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… ma è anche vero che ...
“L’esperienza quotidiana ci dice – e lo sappiamo tutti - che educare alla fede proprio oggi non è un’impresa facile. Oggi, in realtà,
ogni opera di educazione sembra diventare sempre più ardua e
precaria. Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”,
della crescente difficoltà che s’incontra nel trasmettere alle nuove
generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento, difficoltà che coinvolge sia la scuola sia la famiglia e si
può dire ogni altro organismo che si prefigga scopi educativi. Possiamo aggiungere che si tratta di un’emergenza inevitabile: in una
società e in una cultura che troppo spesso fanno del relativismo il
proprio credo - il relativismo è diventato una sorta di dogma -, in
una simile società viene a mancare la luce della verità, anzi si considera pericoloso parlare di verità, lo si considera “autoritario”, e
si finisce per dubitare della bontà della vita – è bene essere uomo?
è bene vivere? - e della validità dei rapporti e degli impegni
che costituiscono la vita. Come sarebbe possibile, allora, proporre
ai più giovani e trasmettere di generazione in generazione qualcosa di valido e di certo, delle regole di vita, un autentico significato
e convincenti obiettivi per l’umana esistenza, sia come persone sia
come comunità? Perciò l’educazione tende ampiamente a ridursi
alla trasmissione di determinate abilità, o capacità di fare, mentre
si cerca di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni
colmandole di oggetti di consumo e di gratificazioni effimere.
Così sia i genitori sia gli insegnanti sono facilmente tentati di abdicare ai propri compiti educativi e di non comprendere nemmeno
più quale sia il loro ruolo, o meglio la missione ad essi affidata.
Ma proprio così non offriamo ai giovani, alle nuove generazioni,
quanto è nostro compito trasmettere loro. Noi siamo debitori nei
loro confronti anche dei veri valori che danno fondamento alla
vita.
Così il Papa all’apertura del Convegno della Diocesi di Roma
nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
E’ veramente un problema serio!
Dietro alla libertà si concede tutto senza educare alla legalità, al
rispetto, all’impegno.
Una vita non educata, non colmata di valore rischia di essere buttata via. Se uno ha delle lacune scolastiche in prima elementare
può anche portarne le conseguenze fino al liceo. Ultimamente ho
conosciuto dei giovani meravigliosi: usciti dal tunnel della droga
ora sono impegnati e pieni di Gesù. Ma per arrivare in cima bisogna partire da sottozero? Valentino Rossi cerca di partire sempre
in pole position!!
Per educare occorre mettere dei paletti, delle regole, dare dei contenuti, insistere e picchiare sul martello se la pietra (zucca) è dura…

Il sogno di tutti i genitori è di avere dei figli che si autoeducano.
Intendiamoci nessuno può darsi ciò che non ha, per autoeducazione si intende la docilità a lasciarsi educare. Se vado a scuola di
pianoforte e ho a disposizione un concertista famoso se mi lascio
educare mi lascerà un segno se no è tempo perso.
Ma non è così facile che i giovani, e anche i meno giovani si lascino educare.
Come si può pretendere che un figlio non dica parolacce se il primo a dirle è il genitore o l’insegnante? Come posso pretendere
l’ordine della stanza o degli orari se orari non ce ne sono perché
non ce ne sono?
(ci sono dei ragazzini che bighellonano anche ad ore non opportune perché a casa non ci sono orari).
Se non c’è educazione, interesse, formazione, la vita di un giovane diventa noia, le scemenze diventano prodezze e la droga il paradiso e la soluzione dei problemi, il bullismo una trovata geniale.
Tutti dobbiamo riprendere le nostre responsabilità.
Genitori, educatori, insegnanti, sacerdoti, autorità.
Non possiamo giocare allo scaricabarile. Non possiamo dire non
mi compete. Se uno sta affogando e non c’è il bagnino e tu sai
nuotare non puoi dire “Spetta al bagnino”. Ti devi buttare.
Così nel cammino di fede.
Mancano catechiste perché le mamme lavorano, ma è anche vero
che ti dicono che non si sentono in grado.
Mancano giovani educatori per i bambini perché i giovani sono
molto impegnati, ma è anche vero che non si impegnano per non
rinunciare a qualche libertà, o giorno libero, o vacanze da fare
dove vuoi, ma non ad un campo estivo.
Mancano volontari perché ho tante cose da fare ma è anche vero
che non si può pensare di dare il tempo agli altri.
Mancano sacerdoti perché a loro non danno il permesso di sposarsi (se il motivo della mancanze di sacerdoti fosse questo sarebbe
da spararsi), ma è anche vero che un impegno per tutta la vita
spaventa un po’ e poi c’è ...l’obbedienza.
Mancano mamme perché anche loro sono in carriera, ma è anche
vero che spesso approffitamo un po’ troppo dei nonni.
Mancano i papà perché rientrano tardi alla sera e riescono a veder
i figli che già dormono, ma è anche vero che la figura paterna è
decisamente deficitaria.
Mancano le famiglie (se qualcuno ne trova ancora ce lo faccia
sapere) perché ci sono problematiche a non finire, ma è anche
vero che non ci si è autoeducati a crescere all’interno della coppia.
Non so se mancano le chiamate, ma è certamente vero che mancano le risposte!!!
Don Corrado

