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          n° 145 del 12 APRILE 2017 

 

 
------------------------------------------- 

 
OCCASIONI DI INCONTRO E SERVIZIO 

Anche in questi primi mesi del 2017 abbiamo 
partecipato a diverse iniziative di servizio, di 
formazione o di incontro come:  
 Un’uscita seguita da cena in pizzeria il 29/01 

 Un cenacolo ai Broxi  per festeggiare i 
compleanni il 10/02  

 Una riunione in baita  il 25/02 

 Il convegno  su ‘Scoutismo e Antifascismo’ a 
Bolzaneto il 4/03 

 La catechesi vicariale il 16/03 

 L’organizzazione della cena di solidarietà per 
raccogliere fondi per Venagrande  il 18/03 

 La Giornata dello Spirito alla Guardia il 19/03 

 La Via Crucis parrocchiale il 31/03 

 Una riunione con la presidente del Municipio  il 
1/04/ 

 L’uscita a Brugnato e Varese Ligure il 9/04 
 e i vari servizi individuali o a piccoli gruppi……. 

 
Seguono alcune testimonianze dirette e 
alcune foto 

 
BUONa  pasqua 

Gesù risorge anche oggi 
 

Credevo che avessero ucciso Gesù, 

e oggi l'ho visto dare un bacio a un lebbroso. 
Credevo che avessero cancellato il suo nome, 
e oggi l'ho sentito sulle labbra di un bambino. 
Credevo che avessero crocefisso le sue mani 
pietose, 
e oggi l'ho visto medicare una ferita. 
Credevo che avessero trafitto i suoi piedi, 
e oggi l'ho visto camminare nelle strade dei 
poveri. 
Credevo che l'avessero ammazzato una 
seconda volta con le bombe, 
e oggi l'ho sentito parlare di pace. 
Credevo che avessero soffocato la sua voce 
fraterna, 
e oggi l'ho sentito dire: 
"Perché, fratello?" a uno che picchiava. 
Credevo che Gesù fosse morto nel cuore degli 
uomini 
e seppellito nella dimenticanza, 
ma ho capito che Gesù risorge anche oggi 
ogni volta che ogni uomo ha pietà di un altro 
uomo. 
 L. Cammaroto 

 

M.A.S.C.I. Valpolcevera 
Comunità don Pino Ivaldi e Mario Caserza 

Notizie 
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Una new entry! 
 (e non solo …) 

Il 29 gennaio, trepidante ed emozionata ho fatto il mio ingresso nella Comunità MASCI 
Valpolcevera. Dopo giorni di tempo uggioso, francamente brutto, una bella domenica di 
sole ad accompagnare i miei primi passi sul sentiero di questa nuova avventura… un segno 
del destino? Chissà… 
L’appuntamento con Alessandro, il mio contatto prima mail e poi telefonico è in piazza a 
Rivarolo, arrivo con un imbarazzante anticipo e mi metto a bighellonare per la piazza 
chiedendomi come farò a riconoscere i componenti del Gruppo, presto detto: una chiassosa 
combriccola di allegri personaggi vagamente poco raccomandabili si raduna velocemente. 
Raccolgo il mio scarso coraggio e mi butto, mi avvicino e vengo risucchiata dall’atmosfera 
cordiale goliardica che si respira in un gruppo ben assortito e molto affiatato. E’ fatta, sono 
dentro! Scopro che la maggior parte dei presenti ha intrecciato il proprio cammino scout 
con la comunità del Genova 52, mio gruppo di provenienza e da questo momento affiorano 
i ricordi sebbene la mia “pivellitudine” mi abbia fatto semplicemente sfiorare le esperienze 
vissute e narrate da personaggi del calibro del Magister Guido... Se pensate poi che in 
mezzo a molti riconosco a distanza di decenni la Bagheera dei miei esordi di lupetta, le 
emozioni si amplificano. 
La giornata scorre via veloce, apprendo la storia del MASCI e mi ritrovo a riflettere su 
quanto il mio modo di essere scout sia cambiato nel corso degli anni, come sia cresciuto e si 
sia evoluto adattandosi ai nuovi ruoli di madre, moglie e di cittadina impegnata nella vita 
sociale di Sant’Olcese. Spero vivamente di poter portare al gruppo le mie competenze e 
perché no, le mie debolezze, in uno scambio di esperienze reciproco in cui la progressione 
personale arricchisce e contribuisce a far crescere l’intera Comunità. 
Grazie per avermi accolta! 
Elena 

