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Nella sua prodigiosa unicità il concepimento d’un
bambino è la novità assoluta e irripetibile, che mobilita
il benessere globale dell’individuo e della collettività. 
È urgente una nuova cultura della vita che sappia in-
vertire la rotta. 

Ferite dell’anima, genitori in cerca di guarigione, sono
gli ambiti umani e spirituali di Fede e Terapia per
l’ascolto della sofferenza della famiglia nella mancata
genitorialità, disconosciuta e spesso negata, che trova
una mirata risposta. 

Ore 19:30 - Buffet

Ore 21 - Auditorium del Seminario

Incontro pubblico aperto alla Città:
tavola rotonda per due domande e dibattito
(Conduce Stefano Di Battista)

S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla
(Vescovo di Novara)

Dal senso di colpa alla coscienza del peccato

On. Gianluigi Gigli
(Presidente Movimento per la vita italiano)

La novità è il bambino: invertire la rotta 
nel XXI secolo verso una cultura della vita
• A conclusione della serata, riconoscimento
agli operatori del primo ascolto per il lavoro
svolto dall’Anno giubilare

SABATO 25 NOVEMBRE
Ore 8:30 - Chiesa Maggiore del Seminario
Lodi mattutine e santa Messa
Omelia di don Maurizio Poletti
con riflessione sul tema:  

Dalle sue piaghe siete stati guariti

Ore 9:30
Moderatore 
Alberto Cerutti
(Responsabile Numero Verde di Fede e Terapia) 

Saluto
Fabio Gallo
(Presidente Forum delle Associazioni familiari del Pie-
monte e Consigliere Nazionale)

Introduzione alla giornata
Emiliano Ferri
(Vice pres. Advm per gli aspetti legali di Fede e Terapia)

Ore 10:30 

Valeria D’Antonio
(Psicologa, équipe Fede e Terapia) 

Post aborto, lutto da elaborare: 
aspetti psicologici

Daniele Malerba
(Presidente psicologi psichiatri cattolici Veneto, 
équipe Fede e Terapia)

Post aborto, lutto da elaborare: 
aspetti familiari e sociali

Ore 11:30 - Coffee break

Ore 11:45 - Testimonianza Operatori del primo ascolto 

Ore 12:30 - Conclusioni di don Maurizio Gagliardini

Quota di iscrizione al Convegno Euro 20.
Il pernottamento e la prima colazione è previsto all’Hotel**** 
La Bussola - Camera singola Euro 55 - Camera doppia Euro 40
Per informazioni ed iscrizioni:

www.advm.org 
Associazione Difendere la vita con Maria
Vicolo Canonica 9 int. 31 - 28100 Novara
Tel. 0321 331322 - Email: info@advm.org
Cell. 338 5288679 (Don Maurizio)

Per chi lo desiderasse al momento dell'iscrizione sarà pos-
sibile richiedere l'attestato di partecipazione, che verrà con-
segnato al termine del convegno stesso.

SUL

PROGETTO

nel nome del padre, 
per una rinnovata 

accoglienza 
della vita umana

CON IL SOSTEGNO

Ore 10

Don Francesco Bargellini
(Équipe Fede e Terapia)

Cristoterapia a servizio della pastorale della vita

CON LA COLLABORAZIONE
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L’indimenticabile Giubileo della Misericordia di
Papa Francesco ha impresso nel pensiero e nel

