
IILL  CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  FFAAMMIILLIIAARREE  

  
  Parlare del Consultorio Familiare C.I.F. di Genova 

non può consistere soltanto nel descrivere l’attività 

di una struttura operante da 35 anni sul 
territorio,ma è farne percepire l’atmosfera e lo 

spirito che anima i quarantotto volontari che 

scelgono di mettere la loro  professionalità al 

servizio di un’umanità sofferente, problematica , 
spesso insicura e smarrita di fronte a grandi o 

piccole prove della vita. Tutti i giorni, dal lunedì al 

venerdì, mattina e pomeriggio, le volontarie di 
segreteria accolgono con competenza e calore 

quanti si rivolgono  a noi; ne ascoltano le richieste 

telefoniche, smistano gli appuntamenti valutando 
la specificità dei singoli operatori, cercando di 

rispondere anche alle esigenze di orari e di 

giornate . La segreteria è il primo, essenziale 
ambito di accoglienza:tra computer e stampanti, 

agende e schedari, fax e telefoni, le 14 volontarie a 

turno alimentano ,ciascuna con il suo stile 

personale, la capacità di accogliere con un caldo 
sorriso, di far sentire riconosciuti sia quanti 

vengono regolarmente per una serie di incontri di 

counselling o di psicoterapia, sia di ricevere ed 
aiutare quanti, imbarazzati od ansiosi, salgono per 

la prima volta all’ultimo piano di via Ilice 6/18 . 

 L’équipe del consultorio è costituita da persone 
con specifiche professionalità che scelgono di 

mettersi gratuitamente a disposizione per offrire 

supporto e sostegno . 
Già primi colloqui vengono svolti da counsellors 

professionisti che aiutano la persona (o le coppie, o 

le famiglie) a trovare le proprie risorse per 
affrontare un determinato problema; gli 

psicoterapeuti attivano percorsi più approfonditi ed 

articolati . Il neuropsichiatra, il ginecologo, 

l’internista offrono le consulenze negli ambiti 
sanitari. Gli avvocati danno pareri e sostegno nelle 

più svariate problematiche legali. 

Quando l’utente è un preadolescente o un 
bambino, la psicopedagogista incontra inizialmente 

i genitori sostenendoli nel percorso pedagogico, 

mentre una psicoterapeuta dell’infanzia 
approfondisce le problematiche più specifiche. La 

mediazione familiare tenta di rendere meno 

traumatici, per i figli, i problemi connessi alla già 
sancita separazione legale dei genitori. Il 

consulente etico sostiene soprattutto noi operatori 
nelle fatiche del dubbio, delle responsabilità 

quando i valori più alti sono messi in gioco. 

Il rispetto della diversità e dell’unicità di ciascuna 

persona, del suo credo, della sua cultura sono 
elementi fondanti che uniscono tutti noi operatori 

volontari. La nostra fede è la nostra ricchezza 

personale, che testimoniamo pragmaticamente ed 
implicitamente operando con dedizione, 

professionalità, competenza e rispetto; ma mai 

viene usata per manipolare, convincere, alterare le 
scelte consapevoli.  

Nel 2011 sono stati effettuati circa tremila colloqui 

a singoli, coppie, nuclei familiari. Ogni prestazione 
è sempre totalmente gratuita, tutelata dal più 

assoluto segreto professionale . 

La nostra scelta di questo volontariato è - per noi 
operatori - un dono prezioso che quotidianamente 

deve essere riconfermato, rinnovato, alimentato, 

nella consapevolezza che nell’incontro con l’altro vi 

è l’incontro con Dio . 
    Giovannella Nasta 

 

 
 

 

 
 

 

          Ss. MESSE 
 

 ORARIO FERIALE 

 Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 
 

  ORARIO FESTIVO 
     sabato ore 18,00 

          domenica ore  9,00 - 10,30                                

     12,00 - 18,00   
 

 

 

 
               Parrocchia S. Francesco d’Albaro 

            Via Albaro 33 - tel. 010369691 

 

            SSiittoo  IInntteerrnneett   

      www.sanfrancescoalbaro.org 
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MMAARRZZOO  

  

Un tempo il 19 era la festa di S. Giuseppe. Era una 

bella occasione per annusare la primavera in arrivo 

e cercare di riflettere e fissare l’attenzione su 
questa bella figura di credente. 