CtG: non solamente turismo!
Il Centro Turistico Giovanile promuove e realizza progetti educativi
Il Centro Turistico Giovanile è un'Associazione nazionale senza scopo di lucro
che, ispirandosi alla concezione cristiana
dell'uomo e della vita, promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, agendo nei
settori del turismo giovanile e sociale,
del tempo libero, dell'ambiente e del volontariato culturale.
Fondato da Carlo Carretto nel 1949, come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica e resosi autonomo nel
1970, il CTG oggi si estende in tutta Italia con centinaia di realtà tra gruppi di
base e centri di vacanza in località di
grande richiamo turistico e naturalistico,

con una rete diffusa di comitati provinciali e di consigli regionali, coinvolgendo ogni anno nelle proprie attività molte
migliaia di persone. E' un'Associazione
riconosciuta da Ministeri, da Regioni e
dalla Cei; è aderente al Fitus ed al Centro
Nazionale per il Volontariato e, nel mondo, al Bits (Bureau International du Tourisme Social) e alla Fiyto (Federation
internazionale Youth Travel Organisations).
Essa è presente in tutta Italia con numerosi Gruppi, Circoli, Comitati, Centri di
vacanza che coinvolgono migliaia di
Soci e simpatizzanti .

Il gruppo storico di Genova-Quinto

La prima sede in Piazza Frassinetti
Il Gruppo Cristoforo Colombo fu costituito
nel lontano anno 1957.
In una piccola stanzetta del Circolo San
Pietro di Quinto su iniziativa di una decina
di giovani della GIAC (Gioventù Italiana

di Azione Cattolica - fonte di vita), per
cementare amicizie già nate da una forte
comunanza di fede, per avvicinare altri
giovani con i quali condividere momenti di
spensieratezza ed allegria, per soddisfare la
sempre maggior voglia di conoscenza e
socialità. E così da ormai 50 ANNI il
Gruppo procede, con la giusta capacità di
adattamento ai tempi, nelle iniziali finalità
con particolare riguardo più ad una
"gioventù di spirito" che di età che però,
col passare degli anni, non ha mai attenuato le motivazioni iniziali di appartenenza al
gruppo.
Sarebbe troppo lungo e forse noioso elencarvi ciò che è stato organizzato durante
questo non breve periodo; vi voglio solo
ricordare che:
- S'iniziò con una gita a Lerici e Portovenere (i soci da 15 salgono a 40).
- A dicembre fu organizzata la prima gita a
Monesi per cimentarci sulla neve (32 partecipanti).
- Poi nel 1958, furono allargati i campi:
serata d'arte varia (ed i soci superano i
100), nuove gite sciistiche (che cori e …
stonature su quei pullmans) e… primo
viaggio all'estero in Svizzera. Tenete presente si sta parlando dell'anno …1958.
- Nel 1959 si raggiunge la soglia dei 200
soci. Le escursioni sulla neve diventano
quindicinali, le attività continuano a diversificarsi, i soci si … fidanzano ed i viaggi
all'estero aumentano. E' bene ricordare: i
Festivals di musica leggera per complessi
studenteschi che ottennero strepitosi successi. Le "Caccia al tesoro" automobilistiche alla scoperta dell'entroterra ligure.
Oggi ci si rivolge anche alla cosiddetta
"terza età" organizzando, oltre alle ricorrenti gite turistiche, anche Pellegrinaggi e

