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convocazioni zonali della famiglia

IL CITTADINO

Al lavoro per la famiglia
Ufficio per la famiglia e la vita

E'

l'organismo specifico per la promo‐
zione e il coordinamento della Pa‐
storale Familiare dell'intera Diocesi.
Tra gli scopi principali, in collegamento e
collaborazione anche con gli altri Uffici e
Organismi della Diocesi:
‐ L'annuncio del "Vangelo del Matrimo‐
nio e della Famiglia";
‐ La promozione e il coordinamento delle
iniziative per la preparazione dei giovani
e dei fidanzati al matrimonio;
‐ Lo studio e la soluzione dei problemi
morali, religiosi e sociali della vita coniu‐

"E

spressione dinamica della realtà della Chiesa,
l'azione pastorale in genere, e in essa la pastorale
familiare, «ha come suo principio operativo e come pro‐
tagonista responsabile la Chiesa stessa, attraverso le sue
strutture e i suoi operatori»: così esordisce il Cap. VIII del
"Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia" ini‐
ziando appunto a descrivere le strutture e gli operatori
della Pastorale Familiare (cfr. n.235).
Con questa "edizione speciale" de IL CITTADINO la Diocesi
vuole presentare le associazioni, i gruppi, i movimenti ope‐
ranti al suo interno a favore della famiglia, perché si possa
crescere nella conoscenza stessa dei servizi offerti e dei
cammini di spiritualità per le coppie e le famiglie, di cui
spesso non si sa nemmeno l'esistenza; altro motivo impor‐
tante per l'uscita di questa pubblicazione è di far crescere
l'impegno e il desiderio dei credenti, facenti parte le di‐
verse realtà, nella comunione ecclesiale attorno al Ve‐
scovo, segno e garante appunto di Comunione, e nella
condivisione dei doni e dei carismi per l'utilità comune
della Chiesa diocesana e della realtà sociale in cui viviamo.
La bellezza della Chiesa, infatti, non è data dal suo effi‐
cientismo, dall'avere operatori nei più diversi ambiti della
realtà che ci circonda, ma principalmente dalla comunione
con Gesù, con i suoi Apostoli e con tutti i discepoli. "Ne co‐
stituì Dodici ‐ che chiamò apostoli ‐, perché stessero con
lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i
demoni." (Mc 3,14‐15): anche attraverso questo sussidio
c'è pertanto l'invito a rispondere alla chiamata di Gesù
prima di tutto ad essere operatori di comunione, met‐
tendo a disposizione quanto si ha, proprio come in fami‐
glia, educando le nuove generazioni a partire dalla propria
testimonianza di coerenza e di disponibilità, sapendo di
non valere perché si è tanti o perché si è più in vista, ma
perché lo stare insieme al Maestro, dopo che Lui ci ha la‐
vato i piedi e ha versato il Suo Sangue per noi sulla Croce,
ci ha affascinato e ci ha chiamato ad essere con Lui, a ser‐
vire con Lui, ad amare con Lui e come Lui.
"È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel
sacramento del Matrimonio! E si attua nella semplicità e
anche nella fragilità della condizione umana. Sappiamo
bene quante difficoltà e prove conosce la vita di due
sposi… L'importante è mantenere vivo il legame con Dio,
che è alla base del legame coniugale. E il vero legame è
sempre con il Signore. Quando la famiglia prega, il legame
si mantiene. Quando lo sposo prega per la sposa e la sposa
prega per lo sposo, quel legame diviene forte; uno prega
per l'altro"(Papa Francesco, Udienza Generale del 2 aprile
2014).
Ed è proprio a servizio della "comunione diocesana" che
il Vescovo chiama per annunciare il Vangelo del matrimo‐
nio e della famiglia, per promuovere e coordinare le inizia‐
tive per la preparazione delle coppie al sacramento del
matrimonio, per il sostegno e l'accompagnamento delle
coppie e delle famiglie e per la formazione di operatori di
pastorale familiare, per lo studio e la soluzione dei pro‐
blemi morali, religiosi e sociali che la vita coniugale e fami‐
liare incontra di volta in volta (cfr. Dir. Past. Fam. n. 237); è
proprio il Vescovo con la Sua Sposa, la Chiesa Diocesana, il
punto di riferimento anche per associazioni, gruppi e mo‐
vimenti ecclesiali o di ispirazione cristiana a cui si è chia‐
mati a collegarsi, a collaborare, a coordinarsi, per essere
Famiglia di Famiglie, segno credibile di comunione insieme
alle Comunità Parrocchiali a servizio dell'intero Popolo di
Dio e della società in cui viviamo e alla quale Gesù invia i
suoi discepoli, invia noi!
Mons. Pietro Pigollo
Direttore dell'Ufficio Diocesano
per la Famiglia e la Vita

gale e familiare;
‐ La promozione delle strutture parroc‐
chiali e vicariali;
‐ La proposta di specifiche attenzioni pa‐
storali per le famiglie lontane o in situa‐
zione difficile o irregolare;
‐ Il sostegno alle varie iniziative di servizio
alla famiglia, a cominciare dai Consultori,
dai Centri per i Metodi naturali, dalle
Scuole per Genitori;
‐ L'attenzione alle problematiche e alle
iniziative connesse con la Difesa e la Pro‐
mozione della Vita;

