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NOTIZI-END  

Numero 125 - gennaio 2022 
Versione solo-testi 

Carissimi e carissime equipiers, 

ecco il primo numero del nostro notiziario in questo 2023, che, come ogni nuovo anno, si 

presenta carico di aspettative e di speranze, anche contro quella realtà quotidiana con cui ci 

scontriamo sempre: vi auguriamo che il cammino dell’END ci sostenga sempre, arricchendo 

la nostra Fede. 

Questo notiziario prosegue il cammino intrapreso negli ultimi tempi: troverete ovviamente 

notizie sul Movimento, ma anche proposte di riflessione e di approfondimento. In particolare 

riprendendo i temi affrontati nelle ultime Giornate dei Settori; da una parte con il resoconto 

della Giornata 2022 sul Sinodo e del frutto del lavoro svolto nella Serata di Formazione, 

dall’altra con un riassunto per immagini della Giornata 2023, i link utili per riascoltare le 

relazioni e gli interventi (ma anche la preghiera iniziale), e la segnalazione di libri e articoli che 

riprendono il tema del femminile, nella Chiesa ma anche nella società, non trascurando 

l’attenzione all’attualità. 

A questo proposito, vogliamo ribadire che la scelta dei temi delle Giornate dei Settori è basata 

sull’idea di proporre stimoli, di suscitare interesse su temi che interpellano le nostre coscienze 

di credenti, senza alcuna pretesa di fornire risposte o ricette: negli ultimi anni abbiamo riflettuto 

insieme sul tema della fraternità attraverso l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, sulla 

sinodalità in occasione del Sinodo Universale e  sul ruolo della donna, cogliendo sia l’occasione 

di ritrovare la dimensione profetica dell’END riguardo a questi temi, sia di interrogarci su 

quanto cammino dobbiamo ancora percorrere su questi sentieri.  

Anche per questo rinnoviamo la richiesta di avere contributi o proposte, per arricchire il 

contenuto di ogni Notiziario. 

Buona lettura! 

Le CRC  
  

Ancora Sinodo? 

IL PUNTO 

Ci siamo lasciati parlando di Sinodo, possibile che ci sia ancora qualcosa da dire su questo 

argomento? 

In realtà si è detto fin dall’inizio del suo lancio. Il sinodo sulla sinodalità vive di diverse fasi.  

Papa Francesco avendo constatato che “i frutti del processo sinodale avviato sono molti, ma 

perché giungano a piena maturazione è necessario non avere fretta”. Pertanto, proprio con lo 

scopo di estendere il tempo del discernimento, ha stabilito che l’Assemblea sinodale si 

svolgerà in due sessioni. La prima dal 4 al 29 ottobre 2023 e la seconda nell’ottobre del 

2024. “Confido che questa decisione – ha spiegato il pontefice – possa favorire la 
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comprensione della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, e aiutare tutti a 

viverla in un cammino di fratelli e sorelle che testimoniano la gioia del Vangelo”.  

Per quanto riguarda i nostri settori di Genova, oltre all’impegno importante di tanti equipier 

nelle parrocchie, abbiamo dedicato la giornata dei settori del gennaio 2022 e la serata di 

formazione, proprio a questo tema. 

Dalle CRE ci sono arrivate le relazioni (non molte in verità) e, come avevamo promesso ve 

ne diamo un breve, sintetico resoconto. Nel frattempo, è stata resa pubblica una sintesi 

nazionale della prima fase sinodale, quella diocesana, che molti di noi avranno già avuto 

modo di leggere.  

Insomma, di sinodalità dobbiamo continuare a parlare, finché, veramente, non sarà diventata 

una pratica spontanea e consolidata del nostro modo di vivere la Chiesa. Diversamente tutti 

quei temi, alcuni dei quali anche spinosi e potenzialmente divisivi, rimarranno esercizio di 

retorica. 

 https://www.chiesadigenova.it/sinodo-2021-2023-la-sintesi-nazionale-della-fase-diocesana/ 

  

LE PAROLE DEL METODO 

Uscire, Accogliere, Ascoltare, Incontrare, Ascoltare, Condividere, Dialogare, 

Mettere in comune, Convivialità, Discernere, Accompagnarsi.  

