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OCCASIONI PER RIFLETTERE 

 

Questo numero vuol proporre i contenuti di alcune esperienze recenti 

perché tutti abbiano la possibilità di riflettere e non venga disperso il 

valore di quanto vissuto o ascoltato. 

 

In particolare troverete: 

 

 I brani tratti da ‘Evangelii Gaudium’ presentati all’ inizio di 2 riunioni (il 

4  novembre e il 23  dicembre 2017); 

 Il link per ascoltare un’introduzione di Enzo Bianchi all’Evangelii 

Gaudium (20 min. circa) (MATERIALE DA RILEGGERE E DA ASCOLTARE 

PRIMA DELLA RIUNIONE DEL 3 MARZO 2018) 

 

 Un articolo sull’incontro di Alessandria dedicato a STILE e STILI DI VITA  

 

     e…..sul prossimo notiziario troverete un articolo dedicato al convegno 

svoltosi a  Roma a novembre 2017 sui CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA 

NOSTRA SOCIETA’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Notizie 
 



 

COMUNITA’ MASCI VALPOLCEVERA                                                                                               

PREGHIERA E RIFLESSIONE  per la riunione del  4/11/2017 

Letture a inizio riunione 

Papa Francesco al V° Convegno Ecclesiale Firenze 2015 

“In ogni comunità, in ogni parrocchia ed istituzione, in ogni Diocesi e 

circoscrizione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento 

della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare 

le sue disposizioni. 

Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per 

concretizzare questo studio. Ne sono sicuro, perché siete una Chiesa 

adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti ……”  

 

La Gioia del Vangelo 

“Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente 

offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore 

comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza 

isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più 

spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di 

Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita 

l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo 

e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, 

scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, 

questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito 

che sgorga dal cuore di Cristo risorto. (2) 

 

“Invito ogni cristiano in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare 

oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a 

prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno 

senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo 

invito non è per lui, perché “nessuno è escluso dalla gioia portata dal 

Signore”. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un 

piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a 

braccia aperte”.  (3)    

(da ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII GAUDIUM   DEL SANTO PADRE FRANCESCO,    
         Roma 24 novembre,  solennità di Cristo Re,  nell’anno 2013 primo del Pontificato.)  

 

Preghiera da recitare insieme a fine riunione 

Vergine e Madre Maria, 

            tu che, mossa dallo Spirito, 

            hai accolto il Verbo della vita 

            nella profondità della tua umile fede,  



            totalmente donata all’Eterno, 

            aiutaci a dire il nostro “sì” 

            nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

            di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  

con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 

Amen. Alleluia. 

 

 

 



COMUNITA’ MASCI VALPOLCEVERA 

Riflessione per la riunione del 23 dic. 2017 

Papa Francesco, dopo aver proclamato che “nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore”, indica 

come la Chiesa debba applicare costantemente il dinamismo dell’”uscita” per andare incontro a tutti.  

- “Andate dunque e fate discepoli in tutti i popoli…” La gioia del Vangelo che riempie la vita 

della comunità è una gioia missionaria. Essa sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, 

l’ha preceduta nell’amore e per questo essa sa fare il primo passo, andare incontro, cercare i 

lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile 

di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 

forza diffusiva. La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 

quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e  

assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori 

hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce.  

- L’evangelizzazione usa molta pazienza ed evita di tenere conto dei limiti. Si prende cura del 

grano e non perde la pace a causa della zizzania. 

- La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si  

è sempre fatto così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 

obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi di evangelizzazione delle proprie comunità. Una 

individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 

condannata a tradursi in mera fantasia. 

- La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre…Questo vale soprattutto 

quando si tratta di quel sacramento  che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene 

costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso 

rimedio e un alimento per i deboli….Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia 

e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove  c’è posto per 

ciascuno nella sua vita faticosa. 

- Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo: preferisco una Chiesa accidentata, 

ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura 

e la comodità di aggrapparsi alla proprie sicurezze.  Se qualcosa deve santamente inquietarci 

e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la 

consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza 

un orizzonte di senso e di vita… 

A quattro anni dalla pubblicazione dell’ Evangelii Gaudium, in cui Papa Francesco stabiliva le linee guida del 

suo magistero, quante volte abbiamo risentito queste esortazioni sull’annuncio del Vangelo nel mondo 

attuale! 

