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Il secondo anno che il nostro 
Vescovo ha dedicato alla Famiglia 
si avvia alla fase finale con le 
convocazioni zonali. Alcune 
zone hanno già svolto l’incontro 
mentre altre si apprestano, subito 
dopo l’estate, a celebrare questo 
momento di festa e riflessione. 
Nel rinnovare l’invito a tutti gli 
aderenti partecipare a questi 
eventi mi sembra opportuno 
introdurre qualche elemento di 
riflessione.
La prima considerazione è che 
dobbiamo prendere a cuore, sia 
come associazione che come 
singoli aderenti, le sei sfide che 
sono state affidate dal nostro 
Vescovo a tutti noi. L’educazione 
affettiva dei bambini e degli 
adolescenti, la preparazione 
al matrimonio, il sostegno 
alle coppie in crisi, la crescita 
dell’impegno sociale della 
famiglia, il sostegno alle persone 
separate e l’aiuto nelle difficoltà 
economiche costituiscono delle 
piste di lavoro che la Diocesi 
richiama con il primo intento di 
valorizzare quanto già esistente. 
Ma richiedono la nostra attenzione 
ed il nostro impegno. E dobbiamo 
capire insieme, associazioni 

Editoriale 
L’impegno nel cercare 
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parrocchiali ed AC diocesana, 
consigli e presidenti, quale 
contributo possiamo e dobbiamo 
dare insieme.
La seconda considerazione è 
che la riflessione sulla famiglia 
deve proseguire: sollecitati 
dal decennio dell’educazione, 
dal lavoro che sarà svolto 
a Novembre nel Convegno 
Ecclesiale di Firenze, da 
quanto emergerà dal prossimo 
Sinodo dei Vescovi dobbiamo 
mettere al centro la Famiglia. 
Le nostre iniziative devono 
essere attente alla famiglia e 
possono trovare nell’unitarietà 
uno dei modi per vivere questa 
dimensione parentale ed 
intergenerazionale. Riprendiamo 
quanto abbiamo deciso insieme 
nella XV Assemblea nazionale 
“Persone nuove in Cristo Gesù 
– Corresponsabili della gioia di 
vivere”: il documento dedica una 
intera parte alla famiglia che è 
bene riprendere nei nostri gruppi.
La terza considerazione richiama 
alla necessità di testimoni del 
quotidiano. Quanti esempi 
virtuosi, nei nostri gruppi e nelle 
nostre comunità, di famiglie che 
affrontano le molteplici difficoltà 
della vita con coraggio e talvolta 
eroicità. Se osserviamo bene 
scopriamo che il Signore è sempre 
presente in queste famiglie che 
vanno poste come esempio in 

particolare per i nostri ragazzi e i 
nostri giovani.
La quarta ed ultima 
considerazione è sulla necessità 
di formarsi ed informarsi. La 
cultura dominante ci impone 
modelli che nulla hanno a che fare 
con la famiglia. Ma noi vogliamo 
essere liberi di cercare la verità 
e non abbiamo alcuna intenzione 
di farci dominare. A questo scopo 
segnalo, oltre la lettera del nostro 
Vescovo Scrivo a Te Famiglia 
(Lettera Pastorale 2013-14), le 
prolusioni di Sue Eminenza il 
Cardinale ai Consigli Permanenti/
assemblea della CEI, il ciclo di 
catechesi che il Santo Padre 
ha dedicato alla famiglia nelle 
udienze del mercoledì (udienze dal 
17 Dic 2014). Materiale reperibile 
utilizzando internet (e qui chiedete 
a chi è più giovane di aiutarvi per 
acquisirlo).
Per intercessione del Beato 
Giuseppe Toniolo, sposo e padre 
del quale custodiamo una reliquia 
nella nostra cappellina del Centro 
Diocesano, chiediamo al Signore 
di sostenerci in questa attenzione 
a tutte le famiglie a partire dalle 
nostre.
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Tempo per Dio, 
per il riposo, per gli altri

L’estate è forse il tempo dell’anno 
più carico di aspettative e di 
attese: programmiamo le 
partenze, i viaggi, le visite, 
scegliamo con cura i luoghi, 
facciamo una lista di cose da 
fare o da non fare, di persone da 
vedere e di cartoline da scrivere 
e, da un punto di vista emotivo, 
investiamo molto su quello che 
faremo in questi mesi estivi.