Avevamo scelto le parole da condividere nelle nostre riflessioni e fondamentalmente il tono generale 

ha confermato quanto emerso nelle stanze-zoom dello scorso gennaio. 

L'impegno della Chiesa nel sociale attraverso il volontariato, le attività socio-ricreative per giovani e 

anziani è considerato un punto di forza e un modo per incontrare e accogliere gli altri anche 

mettendosi in discussione con le proprie convinzioni. Ma questo atteggiamento, che pure è molto 

condiviso, si scontra con nostalgie, rigidità, linguaggi superati, incapacità reale di concretizzare 

un'accoglienza, con competizioni fra gruppi, schemi aggregativi rassicuranti ma sterili. 

Per affrontare le debolezze è necessario che la comunità sia formata e lavori insieme nei Consigli 

Pastorali da qui la capacità per evangelizzare e creare relazioni aperte. 

  

Dal punto di vista personale viene individuata positivamente la capacità di rendersi empatici, di 

entrare in sintonia, sapendo comunicare anche le proprie difficoltà così come i propri slanci. Saper 

stare davanti ai propri limiti è più utile che abbandonarsi a giudizi o peggio ancora a pregiudizi. 

  

Ci sono minacce che ostacolano la realizzazione della Chiesa che sogniamo? Naturalmente sì. Le nostre 

coppie le individuano negli scandali all’interno della Chiesa, ma non solo!  Anche nascondersi dietro le 

diversità, l’auto-centrismo, l’autoreferenzialità, l’arroccarsi in contesti formali e spersonalizzanti. E di 

nuovo si torna allo scarso allenamento all’ascolto profondo, a imporre le proprie idee. 

  

Per fortuna possiamo cogliere anche delle Opportunità non banali: conoscersi, arricchirsi, esercitare 

la pazienza, il rispetto e la sincerità, liberare energie nuove e da questo punto di vista Il Movimento ci 

propone incontri e approfondimenti che aiutano il  

discernimento. 

  

  

https://www.chiesadigenova.it/sinodo-2021-2023-la-sintesi-nazionale-della-fase-diocesana/
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LA GIORNATA DEI 4 SETTORI 

VOLTI E STORIE DI DONNE DALLA BIBBIA ALL’OGGI 

 Sul canale YouTube NOB e sul sito web regionale potete trovare le preghiere e gli interventi della 

mattina. Qui vi proponiamo una sintesi per immagini. 

  

[non disponibile in questa versione solo testi] 

Donna e Chiesa - Questionario 

Dopo aver proposto alcuni stimoli, che crediamo significativi, sulla donna, così come emerge da una 

lettura attenta della Bibbia e del Vangelo, e dopo aver ascoltato alcune testimonianze, ci sembra il 

momento di trovare delle modalità per allargare la riflessione a tutte le nostre equipe.  

In prima battuta possiamo partecipare a un questionario attraverso il quale ci interroghiamo su questi 

temi. 

  

Una seconda opportunità sarà la cosiddetta serata di formazione” (aprile-maggio) dove alla luce di 

quanto raccolto potremo tirare e condividere di persona alcune conclusioni.  

  

Per partecipare al questionario, si può scannerizzare il QR code qui a lato o in 

alternativa aspettare che arrivi il link via WhatsApp attraverso la rete delle Coppie 

di Collegamento.  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfW3TvEmDa7vLHP9_o27DLNWei3y4NmXb2CS24XGXSpKEuQ/

viewform 

 La partecipazione è assolutamente volontaria e le risposte rimarranno 

anonime. 

IMPORTANTE 

 Le risposte sono personali, per questo motivo è necessario che i coniugi rispondano separatamente 

al questionario, anche per poter fare delle statistiche per genere. 