‐ E' punto di riferimento anche per Asso‐
ciazioni, Gruppi e Movimenti ecclesiali o
di ispirazione cristiana che agiscono più
direttamente in campo familiare.
Informazioni
www.pastoralefamiliaregenova.org
Piazza Matteotti, 4 ‐ 16123 Genova ‐
(lun.‐ven. 9.30‐12)
tel. 010.2700227‐211
famigliaevita@diocesi.genova.it
Direttore: don Pietro Pigollo
tel. 347.2985729 ‐ dppiero@gmail.com

Forum delle Associazioni Familiari

I

l Forum ha quale obiettivo finale il ri‐
conoscimento della soggettività della
famiglia che, ad essa compete, partendo
dalla stessa costituzione naturale della
società: la famiglia, infatti, rileva quale
cellula connettiva fondamentale tra per‐
sona e comunità; attraverso la famiglia,
e la sua precipua e peculiare missione
educativa, passa lo sviluppo armonioso
del rapporto tra la persona e la comunità
in cui essa vive ed è chiamata a realizzare
la sua vocazione: la famiglia è, dunque,
il luogo dell’incontro tra la dimensione

personale e quella comunitaria della vita
dell’uomo. Per rispondere a questa pe‐
culiare missione, occorre che la famiglia
venga riconosciuta come tale nella sua
definizione antropologica, quale frutto
dell’unione feconda tra uomo e donna e
luogo dell’incontro tra le generazioni.
Informazioni
Via Serra 6/C ‐ 16122 Genova
tel. 010.586222
www.forumfamiglielig.org
info@forumfamiglielig.org

Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure

I

n Diocesi c'è la sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Li‐
gure.
Si tratta di uno strumento prezioso, a livello pastorale, perché
esamina i matrimoni falliti, ossia di persone separate e divor‐
ziate, onde poter appurare se quelle nozze, celebrate religio‐
samente e finite male, siano nate validamente o meno.
I motivi per poter dichiarare nullo un matrimonio sono dav‐
vero tanti, quasi sempre sconosciuti agli interessati: se un ma‐
trimonio fallisce molto spesso fallisce proprio perché è nato
male, con presupposti sbagliati e quindi è molto facile sup‐

porre che quel matrimonio non sia mai nato e dunque possa
essere dichiarato nullo.
Il Tribunale è uno strumento pastorale della Chiesa per venire
incontro a tutte le situazioni di disagio e irregolari nell'ambito
della comunità ecclesiale.
Informazioni
Via Serra 6C (cancello) ‐ 16122 Genova
tel. 010.5302021 ‐ 010.542075 ‐ fax: 010.532286
www.tribunaleecclesiastico.it

Consultori Familiari di ispirazione crisriana

N

ella Diocesi di Genova sono attivi 4
Consultori di Ispirazione Cristiana
che svolgono il loro servizio alla persona,
alla coppia e alla famiglia offrendo agli
utenti consulenze multi professionali,
percorsi individuali e di coppia, incontri
formativi sul territorio nella piena osser‐
vanza della deontologia professionale e
a titolo completamente gratuito, in
quanto tutti gli operatori professional‐
mente qualificati, sono volontari.
Nei Consultori Familiari di Ispirazione Cri‐
stiana prestano la loro opera Consulenti
Familiari, Psicologi, Counsellors, Medici
Specialisti, Avvocati, Consulenti Etici, As‐
sistenti Sociali, Mediatori Familiari, Pe‐
dagogisti.
Il personale di segreteria risponde alle ri‐
chieste degli utenti e fornisce una prima
accoglienza fissando con tempestività
appuntamenti per consulenze e presta‐
zioni professionali.

Informazioni
Via Ilice 6/18 ‐ 16129 Genova
tel. 010.311908
consultoriofam.cif@fastwebnet.it
tel. 010.540731
confedelig@fastwebnet.it

Centri Preparazione al Matrimonio

I

Centri di Preparazione al Matrimonio
(CPM) sono un servizio della Chiesa in
vista dell'accompagnamento dei futuri
sposi verso la celebrazione religiosa del
matrimonio e la costituzione d'una fami‐
glia secondo lo spirito Evangelico di Gesù
Cristo: essi s'inscrivono dunque nella
complessità e nelle sfide della vita eccle‐
siale e della sua missione nel mondo.

