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       OCCASIONI DI INCONTRO 
             E/O  SERVIZIO 
 
 15-16 e 17 settembre 2017  Consiglio 

Nazionale a Genova 

 24 settembre Uscita a Voltri  

 30 settembre Pellegrinaggio alla 
Guardia con la Parrocchia 

 8 ottobre Riunione per  definizione 
programma e cenacolo 

 14 ottobre Festa d’Autunno in piazza 

 21 ottobre incontro di Macroarea ad 
Alessandria su “Stile e stili di vita” 

 11-12 novembre Seminario di 
Formazione a Roma ”Attenti e Sensibili 
al Cambiamento” 

 18 novembre Festa dei Compleanni 
tondi ai Broxi 

 Riunione in baita 

 25 novembre Colletta Alimentare 

 26 novembre Polenta alla Festa 
Parrocchiale 

 3 dicembre Ritiro di Natale  

 8 dicembre Frittelle e 8- 9- 10 
dicembre Mercatino Natalizio 

 16-17 dicembre Accoglienza Luce di 
Betlemme 

 17 dicembre Presepe in piazza 

 23 dicembre Riunione in baita 

 
Seguono alcune testimonianze 
dirette e alcune foto 

 

BUON 2018 
 
 

E tu ci sei? Dove sei? 

 

Sono queste le 

domande poste al 

visitatore al presepe 

nella Chiesa della 

Maddalena, nel 

centro storico e  

puntano a farci 

riflettere sul nostro 

essere in cammino 

per accogliere Gesù 

nella vita quotidiana 

E’ un presepe 

particolare, che vi 

invitiamo a visitare, 

perché ricco di 

spunti su cui 

riflettere. A parte la capanna con la Natività e 

pochi pastori, gli altri personaggi sono, infatti, 

sagome in miniatura di persone reali (alcune le 

conosciamo anche) del quartiere, che vivono la 

realtà con tutte le sue sfaccettature, gli aspetti 

positivi ma anche alcune delle problematiche più 

rilevanti oggi (violenza, prostituzione, ludopatia,  

vera accoglienza dei più deboli e dei migranti ...). 

Proprio al tema delle migrazioni sono dedicati due 

cartelli a fianco del presepe dal titolo ‘La Bibbia: 

una biblioteca scritta da migranti’ e ‘Siamo tutti 

dei migranti con la Bibbia nel nostro bagaglio a 

mano’, di cui riportiamo il contenuto in articolo a 

parte.  

Maria Luisa e Roberto 

 

 

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

Notizie 
 



 

 

Nei giorni 15, 16 e 17 settembre, abbiamo ospitato nella nostra regione il Consiglio 

Nazionale. Luogo dell’incontro è stato il Santuario della Madonna della Guardia, sopra 

Genova, ma i consiglieri hanno avuto modo di visitare anche il Centro Studi Mario 

Mazza e l’Acquario di Genova. 

 
25 NOVEMBRE 2017 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Anna Trevisan 

 

Come ogni anno la nostra Comunità si trova ad organizzarsi per svolgere questo 

servizio. All’inizio le 

perplessità sono molte: 

riusciremo a gestire la 

raccolta in due 

supermercati ?? In prima 

battuta, verificando le 

disponibilità dei singoli, 

sembra molto difficile 

arrivare ad una 

“copertura” dei turni 

necessari!! Ma non ci 

arrendiamo, consapevoli che non sarebbe giusto “far perdere” la raccolta di un punto 

vendita!  

E allora, come le tessere di un puzzle, i turni si incastrano alla perfezione con le diverse 

disponibilità, fino ad arrivare alla formazione di due squadre che opereranno presso i 

punti vendita “Margherita” di Via Linneo ed Ekom di via Ferrara.  

La giornata non è delle migliori, la pioggia battente complica un po’ le cose, 

specialmente al “Margherita” che dispone di pochi spazi coperti, ma non ci 

scoraggiamo e la giornata scorre tra distribuzione di volantini, raccolta di sacchetti con 

i viveri, imballo nelle scatole, e, cosa più importante, incontri!  

