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CAMPO NAZIONALE MASCI 2019 
Raffaella D. 
 
Il campo nazionale MASCI - anno 2019 - si è 
aperto venerdì 29 novembre presso l'ospitale 
struttura del Seminario maggiore, dalla cui 
posizione sulle alture genovesi si ha una 
meravigliosa panoramica sulla città e sul suo 
porto. 

Lo staff di animazione affiatato, preparato e accogliente, formato da Carmelo Casano, 
Maria Luisa Cambiaso, Laura Mappelli, Mauro Caputo e Massimiliano Costa, ha 
organizzato le tre giornate in modo intenso ma coinvolgente. 
La Comunità MASCI di Cornigliano ha prestato il suo servizio di grande qualità per i 
pranzi e le cene, sempre ottimi e abbondanti. 
Tra i partecipanti, 34 di varia provenienza, forte la presenza delle Comunità siciliane 
con 9 adulti scout, 24 liguri provenienti da Genova, Finale, La Spezia, Tigullio, Albenga, 
Ventimiglia e 1 piemontese. 
La concomitante presenza al Seminario degli 8 membri del Comitato Esecutivo ha 
permesso la condivisione con loro dei pasti, della Santa Messa e dei fuochi serali. 
Il tema del campo di grande valore attuale, l'Agenda 2030, è stato centrato sulla Enciclica 
“Laudato sì” di Papa Francesco, con il primo intervento pomeridiano di Don Marino 
Poggi. La riflessione è partita da una domanda: “cosa vuol dire servire Dio?” e si è 
snodata, attraverso il principio del servizio come lode a Lui e alla Sua onnipotenza che si 
manifesta nella gratuità, a considerare che la libertà dell'uomo è nel saper dire grazie e 
allo stesso tempo nello scegliere di servire non per bisogno proprio ma per gratitudine. 
E allora, il Laudato sì, canto di grazie per i doni ricevuti, con Papa Francesco diventa 
anche un appello alla responsabilità di tutti per la cura della casa comune e l'attenzione 

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

Notizie 

OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

29 novembre campo nazionale 
MASCI 
30 novembre 2019 colletta 
alimentare 
15 dicembre 2019 cena 
compleanni tondi 
21 dicembre 2019 ritiro di Natale 
e Luce di Betlemme 
4 gennaio 2020 visita presepi e 
pizza 
26 gennaio 2020 visita borghi di 
Zuccarello e Castelvecchio di 
Rocca Barbena 

Seguono alcune testimonianze. 
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alle creature che la abitano; è affermazione di un servizio al creato che non è solo frutto del 
bisogno. La mattina del sabato, suor Benedetta (del convento delle Clarisse itineranti di 
Voltri) ci ha accompagnato lungo il cammino fino alla Chiesa del Righi proponendoci una 
meditazione sulla “Bellezza”: il bello della preghiera, il bello del servire, il bello della lode, 
il bello della responsabilità. L'attività si è conclusa con il rinnovo delle promesse battesimali 
e la presentazione sull'altare del proprio nome “risposta attuale e concreta nella storia alla 
chiamata alla vita e a essere re, sacerdoti e profeti dalla parte del Signore”. 
Il pomeriggio ci ha visto impegnati a riflettere sui nuovi stili di vita che le sfide dell'Agenda 
2030 ci propone; è stato quindi anche per noi al campo un modo per celebrare uno dei primi 
“Saturday for Future” d'Italia, iniziativa promossa da NeXt – Nuova economia per tutti e 
AsviS – Alleanza per lo sviluppo sostenibile. 
Ottimi gli spunti dell'economista prof. Leonardo Becchetti nel video “L'economia della 
globalizzazione” e meritevoli di seguito e approfondimento le iniziative presentate dagli 
ospiti intervenuti: Massimiliano Costa, Caterina Acquarone e Isabella Cristina. 
Si è parlato di “EyeOnBuy.org” un portale di valutazione e valorizzazione delle aziende 
virtuose che nasce come strumento di realizzazione del “voto col portafoglio” (definizione 
del prof. Becchetti) e di Gioosto.com una piattaforma digitale che offre un servizio di e-
commerce solidale. 
Domenica mattina la Santa Messa è stata celebrata dal Vescovo vicario Mons. Nicolò 
Anselmi del quale è sempre apprezzabile la genuina essenzialità e concretezza. Terminata 
la Messa, foto di rito e inizio dei lavori dell'ultima giornata di campo. 
Che cosa possiamo fare concretamente nel nostro quotidiano ce lo siamo, quindi, detti 
durante l'attività “Fare strada nel cuore, nella città e nel creato oggi”. Oltre a spunti operativi 
e confronto con chi nel proprio territorio ha già affrontato esperienze “ecosostenibili”, tutti 
i tre gruppi (cuore, città e creato) hanno evidenziato la necessità di fare rete e “massa critica”. 
I lavori giornalieri di venerdì e sabato si sono conclusi con due momenti di svago prima del 
riposo notturno, rispettivamente con la visione del film “2075: il clima che verrà” (2008) e 
il fuoco allegro che ha coinvolto tutti in canti e danze. 
Che cosa ci siamo portati a casa da questo campo? L'esperienza di condivisione, la 
conoscenza di altri adulti scout e un po' più di consapevolezza su questi temi nel nostro ruolo 
di adulti, genitori e cittadini di oggi. 
Alcuni link utili: 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2019 https://www.eyeonbuy.org  
https://www.asvis.it    https://www.gioosto.com 
https://www.nexteconomia.org 
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23а GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Anna e Antonella 