Il CPM è strutturato in équipes che si
compongono di coppie di sposi che si in‐
contrano periodicamente in spirito di
spiritualità e di convivialità. Dell'équipe
fa parte anche un sacerdote che vive la
vita del gruppo sullo stesso piano delle
coppie.
A livello diocesano, il Segretariato,
espressione di ciascuna équipe, coordina

le attività di formazione e tiene i collega‐
menti tra i vari gruppi e l'Ufficio Famiglia
della Diocesi.
Informazioni
www.cpm‐italia.it
Gianna e Aldo Sartore ‐ Segretari CPM
di Genova
tel. 010.870979 ‐ giannaldo@alice.it
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Al lavoro per la famiglia
Equipes Notre Dame

I

l "posto" giusto per gli
sposi, là dove possono ap‐
profondire il loro stare in‐
sieme, secondo un percorso
comune con altre coppie con
le quali condividere fede e
vita. Gli equipier amano dire
che il loro non è un Movi‐
mento di appartenenza, ma
di riferimento: un percorso
che si compie accanto ad altri
magari per una vita intera (a

Genova le coppie dell'Equipe
n. 1 ‐ ora è appena nata la n.
105 ‐ sono insieme da 48
anni), ma nella libertà di indi‐
rizzare poi impegno e carità e
volontariato là dove ogni cop‐
pia, o ogni singolo, sente di
poter far del proprio meglio.
Un Movimento per sposi,
dunque, che si ritrovano nelle
case per mangiare insieme,
pregare e parlare della vita di

tutti i giorni, gioie e problemi,
fede e ricerca. Coppie di tutte
le età, sette al massimo, ed
un sacerdote.
Informazioni
end.genova@gmail.com
tel. 010.8327123
0185.75995
www.equipes‐notre‐dame.it

Incontro matrimoniale

I

ncontro Matrimoniale si propone di:
‐ aiutare le coppie di sposi, i sacerdoti e i re‐
ligiosi/e a rinnovare e approfondire la rela‐
zione d'amore che li lega al coniuge e alla loro
comunità attraverso un metodo di dialogo,
che partendo dalla conoscenza di sé apre alla
condivisione e all'ascolto e porta ad una più
profonda conoscenza del progetto di Dio;
‐ rivalutare il sacramento del matrimonio e
dell'ordine sacro, la professione dei consigli
evangelici, nell'ottica del carattere sponsale di
tutta la Chiesa e nella prospettiva della reci‐
procità tra le vocazioni e gli stati di vita;

‐ promuovere nella società la consapevolezza
del valore del matrimonio e della famiglia,
come risposta alle aspirazioni più profonde
della persona umana;
‐ collaborare nelle Diocesi e nelle Parrocchie
per la promozione della pastorale del matri‐
monio e della famiglia secondo le indicazioni
della Chiesa italiana.
Informazioni
Don Luciano Masé
tel. 389.644907 ‐ nativitas@inwind.it

Fraternità Cana

U

na sessione Cana
equivale a cinque‐sei
giorni di stop nella quiete
dell'appennino modenese.
La settimana Cana è un
momento privilegiato per
ritrovarsi, fare il punto e
accrescere l'unità della
coppia.
Un tempo per… ritrovare il
senso della vita di coppia,
del matrimonio e della fa‐
miglia oggi, affrontando ar‐
gomenti essenziali, come il

dialogo, il perdono, la ses‐
sualità, l'impegno.
Un tempo per… condivi‐
dere con altri, le difficoltà e
le ricchezze della vita a
due.
Un tempo per… aprirsi al‐
l'azione di Dio che oggi,
come ieri, plasma la cop‐
pia. Un tempo per… festeg‐
giare insieme la gioia della
coppia e della famiglia.
La famiglia intera è accolta
e i bambini, suddivisi per

età, vivono separatamente
dalla coppia durante la ses‐
sione un cammino adatto
alle loro attese ed esi‐
genze.
Informazioni
www.chemin‐neuf.it/cana
cana.italia@gmail.com
A Genova: Aldo e Daniela
Montalto
tel. 393.0930792
danilea.cilla@hotmail.com

Incontri coniugali

P

er apprendere o riscoprire la bellezza del
dialogo e del vivere insieme, rinvigorire la
vita di coppia nella linea dell'unità sacramen‐
tale, superare l'isolamento per potersi con‐
frontare nelle comunità familiari.
Si rivolgono a tutte le coppie (senza distin‐
zione di cultura o livello di fede) che abbiano
il desiderio di migliorare la propria vita come
individui e come famiglia. A chi sente il biso‐
gno di ridare slancio al rapporto di coppia, a

chi avverte la necessità di aprirsi all'altro e alla
comunità.
Sono due giorni esclusivamente per la coppia:
un fine settimana diverso dal solito, condotto
da una équipe di animatori, laici e religiosi, in
un'atmosfera di pace e di serenità.
Informazioni
www.incontriconiugali.it
icoordinamento2013@incontriconiugali.it

