
Il Comitato San Giuseppe organizza un Simposio in modalità online e in presenza in occasione 
della conclusione dell’Anno di San Giuseppe, presso la Casa Generalizia degli Oblati di San 
Giuseppe, via Boccea 364 - Roma  

 
 

  
 

Con san Giuseppe oltre il 2021 …  

A occhi aperti 
 

6-8 dicembre 2021 
 
 

 
Programma 

 
Lunedì 6 dicembre      Cuore di padre … cuore di figlio 
ore 9.15 inizio del collegamento 
ore 9.30 Introduzione di don Tullio Locatelli, superiore generale Giuseppini del Murialdo 
 

Con la fede adulta di San Giuseppe, in abbandono filiale a Dio 
Intervento di Johnny Dotti, pedagogista. 
 

Alla scuola di san Giuseppe per diventare uomini 
Intervento di suor Sara Nicolini 
 

ore 12 conclusione della mattinata con una breve preghiera 
 

ore 15 ripresa del collegamento 
La forza di intraprendere vie nuove (ascoltare/svegliarsi/alzarsi/realizzare) 
Intervento di padre Michele Davide Semeraro 
 

San Giuseppe nel presepio: caratteri ed evoluzione a cura di Stefania Colafranceschi 
San Giuseppe nelle Diocesi italiane a cura dell’Istituto Suore di San Giuseppe 
La Fraternità di San Giuseppe: Monastero di Puimisson (Francia), una realtà da conoscere 
 

ore 17 conclusione del pomeriggio con una breve preghiera 
 
 

Martedì 7 dicembre     Il coraggio 
ore 9.15 inizio del collegamento 
ore 9.30 introduzione 
Giuseppe non perde il sonno … svegliato si muove nella notte …                                         
“Io vado a svegliarlo”   
Intervento di don Cesare Pagazzi 
 

La vita spirituale … una vita da accogliere 
Intervento di suor Daniela Del Gaudio 
 

                          ore 12 conclusione della mattinata con una breve preghiera 
 

  
ore 15 ripresa del collegamento 
Con obbedienza responsabile 
Intervento di don Giuseppe De Virgilio 
 

Giuseppe custode del Salvatore del mondo (sguardo ecumenico e interreligioso) 
Intervento di Andrea Riccardi - Comunità Sant’Egidio 
 



ore 17: conclusione del pomeriggio, risonanze e breve preghiera 
 

Mercoledì 8 dicembre     Accanto a te 
 
ore 10 A occhi aperti: riflessioni conclusive a cura del Comitato San Giuseppe 
 
Informazioni sull’iniziativa di solidarietà Il Giglio di san Giuseppe 
 
Prossime iniziative 
 
ore 11.30 santa Messa dalla Parrocchia San Giuseppe all’Aurelio  
che custodisce l’arazzo del Patrocinio 

 
 
Il Simposio è frutto di un cammino di comunione e collaborazione tra Congregazioni religiose e laici             
che trovano in san Giuseppe un chiaro riferimento e modello di vita cristiana e religiosa.  
Chi desidera contribuire concretamente per i costi dell’iniziativa fa certamente cosa gradita, e anche in 
questo vive lo stile di san Giuseppe, amministratore nella Casa di Nazaret.  
 

 
Iscrizioni inviare la richiesta di iscrizione via email entro il 20 novembre 2021 a 
comitatosangiuseppe.ita@gmail.com  
 

indicando: nome, cognome, indirizzo, (se religioso: congregazione di appartenenza) indirizzo email. 
Modalità di collegamento: fatta l’iscrizione, pochi giorni prima del Simposio sarà inviato, tramite posta 
elettronica, il link per poter seguire l’evento. È necessario scaricare l’applicazione zoom.  
 
 
 
 
 
 
 

Il Giglio di san Giuseppe è una iniziativa di solidarietà  
per un gesto concreto di aiuto  
da consegnare a papa Francesco  
per un campo profughi.  
Desideriamo nel nome di san Giuseppe  
far sbocciare un segno di speranza, un aiuto concreto  
verso chi è in necessità  
e si trova nella condizione di “migrante”.  
Possiamo versare il nostro contributo  
intestato a Comitato San Giuseppe  
numero IBAN IT 69 O 01030 01000 000004265674 

 
 

mailto:comitatosangiuseppe.ita@gmail.com

