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i sacerdoti
e le famiglie

25-28 agosto 2017

“Avanti sempre,
nell’amore

e nella gioia!”

CAsA Divin MAestro
statale 218 Km 11

00072 AriCCiA (roma)

il Convegno si rivolge 
• ai presbiteri e alle famiglie
• alle consacrate dell’Ass. “Ancillae Domini”
• ai membri della Famiglia Paolina
• ad amici, conoscenti e simpatizzanti…

Modalità di partecipazione
euro 135 in camera doppia
euro 140 in camera singola

Prenotarsi entro il 31 luglio 2017 presso la 
Segreteria S. Famiglia e Gesù Sacerdote 
Circonvallazione Appia 162
00179 roMA

Tel. 06-7842609 oppure 06-7842455
Mail: ist.santafamiglia@tiscali.it

Come si raggiunge la sede
Vedi il sito:
www.casadivinmaestro.it

Apostolo dei nostri tempi
Don Stefano Lamera è nato il 26 dicembre 1912 a 
Bariano (Bergamo). Nel 1923 don Alberione, tro-
vandosi in quella parrocchia e scorgendo in lui 
segni vocazionali alla vita sacerdotale, chiese ai 
suoi genitori se poteva portarlo con sé ad Alba, 
dove nove anni prima aveva dato inizio alla fon-
dazione della Società San Paolo. Da quel giorno 
la fedeltà di don Lamera al Primo Maestro – così 
veniva chiamato don Alberione – andò sempre 
crescendo e, dopo la sua morte, ne divenne po-
stulatore per la beatificazione.
Don Alberione era fortemente sensibile alla san-
tità della famiglia e trovò in don Lamera il di-
scepolo fedele e attivo per questo apostolato. 
A lui affidò la rubrica “Il padre risponde” della ri-
vista Famiglia Cristiana dove si firmava “Padre 
Atanasio”; nominato Direttore di vita Pastorale 
pubblicò, su consiglio del Primo Maestro, una 
serie di articoli sulla santità sacerdotale e fami-
liare.
Nel 1965 don Alberione gli affidò l’istituto Gesù 
sacerdote. Morto il Fondatore, egli assunse dal 
1972 anche la guida dell’istituto santa Famiglia 
e per 25 anni si dedicò totalmente ai due Istitu-
ti e alla nascita e formazione dell’Associazione 
“Ancillae Domini” fino all’ultimo giorno della 
sua vita terrena il 1° giugno 1997.
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In occasione del XX anniversario del dies 

natalis al cielo di don Stefano Lamera ssp 

(1° giugno 1997-2017), gli Istituti “Gesù 

Sacerdote”, “Santa Famiglia” e l’Associa-

zione “Ancillae Domini”, con gratitudine 

organizzano un Convegno per

4  far conoscere la figura di don Stefa-

no che, fedelissimo interprete del Fon-

datore della Famiglia Paolina, il Beato 

Giacomo Alberione, ha vissuto con 

passione il carisma paolino a servizio 

di sacerdoti e famiglie;

4  “ravvivare il dono ricevuto”;

4  rinsaldare la comunione tra presbiteri 

e coniugi e operare insieme nella Chie-

sa di oggi;

4  rispondere alle esigenze dei tempi nel-

la luce di “Amoris Laetitia”

venerdì 25 agosto 2017
Ore 16,00 Accoglienza e sistemazione
17,30 Saluto e presentazione del Convegno
18,30 Celebrazione eucaristica, presiede sua ecc. AnDreA MUGione igs
19,30 Cena
21,00 Video sul beato Alberione

*  *  *
sabato 26 agosto 2017
Ore  7,30 Lodi e colazione
9,00  RELAZIONE di Mons. LORENZO CHIARINELLI 

“Consapevolezza e profezia di una memoria: don Stefano Lamera”
10,00 Pausa caffè
10,30 Risonanze
11,30 Celebrazione eucaristica, presiede sua ecc. Lorenzo ChiArineLLi
12,30 Pranzo
16,00  PRESENTAZIONE della biografia di don Stefano Lamera 

di sr BEATRICE IMMEDIATA fsp
17,00 Pausa caffè
17,30 Risonanze
18,30 Adorazione Eucaristica – Vespri
19,30 Cena
21,00 La fondazione dell’Istituto Santa Famiglia (Power point)

*  *  *
Domenica 27 agosto 2017
Ore  7,30 Lodi e colazione
9,00  RELAZIONE di don FURIO GAUSS igs 

“Don Stefano Lamera, maestro di vita e di guide spirituali per le famiglie”
10,00 Pausa caffè
10,30 Risonanze
11,30 Adorazione Eucaristica - ora media
12,30 Pranzo
16,00 Tavola rotonda. Don stefano visto da diverse prospettive:
 Don A. Perez, Postulatore ssp
 Amalia Usai, Ancillae Domini
 Don C. Ferri, Ist. Gesù Sacerdote
 AM e D. Lupi, Ist. Santa Famiglia
18,30 Celebrazione eucaristica, presiede sua em. sALvAtore De GiorGi igs
19,30 Cena
21,00 TESTIMONIANZE

*  *  *
Lunedì 28 agosto 2017
Ore    8,00 Lodi e colazione
9,30 Trasferimento a Roma,
 presso il SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI 
11,00  Celebrazione eucaristica,
 presiede don vALDir De CAstro, sup. Gen. ssp
12,30  Pranzo (per chi lo desidera)