Movimento scout e antifascismo 

 

Abbiamo partecipato numerosi all’incontro promosso dalla casa della resistenza del Comune di Genova 

sabato 4 marzo 2016. La sala era piena e alcune persone in piedi. Spiccavano i berretti di tre lupetti del 

Genova 50, guidati da Akela. 

È intervenuta Iole Murruni, presidente del Municipio, che ha sottolineato come la casa della resistenza sia 

una delle realtà più concrete del municipio. Raccoglie documenti e testimonianze, visitata dai bambini. 

Massimo Bisca, presidente Anpi provinciale, salutando i presenti ha spiegato come abbia scoperto i valori 

dello scautismo attraverso l’esperienza del figlio, scout gruppo del Genova 58. 

Massimiliano Costa ha raccontato, con il supporto di immagini d’epoca, la nascita dello scautismo, dalle 

prime idee di Mario Mazza, l’incontro con Spensley, l’esperienza di Vane a bagni di Lucca, la nascita dello 
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scautismo laico e cattolico. L’opposizione dei gesuiti, l’apertura del nuovo papa, il primo campo estivo a 

Finale Ligure, lo sviluppo esponenziale dei gruppi, fino alla chiusura per autoscioglimento dei riparti, pur di 

non essere sciolti dal governo fascista.                           

Paolo Battifora (coordinatore scientifico ILSREC  e già lupetto del Ge 51)ci ha presentato il progetto totalitaristico 

del fascismo. Occupare tutti gli spazi della vita degli individui: sabato fascista, dopolavoro, figli della lupa, 

balilla, gioventù italiana. Lo scioglimento di tutte le associazioni, ad esclusione dell’azione cattolica che 

comunque doveva limitare la propria attività sostanzialmente al catechismo.  Alessio Parisi, ricercatore Ilsrec, 

ha raccontato con immagini e testimonianze come la violenza fascista aveva rivolto le sue attenzioni verso 

gli scout fin dai primi anni. Ha letto la lettera di un genitore che si lamentava dei trattamenti subiti dal figlio 

e dai suoi amici. 

Agostino Migone De Amicis, presidente della Fondazione Baden ha raccontato il suo legame con Genova, 

dato che proprio nella sua casa, villa Migone, è stata firmata la resa dei tedeschi ai partigiani. Ha presentato 

due filmati che sono stati realizzati durante le attività degli scout delle Aquile randagie, ragazzi milanesi che 

non hanno smesso di fare scautismo tra il 27 ed il 45. I ragazzi sono cresciuti con i valori proposti dallo 

scautismo, sono diventati uomini, alcuni sono stati imprigionati e torturati, alcuni sono morti, alcuni hanno 

organizzato OSCAR, il gruppo che si occupava di far espatriare in Svizzera perseguitati politici, ebrei. Oltre 

2000 persone.  

Un giorno in più del fascismo: dopo la caduta del fascismo si sono ricostituiti i gruppi scout, è rimata l’Asci 

(Associazione Scautistica cattolica italiana), nel 43 a Roma è nata l’AGI, Associazione Guide Italiane (le 

ragazze scout). Le aquile randagie sono sparite. I ragazzi e gli adulti hanno trovato naturale continuare 

l’esperienza scout nelle nuove associazioni ricostituite. 

Un bel pomeriggio che ha permesso di scoprire aspetti nuovi e antichi dell’essere scout e che riconferma la 

validità del metodo scout per educare e crescere i cittadini di domani che cercheranno di lasciare il mondo un 

po’ meglio di come l’hanno trovato.        

