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IN CAMMINO VERSO FATIMA. . . 

Solidali nel cammino che ci preparerà a vivere in pienezza l’Incontro Internazionale di Fatima 2018, 
riportiamo sul notiziario gli spunti di riflessione proposti nel Tema di Studio, affinché tutti possano 
condividere questo grande progetto. 

Dal Tema di Studio Internazionale 2017-2018 “La missione dell’amore”….verso Fatima 
In questo primo mese del nuovo anno di END si stanno formalizzando già le iscrizioni per l’Incontro 
Internazionale di Fatima 2018. Sappiamo di cosa si tratta realmente? Riconosciamo la sua importanza? 
Come ci programmiamo per questo incontro? È qualcosa su cui abbiamo riflettuto? Abbiamo pensato di 
partecipare personalmente? Se per qualche circostanza non possiamo partecipare personalmente, come 
possiamo essere uniti col cuore ai partecipanti?  
 

GIORNATA DEI SETTORI 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
Seminario Arcivescovile – Salita E. Cavallo 104 (Località Righi) 

Il tema che vi proponiamo quest’anno per la Giornata dei Settori è un tema molto sentito e che tocca – o ha toccato 

- tutti da vicino. Lo abbiamo scelto tra quelli emersi dal questionario compilato dagli equipiers nel 2016 

Essere cristiani sul lavoro  
Nello specifico, la domanda che ci siamo posti, suggerita da voi, è la seguente: 

Valori cristiani e mondo del lavoro: come conciliare? 
 

“Tu cerca di essere degno di lode davanti a Dio, come un lavoratore che non deve vergognarsi del 
suo lavoro. Come uno che predica la parola di verità senza compromessi.” (2 Tim. 2:15) 

 
Il lavoro è un ambito della nostra vita, al quale dedichiamo molte ore della nostra giornata e nel quale anche 
esprimiamo parte della nostra socialità, mettendo in opera il nostro contributo alla società in cui viviamo attraverso 
le nostre capacità e competenze. Tuttavia ci troviamo, all’interno dell’ambiente di lavoro, in situazioni che stridono 
con i nostri valori di cristiani, che spesso connotano in maniera stabile il sistema - che ci invita ad adeguarci -, e 
nelle quali fatichiamo a vivere serenamente . 
 
Nei mesi scorsi siete stati invitati a svolgere un percorso di riflessione di coppia, tramite 2Doveri di Sedersi 
preparatori, perché le riflessioni e gli spunti che vi proporrà la giornata possano cadere su un “terreno già 
dissodato”. 
   Ecco il programma della giornata: 

  8:45  -Arrivo in Seminario e accoglienza 
  9:30  - Offriamo la nostra giornata nella S. Messa 
 10:30 - Pausa con caffè e focaccia 
 10:50 -1°Relazione a sfondo sociologico (F.Garelli) 
 12:00 -2°Relazione a sfondo biblico (don E.Segatto) 
 13:00 - Pranzo al sacco 

 14:30 -  Ripresa lavori : 4 testimonianze di 4 
diversi ambiti lavorativi 

 16:00 -  Breve spazio per impressioni a caldo 
 16:30 -  Comunicazioni  
 17:00 -  Preghiera conclusiva 
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La partecipazione dei Consiglieri spirituali è particolarmente gradita.  
Funzionerà il servizio di babysitteraggio. Per favore vi preghiamo di comunicare in anticipo (entro 
Domenica 12/11) il numero dei figli in modo da potere organizzare il servizio in misura adeguata a:  
 
Marco e Marilde DEALESSANDRI   e-mail mdealex@libero.it 
Fabrizio e Cristina ALBERTI D’ENNO  e-mail crifabbri92@gmail.com 
Gustavo ed Elena GRASSO     e-mail gustavograsso@virgilio,it 
Luca e Emanuela VRANICICH    e-mail emanuela.castagno@virgilio.it 
 
 
 

