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Servire insieme l’annuncio del Vangelo

Mons. Marco Doldi
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Genova

e Moderator Curiae

La Chiesa è missionaria nella sua intima identità ed è sinodale, in 
quanto è una comunità, un’assemblea chiamata dal Signore risorto nello 
Spirito santo per vivere la comunione, dono di Dio, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito santo. Quest’assemblea è inviata dal Signore risorto, 
per camminare insieme e annunciare a tutti gli uomini la gioia e la Buona 
novella della salvezza: il dono della comunione divina. 

Il fine dei diversi uffici e servizi della curia diocesana, coordinati dal 
vescovo ausiliare, dal vicario generale e dai vicari episcopale secondo il 
proprio ambito, è di aiutare il vescovo diocesano nella sua missione di 
annunciare, celebrare e contribuire a trasformare in gesti concreti l’annuncio 
della salvezza, a servizio delle comunità parrocchiali, delle associazioni, dei 
movimenti e delle molteplici istituzioni ecclesiali, che arricchiscono la nostra 
bella Chiesa che è in Genova. La finalità di questo sussidio è di comunicare 
a tutti coloro che lo desiderano sia all’interno della realtà ecclesiale, sia al di 
fuori nei riguardi dei fedeli laici, le molteplici iniziative e attività, che, anche 
se varie e differenti, hanno caratterizzato il servizio di alcuni uffici di curia 
dell’anno pastorale trascorso (2021-2022) e le proposte che nella fiducia 
e nella provvidenza si desidera attuare e consegnare alle diverse realtà 
ecclesiali, presenti nella nostra Diocesi per il nuovo anno pastorale (2022-
2023). 

Questo sussidio vuole mettere in collegamento le varie realtà ecclesiali 
per lodare Dio per ciò che si è realizzato, verificarne la riuscita e per continuare 
a seminare le occasioni di collaborazione tra i diversi uffici di Curia, le diverse 
comunità ecclesiali, le associazioni, i movimenti e tutti i cristiani nella 
nostra diocesi. Questo strumento di comunicazione e di informazione può 
contribuire anche a stimolare sia la verifica sia la programmazione perché 
tutti, informati, possano collaborare per evangelizzare e far conoscere la 
bellezza, la verità e la gioia della salvezza in Cristo. 

La Chiesa è mistero di comunione e sacramento universale di salvezza 
e se ogni istituzione collabora con le altre si realizza il sogno di Gesù: vivere 
come figli di Dio e fratelli in Cristo, dando insieme gloria a Dio con la propria 
vita e con la propria testimonianza.



Cancelleria Arcivescovile

La Cancelleria arcivescovile è l’Ufficio a cui sono assegnati i compiti previsti 
dai cann. 482-491 del Codice di diritto canonico. È affidata alla responsabi-
lità del Cancelliere arcivescovile, eventualmente coadiuvato dal Vice Can-
celliere arcivescovile e da uno o più Collaboratori, che rivestono le funzioni 
di Notaio di Curia nei termini precisati dal decreto di nomina (cf cann. 483-
485). La Cancelleria arcivescovile ha il compito di curare lo svolgimento di 
adempimenti relativi ai seguenti ambiti:

1. PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI CURIA
In particolare, la Cancelleria arcivescovile:
a)  cura la redazione (direttamente o indirettamente, con la collabora-

zione di altri Uffici o Servizi) degli atti di Curia (cf can. 474), salvo che 
risultino essere di competenza di altri Organismi di Curia; li presenta 
alla firma dell’Arcivescovo e degli altri Ordinari diocesani (salvo che 
sia diversamente stabilito); ne cura il perfezionamento, sotto il profi-
lo della formalizzazione giuridica, insieme agli altri documenti ufficiali 
provenienti dagli Ordinari diocesani mediante apposizione del sigillo di 
Curia (di cui la Cancelleria è custode) e, per gli atti di Curia, controfirma 
a opera del Cancelliere;

b)  predispone quanto necessario per la pubblicazione degli atti di Curia e 
degli altri documenti di interesse nella Rivista Diocesana, di cui è diret-
tore il Cancelliere arcivescovile.

2.  PROVVISIONE DI UFFICI 
In particolare, la Cancelleria arcivescovile:
a) garantisce l’osservanza dei procedimenti previsti per la provvisione di 

uffici canonici da parte dell’Arcivescovo o dell’Ordinario diocesano, con 
particolare riferimento ai parroci, e aggiorna a tal fine uno scadenzario 
relativo alla durata delle diverse nomine presso gli organismi ed enti 
dipendenti dall’Arcidiocesi o collegati con essa;

b) gestisce le elezioni per i vari organismi di partecipazione di carattere 
diocesano.

Mons. Michele De Santi, Cancelliere
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3.  ORDINAZIONI E VITA DEL CLERO
In particolare, la Cancelleria arcivescovile:
a) segue, in collaborazione con i responsabili del Seminario arcivescovile 

e della formazione al diaconato permanente, e con le competenti au-
torità degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, gli 
adempimenti connessi alle ordinazioni, al conferimento dei ministeri e 
all’ammissione dei candidati; conserva e aggiorna i registri relativi alle 
ordinazioni e custodisce la documentazione inerente comprendente, 
per i presbiteri diocesani, un dettagliato elenco di quanto custodito 
nell’archivio del Seminario arcivescovile;

b) predispone gli atti relativi alla concessione di facoltà e licenze ai chieri-
ci (anche non diocesani), nonché ai procedimenti di incardinazione ed 
escardinazione;

c) trasmette le necessarie indicazioni all’Istituto per il Sostentamento del 
Clero della Diocesi di Genova per quanto concerne la situazione remu-
nerativa dei sacerdoti in occasioni di nomine, trasferimenti, rinunce, 
ecc., e con l’aiuto di questo cura la comunicazione ai sacerdoti, una vol-
ta l’anno e in occasione di qualsiasi mutamento di incarichi ministeriali, 
delle apposite schede sulla situazione remunerativa.

4. ARCHIVIAZIONE
In particolare, la Cancelleria arcivescovile:
a) cura l’archiviazione degli originali di tutti i documenti iscritti al proto-

collo generale e della documentazione relativa, nonché degli atti ca-
nonicamente rilevanti che non siano di pertinenza di altri Organismi di 
Curia;

b) tiene, organizza e custodisce l’archivio diocesano e quello segreto, 
regolamentandone l’accesso a norma del diritto (cf cann. 486-490) e 
gode delle medesime responsabilità rispetto alla trasposizione in for-
mato elettronico dell’archivio diocesano;

c) concorda con il Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano le proce-
dure per la trasmissione di documenti non più rilevanti per l’espleta-
mento dei compiti ordinari della Curia arcivescovile;

d) custodisce nei propri archivi i documenti relativi all’identificazione 
fondamentale delle persone (in particolare i chierici), degli enti (con i 
relativi statuti) e degli organismi, e predispone e aggiorna in formato 
informatico la relativa catalogazione anagrafica;

e) predispone quanto necessario per l’inserimento dei dati di sua spettan-
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za nell’Annuario della Diocesi di Genova e coordina la redazione com-
plessiva del volume, comprensivo dell’apporto di informazioni prove-
nienti da altri Organismi di Curia.

5.  CERTIFICAZIONE 
In particolare, la Cancelleria arcivescovile:
a) rilascia, attenendosi alle norme vigenti, attestazioni e certificazioni re-

lative ai documenti e ai registri di sua spettanza, opera la visura di firme 
e documenti e rilascia attestazioni di conformità delle copie all’origina-
le (le firme del Cancelliere e di altri eventuali Collaboratori con funzioni 
notarili sono depositate presso le competenti autorità dello Stato ita-
liano e le autorità consolari);

b) predispone l’apposita “Carta di riconoscimento” per i sacerdoti e i dia-
coni permanenti incardinati nell’Arcidiocesi;

c) garantisce il rilascio di dichiarazioni relative alla Custodia delle reliquie. 

6.  COORDINAMENTO E SEGRETERIA
In particolare, la Cancelleria arcivescovile:
a) cura ordinariamente la corrispondenza dell’Ordinario diocesano o di 

Organismi di Curia con la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana 
o con altre Diocesi e le comunicazioni relative agli atti di Curia con l’Au-
torità civile, con particolare riferimento al Registro delle persone giuri-
diche;

b) funge da segreteria organizzativa relativamente alle procedure per il 
conferimento di onorificenze pontificie per quanto riguarda laici e con-
sacrati; 

c) raccoglie le domande avanzate all’Arcivescovo per la modifica dei con-
fini della parrocchie o dei vicariati e ne segue l’espletamento fino alla 
concessione del relativo decreto, avvalendosi della collaborazione an-
che dei tecnici dell’Ufficio Amministrativo Diocesano;

d) funge da coordinamento per le procedure relative alla richiesta di in-
dulgenze alla Penitenzieria apostolica, alla concessione di licenze per 
la custodia del SS.mo Sacramento e alla benedizione o dedicazione di 
altari e luoghi sacri e in quest’ultimo caso cura anche la trasmissione del 
nulla osta conclusivo, custodendo nei propri archivi il relativo attestato.

Ad maiorem Dei gloriam!



8

Coordinatore: Avv. Laura Oliveri

Su richiesta di sacerdoti e parrocchie, l’Arcivescovo ha costituito il Servizio 
Legale dell’Arcidiocesi di Genova.

Sarà fornita
CONSULENZA LEGALE E GIURIDICA DI PRIMO LIVELLO
• agli Uffici della Curia,
• ai Sacerdoti e alle Parrocchie,
• alle Comunità Religiose dell’Arcidiocesi di Genova.

Ci si avvarrà della collaborazione di professionisti che prestano la loro ope-
ra senza corrispettivo e a titolo gratuito e verrà assicurato in collaborazione 
con l’Unione Locale Giuristi Cattolici “Ettore Vernazza” di Genova.

Si potrà accedere a tale Servizio:
• rivolgendosi alla Cancelleria della Curia Arcivescovile (Giovanna Radif 

010 2700270),
• oppure inviando una mail a serviziolegale@diocesi.genova.it per 

presentare la richiesta.

Servizio Legale



Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili, 
istituito dalla Diocesi di Genova in risposta agli Orientamenti di papa Fran-
cesco e alle Linee guida emanate il 24 giugno 2019 dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori, ha come 
obiettivo prioritario la cura e la protezione dei più piccoli e deboli.

Questo compito si concretizza attraverso:
• l’ascolto delle vittime e la loro presa in carico;
• una formazione e informazione che favorisca in tutta la comunità ec-

clesiale una cultura della prevenzione verso ogni forma di abuso (ses-
suale, di potere e di coscienza) e di violenza;

• la creazione e il mantenimento di ambienti sicuri per la migliore prote-
zione, crescita e maturazione dei più piccoli;

• l’attuazione di procedure e buone prassi che guidino l’agire e orientino 
lo stile educativo degli operatori pastorali e coloro che, in modi diversi 
e a qualsiasi titolo, hanno contatto con i minori nelle comunità eccle-
siali.

Per realizzare tali compiti e garantire un lavoro qualificato e trasparente, il 
Vescovo si avvale di figure specifiche:
• il Referente Diocesano, affiancato da una Equipe di esperti, a cui 

compete la promozione di una cultura di tutela dei minori attraverso 
percorsi di formazione e informazione che contribuiscano ad un gra-
duale e profondo rinnovamento comunitario;

• il Responsabile del Centro di Ascolto dove coloro che si dichiarano vit-
time di abusi in ambito ecclesiale trovino accoglienza, ascolto, soste-
gno, indicazioni.

Coordinatore: dott.ssa Patrizia Fiordaliso  (Psicologa-Psicoterapeuta)
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Servizio Diocesano per la Tutela 
dei Minori e delle Persone Vulnerabili
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Venerdì 18 novembre 2022 
II Giornata nazionale di preghiera della Chiesa per le vittime e i 
sopravvissuti agli abusi
DAL DOLORE ALLA CONSOLAZIONE

Il tema che accompagna questo secondo appuntamento (istituito in cor-
rispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale) è tratto dal Salmo 147: «Il Signore risana i 
cuori affranti e fascia le loro ferite». 

Le ferite provocate dagli abusi (di qualsiasi genere: di relazione, di fiducia, di 
ruolo, di potere, abuso verbale, fisico, emotivo, psichico, sessuale, spiritua-
le) interferiscono negativamente sullo sviluppo della persona e ne lacerano 
l’unità e la totalità. Essa viene destabilizzata a vari livelli da una profonda e 
totalizzante crisi esistenziale che ne mina le funzioni della personalità, la 
vita sociale e relazionale, il rapporto con Dio, la visione del futuro. Tali con-
seguenze non sono sempre immediatamente identificabili e quantificabili 
nella loro gravità, anche perché spesso le vittime hanno bisogno di tempo 
e di accompagnamento per lasciar emergere ed elaborare vissuti tanto do-
lorosi.

Se le ferite possono guarire, poi, rimangono le cicatrici. Infatti, come scrive 
papa Francesco: «Le ferite non cadono in prescrizione».

L’immagine di Dio che si china sulle ferite del cuore umano lascia intende-
re la sua capacità di conoscere profondamente le sue creature e di lenire 
anche quelle ferite che non traspaiono all’esterno ma sono incise nell’inti-
mo. Questa è la consolazione che aspetta coloro che sono legati al Signo-
re: nessun dolore rimane sconosciuto agli occhi di Dio, ma nessun dolore è 
definitivo. L’esperienza della consolazione scaturisce dall’essere guardati e 
toccati da uno sguardo che trasforma.

Anche la comunità cristiana è chiamata a consolare le vittime di ogni for-
ma di abuso, attraverso una prossimità fatta di cura, ascolto, accompagna-
mento, prevenzione, formazione, informazione. Non c’è guarigione senza 
la presa in carico del dolore altrui, non c’è consolazione che non passi attra-
verso una relazione che sana.

Per animare questa Giornata a livello diocesano ogni comunità parrocchia-
le può scegliere tra le Preghiere dei fedeli e una Preghiera che si potranno 
scaricare dal sito della diocesi insieme al Manifesto.
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Vicariato Servizio della Carità e Affari Economici
Vicario: Mons. Andrea Parodi

Caritas Diocesana

“La Caritas Diocesana è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di 
promuovere, in collaborazione con altri organismi ecclesiali, la testimonianza della 
carità della comunità ecclesiale Diocesana e delle comunità minori, specie parroc-
chiali, per attuare le esigenze del Vangelo, in forme consone ai tempi e ai bisogni, 
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con 
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas 
Diocesana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione delle iniziative 
caritative e assistenziali, è strumento per il coordinamento delle stesse”.
DAL REGOLAMENTO DELLA CARITAS  DIOCESANA DI GENOVA, ART. 1

A CHI SI RIVOLGE
• Innanzitutto alla comunità ecclesiale ma anche alla comunità civi-

le, per evidenziare le situazioni di povertà e stimolare la solidarietà e la 
condivisione sia sul proprio territorio sia verso la comunità mondiale.

• Alle comunità colpite da eventi di emergenza, coordinando gli inter-
venti d’urgenza e la presenza amica a nome della diocesi genovese.

• A tutte le persone e le famiglie in situazione di difficoltà e di biso-
gno attraverso un primo ascolto e orientamento presso lo Sportello di 
Accoglienza Caritas, in rete e in collaborazione con i Centri di Ascolto 
Vicariali, la Fondazione Auxilium e tutti gli altri Enti e/o progetti presen-
ti sul territorio.

• Ai giovani, proponendo occasioni di riflessione e crescita anche tra-
mite l’esperienza del Servizio Civile Universale in condivisione con le 
persone più svantaggiate.

“STILE” CARITAS
Caritas è chiamata a:
• Ascoltare le persone in difficoltà e quanti condividono la loro situazio-

ne per individuare i bisogni emergenti.

Direttore: Sig. Giuseppe Armas
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• Osservare quanto accade nella società per cogliere sempre nuove si-
tuazioni di bisogno, valorizzando le risorse espresse dal territorio e fa-
vorendo la creazione di “reti” di servizi in collaborazione.

• Discernere, cercando di ispirarsi al Vangelo della carità, quanto il Si-
gnore ci chiede per un servizio alle persone più attento ed efficace.

ARTICOLAZIONE DEL SUO INTERVENTO
La Caritas Diocesana promuove la carità e persegue il suo mandato attra-
verso un’ampia articolazione di servizi e in particolare:
• lo Sportello di Accoglienza per le persone senza dimora
• l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, per lo studio dei fenome-

ni legati alle povertà
• il Settore Emergenze, per l’intervento nelle emergenze locali, nazio-

nali e internazionali in collegamento con Caritas Italiana
• l’Area Giovani e Servizio Civile, che ha il suo centro nel Campo-base 

don Piero Tubino, dedicata ad accompagnare i giovani e i loro educatori 
in percorsi formativi ed esperienziali di pace, servizio ai poveri, stili di 
vita sostenibili

• il LaborPace - Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla 
Pace che, tramite attività nelle scuole, parrocchie, gruppi ed eventi cit-
tadini promuove l’educazione alla pace e alla risoluzione non violenta 
dei conflitti

• il Settore Politiche del Cibo, volto ad educare al non spreco delle risor-
se alimentari e alla destinazione di cibo di qualità alle persone e fami-
glie nel disagio

• il Caritas Notizie, strumento di informazione, formazione e sensibiliz-
zazione.

• A supporto del funzionamento dell’Ufficio, sono attivi i servizi dedicati 
di Segreteria, Economato e Comunicazione.

Inoltre Caritas Diocesana forma, promuove e coordina l’attività dei 34 Cen-
tri di Ascolto Vicariali della Diocesi, che nel 2021 (ultimo dato disponibile 
al momento della stampa) hanno incontrato 5.558 nuclei familiari in diffi-
coltà, pari ad una stima di circa  15.000 persone.
Caritas Diocesana patrocina la Fondazione Auxilium per gli interventi a 
favore di persone senza dimora, straniere, richiedenti asilo e rifugiate, fa-
miglie fragili, persone vittime di tratta, persone con HIV-AIDS. 

