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GLI OBIETTIVI DI AGENDA 2030 NEL 
CORSO DELLA PANDEMIA 
Gemma Monica B. 
 
La sera di mercoledì 20 maggio 2020 la 
comunità si è incontrata (rigorosamente on 
line su Zoom) per riflettere ancora una volta 
sugli obiettivi della Agenda 2030. 
 
Il gruppo Città (che ha visto cancellati a causa 
del lockdown gli incontri già fissati in marzo 
con tutto il quartiere sul tema gestione rifiuti) 
ha preparato la serata, approfittando anche 
degli incontri di preparazione per rafforzare i 
rapporti che la pandemia ostacolava in 
presenza. 
 
La serata, introdotta da Alessandro che ha 
anche fornito al gruppo gran parte dei 
materiali, ha voluto in particolare sottolineare 
come il coronavirus ha ostacolato il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda, o 
al contrario come nuove strategie si sono 
attivate a causa della pandemia. Infine, 
ricordare le proposte per continuare il 
cammino verso uno sviluppo sostenibile ci è 
sembrato incoraggiante in un momento di 
incertezza sul futuro. 
 
La riflessione è iniziata con un filmato che già 
dal titolo presentava una visione positiva: "La 
storia delle soluzioni - Cambia gioco", 
ricordandoci che anche pochi passi fatti 
insieme, dal riciclo al volontariato, possono 
cambiare le cose nel mondo. 
 

La visione grafica dell'andamento positivo o 
negativo di alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 ha permesso di visualizzare alcune realtà 
sulle quali riflettere, per esempio l'allontanamento della fine di ogni forma di povertà  

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

Notizie 

OCCASIONI DI INCONTRO 
E/O SERVIZIO 

8-15-22-28 maggio recita Santo 
Rosario su piattaforma Zoom 
20 maggio attività di “Baita Virtuale” 
del gruppo Città su piattaforma Zoom 
21 maggio “Armonia di relazioni” 
attività di “Baita Virtuale” a cura del 
Magistero  
25 maggio formazione regionale online 
“Cose nuove da mettere nello zaino per 
ripartire” con Davide Penna docente 
Liceo G. Mazzini di Genova 
29 maggio formazione nazionale on 
line con Renato Balduzzi 
3 giugno formazione regionale online 
“Cose nuove da mettere nello zaino per 
ripartire” con madre Benedetta   della 
comunità monastica delle Clarisse 
Itineranti   
10 giugno attività di “Baita Virtuale” 
del gruppo Creato su piattaforma Zoom 
27 giugno incontro dal “vivo” ai Broxi 
26 luglio minestrone ai Broxi 
12-13 settembre consiglio regionale al 
santuario N.S. Della Guardia 
16 settembre Tavola rotonda alla 
“Casetta Ambientale” per Tavolata 
senza muri 2020 
26 settembre pellegrinaggio 
parrocchiale al Santuario di N.S. della 
Guardia 
27 settembre uscita di comunità al 
rifugio Casermette del Monte Penna 

Seguono alcune testimonianze. 
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(continua dalla pagina precedente) 

nel mondo (obiettivo n.1) o al contrario il miglioramento di tutti gli indicatori connessi al 
cambiamento climatico (obiettivo 13), a causa della diminuzione delle emissioni di CO2 
a seguito delle chiusure imposte dai governi. Abbiamo riletto le conclusioni del documento 
ASviS che ha fornito la base delle nostre discussioni, evidenziando con dati precisi come 
la crisi sia un grave ostacolo al raggiungimento degli obiettivi, suggerendo come 
prospettiva un aumento della 'resilienza trasformativa', che aiuti non a tornare come prima, 
ma a cambiare in meglio. 
 

 Ha concluso la serata il richiamo ad una strategia che permetta la sostenibilità, 
includendo tra l'altro la semplificazione amministrativa, una transizione digitale, la 
sfida della didattica a distanza anche per la formazione continua e l'utilizzo di fondi 
europei per lo sviluppo. 