Incontri di diverso tipo: c’è chi è palesemente infastidito, chi indifferente, chi allunga 

il passo per non essere fermato ... ma anche e soprattutto i bellissimi incontri con tanti 

Il Consiglio Nazionale a Genova 



cuori generosi!!!! Il sorriso di chi porge un sacchetto, gli occhi limpidi di chi porta una 

confezione sola e si scusa per non poter fare di più, i bambini che portano saltellando 

gli alimenti acquistati dai genitori, chi ti ringrazia per quello che stai facendo perché 

offri la possibilità a tante persone di donare qualcosa ............. ecco sono questi i doni 

ricevuti in questa giornata, doni che riscaldano il cuore e che incoraggiano a cercare 

nella nostra vita altre possibilità di “donare”.  

Vorrei ora condividere con voi un estratto del messaggio lanciato da Papa Francesco 

che il Banco Alimentare ha ripreso e diffuso in occasione della Giornata della Colletta 

Alimentare, con la speranza che il gesto proposto in questa Giornata “donare cibo per 

chi ne ha bisogno” possa essere l’inizio 

di un cammino che porti ad “un vero 

incontro con i poveri”.  

“Non pensiamo ai poveri come 

destinatari di una buona pratica di 

volontariato da fare una volta alla 

settimana (...). Queste esperienze, pur 

valide e utili (...) dovrebbero introdurre 

ad un vero incontro con i poveri e dare 

luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. (...) La loro mano tesa verso di noi 

è anche un invito (...) a riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. La 

povertà è un atteggiamento del cuore (...) e permette di vivere in modo non egoistico e 

possessivo i legami e gli affetti”. (Papa Francesco – Giornata Mondiale dei Poveri – Vaticano 

13 giugno 2017)   

            

 

RITIRO DI NATALE ai Broxi 
Franca Passaro 

Domenica 3 dicembre, al pomeriggio, presso la struttura Don Lino ai Broxi, la nostra 
comunità ha organizzato il ritiro in vista del Santo Natale. La proposta del gruppo 
Cuore è stata quella di affidarci per la nostra riflessione agli esponenti di una delle 
Fraternità del movimento creato da Padre Gasparino, che a Cuneo ha fondato nel 



lontano 1951 la casa di accoglienza 
chiamata "Città dei ragazzi", divenuta in 
poco tempo un centro di spiritualità 
frequentato soprattutto da giovani. 
Giorgio e i suoi confratelli ci hanno 
guidato in una meditazione coinvolgente, 
dove venivamo invitati a riflettere sul 
l'importanza del silenzio, di quanto sia 
indispensabile per una vita interiore 
soprattutto oggi nella nostra cultura dove 
la fretta e i tanti messaggi esterni non 

aiutano l'ascolto e la preghiera. Anche nella nostra giornata, spesso troppo 
frettolosa, possiamo ritagliarci uno spazio per fermarci in silenzio con il Signore. 
La confraternita di questo movimento contemplativo e missionario da un po’ di 
tempo è ospitata in un appartamento della struttura Broxi con l'intento di aiutare 
chiunque voglia nel quartiere, giovani o chiunque voglia migliorare la propria vita di 
fede, la preghiera personale e per imparare soprattutto a dialogare con le altre 
persone. E' seguito poi un momento di condivisione dove abbiamo presentato la 
nostra comunità e gli intenti del nostro movimento, venendo anche noi meglio a 
conoscenza del movimento dei 
confratelli e delle tante attività che 
svolgono in mezzo alla gente, come 
quella nel centro di accoglienza di via 
San Bernardo nel centro storico. Dopo 
una breve merenda e la celebrazione 
della Santa Messa ci siamo salutati, 
contenti del bel momento trascorso 
insieme, consapevoli di poter contare 
sul l'aiuto di questi nuovi amici per 
altre nostre attività di catechesi e per 
la nostra crescita personale di fede e 
preghiera.    
 