INIZIATIVE ANNUALI
Caritas Diocesana coordina e promuove annualmente alcune iniziativa 
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della vita diocesana più strettamente legate alla relazione con i poveri, la 
carità e la condivisione. In particolare:
• L’EMERGENZA FREDDO - Accoglienza straordinaria alle persone senza 

dimora 
• LA GIORNATA DIOCESANA DELLA SOLIDARIETÀ - Si celebra ogni 

Quinta domenica di Quaresima. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comu-
nità cristiana e quella civile su alcuni temi significativi legati alla solidarietà, la 
povertà, la giustizia e la pace.

• LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - Istituita sei anni fa dal Santo 
Padre, ha lo scopo della giornata di aiutare le comunità ecclesiali e ciascun 
battezzato a comprendere fino in fondo la povertà intesa in senso evangelico.

• LE MICROREALIZZAZIONI - impegni di fraternità per l’Avvento e la Qua-
resima

• LE COLLETTE DIOCESANE - La Caritas amministra ogni anno la colletta 
a favore delle necessità dei più poveri, è collegata alla “Giornata Diocesana 
della Solidarietà”. Attualmente, e da parecchi anni, il  ricavato è destinato a 
favore dei Centri di Ascolto Vicariali. Inoltre, su indicazione dell’Ordinario, Ca-
ritas amministra e gestisce anche collette straordinarie legate, in  genere, a 
pubbliche calamità (naturali o sociali)  che si verificano in Diocesi, in Italia o 
all’Estero.

COORDINAMENTO  RETI
Caritas coordina o promuove diverse esperienze di rete, che coinvolgono 
enti ecclesiali e non, tra cui citiamo almeno: Tavolo Giustizia e Solidarietà 
- sulle tematiche della Laudato si’, della Fratelli Tutti, dell’Agenda ONU 
2030; Ricibo- contro lo spreco e per la ridistribuzione alimentare di cibo di 
qualità a chi è nel bisogno; Tavoli regionali e nazionali sul Servizio Civile 
Universale.

EMERGENZA  ABITATIVA
Caritas Diocesana coordina una rete di alloggi per l’emergenza abitativa, 
messi a disposizione negli anni da privati, parrocchie, enti ecclesiali. Nel 
2022 gli alloggi messi a disposizione sono 44, per un totale di 47 nuclei 
famigliari  che corrispondono a  117 persone. 

EMERGENZA UCRAINA
Nel 2022 Caritas Diocesana ha coordinato l’intervento della Diocesi a fianco 
della Comunità Ucraina di Genova, in soccorso ai molti bisogni aperti dalla 
guerra, per accogliere le famiglie profughe e inviare aiuti a chi è rimasto nel 
paese. Nei primi 8 mesi di accoglienza Caritas ha incontrato nel proprio 
Centro di Ascolto oltre 4.000 persone ed ha trovato ospitalità a 184 nu-
clei familiari per un totale di 498 persone.
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Il compito di questo ufficio è quello di coordinare e promuovere le ini-
ziative di assistenza spirituale, sociale e culturale per gli immigrati. In 
particolare si occupa della prima e seconda accoglienza di quanti fanno 
richiesta di Protezione internazionale, favorendone la piena e autentica in-
tegrazione. Tale accoglienza ed integrazione viene fatta attraverso accordi 
con la Prefettura per l’emergenza e il Comune per l’inserimento abitativo e 
lavorativo di quanti sono sul territorio della diocesi.

L’Ufficio diocesano “Migrantes” ha il compito di favorire la vita religiosa 
dei migranti.
• Offre, in particolare modo ai cattolici attraverso una costante opera di 

evangelizzazione e di catechesi, i mezzi sacramentali e di culto neces-
sari per un loro libero e originale inserimento nella Chiesa locale; 

• Coordina le iniziative, a favore delle migrazioni, promosse dalla Chiesa 
diocesana e dagli organismi di ispirazione cristiana; 

• Mantiene i contatti con gli uffici ed enti ecclesiali e civili per le migrazio-
ni esistenti in Diocesi, con la disponibilità ad attuare particolari iniziati-
ve e servizi che venissero richiesti; 

• Promuove la crescita integrale dei migranti perché, nel rispetto e svi-
luppo dei loro valori culturali e religiosi specifici, possano essere prota-
gonisti nella società civile della quale fanno parte; 

• Cura un’adeguata informazione dell’opinione pubblica e stimola ogni 
necessario strumento di tutela dei migranti per una convivenza più giu-
sta e pacifica.

Nella disponibilità dell’ufficio vi sono molte opportunità di ospitalità inclu-
sa qualche esperienza anche sul tema dei corridoi umanitari. I vari proget-
ti, a cominciare da quello dell’insegnamento della lingua italiana, tentano 
di dare, quanto prima, una reale opportunità di integrazione reciproca del-
lo straniero verso gli abitanti e viceversa. 

L’ufficio ha il suo luogo di culto presso la Chiesa del Santissimo Nome di 
Maria degli Angeli Custodi sita in piazza Scuole Pie e la sua sede operativa 
presso l’ex ospedale San Raffaele in Coronata.

Coordinatore: Mons. Giacomo Martino

Ufficio diocesano Migrantes
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Cura, in generale, gli affari temporali della Diocesi.
In particolare:
1.  amministra i beni della Diocesi;
2.  aiuta il Vescovo a vigilare sui beni degli Enti a lui sottoposti (parrocchie, 

fondazioni, associazioni, confraternite, ecc);
3.  tiene la contabilità delle operazioni di Curia, con i relativi incassi e paga-

menti;
4.  elabora il bilancio annuale;
5.  eroga agli Enti i contributi 8xmille assegnati dalla C.E.I.;
6.  vigila sulle operazioni di straordinaria amministrazione e rilascia le au-

torizzazioni necessarie;
7. aiuta gli Enti sottoposti con pareri, suggerimenti, consigli, avvalendosi 

anche di esperti e consulenti esterni.

• Relativamente ai beni di carattere immobiliare, impiantistico e assimi-
labili, si avvale di un proprio Ufficio Tecnico che aiuta e consiglia, anche 
con la collaborazione di consulente esterni, gli Enti nella redazione e 
valutazione di progetti, nel rispetto di normative urbanistiche e am-
bientali. Segnala variazioni delle normative che offrono opportunità o 
introducono rischi nella gestione dei beni. Effettua stime e perizie per i 
beni che richiedono successive decisioni (acquisti, vendite, accettazio-
ne di lasciti, ecc.).

• Relativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale, si avvale di un proprio Ufficio Beni Culturali che cura:
1.  revisione dei progetti di restauro e messa a punto delle domande 

di autorizzazione e contributo da trasmettere alla Soprintendenza; 
vigilanza sull’iter della pratica;

2.  trasmissione alla C.E.I. di progetti finanziabili sull’8xmille per re-
stauri architettonici, impianti antifurto, riordino archivi biblioteche, 
adeguamento del Museo Diocesano e Cattedrale;

3. organizzazione di eventi anche in collaborazione con terzi.

Tra le fonti di finanziamento delle attività svolte dalla Diocesi, figurano an-

Direttore (Economo): Mons. Andrea Parodi
Vice Economo: Diac. Lorenzo Camoirano

Ufficio Economato - 
Amministrativo Diocesano
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che i redditi generati dai beni di “Pie Fondazioni non autonome”, in genere 
destinati dagli offerenti alla celebrazione di SS. Messe. L’Ufficio Legati del-
la Diocesi cura il rispetto delle volontà espresse dagli offerenti.

L’Ufficio Sovvenire riceve offerte dei fedeli destinate ad integrare le risor-
se necessarie per il sostentamento del clero. Le somme raccolte sono tra-
smesse a Roma all’Ufficio Centrale Sostentamento Clero. Queste somme 
possono essere incentivate da misure di deducibilità fiscale.

Tra gli Enti vigilati dal Vescovo figurano anche l’Istituto Diocesano Sosten-
tamento del Clero (I.D.S.C.) e l’Opera Diocesana per la Preservazione della 
Fede (ODPF), con propri organismi direttivi.
• I.D.S.C.  gestisce il patrimonio immobiliare (ex Beneficio Parrocchiale) 

riversando all’Istituto Centrale a Roma i redditi ottenuti che vengono 
impiegati per la retribuzione dei sacerdoti.

• ODPF gestisce il patrimonio immobiliare che ospita, in genere, enti di 
religione, ma anche enti civili e privati. I redditi sono stati recentemente 
in gran parte utilizzati per il restauro architettonico di due grandi edifici 
in Via Serra e Vico Falamonica in Genova.

C.A.P.E.  è un consorzio per l’amministrazione del patrimonio immobiliare 
degli Enti ecclesiastici. Cura la ricerca dei potenziali affittuari; stipula i con-
tratti di locazione; riscuote i canoni per conto dei singoli proprietari; cura il 
mantenimento dello stato di conservazione degli immobili e suggerisce gli 
interventi di straordinaria amministrazione.

Presidente: Ing. Lorenzo La Terra

Consorzio Amministrazione Patrimonio 
Immobiliare Ecclesiastico (C.A.P.E.)  
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L’ufficio Sovvenire è un organo di sensibilizzazione a favore del Sosten-
tamento del Clero, che lavora nella Diocesi, e si occupa di informare i fe-
deli, attraverso gli incaricati parrocchiali, sulle modalità per contribuire a 
questa causa. In particolare aderisce alle iniziative della CEI che hanno due 
momenti forti durante l’anno: la firma per la destinazione dell’ 8x1000 alla 
Chiesa Cattolica e la sensibilizzazione alle offerte volontarie da destinare 
all’Istituto Diocesano che provvede ad emettere una ricevuta per la detra-
zione delle tasse dalla dichiarazione dei redditi. 

Nella Diocesi di Genova, in tutte le parrocchie, sono anche presenti dei bus-
solotti conosciuti per l’iniziativa “1 € al mese” con i quali si può contribuire 
per lo stesso scopo con un contributo piccolo, ma costante.

La sede dell’ufficio si trova nel chiostro interno della Curia Arcivescovile.

Incaricato Diocesano: Sac. Diego Testino
Vice Incaricato diocesano: Sac. Vincenzo Ricciardi

Sostegno economico
alla Chiesa Cattolica - Sovvenire

Consorzio Amministrazione Patrimonio 
Immobiliare Ecclesiastico (C.A.P.E.)  
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Vicariato per il Clero
Vicario: Mons. Pietro Pigollo

Il Vicario Episcopale per la Formazione del Clero ha il compito di aiu-
tare il Vescovo in ordine alla vita dei presbiteri, alla loro formazione per-
manente e alla loro vita spirituale, e promuovere una sempre più effet-
tiva comunione presbiterale e la fraternità sacerdotale.

Visiterà periodicamente il clero e seguirà con attenzione i sacerdoti an-
ziani e malati, avrà una cura particolare del clero più giovane, e collabo-
rerà con i superiori del Seminario per la formazione dei seminaristi; avrà 
anche una attenzione particolare per i presbiteri stranieri in missione e 
in aiuto nella nostra diocesi, preoccupandosi della loro integrazione nel 
presbiterio diocesano e vicariale.
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Vicariato Comunione Ecclesiale e Sinodalità
Vicario: Mons. Giovanni Grondona

Con l’estate del 2021 anche la Diocesi di Genova ha intrapreso il Cam-
mino sinodale, che sta portandoci a riscoprire con stupore che la nostra 
Chiesa è viva, che il Signore agisce oggi e continua a fare storia nella 
nostra Città e con ciascuno di noi.  

Si è costituita una équipe diocesana, composta di una quindicina di per-
sone tra laici, sacerdoti, religiosi e religiose, che ha dato vita ad un in-
tenso lavoro di sollecitazione, sensibilizzazione e confronto, in ascolto 
di un’ampia porzione del tessuto diocesano, nei vicariati e nelle parroc-
chie. 

Nel primo anno del Cammino - 2021/2022 - sono state ascoltate oltre 
9.500 persone con 844 incontri, promossi dalléquipe in rete con 300 
referenti vicariali per la sinodalità.

Il Cammino è stato accompagnato da tre le assemblee diocesane - 16 
Ottobre 2021, 12 Marzo e 28 Maggio 2022 - con una progressiva aper-
tura del raggio di incontro ed ascolto dagli ambienti ecclesiali alla città, 
come plasticamente sottolineato dall’assemblea conclusiva, svoltasi 
presso il Porto Antico.   

Dall’ascolto delle tante storie di chi ha saputo mettersi in gioco sono 
emerse le ricchezze e le ferite, le gioie e le fatiche, le attese e le spe-
ranze che ci hanno aperto prospettive concrete per il futuro. Scopo di 
questa prima fase diocesana di ascolto non è stato cercare risposte o 
soluzioni immediate ma piuttosto imparare uno stile e avviare un pro-
cesso che potesse diventare il nostro modo di essere Chiesa qui oggi 
e questo primo risultato ci pare sia stato raggiunto. 

Dai contributi dei gruppi che si sono incontrati è emersa una esigen-
za di rinnovamento che renda più efficace e credibile l’annuncio del 
Vangelo come annuncio di gioia che ha a che fare con la vita degli uo-
mini e delle donne del nostro tempo, passando dalla “chiesa edificio” 
- magari splendido e solido ma pesante e chiuso - alla realtà di una 
“chiesa tenda” capace di accogliere senza rinchiudere, di alleggerirsi 
nella sua struttura per potersi muovere agilmente ed incrociare il cam-
mino di tutti, di essere luogo dove sperimentare relazioni autentiche di 
amicizia e fraternità. 
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IL SECONDO ANNO DI CAMMINO 
Ad ottobre 2022 ha preso il via il secondo anno del Cammino, nel quale la 
Conferenza Episcopale Italiana ci invita ancora ad esercitare l’ascolto aven-
do però cura di aprirlo ad ambienti e territori che vanno oltre i confini eccle-
siali. In particolare ci consegna 10 nuclei tematici - Ascoltare, Accogliere, 
Relazioni, Celebrare, Comunicazione, Condividere, Dialogo, Casa, 
Passaggi di vita, Metodo - tratti delle sintesi diocesane di tutta Italia, 
e tre Cantieri di Betania - “Strada e villaggio”, “Ospitalità e casa”, 
“Diaconie e Formazione Spirituale”- che ogni diocesi può aprire per 
fare esperienza laboratoriale di sinodalità. 

IL CANTIERE SINODALE È... 
• un percorso di ascolto di esperienze, per approfondire una doman-

da o una esigenza tra quelle emerse nel primo anno di cammino si-
nodale, rilette insieme nella prima fase del secondo anno;

• un percorso che può contenere varie proposte, attività, dinami-
che utili a confrontarsi sinodalmente sui filoni proposti nel docu-
mento della CEI I Cantieri di Betania.

• uno spazio di sinodalità vissuta. Ogni attività dovrà darsi modi e 
tempi adeguati per consentire ai partecipanti di stabilire relazioni 
non superficiali e dinamiche che permettano un confronto ampio e 
profondo, in modo da far emergere anche la voce di quanti hanno 
difficoltà a prendere la parola in contesti formali.

IL METODO DELLA CONVERSAZIONE SPIRITUALE
Un metodo particolarmente apprezzato nella prima fase di ascolto e rac-
comandato per il secondo anno del Cammino è quello della conversazione 
spirituale. Si tratta di una esperienza di ascolto reciproco che valorizza la 
dimensione del vissuto/esperienza individuale e, attraverso il dialogo 
aperto e attento, favorisce sia la crescita e l’arricchimento del singolo 
sia la creazione di un «noi condiviso» (una comunità), con l’aiuto dello 
Spirito» (discernimento comunitario) che accompagna le scelte (deci-
sioni) da intraprendere. 

EXTRA GENOVA IN CAMMINO
Il Cammino sinodale di Genova è accompagnato anche da specifiche azioni 
comunicative raccolte sotto il titolo di “Extra Genova in cammino” (vedi:  
Comunicazione Cammino sinodale diocesano).

CONTATTI
sinodalita@diocesi.genova.it
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Coordinatore: Sac. Francesco Di Comite

Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali

NATURA E FINI DELLA CONSULTA
La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali raccoglie i rappresentanti 
delle Associazioni, dei Movimenti e dei Gruppi ecclesiali del laicato presenti 
nell’Arcidiocesi di Genova e ne promuove l’incontro per favorire:
• la reciproca conoscenza tra le diverse aggregazioni;
• la condivisione e – ove necessario – il mutuo aiuto fra le stesse;
• la collaborazione alla pastorale diocesana, secondo le specificità delle 

singole aggregazioni;
• e per fornire eventuali consigli all’Arcivescovo, sia su sua espressa richie-

sta, sia su iniziativa della Consulta.
La consulta resta in costante collegamento con l’arcivescovo tramite il dele-
gato arcivescovile.

MEMBRI DELLA CONSULTA
Attualmente sono membri della consulta 80 aggregazioni laicali. Possono far 
parte della consulta le aggregazioni dei fedeli laici rispondenti ai requisiti de-
finiti nel regolamento.

ORGANI DELLA CONSULTA
Gli organi della consulta sono i seguenti:
1.  il delegato arcivescovile per le aggregazioni laicali;
2. il consiglio direttivo (quattro membri eletti a maggioranza semplice in 

una riunione della consulta che durano in carica un triennio + il presidente 
pro-tempore dell’Azione Cattolica diocesana).
Compiti del consiglio direttivo

• Propone argomenti di studio e programmi di azione da sottoporre alla 
consulta;

• Designa i rappresentanti della consulta negli organismi diocesani e regio-
nali ove previsto dai rispettivi statuti (ad esclusione di quelli del Consiglio 
Pastorale Diocesano);

• Redige l’ordine del giorno delle riunioni della consulta, sentito l’Arcivesco-
vo tramite il Delegato arcivescovile;

3. Il segretario della consulta (nominato dall’Arcivescovo su una terna di 
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membri designati dalla consulta con durata in carica tre anni). Compiti 
del segretario della consulta:

• Rappresenta la stessa negli incontri della consulta nazionale e della con-
sulta regionale delle associazioni laicali;

• Svolge compiti di promozione e verifica in merito al lavoro della consulta;
• Cura la stesura dei verbali delle riunioni della consulta e del consiglio di-

rettivo e provvede alla custodia degli stessi.