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. 
“I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati 
per aver concesso loro un po’ del nostro tempo, ma quando 
riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non 
cerca ricompensa. 
Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono 
numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono 
persone a cui andare incontro”. 
Andiamo incontro a chi è più povero “impegnandoci per rafforzare 
in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si 
senta privo della vicinanza e della solidarietà”. 
(dal messaggio di Papa Francesco per la terza giornata mondiale 
dei poveri). 

Anche quest'anno, sabato 30 novembre, la nostra comunità si è impegnata nel servizio della 
Colletta alimentare. Nonostante concomitanti impegni comunitari abbiano ridotto il numero 
dei volontari, siamo riusciti con immutato slancio a prestare servizio presso due 
supermercati: l'Ekom di via Ferrara e la Conad Margherita di via Linneo. 
Per iniziare un po' di numeri che ci danno l'idea di come ogni equipe di volontari sia un 
piccolo tassello di un'enorme rete di solidarietà che opera in ben 13.000 supermercati in tutta 
Italia, coinvolgendo oltre 145.000 volontari. 
Durante la giornata sono state raccolte 8.100 tonnellate, l’equivalente di 16.200.000 pasti. 
Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria 
attività durante tutto l’anno, sarà distribuito a circa 7.500 strutture caritative che assistono 
oltre 1,5 milioni di persone. 
In Liguria, con l'impegno di oltre 6.000 i volontari coinvolti in 466 punti vendita, sono state 
raccolte 261 tonnellate di alimenti. I prodotti raccolti sono distribuiti a 394 strutture 
caritative che nella nostra regione aiutano 50.589 persone bisognose. 

Due brevi note relative alla Ekom di via 
Ferrara. La giornata si è svolta come sempre 
all'insegna della massima disponibilità, sia 
da parte dei gestori del supermercato sia da 
parte dei gruppi di volontari che si sono 
avvicendati nei turni. 
Per quanto riguarda i clienti decisamente 
sono stati una minoranza coloro che si sono 
dimostrati infastiditi o non interessati. La 
maggior parte ha contribuito decidendo di 
fare la spesa per i più poveri del nostro paese 
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e tantissimi sono stati i casi di persone anziane, o comunque in evidente difficoltà 
economica, che hanno posato il loro sacchetto nel carrello scusandosi di non potere fare di 
più. 
Anche quest’anno abbiamo avuto la riprova che si può vivere un gesto di solidarietà in 
qualunque condizione ci si trovi. 
Sempre molto confortanti sono stati i tanti ringraziamenti ricevuti per il servizio che stavamo 
svolgendo! 
Concludendo vorrei condividere una riflessione che ho fatto a fine giornata: la Colletta 
Alimentare è un esempio di cristianesimo attivo, un gesto di aiuto concreto e immediato a 
chi ha bisogno. 
Ecco ora alcune informazioni relative 
alla raccolta effettuata presso il 
supermercato Conad Margherita di via 
Linneo. Si tratta di un negozio piccolino 
ma in grado di dare una bella mano. Il 
direttore è un signore un po' burbero, di 
poche parole, ma molto gentile e 
contento di partecipare a questo evento 
benefico. Ormai da parecchi anni alcuni 
di noi della Comunità Masci, aiutati dai 
ragazzi Scout del Genova 51, si 
occupano della raccolta. Il quartiere risponde bene all’iniziativa, anche se l’utenza è in 
prevalenza di ceto medio-basso; quasi tutti i clienti danno qualcosa e quest’anno siamo 
anche riusciti a raccogliere qualche chilogrammo in più di cibo rispetto all’anno scorso. Nel 
2018 i chilogrammi di alimenti raccolti sono stati 242 mentre quest’anno (2019) sono stati 
329. 
Mi piace partecipare a questa iniziativa soprattutto mi piace farlo nel quartiere Cige perché 
si tocca con mano quella che è veramente la solidarietà, si vedono persone che se pur con 
sacrificio, aiutano volentieri donando quello che possono. Questo apre il cuore. 
Spero di poter ancora partecipare a molte giornate dedicate alla Colletta Alimentare per 
poter migliorare e aumentare sempre i risultati.  