Guido 

 

                 

 

SPUNTI dalla CATECHESI VICARIALE 

Giovedì 16 marzo abbiamo partecipato all’ incontro di catechesi vicariale che si è tenuto alla 
Costa di Rivarolo. Il relatore era Don Nicolò Anselmi e il tema ‘Educare in Famiglia’, con 
riferimento al cap. 7 dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco ‘Amoris Laetitia’. 
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Si è partiti proprio dallo spunto proposto anche nell’ultima nostra riunione , cioè: ‘Dove sono 
i nostri figli?’, non nel senso di ‘Dove si trovano?’, ma intendendo. ‘A che punto del cammino 
sono? A cosa mirano?’. Spesso noi genitori cerchiamo di controllare i loro movimenti, ma la 
cosa più importante è generare nei figli, con amore, processi di maturazione nella libertà, di 
crescita integrale, di coltivazione dell’autonomia, per rafforzare il loro carattere e prepararli 
ad affrontare le sfide della vita. 
Le sanzioni educative devono riferirsi agli atti sbagliati compiuti e non alla persona in toto e 
devono aprire a qualcosa di nuovo. La persona è sempre da amare. Gesù è un esempio di 
‘fermezza morbida’, di accoglienza permanente. 
Tutto il testo del Papa è pervaso da fiducia nei genitori, dall’invito a testimoniare nel 
quotidiano, ad educare per osmosi prima ancora che verbalmente. Anche per trasmettere la 
fede occorre far sperimentare un bene che riempie la vita: la fede non può essere imposta, 
va testimoniata. Altro punto importante sottolineato è stato quello del paziente realismo. La 
vita familiare ha una sua concretezza, l’ascolto dei bisogni è importante e occorre partire 
dalla realtà senza idealizzarla, vivendo la virtù della pazienza (da ‘patio’, patire), della 
lentezza, del non aspettarsi tutto subito: il TEMPO è superiore allo SPAZIO.  
Il disegno di Dio è di salvezza per ognuno di noi, comincia nel tempo (qui e non ancora), può 
incontrare difficoltà e insuccessi, ma non può fallire: il Signore è con noi. 
Maria Luisa 
 
 

Venagrande 16159 Genova Rivarolo 
 
la premessa 
La Regione Liguria del Masci, dopo aver aderito al progetto 
nazionale ‘una struttura polivalente per la Parrocchia di 
Venagrande (AP)’, bonifica il frutto delle attività di 
autofinanziamento di diverse comunità liguri (circa 8500 euro) per 
avviare i lavori, ma manca una comunità: la nostra. 
L’intenso inizio di anno scout non ci ha consentito di mettere 
ancora in calendario la prevista cena per Venagrande, siamo gli 
ultimi! Finalmente, quando ormai il tragico evento non è più caldo, 
si trova una data e si cerca la sala.  La sala si trova ma la settimana 
precedente alla data ipotizzata: che facciamo? Ce la faremo? La 
gente sarà ancora sensibile alla solidarietà? 
 

la sfida 
Accettiamo la sfida: abbiamo 15 giorni 15 per riuscire nell’impresa! 
Con riunioni e direttive quasi aziendali, mettiamo in moto una 
macchina rodata: minestroni in casa e all’ “estero”, pastasciutte 
parrocchiali, cioccolate e panettoni diocesani…cosa sarà mai una 
cena per speriamo almeno 150 persone!  Facciamo forza su alcune 
nostre eccellenze in cucina e nella logistica alimentare, ci affidiamo 
ad un paio di ‘stimolatori’ un po’ ansiogeni ma necessari e 
scopriamo piacevoli sorprese nelle decoratrici ed allestitrici dei 
tavoli… 
Due buone notizie! L’associazione Don Lino ai Broxi scende in 

  

Il sisma 

distrugge …… 

la solidarietà’ 

ricostruisce
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campo per sostenerci mettendo a disposizione l’attrezzatura della 
sua cucina ed eventualmente tavoli e sedie! Tre importanti 
fornitori ci garantiscono vettovaglie gratis o scontatissime!  
 