RIUNIONI DELLA CONSULTA
Le riunioni della consulta sono convocate dal delegato arcivescovile a mezzo 
del segretario della consulta, di norma tre volte all’anno e sono moderate dal 
segretario della consulta. Partecipano alla riunioni ordinarie della consulta:
• Il delegato arcivescovile per le aggregazioni laicali;
• Il responsabile di ogni aggregazione o persona da lui delegata;
• Il segretario della consulta.

Qualora l’Arcivescovo lo ritenesse opportuno, Egli stesso può convocare l’as-
semblea generale di tutti i membri di tutte le aggregazioni.

ATTIVITÀ DELLA CONSULTA PER QUESTO ANNO PASTORALE 
NELL’AMBITO DEL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE
Il compito del cammino di quest’anno è quello di proseguire l’ascolto, sempre 
con lo stesso obiettivo, ossia quello di avviare una nuova esperienza di Chiesa 
che pratichi il metodo sinodale e irrobustisca la capacità di lavorare insieme, 
sviluppando la corresponsabilità di tutti i battezzati. In questo secondo anno, 
l’ascolto sarà: 
• ampliato per raggiungere più persone e coinvolgere più mondi e am-

bienti di vita;
• approfondito perché deve interpellarci, diventare dialogo, premessa per 

costruire una relazione continua e duratura. 
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Vita Consacrata

La Vita Consacrate esprime in ogni sua componente, USMI (Unione Supe-
riore Maggiori d’Italia) – CISM (Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori) 
– CIIS (Conferenza Italiana Istituti Secolari), la bellezza del rapporto specia-
le che Gesù, nella sua esistenza terrena, stabilì con alcuni dei suoi discepoli, 
invitandoli non solo ad accogliere il Regno di Dio nella propria vita, ma a 
porre la propria esistenza a servizio di questa causa, lasciando tutto e imi-
tando da vicino la sua forma di vita. Nella diocesi di Genova vive la concre-
tezza del servizio apostolico nella ricchezza dei carismi dei vari Istituti: fem-
minili, maschili e di consacrazione secolare, sostenuti in particolare dalla 
preghiera  delle Claustrali, lampade viventi della Chiesa.

Ogni anno si organizzano insieme incontri di spiritualità, di formazione e 
momenti di convivialità, inserendosi anche negli eventi ecclesiastici locali 
per parteciparvi il più possibile pur nelle crescenti difficoltà di vario genere. 
Con il Consiglio Congiunto  (USMI-CISM-CIIS) si preparano  delle linee ope-
rative  che segnano i comuni cammini del nuovo anno pastorale  che saran-
no  conosciuti in ogni comunità.

Da Ottobre a Giugno si prega insieme per le Vocazioni: LUCE nella NOTTE, 
in Seminario, in presenza o in diretta streaming.

Nell’Assemblea USMI  annuale, aperta a tutti, si offre la panoramica del 
cammino effettuato e si  presentano i  nuovi progetti. 

A  Novembre c’è una S. Messa in suffragio dei Consacrati.

Per la  Giornata delle Claustrali vi sono momenti di spiritualità e conviviali in 
uno dei monasteri, alternando la scelta, per pregare e colloquiare con loro.
Sia per l’inizio dell‘Avvento che della Quaresima si ha una Giornata di Spi-
ritualità da condividere insieme in ambienti religiosi che ci possono acco-
gliere.

In preparazione alla Giornata Mondiale della Vita Consacrata è prevista  
un’Ora di Adorazione  e  il 2  Febbraio, Presentazione del Signore,  in Catte-

Coordinatore: P. Gabriele Ambu
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drale durante la S. Messa, presieduta all’Arcivescovo, si ricordano gli Anni-
versari di Consacrazione. 

La presenza dei Religiosi/e nei vari ambiti pastorali diocesani (CPD - CDV 
-  Carceri - Equipe diocesana del Sinodo - Migrantes - Missioni - FIDAE  Re-
gionale - Ufficio  Famiglia - Consulta  Giovani - Pastorale  della Salute) per-
mette di dare un notevole  contributo che favorisce la comunicazione e la 
collaborazione sia tra gli Istituti che nelle Parrocchie. 

La Vita Consacrata ha partecipato con entusiasmo (70 incontri per 516 per-
sone) agli incontri proposti per il Cammino sinodale con ogni sua compo-
nente: Istituti Femminili, di vita attiva e contemplativa, Istituti Maschili, 
Istituti Secolari. Le Religiose, numericamente più presenti in diocesi, hanno 
potuto dare un maggior apporto al Cammino sinodale. Sono stati ascoltati 
i consacrati impegnati in vari ambiti di apostolato: scuole, parrocchie, gio-
vani, mondo del lavoro, malati, anziani; ciò ha permesso di avere sfaccetta-
ture diverse delle realtà interpellate. 

Durante  la pandemia  si è  attivato il canale Youtube USMI Genova: qui si 
possono seguire e/o riprendere ogni  incontro avuto dal 2000.
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Comunicazione Cammino 
sinodale diocesano

La Diocesi ha avviato una comunicazione dedicata in modo specifico al 
Cammino sinodale, per poter esprimere i contenuti propri di questa dimen-
sione ecclesiale, in comunione e collaborazione con la più ampia comunica-
zione e informazione giornalistica svolta dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
e dal Cittadino, dal Gruppo TNN e da Radio Fra Le Note.

Per concretizzare il mandato ricevuto, in ausilio all’Équipe sinodale dioce-
sana, sotto il titolo di Extra - Genova in Cammino sono stati avviati:
• il sito www.extragenovasinodale.it, che raccoglie le notizie e gli stru-

menti del Cammino; 
• la newsletter che viene inviata periodicamente a 700 iscritti, in primo 

luogo a tutti i referenti vicariali, ai sacerdoti, ai consacrati e alle consa-
crate;

• i social Facebook e Telegram;
• il canale Youtube, che riporta testimonianze e racconti “sinodali” rac-

colti in diversi ambienti della vita ecclesiale e civile;
• la trasmissione radiofonica mensile “Dialoghi in Città”, in collaborazio-

ne con Radio Fra Le Note, da cui vengono selezionati e diffusi anche 
alcune video-pillole; 

• inserti periodici pubblicati da Il Cittadino. 

La comunicazione sinodale, inoltre, supporta il Cammino e l’attività della 
Èquipe diocesana con la realizzazione grafica di schede e documenti utili 
al lavoro nei gruppi, alla documentazione e all’informazione. 

Incaricato: Dott. Mirco Mazzoli
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Vicariato Annuncio del Vangelo e Missionarietà
Vicario: Sac. Gianfranco Calabrese

L’Ufficio Catechistico Diocesano svolge un’opera di coordinamento della 
catechesi diocesana, in collaborazione con il Team diocesano mantenendo 
legami costruttivi con tutte le parrocchie attraverso i Delegati vicariali, che 
si riuniscono mensilmente. Il Coordinatore incontra anche i Coordinatori 
parrocchiali per il catechismo per un confronto e un dialogo con le diverse 
realtà diocesane.

Rinnovamento catechesi
A.P. 2021/22:
• Due serate di incontro su zoom con le catechiste delle Parrocchie che 

hanno iniziato il nuovo cammino.
• Visita ai 6 vicariati dove sono presenti le parrocchie che hanno comin-

ciato il nuovo cammino.
Nell’A.P. 2022/23:
• Si proseguiranno gli incontri e le visite nei vicariati.

Primo Annuncio
A.P. 2021/22:
• Incontro online sul Primo Annuncio con fratel Enzo Biemmi.
A.P. 2022/23:
• Organizzazione del Convegno di settembre al Quadrivium sulla temati-

ca del Primo Annuncio: per il cammino dei bambini/ragazzi, per il cam-
mino dei genitori, per il cammino degli adulti.

Formazione catechisti
A.P. 2021/22:
• Incontro mensile con l’Equipe dell’Ufficio catechistico
• Incontro mensile con le Delegate vicariali
• Incontri con i Coordinatori parrocchiali

Coordinatore: Don Matteo Firpo 
Segreteria: Suor Elisa Piu, Suor Donatella Dresda 

Ufficio Catechistico Diocesano 
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• Incontro di formazione in presenza con il dott. Fabrizio Carletti (il 29 
gennaio 2022) per tutti i catechisti/educatori/formatori.

• 5 incontri di formazione online (da febbraio a giugno 2022) con il dott. 
F. Carletti per tutti i catechisti/educatori/formatori.

• 3 giorni di Campo Scuola Catechisti in seminario sul tema “Prepariamo 
ai Sacramenti e/o annunciamo il Vangelo?”

A.P. 2022/23
Si proseguiranno gli incontri con il Team dell’UCD, con le Delegate vicariali 
e con i Coordinatori parrocchiali.
Si intende potenziare la funzione delle Delegate vicariali: sul territorio, 
nell’animazione e organizzazione della formazione dei catechisti e nel 
coinvolgimento dei catechisti alle attività dell’UCD; con l’Ufficio, in termi-
ni di proposte, pareri e suggerimenti, condivisione di esperienze, etc. A tal 
scopo ci si propone di costituire una piccola equipe vicariale composta da 
almeno due persone, una delle quali scelta dall’UCD. 
Si desidera inoltre – e a tale scopo ci si attiverà - che ogni Parrocchia abbia 
una Coordinatrice di riferimento per la catechesi, con cui le Delegate vica-
riali possano entrare in relazione.
• Sono state fissate tre giornate per la formazione dei catechisti (26 no-

vembre 2022, 25 febbraio 2023 e 15 aprile 2023) intitolate “Sabato dei 
discepoli missionari).

• Fissata anche la formazione di “Due giorni” il 17 e 18 giugno 2023.
• Itinerario in tre serate per operatori pastorali di parrocchie che abbiano 

avviato o intendano avviare processi di rinnovamento dei cammini di 
iniziazione cristiana.

Per i ragazzi
Nell’A.P.2021/22 sono state inoltre realizzate le seguenti attività per i ragazzi:
• Incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo e relativo sussidio di prepa-

razione.
• Sussidio di Avvento.
• Sussidio di Quaresima realizzato cercando di applicarvi gli elementi ne-

cessari per un nuovo cammino.
• Lancio della Lettera di Natale dell’Arcivescovo.
• Pellegrinaggio a Roma dei Cresimandi.
Nell’A.P.2022/23
• Incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo
• Pellegrinaggio a Roma dei Cresimandi.
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COLLABORATORI E COLLABORAZIONI
L’Ufficio è in fase di rinnovamento dei collaboratori: Coordinatore, Segre-
teria, Team, Delegati vicariali (da valorizzare come vero contatto con il 
territorio), Coordinatori parrocchiali (da rilanciare in tutte le parrocchie). Si 
intende quindi creare o approfondire collaborazioni con:
• Ufficio Arte Sacra: Museo diocesano, arte e catechesi;
• Ufficio Disabilità: iniziazione ragazzi e adulti con disabilità;
• Pastorale giovanile: cresimandi, cammino post-cresima;
• Azione Cattolica: catechismo e ACR, post-cresima, primo annuncio;
• Ufficio liturgico: catecumenato, preparazione e celebrazione sacra-

menti;
• Ufficio Famiglia;
• Ufficio Missioni;
• Il Cittadino.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ A. P. 2022/2023
Settembre 2022
sab 17 - Pellegrinaggio Lago d’Orta e isola San Giulio.
sab 24 - Corso Catechisti Quadrivium (ore 10.00 e ore 15.30)
ven 30  - Corso Catechisti Quadrivium (ore 17.00) - Seminario (ore 21.00)

Ottobre 2022
sab 1° - Corso Catechisti Quadrivium (ore 10.00 e ore 15.30)
sab 8 - Assemblea diocesana Catechisti con l’Arcivescovo (ore 10.00)

Novembre 2022
sab 5 - Incontro/festa Cresimandi con l’Arcivescovo al Don Bosco di Sampierdarena
sab 26 - SABATO dei DISCEPOLI MISSIONARI (formazione intera giornata)

Gennaio 2023
sab 28 - Laboratori per Catechisti nei vicariati

Febbraio 2023
sab 25 - SABATO dei DISCEPOLI MISSIONARI (formazione intera giornata)

Marzo 2023
sab 18 - RITIRO Delegati vicariali e collaboratori UCD

Aprile 2023
sab 15 - SABATO dei DISCEPOLI MISSIONARI (formazione intera giornata)
sab 29 - Gita Catechisti

Maggio 2023
 da ven 19 a Dom 21 -  PELLEGRINAGGIO CRESIMANDI A ROMA

Giugno 2023
sab 17 - Due-giorni formazione Catechisti
Dom 18 -  Due-giorni formazione Catechisti 
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Ufficio Comunicazioni Sociali

L’attività dell’Ufficio può essere divisa in due blocchi fondamentali: i servizi 
e i rapporti all’interno del mondo ecclesiale e i servizi e i rapporti all’esterno.
La comunicazione ad intra è quella riguardante la cura e la gestione delle 
dinamiche di comunicazione e di informazione interna alla diocesi, operan-
do a servizio del Vescovo, degli Uffici di Curia, degli organismi di partecipa-
zione ecclesiale, delle parrocchie.

La comunicazione ad extra, è quella riguardante i rapporti con la stampa 
“laica” e i contatti con i giornalisti di carta stampata, televisivi e radiofonici, 
oltre che con gli operatori dell’informazione dei settimanali e dei periodici.

L’Ufficio, in sintesi, provvede a:
• Comunicazione tempestiva di appuntamenti e impegni diocesani a sa-

cerdoti, religiosi, diaconi e a chi a diverso titolo è impegnato in Diocesi 
attraverso invio con il sistema di mailing list che consente la possibilità 
di inviare le comunicazioni ogni qualvolta se ne presenti la necessità; lo 
stesso avviene anche per le lettere che l’Arcivescovo invia ai sacerdoti e 
per segnalare iniziative o avvisi.

• Invio di tutte le comunicazioni interne degli uffici di Curia che hanno 
l’esigenza di trasmettere le loro iniziative.

• Redazione e invio di Comunicati Stampa diocesani ai giornalisti della 
carta stampata e delle tv locali.

• Incarico di trasmettere ai media eventuali omelie e discorsi dell’Arcive-
scovo e di caricare tempestivamente le news degli eventi sul sito della 
Diocesi.

• Organizzazione Eventi/Conferenze Stampa/Presentazioni: lavoro di 
rapporto coi media per la diffusione delle news, allestimento materiale, 
cronaca e relazione degli incontri.

• Trasmissione e comunicazione dei piani pastorali della Chiesa geno-
vese tramite realizzazione e diffusione di materiale (sussidi, depliant, 
manifesti, locandine, brochure).

• Realizzazione di pubblicazioni come ‘Annuario diocesano’, ‘Aggiorna-
mento sacerdoti’, ‘Calendario diocesano’, in collaborazione con la Can-
celleria.

Coordinatore: Mons. Silvio Grilli 
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• Cura dei rapporti con i Direttori degli Uffici Comunicazione Sociali delle 
diocesi liguri.

• Invio di avvisi ai sacerdoti tramite whatsapp e sms, tramite la collabora-
zione di Don Giovanni Benvenuto.

SITO WEB CHIESADIGENOVA.IT
Rinnovato nell’anno 2019 in collaborazione con l’Ufficio Informatico della 
Cei. In sintesi, il lavoro prevede:
• pubblicazione delle notizie degli avvenimenti principali della vita dio-

cesana.
• gestione delle pagine degli Uffici di Curia (alcuni uffici lavorano autono-

mamente sulla pagina loro dedicata, ma la maggior parte necessita di 
aiuto).

• gestione e caricamento degli appuntamenti del calendario diocesano.
• creazione di sezioni apposite quando necessario per eventi particolari 

(come è stato per il  In questa sezione, accessibile dall’home page, è 
reperibile tutto il materiale dedicato al Sinodo, sia quello indicato dal 
Vaticano e dalla CEI, sia le notizie e i documenti che riguardano il cam-
mino diocesano.

• gestione pagina dell’Arcivescovo (omelie, agenda, documenti...).
• gestione degli orari delle Messe di tutte le parrocchie della Diocesi con 

sistema PMap2.0, sempre fornito dal servizio informatico della CEI.
• gestione annuario on line (parrocchie, sacerdoti, religiosi, diaconi per-

manenti)
• ‘Ninja Form’: tramite questo strumento integrato, il sito consente con 

semplicità e rapidità di raccogliere iscrizioni a eventi, accrediti stampa 
e anche (ad esempio) realizzazione di questionari, ecc... (al momento 
è uno strumento che usano solo gli uffici comunicazioni sociali e cate-
chistico).

SOCIAL NETWORK
L’Arcidiocesi è presente sui social network con l’account condiviso con ‘Il 
Cittadino’. 
La pagina Facebook “Il Cittadino – Arcidiocesi di Genova” è seguita da ol-
tre 5.000 persone e ha una media di 1.000 visualizzazioni a post pubblicato 
(normalmente qui vengono rilanciati i link alle news già caricate sui siti della 
Diocesi e de Il Cittadino). Sulla pagina Facebook vengono trasmesse anche 
le dirette delle celebrazioni che mandiamo in onda, con un ottimo riscontro 
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di spettatori online.
L’account Twitter “Il Cittadino Genova” è seguito da circa 400 followers.
L’account Instagram @ilcittadinogenova è stato creato solo 3 anni fa ed è 
seguito da circa 800 followers.  Lo strumento ‘Stories’ su Instagram è mol-
to gettonato e seguito e lo usiamo anche noi per documentare ‘in diretta’ 
incontri, Messe o convegni.
Tutti gli account social sono gestiti dal personale della redazione e dal team 
di Don Matteo Conte.

IL CITTADINO – SETTIMANALE CATTOLICO DI GENOVA
Fa capo all’ufficio Comunicazioni Sociali il lavoro della Direzione, della Re-
dazione, dell’ufficio Diffusione e dell’ufficio Amministrativo de Il Cittadino, 
storico giornale della Chiesa genovese.
Giuridicamente è una Società a Responsabilità Limitata ed è socio di mino-
ranza dell’opera Diocesana per la Preservazione della Fede. Si tratta dun-
que di un lavoro strettamente legato alla pastorale.