cuore dell’umanità un moto che non si è esaurito con la
chiusura delle Porte Sante giubilari. Forte e soave, esso
continua a portare, di cuore in cuore, la Buona Notizia
del perdono. 
Fede e Terapia, nel nome del padre, ha portato l’Asso-
ciazione Difendere la vita con Maria (Advm) e i pro-
motori di questo Convegno a constatare, attraverso il
numero verde per l’ascolto delle ferite dell’anima, la
mancanza della figura del padre nella nostra società. 
Senza il padre non c’è futuro, perché non c’è proget-
tualità e forza; senza il padre si interrompe la fiducia
fra le generazioni e si apre la voragine di una dramma-
tica crisi educativa ed esistenziale.
I dati della letteratura psicologica raccontano le ferite
profonde della persona, mentre la terapia medica offre
rimedi per convivere con il dolore. La Pastorale della
vita si affianca al cammino sofferente dell’uomo, illu-
minandolo con la fede e offrendogli una efficace via di
guarigione dell’anima. 
L’accompagnamento pastorale guida la persona a pas-
sare dal senso di colpa alla consapevolezza del peccato,
confessando il vangelo della misericordia di Dio. Que-
sta è la strada umile e luminosa che supera, con la forza
che viene dall’Alto, la paralisi della coscienza umana.
Ciò accade quando si accompagnano le persone fino
alla richiesta del perdono, dono divino che muta la sorte
dell’uomo e spalanca la porta della vita e della speranza. 
Questo Vangelo è il cuore del nostro Convegno. Esso
vuole contribuire ad invertire la rotta verso una cultura
della vita, perché a nessun concepito sia vietato di na-
scere e a nessun nato sia impedito di crescere e sperare.

Don Maurizio Gagliardini

PROGRAMMAPROGRAMMA di VENERDdi VENERDÌ 24 Ì 24 e SABATO 25 NOVEMBRESABATO 25 NOVEMBRE

Promosso da:
Associazione difendere la vita con Maria - Ufficio per la Fami-
glia e la Pastorale familiare della Diocesi di Novara - Con la col-
laborazione del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte

Rivolto a:
operatori e volontari Advm, in particolare a coloro che si dedi-
cano al primo ascolto del numero verde e alla rete di professionisti
e sacerdoti di Fede e Terapia, psicologi, medici, sacerdoti e a
quanti interessati al tema per motivi istituzionali o professionali.

Messaggio di

S. E. Mons. Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Interventi di:

S. E. Mons. Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara.

S. Em. Card. Elio Sgreccia
Consulente onorario della Pontificia Accademia per la Vita.

Ore 15:45

Benedetta Foà
(Psicologa clinica, équipe Fede e Terapia)

Fede e Terapia: per chinarsi 
sulle ferite dell’anima

Chiama con fiducia
Troverai l’attenzione 
di un volontario, che ti ascol-
terà nella riservatezza di un colloquio telefonico 
e ti aiuterà a trovare un percorso 
adeguato alla tua situazione.
Un’équipe di esperti ti seguirà, un sacerdote 
sarà a tua disposizione.

800 969 878

Questo convegno dedicato a Fede e terapia, cioè all’elabora-
zione del lutto per la morte prenatale, rimanda necessariamente
al gesto d’amore, dell’onore e della pietà del seppellimento
dei Bambini non nati.

Il riferimento al padre nel titolo puntualizza fortemente la figura
maschile che manca, la quale ingenera squilibrio per l’intera
società. Il tema evoca l’urgenza del recupero della figura del
padre per una rinnovata accoglienza della vita.

I sensi di colpa più profondi sono spesso vissuti da coloro
che non hanno riferimenti alla fede i quali dispongono, forse,
di minori risorse per intravedere soluzioni di speranza al di-
sagio della sofferenza interiore

VENERDÌ 24 NOVEMBRE
Ore 14

Registrazione partecipanti e sistemazione logistica

Ore 15 - Auditorium del Seminario

Moderatore

Stefano Di Battista
(Giornalista, Direttore del progetto Fede e Terapia)

Saluti introduttivi

Don Stefano Rocchetti
(Direttore dell’Ufficio Famiglia e pastorale familiare della
Diocesi di Novara)

Ore 15:15

Fabio Torriero
(Giornalista e saggista)

Famiglia e vita, nel nome del padre: 
l’analisi e i dati

di S. E. Mons.

Franco Giulio Brambilla

Encomio solenne 
al Cardinale 

Elio Sgreccia

Ore 16:15

Ore 17:30

Intervento di Sua Em. il Cardinale Elio Sgreccia

Ore 18 - Pausa caffè 

Ore 18:30 - Chiesa Maggiore del Seminario

Vespri corali concertati e omaggio della Salve con
l’animazione della Cappella musicale del Duomo di
Novara
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