ASCOLTARE LA PRIMA PARTE DI UNA CONFERENZA DI ENZO BIANCHI sull’EVANGELII GAUDIUM   

usando il seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=6LEd-B9QpAw    PRIMA DELLA RIUNIONE 

DEL 3 MARZO 2018 

Invieremo il link anche attraverso whatsaap  

https://www.youtube.com/watch?v=6LEd-B9QpAw


 

Incontro degli Adulti Scout delle regioni  Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta 

Alessandria – 21 ottobre 2017     “STILE E STILI DI VITA”

         
  \ 

Da tempo le nostre 4 regioni Masci in sintonia e collacorazione camminano insieme su percorsi formativi e 

di educazione degli adulti che riescono a coinvolgere moltissimi adulti scout. La ‘macroarea’ questa volta ha 

voluto proporre un evento che fosse incastonato nel programma che il Nazionale ha proposto alle regioni e 

alle comunità per questo triennio e contemporaneamente partisse dal vissuto delle comunità e of frisse 

spunti di concretezza da provare a vivere nella vita di tutti i giorni. 

Per questo la giornata vissuta insieme è stata strutturata con un giusto mix tra le proposte realizzate da 

diverse comunità e le riflessioni di due testimoni preparati e ‘specializzati’ quali il prof.Mario Salomone 

(sociologo dell’ambiente, esperto di educazione ambientale, direttore della rivista “Eco”) e il Padre Adriano 

Sella (missionario del creato e dei nuovi stili di vita). 

La giornata uggiosa non ha impedito a circa 200 adulti scout delle 4 regioni di convergere di primo mattino 

con pulman e auto proprie verso la splendida struttura concessa dalla Parrocchia di San baudolino in 

Alessandria. Dopo una squisita ‘simil’ focaccia piemontese e un buon caffè, abbiamo ascoltato in auditorium 

la relazione del prof.Salomome su “Stili di vita e comportamenti individuali: l’impatto dei nostri consumi” . 

 

Salomone ha voluto proporre attraverso alcuni indicatori che gli studiosi usano per ‘misurare’ l’impatto 

dell’uomo sul nostro pianeta, quanto l’elevata impronta ecologia sia diversa da paese e paese.  



.

 

Come si sia prossimi all’esaurimento delle energie rinnovabili:  

 

E come sia rallentata la produzione di energia da fonti rinnovabili, specialmente nel nostro paese:  



 

Ha sottolineato come il debito ecologico sia anche un debito in pace, sicurezza e salute e quindi 

condizionato dai focolai di guerra e di instabilità nel mondo e dalle ‘geografie’ dei fenomeni terroristici:  

 



 

E il debito ecologico si rapporta anche con la salute e gli indici di mortalità: 

 

E’ quindi inevitabile e urgente riflettere e prendere atto di situazioni quali:  



 

Un potente messaggio lo abbiamo in tasca ed è la moneta da 1 euro… Possiamo intervenire su questi 

fenomeni con la ‘politica del portafoglio’ (già ascoltata a Caserta nella relazione del prof.Becchetti) cioè 

condizionando con le nostre scelte di acquisto e di spesa gli orientamenti dei consumi. La moneta 

(l’economia) è al servizio dell’uomo (e non viceversa).  

Bisogna tendere ad un equilibrio che passa anche attraverso le nostre decisioni e i nostri comportamenti. 

 



 

 

 

Inquadrato lo scenario e focalizzati i temi caldi i partecipanti si sono tuffati nel concreto e divisi in gruppi si 

sono sparsi negli stand che le comunità piemontesi e liguri avevano predisposto per esporre le loro 

esperienze. E’ stato un momento molto bello di condivisione e ‘mescolanza’ che ha consentito di aprire gli 



orizzonti personali e acquisire con poco sforzo tecniche e suggerimenti per cercare di concretizzare il 

cambiamento di ‘stile di vita’. 

Gli stands sono stati predisposti dalle comunità di Rivoli (Ridurre…), Regina Margherita (Riutilizzo…), 

Settimo Torinese (Riciclo…), Torino 3 (Recupero…), Cornigliano (Ecogioco), Cornigliano (Cucina di recupero), 

Pegli (raccolta dei tappi). La visita agli stand è stata molto partecipata e coinvolgente segno di un interesse 

forte degli adulti scout a quste tematiche. Si è arrivati quasi senza accorgersene all’ora di pranzo, 

consumato al sacco in ‘stile frugale’. 