l’attesa 
Il sabato precedente alle ore 16 durante l’ispezione alle 
attrezzature sentiamo le centraliniste, solo 42 prenotati…Le 
iscrizioni scadono il giovedì successivo, ma l’inizio non è dei 
migliori. Cambiamo sala? Riduciamo tutto? 
Teniamo duro e inneschiamo una quasi gara tra le due telefoniste: 
mercoledì siamo 65, giovedì 130. Con le prenotazioni last minute 
arriviamo a 167!!! 
 

la festa 
Sabato 18 marzo, la festa è qui! I manovali dei tavoli dopo aver 
indetto le ‘primarie’ per decidere la metodologia di allestimento 
(tavoli uniti, tavoli staccati, 6 posti o 7…) in un paio d’ore 
preparano il salone con 201 posti a sedere! 
La cucina è organizzata su due postazioni: una nei pressi del salone 
della festa l’altra ai Broxi, collegate mediante ‘whatsapp’ per 
condividere ed uniformare, mediante foto, la rosolatura… 
Solerti e piacenti ‘entreneuse’ scelte tra il meglio della comunità 
accompagnano ai tavoli gruppi, famiglie e single non lasciando un 
posto vuoto.   
Splendidi premi garantiscono un successone alla lotteria 
organizzata per completare la raccolta che complessivamente alla 
fine raggiunge e supera i 2500 euro!! 
I coperti sono 195 e altrettanti i partecipanti soddisfatti. Il clima è 
fantastico e familiare, alla fine non si alzavano più da tavola! E noi 
al mattino presto dovevamo essere alla Guardia per la Giornata 
dello Spirito Regionale…  
 

un grazie 
 Grazie alla Comunità: tutti hanno lavorato e ci hanno creduto! 
Grazie alla parrocchia di Santa Croce! Grazie ai 195 partecipanti! 
Grazie a Don Adam Parroco di Venagrande che ci ha portato a fare 
la raccolta nello spirito giusto e in sincera fraternità! 
ale  
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Prepara lo zaino per fare strada insieme 
 Riscoprire la nostra umanità come creature in relazione, attente al 

cambiamento e testimoni di speranza 

 

Domenica 19 marzo 2017 abbiamo partecipato alla Giornata dello Spirito organizzata dal 
Masci regionale al santuario della Guardia. Il tempo era decisamente poco primaverile, 
ma il camino acceso e, soprattutto, il calore umano e lo Spirito di Dio ci hanno aiutato a 
vivere la giornata in pienezza. Dopo un primo percorso a piedi con tracce di riflessione sul 
Vangelo del giorno (episodio della Samaritana), ci siamo radunati nella Sala del Camino, 
dove è avvenuto lo scambio degli zaini, previsto dal progetto regionale. Ogni comunità ha 
messo nello zaino, ricevuto in precedenza e ora consegnato, qualche testimonianza o 
oggetto riferito alla propria esperienza legata alla parola chiave ‘USCIRE’. La prossima 
parola chiave, ricevuta unitamente ad alcune indicazioni per viverla concretamente, è 
‘ABITARE’. Dopo il pranzo c’è stato l’interessante intervento del prof. Parodi su ‘Francesco 
in Giotto e Dante’ (sposo della povertà e cantore del creato) e la S. Messa.  

Roberto 

ABITARE è… 
 Ascoltare, non solo sentire: l’ascolto è il primo passo per il dialogo 

 Lasciare spazio (specie ai giovani, ai fragili, alle novità, senza avere paura di perdere qualcosa) 

 Accogliere(in particolare bambini, anziani, poveri, immigrati) 

 Far emergere la dignità di ciascuna persona 

 Includere (contro la cultura dello scarto) 

 Abitare non solo i luoghi ma anche le relazioni 

 Abitare in tante lingue è sinonimo di vivere. Solo l’uomo abita, l’animale si ferma ad una tana; per 
sopravvivere l’uomo costruisce un luogo stabile, dove intreccia relazioni, fa fiorire le tradizioni, la 
cultura….. 
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USCITA AI BORGHI ROTONDI 