Associazione Aiuto Famiglia onlus

P

er aiutare attraverso la condivisione di
esperienze chi vuole migliorare la propria
relazione di coppia o familiare. Tutti trovano
nei volontari calore umano, sincera partecipa‐
zione, parole di speranza e l'aiuto disinteres‐
sato che deriva da chi ha già attraversato
esperienze simili. L'attività principale rimane
l'aiuto via mail a figli, fidanzati, sposi, genitori,
separati e vedove. La posta elettronica offre il
vantaggio di poter essere letta o scritta
quando si è più disponibili. Lo scrivere per‐

mette anche di meditare con calma e di espri‐
mere al meglio e in riservatezza ciò che si sta
vivendo e provando.
Informazioni
Sal. alla chiesa di San Gottardo, 3 ‐ 16138 GE
www.aiutofamiglia.it
genova@aiutofamiglia.it
tel. 010.8978600 ‐ 010.8933700
fax 010.8932970
SMS: 339.7040050

Retrouvaille

E’

un servizio esperienziale offerto a coppie
sposate o conviventi con figli che sof‐
frono gravi problemi di relazione, che sono in
procinto di separarsi o già separate o divor‐
ziate, che intendono ricostruire la loro rela‐
zione d'amore lavorando per salvare il loro
matrimonio in crisi, ferito e lacerato.
Retrouvaille è una parola francese che signi‐
fica "ritrovarsi". Vuole essere un segno di spe‐
ranza per queste coppie, un raggio di luce in
una società dove i mass‐media propongono
come unica alternativa ai problemi di coppia
la separazione o il divorzio.
Retrouvaille è per la coppia e la famiglia. Re‐
trouvaille è di orientamento cattolico, ma è

aperta a tutte le coppie sposate, senza diffe‐
renza di affiliazione religiosa, o sposate civil‐
mente o conviventi con figli, vuole tendere
una mano e offrire un cammino di speranza,
per rimettere in moto il "sogno" che li ha ac‐
compagnati e fatti credere nel matrimonio e
nella famiglia.
Informazioni
Numero Verde per la Liguria
800‐123‐958 (solo da telefono fisso)
346.2225896 (da cellulare)
010.2700227‐211 Ufficio Famiglia
www.retrouvaille.it

Famiglie separate cristiane

Q

uesti gli obiettivi:
‐ Accogliere i separati, ascoltando e con‐
dividendo la loro sofferenzae far loro sentire
o riscoprire l'appartenenza alla Chiesa;
‐ aiutare a rivedere il rapporto personale con
Dio, per farlo riscoprire vicino ad ogni tipo di
abbandono e di povertà;
‐ Aiutare i separati nell'approfondimento della
vita cristiana e sostenerne l'inserimento, o il
reinserimento,
nella comunità cristiana;
‐ Aiutare ad intraprendere o proseguire un
cammino di preghiera e di perdono verso il co‐
niuge;
‐ Offrire gli elementi per un giusto orienta‐

mento delle scelte di vita dopo la separazione;
‐ Essere segno di speranza nella Chiesa e nella
società;
‐ Fare opera di sensibilizzazione nella comu‐
nità cristiana e negli ambienti laici circa la sof‐
ferenza e le problematiche delle famiglie
separate, anche dando voce ai separati stessi;
‐ Promuovere il principio della pari dignità
educativa di entrambi i genitori; portare così
entrambi i coniugi, anche dopo la separazione,
a "educare insieme".
Informazioni
www.famiglieseparatecristiane.it
fabiobernardini.62@gmail.com

Centro di Counseling

L'

obiettivo del Centro è di offrire un aiuto
qualificato alle persone che vivono un
blocco delle proprie capacità di affrontare con
autonomia e responsabilità situazioni difficili
nelle relazioni familiari, nei rapporti affettivi,
nell'ambiente di lavoro, nel percorso scola‐
stico, o a causa di un evento tragico come un
lutto o una separazione.
L'aiuto di counseling consiste nel guidare la
persona a definire chiaramente il problema e
a riscoprire le proprie risorse per individuare
e percorrere opzioni possibili e praticabili per
uscire dal blocco e riprendere in mano la pro‐
pria vita. Attenzione specifica è stata rivolta al
disagio esistenziale dell'adolescenza e della
prima giovinezza.

Sede Operativa: via di Porta Soprana 4r. Per
appuntamenti tel. 010.2543628, dalle 15 alle
17 (lunedì, mercoledì, venerdì). Lasciare nome
e telefono alla segreteria telefonica oppure
sms con nome e telefono al 340.8603102. I
giovani possono telefonare o mandare sms al
347.0083196. www.counselingjes.it; email
jey_up@counselingjes.it
Informazioni
Sede operativa: via di Porta Soprana 4r
tel. 010.2543628
www.counselingjes.it
jey_up@counselingjes.it

Associazione Separati fedeli

L'

Associazione si rivolge ai fedeli sposati,
uomini e donne, separati, che credono
nell'indissolubilità del matrimonio‐sacra‐
mento, dalla cui realtà permanente attingono
la Grazia della fedeltà al coniuge ed intendono
testimoniare nella vita di tutti i giorni il dono
della nuzialità.
Principale obiettivo è quello di essere segno
di speranza nella Chiesa e nella società, testi‐
moniando con la vita che la fedeltà al sacra‐
mento del matrimonio è possibile anche là
dove l'amore umano non è più ricambiato.

