennio! Nuovi bilanci, 
quindi. 
Definitivamente collaudata la nuova formula di magistero che qua-
si….diciamo quasi….ci fa rimpiangere la decadenza di questo mandato. 
Ancora una volta grazie all’impegno di tutti i gruppi di lavoro 
(Catechesi, Culturale, Animazione e vita all'aria aperta) che hanno con-
diviso il nostro cammino in modo molto preciso e responsabile.  
In particolare il gruppo CATECHESI ha proposto gli Incontri con i Cap-
puccini di Pontedecimo e con  Mons. Granara  alla Guardia. Ha anche 
avviato un cammino sui Concili e sul Concilio Vaticano II  
Col gruppo CULTURALE abbiamo terminato la “passeggiata nel tempo” 
della storia d’Italia 
Il gruppo ANIMAZIONE quest’anno ci ha invitati alla Cena per i bimbi del 
Perù e ci ha ricordato che il tempo continua a passare festeggiando i 
compleanni 
Abbiamo poi fatto  VITA ALL'ARIA APERTA a Stella e alle sue eleganti 
pale eoliche e in val di Magra con alcuni suoi borghi e la degustazione 
degli squisiti panigacci, senza poi parlare delle focacce bruciate ma an-
che di tante prelibatezze cucinate nel forno a legna…. 
Vogliamo anche ricordare il Battesimo di Rebecca, la collaborazione 
con l’associazione Don Lino ai Broxi, con l’AGESCI locale, con la Par-
rocchia (festa d’autunno, Cristo Re, Battesimi,  Chiusura attività, frittelle 
varie…)   
Bello e partecipato il campo in Val d’Aosta, purtroppo annullato il bivac-
co a Nizza….. 
Cosa c’è ancora da dire? Tante sarebbero le cose perché veramente ci 
siamo sentiti in cammino nel cuore, nel creato e nella città. 
Tanti sono i momenti importanti vissuti insieme in questi tre anni, basta 
pensare ai festeggiamenti per i 30 anni del Masci valpocevera e i 44 anni 
della costituzione del gruppo adulti scout qui, sempre in Valpolcevera, 
alla revisione della carta comunitaria, ai cantieri aperti da poco tempo 
con le altre comunità di zona, ai servizi svolti,…. 
Concludendo, quindi, continuiamo la strada, arricchiti anche dal mo-
mento di grazia che la chiesa mondiale sta forse iniziando a vivere! 
Al nuovo magistero il nostro augurio di ben operare con la stessa armo-
nia e collaborazione che c’è stata tra noi. 
Don Alberto, Cristina, Paolo e Mariangela  

Q
U

E
S

T
O

 N
U

M
E

R
O

 E
R

A
 T

R
O

P
P

O
 D

E
N

S
O

 D
I P

A
R

O
L

E
 P

E
R

 P
O

T
E

R
 O

S
P

IT
A

R
E

 

IM
M

A
G

IN
I. C

I P
E

R
D

O
N

E
R

E
T

E
, S

P
E

R
IA

M
O

! A
B

B
IA

M
O

 C
E

R
C

A
T

O
 T

U
T

T
A

V
IA

 

D
I N

O
N

 L
A

S
C

IA
R

C
I “

T
R

A
S

C
IN

A
R

E
”

 D
A

 Q
U

E
L

 “
B

IA
N

C
O

 E
 N

E
R

O
”

 C
H

E
 N

O
N

 

D
E

V
E

 M
A

I F
A

R
E

 P
A

R
T

E
 D

E
L

L
A

 N
O

S
T

R
A

 V
IT

A
! 



Doues is meglio di uan 
Il  6 di luglio scatta l’operazione  “Campo 1”  (si perché a settembre si farà Campo 2 …. la vendetta) pun-

tuali come ns. abitudine ci vediamo in piazza e dopo un breve brain storming (minestrone di cervelli) tutti 

in macchina e via verso Doues in Val Pelline  - Valle D’Aosta. 

Ogni macchina ha un suo equipaggio predefinito ed è dotata di tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia 

moderna a supporto del pilota (ovvero il mitico TOM TOM), tecnologia della quale il manovratore vor-

rebbe fidarsi ciecamente  sennonché ha da vedersela con altri a bordo (di solito una donna) che pur non 

sapendo dove andare insiste affermando che :” …. quel coso ci fa fare un giro del cavolo, è meglio se passi 

di là …” con le conseguenze del caso. 

Dopo un paio d’ore di viaggio ci ritroviamo tutti insieme puntualmente (si fa per dire !) presso il Forte di 

Bard, dove una simpatica Guida ci accompagna durante la visita dell’imponente fortezza posta 

all’imbocco della valle. 

