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Uffici

Note orgaNizzativeIl convegno di quest’anno dedica tutta l’atten-
zione alla famiglia colpita dalla sofferenza. Come 
operatori di pastorale della salute i nostri primi 
destinatari sono i malati che incontriamo, ma non 
possiamo dimenticare che le persone sofferenti 
fanno parte di una famiglia che soffre insieme 
con loro e che spesso presenta problematiche a 
volte connesse con la patologia principale, altre 
diversamente connotate.
Il nostro sguardo non vuole essere solo sulla sof-
ferenza. Proprio perché cellula fondamentale del-
la società, la famiglia va considerata in tutti i suoi 
risvolti sociali ed ecclesiali, psicologici ed antropo-
logici. Una particolare attenzione del convegno 
sta nel proporre riflessioni che nascono dalla con-
creta esperienza nel settore, dalla passione di chi 
offre tempo ed energie per la salute pubblica.

Uffici

Presidente
giovanni cervellera

Segretario
Don antonio Martello

Economo
fra angelo De Padova

Vicepresidente e Moderatore
Don Matteo Naletto

Liturgia
Laura zorzella
Don isidoro Mercuri giovinazzo

Ufficio Stampa
fra Marco fabello

Per Le iscrizioNi rivoLgersi a:

Note orgaNizzative

Contributo spese del convegno € 40,00

Spese di vitto e alloggio

Camera singola € 175,00

Camera doppia € 145,00

Camera tripla € 130,00

Presso la sede del convegno avranno precedenza 
coloro che sceglieranno stanze triple e doppie, sal-
vo casi particolari da segnalare all’atto d’iscrizione.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti

Per Le iscrizioNi rivoLgersi a:

Don antonio Martello
Via Giovanni Gentile, 21
87067 RoSSano (CS)
Tel. e fax 0983.517206

333.5732647
aipasalute@libero.it

Il logo di questo 30° convegno nazionale Aipas è 
stato pensato per l’occasione. È opera di Attilio 
Bertini, grafico e padre di famiglia che ha voluto 
rappresentare con leggerezza l’idea di una realtà 
contrassegnata dall’amore fra tutti e dalla dolcezza 
visibile negli occhioni di ogni protagonista. Il grup-
po compatto e armonioso è avvolto dalle grandi 
braccia del padre che custodisce l’unità della fami-
glia. L’eleganza del tratto con cui è figurata la ma-
dre si stempera nella tenerezza del volto dei bam-
bini. Tutti sorridenti ed estasiati hanno imparato a 
guardare lontano verso un orizzonte che supera il 
limite della terra.
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Ore 15,30-17.30: Laboratori

Famiglia e Alzheimer
Fabello – Zanetti

Famiglia e disabilità psichica
Zorzella – Grossele

Famiglia e malati oncologici
Moro – Negrini

Famiglia e disabilità fisica
Milazzo – Coniugi Ciani

Famiglia e bambini malati
Campone – Silvestri

Famiglia e perdite
Campanile – Pangrazzi

Famiglia e suicidio
Rosa G. – Ass. Cielo in terra

Famiglia: scuola di vita e di salute
Vallone – Di Paola

Famiglia e legami spezzati
Naletto – Arduini

Famiglia e vita nascente
Lerario – Lisco – Novielli

Famiglia e violenza
Scaramuzzi – Di Taranto

Ore 18,00 Assemblea Nazionale

Ore 19,00 Vespri in Basilica 

Ore 20.00 Cena

Ore 21,00 Spettacolo: secondo orfea,
quando l’amore fa miracoli
con Margherita Antonelli

LUNeDÌ, 6 ottobre

MarteDÌ, 7 ottobre

MercoLeDÌ, 8 ottobreLUNeDÌ, 6 ottobre

Ore 14,00 Accoglienza e sistemazione

Ore 16,30 Apertura lavori
Preghiera iniziale
Saluto del Presidente Nazionale
Indicazioni logistiche e organizzative

Ore 17,15 La famiglia di Nazaret: 
icona di consolazione
Mara e Mario Risso 
Coniugi e genitori – Cuneo

Ore 19,00 Vespro in Basilica

Ore 20,00 Cena

Ore 21,00 Consiglio Nazionale

MarteDÌ, 7 ottobre 

Ore 7,45 Celebrazione Eucaristica 
S. E. Card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve

Ore 9,30 accompagnamento pastorale 
della famiglia nella sofferenza
Salvatore Martinez
Presidente Nazionale del 
Rinnovamento nello Spirito Santo

Ore 11,00 Dialogo in assemblea

Ore 12,00 Testimonianze
 - Quando la vita si intreccia 

con la professione
Michele Sardella

 - Lottare per la vita
Chiara e Stefano Pieri

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 Commissione Formazione 
con i candidati soci
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gioveDÌ, 9 ottobre

MercoLeDÌ, 8 ottobre 

Ore 7,45 Lodi

Ore 9,30 famiglia e sfide etiche
Raffaele Sinno
Bioeticista, docente all’ISSR di Bene-
vento

Ore 11,15 accompagnare la famiglia in 
ospedale. L’esperienza al 
“gaslini” di genova
Paolo Petralia
Direttore Generale del Gaslini

Ore 12,15 La famiglia
nella pastorale della salute
Don Carmine Arice
Direttore dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute - CEI

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 Partenza per Assisi

Visita guidata all’Istituto Serafico di 
Assisi (opzionale)

Ore 18,00 Celebrazione Eucaristica
Don Carmine Arice

Ore 20,00 Cena

gioveDÌ, 9 ottobre

Ore 7,45 Celebrazione Eucaristica nella Basili-
ca Inferiore di San Francesco in Assisi
Mons. Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi

Ore 9,30 La famiglia: problema e risorsa
Don Vincenzo Sorce
Fondatore e presidente dell’Associa-
zione Casa Famiglia Rosetta di Cal-
tanissetta

Ore 11,00 Conclusioni a cura della Presidenza