 
Grazie alla regia di Paolo e al 
coordinamento di Raffaella, tutto 
il gruppo si è coinvolto nella 
preparazione e nella 
presentazione alla comunità di 
questo momento. La diffusione 
del materiale fatta il giorno dopo 
da Guido, ha permesso anche un 
eventuale ulteriore 
approfondimento.  
Con la speranza che le riflessioni 

si traducano in azioni concrete a favore di tutti. 
 
UN VIAGGIO È SEMPRE UN VIAGGIO 
Mariangela ed Enzo S. 
 
“Un viaggio è sempre una scoperta, prima di luoghi nuovi è la scoperta di ciò che i luoghi 
nuovi fanno alla tua mente e al tuo cuore. Viaggiare è sempre, in qualche forma, esplorare 
se stessi.” 
 Abbiamo voluto cominciare questo breve articolo sul viaggio virtuale in Sicilia dello 
scorso 10 giugno citando un aforisma di Stephen Littleword sul valore del viaggio in 
quanto tale, perché ci teniamo a   sottolineare l’importanza che esso riveste per noi. 
Certo che un tour reale della Sicilia, come di qualunque altro posto degno di nota, sarebbe 
stato di gran lunga preferibile a quello che noi del gruppo “Creato” abbiamo proposto alla 
comunità su ZOOM una sera di giugno, verso la fine dell’incubo chiamato lockdown, 
causa coronavirus.  
Sicuramente avremmo potuto assaporare le varie specialità culinarie che invece hanno 
saziato solo i nostri occhi. Sicuramente avremmo potuto ascoltare l’intercalare tipico delle 
varie zone dell’isola, anziché accontentarci di conoscerne solo alcuni proverbi (a questo 
proposito, è stato molto divertente sentir pronunciare certi termini di un dialetto molto 
diverso dal genovese, con effetti assai comici). Inoltre, ne avremmo potuto ammirare dal 
vivo le bellezze e la varietà degli aspetti naturalistici ed artistici, dai tesori archeologici dei 
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templi e dei teatri greci (Agrigento, Selinunte, Segesta, Siracusa, Taormina, ecc) al trionfo 
del barocco di Noto, Ragusa Ibla, Modica, 
ecc., alle bellezze arabo-normanne di 
Palermo, Monreale, Cefalù fino ai paesaggi 
naturalistici dell’Etna, delle gole 
dell’Alcantara (per citarne solo alcuni),  
unitamente ai colori che il territorio assume 
nelle varie stagioni. 
Sarebbe sicuramente stato più bello, ma è 
stata comunque un’occasione per far 
rivedere a chi c’è già stato i luoghi di una 
bella vacanza trascorsa e per alimentare 
negli altri il desiderio di un prossimo 
viaggio. 
Vogliamo, tuttavia, concludere questo breve scritto suggerendo la ricetta di una nota 
specialità dell’isola, gli arancini (o le arancine, come dicono nel palermitano) di riso. 
 
Ingredienti per circa dieci arancini di media grandezza: 
-500 grammi di riso per arancini (Ribe o Roma) 
-1250 ml di acqua (il doppio più metà del quantitativo di riso) 
-zafferano q.b. 
-sale e pepe q.b. 
Mettere tutti gli ingredienti a freddo in una pentola e farli cuocere fino a che non si è 
consumata tutta l’acqua. Il riso a questo punto è pronto. Aggiungere subito burro e 
parmigiano a discrezione e amalgamare tutto bene. Stendere il composto in una leccarda 
e farlo raffreddare completamente. Procedere a formare gli arancini, farcendoli a piacere 
o con prosciutto e mozzarella o con un ragù con piselli ristretto (farlo sgocciolare ben 
bene). Una volta formati gli arancini, passarli in una pastella di acqua e farina molto 
liquida, poi nel pane grattugiato e infine friggerli in abbondante olio di arachidi.  
 