Il giorno 9 aprile, domenica delle Palme, la nostra Comunità si è recata in uscita per visitare due 
borghi della Val di Vara, alle spalle del Golfo di Spezia, che, per la loro struttura e pianta circolare, 
insieme ad altri borghi, danno il nome alla valle di “valle dei borghi rotondi”.  
Fin dall’appuntamento in piazza a 
Rivarolo,  
la giornata si prospettava molto bella e 
infatti il tempo ottimo e 
il caldo hanno accompagnato la nostra 
visita.  
Fatti gli equipaggi, siamo partiti alla 
volta di Brugnato, primo borgo che 
abbiamo incontrato. Abbiamo percorso 
i carruggi in pietra, con angoli molto 
caratteristici, e alcune signore hanno 
fatto acquisti sulle bancarelle del 
mercato che si estendeva nelle strade 
del borgo.  

Data l’ora abbastanza tarda, ci siamo diretti subito all’agriturismo “A Ca’ du Pipin” che ci attendeva 
per il pranzo. Tutte le portate sono state di nostro gradimento e 
apprezzate da tutti. Dal momento che la convivialità e lo stare a tavola 
piace a tutti, la sosta all’agriturismo si è protratta più del previsto. 
Dopo aver atteso la produzione della farina, che alcuni di noi hanno 
portato casa, abbiamo fatto tappa a Varese Ligure. Anche qui, intorno al 
castello con il suo imponente torrione, si sviluppa tutto il borgo rurale di 
origine medioevale. Ci siamo poi spinti fino al quartiere “Grexino” 
collegato al borgo da un ponte romanico, dove ci siamo sbizzarriti con le 
foto. 

Ultima sosta, prima della partenza, è stata quella alla Cooperativa 
Casearia della Val di Vara, dove gli allevatori adottano metodi 
dell’agricoltura biologica e tutti i loro prodotti, che abbiamo avuto 
modo di acquistare, hanno ricevuto il riconoscimento della 
certificazione biologica. 
Grazie al gruppo della comunità che ha proposto e preparata questa 
giornata molto ben riuscita. 

Durante le nostre chiacchierate, abbiamo anche ricordato il nostro amico Beppe che proprio 
domenica ha compiuto e festeggiato i suoi 60 anni! Ancora tanti auguri…  . Franca 
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Fare memoria: esperienze e testimonianze 

APPUNTI sulla Comunità del Boschetto dagli inizi 
Inverno 1986/1987 particolarmente rigido. Il Comune di Genova e la Caritas Diocesana, si mobilitano con altri 

enti per procurare un ricovero notturno ai molti senza dimora non accolti al Massoero. 

Il 12 gennaio 1987, San Marcellino, già attivo come centro d’ascolto, apre un dormitorio con la capienza di 21 

posti letto presso il convento del Boschetto di proprietà dell’Opera  don Orione. Qui convergono, muniti di un 

apposito tesserino rinnovabile settimanalmente, persone già conosciute, provenienti dai centri d’ascolto san 

Marcellino, Caritas Monastero e Caritas per stranieri. 

Questa prima esperienza si conclude il 15 luglio per riprendere a novembre dello stesso anno. Il periodo estivo 

permette di mettere a punto l’organizzazione di una struttura fino a quel momento retta dal volontariato, 

sostenuta economicamente dall’Opera don Orione (che mette a disposizione l’uso dei locali) e solo per tre 

mesi dal comune di Genova col contributo di £ 20,00/giorno per 20 ospiti. 

San Marcellino e l’opera don Orione, visto il perdurare dell’esistenza di persone senza dimora sul territorio, 

decidono di ristrutturarsi al meglio per ripetere l’esperienza. Esigenze logistiche  prevedono il trasferimento in 

altri locali per l’accoglienza di 20 ospiti, riservando la frequentazione ai soli italiani e mettendo a disposizione 

del Ceis, con cui avevano già collaborato nel febbraio 1987, uno/tre posti per ragazzi senza famiglia, che 

frequentavano durante il giorno “il programma” del centro insediato in altra ala del convento e l’inserimento di 

un volontario nei turni (Marcello Caprile). 