Obiettivi particolari sono:
Aiutare i suoi membri, nel reciproco sostegno
fraterno, ad approfondire la vita cristiana, il si‐
gnificato del sacramento del matrimonio e il
senso della loro scelta di fedeltà; ad intrapren‐
dere o proseguire un cammino di perdono e
a vivere in piena serenità la chiamata alla san‐
tità nella propria condizione di vita.
Informazioni
www.separatifedeli.it
cattruc@tin.it ‐ rosellaricci@outlook.com
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Al lavoro per la famiglia
Associazione Figli in cielo

E’

una comunità di famiglie visitate dal lutto
per la perdita prematura di un figlio o di
una figlia che desiderano offrire a chi ha pro‐
vato la stessa dolorosa esperienza, la stessa
consolazione con cui sono stati consolati (2Cor
1,4). Di fronte ad un lutto così grave in cui
tutto si ferma e si oscura, si possono passare
momenti di profondo smarrimento: la dispe‐
razione di chi non ha fede o di chi l'aveva e l'ha
perduta, la ribellione contro il mondo intero,
il rifiuto di qualsiasi speranza.
Noi genitori abbiamo sentito il bisogno di in‐

contrarci con chi ha avuto la stessa esperienza
e penetrare il mistero dell'uomo nel mistero
di Dio.
Una presenza attenta, discreta, amorevole di
ascolto, per aiutare i genitori ad uscire dalla
solitudine del proprio dolore e condividerlo
cristianamente con chi ha avuto la stessa
esperienza.
Informazioni
www.figlincielo.it ‐ Bruno ed Anna Bastone:
tel. 380.7248859

Centro di aiuto alla vita

I

l CAV aiuta le donne e le coppie in difficoltà
per l'arrivo di un figlio con lo scopo di creare
le premesse concrete perché ogni vita conce‐
pita possa essere accolta. Il timore legato al‐
l'attesa, i dubbi, ma anche i bisogni più pratici
e il sostegno delle famiglie con problemi eco‐
nomici: di questo si occupano i circa 50 volon‐
tari dell'associazione nelle due sedi genovesi
di via Felice Romani 3/1 e di via Ciro Menotti
26.
"Aiutare le mamme in difficoltà per una gra‐
vidanza si può, è importante il supporto mo‐
rale e psicologico ma certamente anche l'aiuto
economico, soprattutto nei casi di difficoltà
economiche, contribuisce a dare una certezza

in più.
La nostra vuole essere una risposta positiva
verso la nuova vita che deve essere una spe‐
ranza per il futuro e non un peso" con queste
parole Paola Musso, presidente del CAV di Ge‐
nova, sottolinea la peculiarità operativa del
Centro.
Informazioni
Sede: via Felice Romani, 3/1
tel. 010.2514566 ‐ 333.9062200.
Sede distaccata di Sestri Ponente:
via C. Menotti, 26 tel. 010.6521293.
Orario: al pomeriggio lunedì e venerdì,
dalle 15.30 alle 17.30

Alpim

L'

Associazione svolge attività di difesa dei
minori. In particolare:
‐ affidamento famigliare in collaborazione con
il Comune di Genova e altri Comuni, con As‐
sociazioni
del
settore
e
con
"Affidamento.net";
‐ consulenza alle scuole; centri d'ascolto per
studenti, insegnanti e genitori condotti da psi‐
cologhe; corsi di aggiornamento per inse‐
gnanti sul disagio minorile e successivi
approfondimenti;
‐ presa in carico minori (italiani, stranieri e no‐
madi) a rischio segnalati dai Distretti, dalle
Scuole, dall'Autorità Giudiziaria o dalle fami‐
glie e minori che hanno commesso reato, du‐

rante la "messa alla prova" segnalati dai Servizi
Sociali del Ministero della Giustizia;
‐ dal 1999 servizio alla cittadinanza sul diritto
di famiglia con convenzione con il Comune di
Genova, con una rosa di una trentina di avvo‐
cati volontari;
‐ consulenza per problemi genitori/figli;
‐ attività formative.
Informazioni
Via Corsica, 9/11 scala B ‐ 16128 Genova
Orario di segreteria: ore 9 ‐12 dei giorni feriali,
eccetto il sabato
tel. 010.583476 ‐ fax: 010.5305484
segreteria@alpim.it