In questo modo si ottiene qualcosa di tutt’altro che virtuale. Buon appetito! 
 
RITORNIAMO A VEDERCI IN PRESENZA 
Cristina e Marco R. 
 
Se andiamo su “quadro avvisi” di 
WhatsApp, alla data del 21/06/2020, 
troviamo un messaggio bellissimo dopo 
mesi faticosi. È un invito del Magistero ad 
incontrarci "dal vivo" per il 27 giugno per 
un pomeriggio di attività ai Bröxi. 
Timidamente, mascherina muniti ci siamo 
dati appuntamento alle 16 per condividere 
le riflessioni proposte nell'ultima tappa 
della Baita virtuale: 1) In cosa mi sento 
maggiormente cambiato nel mio cammino 
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da giovane ad adulto. 2) Che cosa porto di me nella mia comunità.  
Un po’ di imbarazzo era presente all’incontro, quasi stessimo facendo una cosa proibita. 
In effetti avevamo alle spalle i lunghi mesi del look down che ci avevano segnati (e ancora 
ci segnano) e quasi disabituati alla bellezza di incontrarci.  
Nel pomeriggio, dopo un momento di preghiera e un “ripasso” delle riflessioni proposte 
in Baita virtuale, ci siamo divisi in due gruppi di lavoro. 
Dalle condivisioni sono emersi molti punti. In sintesi: 

1) I pro e i contro degli anni che passano all’interno del nostro gruppo. Forse oggi non 
abbiamo più le aspirazioni e gli slanci di parecchi anni fa ma più capacità di ascolto, 
di accettazione degli altri e di noi stessi, di organizzazione e di gustare le piccole 
cose. 

2) La ricchezza di provenire da realtà e cammini diversi. La VOGLIA di essere in 
comunità e di esserci insieme, di sentirsi in famiglia, ma famiglia aperta a tutti e al 
territorio. 

Ma la vera ricchezza del nostro gruppo è la diversità legata anche all’età. Oggi abbiamo il 
dono di avere un gruppo di “più” giovani che sicuramente stimola e traina noi “meno” 
giovani. Ci riporteranno sicuramente a ritrovare quelle aspirazioni e quegli slanci che in 
alcuni di noi si sono affievoliti! 
La giornata si è conclusa con una pizza. Eravamo in pochi ma siamo stati ugualmente felici 
di condividere una cena in allegria e……in assoluto distanziamento!!! 
 
LA PERIFERIA SI FA PONTE PER COSTRUIRE NUOVE RELAZIONI 
Raffaella e Paolo F. 
 
Mercoledì 16 settembre alle ore 17, presso la “Casetta Ambientale” della Valpolcevera si è 
tenuto il dibattito organizzato dal MASCI Liguria, con la collaborazione del V Municipio 
rappresentato dal suo Presidente Federico Romeo che ha moderato l’incontro.  Alla tavola 
rotonda hanno partecipato come ospiti Stefano Amore della Comunità di Sant’Egidio che è 
presente sul territorio con la Scuola della Pace e Maria Elena Tramelli, dirigente scolastico 

dell’I.C Teglia di 
Genova, rappresentanti 
di due importanti realtà 
educative impegnate sul 
territorio.  Il Segretario 
regionale del MASCI 
Liguria Mauro Caputo, 
ha aperto l’incontro 
dando il benvenuto ai 
partecipanti e ricordando 
l’iniziativa della 
“Tavolata senza muri”. 

Federico Romeo ha sottolineato l’importanza simbolica del luogo scelto per l’incontro; la 
Casetta Ambientale della Valpolcevera è il luogo simbolo della lotta contro l’innalzamento 
dei “muri”. Al centro di un quartiere caratterizzato da grandi difficoltà sociali, è da anni 
luogo di incontro per chi crede più nella necessità di costruire ponti verso nuove relazioni, 
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piuttosto che nella voglia di erigere muri che separano e isolano le persone. Attraverso le 
risposte accorate e sentite degli ospiti alle domande poste loro da Romeo, abbiamo 
l’occasione di conoscere meglio il nostro territorio e di capire qual è il futuro che stiamo 
costruendo. 