IMPORTANTE: ISCRIZIONE ALLA SERATA DI FORMAZIONE 

La serata di formazione si svolgerà il 19 Gennaio 2018 

Per poter organizzare al meglio le equipes miste 
Vi chiediamo di pre-iscrivervi  entro il 30 Novembre 2017 secondo la seguente modalità: 

1. ISCRIVERSI sul Cartellone che sarà disponibile alla Giornata dei 4 Settori 
2. Inviare una mail ai responsabili del proprio settore ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 

indicando oltre all’intenzione di partecipare (ovviamente non vincolante), la eventuale disponibilità 
ad ospitare/animare 

Siete pregati di segnalare al più presto alle CRS  indirizzi  e telefoni variati rispetto a quelli indicati sull’indirizzario. 
 

PREGHIERA DI AVVENTO (San Camillo) 
 
L’Equipe 39 C ci invita alla Preghiera di Avvento  

 
VENERDI' 1 DICEMBRE Chiesa di SAN CAMILLO ore 20,45 

 
 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO (1 giorno) 
 

L’  Equipe 12 D ci invita a: 

Istituto Fassicomo – via  Imperiale 41 – Genova 
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ABBIAMO INIZIATO UN NUOVO SERVIZIO   
RIFLESSIONI DI Soffi e di domande 
Vi ricordate quando da bambini si giocava in gruppo e bisognava 
scegliere il “capo”? 
Io,io,io…. Insomma tutti si ambiva a quel fatidico posto! 
Ecco in equipe funziona esattamente al contrario …ti arriva una 
chiamata (in tutti i sensi) , e ti tocca una risposta! 
Abbiamo risposto, noi però abbiamo voluto tenere di quei 
momenti di gioco l’entusiasmo e lo spirito, quello di buttarsi 
senza sapere, senza programmare, senza…. 
E così siamo partiti, la prima tappa di rifornimento è stata quella 
di Frascati, Sessione nazionale CRS e DIP, anche in questo caso 
pensavamo di sapere: le relazioni, il servizio, le notizie,… ma in 
realtà si sono aperte nuove visioni, lo Spirito soffia!E sapete cosa ci ha soffiato in quel di Frascati? Che 
siamo stati chiamati, noi Cristina e Fabrizio, perché è la nostra coppia che ha bisogno di camminare in 
modi diversi da quelli usati finora: come? Per cominciare “insieme”, in questi ultimi anni siamo stati 
impegnati su fronti di attività e servizi come “singoli”, e forse avevamo un po’ perso la capacità di 
condividere ambiti di servizio, di mettere insieme, a fattor comune, le nostre specificità…ci dobbiamo 
rimboccare le maniche e reimparare !E poi la “leggerezza” , eh si, il Vento soffia e ci chiede di essere 
sobri, semplici, di lasciare lavorare  in noi Chi ha già dimostrato di saperci fare!  A questo proposito ci è 
piaciuto questo particolare della Bibbia:a Elia in fuga il Signore lascia null’altro che una carezza, un po’ 
di pane e un orcio di acqua, una miseria!Ma è quanto basta per rimettersi in cammino, perché, come dice 
Ermes Ronchi “ il miracolo è avanzare senza miracoli”. 
E a noi il Signore cosa ha lasciato per fare insieme questo cammino? 
Sicuramente questa domanda…per la risposta ci aggiorniamo fra tre anni  