Alla ripresa dei lavori è entrato in gioco un nuovo testimone Padre Adriano Sella che ci ha introdotto ad un 

metodo interattivo per approcciare l’enciclica ‘Laudato Si’ di Papa Francesco  

           

Ci è stata proposta una metodologia laboratoriale per far conoscere l'enciclica Laudato si ', mediante 5 

parole chiave dell'enciclica accompagnate da simbologie e narrazioni. 

1. Momento di riflessione per tutti: sono state presentate le 5 parole chiave che ci aiutano a fare un 

percorso concreto dal grido al cambiamento, puntando su un nuovo stile di vita che è uno degli obiettivi 

fondamentali della Laudato si'. 

a) Le 5 parole chiave sono: Grido, Relazione, Bellezza, Responsabilità, Cambiamento.  

b) Il libretto “Dal grido al cambiamento, educhiamoci ai nuovi stili di vita alla luce dell'enciclica Laudato 

si'” (ed. EMI) presenta ed approfondisce le 5 parole chiave. 

2. Lavoro di gruppo: sono stati formati 5 gruppi che sono stati aiutati da 5 moderatori (facilitatori).  

a) Ogni gruppo ha ricevuto una delle 5 parole chiave da approfondire insieme.  

b) Il gruppo è stato invitato ad utilizzare in maniera positiva il cellulare, per poter leggere il racconto 

corrispondente alla parola chiave che si trova nel sito-blog: www.contemplazionemissione.wordpress.com. 

c) Il gruppo ha riflettuto sulla parola chiave, terminando il lavoro con la sintesi di tre riflessioni da 

condividere a tutti gli altri. 

d) Il gruppo doveva  inoltre cercare un'altra simbologia, diversa da quella proposta dal relatore nella 

plenaria iniziale. Il simbolo poteva essere presentato in forma di: immagine, disegno, oggetto, cartellone, 

scenetta o mimo. 

3. Plenaria di condivisione: ogni gruppo è stato poi invitato a condividere due cose: 

a) le tre riflessioni sulla parola chiave; 

b) il simbolo trovato per indicare la parola chiave che deve essere presentato mediante il seguente 



metodo: 

 presentazione della simbologia senza spiegarla verbalmente (il simbolo non ha bisogno di  

essere spiegato con le parole); 

 dopo la presentazione del simbolo, dare spazio alle risonanze degli altri sui significati 

percepiti dalla simbologia presentata; 

 intervento conclusivo del gruppo su come è stato percepito il simbolo dagli altri;  

 conclusioni finali da parte del relatore o animatore di tutta la proposta laboratoriale.  

Il metodo proposto da Padre Sella è stato realizzato con interesse e coinvolgimento e per la bravura del 

relatore reso molto bene anche nei momenti di plenaria portandoci a leggere la ‘Laudato si’ con occhi nuovi.  

Il grido della terra e dei poveri genera ascolto. Educare all'ascolto dei clamori della terra e dei poveri che 

ci provocano ad uscire da noi stessi per metterci in relazione con gli altri fino a metterci nei panni degli 

ultimi. 

La relazione di cura e di custodia: il grido provoca la persona a mettersi in relazione. Educare alla relazione 

cosmica per scoprire che tutto è in relazione ed è connesso, perché la relazione d'amore è parte costitutiva 

del creato e delle sue creature. 

La bellezza del creato: la relazione ci fa scoprire la bellezza di ogni creatura. Educare al bello e alla 

contemplazione per poter gustare la bellezza del creato come manifestazione dell'amore del Padre: la 

carezza e l'abbraccio di Dio. 

La responsabilità delle creature umane: una relazione vera e profonda responsabilizza. Educare alla cura 

e alla custodia del creato per poter collaborare con Dio nella sua continua opera misericordiosa di far 

sentire il suo amore mediante il creato. 

Il cambiamento educare ad un altro stile di vita mediante i nuovi stili di vita: la responsabilità conduce 

alla sfida educativa. Educare ai nuovi stili di vita mettendo in atto la conversione ecologica, mediante la 

sobrietà come stile di vita e la tenerezza come il cuore della cura e della custodia del creato.  

Chicca finale di questa bellissima ed intensa giornata la visita ‘quasi’ inaspettata del Vescovo di Alessandria 

 Mons. Guido Gallese, Vescovo Scout di origini genovesi, che 

partendo dalla sua esperienza di Strada vissuta nella scorsa estate sul Cammino di Santiago ci ha rivolto un 

saluto e un incoraggiamento su questo cammino di conversione che è sicuramente molto Scout!!  

Alessandro Bavassano 


