Destinatari
Il corso è indirizzato a: Dirigenti, Medici, Responsabili
UU.OO. e Servizi, Viceresponsabili e Referenti,
Infermieri e Tecnici della riabilitazione, Consulenti
della Fondazione Casa Cardinale Maffi.

Per raggiungere il Convento di S. Cerbone, Lucca

Fondazione
Casa Cardinale Maffi
ONLUS

San Cerbone

Metodologia
Il corso residenziale prevede lezioni magistrali e momenti
di riflessione attraverso la metodologia del lavoro di
gruppo. Il cineforum e la presentazione in plenaria della
sintesi dei lavori di gruppo vogliono essere momenti
significativi dell’apprendimento ed interiorizzazione dei
contenuti del corso.

IV° Seminario Residenziale
San Giuliano Terme

Intervengono:
S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa
Mons. Antonio Cecconi:
Vicario Generale Arcidiocesi di Pisa
Mons. Roberto Filippini:
Rettore Seminario “Santa Caterina” Pisa
Docente di Sacra Scrittura

Da San Giuliano Terme (Pisa): proseguire in
direzione Lucca fino a Massa Pisana (Via Nuova
Pisana). All’altezza della Chiesa, che si trova sul
lato destro della strada principale, voltare a sinistra
dove è situata l’indicazione per San Cerbone.
Salire per circa 2 km seguendo le indicazioni per il
Convento.

“Se non ho la carità….”
(1 Cor.13)

Dr. Luigi Marchetti:
Presidente Fondazione Casa Cardinale Maffi
Dr. Roberto Rambaldi
Responsabile Area solidarietà internazionale
Fondazione Don Gnocchi
Prof. Luca Spataro
Docente di Economia
Università degli Studi di Pisa
Dr. Massimo Toschi
Assessore Regione Toscana per la pace, la cooperazione
e i diritti umani
Dr. Tiziano Vecchiato
Direttore Fondazione Emanuela Zancan

Per informazioni rivolgersi a:
Servizio Sviluppo e Formazione
0586-617215/ 216
servizio.formazione@fondazionemaffi.it

7-8-9 maggio 2009
Convento San Cerbone
(Lucca)

PROGRAMMA

Finalità
2006 – “Curare, riabilitare, assistere tra esperienza,
solidarietà e scienza”
2007 –“ Valori / lavori: virtù umane e cristiane a
servizio della persona”
2008 – “Beati gli afflitti perché saranno consolati…
da chi?”
2009: per la quarta volta la Fondazione Maffi si dà
appuntamento a San Cerbone. In questo anno dedicato
a San Paolo, il riferimento al grande apostolo farà da
filo conduttore ai lavori del seminario residenziale, a
partire dal capitolo 13 della prima lettera ai cristiani di
Corinto:
SE NON HO LA CARITÀ…
Non servirebbe parlare le lingue degli uomini e degli
angeli, attrezzarci con le metodologie scientifiche più
aggiornate o predisporre le strutture e apparecchiature
tecnologicamente più avanzate se venisse meno
l’anima del tutto: che è l’identità consapevole e fedele
del progettare e dell’agire di opere e servizi nati
dall’ispirazione cristiana, legati alla Chiesa diocesana
e mai separabili dalla testimonianza evangelica.
Proprio in tempi di crisi e incertezza a vari livelli della
vita sociale e civile e di fronte alla crescita del bisogno
di cura e di tutela per le fasce più deboli della
popolazione, sentiamo il bisogno di ripartire dal senso
del nostro agire e insieme proiettare il nostro lavoro
anche verso inediti scenari – come quello della
dimensione internazionale – mentre ci confrontiamo
non sul che cosa dobbiamo fare, ma anche e
soprattutto su chi e come dobbiamo essere.

Giovedì 7 maggio 2009

Ore 10.30

“Confronto con l’azione socio
sanitaria in Paesi poveri e in stato
di conflitto”
Relatore: Roberto Rambaldi
Fondazione Don GnocchiPranzo

Ore 11.30

“L’azione di solidarietà
internazionale della Regione
Toscana e la collaborazione degli
enti non profit regionali.
Massimo Toschi
Assessore Regione Toscana

Ore 12.30

Dibattito

Ore 13.00

PRANZO

Ore 15.00

Lavori di gruppo.
Introduzione.
Mons. Antonio Cecconi

Doni e servizi diversi in un unico Signore
(1 Cor. 12)
Ore 15.00
Arrivo e sistemazione
Caffè di benven
Ore 16.00
Saluto del Presidente della
Fondazione Casa Cardinale Maffi
Luigi Marchetti
“Sistema di welfare e sostenibilità
economica”
Relatore: Luca Spataro,
Università di Pisa

Ore16.30

Ore17.30

“Livelli essenziali di assistenza,
diritti
e
doveri
sociali
nell’evoluzione del welfare ”
Relatore: Tiziano Vecchiato,
Fondazione Zancan

Riunione dei gruppi

Cofee Break
Ore18.30

Dibattito

Ore 19.0ena
Ore 19.00

CENA

Ore 21.00

Ore 19.00Cena CENACENA
Ore 21.00

Proiezione del film
“Le chiavi di casa” di G. Amelio

Venerdì 8 maggio 2009
Agire secondo verità nella carità
(Ef.4,17)rima colazione
Ore8.00

COLAZIONE

Ore9.00

“Riflessione
biblica
su
testi
dell’apostolo Paolo”
Relatore: Mons. Roberto Filippini
Cofee Break
affè

Conclusione lavori di gruppo con
produzione di un elaborato

Sabato 9 maggio 2009

“…con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”
(Fil. 2,5)Prima colazione
Ore8.00

COLAZIONE

Ore9.00

Restituzione dei lavori di gruppo in
assemblea
- Intervento di S. E. Mons. Giovanni
Paolo Benotto

Ore11.30

Celebrazione S. MessaPranzo

Ore13.00

PRANZO

Ore14.00

Conclusione e saluti.