“Abbiamo iniziato il periodo 
estivo: molti partono per riposarsi 
un poco; le vacanze sono un 
momento nel quale possiamo 



anche stare in compagnia di Gesù 
per un tempo più prolungato o 
rileggendo alcune pagine del 
Vangelo, riposarsi. Ma l’estate 
diventa anche un tempo difficile 
soprattutto per gli anziani e per i 
malati che restano più soli e che 
trovano con maggior difficoltà per 
alcuni servizi soprattutto nelle 
grandi città”.

Con queste semplici parole 
Papa Francesco si rivolgeva 
l’anno passato agli ammalati del 
Policlinico Gemelli di Roma, con 
la sua concreta attenzione per 
coloro che si trovano in situazioni 
di maggiore difficoltà.
Ma in quelle poche frasi credo che 
vi possiamo scorgere anche un 
ulteriore consiglio.
Infatti il Papa suggeriva di avere 
attenzione oltre al tempo dedicato 
al nostro riposo, a riservare 
anche un tempo per Dio e un 
tempo per gli altri.
Questa attenzione corrisponde 
ad una verità profonda della 
nostra vita, ovvero che solo nella 
relazione vera con l’altro troviamo 
vita e ristoro.
Talvolta, al contrario, abbiamo 
la tentazione di vivere il nostro 
tempo di riposo come un’evasione, 
una vera e propria fuga da tutto e 
da tutti, ma soprattutto dal nostro 
quotidiano, smarrendoci nelle 
solitudini di luoghi esotici o nella 

confusione di una folla anonima. 
Invece è solo nell’incontro con Dio 
e con l’altro che possiamo davvero 
recuperare il nostro centro e le 
nostre energie.

Penso che sia questa l’intuizione 
che spinge anche la nostra 
Associazione a proporre e a vivere 
i campi estivi, i campi di servizio, i 
ritiri e le altre iniziative di questo 
periodo: non come una fuga dalla 
realtà, ma un’opportunità per 
ritornare al cuore di essa. 

Preghiamo il Signore che 
benedica e accompagni tutte le 
iniziative estive, coloro che vi 
parteciperanno e chi le preparerà 
e che soprattutto ci doni la gioia 
dell’incontro con Lui.

Don marco galli



In ricordo
del Cardinal Canestri

Non ricordo con precisione l’anno, 
ma eravamo durante le vacanze di 
Natale, una sera.
Con mia moglie tornavamo verso 
casa e, passando accanto a Santa 
Marta, siamo entrati.
Inginocchiato nelle ultime panche, 
nella chiesa a quell’ora semi 
deserta, abbiamo visto un 
sacerdote in adorazione del 
Santissimo.
Avviandoci poi verso l’uscita 
abbiamo guardato meglio ed 
abbiamo riconosciuto il profilo 
inconfondibile del Card. Canestri.
Ancora oggi ho davanti agli occhi 
e nel cuore quell’adorazione così 

intensa, quel colloquio intimo e 
personale con il Signore, quella 
presenza nella semplicità di un 
Pastore quasi nascosto tra le sue 
pecore.
Desideriamo con tutto il cuore 
dire grazie al Card. Canestri per 
l’affetto e la costante presenza 
con cui ci ha accompagnati negli 
anni del suo ministero pastorale a 
Genova.
È stato per noi padre e guida 
nella fede, pastore a tutto 
tondo in particolare per quella 
generazione che, allora giovane 
e in formazione, forse più di altri 
ancora oggi lo porta nel cuore.
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Pensiamo che nel profondo di 
ognuno rimanga di lui il ricordo 
di un episodio, di un incontro, di 
una parola, di una vicinanza, di un 
cammino fatto insieme.
Non vogliamo fare una 
commemorazione e siamo convinti 
che il modo, più vicino al suo 
stile, e allo stesso tempo bello, 
semplice e sincero per ricordarlo, 
sia quello di condividere quello 
che ci ha personalmente donato 
e che portiamo dentro di noi e nel 
nostro ricordo.
Vi invitiamo allora a lasciar 
parlare e ad ascoltare il vostro 
cuore e ad esprimere con 
semplicità l’affetto con cui 
personalmente ciascuno di noi lo 
ricorda.

Un flash personale, della 
lunghezza di un paio di tweet (in 
altre parole bastano cinque o sei 
righe), esprime sicuramente con 
immediatezza quanto l’incontro 
con lui sia stato, e resti, un segno 
per ciascuno di noi.
Attendiamo quanto saprete donare 
a tutti noi. Condivideremo i vostri 
ricordi e il vostro affetto per il 
Card. Canestri in un prossimo 
numero di Filo Diretto e sul sito.
Grazie di cuore sin d’ora.

gian mauro santolini
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Le cose da scoprire continuano...
Adesso per l’Acr è tempo di Estate Eccezionale!