DIREZIONE E REDAZIONE
Il giornale sotto la guida del Direttore Mons. Silvio Grilli e del Condirettore 
Don Fernando Primerano, viene realizzato interamente dal personale della 
Redazione (le giornaliste Michela De Leo e Francesca Di Palma), che si oc-
cupa della impaginazione e della creazione dei layout pronti per la stampa. 
Essendo Mon Silvio Grilli incaricato per le comunicazioni sociali delle Dioce-
si Liguri, si sta adoperando per una futura eventuale sinergia tra le Diocesi  
nel campo televisivo ecclesiale ligure.

INIZIATIVE EDITORIALI
Durante l’anno, la redazione realizza anche una o più (a seconda delle cir-
costanze e delle occasioni) pubblicazioni. Ogni anno, dal 2009, nel mese di 
novembre edita l ’Agenda da tavolo, che viene donata , insieme a un libro 
da noi prodotto a chi rinnova l’abbonamento al giornale.

SITO WEB ILCITTADINO.GE.IT
Strumento che arricchisce la comunicazione grazie alla tempestività.
La Legge sull’Editoria ha comportato una necessaria revisione e gestione 
del sito che deve rispondere a determinate caratteristiche. Va inoltre obbli-
gatoriamente aggiornato con notizie autoprodotte ogni giorno.
In sintesi, il lavoro prevede:
• Pubblicazione on line delle notizie (anche con videoservizi);
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• Caricamento settimanale dell’indice e del settimanale on line (in for-
mato .pdf) destinato a chi è abbonato nella versione digitale;

• Invio newsletter e comunicazioni tramite sistema automatico di ge-
stione;

• Gestione del calendario;
• Gestione abbonamenti on line tramite una apposita sezione;
• Gestione sezione e-commerce, che consente all’utente di acquistare 

online tutti i prodotti editoriali.

COLLABORAZIONE CON TELERADIOPACE CHIAVARI
Il Cittadino riferisce la programmazione di eventuali dirette streaming, in 
modo che siano trasmesse in diretta anche su Telepacechiavari, e  invia in-
terviste o brevi video per le edizioni dei TG di Telepace.

AMMINISTRAZIONE - ABBONAMENTI e DIFFUSIONE
Il Cittadino è inserito nella Srl (Società a Responsabilità Limitata) Grafica 
Buona Stampa, socia di minoranza dell’Opera diocesana della Preservazio-
ne della Fede.
L’amministrazione è gestita da Don Fernando Primerano e Matteo Casa-
grande (volontario) con il supporto degli Studi Commercialisti Centro Ser-
vizi Frassà, Studio Gualco e Studio Dall’Olio.
Il Cittadino, attualmente, ha una tiratura di 3.000 copie, con circa 2. 600 
abbonati; le restanti copie sono vendute, a seconda degli avvenimenti, a 
parrocchie, associazioni o enti che le richiedano.
L’Ufficio Abbonamenti si occupa della gestione degli abbonati a Il Cittadino 
sia alla versione cartacea che alla versione on line.

SERVIZI TELEVISIVI DI TNN E RADIO FRA LE NOTE
L’Ufficio Comunicazioni Sociali si occupa inoltre dei rapporti con TNN  (True 
News Network) (ideato da Don Matteo Conte per i servizi televisivi tra-
smessi in streaming e su Teleradiopace di Chiavari  e di Radio Fra le Note 
realizzato da Don Roberto Fiscer.
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Comunità etniche

Coordinatore: Mons. Pietro Pigollo

L’Ufficio coordina i gruppi delle diverse etnie presenti nella nostra Diocesi 
da diversi anni per far sì che continui la crescita della fede e la vita dei singoli 
e delle famiglie e non si perdano così tradizioni e caratteristiche dei paesi 
di appartenenza. 

Inoltre l’Ufficio vuole essere strumento di comunione e di integrazione dei 
singoli e delle famiglie all’interno delle Comunità Parrocchiali e della nostra 
Diocesi, in cui vivono.

A livello “diocesano” si propongono e si invitano le Comunità Etniche a par-
tecipare ad alcune iniziative: la Giornata diocesana delle Famiglie, la Messa 
per tutti i Popoli (il giorno dell’Epifania o nei giorni vicini), la solennità di San 
Giovanni Battista, Patrono della nostra Diocesi, il 24 Giugno.

C’è in cantiere l’idea di stampare un dépliant nelle diverse lingue per pre-
sentare le Comunità presenti nella nostra diocesi, i luoghi e gli orari delle 
celebrazioni, e i responsabili delle singole Comunità con i recapiti dove po-
ter essere contattati.
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L’impegno dell’Ufficio Beni Culturali è rivolto alla tutela e alla valorizza-
zione del patrimonio artistico e culturale di beni sottoposti alla tutela del 
Vescovo Diocesano. A tal fine, è compito dell’Ufficio trasmettere alla So-
printendenza ligure e piemontese i progetti di restauro che le parrocchie e 
le confraternite redigono, dopo avere aiutati parroci, priori e architetti nella 
corretta compilazione dei progetti. A questo precede il lavoro di revisione 
del progetto di restauro con la messa a punto delle domande e delle rela-
zioni da trasmette alla Soprintendenza, con incontri con i parroci e tecnici 
progettisti.

Fondamentale il rapporto con Soprintendenza, Comune, Università, Com-
pagnia di San Paolo, Fondazione Palazzo Ducale: oltre  i rapporti istituzio-
nali, la presenza dell’Ufficio è richiesta nei momenti di organizzazione di 
eventi, di presentazione di mostre, restauri e di pubblicazioni eccellenti. In 
questo ultimo anno in particolare è stata richiesta la collaborazione con So-
printendenza per l’adeguamento di alcune zone del Museo del Tesoro della 
Cattedrale e del Museo Diocesano, nel quale l’Ufficio svolge il suo contribu-
to nei Comitati tecnico scientifico e amministrativo. 

Per l’anno 2021/22, in accordo con l’Ufficio Amministrativo ha inviato alla 
Conferenza Episcopale Italiana, i progetti di restauro architettonico per ot-
tenere i finanziamenti dell’8X1000 nazionale delle chiese di S. Giuseppe di 
Priaruggia e del Santuario delle Tre Fontane a Montoggio. Sono state in-
viate anche le richieste di finanziamento per l’installazione degli impianti di 
antifurto delle parrocchie di S. Eugenio di Crevari, S. Francesco a Pian dei 
Preti, S. Maria Della Cella e S. Martino e Maria Madre del Buon Consiglio. La 
C.E.I. propone anche la richiesta di finanziamento per attività di cataloga-
zione, riordino e restauro del patrimonio inerente l’Archivio e la Biblioteca 
Diocesana e la valorizzazione del Museo Diocesano: per queste voci sono 
stati inviati progetti ideati dai direttori dei tre enti.  Dell’apporto finanziario 
della C.E.I.  si avvale anche il Progetto Chiese Aperte che da ormai quindici 
anni aiuta i parroci e tenere aperte le chiese del centro storico con la pre-
senza dei volontari preparati con un annuale corso specifico di formazione.

Coordinatore: Padre Mauro De Gioia 
Vice Coordinatore: Dott.ssa Grazia Di Natale
Addetta: Sig.ra Elena Ottonello

Ufficio Beni Culturali
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Nel maggio del 2022, grazie a questo progetto, consolidando il rapporto 
di collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune 
di Genova, è stato organizzato l’evento La Custodia del Sacro in occasione 
delle giornate cittadine dei Rolli Days, aprendo al pubblico quattro sacre-
stie monumentali appartenenti alle chiese di S. Siro, S. Filippo, S. Maria di 
Castello e Basilica di S. Maria delle Vigne. 

Presso il Museo Diocesano si è organizzata la mostra Adorna d’oro, d’ar-
gento e di seta. Paramenti e argenti liturgici (7 aprile-10 luglio) nell’ambito 
del progetto cittadino Genova Barocca. I Protagonisti. Capolavori a Genova 
(1600- 1750).

I progetti del prossimo anno 2022/23 
I progetti del prossimo anno 2022/23 riguardano il nuovo invio alla C.E.I dei 
progetti di restauro architettonico, riguardanti le chiese di S. Martino d’Al-
baro, di S. Olcese, di installazione degli impianti di sicurezza, di valorizza-
zione e riordino di Museo, Archivio e Biblioteca Diocesano e il nuovo corso 
per il Progetto Chiese Aperte, previsto per il prossimo gennaio 2023.

Il 14, 15, 16 ottobre sarà aperto il Palazzo Arcivescovile in occasione delle 
giornate dei Rolli, al fine di offrire alla cittadinanza la possibilità di visitare il 
luogo dove il vescovo diocesano lavora insieme ai suoi collaboratori.

Nell’edizione natalizia dei Rolli Days si proporrà l’apertura delle chiese di 
S. Pancrazio (da poco restaurata), di S. Luca, dei Ss. Carlo e Vittore in Via 
Balbi.

Nel mese di Novembre 22 sarà presentato presso la Cappella di Nostra Si-
gnora del Soccorso nella Cattedrale di S. Lorenzo il restauro del dipinto di 
Federico Barocci, La Crocifissione tra Dolenti e San Sebastiano: l’evento farà 
parte degli eventi organizzati da Comune di Genova per la mostra che dal 6 
marzo si terrà a Palazzo Ducale su Pietro Paolo Rubens.
A Gennaio 23 partirà il sedicesimo corso di formazione per custodi volontari 
nell’ambito del Progetto Chiese Aperte. Si terrà nelle sale del Quadrivium e 
sarà aperto a tutti coloro che desiderano collaborare con i parroci per tene-
re aperte le Chiese del centro storico.

Nei primi mesi dell’anno sarà presentato il libro sul Palazzo Arcivescovile, 
composto in onore di don Giuseppe Perlenghini.
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Aprile Maggio 23 saranno i mesi impegnati ancora per la progettazione dei 
Rolli Days: in collaborazione con il Comune si studierà l’apertura straordi-
naria di spazi monumentali non sempre facilmente accessibili al pubblico. 

In collaborazione con il Museo Diocesano è prevista nel 2023 la riapertu-
ra degli ambienti del Chiostro dedicati alla collezione archeologica, con la 
nuova sistemazione della Tomba del Cardinale Luca Fieschi (sec. XIV). In 
occasione della presentazione del libro dedicato a Don Pino Perlenghini si 
prevede dedicargli una sala del Museo.
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Coordinatore: Padre Mauro De Gioia 
Segreteria: Dott.ssa Gloria Gitto

Ufficio per la Cultura 

L’Ufficio per la Cultura si occupa degli eventi culturali promossi abitualmente 
od occasionalmente dall’Arcidiocesi e della gestione della Sala Quadrivium in 
collaborazione con l’Associazione Quadrivium Genova. 

Eventi anno pastorale 2021-22
• Il 27 aprile 2022 si è avuta la prima serata de “La chiesa che è in Genova. 

Incontro alla città”, la nuova serie di incontri culturali promossi dall’Ar-
cidiocesi che prende il posto di “Cattedrale aperta”. Il tema, che sarà co-
mune anche ai prossimi eventi, è “Per una cultura del prendersi cura”. 
Il titolo della serata inaugurale, che si è svolta presso la Sala del Maggior 
Consiglio in Palazzo Ducale, era “Pensare è prendersi cura. Ripensare il 
mondo dopo gli shock globali”; relatori Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 
(Università Cattolica del Sacro Cuore). 

• I tradizionali incontri di teologia per laici del Didascaleion (che si svolgono 
ininterrottamente dal  1947), sono stati incentrati su un tema di profon-
da attualità ecclesiale: “La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo” Un corso 
per comprendere meglio il cammino sinodale”,  affrontando alcuni degli 
aspetti che l’indizione del Sinodo da parte di Papa Francesco fa emergere 
alla riflessione dei credenti. La prolusione inaugurale è stata tenuta dal 
Vicario Episcopale per l’annuncio del Vangelo e per la missionarietà Don 
Gianfranco Calabrese.

• Il 21 febbraio 2022 si è tenuta la presentazione del libro di Mons. Marco 
Doldi e di Paolo Petralia “Curare la persona, La dimensione umana della 
medicina”. Relatore il Dott. Alessandro Bonsignore, Presidente dell’Ordi-
ne dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova.

Prossimi eventi anno pastorale (2022-23)
Nell’anno pastorale 2022-23 , riprenderà a novembre il corso di teologia per 
laici “ Didascaleion” sul tema del  Pellegrinaggio. La prolusione inaugurale è 
prevista per martedì 15 novembre presso la sala Quadrivium alle ore 17.15, 
mentre le lezioni si terranno nei successivi lunedì  fino alla fine di marzo 2023.
Sono inoltre previsti  due appuntamenti di “Incontro alla Città”  il 17 novem-
bre 2022 e il 19 aprile 2023, continuando ad affrontare il tema di “Per una cul-
tura del prendersi cura”.
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L’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo si occupa di sviluppare i 
rapporti di collaborazione tra le confessioni cristiane  presenti in diocesi. Tale 
ufficio agisce in sintonia con gli altri uffici diocesani, con l’ufficio nazionale 
(UNEDI) ed è membro di una Commissione Regionale per l’Ecumenismo 
e il Dialogo, con la quale si riunisce periodicamente e tiene rapporti per via 
telematica. Oltre alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (SPUC) 
si organizzano incontri di riflessione, un camminino biblico e conferenze. Le 
attività di dialogo ecumenico tra chiese cristiane si affiancano a quelle di ca-
rattere interreligioso. In primo luogo la giornata di amicizia Ebraico Cristiana, 
che si tiene sotto forma di una conferenza il 17 gennaio. Altri momenti di con-
fronto e dialogo sono sviluppati attraverso la collaborazione con il Gruppo 
Religioni per la Pace.

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI UFFICI ECUMENISMO E DALL’ARCHIVIO 
DIOCESANO ANNO PASTORALE 2021-2022

Ecumenismo Attività 2021-2022
• 18 – 25 gennaio 2022 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
• 1 giugno 2022 incontro di preghiera ecumenico presso il monastero delle 

clarisse cappuccine
• 18 giugno gita ecumenica a Favale di Malvaro

Ecumenismo Programma 2022-2023
Stesse attività per il 2023

Coordinatore: Sac. Paolo Fontana

Ufficio per l’Ecumenismo e 
il Dialogo Interreligioso 
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In questo anno pastorale 2021-22 molti sono stati gli appuntamenti, le at-
tività, le iniziative che hanno coinvolto l’Ufficio Famiglia, la Commissione 
famiglia e, di conseguenza, molte famiglie della nostra Diocesi.

Il primo appuntamento è stato il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie 
dell’11 settembre 2021 promosso anche a Genova dal Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della 
CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.  L’Iniziativa si è svol-
ta in contemporanea nelle 20 Regioni d’Italia e in Svizzera.

Martedì 12 ottobre si è svolto l’incontro della Consulta diocesana dei mo-
vimenti e delle associazioni familiari presso l’ampio salone della parroc-
chia di San Fruttuoso che ha visto una buona partecipazione sia di delegati 
vicariali che di responsabili dei movimenti, che come sempre hanno avuto 
la possibilità, all’inizio dell’incontro, di presentarsi e di illustrare brevemen-
te le peculiarità del gruppo di appartenenza.

Don Pedemonte ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza, ha 
sottolineato l’importanza di conoscersi sempre di più e di momenti come 
questi per condividere e ha infine illustrato nel dettaglio i momenti forti in-
detti dal Papa (anno Amoris Laetitia e Incontro Mondiale delle Famiglie) e i 
tanti conseguenti appuntamenti che si vivranno in diocesi.

Alla fine del mese di ottobre il Coordinatore dell’Ufficio famiglia don Pier 
Luigi Pedemonte ha consegnato ai tre Vicari Episcopali l’opuscolo Istruzio-
ne sugli itinerari di preparazione al matrimonio cristiano sul quale molto 
ha riflettuto e lavorato nel mesi precedenti, coinvolgendo anche la Com-
missione famiglia e consultando diversi presbiteri.

È una proposta per vivere in maniera unitaria e uniforme la preparazione 
al matrimonio in diocesi, alla luce anche di quanto emerso dal Sinodo sulla 
Famiglia e la pubblicazione dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”.

Subito dopo si è svolta la consueta Giornata Diocesana della Famiglia di 
domenica 14 novembre.  Negli ultimi anni anche per questo appuntamen-

Coordinatore: Mons. Pier Luigi Pedemonte

Ufficio per la Famiglia e la Vita
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to la Commissione Famiglia ha deciso di decentrare la località dell’incontro 
per favorire la partecipazione delle famiglie che vivono lontane dal centro.  
Ecco quindi spiegata la scelta di Arenzano e l’utilizzo degli ampi locali del 
Santuario di Gesù Bambino di Praga. Per ragioni legate alla pandemia si è 
deciso di limitare il programma alla sola mattinata evitando la condivisione 
del pranzo.  Per le stesse ragioni anche quest’anno è stato possibile seguire 
l’incontro a distanza sul canale YouTube de Il Cittadino.  Momento centrale 
dell’incontro è stata la relazione del nuovo Vicario Episcopale per l’Evange-
lizzazione Mons. Gianfranco Calabrese che nel suo intervento ha sottoline-
ato l’importanza della collaborazione tra pastorale familiare, vocazionale e 
giovanile, e il cammino sinodale ormai iniziato facendo puntuali riferimenti 
all’Amoris Laetitiae.

E proprio sull’Esortazione Apostolica di Papa Francesco si è poi subito dopo 
rivolta l’attività della Commissione Famiglia che è stata chiamata a lavo-
rare intensamente per tentare di coinvolgere i sacerdoti e le famiglie del-
la diocesi nell’Anno Amoris Laetitia, indetto dal Pontefice e iniziato il 19 
marzo 2021.

Si è così costituito un gruppo di lavoro comprendente il Vescovo ausiliare 
Mons. Nicolò Anselmi, il coordinatore dell’Ufficio famiglia don Pier Luigi 
Pedemonte, don Mario Novara, sr. Antonella Castellani e alcuni compo-
nenti della Commissione famiglia.