 

 Scansiona i QR-Code per accedere direttamente ai contenuti della Giornata 

Rivedi gli interventi sul canale YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=o29L21TTX5Y&t=5396s&ab

_channel=NOBEquipes-Notre-Dame 

  

 

 Rileggi i testi delle preghiere sul sito. 

https://www.equipes-notre-dame.it/cgi-

bin/regione/Giornata_dei_4_Settori_di_Genova1164.asp 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfW3TvEmDa7vLHP9_o27DLNWei3y4NmXb2CS24XGXSpKEuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfW3TvEmDa7vLHP9_o27DLNWei3y4NmXb2CS24XGXSpKEuQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=o29L21TTX5Y&t=5396s&ab_channel=NOBEquipes-Notre-Dame
https://www.youtube.com/watch?v=o29L21TTX5Y&t=5396s&ab_channel=NOBEquipes-Notre-Dame
https://www.equipes-notre-dame.it/cgi-bin/regione/Giornata_dei_4_Settori_di_Genova1164.asp
https://www.equipes-notre-dame.it/cgi-bin/regione/Giornata_dei_4_Settori_di_Genova1164.asp
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In ricordo di Padre Luca 

Il 25 giugno 2022, improvvisamente, è deceduto, all’età di 56 anni, p. Luca Reina, superiore 

provinciale d’Italia. Raccogliamo la testimonianza di chi l’ha conosciuto. 

 Padre Luca, sacerdote della Congregazione dei Pavoniani, era una persona di incontro, con la 

battuta pronta ma al contempo discreto, che amava la convivialità. Era una persona umile, che 

sapeva ascoltare e rispettava l’altro nel suo essere sé stesso. 

Era arrivato nella nostra equipe alla fine del 2014, dietro l’invito di Alberto e Clara, che svolgevano 

all’epoca il servizio della Diffusione, invito accolto con quella spontaneità e quello   slancio, sempre   

però   misurato   e   mai   invadente, che   avremmo   imparato a riconoscere negli anni come il suo 

costante e spontaneo “Eccomi!” di fronte ad ogni chiamata. Per noi coppie è stato un appoggio nei 

momenti di difficoltà, segno sensibile del perdono di Dio, punto di riferimento e di discernimento 

per scoprire gli appelli del Signore. 

Il ruolo del Consigliere spirituale lo aveva compreso e vissuto da subito, era connaturale alla sua 

persona...fratello tra i fratelli, e così, piano piano, aveva iniziato a mettere in comune con noi la sua 

vita, le sue gioie e le sue fatiche, a compartecipare il suo cammino spirituale. Ci ha accompagnato 

spiritualmente lungo la strada, appartenendo alla nostra equipe e al tempo stesso guidandoci, 

attraverso la sua missione di pastore. I doni sacramentali ricevuti noi, nella vita matrimoniale, lui in 

quella sacerdotale, ci hanno arricchito vicendevolmente. Durante la lontananza dovuta al Covid gli 

avevamo chiesto di mandarci una riflessione sulla Parola che ben presto era diventata quotidiana ed 

è continuata fino al suo ultimo giorno.   Ogni   mattina, ovunque   fosse, libero   o   subissato   da   

impegni,   fisicamente stanchissimo o in forma, ci trasmetteva su WhatsApp una riflessione sul 

Vangelo con cui iniziavamo la nostra giornata. Questa oggi crediamo sia per noi la sua eredità 

spirituale: averci preso per mano ed accompagnato   a   conoscere   un   amico   comune, Gesù, e   

averci   fatto   sperimentare, attraverso la sua fedeltà a questo appuntamento, l’Amore del Padre.  

Alla chiamata del Signore, noi non eravamo pronti, ma Luca si, con la lampada sempre accesa e una 

bella riserva di olio che faceva ardere la presenza di Dio dentro di lui. Ha vissuto l’oggi, ma l’oggi che 

va verso il domani, verso quell’incontro, l’oggi carico di speranza. 

Per noi non sarà facile e tutti noi avvertiamo un grande vuoto, ma ci sforzeremo di proseguire con 

fiducia il nostro cammino grazie al suo esempio e alla sua benedizione che ci dà ogni giorno. Non è 

lontano, è solo “dall’altra parte”. 

