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Famiglia:
un’opera d’arte

Basilica Santa Teresa B.G.

Via Volturno 1 – Verona

SABATO 21 APRILE
L’entrata della sala riunioni si trova
dietro la Chiesa, con possibilità di
parcheggio interno

La partecipazione è libera
Per motivi organizzativi si prega di
comunicare, se possibile, la presenza.

ore 17.00
Basilica Santa Teresa
(Sala Riunioni)
Un’occasione per incontrarsi,
riflettere, festeggiare

Nel 2018 ricorre il quarantesimo di attività
dell’Associazione Famiglie Consultorio
Familiare Verona Sud
Sono stati anni di intenso lavoro, di grandi
soddisfazioni accanto a momenti difficili, in
cui abbiamo assistito a molti cambiamenti
culturali e sociali, che hanno interessato e
cambiato per certi aspetti il volto della
nostra società.

La famiglia è stata ed è, anche a fronte di
questi cambiamenti, un saldo punto di
riferimento.

Per noi sono stati anni in cui abbiamo
cercato come Consultorio Familiare di
essere un punto di riferimento per molte
persone, coppie, singoli, giovani.

1978 - 2018
.PROGRAMMA

 Saluti e introduzione
Piero Dalle Vedove
(Presidente Associazione Famiglie –
Consultorio Familiare Verona Sud)

 La famiglia nell’arte
Don Antonio Scattolini

Sono stati anni in cui anche tra gli operatori

(Direttore Pastorale dell’Arte- Diocesi di

si è venuta a consolidare una “piccola
comunità” in cui sono state vissute
numerose esperienze di attenzione alle
persone, di solidarietà, di difficoltà e
speranze, di gioia per i risultati positivi
ottenuti, di condivisione per gli insuccessi.

Verona)

La festa dei 40 anni è quindi un modo per
dire:
 Grazie a chi per primi nel 1978 ha
trasformato un sogno in realtà
 Grazie a quanti in questi anni hanno
condiviso questa esperienza
 Grazie a chi ci sarà vicino per permettere
che questo sogno possa continuare
Il direttore
Marco Cunico

Il presidente
Piero Dalle Vedove

 Un servizio in ascolto
Dr. Marco Cunico
(Direttore Consultorio Familiare Verona
Sud)

Intermezzi musicali con
Irene Benciolini (violinista)
Al termine

Rinfresco dell’Amicizia