Si è deciso di organizzare due incontri (il primo di presentazione di AL, il 
secondo di condivisione sempre su AL) e nel tentativo di favorire la parte-
cipazione di un numero il più possibile ampio di coppie e di persone i due 
incontri si sarebbero svolti in giorni e orari diversi in sette zone diverse della 
diocesi.  Sono stati quindi invitati a collaborare altri sacerdoti e circa una 
ventina di coppie, si sono costituiti 7 gruppi distinti che hanno iniziato a la-
vorare in maniera autonoma in un intenso e impegnativo cammino di pre-
parazione.

Nonostante l’impegno della Commissione famiglia per la massima diffu-
sione degli incontri (locandine stampate per le parrocchie, articoli su Il Cit-
tadino, contatti con i Vicariati e i Movimenti impegnati nella pastorale fa-
miliare, massiccio utilizzo di WhatsApp) la partecipazione non è stata così 
ampia come si sperava (soprattutto in alcune zone) e purtroppo a causa 
della ripresa dei contagi si è potuto condividere la cena solo in occasione 
del secondo incontro.
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Nonostante questi aspetti prettamente organizzativi gli incontri sono stati 
quasi ovunque apprezzati, nel primo incontro il sacerdote e le coppie han-
no presentato anche con il supporto di esperienze personali i vari capitoli 
dell’AL, mentre il secondo incontro (che ha visto quasi ovunque una minore 
partecipazione) è stato dedicato alla condivisione, divisi in piccoli gruppi 
utilizzando il metodo del Focus group come indicato dal Sinodo.

Prima dello svolgimento degli incontri su AL si è svolta la Veglia diocesana 
per la Vita di venerdì 4 febbraio.  Da alcuni anni la preparazione di questo 
momento viene proposta a un vicariato diverso, per favorire la conoscenza 
e la collaborazione tra i gruppi famiglie e i movimenti presenti nelle par-
rocchie del vicariato stesso.  Quest’anno la preghiera è stata preparata dal 
Vicariato di Quarto e si è svolta nella chiesa del Sacro Cuore e San Giovanni 
Bosco in via Carrara.

Ma sicuramente l’attività più impegnativa vissuta quest’anno è stato l’In-
contro Mondiale delle Famiglie che il Papa ha chiesto di vivere a livello 
diocesano.

Le linee guida che la Commissione famiglia si è data si possono riassumere 
in alcune parole: coinvolgere i movimenti nell’organizzazione; far sapere a 
più persone possibili quanto veniva proposto; realizzare qualcosa di visibile 
e aperto a tutti.

Nei due mesi di preparazione sono state coinvolte alcune delle più impor-
tanti realtà operanti in diocesi nell’ambito familiare (Incontri coniugali, 
Equipe Notre Dame, Movimento dei Focolari) aumentando la conoscenza 
reciproca e collaborando insieme; con il Rinnovamento nello Spirito Santo 
si è organizzata la prima parte con la Messa e il Rosario in cammino; si sono  
superati ostacoli burocratici non da poco per poter utilizzare Piazza De Fer-
rari; si sono pubblicati articoli su Il Cittadino per 11 settimane consecutive, 
sono state raggiunte tutte le parrocchie della diocesi con la locandina del 
programma e distribuite nelle chiese del centro città 10.000 cartoline invi-
to, si sono utilizzate in maniera massiva le mail e WhatsApp.

Molto apprezzato l’incontro svoltosi in Piazza De Ferrari dove per la prima 
volta sono state coinvolte le comunità cattoliche cristiane straniere: è sta-
ta un’esperienza molto bella e che ha permesso di creare nuovo rapporti e 
condivisione.
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Alla luce di tutto quanto realizzato quest’anno come Commissione Fami-
glia pensiamo, forse può sembrare scontato, che lo sguardo e l’impegno 
pastorale della nostra diocesi vada rivolto maggiormente proprio alla fami-
glia, mettendola al centro di ogni sforzo e azione delle nostre parrocchie.
Questo vuol dire che sempre più deve diminuire la differenziazione di attivi-
tà e cura pastorale divisa per età e categorie (bambini – quindi catechismo 
e ACR –, realtà giovanili, formazione degli adulti).  I soggetti non devono 
essere i singoli, ma le famiglie.

Il catechismo non dovrebbe rivolgersi soltanto ai ragazzi coinvolgendo i 
genitori solo con un paio di incontri all’anno, ma bensì essere un cammi-
no comune per tutta la famiglia, ogni argomento trattato dovrebbe venire 
approfondito e sviluppato all’interno delle mura domestiche, proposto a 
tutta la comunità e poi ripreso alla Messa festiva parrocchiale, momento 
fondamentale di tutto il percorso.  Così anche i genitori possono vivere o 
riprendere il loro cammino di fede.  Ci sono in diocesi esperienze positive 
di questo genere.

Anche le proposte o le attività rivolte a chi non frequenta abitualmente la 
parrocchia dovrebbero sempre essere organizzate e rivolte a tutto il nucleo 
familiare.

Logica conseguenza di una pastorale così organizzata sarebbe la presenza 
in ogni parrocchia di gruppi famiglia (spesso invece così rari), rivolti soprat-
tutto alle coppie appena sposate (sarebbero importantissimi!) così come 
alle famiglie con figli.  Tra l’altro la Commissione famiglia sempre più sente 
ome urgente e necessario cercare di conoscere i vari gruppi famiglia pre-
senti in diocesi, per creare un’importante rete di contatti e condivisione, 
come già si è cercato di fare negli ultimi con i vari movimenti e associazioni 
che lavorano nell’ambito familiare.

Mettere al centro dell’azione delle parrocchie la famiglia può contribuire 
sicuramente a realizzare quella pastorale integrata di cui spesso si parla e 
che tutti auspichiamo.

Brevemente ecco altri aspetti in cui è coinvolto l’ufficio famiglia:
• Partecipazione alla Consulta Regionale: il nostro ufficio partecipa re-

golarmente…..
• Consiglio pastorale diocesano: una coppia della Commissione Famiglia 

partecipa regolarmente agli incontri del Consiglio Pastorale Diocesano.
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• Retrouvaille: nello scorso mese di maggio una coppia della Commis-
sione ha partecipato alla giornata di aggiornamento per la zona del 
Nord Italia (Piemonte Liguria e Valle d’Aosta) di Retrouvaille che si è 
svolta alla Città dell’Immacolata del Fasce.  Attualmente non è presen-
te in diocesi una coppia che rappresenti questa importante realtà.

• Aggiornamento del sito: anche per mancanza di tempo non si è anco-
ra potuto provvedere all’aggiornamento, che si cercherà di realizzare 
entro il prossimo autunno.

ANNO 2022/2023
• Dom 6 novembre 2022- 9,30 - 17 - GIORNATA DIOCESANA PER LE 

FAMIGLIE (Associazioni, Movimenti e Gruppi Familiari) - Seminario Ar-
civescovile

• Ven 3 febbraio 2023 - 21,00 - VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA 
PER LA VITA - Nel Vicariato di... 

• Dom 5 febbraio 2023 - GIORNATA PER LA VITA - In ogni parrocchia

• Sab  27 maggio  2023 - VEGLIA  DIOCESANA DI PENTECOSTE       
Invitate le coppie che si sposano nel 2023 - Sant. N.S. Guardia
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Per l’anno 2021/2022 abbiamo fatto ciò che era stato già precedentemente 
programmato:
• Incontro educatori a ottobre
• Giornata mondiale della gioventù in Cattedrale a novembre
• Settimana missionaria con gli Oblati di Maria immacolata 
• Veglia di Pentecoste

Due volte abbiamo riunito la Consulta che stiamo costituendo e rinnovan-
do, incontrando buona partecipazione nelle realtà più grandi e significative 
un po’ meno nelle realtà territoriali che con fatica rispondono, forse a causa 
dei tanti cambi.

Per l’anno 2022/23 abbiamo i seguenti propositi.

INIZIATIVE E INCONTRI DIOCESANI
1. Il giorno 2 ottobre invitare gli educatori a ricevere un mandato insie-

me a tutti gli operatori pastorali, in cattedrale alle 15.30. Poi ci sarebbe 
l’incontro degli educatori con tema “Narrare e ri-narrare il Vangelo del-
la Vita” con partecipazione dell’equipe del centro studi missione Em-
maus. Narrare il Vangelo ai ragazzi e giovani, ri-narrare il vissuto e le 
esperienze che si fanno nei gruppi e movimenti.

2. Il giorno 19 novembre celebrare la GMG con il Vescovo. In attesa del 
messaggio di Papa Francesco per l’avvenimento.

3. Pasqua Giovani 2.0 25 marzo 2023. Preparare bene una settimana mis-
sionaria come lo scorso anno nella settimana precedente la giornata 
della solidarietà della Caritas del 26 marzo collegata a un messaggio 
di solidarietà e di testimonianza di amore. Concludere la settimana 
con un momento di preghiera in cattedrale dove l’arcivescovo darà la 
palma da portare nelle parrocchie. Coordinamento con Caritas, Ufficio 
missionario.

4. Il 27 maggio Veglia di Pentecoste alla Guardia. Da parlarne con la con-
sulta.

Coordinatore: Sac. Francesco Fully Doragrossa
Vice Coordinatore: Sac. Tommaso Danovaro 

Ufficio Pastorale Giovanile
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5. Dall’1 al 6 agosto 2023: GMG a Lisbona, partecipazione da coordinare 
con la pastorale giovanile regionale.

OBIETTIVI PASTORALI A LARGO RAGGIO
• Continuare il cammino della consulta, riunendola 4 volte l’anno e cer-

cando di camminare insieme, riuscendo a coinvolgere sempre più nelle 
decisioni.

• Coordinare i doposcuola della diocesi prendendo spunto dal progetto 
regionale “SEMI DIVENTO”  e diocesano “PIANTIAMOLA” .

• Andare a trovare i vicariati e sostenere e animare in periferia i gruppi 
giovanili.

• Prendersi cura dei gruppi post cresima per traghettarli ai gruppi gio-
vanissimi. Coordinamento con uff catechistico. (Idee: evento per ter-
ze medie? Passaggio alla Guardia delle terze medie ai giovanissimi? 
Post-Roma e post/evento un campo diocesano di stile vocazionale?).

DISCERNIMENTO E ALLO STUDIO
• Come coordinare la pastorale giovanile tra centro San Matteo (in cen-

tro città), e Seminario luogo di eventi e proposte

• Viaggi per i 18 enni

• Lourdes proposta di servizio per adolescenti (15-18)

• Settimane di spiritualità in seminario con esercizi per i giovani insieme 
alla vita di seminario.

• Punti luce di preghiera e incontro diffusi nella diocesi

Ufficio Pastorale Giovanile
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È risaputo che l’emergenza Covid ha avuto una notevole ricaduta negativa  
sul mondo della scuola, soprattutto nella normale organizzazione  dell’an-
no scolastico, con lo smembramento di molte classi e il conseguente pro-
blema della reperibilità dei docenti e dei supplenti di ogni disciplina.

Così, nell’anno pastorale 2021/22, anche l’Ufficio per l’IRC ha risentito di 
questa situazione, ma ha sempre provveduto, a volte con difficoltà, alle 
consuete mansioni per la nomina degli insegnanti e la reperibilità dei sup-
plenti, organizzando, altresì, necessariamente on line, il corso di aggiorna-
mento, a cui ha partecipato proficuamente un notevole numero di docenti.
Ma si è guardato anche avanti con fiducia e speranza! 

Si è, infatti, programmato il futuro affrontando ed elaborando le seguenti 
tematiche:
1.  l’organizzazione  e i criteri del tirocinio per gli studenti dell’Istituto Su-

periore di Scienze Religiose Ligure, con particolare attenzione al tema 
dell’idoneità rilasciata anche in base alla predisposizione all’insegna-
mento dal punto di vista psicologico;

2.  la definizione di un elenco graduato pubblico con criteri oggettivi per 
l’insegnamento della Religione;

3.  la conseguente nomina di docenti e supplenti, anche provenienti da 
fuori diocesi e regione, collegata alle scelte relative al rilascio dell’ido-
neità.

Nel mese di agosto si è tenuta una prima sessione per gli esami di idoneità 
per gli insegnanti provenienti da fuori diocesi. Successive sessioni sono in 
corso di programmazione.

Per l’anno scolastico 2022/23, in collaborazione con l’UCIIM, è stato defi-
nito e programmato, questa volta in presenza, il corso di aggiornamento 
ad ampio respiro culturale e formativo non solo per gli Idr, ma anche per i 
docenti interessati di altre materie.

Nello specifico, sono previste dapprima attività laboratoriali di confronto 

Coordinatore: Sac. Bruno Sopranzi 
Segreteria: Sig.ra Simonetta Carossino 

Ufficio Insegnamento Religione Cattolica
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Ufficio Insegnamento Religione Cattolica tra IRC, sul tema “Ragione, religione, amorevolezza per costruire una re-
lazione educativa”, in cui i docenti di religione, divisi per gradi e indirizzi 
omogenei di scuola, si incontrano in tre momenti, per confrontarsi sulla di-
dattica, partendo da alcuni argomenti tipici dell’ora di Religione. 

Inoltre, sono organizzati seminari di approfondimento per tutti i docenti 
interessati ad attività interdisciplinari, sul tema “La sostenibilità in un mon-
do globale”, con specifico riferimento alle tematiche indicate dall’Agenda 
2030 dell’ONU  e alle tesi ed insegnamenti proposti dall’Enciclica “Laudato 
si’” di Papa Francesco.

I titoli specifici degli incontri e i nominativi degli esperti relatori, si possono 
consultare sul sito della Diocesi di Genova, nella sezione dedicata all’ufficio 
Insegnamento Religione Cattolica.
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BREVE CONSUNTIVO GENNAIO LUGLIO 2022
L’ufficio scuola ha iniziato ad operare all’inizio dell’anno. 
Di seguito, in sintesi, ciò che si è svolto o iniziato:
1. Istituzione dell’ufficio e stesura del regolamento e attivazione di uno 

spazio nel sito internet

2.  Preparazione Veglia per la Pace per il mondo della scuola realizzata 
alla chiesa della Consolazione e presieduta da Mons Nicolò Anselmi.

3.  Istituzione della Consulta diocesana per la Scuola composta da circa 
25 membri e elaborazione regolamento conforme a quello nazionale. 
Svolgimento di due incontri della Consulta, il primo di insediamento e 
conoscenza, il secondo principalmente sul progetto alternanza scuola 
lavoro

4.  Incontro delle scuole cattoliche secondarie di primo e secondo grado 
presieduto da Mons. Gianfranco Calabrese

5.  Partecipazione all’incontro nazionale dei direttori degli uffici scuola 
tenutosi a Mestre

6.  Predisposizione del progetto diocesano per un protocollo d’intesa 
tra la diocesi e l’ufficio scolastico territoriale di Genova per l’alternan-
za scuola lavoro per gli studenti delle secondarie superiori presso uffici 
diocesani, chiese e parrocchie, enti ecclesiali. Predisposizione Bozza 
protocollo d’intesa e moduli per le relative convenzioni.

7. Predisposizione di una idea progettuale per l’istituzione in diocesi dei 
tavoli sulla Laudato si’ che possano coinvolgere sul piano formativo e 
fattivo anche il mondo della scuola

8.  Incontro con l’assessore regionale alla scuola e formazione professio-
nale Ilaria Cavo per una collaborazione sul progetto di alternanza scuo-
la lavoro e sulla formazione dei tutor. 

9. Predisposizione e analisi dei dati – come tutti gli anni - del rilevamento 
degli studenti avvalentesi dell’ora di religione nelle scuole di ogni or-
dine e grado della diocesi di Genova.

Coordinatore: Prof. Massimiliano Costa
Segreteria: Sig.ra Simonetta Carossino 

Ufficio Diocesano Scuola



49

ALCUNE IDEE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Le idee per il prossimo anno sono ancora da sviluppare. A grandi linee pos-
siamo prevedere in continuazione con quanto già detto in consulta e pro-
grammato:

1. L’alternanza scuola-lavoro

a. preparare un incontro per una prima fase sperimentale dell’alternanza 
coinvolgendo le realtà ecclesiali che già operano nel campo culturale e 
dell’arte utilizzando il patrimonio delle più importanti chiese del Centro

b. portare a compimento la firma del protocollo di intesa tra la Diocesi e 
l’Ufficio scolastico di Genova  per offrire l’alternanza scuola lavoro nelle 
scuole secondarie superiori

c. spiegare questa opportunità anche ai docenti di religione delle superiori 
perché possano poi fare da cassa di risonanza nelle diverse scuole

d. Stesura elenco dei soggetti ecclesiali disponibili ad accogliere gli studenti 
in alternanza scuola lavoro, da ripetere poi ogni anno

e. Predisposizione di semplice e breve corso di formazione per i “tutor 
aziendali” che seguiranno i ragazzi in alternanza e aiuto nella predisposi-
zione delle singole convenzioni con le scuole 

2. La notte delle “Chiese Aperte”, data da stabilirsi, una giornata in-
tera, con notte (sabato) ove le chiese più importanti e belle sono aperte ai 
visitatori e studenti preparati possono accompagnare e dove si può anche 
svolgere qualcosa…. (tipo giornate dei rolli)

3. La sfida educativa

a. Incontro con testimoni significativi su due tematiche importanti (es. ac-
coglienza del diverso, la fragilità nel rapporto educativo....)

b. proporre una attività di riflessione sul mondo giovanile e le problemati-
che religiose, da svolgersi in tutti i Vicariati della Diocesi, tesa a far cogliere 
il senso anche per la Chiesa dell’importanza della scuola.

c. proporre a tutti gli insegnanti una serata di cineforum con la proiezione 
commentata del Film sulla Laudato si’ “La Lettera” e coglierne i possibili 
risvolti didattici interdisciplinari

4. Formazione interdisciplinare

a. allargare il corso di aggiornamento degli IRC a agli insegnanti di diverse 
materie per comunicare una necessità unitaria nella azione educativa e for-
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mativa scolastica. Puntare su un progetto triennale scegliendo quest’anno 
come sfondo il filone antropologico cristiano sotteso dalla Enciclica Lauda-
to si’ (Religione, economia, etica, ambiente, sociologia....)

