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Christus Vivit 

Esortazione apostolica post 
sinodale di papa Francesco

(n. 108)

«Se per recuperare ciò che ho recuperato 
ho dovuto perdere prima ciò che ho perso, 
se per ottenere ciò che ho ottenuto 
ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato,

se per essere adesso innamorato 
ho dovuto essere ferito, 
ritengo giusto aver sofferto ciò che ho 
sofferto, 
ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto.

Perché dopotutto ho constatato 
che non si gode bene del goduto 
se non dopo averlo patito.

Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito 
vive di ciò che ha di sotterrato».

(Francisco Luis Fernandez, “Soneto”)

RIFERIMENTI

FRANCESCO FANTIN
cell. 335 7741127
e-mail: fantinfrancis@libero.it

MASSIMO GAMBARINI
tel. 0332 330203
cell. 347 7840183
e-nail: massimo.gambarini@gmail.com

MARISA SFONDRINI
tel. 02 718805
cell. 338 3832641
e-mail: marisa.sfondrini@fastwebnet.it

ROBERTO TOFFOLO
cell. 338 2445160
e-mail: goundiroberto@virgilio.it

Padre GUGLIELMO CADORIN M.I.
cell. 339 3258937
e-mail: guglielmocadorin@hotmail.it

FAMIGLIA CAMILLIANA LAICA
Provincia Nord Italiana
Gruppo di Milano

Anno sociale
2019-2020
Programma 

Perché la vita 
sia vita viva…

Gli incontri si tengono presso la 
Casa di Cura San Camillo
Milano, via M. Macchi, 5



PROGRAMMA
22 00 11 99   

16 ottobre (dalle ore 18.00 alle ore 19.30)
Presentazione del programma annuale
e rinnovo del Consiglio di gruppo

13 novembre (dalle ore 18.00 alle ore19.30) 
Tema: Cosa intendiamo oggi per “vita”?
Relatore: Don Emanuele Di Marco
(Facoltà teologica di Lugano)

14 dicembre (sabato, dalle ore 9.30 alle ore
12.30)
Incontro di spiritualità in preparazione
del Santo Natale
Tema: “Christus vivit…” non solo per i
giovani
Relatore: Padre Stefano Zanolini
(Abate dell’Abbazia di Chiaravalle)

PROGRAMMA
22 00 22 00   

15 gennaio (dalle ore 18.00 alle ore 19.30)
Tema: “Difesa della vita”: cosa significa
questa espressione?
Relatore: Dott. Alfredo Villa
(Volontario presso l’Ospedale di Niguarda)

12 febbraio (dalle ore 18.00 alle ore 19.30)
Tema: Ricordando Noa: quando la vita
diventa difficile… 
Relatore: Prof. Padre Luciano Sandrin
M.I.

28 marzo (sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30) 
Incontro in preparazione della Santa
Pasqua
Tema: Le liturgie pasquali, anticipo di
vita eterna
Relatore: Prof. Padre Eugenio Sapori
M.I.

PROGRAMMA
22 00 22 00   

22 aprile (dalle ore 18.00 alle ore 19.30)
Tema: Vivere la vita nella sofferenza,
nella malattia…
Relatore: Dott.a Wally Capuzzo
(Psicologa e psicoterapeuta)

13 maggio (dalle ore 18.00 alle ore 19.30)
Tema: La spiritualità: un dono per la
vita, una consolazione nel dolore
Relatore: Dott.a Paola Musi 
(Assistente spirituale in Hospice)

13 giugno (sabato, dalle ore 9.30 alle ore
17.00)
Incontro di verifica dell’anno passato,
di programmazione dell’anno futuro 