Contributo Dell’ Equipe Notre Dame 79D Genova 
  

 I Pavoniani sono una Congregazione religiosa, composta di sacerdoti e di laici, che intendono 

continuare oggi i grandi ideali e la "passione educativa" del loro Fondatore, p. Lodovico Pavoni. Sul 

suo esempio cercano di offrire una testimonianza di vita evangelica e fraterna, in comunità 

caratterizzate da uno spirito di famiglia semplice e cordiale, aperte al dialogo e alla collaborazione 

con i laici. Religiosi e laici formano la Famiglia pavoniana. 

A Genova sono conosciuti come Istituto Fassicomo con la scuola grafica, il centro giovanile, attività 

educativo assistenziali. 
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SERIE TV - THE CHOSEN 

 È uscita la terza stagione della serie TV su Gesù, dal titolo THE CHOSEN. Mentre la prima stagione è 

fruibile in italiano e la seconda in inglese con sottotitoli in italiano, al momento la stagione 3 dispone 

di audio e sottotitoli in inglese. Gli episodi sono visibili con una APP o direttamente sul sito. Solo la 

stagione 1 è visibile anche su Netflix. 

Il progetto, che si svilupperà in 7 stagioni, ha l’intenzione di narrare un Gesù credibile, empatico, 

coinvolgente, quello raccontato dai Vangeli, e si propone anche un approfondimento della figura dei 

primi discepoli  costruendo dei contesti plausibili che aiutano a comprendere meglio le parole della 

Buona Notizia.   

https://www.angel.com/watch/the-chosen 

  

ARTICOLO di ATTUALITA’ 

 DONNE CHE HANNO COMBATTUTO LA MAFIA: LE LORO STORIE 

https://www.corrieredelledame.it/donne-contro-la-mafia.html 

  

PANE e link per L’ANIMA 

Adriana Valerio – Eretiche 

Profetesse, mistiche, false sante, streghe, riformatrici, libere pensatrici animano il vasto popolo 

delle eretiche, di quante si sono ribellate in cerca di verità. 

Le donne che hanno provocato scosse inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo hanno 

pagato a caro prezzo le proprie scelte. Tante di loro sono state considerate eretiche e per questo 

condannate, perseguitate, ridotte al silenzio. L’eresia è stata studiata attraverso i protagonisti 

maschili, mentre poca attenzione è stata riservata alle provocatorie e alternative esperienze 

femminili. Adriana Valerio ripercorre due millenni di storia raccontandoci le vite di donne tutte 

decise a lottare, conoscere, predicare ed esercitare ministeri in nome di una nuova chiesa inclusiva e 

senza confini. —> Link alla presentazione del libro a Genova: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtRdYVfUybU&ab_channel=SergioGibellini 

Enzo Bianchi – Gesù e le donne  

Attraverso i vangeli sinottici e il vangelo secondo Giovanni, Enzo Bianchi recupera e ci racconta le 

vicende emblematiche del rapporto di Gesù con le donne incrociate in vita. 

«Rialzati, alza la fronte, sta' in piedi, non restare una donna curvata così dice idealmente Gesù alla 

donna malata in sinagoga, e così dice idealmente a ogni donna. In ogni tempo e in ogni luogo. 

Conoscere la storia della donna curva o di quella malata di emorragia uterina, della samaritana o 

dell'adultera, della donna straniera o dell'apostola degli apostoli, ci dice moltissimo di Gesù e di 

come il suo magistero incida sulla nostra vita. Il suo esempio, infatti, ci potrebbe di nuovo 

insegnare a camminare insieme nella diversità riconciliata e la convivenza sarebbe più bella e più 

buona». 

Maria Teresa Milano - Le indomabili donne della bibbia 

Le indomabili donne della Bibbia. Pioniere, regine, avventuriere, seduttrici e guerriere.  

25 ritratti di donne della Bibbia: icone senza tempo e incredibilmente attuali. Ogni donna è ritratta a 

https://www.angel.com/watch/the-chosen
https://www.corrieredelledame.it/donne-contro-la-mafia.html
https://www.youtube.com/watch?v=MtRdYVfUybU&ab_channel=SergioGibellini
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tutto tondo e si racconta in prima persona. Poi i segni particolari, i falsi miti e come è stata 

rappresentata nella storia della letteratura, della musica, dell'arte e del cinema.  

