
Sabato 5 febbraio 2022 ore 15.30  
in apertura  del corso interverranno 

Monsignor Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara 

Don Massimo Angelelli 
Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
della CEI

I MODULI

n I-II Modulo

Accoglienza e cura della vita nascente: una 
prospettiva biblico-teologica e pedagogica

Sabato 5 febbraio 2022

Prospettiva biblico-teologica
don Pier Davide Guenzi (Istituto Giovanni Paolo II 
– Roma); don Francesco Bargellini (ISSR – Novara)

Sabato 19 febbraio 2022

Prospettiva pedagogica
Marina Casini Bandini (Presidente del Movimento 
per la vita Italiano); don Mario Camborata (Con-
sulente Ecclesiastico Consultori Familiari di ispirazione 
Cristiana)

n III Modulo

Bioetica della generazione umana
Una particolare attenzione è riservata alle con-
dizioni che necessitano di cure prenatali, tratta-
menti palliativi al feto e accompagnamento delle 
famiglie con diagnosi di  fragilità prenatali.
Sabato 5 marzo 2022

Prof. Giuseppe Noia (Direttore Hospice Perinatale 
- Centro per le Cure Palliative Prenatali - Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” I.R.C.C.S – Roma. 
Presidente Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus)

Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus:
– Dott.ssa Anna Luisa La Teano (Responsabile del Braccio 

Familiare-Testimoniale) 
– Sig.ra Angela Bozzo (Responsabile del Braccio Spiri-

tuale)

n IV Modulo

Prospettive socio-demografiche
Di fronte al “caso italiano” interpretato come “in-
verno demografico”, si indicano gli elementi si-
gnificativi per descrivere l’attuale situazione e per 
operare un cambio di prospettiva sotto il profilo 
culturale e socio-politico.
Sabato 19 marzo 2022

Gian Carlo Blangiardo (Presidente ISTAT – Roma)
Gigi De Palo (Forum delle Associazioni Familiari)

n V Modulo

Prospettive psicologiche
Rendere ragione dei vissuti psicologici che ac-
compagnano i protagonisti del percorso nascita e 
dei traumi personali connessi alla sua interruzio-
ne e alla seguente elaborazione del lutto.
Sabato 2 aprile 2022

Tonino Cantelmi (Pontificia Università Gregoriana – 
Roma)

n VI Modulo

Prospettive giuridiche
I “diritti del concepito” nella legislazione italiana 
(ed europea). Le convenzioni per il seppellimento 
dei bambini non nati fra Sanità e Comuni.
Sabato 7 maggio 2022

Luciano Eusebi (Università Cattolica del S. Cuore – 
Milano)
Emiliano Ferri (vice presidente ADVM)
Stefano Di Battista (portavoce ADVM)

n VII Modulo

Per una liturgia della vita nascente  
e della vita ferita
La preghiera nel segno della pietà e della conso-
lazione per la vita mancata o negata; la compo-
sizione di specifiche celebrazioni ispirate ai testi 
ufficiali della Chiesa.
Sabato 21 maggio 2022

padre Eugenio Sapori (Docente di Liturgia)

n VIII Modulo

Una azione pastorale della comunità come 
testimonianza del valore di ogni vita umana
Lo sviluppo di un modello pastorale per l’acco-
glienza e la cura della vita umana, attento anche 
all’accompagnamento delle famiglie in occasione 
della morte prenatale del proprio figlio.
Sabato 4 giugno 2022

don Alberto Frigerio (Facoltà Teologica del l’Italia 
Settentrionale – Milano)

LE MODALITÀ

Il corso di complessive 24 ore in aula è articolato 
in otto moduli di tre ore ciascuno dalle 15.30 alle 
18.30 in presenza o on line (piattaforma Cisco 
Webex) più un evento finale a Roma.
I moduli prevedono, accanto al momento espo-
sitivo, anche attività laboratoriali.

LE ISCRIZIONI

Vanno indirizzate, sia per la partecipazione in 
presenza, sia per quella in remoto, alla Segre-
teria dell’ISSR di Novara che cura l’organizza-
zione didattica del Corso.

Telefono: +39 0321.66.16.87
e-mail: info@issr-novara.it
www.issr-novara.it

Al corso si accede con una iscrizione di 50 euro 
da versare ad Associazione difendere la vita con 
Maria onlus, Iban IT49 S030 6909 6061 0000 
0114 148 (Intesa San Paolo, filiale di Novara).

Per ottenere l’attestato di partecipazione è 
necessaria la presenza ad almeno sei incontri 
sugli otto previsti.

Termine delle iscrizioni: 14 gennaio 2022.

I COORDINATORI 

Coordinatori scientifici
prof. don Flavio Campagnoli, direttore ISSR di Novara
prof. don Pier Davide Guenzi, ISSR di Novara e 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma

Coordinatori didattici
dott.ssa Emanuela Gardini, ISSR Novara
dott. Emanuele Gatti, ISSR Novara

La Pastorale della vita nascente presuppone un 
momento articolato di raccolta di temi per rac-

cordare i molteplici sviluppi riflessivi connessi 
alla tematica dei bambini non nati.
Il corso, rivolto alle persone a diverso titolo inte-
ressate al tema, agli operatori della Pastorale della 
salute, agli insegnanti e ai membri dell’ADVM, in-
tende far emergere punti di forza per una signifi-
cativa azione ecclesiale propositiva e costruttiva, 
in modo da sollecitare le comunità cristiane a svi-
luppare questa dimensione della pastorale.

Obiettivo del corso è formare operatori della Pa-
storale della vita nascente. Una particolare at-
tenzione è riservata all’accompagnamento delle 
famiglie coinvolte nell’evento della morte pre-na-
tale del proprio figlio.

VITA NASCENTE
Pastorale dell’accoglienza e della cura

Un corso pilota di formazione 
e definizione progettuale

Con il patrocinio
dell’Ufficio Nazionale 
per la pastorale 
della salute della CEI

Istituto Superiore  
di Scienze Religiose 
di Novara

Associazione Difendere  
la vita con Maria

istituto superiore
di scienze religiose
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