 
ACCOGLIENZA DELLA LUCE DI BETLEMME 

Roberto Murari 
 

Anche quest’anno ci siamo ritrovati la settimana prima di Natale, sabato 16 dicembre 

2017, alla Stazione Principe per ricevere la Luce di Betlemme portata dalla pattuglia 

di scout partita da Trieste. L’iniziativa è stata curata localmente da un gruppo misto in 

rappresentanza dell’Agesci, del MASCI e dei Foulards Blancs, ma questa volta ci sono 

state alcune novità. La prima è che l’accoglienza si è svolta principalmente presso la 

stazione, dove erano presenti alcune decine di persone provenienti dalle varie parti 

della città e dove si è svolto un momento di preghiera preparato, con i canti, dal gruppo 

cittadino dei Foulards Blancs. La seconda novità (notizia clou!!) è stata il trasferimento 

della Luce della Pace presso la Guardia Costiera, nella zona dei Magazzini del Cotone, 



e da qui, in motovedetta, nei 

pressi dell’Acquario, da dove 

è stata poi portata sul palco 

dove si stava svolgendo una 

parte della manifestazione 

cittadina “La Sfiaccolata” e 

si esibivano cori con canti 

natalizi. Qui è stata 

ufficialmente presentata alla 

città con l’accensione di una 

piccola lanterna che è stata 

poi trasferita nella nostra 

LANTERNA, sì, proprio 

all’interno del nostro 

simbolo cittadino. Nella 

giornata successiva, domenica 17 dicembre, la Luce di Betlemme è stata poi 

ufficialmente accolta nella Chiesa delle Vigne dal Vescovo ausiliare Mons. Nicolò 

Anselmi durante la S.Messa ed era presente  anche il  rappresentante del sindaco della 

nostra città. Il motto di questa edizione è stato ‘La nostra vita è una ricerca continua 

della pace?’, domanda che sicuramente ci interpella. 
 

 

 

PRESEPE IN PIAZZA 
                                                        di Antonella Bassi. 

 

Ma che bella giornata quella del 

Presepe in piazza, magari un po' 

freddina, ma con tutto quel vin 

brulé che aleggiava nell'aria e 

riempiva i bicchierini, siamo 

riusciti a scaldarci. 

Già dal mattino i nostri ragazzi e 

ragazze scout sono scesi in piazza 

per gli allestimenti: capanna di 

Gesù bambino, banchetti per le 

varie cose da vendere, angolo per la accoglienza dei due asinelli e tutto quello che 

poteva servire per far festa insieme ai rivarolesi. La Comunità MASCI ha collaborato 

partecipando ai vari gruppi organizzati  per la preparazione: Logistica, 

Ambientazione,Animazione e Cibo (ndr) 

Il nostro gruppo si è occupato della vendita di dolciumi, torte, biscotti ecc. ecc. , tutti 

preparati nelle nostre cucine con ingredienti segretissimi e naturalmente buonissimi. 

Abbiamo iniziato la vendita verso le ore14, insieme alla vendita abbiamo anche 

preparato un bel po' di cioccolata calda e vin brulé che con il freddo che faceva hanno 

scaldato grandi e piccini. La capanna di Gesù bambino e gli altri stand facevano da 

cornice ad una piazza libera da auto e moto, ma piena di persone incuriosite.  

Verso le ore 18 si è concluso il Presepe in piazza; forse un po' raffazzonato, non proprio 

elegantissimo, ma tanto sentito nel cuore da tutti noi che abbiamo lavorato con gioia 

accanto ai nostri ragazzi. 



È proprio vero che le cose semplici sono le più belle. Auguri a tutti e l'appuntamento è 

per l'anno prossimo, con una nuova edizione del  Presepe in piazza.  