 

CENA COMPLEANNI TONDI EDIZIONE 2019 
Raffaella F. 

Domenica 15 dicembre, presso la sala dell’Associazione Don Lino ai Broxi, alle ore 20 la 
Comunità, quasi al completo, ha festeggiato i compleanni “tondi” di cinque di noi: Maria 
Luisa, Viola, Elena, Enzo e Luciano. 
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Il gruppo Città ha organizzato la serata e 
ogni membro si è dato da fare: c’è chi è 
andato a fare la spesa, c’è chi ha cucinato i 
buonissimi piatti a base di pesce e carne, c’è 
chi si è occupato di apparecchiare e 
addobbare la sala, c’è chi ha pensato e 
acquistato i regali, chi ha scritto i bellissimi 
biglietti di auguri pensati proprio per ogni 
festeggiato. È stato bello ancora una volta 
ritrovarsi tutti insieme e trascorrere 
piacevolmente la serata. Alla fine, per 
concludere in bellezza, non poteva mancare come torta di compleanno l’ormai più che 
famosa “Torta Buzzi” costituita da buonissimi mini Krapfen ai diversi gusti. Una vera bontà!  

Allora ancora tanti auguri di buon compleanno ai festeggiati e arrivederci al prossimo anno, 
tutti pronti a festeggiare nuovi “compleanni tondi”! 

 

Ritiro di Natale e Luce di Betlemme 
Franca 

Sabato 21 dicembre, il gruppo Cuore ha proposto il ritiro di preparazione al S. Natale presso 
la chiesa di S. Pietro in Banchi, situata nell'omonima piazza, nel quartiere del Molo. Il motto 
a cui faceva riferimento tutta l'attività di riflessione del ritiro era "Cerca la pace e 
perseguila", motto che ci ha anche accompagnato ad accogliere la Luce della pace da 
Betlemme, la stessa sera, alla stazione Principe. 
Ci siamo confrontati su cinque punti proposti dalla traccia con letture, pause di riflessione e 
una condivisione finale. 
Personalmente il punto 5 con "L'importanza del contributo di tutti" per il perseguimento 
della pace è quello che più mi ha dato spunto per riflettere. Lì dove l'estratto dalla 
esortazione apostolica di Papa Paolo VI dice che "Evangelizzare è anzitutto testimoniare in 
maniera semplice e diretta" e che "La famiglia, come la chiesa deve essere uno spazio in cui 
il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia". 
Dopo aver mangiato delle buone lasagne al forno di una gastronomia della zona, ci siamo 
incamminati verso la stazione Principe per accogliere la Luce di Betlemme con altri adulti 
scout e rappresentanti dell'Agesci. 
La cerimonia di accoglienza della fiamma che arriva dalla lampada perenne della grotta di 
Betlemme e, poi diffusa in tutta Europa, è sempre suggestiva e emozionante. 
Abbiamo concluso la serata con l'ascolto della S. Messa presso San Giovanni di Prè, mentre 
la staffetta proseguiva la distribuzione della Luce fino alla frontiera di Ventimiglia. 


