Associazione “Amici Insieme con Germana”
Via Nicola Mazza, 1 ‐ 37129 Verona
www.veronet.it/aigermana
aigermana@gmail.com

Per ricordare Germana a vent’anni dalla sua morte, 4 ottobre 1995
L’Associazione invita ad un convegno:
Sabato 3 ottobre 2015 a iniziare dalle 9,30
presso il Centro Camilliano di Formazione, Verona, via Astico:
è la seconda a destra di via Quinzano, provenendo da via Mameli. O bus di città n. 21 o 22, fermata angolo Ca’ di
Cozzi e salire per via Quinzano, come sopra. C’è parcheggio all’interno..

Con il seguente programma:
* Presentazione e saluto di apertura
* Tavola rotonda: moderatore Lorenzo Moser, vicepresidente dell’Associazione
su temi che stavano a cuore a Germana e che sono attualissimi nell’oggi.
* Germana, ha vissuto la sua vita, nella storia: quali indicazioni per l’oggi?
Marisa Sfondrini, giornalista e autrice del libro “Germana e il Sogno di Dio”, esperta dei
problemi della condizione femminile; attuale Presidente della Famiglia Camilliana Laica
della Provincia del Nord ITALIA.
* La donna, attraverso la vita e il pensiero di Germana.
Rita Covi, assistente sanitaria ospedaliera, ha conosciuto Germana e si è interessata per
anni degli sviluppi della sua attività nella Chiesa.
* Da San Camillo a Germana, una vita accanto ai sofferenti.
Padre Angelo Brusco, camilliano, laureato in filosofia, teologia e psicologia, direttore del
Centro Camilliano di Formazione.
* 11.45. Celebrazione dell’Eucarestia : presieduta da P. Angelo Brusco
* 12.45. Pranzo, per chi lo desidera, sarà servito nella stessa sede del convegno, per la
gentilezza ospitale di P. Brusco, attraverso un servizio di catering (la spesa 12-15 euro).
Speriamo che questo momento sia molto forte per tutti noi, sia quelli che potranno partecipare,
sia quelli che raggiungiamo con questo messaggio. Grazie a tutti.
Il Consiglio: Luciana, Lorenzo, Almerina, Anna, Betty, RosaBianca e Gabriella
Entro giovedì 24 settembre chiediamo la cortesia di dare notizia della propria partecipazione
per l’organizzazione del pranzo a:
Associazione “Amici Insieme con Germana”
via Nicola Mazza, 1/B- 37129 Verona – e-mail: aigermana@gmail.com
o telefonando ad Almerina B. 045916537 o cell. 335 6786641