Centro ligure Metodo Billings

G

li scopi prioritari dell’associazione, stabiliti
anche dal nostro statuto, sono:
‐ promuovere una cultura di responsabilità re‐
ciproca nei coniugi e di responsabilità verso i
figli attraverso l'insegnamento e la diffusione
del Metodo Billings come strumento di cono‐
scenza dei propri ritmi di fertilità per ricercare
o rinviare, anche a tempo indeterminato, una
gravidanza;
‐ promuovere nella società un'educazione dei
giovani alla responsabilità verso l'amore, la fa‐
miglia e la vita;
‐ formare insegnanti del Metodo Billings che
sappiano trasmettere lo stile di vita dei metodi
naturali ed insegnare le modalità di utilizzo del
metodo stesso; diffondere la convinzione che

l'aborto procurato, in ogni sua forma, la con‐
traccezione, la sterilizzazione contraddicono
in modo radicale la dignità della persona e non
attuano una procreazione responsabile;
‐ I Metodi Naturali dimostrano un'efficacia
crescente nelle patologie dell'infertilità come
dimostrato nel recente Convegno: "La ricerca
della gravidanza nell'infertilità di coppia " svol‐
tosi a Roma a fine febbraio 2014.
Informazioni
Via Serra, 6c 16122 – Genova
tel. 010.586222 ‐ 366.5082363
info.climb@alice.it ‐ www.climb.jimdo.com
www.confederazionemetodinaturali.it

movimento per la vita

S

i propone di promuovere e di difendere il
diritto alla vita e la dignità di ogni uomo,
dal concepimento alla morte naturale, favo‐
rendo una cultura dell'accoglienza nei con‐
fronti dei più deboli ed indifesi e, prima di
tutti, il bambino concepito e non ancora nato.
Promuovere e tutelare la vita fin dal suo inizio
è il Valore che chiama il Movimento ad un im‐
pegno concreto.
Questo si realizza prima di tutto a livello cul‐
turale e politico: dalla consapevolezza del ri‐
conoscimento del diritto alla vita di ogni
persona, all'azione politica per promuoverla.

Da qui nasce lo storico impegno del Movi‐
mento contro l'immane tragedia dell'aborto
che dall'approvazione della legge 194 del
1978 ha fatto oltre 5 milioni di vittime, oppure
l'impegno in occasione del referendum sulla
legge 40 del 2004 e ancora sui temi dell'euta‐
nasia e dell'ideologia gender.
Informazioni
Sede: via Felice Romani 3/1
mpv.genova@gmail.com
www.facebook.com/mpv.genova

Associazione Papa Giovanni XXIII

L'

Associazione è un'unica famiglia spiri‐
tuale, composta da persone di diversa età
e stato di vita, che intendono seguire Cristo
povero e servo, condividendo la vita degli ul‐
timi.
La Casa Famiglia nella Comunità Papa Gio‐
vanni XXIII è considerata una vera famiglia,
con rapporti di tipo parentale e fraterno come
quelli che si hanno nelle famiglie naturali.
La casa famiglia è una delle espressioni più
profonde della vita comunitaria, comunità fa‐
miliare con valenza educativa e terapeutica
che richiama in tutto la famiglia naturale.
Fondamento della casa famiglia sono due fi‐
gure genitoriali di riferimento: una mamma e
un papà che scelgono di condividere la propria
esistenza con persone provenienti da diffe‐

renti situazioni di disagio, formando una vera
famiglia. La Casa Famiglia per sua natura si ca‐
ratterizza per la condivisione diretta, stabile e
continuativa delle figure genitoriali con i loro
figli naturali e rigenerati nell'amore.
Nella Casa Famiglia ci sono fratelli e sorelle, zii
e nonni, piccoli e grandi, normodotati e diver‐
samente abili, persone con problematiche e
vissuti psicologici diversi: la Casa Famiglia ac‐
coglie senza distinzione di età o di situazione
di provenienza.
Informazioni
www.apg23.org; info@apg23.org;
www.casafamiglia.apg23.org
rdz.liguria@apg23.org

Associazione Difendere la vita con Maria

L'

Associazione promuove il rispetto e il
seppellimento delle spoglie dei bambini
che, a causa di aborti naturali o volontari, non
sono venuti alla luce. Essa desidera diffondere
questa pratica in tutto il mondo, in accordo
con le normative vigenti in ogni paese.
Se i resti dei feti abortiti non vengono richiesti
dai genitori o dai parenti il loro destino è lo
smaltimento attraverso i rifiuti ospedalieri
speciali.Per evitare ciò, laddove nessuno re‐
clamasse questi corpicini, l'associazione "Di‐
fendere la Vita con Maria" ha deciso di
stipulare delle convenzioni con la aziende
ospedaliere di molte località di tutta la peni‐
sola per farsi carico dell'inumazione. Il numero
delle convenzioni tra quelle firmate e quelle
avviate in fase di elaborazione è di 40. Ad oggi
l'Associazione ha provveduto in Italia al sep‐

pellimento di oltre 55.000 bambini non nati.
A Genova da due anni l'ADVM ha firmato con
l'Ospedale Gaslini una convenzione ad oggi
non operativa causa mancanza di autorizza‐
zione del Comune di Genova. L'Associazione
Difendere la vita con Maria non persegue una
finalità di denuncia, ma si propone di collabo‐
rare con le istituzioni con discrezione e com‐
petenza.
Informazioni
tel. 0321.331322 ‐ fax 0321.640668
info@advm.org ‐ www.advm.org
Commissione di Genova:
Davide Romano tel. 338.1962496
davideromano.mdg@gmail.com;
Don Andrea Fasciolo tel. 010.5932922
andrea.fasciolo@galliera.it

www.pastoralefamiliaregenova.org
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convocazioni zonali della famiglia