“L’ascensore” che ci porta sulla parte più alta della fortificazione ci ricorda in qualche modo casa, sembra 

la nostra metropolitana anche se il paesaggio è decisamente migliore. 

Durante la salita Marco si rammarica che la realizzazione dell’impianto sia sfuggita all’Ansaldo,  Don Al-

berto (in overdose di patatine e coca cola !) invece ne studia i particolari costruttivi. 

Una volta consumato il pranzo al sacco si riparte per la destinazione finale con questo accordo: ”ci vedia-

mo dal primo cartello del paese” … naturalmente siamo arrivati in ordine sparso alla “Casa Serena” (che 

non è una residenza per anziani !) sistemazione semplice ma accogliente. 

Unico neo in tutto il contesto è una fastidiosa musica che proviene da un campo sportivo vicino, dove si 

svolge un torneo di calcio di 24 ore,  la cosa ci sembra bizzarra ma il bello ha da venì ! 

Dopo una cena “frugale” come da ns. costume  e due chiacchiere in compagnia ci siamo diretti verso le 

nostre stanze e solo a questo punto ci siamo resi conto che la musica (ad un volume assurdo) continuava a 

riempire l’aere. Inizialmente ci siamo detti: ”è ancora presto, più tardi spengono”;  peccato che ora dopo 

ora è passata tutta la notte. 

Il mattino dopo qualcuno sosteneva di aver dormito beatamente il che può derivare da :  sordità mostruo-

sa, tasso alcolico altissimo o uso di sostanze stupefacenti. La giornata splendida ci invoglia a partire per 

l’uscita che abbiamo in programma, destinazione lago di Place Moulin che è uno dei più grandi laghi arti-

ficiali d’Europa. 

Sorvolando sui soliti conflitti uomo/macchina (inteso come TomTom) ci ritroviamo nei pressi della diga da 

dove parte il sentiero che costeggiando il lago ci porterà al rifugio Prarayer punto finale della ns. cammi-

nata. 

L’ambiente è  bellissimo poiché il lago è circondato da splendide montagne (siamo ad una quota di circa 

2000 m) e la ns. passeggiata procede senza problemi ad un ritmo decisamente rilassante …. tanto il rifugio 

è là e non si sposta ! 

Le soste tra un tratto e l’altro vengono impegnate parlando del Concilio Vaticano di cui apprendiamo i 

contenuti e il contesto storico. 

Finalmente giunti al rifugio consumiamo il pasto, questa volta veramente frugale, dopo di che i soliti esagi-

tati (Ugo, Guido e il sottoscritto che essendo il più giovane è stato evidentemente plagiato)  decidono di 

fare un giretto per dare un occhiata nei dintorni, ai tre vengono assegnati 45 min. termine dopo il quale 

verranno abbandonati al loro destino. 

Durante la strada del ritorno, con il gruppo che si frammenta oltre ogni immaginazione,  la Alba trova il 

modo per farsi  caricare in macchina da un bel giovane ed evitare la sgambata, ah le donne ! 

Una volta rientrati ci prepariamo per la cena e  subito serpeggia il panico, pare che siano finite le bottiglie 

di vino … dopo un momento di vero sconforto la cosa rientra e tutti  (anche le signore) siamo più sollevati. 

Il dopo cena ci riserva una sorpresa, il responsabile della casa visto il ns. interesse sulla diga (vero Dome-

nico) ha invitato uno dei guardiani dell’impianto che ci ha raccontato un po’ di storia sulla realizzazione 

dell’invaso. 

Dopo questa parentesi tecnica ci spostiamo fuori per le solite due chiacchiere, chi vi scrive pensando di 

fare cosa gradita inizia a raccontare qualche “innocente storiella” venendo in seguito incolpato di attenta-

re alla salute delle persone (verso Marco) se non addirittura di essere disturbante dalla fede (verso Pinuc-

cia). 

Dopo una notte finalmente tranquilla ci ritroviamo per l’ultima giornata insieme, dopo colazione con le 

auto saliamo in quota per raggiungere un bel prato dove fare un po’ di revisione del campo, purtroppo il 

tempo non è bellissimo ma riusciamo comunque  nel nostro intento. 

Dopo il pranzo e la Messa ci salutiamo e ogni equipaggio riparte per tornare a casa portando con sé un po’ 

di carica e un  nuovo carico di bei momenti  passati insieme. 

 

Un GRAZIE al Magistero per l’organizzazione e un saluto a tutti                                           Ciao, Beppe 



Non potevamo naturalmente non conservare il ricordo della “Partenza” di 

Bibi e il modo migliore ci sembrava quello di riportare qui la sua lettera rela-
tiva alla sua prima partenza 
 

“Buon viaggio hermano querido 

e buon cammino ovunque tu vada 

forse un giorno potremmo incontrarci 

di nuovo lungo la strada”  

                                                                                (Modena City Ramblers) 
 

Quante volte abbiamo cantato insieme questa canzone! Oggi finalmente questa strofa mi 

accompagna nel momento più importante della mia vita scoutistica: il grande giorno della 

partenza è arrivato anche per me! Da quel cammino iniziato in quell’Ottobre del 1995 con i 

castorini, chi mai se lo sarebbe aspettato che quel bambino tutto sdentato (e con qualche 

capello in più, direbbero molti qui presenti), sarebbe arrivato a tutto questo; un percorso 

davvero duro ma ricco anzi ricchissimo di bei ricordi ed esperienze che mi hanno aiutato a 

crescere e ad arrivare fino a qui, ad oggi. Un cammino che si chiude col botto, una fantasti-

ca settimana comunitaria passata con voi e che certamente non scorderò.  

Come disse un poeta che in questo preciso istante si trova accanto a me, “la partenza co-

minciamo a costruirla sin da quando siamo lupetti” e pensandoci un pochino, è proprio ve-

ro, certo a passi piccoli ma è un crescendo , ogni cosa, in fondo, vien da sé. Beh arrivati a 

questo punto vuol dire aver appreso, applicato e inserito nel proprio io le celeberrime tre 

scelte che la partenza impone ovvero la scelta politica, servizio e fede. Queste tre scelte di-

ciamo che andarono migliorando di anno in anno, tutto iniziò col noviziato dove Berghe e la 

Catella cominciarono a inculcarci qualcosa in quella capa vuota che ci trovavamo appena 

usciti dal reparto soprattutto per quanto riguarda la fede Lc 17,6 «Accresci in noi la fede!». 

Il Signore rispose:«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo 

gelso:«Sradicati e vai a piantarti nel mare», ed esso vi obbedirebbe»: fu proprio in novizia-

to che cominciai a pormi qualche domanda, ad andare a messa la domenica, a parlare con 

le persone che mi circondavano di questo argomento, sino ad arrivare alle condivisioni in 

clan dove di certo non sono mai stato un drago forse per la paura di essere giudicato o per 

il timore di dire delle cose sbagliate. 

 La fede certamente è stata anche un forte punto di attracco nei momenti più difficili della 

vita, presentatisi anche agli scout, ma proprio la fede mi ha aiutato ad andare avanti a dire 

insisti e vedrai che riuscirai e con queste parole comincio adesso a parlare del servizio, dal 

mio punto di vista il più bello e gratificante delle tre scelte, ma non di certo il più facile:1,Pt 

4,10 «Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni ammi-

nistratori della multiforme grazia di Dio ». E già, il servizio in questi anni di clan mi ha pro-

prio dato tanto sin dal primo anno in cui cominciai, fu “amore a prima vista”, mi divertiva 

un sacco donare felicità, gioia e al tempo stesso insegnare ciò che anni prima era stato in-

segnato a me.  

Diciamo che nemmeno la mastercard=) può eguagliare tutto ciò che può essere il sorriso di 

un bambino, l’aiutare un bisognoso, il consigliare dei ragazzi alle prese coi problemi adole-

scenziali, il passare magari anche una notte a consolare un bambino che piange perché gli 

manca la mamma, insomma al servizio devo proprio tanto, e pensandoci, a posteriori l’anno 

di extra avrei dovuto scegliere qualcosa di più sostanzioso ,ma ormai quel che è fatto è fat-

to! Devo ammettere che mi dispiace lasciare il clan (anche se alcuni diranno finalmente si 

leva dai gabasisi=), clan che mi ha dato l’opportunità di conoscere persone fantastiche che 

hanno saputo darmi molto e alle quali anch’io spero di aver dato qualcosa, ho sempre avuto 

la possibilità in questi anni di vivere in dei clan uniti, con una bella varietà di persone, che 

amalgamate tutte assieme riuscivano a creare un qualcosa di speciale e indistruttibile che 

poche cose al mondo possono donarti. In questo momento mi sento di ringraziare Nicolò 

per il cammino comune passato assieme e per aver deciso di vivere assieme questo mo-

mento così pieno di valori, infine ringrazio tutti i capi che ho incontrato nella mia formazio-

ne scout e per il loro contributo alla mia personalità, alla mia vita e al mio futuro.  

 

Parto perché sento che è il momento giusto, vorrei restare per vivere ancora quei momenti 

di pura follia e piacere che solo delle serate passate a osservare le stelle o intorno ad un 

fuoco possono donarti; vorrei restare perché mi mancheranno i sorrisi di tutti voi che siete 

qui a condividere con me questo momento così importante; vorrei restare per potervi dare 

quello che magari non sono riuscito a darvi in questi anni; vorrei restare perché so che o-

gnuno di voi avrebbe ancora molte cose da potermi insegnare, ma adesso è giunto il mo-

mento di partire davvero!                                                                               Buona strada 



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 

Relazione rendiconto 2012/2013 e 

previsione 2013/2014 
 

RELAZIONE RENDICONTO 2012-2013 

Quest’anno l’esistenza finale di cassa al 22 set-

tembre 2013 è in linea con la previsione dello 

scorso anno.   

Vediamo nel dettaglio i singoli capitoli di spesa 

ed entrate del rendiconto. 

 

CENSIMENTI 

Le entrate si discostano significativamente dalla 

previsione a causa della non iscrizione di alcuni 

soci. L’importo delle entrate comprende anche 

una regalia di un socio. 

 

FESTE AGESCI 

Quest’anno abbiamo fatto un solo minestrone e 

quindi gli importi di entrate e uscite sono ridi-

mensionati. Abbiamo comunque realizzato un 

piccolo margine. 

 

EVENTI E PARTECIPAZIONI 

Confermata l’offerta annuale all’assistente. Nes-

suna altra uscita su questo capitolo. 

 

COMUNICAZIONE 

Nessuna spesa in questo capitolo.  

 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Quest’anno ci siamo impegnati nuovamente in 

un’attività per le necessità della parrocchia con 

la vendita di frittelle. In occasione di 

dell’incontro promosso dal gruppo Catechesi è 

stata raccolta un’offerta consegnata a Don Mari-

no Poggi per le sue iniziative. Non è rendicontata 

l’attività a favore dei bimbi del Perù. 

 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Il saldo del capitolo presenta un piccolo disavan-

zo contro una previsione più nefasta. Il motivo è 

da individuare nel fatto che non sono state elargi-

te quote per i campi estivi ed i costi per le attività 

sono contenuti in pochi euro. 

 

SPESE PER BAITA  

Abbiamo pagato il costo  dell’energia elettrica 

alla Parrocchia. 

 

RELAZIONE RENDICONTO PREVISIONALE 

PER L’ANNO SOCIALE 2013-2014 

Uno sguardo al futuro: in allegato trovate anche 

il rendiconto preventivo. Le spese e le entrate so-

no abbastanza definite. Quanto segue non tiene 

conto del problema del rifacimento del tetto che 

impegna risorse straordinarie. 

 

CENSIMENTI 

 Se non vogliamo svuotare la cassa per le spese 

ordinarie, bisogna pensare a nuove entrate. Pro-

pongo pertanto un piccolo aumento del censi-

mento. 

 

EVENTI NAZIONALI E PARTECIPAZIONI 

Confermiamo l’offerta per l’Assistente.  

Per ottobre 2012 è prevista l’assemblea naziona-

le. I delegati per la nostra comunità scendono da 

due a uno e pertanto sono previste uscite dimez-

zate rispetto alle precedenti assemblee.  

 

AUTOFINANZIAMENTO 

Riconfermiamo sostanzialmente incassi e spese 

per i due minestroni alle Feste di Gruppo. 

 

ATTIVITA’ A FAVORE DI TERZI 

Previsto un piccolo fondo per eventuali mecessi-

tà. 

 

CAMPI ESTIVI ED ATTIVITA’ 

Abbiamo inserito una quota per favorire la par-

tecipazione dei soci alle attività. Introdotta una 

quota per far fronte alle spese per affitto sale, 

acquisto materiali. Le attività “ludiche” devono, 

come minimo, pareggiare le entrate e le uscite. 

Meglio un piccolo avanzo. 

 

SPESE PER LA BAITA 

Riconfermiamo l’offerta alla parrocchia per i 

costi di energia elettrica. 

Previsto un piccolo fondo per la  manutenzione 

ordinaria della Baita. 

Per quanto riguarda il problema del tetto, si de-

lega il “gruppo del giovedi” a verificare il lavoro 

da fare e predisporre il relativo preventivo. Il 

costo da sostenere sarà coperto da un versamen-

to straordinario dei soci. In fraternità, i soci che 

non possono sostenere il pagamento della quota 

aggiuntiva, sono esentati. 

 

Genova, 22 settembre 2013 

 

Il Tesoriere 

Guido Vinciguerra 