Cristina e Fabrizio Alberti D’Enno – CRS Settore B 
 

«Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 11)  
Vorremmo iniziare proprio da questo versetto del Vangelo di Giovanni. Il Signore promette la gioia piena 
a chi segue le sue parole e si fa servo per gli altri. 
Quando ci è stato proposto il servizio di CRS abbiamo avuto la netta sensazione che ci venisse data una 
grande opportunità, che ci fosse posto tra le mani un dono di immenso valore da custodire 
ed accompagnare per questi tre anni. Sicuramente nella nostra mente sono emersi quei timori e quelle 
ansie tipiche di chi non si sente pronto e all’altezza di coprire un determinato ruolo. Ma era più forte e 
importante la sensazione di poter intraprendere un percorso che ci avrebbe dato molto, arricchito come 
coppia e come singoli. Abbiamo letto negli occhi e nel cuore di Marina e Roberto la preghiera di 
custodire con amore e attenzione ciò che ci stavano passando. Il Signore ha accompagnato i loro passi e 
adesso sarà vicino a noi e ci guiderà in questo percorso. Sin dall’inizio del nostro cammino di CRS 
abbiamo percepito che, nonostante gli impegni, saremmo stati affiancati da nuovi compagni di viaggio 
che ci hanno accolto con l’affetto che contraddistingue lo spirito presente nel  Movimento.  Il primo 
segno forte e chiaro è stato proprio questo: uscire dal nido protetto della nostra equipe di base non 
significa fare un salto nel buio, ma vuole dire aprirsi a nuove esperienze fatte di incontri e relazioni.  
A Frascati, dove siamo stati per la sessione dedicata alle coppie CRS, nonostante ritmi serrati ed intensi, 
abbiamo assaporato il gusto dello stare insieme uniti da un denominatore comune: il servizio. Il desiderio 
di poter essere strumenti nelle mani di Dio per gli altri nonostante i nostri limiti.  Volti conosciuti si 
alternavano a volti nuovi, tutti insieme con noi in questa gioiosa avventura. Un’ultima cosa, ma non meno 
importante: nel viaggio di andata e ritorno abbiamo approfondito l’amicizia con Daniela e Stefano la 
coppia DIP del nostro settore presente alla Sessione di Frascati. Una splendida occasione per passare del 
buon tempo insieme. Per tutto questo possiamo dire un grosso GRAZIE a Marina e Roberto per averci 
pensato.Ecco una frase che ci piace ricordare di Frascati: “ Affinare l’udito dell’amore “ per dire sì al 
servizio, accoglierlo come una missione, come una nuova nascita, una nuova vita. 

Emanuela e LucaVranicich – CRS Settore D 
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Le coppie DIP di tutta Italia si sono incontrate a Frascati 
Intraprendere un nuovo servizio può essere una scoperta, e rivelare prospettive inattese. Gli scenari che 
vengono delineati da chi lo propone non coincidono mai esattamente con l’esperienza vissuta 
direttamente. Così nel nostro caso, l’avventura della DIP, dopo un periodo iniziale di “taratura”, costellato 
da qualche difficoltà e incertezza, ci ha mostrato il suo volto più ricco e stimolante.  
Le nostre aspettative, inizialmente limitate al semplice desiderio di fare qualcosa di utile per il 
movimento, si sono così allargate. Innanzitutto, trattandosi per noi del primo servizio, abbiamo avuto la 
possibilità di capire meglio come funziona il movimento, ma soprattutto di instaurare nuove relazioni.  Il 
fatto di uscire dalla nostra equipe per provare a dare un contributo , pur con i nostri limiti, arricchendoci 
grazie allo spirito di servizio condiviso con le altre coppie DIP e nella equipe di settore, si è mostrato più 
chiaro e tangibile man mano che abbiamo continuato il cammino.  
Prima di tutto all’interno della DIP (dopo tanti anni di equipe abbiamo impiegato ancora un po’ a 
ricordarcene il significato: Diffusione, Informazione, Pilotaggio) si condividono con le coppie degli altri 
settori momenti intensi di preghiera, di accoglienza reciproca, e di organizzazione. Tutti questi aspetti 
hanno contribuito ad instaurare un clima costruttivo, facendo maturare in noi una sensibilità che prima 
forse non conoscevamo.   
Inoltre la consapevolezza che ciascuna coppia DIP appartenga anche ad una END di settore assieme a 
responsabili del settore, coppie di collegamento, responsabili della cultura e consigliere spirituale fornisce 
il senso tangibile di far parte di un movimento strutturato.   
E poi le coppie da informare…. Ci siamo chiesti come facciano a sapere che esiste l’equipe notre dame.  
Eppure anche quest’anno una ventina di coppie è stata informata solo grazie ad un passaparola di chi già 
vi fa parte e …. certamente di Qualcuno più in alto. È bello incontrarsi con loro, parlare della nostra 
esperienza, portare (speriamo) il nostro entusiasmo, conoscere e condividere le loro speranze e 
aspettative.   
Infine la possibilità, che ci è stata offerta dal servizio DIP, di uscire dalla dimensione cittadina / regionale 
è stata veramente arricchente. Quest’anno a Frascati assieme alle coppie responsabili dei settori, ci siamo 
incontrati con tutte le DIP d’Italia. È importante vedere quante cose ci uniscono e quante ci diversificano, 
ma lo spirito che ci ha fatto dialogare e confrontarci è stato quello di metterci in discussione, di migliorare 
e di aiutarci a vicenda con suggerimenti, consigli, esperienze diverse. I momenti di preghiera, e la 
celebrazione dell’Eucarestia sono state occasioni  forti, che ci hanno consolidato e dato forza nella 
consapevolezza di camminare insieme alla luce del Signore.  
Tanto per rendere l’idea del numero, per l’occasione è stato creato un nuovo gruppo WhatsApp che si 
chiama DIP ITALIA. Al momento risultano 256 partecipanti.   
Concludendo, non sappiamo se abbiamo reso l’idea del servizio in modo efficace, oppure no. Speriamo 
che il nostro racconto sia un auspicio per noi, per continuarlo con entusiasmo, ma che funzioni anche da 
“spot” pubblicitario, per chi volesse sceglierlo appena si libera un posto! 
 

