COME RAGGIUNGERE

La vita è la vita

TOR LUPARA di Fonte Nuova (Rm)

La vita è un'opportunità, coglila.

Diocesi Suburbicaria di SabinaPoggio Mirteto

CAV

La vita è bellezza, ammirala.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.

Provenendo da Roma:

La vita è preziosa, abbine cura.

In Auto
Via Nomentana in direzione Mentana. Entrati nel centro abitato, lungo la via Nomentana, sulla sinistra, al civico 580, è
situata la Parrocchia “Gesù Maestro”.
Oppure

La vita è ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

(Madre Teresa di Calcutta)

Via Salaria in direzione Rieti. Giunti a Monterotondo Scalo,
proseguire fino alla Traverso del Grillo. Imboccare la traversa
del Grillo e svoltare per Monterotondo. Proseguire la strada
tangenziale fino a raggiungere la Via Nomentana, da percorrere in direzione Roma. Giunti a Tor Lupara proseguire sulla
Via Nomentana fino al civico 580 corrispondente alla Parrocchia Gesù Maestro.
Con il Bus ATAC
Prendere il Bus 337 con capolinea in L.go Pugliese, zona
Talenti. Entrati a Tor Lupara, scendere alla 2^ fermata. Proseguire per circa 100 m. Al civico 580 corrisponde la Parrocchia Gesù Maestro
Con il Bus COTRAL
E’ possibile raggiungere Tor Lupara servendosi del servizio di
trasporto COTRAL linea Roma-Monterotondo e viceversa,
direttrice Nomentana.
Entrati a Tor Lupara, scendere alla 2^ fermata corrispondente
alla chiesa Parrocchiale.
Per contattare la Parrocchia Gesù Maestro:
9,30 - 12,00 / 15,30 - 19,00
06 9059316 (solo in caso di effettiva necessità)

CORSO DI
FORMAZIONE
PER OPERATORI

CAV
PARROCCHIA
GESU’ MAESTRO
Tor Lupara
Info:
Tel. 06 9053961 - 349 7339389
E-mail: cavtorlupara@libero.it

Formarsi per
difendere la vita

Uno specifico
ruolo
sono chiamate a svolgere le persone impegnate
nel
volontariato:
esse offrono un apporto prezioso nel
servizio alla vita, quando sanno coniugare capacità professionale e amore
generoso e gratuito. Il Vangelo della
vita le spinge a riconquistare ogni giorno, tra fatiche e stanchezze, la coscienza della dignità di ogni uomo; ad
andare alla scoperta dei bisogni delle
persone iniziando — se necessario —
nuovi cammini là dove più urgente è il
bisogno e più deboli sono l'attenzione
e il sostegno.
(Cf. Evangelium Vitae, 90)

Obiettivi dei corsi
Al termine del corso, ci sia spetta che i partecipanti
abbiano maturato…
Conoscenza critica rispetto al problema del sostegno alla vita nascente, secondo le posizioni maturate all’interno della ricerca etica e della morale
cristiana, in funzione del dialogo con ogni appartenenza religiosa ed etica.
Conoscenza delle funzioni, dei compiti, dei bisogni
formativi e psicologici dell’operatore CAV.
Interesse e disponibilità al sostegno della vita,
come scelta esistenziale, morale e di fede. Disponibilità nei servizi di “supporto” all’interno di un
Centro di Aiuto alla Vita (Corso Base) e di operatore nel colloquio di sostegno alla donna in difficoltà
per gravidanza a rischio di aborto volontario (Corso
di specializzazione)
Abilità pratiche funzionali al compito di operatore
e riassumibili in: competenze funzionali al lavoro in
équipe e di supporto all’organizzazione di un Centro; competenze di relazione con gli enti pubblici
locali, preposti alla tutela della salute e della vita;
competenze di ascolto attivo ed empatico nel supporto alla madre in attesa (corso base+corso di
specializzazione).

Programma del Corso Base
Mercoledì 11 febbraio ‘09
-Natura e compiti del CAV - M.L. Di Ubaldo e A. Capo
Mercoledì 18 febbraio ‘09
-La legge 194 sull’aborto - Leo Pergamo
Giovedì 26 febbraio ‘09
-Etica e vita nascente - Tonino Falcioni
Mercoledì 11 marzo ‘09
-Sviluppo del nascituro - dott. Marcello Budini
Mercoledì 18 marzo ‘09
-Religioni e aborto - Marco Malavasi
Mercoledì 25 marzo ‘09
-Le pratiche abortive Mercoledì 1 aprile ‘09
-Il metodo Billings - Elena Andreotti
Programma del Corso
di Specializzazione
Mercoledì 15 aprile ‘09
-La relazione d’aiuto - dott.ssa Marianna Di Fiore
-Contrastare il Burn-Out - dott.ssa Marianna Di Fiore
Mercoledì 22 aprile ‘09
-Aborto e post-aborto - dott.ssa Cristina Cacace
Mercoledì 29 aprile ‘09
-Tecnica del metodo Billings - Elena Andreotti

Gli incontri si terranno nei locali
della Parrocchia Gesù Maestro di
Tor Lupara
dalle 17,00 alle 19,00