Soggiorni estivi intervallando il tutto con
incontri di Gruppo su diverse e molteplici
iniziative o indirizzati alla scoperta della
nostra bella città "Citigirando-Genova".
Sono passati 50 anni, ne siamo consapevoli, ma, non ci sentiamo né vecchi né superati anzi. I pochi soci fondatori hanno prolificato a dovere; i Consulenti Ecclesiastici, i Presidenti, i Consigli Direttivi si sono
succeduti nel tempo - a parte Bartolomeo
Costa (vulgo "Berto" o "Bertumé") che
non ha, ne ha mai avuto, età; sempre onnipresente, sempre attivo, sempre … Tutto ma lo spirito è sempre rimasto quello iniziale ed anzi si è ancor più cementato grazie alle nuove idee ed iniziative che le nuove leve hanno saputo apportare.

ü "Bertumé"
Ieri, oggi e come … domani !!!

LA VOCE DELLA CONFRATERNITA
Consuetudine vuole che ogni anno, in località diverse, si svolga il
Raduno delle Confraternite Regionali Liguri, organizzato dall’omonimo Priorato. Quest’anno, 51a edizione, ci siamo ritrovati il 6
maggio scorso al Santuario di Vicoforte. In questo Santuario Mariano dedicato a Nostra Signora del Monte Regale, fondato da
Carlo Emanuele I. Siamo stati affiancati dalle Confraternite Piemontesi nel primo Raduno Regionale.
Il gruppo della nostra Confraternita, 30 persone, ha raggiunto la
località con un pullman e ha partecipato a questa grande manifestazione di fede popolare in cappa e tabarro e con lo stendardo di
S. Pietro, emblema dell’identità della nostra associazione.
Dopo il saluto di circostanza delle Autorità Civili e Religiose,
veniva concelebrata la S. Messa dal Vescovo di Mondovì, dal
Rettore del Santuario e da altri Sacerdoti. Poi la solenne processione ha visto sfilare, oltre alla Sacra immagine di Nostra Signora
Regina Montis Regalis, circa 80 artistici crocifissi processionali,
numerosi stendardi e, più o meno, 180 Confraternite.
Al termine della cerimonia religiosa, a tutte le Confraternite presenti veniva conferito un attestato di partecipazione; quindi noi
della Confraternita di Quinto ci siamo recati al Ristorante
“Laurina” di Scagnello (CN) e siamo ripartiti alla volta di Genova. Vogliamo infine sottolineare che tutti i convenuti hanno espresso la loro piena soddisfazione per la perfetta organizzazione.

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE
5 Maggio 2007
Abbundo Alessandro - Bastianelli Riccardo - Bosso Riccardo
- Bozzano Luca - Bruno Marvin - Buatier De Mongeot Lucia
- Carrea Chiara - Cerulli Cristina - Cofano Serena - Costenaro Beatrice - Di Gennaro Matteo - Dodero Andrea - Dordoni
Federico - Fiore Ludovica - Fusaro Giulia - Gagliardi Marta Ginestra Matteo - Lambiase Emanuele - Lomi Matteo - Marrese Martina - Mignacco Matteo - Muccio Eugenio - Nawala
Kevin - Parisi Davide - Pellegrini Sofia - Perosino Anna Benedetta - Preve Matteo - Roti Chiara - Salanitro Benedetta Sangiuolo Paolo - Tosi Giorgia - Vagge Andrea - Vespa Alessio.
12 Maggio 2007
Bellomo Daniele - Bennati Matteo - Boasso Arianna - Boero
Davide - Canova Matteo - Carena Valentina - Casazza Matilde - Dagnino Filippo - De Ferrari Chiara - Delcanto Daria Frixione Gianluca - Gattiglia Matteo - Giurni Anita - Ienca
Carlo - Marangoni Nikole - Moggia Ilaria - Naccari Federico
- Peso Francesca - Sampietro Michela - Scarpato Jacopo Schenone Sara - Sgarra Tommaso - Soggiu Stefano - Solinas
Elena - Tigani Ludovico - Vaccaro Erica - Venuto Riccardo Zampese Edoardo - Zero Bianca - Zolezzi Luna
19 Maggio 2007
Benzi Giulia - Bersano Paolo - Bertorello Guia - Caligo Domenico - Fasce Emanuele - Galluffo Chiara - Lugli Elisa Millo Chiara - Montefiori Elena - Murgia Ylenia - Perrotti
Nicolò - Pettazzi Giovanni Battista - Piano Francesca - Pierallini Edoardo - Punginelli Sara - Ramirez Giulia - Retteghieri Cristiano - Sbarbo Martina - Sciaccaluga Matteo - Sezzi Giovanni Battista - Sezzi Maria Sole - Solari Ezio - Spadoni Matteo - Torrente Gianmarco - Tugliani Stefano - Zerbone
Caterina.