Marco e Cristina Roncallo – Gianluca e Lucia Terrile – Stefano e Elena Picollo - Stefano e Daniela Firpo 
 

DI RITORNO DA PRATI DI TIVO 

Alcuni pensieri… al ritorno dalla sessione estiva 
“Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi”  (Fil. 4,4) 
Questo il versetto che ha accompagnato le nostre giornate a Prati di Tivo. 
Sessione che è andata nel profondo “Al cuore della relazione”  nelle testimonianze, nelle tracce proposte, 
negli incontri….e questo è il motivo per cui, per il secondo anno, abbiamo deciso di vivere qui parte delle 
nostre ferie, dove ritroviamo ciò che dà senso e sapore alla nostra vita e ci sentiamo un po’ come i 
discepoli di Emmaus quando, dopo aver incontrato Gesù, si dicono l’un l’altro “non ci ardeva forse il 
cuore in petto?” 
Cosa ci portiamo a casa? 

‐ i volti e le storie delle persone incontrate nella nostra equipe di formazione 
‐ le nostre lacrime, desiderate e liberanti (hanno sciolto dei nodi) 
‐ la differenza fra riflessione di coppia e dovere di sedersi: ci siamo resi conto di aver  chiamato 

impropriamente “dovere di sedersi” la preparazione del tema di studio 
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‐ le parole di Franco Garelli, sociologo torinese ed equipier, che ci ha invitato a investire sul futuro 
e quindi sui  giovani, ricordandoci le parole del Cardinal Martini, il quale diceva che “Educare è 
come seminare. Se si semina il risultato non è garantito ma se non si semina non ci sarà raccolto” 

‐ la passione di Suor Rita Giaretta, suora vicentina che si prende cura di giovani donne vittime 
della tratta, emigrata a Caserta perché interpellata dalla domanda che Dio rivolge a Caino “Dov’ 
è tuo fratello?” e il coraggio di Blessing, che ha denunciato i suoi aguzzini per impedire che altre 
ragazze finiscano sulla strada come accaduto a lei 

‐ la relazione di Ermes Ronchi e Marina Marcolini che ci hanno invitato a fare nostro lo sguardo di 
Gesù “sguardo che vede il bisogno e non la mancanza, che non si ferma sul passato ma guarda al 
futuro, sguardo profetico e creativo “Va e non peccare più…”, sguardo d’amore… 

Cosa ci auguriamo? Di aver suscitato in  voi il desiderio di vivere e di poter condividere insieme questa 
bellissima esperienza. 