Una parte della registrazione di questa tavola rotonda, costituirà il contributo regionale del 
MASCI Liguria alla terza edizione della manifestazione “Tavolata senza muri”, che si terrà 
sabato 26 settembre 2020 a Roma in via della Conciliazione. Sarà quest’anno una 
manifestazione diversa dalle scorse edizioni a causa dell’emergenza Covid-19. Ci sarà solo 
una “tavolata fisica”, a Roma, organizzata seguendo tutte le prescrizioni di sicurezza, che 
vedrà protagonisti in presenza solo alcuni a Roma, in rappresentanza di tutte le associazioni 
italiane di volontariato che avrebbero voluto partecipare. 

Di seguito ho raccolto alcune riflessioni dei partecipanti alla tavola rotonda che desidero 
condividere con voi tutti. 

Federico Romeo (Presidente Municipio V) 

…La Valpolcevera è periferia rispetto al centro di Genova, ma ha i suoi “centri”. Ogni 
quartiere della valle ha il suo punto di riferimento. Emerge la necessità di riqualificare 
alcuni spazi perché possano essere vissuti e amati dai cittadini. Insieme alle realtà sociali 
del territorio stiamo anche cercando di educare la cittadinanza ad amare, rispettare e vivere 
gli spazi urbani. Abbiamo rilevato come spesso a Genova i processi innovativi partono 
dalla Valpolcevera che è sempre stata caratterizzata dalla grande capacità di lavorare in 
rete; qui   hanno preso avvio progetti sociali ed educativi e grandi trasformazioni. È un 
cuore pulsante che sa aiutare e collaborare con chi si trova in difficoltà… 

Stefano Amore (Comunità di Sant’Egidio) 

…Incontrando numerose famiglie che vivono in difficoltà e disagio sociale capiamo che ci 
vogliono più sogni e meno rassegnazione e questo vale a tutte le età. Ma la speranza non si 
può vivere da soli.  Spesso la rassegnazione nasce dalla e con la solitudine. Quando siamo 
insieme ad altri è più facile sognare un futuro migliore. La speranza si impara conoscendo 
gli altri, le loro necessità. Sono le relazioni che generano speranza. Curare la casa comune, 
come dice Papa Francesco nell’Enciclica Laudato sii, significa non solo curare l’ambiente, 
ma anche il prossimo. Dovremmo tutti accogliere e vivere il concetto di ecologia globale 
che si prende cura non solo delle cose ma anche delle persone, delle loro sofferenze… 

Maria Elena Tramelli (dirigente scolastico I.C Teglia) 

…nella realtà in cui viviamo, dove troviamo molte situazioni di disagio, sembra difficile 
poter educare al bello. A scuola questo significa dotare gli alunni di elementi critici, 
elementi di consapevolezza legati alla cultura e allo studio; significa non creare un ciclo 
sterile e ripetitivo di istruzione, ma consentire ai ragazzi di fare conoscenze autentiche, di 
sperimentare, perché sappiamo che ogni ragazzo apprende in modo differente. La scuola 
ha l’importante compito di consentire esperienze edificanti… 

Mauro Caputo (Segretario regionale del MASCI Liguria) 
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…Tavolata senza muri perché bisogna costruire tanti ponti. Ci siamo purtroppo resi conti 
che nella vita quotidiana la facilità a tirar su muri a volte supera la costruzione di ponti. 
Bisogna sempre battersi in prima persona perchè questi muri vengano abbattuti. Avere 
coraggio oggi significa essere capaci di sostenere le proprie idee e di testimoniarle con la 
propria vita, nel servizio, nella vita familiare e sociale. Il pericolo maggiore è la 
rassegnazione. Non bisogna mai fermarsi, ma agire nella consapevolezza delle proprie 
energie, rimanere sempre impegnati.  
 
