
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

LE MODALITÀ

Il corso di complessive 24 ore in aula è articolato 
in otto moduli di tre ore ciascuno in presenza o 
on line (con la piattaforma Cisco Webex da tutta 
Italia) più un evento finale a Roma.
L’orario va dalle 15.30 alle 18.30.

LE ISCRIZIONI

Vanno indirizzate, sia per la partecipazione in 
presenza, sia per quella in remoto, alla Segrete-
ria dell’ADVM di Novara.

Telefono: +39 069050152 
+39 3665016440

e-mail: vicepresidenteadvm@gmail.com

Al corso si accede con una iscrizione di 50 euro. 
È necessaria la partecipazione ad almeno sei 
incontri sugli otto previsti.

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L’organizzazione didattica del corso e le iscri-
zioni, sia in presenza che in remoto, sono cura-
te dalla Segreteria dell’ADVM.

I COORDINATORI 

Coordinatore scientifico
Prof. don Flavio Campagnoli
direttore ISSR di Novara

Coordinatori didattici
Dott. Emanuele Gatti
ISSR Novara

Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Novara

Via Dominioni 4

VITA NASCENTE
Pastorale dell’accoglienza e della cura

Un corso pilota di formazione
Seconda edizione

istituto superiore
di scienze religiose

S



• 10 febbraio 2023  
SESSIONE INTENSIVA Convegno Milano –  
Osservatorio Internazionale sulla Vita Nascente

• 18 febbraio 2023 
Prospettiva biblico-teologica
Don Francesco Bargellini ISSR – Novara

• 4 marzo 2023
Parliamo di medicina Prenatale
Dott. Alessandro Cecchi

Centro diagnosi prenatale, Loreto

Scienza prenatale e solidarietà di condivisione 
e spirituale: l’hospice perinatale supportato 
dalla Fondazione “Il cuore in una goccia”
Prof. Giuseppe Noia Docente Medicina età prenatale, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

• 18 marzo 2023
La coscienza del feto
Prof. Carlo Bellieni

Docente Terapia neonatale, Università di Siena

Il feto: un paziente chirurgico speciale
Prof.ssa Gloria Pelizzo Ordinaria di Chirurgia 

pediatrica e infantile, Università statale, Milano

• 29 aprile 2023
Prospettiva bioetica
Dott. Simone Masilla

Università cattolica del S. Cuore, Roma

• 13 maggio 2023
Prospettiva psicologica
Prof. Tonino Cantelmi - Dott.ssa Maria Esposito

Pontificia Università Gregoriana, Roma e membro del CNB

• 27 maggio 2023
Prospettiva pastorale: 
l’accompagnamento delle famiglie 
Don Alberto Frigerio

Facoltà Teologica del l’Italia Settentrionale, Milano

• 17 giugno, ore 9-13
SESSIONE FINALE presso la Pontificia Accademia 
Mariana Internazionale (PAMI)
Via Merulana 124/B Roma

ASSOCIAZIONE
DIFENDERE LA VITA CON MARIA

L’idea 

La Pastorale della vita nascente presup-
pone un momento articolato di raccolta 
di temi in vista di un’adeguata sintesi in 
grado di raccordare i molteplici sviluppi 
riflessivi connessi alla tematica dei bam-
bini concepiti.

Il corso vuole essere un contributo ad 
una Pastorale che accompagni la fa-
miglia nel momento cruciale della ma-
lattia in fase prenatale ed è rivolto alle 
persone a diverso titolo interessate al 
tema, agli operatori della Pastorale del-
la salute e particolarmente ai membri 
dell’ADVM.

Gli obiettivi 

Obiettivo del corso è formare operatori 
della Pastorale della vita nascente e of-
frire una pronta risposta alla mamma e 
al papà nell’evento della diagnosi “in-
fausta” prenatale che conduce alla do-
manda: “Come posso aiutare ora il mio 
bambino?”.