Hanno ricevuto il Battesimo:

Sono stati chiamati alla Casa del Padre:

Pellini Federico di Roberto e di Simoni Cristina
Profumo Gabriele di Michele e di Bozzo Sara
Contardi Greta di Maurizio e di Sciandrello Laura
Pescetto Elisa di Stefano e di Piaggio Valentina
Marvulli Anna di Fulvio e di Piaggio Chiara
Rossi Asia di Stefano e di Bombardi Alessandra
Leonori Cecilia di Alessandro e di Piaggio Alessandra
Sciaccaluga Sofia di Vittorio e di Marino Carolina
Mavilio Francesco di Domenico e di Matera Ivana
Marrè Brunenghi Chiara di Alessandro e di Del Portillo Monica
Lombardo Carola di Stefano e di Anselmi Laura
Garosi Pietro di Paolo e di Marasso Maria-Luisa
Arcuri Alessia di Alfonso e di Piterna Laura
Viviani Davide di Michele e di Depascale Roberta
Patrovicchio Sara di Mauro e di Mortara Laura
Ferrari Simone di Matteo e di Colognesi Paola
Lanza Andrea Làzara di Stefano e di Nunez Grisy Sonez
Odescalchi Alberto di Fabio e di Rocca Michela
Benzoni Mattia di Marco e di Gosio Roberta
Loiodice Tommaso di Silvio e di Capurro Emanuela
Mennucci Marta di Francesco e di Spadavecchia Barbara
Calza Jacopo di Lorenzo e di Isola Marina Emanuela
Berardi Giorgio di Luca leonardo e di Casadei Morena Nadia
Valle Giulia di Andrea e di Marini Francesca
Lesina Filippo di Gianluca e di Costa Simona
Spaggiari Giovanni di Luca e di Franzoni Cristina
Scalabrino Riccardo di Fabio e di Guadalupi Chiara
Risso Alexander di Claudio e di Berridge Emma
Di Tursi Riccardo di Danilo e di Bocci Sabrina

Del Vigo Rosa
Pertusati Egle
Lercaro Giuseppe
Marchi Cosetta
Cuneo Carlo
Bazzurro Riccardo
Balma Amelia
Lagorio Pietro
Muscardin Tullia
Mora Pietro
Fiorato Irene
Paulon Agostino
Mora Angela
Bonansea Elena
Giorcelli Carla
Polistena Giuseppe
Raimondi Lina
Artini Gian Piero
Genco Salvatore

1911
1949
1913
1914
1915
1920
1923
1926
1939
1924
1911
1923
1941
1935
1916
1912
1919
1928

FESTA PATRONALE - S. PIETRO 2007
Venerdì 29 Giugno:
Sabato 30 Giugno:
Domenica 1 Luglio:

ore 18.00
ore 18.00
ore 9-11-18

S. Messa
S. Messa
SS. Messe
ore 17.30

Vespri SS. Pietro e Paolo
Domenica 8 Luglio
ore 18.00
S. Messa
con Mons. Domenico Calcagno presso la sede dell’USMI

INCONTRIAMOCI IN PIAZZA
Venerdì 29 Giugno
Sabato 30 Giugno

“I NUOVI EXCELSIOR”
Andrea e Viviana (baby dance)
Il Cabaret di

Rino Giannini
Luca d.j.
Liscio e Revival
Domenica 1 Luglio

Luca d.j. Liscio e Revival

RISTORANTE: “DA Ü PRÊVE”