5. Attivazione sul sito dell’ufficio di una sezione ulteriore per lo scambio 
di attività tra le diverse associazioni o enti che operano nel mondo della 
scuola

6. Condivisione dei programmi formativi per docenti elaborati dalle asso-
ciazioni del mondo della scuola per poterli offrire a tutti

7. Maggiore divulgazione e condivisione di buone pratiche diocesane 
sulla scuola vissute da altre diocesi

8. Presentazione di alcuni libri con la San Paolo, utili per il mondo del-
la scuola, docenti e genitori
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Organizzazione e svolgimento del corso di aggiornamento dei ministri della 
Comunione e di quello di formazione per i nuovi. In totale sei incontri dedicati 
alla formazione spirituale, teologica e di prassi liturgica.

Aggiornamento dell’albo dei ministri straordinari della Comuione attraverso 
la consultazione di tutti i parroci della diocesi al fine di avere un quadro il più 
possibile di chi svolge questo ministero e dove lo svolge.

Cammino di preparazione e formazione per i catecumeni con tre incontri, 
l’ultimo con l’Arcivescovo.

In collaborazione con l’ufficio catechistico, progetto pastorale sulla figura del 
padrino e della madrina alla luce delle situazioni pratiche che si presentano a 
livello di pastorale parrocchiale.

Preparazione e pubblicazione della nuova edizione del Poprio genovese della 
Liturgia delle Ore. E Messale e Lezionario delproprio Genovese.
Coordinamento delle Cresime per adulti che a partire dal gennaio 2022 ven-
gono conferite presso i vicariati o le singole parrocchie.

Come ufficio celebrazioni, preparazione delle celebrazioni presiedute dall’Ar-
civescovo con la redazione dei testi di alcune di esse. In particolare le celebra-
zioni aperte alla città come la Via Crucis, il Corpus Domini e la Solennità di San 
Giovanni Battista.

Preparazione e stesura del Calendino liturgico per le celebrazioni.

L’ufficio liturgico e sacramenti  segue tutte le pratiche che dalle parrocchie 
richiedono autorizzazione per il cammino catecumenale dai 7 ai 14 anni.

L’ufficio liturgico collabora nella commissione con l’Ufficio dei beni culturali.

PROGETTI
Nuovo corso di formazione per lettori che si svolgerà nel mese di novembre 
2022, e una formazione anche per coloro che già svolgono il servizio di lettori 
della parola nel mese di dicembre 2022.

Coordinatore: Mons. Gianluigi Ganabano

Ufficio Liturgico
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Corso di aggiornamento per i ministri straordinari della Comunione e corso di 
formazione per eventuali nuovi ministri. Febbraio – Marzo 2023.

Studio e riflessione sui ministri istituiti del lettorato e dell’accolitato.

Ripresa e rilancio delle attività di formazione presso l’Apostolato Liturgico, 
sia in ambito liturgico che della musica sacra.

Ripresa di un cammino di formazione e accompagnamento dei ministranti 
insieme al MoMi.

Preparazione e pubblicazione del Calendino Liturgico 2022/2023.

Preparazione e incontri con i Catecumeni nei mesi di Gennaio/ Febbraio/Mar-
zo 2023.

Creazione di una commissione di Musica Sacra per iniziative pastorali, for-
mazione di operatori pastorali di animazione musicale in ambito liturgico 
nella diocesi.
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ATTIVITÀ ANNO PASTORALE 2021-2022

Mese del Creato 
(in collaborazione con il Tavolo Giustizia e Solidarietà e S. Egidio):
• Veglia di preghiera presso Chiesa dell’Annunziata: 1 ottobre 2021 ore 

18:30 presieduta dall’Arcivescovo.

Partecipazione alla Settimana Sociale di Taranto
Con la delegazione Diocesana presieduta dall’Arcivescovo si partecipa dal 
21 al 24 ottobre 2021. Fanno parte della delegazione rappresentanti della 
Scuola di Formazione Politica Diocesana, del Progetto Policoro e Caritas, 
dell’UCID, della Consulta diocesana per la Pastorale Sociale e il Lavoro, 
dell’Università, e i rapprentanti nazionali del Masci e del CIF. In seguito alla 
Settimana Sociale organizzati incontri di approfondimento/divulgazione 
dei temi di sostenibilità ambientale e sociale:
• 2 dicembre 2021 durante il ritiro del Clero
• 31 maggio 2022 presso il Quadrivium con il pres. A.C. Notarstefano

(in collaborazione con Stella Maris) Posa di Targa in memoria del cen-
tenario della fondazione della Stella Maris presso Chiesa di San Marco al 
Molo 4 ottobre 2021.

Partecipazione, spesso con interventi di saluto a nome dell’Arcivescovo, 
ai congressi di CGIL, CISL, UIL e UGL, delle varie categorie, soprattutto 
metalmeccanici, edili e pubblico impiego.

Percorso di formazione all’impegno sociale e politico (insieme con 
il Direttore don Massimiliano Moretti e Mons. Nicolò Anselmi): due incontri 
al mese presso il Seminario Arcivescovile o il Quadrivium.

(Insieme all’animatrice di Policoro) Testimonianza sui cappellani del 
lavoro e la pastorale del lavoro nella Diocesi di Genova
• 24 marzo 2022 per i giovani, presso la parrocchia dei Ss. Nazario e Celso 

di Arenzano

Coordinatore: Sac. Gian Piero Carzino

Ufficio per la Pastorale Sociale, 
il Lavoro e la Custodia del Creato 
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• 30 aprile 2022 per gli animatori di Policoro delle Diocesi del Piemonte, 
presso Caritas Genova

Marcia della Pace in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Pastorale So-
ciale e Lavoro della CEI - 2 aprile 2022 - da piazza S. Lorenzo Genova, con la 
partecipazione dei Vescovi di Savona-Noli e Genova e del Direttore Nazio-
nale PSL don Bruno Bignami.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2022/2023

Mese del Creato 
(in collaborazione con il Tavolo Giustizia e Solidarietà):
A) Fissata con l’Arcivescovo per giovedì 15/9/2022 nella parrocchia della 

Assunta di Sestri
• Veglia di preghiera per il mese del Creato (Laudato Sì)

B)   Da organizzare con i parroci di Sestri nelle settimane successive
• Incontro con gruppi giovanili
• Incontro con adulti (S.O.C.?)

(In collaborazione con Stella Maris) Partecipazione alla Commissione 
Welfare Marittimo

In collaborazione con Fondazione A.R.M.O. - Cappellani del Lavoro
A) Organizzazione incontri dei rappresentanti delle aziende, sinda-

cati e associazioni di categoria con l’Arcivescovo (date da definire nel 
mese di dicembre 2022)

B) Messa per il mondo del lavoro in occasione di S. Giuseppe (Catte-
drale: lunedì 20 marzo)

C) Messe pasquali nelle aziende, celebrate dai cappellani e dall’Arci-
vescovo

D) Partecipazione eventi aziendali ed istituzionali, tavoli di lavoro e 
commemorazioni inerenti le problematiche del lavoro (date da definire 
nel corso del 2023)

 (in collaborazione con la F.O.C.L.):
Pellegrinaggio del mondo del lavoro al Santuario della Guardia (do-
menica 4 giugno 2023)
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Percorso Diocesano di Formazione Politica (da definire)
(in collaborazione con la Pastorale Sociale della Regione Ecclesiastica Li-
gure) 

Produzione di brevi video da mandare in onda su Telepace/Teleliguria 
Sud su buone pratiche di sostenibilità sociale/ambientale
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Facciamo missione a KmO con lo sguardo di Gesù e di Maria Icona della 
Missione. Costruiamo comunità, legami, relazioni  per il mondo intero!

CENACOLO MISSIONARIO
La Chiesa diocesana missionaria vicino alla vita della gente con la preghiera 
e il sostegno. Al Cenacolo missionario sono invitati i bambini del catechi-
smo, i genitori, le catechiste i gruppi presenti in parrocchia.  La S. Messa è 
animata da un missionario. 
• 17/11/2022 : Sant’Ambrogio Cornigliano
• 12/12/2022: Sant’Antonio Boccadasse
• 19/01/2023: Santa Margherita Sori
• 16/02/2023: N. S. Del Carmine 
• 16/03/2023: S. Giacomo - Gavi
• 20/04/2023: Sant’Antonio Boccadasse
• 18/05/2023: Diecimila Martiri Crocifissi - S. Fruttuoso 
• 15/06/2023: Sant’Antonio Boccadasse
Contattaci per pensare insieme uno o più incontri in classe o in parrocchia
 
ROSARIO MISSIONARIO
Una volta al mese il S. Rosario animato dal gruppo missionario della Par-
rocchia S. Ambrogio di Voltri. Il Rosario missionario ha lo scopo di far pre-
gare per la pace nel mondo e per la conversione di tutti gli uomini. I cinque 
colori diversi rappresentano i cinque continenti e richiamano l’intenzione 
secondo la quale si deve pregare. La decina del Rosario, quella bianca è per 
la vecchia EUROPA, perché sia capace di riappropriarsi della forza evan-
gelizzatrice che ha generato tante Chiese; la decina gialla è per l’ASIA, che 
esplode di vita e di giovinezza; la decina verde è per l’AFRICA, provata dalla 
sofferenza, ma disponibile all’annuncio; la decina rossa è per l’AMERICA, vi-
vaio di nuove forze missionarie; la decina azzurra è per il continente dell’O-
CEANIA e dell’Australia che attende una più capillare diffusione del Vange-
lo. Su richiesta è possibile l’animazione da parte della Equipe Missionaria. 

Coordinatore: Sac. Francesco Di Comite
Vice Coordinatore: Suor Cecilia Samiolo

Ufficio per la Cooperazione 
Missionaria tra le Chiese
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CAMMINO PER GIOVANI
“Siamo tutti invitati ad «uscire», come discepoli missionari, ciascuno met-
tendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed 
esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di 
Dio all’intera famiglia umana” Papa Francesco.

In questo anno 2022-23 l’ufficio missionario si impegna ad incontrare le 
realtà giovanili della diocesi nelle parrocchie come nel mondo delle asso-
ciazioni per sviluppare una spiritualità della missione attraverso testimo-
nianze, preghiera e fraternità. I giovani incontrati verranno invitati a tre 
momenti durante l’anno (tre week-end nei tempi di Avvento, Quaresima 
e Pentecoste) che sono formativi e di preparazione per formare un grup-
po che desidera fare esperienza di missione in diocesi e nelle missioni nel 
mondo  

Week End missionari con formazione e laboratorio di servizio 
per giovani universitari                                                   
• Avvento 3/4 dicembre: “rialzati” - Africa
• Quaresima 4/5 marzo “Prenditi cura” - America
• Pentecoste 27/28 maggio “testimonia” alla Veglia  di Pentecoste alla 

Madonna della Guardia -  Asia

Giornata Diocesana dell’Infanzia Missionaria
21 gennaio 2023 Parrocchia S. Erasmo Voltri - I bambini aiutano i bambini

Giornata Ragazzi Cresime
Giornata dedicata a loro nel tempo di Pasqua in una parrocchia

Esperienze in Missione 2023
• Progetto Kenya 2-10 Gennaio 2023
• Progetto Dioc. Lourdes 26 giugno - 2 luglio 2023
• G. M. G. Lisbona 28 luglio-8 agosto 
• CUBA e altre missioni

CAMMINO PER ADULTI     
• MissioLibro: presentazione libri su stili di vita, ambiente, incontro, dia-

logo, fraternità, giustizia, sviluppo, culture, clima etc 
• Giornata Artigiani della Pace 24 febbraio 2023 ore 18.30 “La vita di sr 

Dorothy Stang (Suore di N.S. di Namur)
• Veglia Missionaria 21 ottobre 2022 S. Maria di Castello
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• Memoria dei Missionari Martiri e dei perseguitati, nel ricordo di Oscar 
Romero Venerdì 24 Marzo 2023

• Giornata Charles de Foucauld Giovedì 1 dicembre Chiesa S. Marta in 
ricordo della sua Canonizzazione  

SCUOLA DI TEOLOGIA DELLA MISSIONE
Corso di formazione missionaria e di evangelizzazione destinato a tutti co-
loro che desiderano una formazione di base sulle materie missionarie e di 
nuova evangelizzazione 
• 31 marzo 2023
• 14-21-28 Aprile 2023
• 5-12-19-26 Maggio 2023

ICONA MADONNA PELLEGRINA
S. MARIA STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE
Il Centro Missionario Diocesano propone la Peregrinatio Mariae per le par-
rocchie della Diocesi dell’icona intitolata a Maria Stella dell’Evangelizzazio-
ne, icona della Missione. 

CORSO INTERCONGREGAZIONALE di formazione teologica: aperto 
ai religiosi come anno propedeutico nel suo processo di integrazione con 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, oltre i corsi già esistenti si 
aggiungono tre nuovi corsi : due teologici e uno in italiano per permettere 
un più rapido ed efficace percorso di assimilazione della nostra lingua da 
parte degli alunni che ne avessero necessità. Ci si può rivolgere alla dott.ssa 
Valentina Penco, segretaria dell’Istituto -0105530657.

MATERIALE  INFORMATIVO per l’animazione missionaria in parrocchia: 
possibilità di collegamenti video con i missionari sparsi nel mondo;  riviste 
missionarie, salvadanai, manifesti, rosari etc ; 

PROGETTI SOLIDALI sono micro-progetti di sostegno pastorale o sociale 
destinati all’assistenza economica a popolazioni disagiate o in sviluppo  at-
traverso interventi diretti, con particolare attenzione al mondo missionario 
e alle Chiese di nuova evangelizzazione 

COMMENTI VIDEO AL VANGELO DI AVVENTO E QUARESIMA pre-
parato dalla Equipe Missionaria.

Tel 010 2700 256 - 3312985301 - missioni@diocesi.genova.it
Facebook: CentroMissionarioDiocesanoGenova  · Chiesa cattolica
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1. CHE COSA È MAI L’UOMO? (SALMO 8)
La chiesa è segno della vocazione dell’uomo e di ogni uomo, e annuncia 
a tutti che è Gesù il modello dell’umanità, in Lui scopriamo il sogno di Dio 
sull’uomo, e l’umanità intera è chiamata alla Sua amicizia
“La Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all’uomo, 
mediante il suo Spirito, luce e forza per rispondere alla sua altissima voca-
zione”( GS 10) . La domanda di senso è presente , in maniera anche talvolta 
misteriosa, nel cuore di ogni uomo. La chiesa è debitrice a ogni uomo dell’an-
nuncio del Vangelo che rivela all’uomo la sua vera vocazione. Parlare di voca-
zione è porre la chiesa in stato di missione. Il Kerigma è chiamare l’uomo a ri-
spondere all’Amore di Dio. Nessuno uomo può sfuggire alla domanda Perché 
vivo? E per chi vivo!! Suscitare, far scoprire le domande più vere  e profonde 
nell’uomo è il servizio più bello si possa fare all’umanità intera prima ancora 
che dare risposte

2. VI HO CHIAMATI AMICI  ( Gv 15,15)
La chiesa  è una comunità di chiamati, è perennemente “convocata” a cam-
minare. Non esiste una chiamata solitaria ma personale, all’interno e per una 
comunità. Le attività vocazionali si inseriscono soprattutto nelle attività or-
dinarie di pastorale giovanile che non possono mai tralasciare la dimensione 
vocazionale. L’annuncio, la proposta di fede o è vocazionale o non è. Ogni co-
munità deve farsi carico di questa chiamata, ogni associazione e movimento 
ecclesiale deve accogliere l’invito più volte ripetuto di Papa Francesco: ”Anzi-
tutto voglio dire ad ognuno la prima verità: ‘Dio ti ama’. Se l’hai già sentito, 
non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque 
cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.” 
Cristus vivit 112  Questo comporta che ogni singola realtà ecclesiale è chia-
mata a prendersi cura delle vocazioni, proponendo la vita del Vangelo come 
chiamata a aderire e a costruire il Regno di Dio. Non è compito solo degli spe-
cialisti proporre il discernimento nella sua vita. Il terreno buono o meno va 
costantemente arato, preparato per essere pronto ad accogliere la Parola e 
fare frutto.

Coordinatore: Sac. Francesco Doragrossa
Vice Coordinatore: Sac. Tommaso Danovaro

Vocazioni
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3. SECONDO LE CAPACITA’ DI CIASCUNO (Mt 25,15)
La chiesa è un organismo vivo, è il Corpo di Cristo, corpo mistico ma non per 
questo meno reale . Ciascuno all’interno della Chiesa come  all’interno dell’u-
manità E’ UNA MISSIONE:  “non è che la vita abbia una missione, ma che è 
missione».   Gaudete et exultate 27. Scoprire la propria missione fa parte del 
cammino dell’umanità ma di ogni singolo uomo. Una comunità ministeriale 
sa proporre la varietà dei ministeri affinché ogni membro della comunità a 
tutte le ore della vita si senta chiamato a essere operaio della vigna. Tutti i 
ministeri vanno presentati, non ci deve essere il timore che i posti siano po-
chi o che i pochi perdano “poteri”. In particolare quello di presbitero nella sua 
attuale forma nella nostra chiesa di consacrazione  celibataria a servizio di 
una chiesa che vive nel mondo, non deve essere taciuto per paura di risultare 
inaccessibile. Aiutare a discernere a quale missione mi chiama il Signore nella 
Chiesa per il mondo è compito della comunità cristiana nella sua vita ordina-
ria

4. VEGLIATE    (Mc 13,36)
Nel battesimo la radice di ogni vocazione da risvegliare. La vocazione alla 
santità , alla felicità è comune a ogni credente che cerca la sua personale 
strada per seguire il Signore. Scopo delle attività vocazionali e del CDV è ri-
chiamare questa chiamata alla felicità . “Il Signore chiede tutto, e quello che 
offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi 
e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, 
inconsistente”  GAUDETE ET EXULTATE  1  e in particolare vigilare affinché 
tutte le vocazioni all’interno della Chiesa risultino annunciate: specialmente 
quelle di speciale consacrazione con vita comunitaria, al diaconato perma-
nente e al presbiterato. 