         Pierluigi e Mirella StortoniEq. 79 D 
 

SERATA DI PREGHIERA di INIZIO ANNO (San Camillo) 

L’estate sta finendo… il suo ricordo si prolunga in questo caldo abbraccio autunnale. È tutto un 
susseguirsi di attività lavorative da compiere, ritmi da riprendere, incastri da vivere… deve ancora 
prendere il via tutto ciò e siamo già in affanno! 
Ma ecco, come al solito, il Signore ci chiede in questo vortice, di non dimenticarci di Lui e di noi – 
coppia!  
Eccolo Lui è lì… nelle righe e-mail di Gianni e Teresa, nostri responsabili, che avrebbero pensato al 
nostro primo incontro nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre: del tempo per noi e per la nostra Equipe, 
seguito poi dalla Preghiera di inizio anno in San Camillo. 
Eccolo Lui è lì… nell’appuntamento in San Camillo, affidato e organizzato dall’ Equipe 50C. 
“Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni…un lavoro artigianale…  di oreficeria. Crescere anche 
in umanità, come uomo e donna… il Signore benedice.” 
Eccolo Lui è lì… nella densità e nella pace di questa Serata di Preghiera che ci aiuta a far spazio al 
Silenzio e a un po’ di quiete nel nostro cuore. 
Eccolo Lui è lì… nei canti che accompagnano le riflessioni e la Parola. 
Eccolo Lui è lì… nel dono – simbolo della Serata: un’immagine della Sacra Famiglia che ora “abita” il 
nostro comodino e ci ricorda la Sua presenza tra di noi. 
Eccolo Lui è lì… nel trovarsi e ritrovarsi con altri equipers fuori dalla Chiesa: saluti, sguardi, sorrisi… 
Eccolo Lui è lì… nel nostro ritorno a casa dopo la Serata di Preghiera: ora tutto ha un sapore diverso! Il 
vortice del fare, le fatiche da compiere, le sofferenze da vivere, ma in un’ottica “nuova”. 
Eccolo Lui ora è qui…fra di noi… “Noifamigla davanti a Te!” 

“Ti preghiamo o Signore, per la nostra famiglia e per i nostri figli. 
Sii sempre presso di noi con la Tua benedizione e con il Tuo amore”  AMEN 

                 

Valentina e Stefano Boccardo – Equipe 62C 
COSA SUCCEDE IN CITTA’ 

Vita della Chiesa: 
- L’anno pastorale 2017/18 avrà come temi: la conoscenza della Chiesa (tramite specifiche catechesi), la famiglia e la 

scuola. 
- E’ stato indetto un Giubileo diocesano per festeggiare il 900° anniversario della consacrazione della nostra  

Cattedrale (autunno 1218); l’indulgenza plenaria viene donata a chi visita la cattedrale partecipando ad una 
celebrazione o sostando in meditazione e,  nel pentimento, adempie alle condizioni prescritte (si veda 
http://www.chiesadigenova.it/pls/genova/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=367796). Il Cardinale effettuerà 
una visita pastorale in tutti i 27 vicariati 

- In autunno 2018 ci sarà a Roma il Sinodo dei Vescovi d’Europa con tema: i giovani. 

Altri appuntamenti fra i tanti nella nostra città, utili ad accrescere la cultura e riflettere sui temi propri della nostra fede: 
- Al cinema Fritz Lang di via Acquarone si svolgerà il ciclo di film dal titolo “alla radice della vita” sui temi propri 

dell’enciclica “Laudato si’”di Papa Francesco. I tre film previsti portano l’attenzione sui temi della ecologia integrata. 
Si comincia giovedì 9 novembre con “Veleno”, per proseguire il 16 con “La tartaruga rossa” e concludere il 23 
sempre di novembre con “Domani”. Ora di inizio 21,15; seguirà dibattito; ingresso gratuito.  
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- Conferenze: all’Oratorio San Filippo il venerdì alle ore 21 ciclo di catechesi sul tema delle Beatitudini tenute da Don 
Paolo Gaglioti, parroco di Carasco. Prossimo incontro il17 novembre e a seguire con cadenza mensile.  