    

 

 

Altre attività 

Uscita a Voltri 

      

 



La festa dei compleanni tondi: 40, 50, 60 anni 

 

 

 

 

 



Festa di Cristo Re 

 

 

 



 

 

Siamo tutti dei migranti, con la Bibbia nel 

nostro bagaglio a mano 
Testo distribuito nella Chiesa della Maddalena, accanto al Presepe. 

Proveniamo tutti dal continente africano. Gli esseri umani sono migranti per natura: a 

partire dalla Genesi, sono sempre stati in fuga. La storia della diaspora ebraica e della 

missione cristiana si è incrociata con l’espansione islamica, con le carovane, le vie della 

seta, la colonizzazione, con la scoperta di nuovi mondi. La storia della religione è 

anch’essa inserita nella storia della mobilità dell’essere umano. Quale enorme 

contrasto esiste tra la storia piena di speranza della liberazione dal mare dei Giunchi e 

la fuga attraverso il Mar Mediterraneo, che è diventato un “racconto dell’orrore” dei 

nostri tempi!!! Il Mediterraneo, che fin dai tempi dei fenici collegava Africa, Asia e 

Europa in un’unica area culturale, e che consentì a Roma di diventare un impero 

mondiale su tre continenti, è diventato un fossato per la “Fortezza Europa”. Il mondo 

intero è affidato in custodia all’umanità nel suo complesso. Non abbiamo altra 

alternativa che coltivare insieme questo immenso tesoro. Siamo sempre stati ospiti 

sulla Terra e portiamo con noi, nel nostro bagaglio a mano, la Bibbia - la saggezza 

accumulata da millenni -, insieme ad altri grandi libri. Solo sulla nostra bocca e nel 

nostro cuore essa diventa la parola di vita. Il modo in cui noi viaggiamo e siamo ospiti, 

il modo in cui andiamo incontro ad altri migranti mostra quale sia il nostro 

atteggiamento nei confronti della nostra misteriosa origine e destinazione. 

BENVENUTI 

Quest’anno la nostra Comunità compie 50 anni e i numeri dicono che è viva! 

Abbiamo censito 40 soci, sei in più dello scorso anno.  

Laura, Fiorenzo ed Elena, dopo un anno di “prova” hanno confermato l’adesione al 

Masci. (non resta che rinnovare o fare la Promessa). 

Inoltre siamo proprio contenti che due coppie: Federica e Massimiliano e Raffaella e 

Luciano hanno aderito senza esitazioni. E’ sicuramente un arricchimento, non solo 

numerico (!!!) per tutti noi.  

 

Benvenuto anche a Tiziano, secondo nipotino dei nonni Buzzi. 

 

 

 

 

 

 

 



                         
CALENDARIO ATTIVITA' GENNAIO  - FEBBRAIO - MARZO   2018 

 
 
 

  

DOMENICA 14 

GENNAIO 

 

 

USCITA DI TUTTO IL GIORNO 

 

SABATO 20 

GENNAIO 
RIUNIONE IN BAITA 

GIOVEDI' 25 

GENNAIO 
CATECHESI VICARIALE – SAN GIOVANNI DELLA COSTA – ORE 21 

" LA CHIESA E IL MONDO" RELATORE DIACONO CLAVARINO 

26-27-28 GENNAIO 

(VEN-SAB-DOM) 
CONSIGLIO NAZIONALE A ROMA 

DOMENICA 4 

FEBBRAIO 
CONSIGLIO REGIONALE 

DOMENICA 11 

FEBBRAIO 

 

USCITA MEZZA GIORNATA 

 

SABATO 24 

FEBBRAIO 

 

RIUNIONE IN BAITA in preparazione alle Elezioni politiche del 4 marzo. 

 

SAB 10 – DOM 11 

MARZO 

 

BIVACCO 

 

DOMENICA 18 

MARZO GIORNATA DELLO SPIRITO  

 

 


