
 

 

 

 
 

 

 altrimenti non è nemmeno una falsa coscienza, ben-
sì una coscienza che non esiste. E allora: "basta", mi 
son detto, "mi passerà". 
E ho iniziato a dedicarmi alla prima occupazione della 
giornata: accensione della stufa. Ma niente, non pas-
sava: nemmeno richiamando (al posto di Husserl) il 
più noto e convincente testo di Romina e Albano: 
"Nostalgia canaglia". 
Poi, ho incominciato a mettere a posto quel guazza-
buglio di libri, fogli, quaderni e cartacce che occupa 
un paio delle camere di casa mia ("metti a posto: 
magari per Natale viene qualcuno e non fai una bel-
la figura con tutto quel disordine!"; è inutile che vi 
dica a chi appartengono queste parole: lo capite da 
soli e capite anche che provengono da una persona 
a cui io non posso dire di no). 
Insomma, cercando una collocazione alle vecchie 
agende, l'occhio mi è caduto sul 22 dicembre dell'a-
genda del 2008, dove, alle ore 10, figura un appun-
to: "Andare da Marcello lo scout a prendere la luce 
di Betlemme per la messa di mezzanotte a Terzo". 
 
E così ho capito di che cosa la mia vecchia coscienza 
aveva nostalgia. E credo di non essere il solo ad aver 
nostalgia di un personaggio come Marcello Penzo-

ne. Oggi, dunque, mentre si avvicina il Natale, pro-
prio quando Lui, per anni, ci ha distribuito la bella e 
confortante "luce di Betlemme", non mi sembra co-
sa da vecchio "rimbambito" (quale sono spesso) rin-
graziare l'angelo del mattino che me l'ha fatto ricor-
dare e, soprattutto, ringraziare il Signore perché alla 
nostra città e a tutta la diocesi ha dato uno scout 
così difficile da dimenticare. 
Ora Marcello porta sicuramente "la luce di Bet-

lemme" davanti alla "capanna di Las-
sù" e ascolta gli angeli cantare sui 
pastori un Gloria senza fine. 
Noi ci uniamo a Lui (nostalgia 
o no, rimbambiti come me 
o no). Sicuramente non fa-
remo fatica a riconoscerLo: 
anche lì, davanti alla capan-
na, sarà quello coi calzoni 
corti: quando uno è Scout 
come lo è stato Lui, lo è per 
sempre; anche davanti alla 
"capanna di Lassù". 
Ancora Buon Natale. 

Meco 

Programma 
Ore  9.00:  Arrivi e Colazione in collaborazione con E-
quazione 
Ore  9.40: Preghiera insieme 
Ore  9.50:  Riflessione sul tema del coraggio 
Ore  11.00:  Santa Messa presso chiesa San Francesco 
Ore  12.30:  Pranzo 

Ore  15-17: Incontro con aperto a tutta 
la cittadinanza 

In collaborazione con il Comune di Acqui Terme – Assessorato alle politiche giovanili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Diocesana Acqui   

Settore Giovani 
 

presso Salone ex-Kaimano  . 

v. Maggiorino Ferraris - Acqui Terme  .  
 

Programma: 
 

9.00  – arrivi e colazione “equosolidale” 
9.30  – preghiera  
9.50  – riflessione e dialogo sul tema del coraggio 
 
11.00 – S.Messa presso la parrocchia di san Francesco 
12.30 – pranzo presso la mensa di fraternità 
 

15.00 – incontro e dialogo con Pino Masciari  (incontro aperto a tutta la cittadinanza) 
17.30 - conclusioni – preghiera finale 
 

 

Pino Masciari è un imprenditore edile calabrese 

nato a Catanzaro nel 1959,  

inserito nel programma speciale di protezione dal 1997,  

insieme a sua moglie e ai loro due bambini.  

Ha denunciato la ‘ndrangheta 

e le sue collusioni con il mondo della politica. 