Dalla viva voce all’autrice, Maria Teresa Milano, durante la Giornata dei 4 settori, abbiamo iniziato a 

conoscere da una nuova prospettiva Eva, la donna del Cantico dei cantici e Maria di Magdala. 

Lasciamo coinvolgere e sorprendere anche dalle altre protagoniste. 

  

LA “C” di CRC 

 Si può diffondere cultura senza comunicazione, si può fare comunicazione senza cultura? Abbiamo 

chiesto ad Annalisa e Franco Dogliotti, Coppia Responsabile del settore A, di condividere una breve 

riflessione sul significato del servizio di Coppia Referente per la Cultura. 

 Il servizio delle CRC, più di altri, è stato oggetto di evoluzione in questi anni. Da una prima 

impostazione dove il focus era finalizzato alla produzione del notiziario, successivamente il campo si 

è allargato includendo la definizione e l’organizzazione dei contenuti della Giornata dei 4 Settori a 

proposta del tema di confronto per la Giornata di Formazione. Di fatto si è dato compimento al 

termine Cultura contenuto nell’acronimo. 

Oltre ai canali tradizionali, l’evoluzione digitale offre nuove possibilità che, se ben utilizzate, 

permettono di estendere la capacità di diffusione e di coinvolgimento. In questo senso proviamo a 

declinare ulteriormente la parola Cultura. 

Cultura come COMUNICARE  

Cultura come CONDIVIDERE 

Cultura come COLLABORARE 

Gli strumenti on line (sito web nazionale e regionale, gruppi Facebook, canale YouTube) sono 

funzionali al COMUNICARE e al CONDIVIDERE. 

In tempo reale si possono diffondere notizie di eventi significativi nella nostra città/regione, si 

possono condividere contenuti, si possono fornire notizie sulle varie attività END, si possono 

proporre pensieri e testi che ci aiutino a riflettere, etc. 

Al pari della “lettera END” dove è necessaria una redazione che programmi le varie edizioni, anche i 

canali digitali necessitano di qualcuno che si occupi di selezionare le varie notizie e decidere cosa, 

quando e in che modalità “pubblicare”. È un ruolo di coordinamento che permette di fornire a chi 

svolge il ruolo prezioso di aggiornamento del sito i contenuti da pubblicare.  

In questo senso i contributi preparatori alla Giornata dei 4 Settori, pubblicati in tempi diversi dalle 

CRC sul gruppo Facebook, sono un bel esempio di questo modo di COLLABORARE (terza azione) e 

aprono la via per un percorso di crescita e di evoluzione del servizio stesso che sottende però un 

maggior coinvolgimento a tutti i livelli. 

  

La nostra AgENDa  

 

18-19 febbraio Sessione Regionale di Vicoforte 

3 marzo  Preghiera di Quaresima 

26 marzo  Ritiro del silenzio 
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Consultate regolarmente il sito nazionale END e quello regionale con i documenti scritti e i video dei 

ritiri e degli eventi, seguite le dirette su YouTube e tenetevi aggiornati sul gruppo Facebook. 

 Sul canale YouTube sono disponibili i filmati della S. Messa di inizio anno, la preghiera di avvento e 

gli interventi della giornata dei 4 settori di Genova. 

 https://www.youtube.com/channel/UCY8MT1gOXVFYns6hXbpjUsw 
  
https://www.facebook.com/groups/456464636185226/ 
  
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_nob/ 
   

Cari Equipier, 
 
Vi rinnoviamo l’invito ad essere parte attiva del Notiziario suggerendo argomenti, segnalando 
iniziative, libri che avete apprezzato e quanto altro riterrete possa essere utile a fare del 
Notiziario uno strumento di arricchimento del nostro cammino di crescita cristiana nel 
movimento. 
Sarà sufficiente scrivere a settorigenova.crc@gmail.com 
Un fraterno saluto 
 
Elisabetta e Federico Campanella 
Maria Teresa e Vincenzo Trichini 
Marta e Tommaso Zerbi 
Marilde e Marco Dealessandri 
  

 

https://www.youtube.com/channel/UCY8MT1gOXVFYns6hXbpjUsw
https://www.facebook.com/groups/456464636185226/
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_nob/

