
Domus Pacis
Piazza Porziuncola, 1

Santa Maria degli Angeli - Assisi
Tel. 075 8043530

Laici e consacrati: 
insieme per servire.

Sapienza del cuore

5-8 ottobre 2015

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 prece-
denza coloro che sceglieranno stanze triple 
e doppie, salvo casi particolari da segnalare 
all’atto d’iscrizione. Gli altri alberghi sono co-
munque nelle immediate vicinanze.
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
www.aipasalute.it

Il convegno vuole avere un’attenzione speciale alle relazioni che 
si stabiliscono nell’ambiente in cui si trovano ad agire gli operatori 
di pastorale della salute. A partire da quella sapienza del cuore 
che si genera nel mondo della sofferenza, si approfondirà il tema 
delle relazioni, particolarmente tra laici e religiosi. Questi ultimi, 
da sempre presenti in sanità, vivono intensamente questo Anno 
dedicato alla Vita Consacrata. In un clima fraterno ogni vocazio-
ne troverà spazio per generare un ambiente sano e salutare. Lo 
scambio aiuterà religiosi e ministri a vivere in pieno la loro voca-
zione e i laici a far crescere valori preziosi per la propria vita.

XXXI Convegno Nazionale A.I.Pa.S.

Uffici

Presidente
Giovanni cervellerA

Segretario
Sr. Anna tAGliAPietrA

Economo
Don Antonio MArtello

Vicepresidente
Don Matteo NAletto

Liturgia
laura ZorZellA

Don isidoro Mercuri GioviNAZZo
fr. Giovanni GroSSele

Ufficio Stampa
fra Marco fAbello

Moderatrice
Sr. fernanda GiANi

Immagine di copertina:
Lo Spirito Santo, Scuola “Beato Angelico” - Milano
realizzazione in vetro “dalles” e legatura in cemento
Centro S. Ambrogio - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Logo nel titolo di Mattia Fucci



Lunedì, 5 ottobre

16,30 Preghiera d’apertura

16,35 Saluto del Presidente
 Dove ci eravamo lasciati…

16,45-17,30
 Dalla famiglia… la sapienza del cuore
 Dr.ssa Lucia MigLionico

17,30-18,30
 Al cuore delle periferie.
 Una vocazione per la salute della gente
 Don Maurizio PatricieLLo

 Dibattito

19,30 Vespri - in sala

20,00 cena

21,00 consiglio nazionale

Martedì, 6 ottobre

7,45 celebrazione eucaristica
 Basilica S. Maria degli angeli
 Don carMine arice

9,15 La sapienza è uno spirito
 che ama l’uomo (Sap. 1, 6)

 Mons. DoMenico DaL MoLin

10,30 Dibattito
11,00 Pausa

11,30 Guarire il cuore ferito
 testimonianze a cura dell’AssociAzione Figli in pArAdiso

 Virginia caMPaniLe
13,00 Pranzo
15,00 gruppo dei nuovi soci

15,30-17,30  Laboratori in sessioni parallele
 Tema generale

 Chi siamo e cosa facciamo
 nella pastorale della salute: il contributo
 delle singole vocazioni. Difficoltà e risorse.

 Temi specifici:

 Al cuore della vita consacrata:
 fede, sentimenti, ragioni.
 gruppo religiosi:
 P. gianfranco LunarDon Mi
 Sr. Maria caPPeLLetto

 Al cuore della vocazione sacerdotale:
 ministero di sintesi dei carismi.
 gruppo Diocesani: Don giuseppe ScaLVini

 Al cuore della vocazione laicale.
 Le sfide dell’annuncio evangelico.
 gruppo Laici: Prof.ssa Mariapia garaVagLia

18,00 restituzione in aula dei gruppi.
 Sintesi e prospettive

19,30 Vespri - in sala

20,00 cena
 (cena di lavoro del consiglio nazionale)

Mercoledì, 7 ottobre

7,45 Lodi e Lectio

9,15 tavola rotonda
 Vita consacrata e pastorale della salute.
 Come la propria famiglia religiosa incarna
 il carisma di fondazione
 e lo condivide con i laici.
 Fr. raffaeLe DeLLa Torre, consigliere generale oFMcaP

 Padre gianfranco LunarDon, consultore generale Mi

 Sr. eMMa DaL MaSo
 Madre generale delle Suore Dorotee di Vicenza

 MaDre generaLe suore DeLLa cariTà

 Moderatrice    Sr. riccarDa Lazzari

 Interlocutore   Fra Marco fabeLLo

12,15 assemblea nazionale Soci

13,00 Pranzo
15,00 Partenza per assisi
16.00  celebrazione eucaristica nella Basilica
 di Santa chiara in assisi

17.00 Testimonianza di una Clarissa

20.00 cena

Giovedì, 8 ottobre

7.45 celebrazione eucaristica
 Basilica S. Maria degli angeli
 Mons. DoMenico Sorrentino

9.30 Insieme per servire: quando il contributo
 di ciascuno è essenziale.
 Sr. aLessanDra SMeriLLi

11.00 conclusioni

p r o g r a m m a