- Musica: a Santa Maria di Castello sabato 11 novembre ore 18,30 polifonia sacra e profana a cura della Libera 
Cantoria Pisani, con brani del XVI secolo.  

 

REGIONE NORD OVEST B GENOVA   anno 2017/18 
Responsabili Luca e Annamaria SASSETTI Eq. REC1A 

Consigliere Spirituale Padre Martino BONAZZETTI Eq. 105 

   

GENOVA  -  SETTORE  A 
Responsabili Marco e Marilde DEALESSANDRI Eq.43 

Consigliere spirituale Don Stefano MORETTI Eq.90 

Referenti per la cultura Giovanni e Paola VERGANO Eq.11 

Diffusione Marco e Cristina RONCALLO Eq.52 

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3 
Stefano e Sara MONTALDO 

Eq 90 
Elisabetta e Carlo MILANI 

Eq. 43 
Giovanna e Alessandro BAVASSANO  

Eq52 

Eq.: 22 - 27 – 43 - 46 - 87  Eq.: 14 - 52 - 90  - 104 - 109 Eq.: 1 - 11 - 28 - 105 -  Rec1 

   

GENOVA  -  SETTORE  B 

Responsabili 
Fabrizio e M.Cristina ALBERTI 

D’ENNO Eq.75 

Consigliere spirituale don Sergio MANAROLO Eq. 67 

Referenti per la cultura Riccardo e Giusy D’ERBA Eq. 73 

Diffusione Gianluca E Lucia TERRILE Eq.67 

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3 
Gian Piero e Laura ROSINA 

Eq. 86 
Gianluca e Chiara ORSATTI 

 Eq 92 
Paolo e Barbara TIMOSSI  

Eq. 100 

Eq.: 26 - 55 - 73 - 83 -92 - 103 Eq.:  38 - 44 - 67 -  82 - 100 Eq. 2 - 60 - 70 - 75 - 86 

   

GENOVA  -  SETTORE  C 
Responsabili Gustavo e Elena GRASSO Eq. 94 

Consigliere spirituale Don Luca GIULIANO Eq. 96 

Referenti per la cultura Giorgio e Annina CONFORTI Eq. 58 

Diffusione Stefano e Elena PICOLLO Eq.102 

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3 
Giorgio e Adriana LODI 

Eq. 93 
Ernesto e Maddalena GUCCIARDI 

Eq.102 
Maurizio e Sandra ROCCATAGLIATA 

Eq.65 

Eq.: 21 - 39 - 62 – 94 - 108  Eq.: 10 - 58 - 65 -  96 -107 Eq.: 50 - 78 - 89 – 93 - 102 

   

GENOVA  -  SETTORE  D 
Responsabili Luca ed Emanuela VRANICICH Eq. 79 

Consigliere spirituale Mons. Martino CANESSA Eq. 54 

Referenti per la cultura  Andrea e Federica TESTA Eq. 74  

Diffusione Stefano e Daniela FIRPO                          Eq. 81 

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3 
Paul e Stefania MATTEUCCI 

Eq 68 
Fabio e Lara ROSSI 

Eq. 101 
Andrea e Angela PIZZAMIGLIO 

Eq. 95 

Eq.: 66 -54 - 81 - 101-106 Eq.: 12 - 25 - 79 - 85 - 95 - 98 Eq. 51 -68 - 74 - 88 – 99- 

   

Redazione Notiziario 
Milo e Gloria GAIONE 

(gloria.biggio@yahoo.it) 
EQ.60 B 

4 SETTORI DI GENOVA MAIL UTILI 
Coppie Diffusione Informazione Pilotaggio:   dip.end.genova@gmail.com 

Coppie Referenti della Cultura:  crc.end.genova@gmail.com 
 