Al lavoro per la famiglia
Famiglie per l’accoglienza

"F

amiglie per l'Accoglienza" è una rete di
famiglie diffuse sul territorio nazionale
e in diversi Paesi del mondo, che si sostengono
nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la
promuovono come bene per la persona e per
la società intera. Non c'è una famiglia "specia‐
lizzata" in accoglienza, ma qualsiasi famiglia
può accogliere una persona da amare per
quello che è.
Vogliamo sostenere chi vive questa disponibi‐
lità, perciò favoriamo la condivisione e la soli‐
darietà tra famiglie accoglienti, ponendo
l'accento sulla ragione ultima del gesto di
apertura all'altro, che per noi è imitazione
della carità redentrice di Cristo.
Intendiamo diffondere una cultura dell'acco‐
glienza, approfondendo i valori che la origi‐

nano e la consapevolezza che la sostengono
in chi già la pratica o intende praticarla.
Informazioni
www.famiglieperaccoglienza.it
liguria@famiglieperaccoglienza.it
Sede regionale operativa:
Via Vinelli 28/B Chiavari (GE)
tel. e fax 0185.371258
Associazione Fontana Vivace:
Via Zara 32/1 16145 Ge
tel. 010868; Fax. 010868;
fontanavivace@hotmail.it;
www.fontanavivace.org;
tel. 338.8121697
laura.albertella@libero.it

Associazione Famiglie numerose
Batya

A

ccoglienza, Affidamento e Adozione, ma
non è un’alternativa o una antitesi con i
Servizi Pubblici che si occupano di questo: l’As‐
sociazione si occupa di dare una maggiore e
più completa informazione che parte proprio
dall'esperienza diretta delle famiglie, di soste‐
nere le famiglie "accoglienti" quando ci sono

dei problemi.
Informazioni
Passo Frugoni, 4/5 ‐ 16121 Genova
tel. 010.564837 ‐ fax 010.588919
informazioni@batya.it
www.batya.it

L’

Associazione intende perseguire:
a) la promozione e la salvaguardia dei va‐
lori e dei diritti della famiglia come "società
naturale fondata sul matrimonio" (Costitu‐
zione Italiana, 27 dic. 1947, articoli 29,30,31);
b) il sostegno della partecipazione attiva e re‐
sponsabile delle famiglie alla vita culturale, so‐
ciale e politica, alle iniziative di promozione
umana e dei servizi alla persona, attraverso le
loro forme associative;
c) la promozione di adeguate politiche fami‐
liari che tutelino e sostengano le funzioni della

Associazione Cilla

O

rganizzazione di Volontariato senza
scopo di lucro che si occupa dell'acco‐
glienza del malato e della sua famiglia.
L'attività dell'Associazione consiste in una va‐
stissima rete di volontari che si concretizza
nella costituzione di Centri di Accoglienza al‐
l'interno delle Aziende Ospedaliere e nella ge‐
stione di Case Accoglienza dove offrire ai
nostri ospiti una concreta compagnia umana
aiutando ad affrontare i bisogni quotidiani più
elementari.
I Centri di Accoglienza negli ospedali sono una
delle risposte più adeguate per una prossimità

con le persone. Situati all'interno dell'Ospe‐
dale, nel tempo sono diventati, da un lato, un
importante punto di riferimento per le richie‐
ste di aiuto da parte dei ricoverati e dei loro
familiari, spesso tramite le caposala o i cap‐
pellani dell'Ospedale, dall'altro un coordina‐
mento di tutte le offerte di accoglienza e
sostegno di vario tipo da parte di privati, isti‐
tuti religiosi ed enti vari.
Informazioni
Via A. Carrara, 148, Ge ‐ tel. 010.373 0782 ‐
a.cilla@virgilio.it ‐ www.cilla.it

Associazione Italiana Genitori

O

biettivi base dell'A.Ge:
‐ dare voce ai genitori nella società, nella
scuola, sul territorio,
‐ aiutare i genitori con supporti psicopedago‐
gici e formativi per il loro ruolo educativo,
‐ fornire contributi concreti per affrontare i
problemi posti dall'ambiente sociale e scola‐
stico.
L'A.Ge a livello nazionale fa parte del Forum
delle Associazioni Familiari e del COPERCOM,
coordinamento delle Associazioni per la Co‐
municazione. A livello internazionale fa parte
di UIOF (Unione Internazionale degli Organi‐
smi Familiari) di COFACE (Confederazione