Ormai l’organizzazione e le strategie si sono consolidate e si sta definendo un piano per la riabilitazione della 

persona con la presenza di un operatore (Danilo) che segue un programma dettato dal centro di ascolto e da 

volontari nel periodo notturno (dalle 19 alle 7,30/8,00) con l’incarico della cena e chiusura il giorno successivo. 

Volontariato in Valle 

L’emergenza dell’apertura del dormitorio fin dall’inizio coinvolge le Parrocchie vicine e l’associazionismo 

cattolico in generale. In particolare don Prospero, parroco di Rivarolo, invia gruppi di giovani al momento 

serale dell’accoglienza, sensibilizza coloro che conosceva già impegnati in simili esperienze per il servizio 

notturno, assolto anche dai Gesuiti (noviziato) ed obiettori Caritas. 

Ho iniziato la mia attività nello stesso mese di gennaio 1987 affiancando Nanni Gennaro, allora impegnato nel 

dormitorio per stranieri di San Bernardo da poco aperto da padre Gasparino. 

 1987-23 maggio organizziamo una cena a base di trippe (busecca alla milanese), preparate all’aperto su 

un fuoco precario da un ospite (Pino Pirovano milanese doc). 

 -31 dicembre la comunità Masci di Ge. Valpolcevera della parrocchia di Rivarolo, organizza il veglione di 

Capodanno (la novità di un veglione astemio) 

 1988-27 febbraio sempre la stessa comunità Masci organizza la festa di carnevale. 

 -25 giugno ancora festa d’estate del Masci al Boschetto. 

          -31 dicembre cenone di capodanno con la comunità al Boschetto, che si ripete  anche l’anno successivo 

(31 dic.’89). 
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Da allora per tutto il tempo che “il Boschetto” è rimasto nel convento, elementi del Masci hanno sempre 

partecipato all’organizzazione di cene di benvenuto o di partenza di ospiti dalla struttura. 

Grazie ai contatti e alle esperienze della comunità Masci vi è stata collaborazione  nell’organizzare le gite a 

Renesso (17/4/88), a Megli (9/10/88 e 26/02/89). 

Nel giugno ’93 la parrocchia Assunta di Rivarolo mette a disposizione di san Marcellino alcuni locali per una 

mensa-laboratorio per 5/6 ospiti, affidata al volontariato fino all’estate ’95, dove abbiamo prestato la nostra 

opera e collaborazione con altre famiglie rivarolesi. 

La comunità Masci Ge. Valpolcevera ha usufruito in autogestione della casa di Rollières nel 1993 dal 21 al 29 

agosto, mentre erano ancora in corso lavori di manutenzione eseguiti da Pino Cassano. 

Successivamente quando il dormitorio si è trasferito in salita Crocetta, nella “Casa dei Gesuiti”, località 

maggiormente accogliente e meno decentrata, solo alcuni componenti della comunità Masci hanno continuato 

ad intervenire in particolari occasioni per incontri e attività di ristorazione fino a quando san Marcellino si è 

organizzato con i diversi laboratori che provvedono direttamente con esperienza e professionalità, dando 

lustro alla primaria “Impresa Boschetto”  

Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDIAMO che: 

 

 in preparazione alla visita di Papa Francesco di fine maggio, ci sono diversi 
momenti di preghiera a livello diocesano presso la chiesa di S. Marta. Il 
prossimo 27 APRILE l’appuntamento è rivolto alle associazioni ecclesiali e 
si svolge secondo questo programma: ore 18 Vespri; ore 18.45 S. Messa 
con meditazione; ore 19.15-21 Adorazione eucaristica. 

 
 

 dal 28 al 30 aprile si svolgerà presso il Santuario della Guardia il campo di 
formazione ISOLA DELLA RESPONSABILITA’ 
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Altri momenti vissuti insieme: 

 

Festa dei compleanni “tondi”  

 

 

  

Incontro con presidente del V municipio Valpolcevera 

  

 

iunion  

               

                                                                                     i  

    

 