Questo 2015 Tutto da scoprire, 
ambientato in un’officina con i suoi 
attrezzi, in un garage con le sue 
cianfrusaglie, in un laboratorio di 
alambicchi e computer, ambienti 
con oggetti vecchi e nuovi in grado 
di stimolare fantasia e inventiva,
è diventato per i bambini e i ragazzi 
il luogo in cui dar vita a qualcosa 
di nuovo e utile.
Con facce stupite, davanti a tali 
oggetti si chiedono:
«Come si usa? A cosa serve?
Cosa ci posso fare?».
Dagli intraprendenti che si lanciano 
all’utilizzo pur senza conoscenze, 
ai più timidi che aspettano 
spiegazioni ed incoraggiamenti, 
ciascuno si lascia diversamente 

provocare e interrogare dagli 
strumenti, sognando di realizzare 
da soli ciò di cui si avrebbe bisogno. 
Proprio come il progetto di vita 
di ciascuno, un’invenzione si 
costruisce a piccoli passi, richiede 
un impegno costante a cercare, 
informarsi, prendere decisioni, 
sperimentare ed esercitarsi, 
tenendo sempre fisso l’obiettivo 
per trasformarlo in qualcosa
di reale e concreto.

Dai vita alla paCe
A gennaio, mese della Pace,
i bambini, i ragazzi e le loro 
famiglie di tutta la diocesi, riuniti 
in Galleria Mazzini, si sono 
interrogati su quale sia il modo più 
giusto per assemblare i pezzi 
della loro invenzione.
Assemblate in modo sbagliato 
anche le migliori invenzioni non 
funzionano!
Hanno compreso così l’importanza 
di avere un Maestro, il solo in 
grado di indicare la strada da 
percorrere per rendere il mondo 
un’invenzione di pace.
Fede, scienza e carità si sono 
intrecciati nel progetto di Pace 
2015, con la speranza che ciascun 
bambino e ragazzo possa 



impegnarsi per Dare vita alla 
PACE.
Lo slogan, infatti, è un invito 
personale a far germogliare nella 
vita di ogni giorno piccoli semi
di carità, attraverso scelte 
concrete di servizio che aiutino 
a scoprire la bellezza della vita 
come dono.
Durante questa fase del cammino 
Acr non è mancato un Bivacco Acr 
dedicato ai 12/14.
110 cuori si sono incontrati 
nella Casa dell’accoglienza del 
Seminario della nostra città
il 14 e 15 marzo. 
La scoperta di questa esperienza è 
stata che Come TE nessuno mai! 
Con l’aiuto dei 5 sensi i ragazzi hanno 
affrontato il tema dell’affettività.

Famiglia palestra di testimonianza
Anche quest’anno non sono 

mancati momenti di formazione 
per gli educatori, come il bivacco 
per aiuto educatori e per educatori 
esperti tenutosi il 17 e 18 aprile 
presso la Casa dell’accoglienza 
del Seminario.
In questo secondo anno dedicato 
alla Famiglia la due giorni ci ha 
visto impegnati ad approfondire 
quale ruolo hanno la famiglia 
e gli educatori nell’educazione 
affettiva dei giovani e dei ragazzi, 
attraverso laboratori e la
testimonianza di Stefania Belmondo, 
pluricampionessa olimpica. 

sotto a chi tocca!
A maggio, mese degli Incontri, 
dopo essersi riconosciuti come 
invenzioni che possono portare 
qualità alla vita e agli altri, i 
bambini e i ragazzi hanno scoperto 
nello Spirito Santo, l’invenzione 
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delle invenzioni.
Lo Spirito è il dono ricevuto dal 
Padre che si rivela a ogni persona 
in modo singolare, rendendoci utili 
per gli altri.
Quindi tocca a noi perché 
attraverso la guida dello Spirito 
Santo siamo chiamati ad offrire la 
nostra testimonianza di discepoli. 
La Chiesa diventa allora il luogo 
da cui partire per donarsi al 
mondo, giorno dopo giorno.