Associazione Essere Famiglia

L'

associazione Essere Famiglia ‐ ente non
commerciale senza fini di lucro ‐ è un'as‐
sociazione libera, apolitica e aconfessionale,
costituita con la specifica finalità di promuo‐
vere e diffondere lo sviluppo della persona in
ambito familiare e sociale.
L'associazione avvia corsi di formazione e
orientamento per genitori, figli, educatori, do‐
centi, studenti e per chiunque operi a sup‐
porto della persona e della famiglia. Può
promuovere conferenze, convegni, seminari,
corsi di perfezionamento ed aggiornamento,

assumere ogni altra iniziativa ritenuta oppor‐
tuna per la realizzazione dello scopo.
Obiettivo dell'associazione è poi anche quello
di fornire collegamenti per la conoscenza e
scambio di informazioni ed esperienze tra co‐
loro che si occupano della famiglia.
Informazioni
Sede: Via Zara 33
info@efgenova.it ‐ www.efgenova.it
Presidente prof. Mauro Giacomini

Informazioni
Coordinatori Regionali Liguria:
Luciano Canepa e Barbara Garrone
Via Monte Zovetto 21/5 ‐ 16145 ‐ Genova
tel. 010.314435 ‐ 366.6067440
liguria@famiglienumerose.org
www.famiglienumerose.org

Associazione Genitori Scuole Cattoliche

L'

AGeSC è uno "strumento" che i genitori
delle Scuole Cattoliche si sono dati per
aiutarsi ad approfondire i rapporti con la
scuola, con la religione cattolica e con la so‐
cietà civile.
Gli ambiti dell'Operare dell'A.Ge.S.C. sono:
‐ con i genitori, nel rapporto quotidiano dato
dalla presenza della medesima scuola e dalla
comune istanza educativa;
‐ con la comunità scolastica, nel rapporto dei
genitori con gli altri soggetti istituzionali (do‐
centi, studenti, operatori) teso alla realizza‐
zione di quella "comunità educante" che è la
sola condizione possibile per concretizzare un
autentico processo educativo;
‐ con le diverse scuole, dove l'Associazione è
elemento di raccordo tra la scuola e il territo‐

delle Organizzazioni Familiari Unione Euro‐
pea), di EPA (Associazione Europea dei Geni‐
tori).
Informazioni
Sede: via Cairoli 1/1 Genova
tel/fax 010.261092
Responsabili della formazione A.Ge/Irsef per
la Liguria:
A. Maria Sassoli Pinori
e M. Luisa Decotto Polidoro
Segreteria della "Scuola Genitori A.Ge/Irsef"
tel. 010.3728491 ‐ 335.6027615

famiglia e i suoi diritti, come riconoscimento
del ruolo sociale, educativo e formativo che la
famiglia svolge per la società italiana.

rio nel quale è inserita;
‐ con le istituzioni, dove l'Associazione può
proporre e sostenere istanze di libertà, di pre‐
senza e di controllo della famiglia, della scuola,
della concreta libertà di educazione;
‐ con le famiglie, impegnate su altri fronti della
politica familiare per promuovere e tutelare i
diritti di cittadinanza.
Informazioni
Cinzia Romitelli, esecutivo Nazionale:
monastery@libero.it ‐ tel. 347.8734807
Tiziana Modonesi, presidente Comitato Regio‐
nale Ligure: liguria@agesc.it
Barbara Nieddu, presidente Comitato Provin‐
ciale di Genova: genova@agesc.it

Centro Emergenza Famiglia

L

a commissione vuole mettere insieme, da
parte della Comunità, ogni tipo di risorsa,
(denaro, tempo, professionalità varie, mano‐
valanza artigianale ...) che, coordinate da un
"tutor" o una "famiglia d'appoggio" o un "Cen‐
tro d'ascolto", potessero intervenire efficace‐
mente per la soluzione dell'"emergenza" in
atto. E così che, con la Famiglia X nei guai, si
sono attivati prestiti finanziari , interventi me‐

dici, scolastici, psicologici, muratori per siste‐
mazione di alloggi, consulenze gratuite spe‐
cialistiche.
Informazioni
Sede: Vico Falamonica 1 ‐ 16123 Ge
tel. 010.2543236 ‐ 010.2513577
antiusura@virgilio.it

Punto Famiglia Acli

I

"Punto Famiglia" tentano di rispondere ai
bisogni concreti delle famiglie offrendo ser‐
vizi di informazione e assistenza nei diversi
ambiti della vita quotidiana, valorizzando le
esperienze e le competenze che già oggi le Acli
esprimono con le proprie reti di servizi, circoli
e associazioni specifiche, integrate con le di‐
verse risorse presenti nei rispettivi territori
(parrocchie, associazioni, municipi …). Con il
"Punto Famiglia" le Acli vogliono valorizzare la
dimensione del protagonismo familiare, del
mutuo aiuto e della solidarietà, fornendo

forme di sostegno concrete ai bisogni contin‐
genti e mettendo a disposizione luoghi o oc‐
casioni in cui sviluppare relazioni e reti tra
famiglia e famiglia, con il territorio, o all'in‐
terno stesso dei nuclei familiari.
Informazioni
Sportello di Segretariato Sociale, Informazione
e Orientamento ai Servizi alla Persona a favore
dei cittadini presso la sede di Via Tanini 1 G
Sportello di Segretariato Sociale a favore dei
cittadini presso la sede di Via Donghi 8 canc.