LE AZIONI PRINCIPALI
LA CURA DEI PICCOLI
Il Signore chiama a tutte le eta: nella storia della Salvezza sono spesso i piccoli a 
essere chiamati “ e tu Bambino sarai chiamato profeta dell’Altissimo” (Lc 1,76)

FOCUS SUI PREADOLESCENTI: UN CANTIERE DI BETANIA 
Attenzione speciale alle seconde e terze medie per garantirne  il passag-
gio ai gruppi giovanissimi
• Intervento il 5 novembre
• Seguire gruppi post cresima durante l’anno con incontri in loco ad es zo-

nali o vicariali o anche parrocchiali    
• Proporre un paio di  eventi centrali durante l’anno 
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• Evento-ponte a fine maggio con battello da Arenzano al Cristo degli abis-
si per le terze medie (14 enni)

• Accurata preparazione del 25 aprile MOMI
• Passaggi alla Madonna della Guardia nei futuri gruppi giovanissimi (se-

gno ai 14 enni)
• Campo estivo Samuel proposto ai gruppi post cresima in generale, ai 

gruppi di ministranti, ai gruppi piccoli che non riescono a fare un campo 
da sè

N.B. TUTTE LE ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI SONO PREVISTE MISTE. SI POTRANNO PRO-
PORRE ALL’INTERNO ATTIVITA’ PIU’ SPECIFICHE. LE ATTIVITA’ AI CAMPI O ALTRO PREVEDERAN-
NO ATTIVITA’ DIVISE TRA BIMBI E RAGAZZI

IL DONO DEGLI ADOLESCENTI
Per gli adolescenti prevediamo queste attività
• Settimane comunitarie in Seminario per fare vita comune alla sera con 

incontri. (miste)
• Viaggi dello spirito. Proposte a incontrare i luoghi più forti di proposta 

cristiana in Italia o all’estero
• Costituzione di un gruppo di adolescenti più interessati ad approfondire il 

tema vocazionale che si incontri in seminario una volta al mese con pos-
sibile evoluzione fino un mini-campo estivo. Incontri a carattere specifico 
di orienting. (miste con attività anche separate all’incontro)

• Partecipazione a luce nella notte. (mista)
• Partecipazione alla GMG  (mista)

IL DISCERNIMENTO DEI GIOVANI
• Prima settimana di Quaresima esercizi spirituali e vita comune al semi-

nario. (mista)
• Partecipazione alla GMG
• Luce nella notte.
• Gruppo della Parola. Per Giovani che manifestano interesse ad appro-

fondire le scelte di vita. Una specie di offerta di Gruppo giovani legati al 
Seminario, mensile (mista)

• Gruppo di Discernimento vocazionale una volta al mese a chi manifesta 
speciale interesse di consacrazione presbiterale con possibilità di espe-
rienze spirituali in giro per il mondo. (solo maschi)

GLI OPERAI DELL’ULTIMA ORA
• Colloqui personali con rettore o padri spirituali
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• Periodi di vita comunitaria in seminario.
• Aiuto alle attività del seminario
• Inizio di un servizio in diocesi (Caritas o Pastorale giovanile)

In generale si ricorda che le comunità che notino germi di vocazione in età 
ancora precoce (medie o superiori) all’entrata diretta in seminario, possono 
prendere contatto col seminario, rettore o vice, per colloqui personali e per 
inserirli nei cammini di cui sopra.
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Ufficio per la Pastorale della Salute, 
Terza Età e Disabilità

RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO PASTORALE 2021/22

Salute
In attesa di un riordino per una pastorale della Salute integrale, con una 
nuova attenzione ai curati e ai curanti, alle famiglie dei malati, non limitata 
agli Ospedali e alla case di cura, ma più diffusa nel territorio si è chiesto ai 
vicariati di esprimere un rappresentante per una nuova Consulta che possa 
riunirsi due volte l’anno per un’analisi più capillare della situazione in dio-
cesi, una mappatura dei luoghi e conseguentemente una riorganizzazione 
dell’assistenza spirituale (parroci del territorio, diaconi permanenti, suore, 
laici volontari…).

La grande sfida, come ricordava il Papa nel messaggio per la XXX Gior-
nata Mondiale del Malato, è di superare la cultura non solo dello scarto e 
della mara assistenza, ma di ritornare ad una visione cristiana del dolore, 
che unita all’offerta del Cristo sulla Croce è dono prezioso per tutto il Corpo 
Mistico; la malattia diventa tempo di grazia per il malato e per chi di lui si 
cura, sapendo che – sono ancora le parole del Papa – sta curando la carne 
sofferente del Cristo, che è cardo salutis/cardine della salvezza.

Gli eventi curati dall’ufficio sono stati i seguenti:
• La Giornata dell’amicizia alla Guardia sabato 18 Settembre con 

l’Arcivescovo

• La XXX Giornata del Malato in cattedrale domenica 13 Febbraio

• Convegno sull’Alzheimer martedì 29 marzo al Quadrivium

• Il primo Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes dopo la pandemia 
presieduto dall’Arcivescovo dal 27/28 Giugno all’1/2 Luglio

Terza età
Con il 23 Febbraio e l’inizio di questa nuova serie di catechesi del Santo Pa-

Coordinatore: Sac. Matteo Pescetto
Vice Coordinatore: Dott. Luca Aragone
Incaricata per le persone con disabilità: 
Dott.ssa Francesca Fassio
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dre sulla vecchiaia, la commissione per la T.E. ha cominciato a riflettere sul 
tema della ricchezza che la vecchiaia porta con sé alle nuove generazioni.
Temi di riflessione affrontati sono stati la creazione di spazi di esistenza in 
ogni realtà parrocchiale e/o vicariale – sono ancora le parole del Papa del 
23 febbraio – con un progetto in elaborazione su quanto già si fa da anni 
in alcune parrocchie della diocesi e fuori in altre diocesi, da proporre alla 
nuova Consulta, per la quale questo Ufficio ha chiesto un rappresentante 
per vicariato, così da promuoverlo in tutte le parrocchie.

In particolare il ritiro di Quaresima, che ha visto una larga partecipazione 
- nonostante la poca pubblicità - presso le Suore Filippine di Via Polleri (80 
persone fino al pranzo, che prevedeva solo la possibilità per 65) è stato un 
momento di grazia per riproporre la Vecchiaia in tutta la sua bellezza e ric-
chezza, in un mondo che tende a scartare gli anziani – case di riposo, RSA, 
ospizi vari – per quel mito dell’eterna giovinezza che - ricordava il Santo Pa-
dre – era alla base dei totalitarismi del XX secolo e che ha un che di demo-
niaco. 

L’idea di fondo è dunque rigenerare attraverso le comunità parrocchiali 
non solo e non tanto momenti di aggregazione per gli anziani, che spesso 
non mancavano prima della pandemia e che dobbiamo ricuperare, quanto 
piuttosto creare nuovi spazi esistenziali di incontro tra le generazioni. La 
consulta, da riunire alla ripresa delle attività, dovrà affrontare questo tema.
Come coordinatore ho potuto incontrare il dott. Ubaldo Borchie il Prof. 
Tanganelli, nuovo Garante per gli anziani del Comune di Genova, per pro-
gettare una collaborazione con il nostro Comune.

Gli eventi curati dall’ufficio sono stati i seguenti:
• Ritiro di Avvento presso le Suore Filippine di Via Polleri predicato da 

Mons. Oliveri (40 persone)venerdì 26 Novembre 2021

• Ritiro di Quaresima presso le Suore Filippine di Via Polleri predicato da 
don Pescetto sulle catechesi del Papa (80 persone) venerdì 1 marzo 
2022

• Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del deserto e visita della cit-
tadina di Millesimo (107 persone) lunedì 30 maggio 2022

• II giornata mondiale dei Nonni domenica 24 Luglio in preparazione, 
con l’idea di riprenderne i temi in autunno (col catechismo?) in occasio-
ne degli Angeli custodi Sabato 1 Ottobre
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Disabilità
Se già i primi due ambiti di questo nuovo triplice Ufficio hanno avuto luce e 
rinnovato impulso dalle parole del Papa per creare nuovi spazi di esistenza 
per chi il mondo tende a scartare, questo vale ancora di più in un mondo 
che considera la disabilità un problema da risolvere e non persone, e che 
tende a risolvere questo “problema” alla radice con il non far nascere le 
persone disabili e trascurando quelle nate, con gravi ritardi per le diagnosi 
– che quanto più sono precoci, tanto più possono rendere efficaci gli inter-
venti – e le conseguenti prese in carico da parte del sistema sanitario, che 
in Liguria ha demandato per anni alle diverse associazioni, con sempre più 
lunghe liste di attesa, fino a tre e più anni!

Il nuovo ufficio della disabilità, che vede la sig.ra Fassio come delegata, ha 
mosso i primi passi per affrontare questa un’emergenza ancora ad oggi non 
risolta, che coinvolge circa 2200 bambini disabili in attesa di diagnosi e pre-
sa in carico, causa la mancanza di personale ASL e al Gaslini, prendendo 
contatti coi genitori dei bambini, ascoltandone i rappresentanti, e con le 
competenti autorità cittadine e soprattutto regionali.

Martedì 15 Marzo 2022 la sig.ra Fassio ed io abbiamo fatto visita al Cen-
tro Paolo VI di Casal Noceto, diocesi di Tortona, un centro di eccellenza che 
opera da più di cinquant’anni nell’ambito della disabilità, per studiare un 
progetto diocesano per minori, sia residenziale che diurno, riabilitativo e 
“dopo di noi” per adulti.

Un primo progetto, da realizzarsi al Convitto, è stato scartato e si è alla ri-
cerca di un altro sito. Allo studio ci sono ora più opzioni che si stanno valu-
tando.

La sig.ra Fassio si è recata più volte a Roma per alcuni incontri con Sr. Vero-
nica Donatello, responsabile dell’Ufficio CEI per la disabilità.

È allo studio una consulta per la disabilità che dovrà comprendere enti e 
genitori di minori e adulti per un progetto che aiuti le famiglie sul territorio, 
ma soprattutto parrocchie e associazioni a includere le persone disabili nel-
le diverse attività, come ha per esempio cominciato a fare l’Azione Cattoli-
ca, con l’ultimo Bivacco diocesano per educatori ACR alla Guardia. 

Gli eventi curati dall’ufficio sono stati i seguenti:
• 3 Dicembre Giornata della disabilità
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PROGRAMMAZIONE ANNO PASTORALE 2022/23

Salute
• Sabato 1/8 Ottobre “Giornata dell’amicizia” al Santuario della Guardia 

di tutte le associazioni
• Domenica 12 Febbraio Giornata del Malato in Cattedrale ore 15,30 con 

l’Arcivescovo
• Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

Terza Età
• Giovedì 15 settembre 22–Pellegrinaggio diocesano per inizio anno al 

Santuario della Guardia
• Lunedì 5 dicembre 2022    Ritiro di Avvento
• Lunedi 27 febbraio 2023    Ritiro di Quaresima
• Lunedì 29 maggio  2023   Pellegrinaggio-gita Santuario mariano per 

chiusura
• Giovedì 14 oppure 21 settembre 2023 Pellegrinaggio diocesano al San-

tuario della Guardia

Disabilità
• Sabato 3 Dicembre giornata della Disabilità
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Nell’anno pastorale 2021/22, si sono svolti diversi sopralluoghi e assistenze/
consulenze a parrocchie, associazioni, come per l’Istituto per il Sostenta-
mento del Clero, circa problematiche legate ad impianti sportivi, sia tecni-
che sia normative. 

Oltre a ciò, si è partecipato ad incontri con altre pastorali (in particolare con 
le missioni per il progetto “Lo sport in Missione”).

Infine si sono poste le basi, in collaborazione con l’ufficio cultura, per lo 
sviluppo di un pieghevole informativo/turistico*, con l’obiettivo di porta-
re il saluto dell’Arcivescovo ai turisti che arriveranno a Genova, raccontare 
la presenza e valorizzare la storia ed il patrimonio culturale della Chiesa di 
Genova.

In linea generale, invece, queste le azioni future.

OBIETTIVI GENERALI / PRIORITARI: 
• creare un gruppo di lavoro, con competenze/esperienze nei vari ambiti 
• stilare un elenco di associazioni di ispirazione cristiana da convocare, 

attive/divise per i diversi ambiti (sport + tempo libero + turismo)

Per lo Sport 
Lo sport e l’attività sportiva, per valori/caratteristiche, sono un mezzo e non 
un fine. Si intende pertanto incontrare i vari uffici per mettere a disposizio-
ne, l’azione aggregativa, ludica ed educativa, attraverso il coinvolgimento, 
appunto delle realtà identificate nelle azioni sopra premesse. Come peral-
tro già fatto con il progetto creato con/per l’ufficio Missioni - don Di Comi-
te, che coinvolgerà ambienti diversi in azioni diverse, ma accomunate da 
un tema unico: prima le società sportive (con tornei sportivi), poi le famiglie 
(con una gara di corsa nei vicoli), le scuole (con giornate multi-sport), etc.    

Per il Turismo
Il valore del turismo è, nel ns caso, più identificabile (spero di non sbagliare) 
nell’offrire proposte.

Coordinatore: Sig. Enrico Carmagnani

Ufficio Tempo libero, Turismo, Sport
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L’ufficio si pone come primo obiettivo quello di identificare le attività già 
esistenti, sostenendole prima nella comunicazione, nel tempo anche nella 
operatività e logistica. Anche l’incontro con le realtà locali e le amministra-
zioni deputate sarà strategico. Solo una volta attivato il dialogo con gli altri 
uffici (cultura, scuola, etc..) ed una volta identificati gli interlocutori locali 
(nelle parrocchie),  si potrà proporre progetti e anzi un progetto comune.  

Nel mentre il completamento di un pieghevole generale (*vedi sopra) sarà 
un primo passo tangibile.
 
Per il Tempo Libero
In via di definizione. Indicativamente le aree saranno il cinema, il teatro, il 
gioco… e tutto quanto si afferisce al tempo di qualità.
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Incontro di Avvento 2021 in Episcopio tra i docenti universitari e l’Arcive-
scovo. Una serata di conoscenza reciproca, era il primo incontro dall’arrivo 
di Monsignor Tasca a Genova, e un’occasione per illustrare al mondo uni-
versitario l’importanza e la specificità del percorso sinodale che anche la 
Chiesa genovese sta compiendo, in comunione con le Chiese del mondo.

Durante la Quaresima 2022 la pastorale universitaria della Diocesi di Ge-
nova ha proposto diverse opportunità per prepararsi alla Pasqua che sono 
state rivolte agli studenti, ai docenti e al personale universitario.

Fra queste, la “Coffe meditation”, un momento di preghiera ogni mer-
coledì alle ore 8,15 presso la chiesa di San Pietro in Banchi e la Messa do-
menicale con un momento conviviale ogni domenica alle ore 19,00 presso 
la chiesa di Santa Maria delle Vigne. Il percorso si è concluso con la Veglia 
penitenziale con la possibilità di ricevere il sacramento della confessione 
prevista per mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 17,00 nella chiesa di San Carlo 
in via Banchi.

S. Messa mensile - Viene proposta ai docenti, personale tecnico ammini-
strativo e agli studenti ogni secondo mercoledì del mese alle ore 13:15 la S. 
Messa al polo umanistico di Via Balbi (presso la cappella universitaria) e al 
polo scientifico presso la Chiesa di S. Francesco in Albaro. Con momento 
conviviale alla fine (focaccia per tutti!) per pranzare insieme prima di tor-
nare al lavoro.

Evento politico/culturale - Titolo “Di cosa parlano i quesiti del Referen-
dum” - 7 Giugno ore 18:30 presso Sala Quadrivium. Intervengono: Dott. Si-
mone Frega (ricercatore di Diritto Costituzionale presso la Scuola Superiore 
S. Anna di Pisa), Dott. Emmanuele Penco (ricercatore di Diritto Penale presso 
l’Università di Genova) e Dott. Luca Traversa (Sostituto Procuratore presso 
il Tribunale di Savona). Introduce: Prof. Andrea Fusaro (Professore ordinario 
di Diritto Privato comparato- Università di Genova). Modera: Dott.ssa Laura 
Oliveri (Presidente UGCI Unione Locale Giuristi Cattolici Genova). 

Coordinatore: Prof.ssa Eleonora Russo
Segreteria: Dott.ssa Gloria Gitto

Pastorale Universitaria Diocesana
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PROGRAMMAZIONE ANNO PASTORALE 2022-2023

La programmazione per il prossimo anno pastorale è ancora in fase di di-
scussione con la Consulta universitaria che si riunirà a Settembre 2022.
Questa è una prima bozza sulle attività in programmazione.
1. Lunedì 28 Novembre 2022 (data messa già in calendario diocesano) 

”Giornata Diocesana per l’Università” (luogo e ora ancora da definire)

2.  S. Messa mensile. Viene riproposta ai docenti, personale tecnico am-
ministrativo e agli studenti ogni secondo mercoledì del mese alle ore 
13:15 la S. Messa al polo umanistico di Via Balbi (presso la cappella uni-
versitaria) e al polo scientifico presso la Chiesa di S. Francesco in Alba-
ro. Con momento conviviale alla fine (focaccia per tutti!) per pranzare 
insieme prima di tornare al lavoro.

3. Tre seminari aperti e in collaborazione con altri Uffici, sulle seguenti 
tematiche: Intelligenza artificiale, Neuroscienze, Lavoro e vita

4.  Momento di preghiera e riflessione nei 2 momenti forti dell’Avvento e 
della Quaresima (eventuale cena di Natale con l’Arcivescovo giorno da 
individuare orario 19-22).

