Relatori
• S. Em. Card. Angelo Bagnasco

Arcivescovo di Genova
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

• S. Em. Card. Edoardo Menichelli

Arcivescovo di Ancona-Osimo
Assistente Nazionale dei Medici Cattolici

• S. Em. Card. Francesco Montenegro
Arcivescovo di Agrigento
Presidente della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute

• Don Carmine Arice, ssc

Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale
della salute della CEI

• Prof. Filippo Maria Boscia

Presidente Nazionale dell’Associazione Medici
Cattolici Italiani

• Dott.ssa Marina Corradi
Editorialista di Avvenire

• Prof. Francesco D’Agostino

Ordinario di Filosofia del Diritto presso
l’Università Tor Vergata - Roma

• Dott.ssa Lucia Miglionico

Dirigente medico oncologia pediatrica
dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”
S. Giovanni Rotondo (FG)

Informazioni

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Sarà possibile iscriversi online accedendo al sito
www.chiesacattolica.it/salute o compilando la
scheda di iscrizione entro il 26 ottobre p.v.

Modalità di pagamento della quota di iscrizione:
Quota di iscrizione Euro 25,00 (senza crediti ECM)
Quota di iscrizione Euro 35,00 (con crediti ECM)
Versamento su c.c.p. 45508099
Bonfico bancario su Banca Prossima
IBAN IT10 U 03359 01600 100000008992

Entrambe le modalità di pagamento devono avere
l’intestazione: Conferenza Episcopale Italiana
e riportare la causale:
Pastorale salute - Convegno Evangelium
Vitae - cod. iniziativa 15353 e il cognome del
partecipante.

in collaborazione con

Associazione Medici Cattolici Italiani
Associazione Cattolica Operatori Sanitari
Unione Cattolica Farmacisti Italiani
Associazione Italiana Pastorale Sanitaria
Forum delle Associazioni Socio Sanitarie

Il Vangelo della Vita
per un nuovo umanesimo
Sfide e prospettive a 20 anni dalla
pubblicazione dell’Evangelium Vitae

Inviare copia del versamento via fax al numero
06/66398427 o via mail: salute@chiesacattolica.it
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.chiesacattolica.it/salute

Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie

• Dott. Mario Morello

Presidente Nazionale dell’Associazione Cattolica
Operatori Sanitari

• Dott. Giuseppe Perroni

Presidente del Nobile collegio chimico
farmaceutico - Roma

• Dott. Gian Luca Toniolo

Medico chirurgo presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Pisa

• P. Carmelo Vitrugno

Cappellano dell’Ospedale Sandro Pertini - Roma

Segreteria Organizzativa:
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Via Aurelia 468 - 00165 Roma
tel. 06/66398477, fax 06/66398427
e-mail: salute@chiesacattolica.it

Le tre età della donna
Gustav Klimt - 1905
Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma

