
 

 

 

 

 

O c c a s i o n i    d i   i n c o n t r o   p r o p o s t e   d a l l e   c o m u n i t à   M a s c i   d e l l a    L i g u r i a  

Numero 5                                                       Settembre - 2015 

Importanti avvenimenti  

CI ASPETTANO! 

LA SPEZIA   
2 - 4  OTTOBRE 2015 

QUARANTESIMO MASCI  LA SPEZIA    
 

 CASERTA    
16 - 18 OTTOBRE 2015 

L’AGORÀ  ... L'EDUCAZIONE   
 

Ge-SAMPIERDARENA   
23 -  25 OTTOBRE  2015 

INCONTRO ANNUALE NAZIONALE DELL’AISF  



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
Sabato 3 ottobre 2015 

11.00: Oratorio Salesiano Don Bosco Via Roma: ACCOGLIENZA  

12.30: Pranzo (verrà servito il primo; il secondo è al sacco) 

14.00: TREKKING URBANO con gli ospiti delle comunità Liguri, adulti scout di altre regioni, 

amici e simpatizzanti, alla scoperta degli angoli storici e meno conosciuti della città.   

16,00:  al Centro Allende: Inaugurazione ed apertura alla città della mostra : 

 "40 anni insieme sul territorio "  

 Incontro - dibattito sul tema: "EDUCAZIONE: EVOLUZIONE SENZA ETA”   

 Coordina: Italo LUNGHI,  Direttore emittente televisiva TELELIGURIASUD - 

 Interverranno:    

   Diana BRUSACA',   Giudice per le indagini preliminari al Tribunale della Spezia, 

componente del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Genova. 

   Massimiliano COSTA, incaricato alla formazione, Presidente del Centro Studi 

Scout "Mario MAZZA" di Genova, ex Vice presidente Regione Liguria 

   Gabriella RASCHI,  Insegnante - Vice presidente nazionale del volontariato Vin-

cenziano.      

 Seguirà dibattito               

20,00: Oratorio Salesiano CENA IN ALLEGRIA alle ore 21,30  -   FESTA SERALE SCOUT con il 

gruppo musicale "I Rentrèe"   e spettacolo della Compagnia Burattin Burattinando dal 

tema: "SCOUT A CHI ? " 

Domenica 4 ottobre 2015 

09.00: Centro Allende partenza del GRANDE GIOCO CITTADINO 

13.00: Oratorio Salesiano di Via Roma: PRANZO tutti insieme 

15.00: Chiesa Nostra Signora della Neve (Salesiani di Via Roma):   

 S. MESSA e rinnovo della Promessa Scout 

C’è la possibilità di  

pernottare a LA SPEZIA!!! 

Informazioni  dettagliate su 

Il programma completo e ulteriori informazioni sul sito:  

www.mascilaspezia.it 



 

 

 

 

 

Sintesi del  PROGRAMMA 

Venerdì 16 ottobre 2015 

ore 10,00: Accoglienza e registrazione  

Primo pomeriggio: visita facoltativa alla Reggia e al Par-
co di Caserta 

ore 18,30 Cerimonia di apertura  

ore 21,45 spettacolo regionale organizzato dalla Campania 

ore 23,30 catechesi:  l’educazione in cammino 

Sabato 17 ottobre 2015 

MATTINO: 

• Giuseppe Savagnone: l’adulto nel nostro tempo 

• Roberto del Riccio SJ: i valori dell’adulto scout 

 Monica Lazzaretto : educare al cambiamento nell’età adulta 

 Leonardo Becchetti : l’economia per la felicità  

POMERIGGIO: Laboratori 

ore 21,30 musical “I viandanti di Emmaus” 

ore 23,30 catechesi:  in cammino sulla via dell’educazione 

Domenica 18 ottobre 2015 

ore 8,30 celebrazione della Santa Messa 

ore 9,30 chiacchieriamo con Chiara D’Alessio su: “metodo scout e educazione degli 
adulti” 

 Su   WWW.MASCI.IT 

PROGRAMMA COMPLETO - VISITA  REGGIA DI CASERTA 

POST-TOUR: VISITA ALLA COSTIERA AMALFITANA 



 

 

 

 

 

a Sampierdarena…. 
Buona strada a Lucrezia e Mariangela,  

che sabato 19  Settembre hanno fatto la promessa!!! 

100 ANNI SCAUTISMO A SAMPIERDARENA: 24-25/10/2014 

PROGRAMMA INIZIATIVE  ORGANIZZATE DA  

 Gruppi AGESCI GE 53°e GE 58°  

Compagnia MASCI Sampierdarenese che celebra anche il 70° 

SABATO 24 OTTOBRE  

Ore 9.00 Cerimonia di inaugurazione alla presenza delle Autorità della Mostra Filatelica con rare ed originali 

collezioni a soggetto  Scout.   La mostra è allestita a cura dell’AISF  (Associazione Italiana Scout Filatelia — http://

www.aisf.info/aisf/index.php). La mostra sarà visitabile sino alle ore 18.00. 

Ore 9.00-12.30 sarà operativo un Ufficio Postale distaccato ove si potrà apporre sulla corrispondenza lo speciale annullo 

celebrativo della ricorrenza. 

DOMENICA 25 OTTOBRE 

Ore 9.00 apertura mostra visitabile sino alle 15.00.. 

Ore 10.30 Breve conferenza di Gianni De Barbieri, scout e ricercatore del Centro Mario Mazza che ricorderà i momenti 

significativi della nascita degli Scout a Genova ed a  Sampierdarena, vera culla del Movimento in Italia. 

Ore 11.00 S. Messa al campo celebrata domenica nel cortile dell’Istituto Madri Pie Franzoniane (In caso di cattivo tempo 

sarà celebrata presso l’adiacente Cappella). 

Per tutta le durate delle visite alla mostra saranno disponibili una cartolina ricordo ed un opuscolo con la cronistoria del-

lo Scautismo sampierdarenese (sarà possibile affrancarli  entrambi ed apporre  su essi l’annullo filatelico). 

Incontro annuale nazionale dell’AISF  
PROGRAMMA  

Venerdì 23 ore 15.30: gita automobilistica al Santuario N.S. Guardia con cena.  

Sabato 24, ore 10 dopo l’Inaugurazione mostra, visita al Parco e Museo D’Albertis.  

Sabato ore 12.30 pranzo e visita presso il Centro  Studi e Documentazione Scout “Mario Mazza”. Al pomeriggio visita 

guidata attraverso il Centro Storico di Genova: oltre i monumenti più importanti, saranno visitati i luoghi testimoni 

dei primi passi dello Scautismo in Italia ( “Percorso della memoria”: S. Agostino, abitazione di Spensely, Chiostro 

delle Vigne, Oratorio S. Filippo, ecc.).  

 Ore 20  cena di gala alla Marina di Sestri Ponente.  

Domenica 25 ore 13.- pranzo di commiato. 

Chiunque fosse interessato potrà parteciparvi anche parzialmente, previa opportuna prenotazione entro il 10/10 p.v.  

(Paola 380 7264104 – Lorenzo 349 6046195). Alle escursioni sono abbinati pranzi e cene con menù tipici liguri a prezzi 

concordati.  

http://www.aisf.info/aisf/public/news.ph


 

 

 

 

 

OTTOBRE 

Sabato 10:   h. 10,30 – PIME – Lectio divina 

Martedì 13: h. 19,00 – San Pietro di Quinto – Cenacolo 

Mercoledì 14: h. 09,00 – Servizio al Borgo Solidale – Via Sagrado 

Giovedì  15 : nasce Pietro: Tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 

Venerdì 16:  h. 15,00 – Turno servizio al Borgo Solidale – Via Sagrado 

Venerdì 16: Domenica 18: Caserta – “Agorà sull’educazione” 

Venerdì  16: nasce P.Achille: Tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 

Giovedì 22:  Partenza partecipanti al XV Incontro dei Paesi del Mediterraneo  

   a Marrakesh (Marocco) sul tema delle Energie rinnovabili 

Sabato 24:  h. 10,30 – PIME – Lectio divina 

Sabato 31: Partecipiamo all’Octoberfest vicariale sulla Famiglia. Relatore E. Aceti. 

  

NOVEMBRE 

Martedì 03:  h.16 – PIME – Catechesi – Giubileo sulla Misericordia 

Sabato 07:  h. 10,30 – PIME – Lectio divina 

Giovedì  12: nasce Sergio: Tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 

Venerdì 13: h. 15 – Turno servizio al Borgo Solidale 

Martedì 17: h. 16 – Casa Fenucci – Via Divisione Acqui, 100/13 – Visione di un film 

Giovedì  19: nasce Nuccia: Tanti auguri e un abbraccio dalla Comunità 

Sabato 21:  h. 10,30 – PIME – Lectio divina 

 

 

a Genova Levante …. 

“…ho bisogno di lasciare che le cose accadano come devono accadere… 

E’ necessario essere aperti all’inatteso… 

        io sono diverso ogni giorno che passa… 

…e quando avrò i capelli bianchi, spero ancora di poter cogliere i minuscoli cambiamenti interni ed 

esterni, senza attardarmi sulle cose che ho già fatto, ma dedicando ogni attimo di vita ai doni di 

ogni giorno nuovo…”  (Gibran) 



 

 

 

 

 

a  Pietra Ligure…. 

OTTOBRE 2015 

Domenica 4 : Partecipazione alla 

Giornata del Volontariato: manife-

stazione Organizzata dal Comune 

di Pietra Ligure dedicata al volon-

tariato, allo sport ed alla possibili-

tà di praticarlo da parte delle per-

sone diversamente abili. Allesti-

mento di uno stand in piazza. 

Sabato 24 e domenica 25: Mercatino dell’usato 

nell’ambito della manifestazione mensile 

“PIETRANTICO”.  Con il ricavato di questa impresa 

e di altre  varie attività, oltre ad aver acquistato ge-

neri di prima necessità per i bisognosi della città, 

abbiamo donato un defibrillatore semiautomatico 

alla struttura Pietra Medica.  Abbiamo ora in pro-

getto  l’acquisto di un nuovo defibrillatore per la 

Pubblica Assistenza Pietra Soccorso . 

Enciclica “Laudato sì”:  con il supporto di un Po-

werpoint, nelle prossime riunioni cercheremo di  

coglierne lo sviluppo d’insieme e di individuarne le 

linee di fondo. 



 

 

 

 

 

O Dio, creatore della comunità umana, 

poiché tu ci chiedi di vivere  

e di lavorare assieme,  

sviluppa in noi  

lo spirito di collaborazione. 

 

Non ci permettere di rimanere isolati, 

racchiusi ciascuno 

nei nostri problemi personali, 

nel puro compimento del nostro dovere. 

 

Facci concepire il nostro lavoro 

come una cooperazione  

al bene dell'umanità 

nella quale i nostri sforzi 

sono associati a quelli degli altri. 

 

Insegnaci a tener conto  

della personalità altrui,  

a rispettarla, a non volerla modellare  

secondo le nostre esigenze. 

 

Aiutaci a fare volentieri le concessioni  

che porta con sé una vita  

o un lavoro compiuto fianco a fianco. 

 

Escludi dalla nostra condotta  

ogni spirito di rivalità, ogni gelosia,  

qualunque tentativo  

di soppiantare gli altri. 

 

Ispiraci una mentalità magnanima;  

rendici felici di aiutare gli altri,  

di collaborare ai loro successi,  

anche se dobbiamo rimanere in ombra. 

 

Fa' regnare tra noi una grande delicatezza  

nei rapporti scambievoli,  

rendici premurosi e solleciti 

nell'intento di servire il prossimo. 

 

Concedi all’animo nostro  

l’intesa più profonda,  

in una stima reciproca, sincera,  

piena di benevolenza cristiana. 

 

Dacci la forza di offrirti tutti i sacrifici  

che a saranno richiesti  

per salvare l'amore fraterno, 

tutte le rinunce  

che ogni forma di collaborazione  

porta con sé. 

(J. Galot) 

La Comunità Genova Levante  ci invita a pregare…. 


