“La chiesa di San Miniato non può non gioire perché
ha ricevuto da Dio, in Alberto, un dono prezioso
che l’ha fatta più bella e più credibile; con lui ha
avuto una preziosa eredità che conserverà nello
scrigno delle sue ricchezze più grandi”

Diocesi di San Miniato

(dall’omelia del Vescovo di San Miniato, Mons. Fausto Tardelli,
in morte di Alberto Giani, 14 maggio 2007)

ALBERTO GIANI è stato un testimone
credibile di una fede profondamente in‐
carnata e laicamente vissuta, spesa nella
formazione dei giovani e delle coppie,
nell’aiuto ai poveri e alle persone in diffi‐
coltà.
Nato a Fucecchio il 20 luglio 1964, si laurea
in psicologia all’università di Roma nel 1992. Nel 2000 consegue il
baccalaureato in Scienze Religiose. Sin da giovane è partecipe
attivo della vita della comunità cristiana e civile della sua città
natale. Fa parte dell’Azione Cattolica diocesana partecipando
come educatore a numerosissime iniziative e campi scuola. Nel
1993 si sposa a Capanne con Rita e dal loro matrimonio nascono
quattro figli. Nel 1996 diviene direttore della Caritas diocesana.
Molti progetti che nascono in quegli anni lo vedono protagonista
attivo: il Centro di Ospitalità Notturna per immigrati a S.Croce
sull’Arno; l’apertura della Casa Famiglia per gestanti presso l’Ist.
Divino Amore di Montopoli; l’impegno attivo presso la Casa Fami‐
glia Caritas a San Miniato. Ha collaborato professionalmente con
la Fondazione Stella Maris, operando presso la Casa Verde di San
Miniato. Oltre a svolgere la sua attività di psicologo, insegna per
molti anni religione presso l’Ist. Professionale “Checchi” di Fucec‐
chio. In diocesi ha insegnato presso la Scuola di Formazione Teolo‐
gica Diocesana ed è stato apprezzato animatore di incontri di
preparazione al matrimonio per i fidanzati.
Gli ultimi suoi anni di vita sono caratterizzati anche dall’impegno
politico, che lo ha visto muoversi, pure in questo campo, con
competenza, trasparenza e schietta umanità. Muore a Capanne il
13 maggio 2007 dopo una malattia che, sopportata con grande
dignità, non è riuscita a togliergli la forza morale e l’umanità dei
giorni migliori.

Il Consultorio Familiare è gestito in collaborazione con:

Intitolato a

“Alberto Giani”

Il Consultorio Familiare offre a tutti,
gratuitamente, i seguenti servizi di consulenza:

I

l Consultorio Familiare Diocesano
ha come scopo qualificante l'aiuto
alle persone, coppie e famiglie
in circostanze di difficoltà e crisi di relazione
e svolge opera di prevenzione attraverso
iniziative di formazione ed impegno culturale
rivolti alla comunità diocesana
ed al territorio.

sostegno psicologico;
counseling psico‐pedagogico;
mediazione familiare;
consulenza legale;
consulenza ginecologica;
insegnamento del Metodo Ovulazione Billings;
orientamento scolastico;
sostegno alle famiglie con anziani non
autosufficienti.
Il Consultorio Familiare promuove inoltre:
incontri formativi a sostegno della
genitorialità;
incontri di formazione rivolti a giovani
e famiglie.

Sostiene tutto ciò che favorisce un’apertura
generosa e responsabile alla vita
da parte della coppia.
Esso persegue il proprio fine
attraverso un servizio gratuito,
professionalmente qualificato e specialistico,
destinato alla persona umana,
considerata alla luce della visione cristiana,
nella sua unità di corpo, mente e anima,
nella sua apertura alla Trascendenza
e nella dinamica delle sue relazioni sociali,
familiari e di coppia.
(art. 2 dello Statuto del Consultorio)

Consultorio Familiare Diocesano
“Alberto Giani”
Sede: Via G. Matteotti, 139 ‐ San Romano (Pi)

Tel. 0571.844511 ‐ Cell. 328 1575989
Email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it
Sito web:
www.chiesacattolica.it/wd2/consultoriofamiliare.sanminiato

Per appuntamenti:

Lunedì: ore 15.30 ‐ 19
Giovedì: ore 9 ‐ 12.30