USCITA AL RIFUGIO CASERMETTE DEL MONTE PENNA 
Lorenza e Beppe G. 
 
Evviva, finalmente si fa un’uscita di comunità!!! 
Questo è quello che hanno pensato tutti (molti) di quelli che si sono ritrovati in piazza 
domenica mattina, un bel gruppo formato da giovanissimi, giovani e … diversamente 
giovani. 
Destinazione: Rifugio Casermette del Monte Penna (Val D’Aveto). 
Qualcuno, ignaro del punto di arrivo, si aspettava un piccolo spostamento in auto che si è 
rivelato invece un lungo percorso (2 ore circa) ricchissimo (per la gioia di chi patisce) di 
curve di ogni tipo e per tutti i gusti (basta guardare google maps per star male). 
Una volta arrivati sul posto, la sofferenza del viaggio è stata ripagata dalla bellezza del posto 
anche se l’accoglienza è stata da brividi per la temperatura non certo estiva. 
Dopo un primo momento di ambientamento ci siamo organizzati in tre gruppi: 

a) Intrepidi escursionisti  
b) Cercatori di funghi  
c) Sedentari  

Mentre i cercatori si organizzavano per dotarsi di “un” tesserino per la raccolta, i sedentari 
si sistemavano per godersi il sole che nel frattempo era arrivato a riscaldare l’ambiente i 
camminatori (tra cui una Guida Valdostana stupita dalla bellezza dei luoghi) si avviavano 
verso la meta prevista: Monte Penna, m 1735 slm.  
Il gruppo, guidato con sicurezza da Raffaella, iniziava il cammino verso la meta e dopo una 
salita (un’ora circa) attraverso una splendida faggeta raggiungeva la vetta. 
A questo punto, oltre ad ammirare il magnifico panorama, si è dovuto soddisfare il rito della 
foto di gruppo: la cosa ha puntualmente scatenato il ns. fotografo ufficiale che dopo aver 
studiato disposizione delle persone, qualità della luce e inquadratura ideale scattava 20 foto 
tutte uguali (non si sa mai) e solo a fatica veniva convinto a smettere per consentire ad altri 
escursionisti di fare qualche scatto. 
All’una circa (come da programma) ci siamo ritrovati tutti insieme per il pranzo consumato 
in allegria all’aperto presso il Rifugio Casermette dove nel frattempo erano arrivati molte 
altre persone (fortunatamente lo spazio non mancava). 
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A fine pranzo il fotografo ha voluto rinnovare il rito della foto di gruppo (vedi sopra!).  
Dopo qualche avviso, tra cui il passaggio di consegne da Roberto a Gianpiero, ci siamo 
salutati e abbiamo ripreso la strada del ritorno e curva dopo curva siamo arrivati a casa 
stanchi ma contenti di aver passato una giornata assieme. 
Ciao a tutti. 
 
ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 
Raffaella e Paolo R. 
 
Il MASCI, attraverso l’Associazione di volontariato ECCOMI ONLUS (che nasce nel 2006, 
promossa dal MASCI ed 
è costituita da volontari 
che si occupano di 
progetti nazionali e 
internazionali a sostegno 
soprattutto dei giovani in 
difficoltà), sostiene il 
progetto” Sostegno a 
cooperative di donne 
vulnerabili in villaggi 
rurali” in Burundi. 
Comprando le confezioni di riso prodotto dagli agricoltori della Coldiretti aderenti alla 
Filiera agricola italiana, diamo il nostro contributo a sostegno del progetto, perché una parte 
del ricavato dalle vendite verrà utilizzato per realizzare questa importante iniziativa per le 
giovani donne africane.  
Anche la nostra comunità ha partecipato! 
 