Tempo estate eccezionale
I campi parrocchiali sono ormai 
partiti e l’arrivo del Tempo Estate 
Eccezionale ci regala un’occasione 
preziosa per accompagnare i 
bambini e ragazzi ad incontrare 
il Signore personalmente, nella 
quotidianità della Preghiera, del 
Servizio, della Condivisione e del 
Gioco.
Ci auguriamo che durante 
l’esperienza dei Campo si possa 
davvero riuscire nella sfida 
alta di comunicare ai ragazzi la 

bellezza del Vangelo incarnato, 
non solo raccontato; di vivere 
giorni di “Comunione vera”, fatta 
di “piccoli perdoni”, che facciano 
sperimentare a ciascuno quanto 
sia entusiasmante una vita con 
Gesù; un’esperienza unica, 
difficile, ma irresistibile!!! 
Adesso il Tempo Estate 
Eccezionale è solo all’inizio, ma 
quanta ricchezza già si pregusta...
State pensando ai campi estivi 
parrocchiali, vero? Sappiamo bene 
che li avete già preparati.
Bravi! Ma il TEE non è solo questo. 
Come diciamo noi dell’ACR...
C’è di Più!!! Segnate subito sulla 
vostra agenda: dal 26 Luglio al 1 
Agosto il CAMPO BASE, per aiuto 
educatori presso la colonia di 
Monteleco! Pertanto, aspettiamo 
numerose le iscrizioni al CAMPO 
DIOCESANO perché...
NON C’È GIOCO SENZA TE!!!

sara e Filippo



Un anno... GIOVANE!

L’anno associativo del settore 
Giovani si è snodato tra momenti 
di formazione per gli educatori 
GV e GVS  (il bivacco specializzato 
di inizio anno, le scuole unitarie 
di formazione e la giornata 
unitaria di formazione) e momenti 
di spiritualità (bivacchi di 
spiritualità), questi ultimi aperti 
non solo agli educatori, ma a tutti 
i GVS e GV della diocesi , aderentI 
e non.
L’alluvione che ha colpito Genova 
lo scorso novembre ha purtroppo 
impedito lo svolgimento del 
bivacco di spiritualità in Avvento, 
ma abbiamo potuto recuperare 
alla grande nel tempo di 
Quaresima, con un bivacco che 
ha visto la partecipazione di quasi 
duecento persone chiamate a 
riflettere sulle parole di Gesù 
Coraggio: sono io, guidati da don 
Paolo Bonassin.
Hanno completato il cammino 
annuale la giornata GVS, sfociata 
alla sera nell’appuntamento 

di Pasqua Giovani, e l’incontro 
per i fidanzati al Santuario 
della Madonna della Guardia, 
in occasione della Veglia di 
Pentecoste.
A conclusione del percorso era 
stata programmata una inziativa 
Estate Giovani, che non ha 
raggiunto un numero sufficiente di 
adesioni e pertanto al momento è 
stata sospesa. 
L’equipe GV diocesana è al 
lavoro per provare ad offrire una 
esperienza estiva alternativa in 
particolare per i nostri giovani 
che non hanno la possibilità 
di beneficiare di un campo 
parrocchiale.
Per eventuali suggerimenti e 
informazioni potete scrivere 
all’indirizzo email
giovani@azionecattolica.ge.it
Per divulgare eventuali 
informazioni sulla proposta 
saranno utilizzati i canali web e la 
posta elettronica

l’equipe giovani
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Alcune tracce del cammino Adulti 2014/2015

Quest’anno il cammino Adulti è 
stato intenso e con numerose 
attività: speriamo che ve ne siate 
accorti tutti!!!
Nella speranza che, attraverso 
le varie proposte diocesane, in 
quanto adulti di AC abbiamo 
potuto riconoscere maggiormente 
il nostro ruolo di persone presenti 
nella vita dell’associazione e della 
comunità parrocchiale, riconciliate 
con se stesse e con gli altri, capaci 
di costruire ponti tra le varie 
generazioni, facendo così crescere 
l’unità e l’unitarietà nella nostra 
bella AC. 
Di seguito, ecco un breve e 
parziale “riepilogo”.

Newsletter  e formazione
Anche quest’anno l’Equipe 
diocesana Adulti ha preparato 
un pieghevole per la riflessione 
personale (ma anche per la 
condivisione all’interno delle 
famiglie o nei gruppi adulti), 
spedito mensilmente attraverso 
una newsletter. I temi erano due, 
alternati: la Santità - presentando 
alcune figure di Santi e Beati che 
hanno assunto dall’AC il tratto 
principale della loro spiritualità 
(Pino Puglisi, Nennolina, Pina 
Suriano e Gino Pistoni) - e gli 
spunti offerti dalla Guida nazionale 
Adulti.
Qualora non riceveste questo 
agile sussidio, potete richiedere 
di essere inseriti nell’elenco 
di distribuzione mandando 
un’email all’indirizzo adulti@
azionecattolica.ge.it; mentre 
chiediamo a chi lo ricevesse già 
di farci pervenire un riscontro, 
circa l’utilità e l’impiego di questo 
strumento, tramite l’indirizzo 
sopraindicato.
  