5. Chiusura dell’anno accademico (maggio-giugno) con S. Messa presie-
duta dall’Arcivescovo. 
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Altri Enti

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure si occupa esclusivamente del-
le dichiarazioni di nullità di matrimoni canonici celebrati nella Regione Ligure 
o la cui parte attrice o convenuta abita nella nostra Regione e quindi ovvia-
mente anche a Genova. Il personale si impegna a livello non solo professio-
nale ma soprattutto di servizio pastorale per aiutare le persone che si trovano 
spesso inizialmente magari un po’ imbarazzate nell’affrontare o come parti 
interessate o come testi la realtà del Tribunale Ecclesiastico. I Periti in materia 
psichiatrica, neurologica e psicologica svolgono un lavoro fondamentale e 
importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale, cause 
queste che si stanno particolarmente moltiplicando in considerazione della 
realtà frenetica e talora nevrotica, oltre che assai disordinata e superficiale, 
che molta, anzi troppa, gente vive oggi nel quotidiano ed è stata ulterior-
mente messa in luce da tutte le problematiche inerenti il fenomeno pande-
mico in tutti i suoi aspetti, che, come è evidente, non sono solo sanitari ma 
anche sociali ed economici con pesanti ripercussioni nell’ambito familiare.

Papa Francesco, nel discorso del 25 gennaio 2021 alla Rota Romana aveva 
acutamente ricordato che la famiglia “è sempre e comunque il frutto bene-
detto del patto coniugale; non può estinguersi in toto con la dichiarazione di 
nullità, perché non si può considerare l’essere famiglia come un bene sospe-
so, in quanto è frutto del progetto divino, almeno per la prole generata”. In-
dubbiamente infatti il nostro lavoro tende il più delle volte a dare la possibilità 
di ricostruire un nuovo matrimonio che sia davvero cristiano con l’impegno 
di consegnare al futuro la bellezza della famiglia cristiana. Ciò però non si-
gnifica, perché sarebbe umanamente impossibile e moralmente sbagliato, 
soprattutto quando siano nati dei figli, voler cancellare l’esperienza familiare 
vissuta in precedenza, ma offrire la possibilità di rileggerla proprio nella luce 
della Divina Misericordia, nella consapevolezza che la Chiesa, come Gesù in-
segna nella parabola del buon samaritano (Lc 10, 25 – 37), ha il compito non 

Tribunale Ecclesiastico 
Interregionale Ligure

Vicario Giudiziale: Mons. Mario Novara
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di riaprire vecchie ferite ma cercare al contrario di curarle e, possibilmente, 
rimarginarle. Non si tratta quindi di rimuovere il passato ma darne la giusta 
chiave di lettura nella consapevolezza che a tutti Dio offre sempre la possi-
bilità di un nuovo futuro. Il Santo Padre ha poi ulteriormente approfondito 
questi concetti il 27 gennaio scorso, inserendoli nel percorso sinodale in atto, 
il quale “implica il camminare insieme. Superando una visione distorta delle 
cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi sog-
gettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a con-
correre al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la verità su un’unione 
concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull’esistenza 
o meno di un vero matrimonio tra loro (…).
 
In questa cornice si comprende quanto sia importante l’impegno per favorire 
il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventual-
mente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si com-
prende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse 
l’unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se 
ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile 
nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiede-
re la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un 
atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa 
non corrisponda alla propria convinzione.”

Nel nostro contesto ciò diventa possibile attraverso il servizio di accoglienza 
per i fedeli separati previsto dal n. 244 dell’Esortazione Apostolica Amoris La-
etitia nell’ambito della pastorale familiare. Si tenga conto inoltre che in virtù 
del contributo economico offerto da tutti coloro, credenti o meno, che desti-
nano l’8 per mille nella loro denuncia dei redditi alla Chiesa Cattolica Italiana 
è possibile richiedere per ogni causa il versamento di soli 525 Euro per le ne-
cessarie spese processuali od eventualmente anche agire in totale gratuità, 
esaminando la posizione dei singoli caso per caso con lo scopo unico di fa-
vorirne l’accesso al Tribunale onde sollevarne le condizioni morali e spirituali. 
Nel 2021 sono entrate 93 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale, di 
esse 39 provengono dall’Arcidiocesi di Genova, nel 2022 ne sono state sinora 
state protocollate 52. 

Il nuovo anno pastorale avrà come principale evento esterno sinora pro-
grammato l’inaugurazione pubblica dell’anno giudiziario il 4 febbraio 2023 
alle 10.30.
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Auxilium nasce nel 1931 come Opera di assistenza ai “bisognosi” per ef-
fetto della grande depressione del 1929. Una delle prime risposte, promos-
sa dall’allora don Giuseppe Siri, fu la distribuzione di minestre in tutta la 
città. Dalle 400 minestre giornaliere iniziali, durante e dopo l’evento bellico 
mondiale i numeri passarono a 8.000-12.000 razioni al giorno ma, oltre alle 
minestre, nel dopoguerra inizia la diversificazione degli interventi e l’assi-
stenza divenne sempre più ampia per fronteggiare emergenze di diversa 
natura. Da allora ad oggi, Auxilium ha incarnato una storia lunga 90 anni di 
solidarietà e impegno sociale. 

Oggi Fondazione Auxilium come Ente patrocinato dalla Caritas diocesana, 
svolge  le varie attività attraverso l’organismo di rete denominato “Rete Au-
xilium” che comprende:
• la Cooperativa Sociale “Il Melograno”, che cura l’accompagnamento 

sociale dei beneficiari dei servizi;
• la Cooperativa Sociale “Emmaus Genova”, che garantisce la ristora-

zione e le pulizie, anche attraverso l’inserimento lavorativo;
• l’Associazione Volontari per Auxilium, che con i suoi quasi 200 volon-

tari offre il prezioso servizio di vicinanza ed animazione;
• l’Associazione per Auxilium APS, che con il ricavato della propria atti-

vità offre un sostegno economico.

Fondazione Auxilium mette a disposizione il proprio patrimonio immobi-
liare per offrire servizi alle persone più fragili, opera in collaborazione con 
altri Enti del Terzo settore, interagisce con le istituzioni, elabora nuovi pro-
getti e avvia “cantieri” in relazione al mutare dei bisogni e delle esigenze di 
intervento che si manifestano nel tempo. Attualmente Fondazione Auxi-
lium, in accordo con Caritas, opera per offrire:
• ospitalità a persone senza dimora (accoglienze notturne, diurne e 

mensa) presso il Monastero dei SS Giacomo e Filippo e in alloggi sociali 
in varie zone della città 

• accoglienza ed accompagnamento a mamme con minori presso 
Casa della Giovane

Direttore: Dott. Luigi Borgiani

Fondazione Auxilium
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• accoglienza a nuclei familiari in emergenza abitativa (Caseggiato di 
Vico Untoria) in attesa di assegnazione di alloggio da parte del Comune  

• ospitalità a persone straniere richiedenti asilo secondo il progetto 
ministeriale di protezione presso la Casa di Via Gagliardo

• ospitalità e cura a persone con HIV/AIDS in terapia controllata presso 
la comunità residenziale “Casa Nostra” in via Semeria

• ospitalità e cura a persone senza dimora in dimissione ospedaliera 
presso il Policlinico San Martino attraverso il Servizio di convalescenza 
protetta “Il Basilico” 

• servizio di accoglienza, formazione ed inclusione a donne vittime di 
tratta

• animazione e supporto educativo a minori, dai 6 ai 15 anni, del Centro 
Storico cittadino

• accoglienza temporanea protetta a donne vittime di violenza do-
mestica

• attività di studio e laboratorio in collaborazione con Università di Ge-
nova.

Fedele al proprio stile e tradizione, Auxilium è costantemente rivolta a pri-
vilegiare accompagnamento (“stare con”) ed inclusione rispetto alla neces-
saria e primaria accoglienza e assistenza di base: sua attenzione prioritaria 
è quella di operare contro il “rischio della povertà” ovvero contro le cause 
che provocano impoverimento e, in particolare, le dipendenze (da droghe, 
alcool e gioco d’azzardo) e la povertà culturale ed educativa.
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La Fondazione San Lorenzo Impresa Sociale è stata costituita dall’Arcidio-
cesi di Genova il 18 giugno 2022, con il supporto della Fondazione Magi-
strato di Misericordia. Si tratta di un ente senza scopo di lucro che avrà un 
ruolo specifico all’interno dei beni culturali, storici e monumentali dell’Arci-
diocesi. Il nome “San Lorenzo” infatti nasce dalla volontà di far riferimento 
alla Cattedrale come fondamentale centro religioso, culturale e cittadino, 
da sempre cuore della diocesi.

Il ruolo della Fondazione è quello di occuparsi in prima istanza, della cu-
stodia, valorizzazione e della pubblica fruizione del patrimonio artistico e 
storico dell’Arcidiocesi e di altri Enti ecclesiastici. Nel fare questo, la Fonda-
zione opererà in stretta sinergia con gli uffici della Curia preposti agli stessi 
compiti con l’obiettivo di generare nuove attività a servizio dell’Arcidiocesi 
e di tutta la città di Genova.

Oltre queste attività, la Fondazione può muoversi con compiti ben più 
ampi, rientrando nel suo statuto la formazione culturale dei giovani, con 
particolare attenzione alle fasce deboli della società e l’inserimento nel 
circuito lavorativo di persone non autosufficienti attraverso iniziative che 
generino ricadute occupazionali ed economiche. 

La fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal 
dott. Enrico Vassallo, Presidente.

La sede della Fondazione San Lorenzo è in Via Giustiniani 25, 16123 GENO-
VA

Mail: fondazionesanlorenzo2022@gmail.com
Pec: sanlorenzoimpresasociale@pec.it
https://www.fondazionesanlorenzo.org/

Presidente: Dott. Enrico Vassallo

Fondazione San Lorenzo
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Sintesi attività anno 2021-2022 
Durante l’anno 2021 il Museo è rimasto aperto al pubblico per giorni 93 per 
un totale di 2392 visitatori. Ha osservato il seguente orario: da gennaio a 
giugno 2021 è stato chiuso al pubblico per pandemia; nei mesi di luglio e 
agosto 2021 è stato aperto solo il sabato (14.30-18.00). A settembre aper-
tura straordinaria dal 3 al 6 (10.00-22.00) per l’iniziativa Genovajeans, quin-
di dal 20/09 al 30/09 con il seguente orario (lunedì (10.00-13.00), e da giove-
dì a sabato (14.30-18.00). Nel mese di ottobre gli orari sono stati i seguenti: 
lunedì 10:00 - 13:00, venerdì 14:30 - 18:00, sabato 14:30 - 18:00. 
Nei mesi di novembre e dicembre è stato ripreso il consueto orario di aper-
tura: (lunedì (10.00-13.00), e da giovedì a sabato (14.30-18.00); chiuso mar-
tedì, mercoledì e domenica. 

Principali iniziative tra settembre 2021-giugno 2022: 
1. Prosecuzione intervento di restauro Monumento Fieschi 
2.  Visite guidate al cantiere a cura del Museo per UNIAUSER, FAI giovani, 

UNITE, Istituto Scolastico Andrea Doria. 
3. Promozione attività didattica presso le Parrocchie e le scuole di diversi 

ordini e gradi 
4. Allestimento e promozione mostra dedicata a “Giannetto Fieschi. 

Dentro il sacro”, a cura di A.B del Guercio, dal 27 novembre 2021 al 26 
febbraio 2022. 

5. Progettazione nuovo sito internet del Museo Diocesano 
6. Progettazione e organizzazione mostra “Adorna d’oro, d’argento e di 

seta”, a cura di P. Martini e G. Di Natale, dal 28 aprile al 10 luglio 2022. 
7. Partecipazione e vincita del bando dedicato ai Piccoli Musei per inizia-

tive di didattica digitale. 
8. Partecipazione al progetto Danz’arte con Casa Paganini, Genova e La-

vanderia a vapore di Torino, con il contributo di CSP. 

Principali iniziative tra settembre 2022- giugno 2023: 
Settembre 2022 
Presentazione del tablet dedicato a papa Benedetto XV 

Conservatore: Dott.ssa Paola Martini

Museo Diocesano



77

Presentazione nuovo sito internet del Museo Diocesano 
Presentazione attività didattica alle scuole e al catechismo 

Ottobre – dicembre 2022 
Attività Danz’Arte in collaborazione con Casa Paganini 
Continuazione allestimento monumento Fieschi 
Mostra tablet dedicato a papa Benedetto XV 
Presentazione attività didattica del Museo alle scuole e al catechismo 
Attività natalizia da definire. 

Febbraio 2023 
Mostra dedicata ai restauri e alle nuove opere del Museo 

Marzo - aprile 2023 
Riapertura piano fondi e presentazione Monumento Fieschi 
Iniziativa pasquale da definire 

Giugno 2023 
Iniziativa in progetto dedicata agli ex Voto marinari in concomitanza con 
l’arrivo della Ocean Race 

NB: A causa anche del passaggio di gestione interno, gli appuntamenti del 
prossimo anno sono stati indicati senza una data precisa che potrà essere 
definita più avanti.
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PRESENTI NEL PORTO DI GENOVA DAL 1932
Il 4 Ottobre 1920 pochi collaboratori di alcuni porti inglesi si riuniscono a 
Glasgow e decisero d’imprimere un indirizzo unico al loro servizio, al qua-
le diedero il nome di “Apostolato del Mare” Il loro motto era “La Tua Casa 
Lontano da Casa “e lo stemma un’ancora intrecciata con un salvagente 
aventi al centro il Sacro Cuore di Gesù.

Nel 1932 si parla per la prima volta in Italia d’iniziare un servizio di Aposto-
lato fra i lavoratori della Marina Mercantile. Promotori sono alcuni Geno-
vesi che si raggruppano in una Conferenza di San Vincenzo intitolata alla 
“STELLA MARIS”. La prima sede in Italia fu aperta a Genova il 20 Dicembre 
1932 presso la Chiesa di San Marco al Molo. Scriveva Giacomo Lercaro (pri-
mo Cappellano): era una sede modesta, ma non mancava un’atmosfera di 
famiglia che forse più di tutto invitava a venire nel centro Stella Maris. Noi 
volevamo dare ai marinai di tutto il mondo una casa ed una parrocchia. 

Il crescente sviluppo dell’opera ad un certo punto esigeva una definitiva 
sistemazione. Così il 24 Marzo 1954 il Card. Giuseppe Siri creava la Fonda-
zione Stella Maris e benediceva la nuova grande sede a Dinegro. Durante 
l’inaugurazione diceva: “Il fine della Stella Maris è che tutti i marittimi che 
attraccano a Genova abbiano la possibilità di essere religiosamente assistiti 
nel modo migliore. L’Assistenza religiosa può cominciare da lontano, da in-
terventi ed iniziative, le quali può sembrare nulla abbiano di religioso, tutta 
via ogni cosa viene intrapresa per quel solo santissimo fine. Noi potremo 
darci pace solo quando avremo raggiunto sufficientemente tutti i marittimi 
che attraccano a Genova. Tocca a noi pensarci senza esitazioni, senza pau-
re, con perfetta fiducia e serenità, in vera coraggiosa costanza.”

UN’ACCOGLIENZA PER TUTTI 
Per chi solca i mari del mondo: un mondo di solidarietà e di speranza
La prima missione dell’Apostolato del Mare è quella di rivolgersi ai Maritti-
mi esercitando un’accoglienza che sia anche una concreta testimonianza di 
fede nel mondo marittimo.

Assistente Pastorale Stella Maris di Genova e
Referente Diocesano per l’Apostolato del Mare:
Diac. Massimo Franzi

Fondazione Apostolato del Mare
Stella Maris
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STELLA MARIS: LA TUA CASA LONTANO DA CASA
Ogni giorno i volontari Stella Maris insieme all’Assistente Spirituale, diven-
tano il segno di accoglienza e speranza della gente di mare. Per tutti c’è il 
bisogno di riposarsi, di mettere i piedi a terra, di comprare un ricordo per la 
famiglia o generi di prima necessità, di entrare in contatto con i propri cari 
(attraverso il telefono, internet o la posta) di leggere le notizie del proprio 
Paese, di trovare un luogo di preghiera, ma soprattutto di essere ascoltati. 
Nei nostri Centri, (in piazza Dinegro o al VTE di Prà) i marittimi trovano una 
vera e propria casa e parrocchia. Dove viene offerto il calore di una famiglia. 

Ogni anno ospitiamo nei nostri Club circa 1.500 marittimi.

LE VISITE A BORDO DELLE NAVI PER INCONTRARE I MARITTIMI
I tempi sempre più stretti di sosta delle navi nei porti e non per ultima la 
pandemia, limitano drasticamente l’opportunità di scendere a terra. La vi-
sita alla nave fatta giornalmente su tutte le Navi del nostro porto (dai bacini 
al porto commerciale, da Multedo al porto del VTE), permette di incontrare 
i marittimi direttamente a bordo nel loro posto di lavoro e non lasciarli soli 
in porto.

Ogni anno visitiamo circa più di 2.000 Navi incontrando a bordo circa 
70.000 marittimi 

GARANTIAMO UN’ASSISTENZA UMANA E RELIGIOSA
Il nostro servizio fornisce ai marittimi tutte le prime e principali necessità. 
Come la possibilità di telefonare a casa alle famiglie, distribuzione di ma-
scherine per proteggersi dal Covid, cartine ed indicazioni sulla città e sui 
servizi, gli orari di apertura dei nostri centri ecc. Ogni anno distribuiamo 
3000 regali per Natale e Pasqua.

Per tutti i marittimi Cristiani offriamo una assistenza religiosa, assistenza 
richiesta e gradita anche dalle altre confessioni religiose. Vengono celebra-
te S. Messe o Celebrazioni varie a bordo delle Navi ed a Natale insieme al 
nostro Arcivescovo mandiamo via radio tramite la Capitaneria di porto, un 
messaggio di augurio e di pace a tutte le Navi del Mediterraneo.

Piazzetta Don Bruno Venturelli 9  -  16126 
Tel/Fax 010.265684 - genoa@stellamaris.tv - www.stellamaris.tv /genoa                                                                                      



PROGRAMMAZIONE UFFICI 2022/2023
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Arcidiocesi di Genova
Curia Arcivescovile
Piazza Matteotti 4
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