Oggi si è perso del tutto il ricordo e alcuni 

calendari mettono, quando si ricordano, il nome di 
qualche altro testimone di Dio. 

Il nostro augurio in questo mese è che possiamo 

focalizzare la nostra attenzione su questa figura 
legata alla nostra redenzione. Sarà un modo 

concreto di prepararci alla Pasqua. 

Buon cammino Quaresimale. 

Il Signore vi dia pace. 
   La comunità dei frati 

http://www.sanfrancescoalbaro.o/
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AAGGEENNDDAA  ddeell  MMEESSEE  

 

 

GIOVEDI’ 1 MARZO 
Giornata di Adorazione Eucaristica per le 

Vocazioni 

Ore 9,30-12,00 / 16,00 – 18,00 

L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle 

ore 18,00. 

 
DOMENICA 4 MARZO 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“Crescere insieme nella fede” 

Conversazioni e, al termine, per chi vuole, 

pranzo comunitario condiviso.  

Si tratterà l’argomento “Il perdono”. 

 
LUNEDÌ 5-12-19 MARZO 

Ore 19,30 – in Oratorio 

Cene povere 

 
MARTEDÌ 6- 13 - 20- 27 MARZO 

Ore 9,30 – in Chiesa 

“Scuola di preghiera biblica con salmi” 

 
VENERDÌ 2- 9- 16- 23- 30  MARZO 

Ore 17,20 – in Chiesa 
Via Crucis 

 
VENERDÌ  2233  MMAARRZZOO  

Ore 21,00 - Valletta Cambiaso 

    Via Crucis Vicariale  --    

 
GIOVEDÌ 29 MARZO 
Ore 19,30 - in Oratorio 

Cena ebraica 

Con i bambini della prima Comunione e i 
genitori. 

DDOOMMEENNIICCAA  11  AAPPRRIILLEE  

DDEELLLLEE  PPAALLMMEE  EE  DDEELLLLAA  PPAASSSSIIOONNEE  

DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
OOrree  1100,,1155  --  nneell  CCAAMMPPEETTTTOO    

per la  Benedizione solenne 

delle palme e degli ulivi  

 
 

 
NEL MESE DI FEBBRAIO 

 

 

Sono diventati figli di Dio nel Battesimo 

 
  VITTORIA SAVASTANO 

  BIANCA CAPACCIO 

  LUCA GRAZIANO 
 

Si sono uniti in matrimonio 
 

DANILO SACCO e DIAZ BULNES BEATRIZ ALICIA 

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

  NUNZIA SCABRINO 

  GIOVANNA MURA 

  ROBERTO BELTRAMI 

  TERESA GUANO 
  RUGGERO PIAZZA 

  ALBERTINA VARSALLONA 

  COSTANTINO BERALDO 

  SELVAGGIA ROTI-MICHELOZZI 
  DOMENICO RAZETO 

  MANLIO LOMBARDO 

  LETIZIA BALBI 

  INES BERNINI 

  MARIO LO GIUDICE 
  PIETRO ROMANENGO 

  CLOTILDE BOSCHI 

  MARIO MIGLIORINI 

  FRANCA AVONZO 
  SUOR MARIA ANGELA LAI 

  

 

     1 gio           Adorazione Eucaristica Vocazionale 

2 ven Via Crucis 

3 sab  

4 dom II di Quaresima - 2ª del Salterio 

5 lun Cena povera 

6 mar                  Scuola biblica 

7 mer  

8 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

9 ven  Via Crucis 

10 sab  

11 dom III di Quaresima - 3ª del Salterio 

12 lun Cena povera 

13 mar Scuola biblica 

14 mer  

15 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

16 ven Via Crucis 

17 sab  

18 dom IV di Quaresima -  4ª del Salterio 

19 lun 
. Cena povera . 
 S. Giuseppe sposo di M.  Vergine 

20 mar Scuola biblica 

21 mer  

22 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

23 ven Via Crucis 

24 sab  

25 Do do    dom V di Quaresima - 1ªdel Salterio 

26 lun   Annunciazione del Signore 

27 mar Scuola biblica 

28 mer  

29 gio 18,30  Adorazione Eucaristica 

30 ven Via Crucis 

31 sab  