Festa della pace
Ormai è tradizione consolidata 
la collaborazione tra Settore 
Adulti ed educatori dei ragazzi nel 
coinvolgimento dei loro genitori 
durante la Festa della Pace 
diocesana. In particolare, 



quest’anno abbiamo suggerito 
che, al fine di preparare la loro 
presenza alla festa, venissero 
svolti uno/due incontri;  due 
schede/proposte di riunione erano 
state inviate a tutte le associazioni 
parrocchiali per preparare questi 
incontri. Per quanto è stato 
possibile verificare, dobbiamo dire 
che c’è ancora molta strada da 
fare insieme, in quanto, benché 
durante la Festa nel momento 
dedicato ai genitori, abbiamo 
potuto registrare un centinaio 
di presenti, abbiamo constatato 
che non molte associazioni 
parrocchiali hanno preparato 
e coinvolto i genitori alla festa. 
Crediamo che questa attenzione 
e collaborazione tra il settore 
Adulti e gli educatori dell’ACR per 
il coinvolgimento dei genitori dei 
ragazzi sia davvero importante, 
in questo senso ci premuriamo 
di chiedere a tutti voi  di avere 
una ancora maggiore attenzione 

quando ci sarà da “lavorare” in 
questa prospettiva.

esercizi spirituali
Gli esercizi spirituali del Centro 
Diocesano si sono svolti all’Opera 
Madonnina del Grappa di Sestri 
Levante e sono stati aperti alla 
partecipazione degli Adulti. 
Crediamo che la dimensione 
spirituale non possa essere al 
secondo posto nella vita degli 
aderenti all’AC e ci pare giusto 
offrire a ciascun socio (giovane 
o adulto)  la possibilità  di 
partecipare, almeno una volta 
l’anno, ad un ritiro o analoga 
esperienza spirituale perché 
la nostra fede va coltivata non 
soltanto con le riunioni ma anche 
con la riflessione personale e 
comunitaria sulla Parola di Dio. 
Ringraziamo il Signore perché 
eravamo un buon numero (quasi 
una sessantina di persone) e per 
le edificanti parole del nostro
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assistente don Francesco Laria 
che ha predicato questi esercizi. 
Interroghiamoci se come 
associazione sappiamo ben 
alternare il fare cose alle “boccate 
d’ossigeno spirituale”: ne va della 
fedeltà a noi stessi e, ancor di più, 
a nostro Signore Gesù Cristo.

gita adultissimi
La Gita Adultissimi – come è ormai 
tradizione- si è svolta la prima 
domenica dopo Pasqua ed ha 
visto un centinaio di partecipanti 
recarsi in pellegrinaggio alla 
tomba di Sant’Agostino, a San 
Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, e 
poi - dopo il pranzo - alla Certosa 
poco distante. La presenza di 
così tanti soci adultissimi (ma il 
prossimo anno vorremmo essere 
ancora di più!) è sicuramente un 
insegnamento per i più giovani che 
da loro possono imparare cosa 
vuol dire essere arditi nella fede 
- come dice il canto dell’Azione 
Cattolica del secondo dopoguerra 
- impavidi nonostante gli acciacchi 

dell’età e disposti a mettersi in 
gioco insieme agli altri amici 
dell’associazione, sentendosi così 
una grande famiglia.

mini campo estivo
Riceverete questo Filo Ddiretto 
proprio poco dopo il campo 
estivo adulti ma vi scriviamo 
qualche giorno prima... Cosa 
vi possiamo raccontare? Beh, 
sicuramente come Vicepresidenti 
Adulti, insieme a don Francesco, 
vogliamo dirvi che vi vorremmo 
tutti a questa esperienza, non 
come piacere personale ma come 
modo per creare o rafforzare 
legami di vita buona con persone 
che condividono - magari nella 
parrocchia vicino alla mia - 
esperienze analoghe di fatica, 
responsabilità, gioia e sequela di 
Cristo. E quindi non possiamo che 
dirci buona estate ed  arrivederci 
al prossimo anno!!!

l’equipe adulti
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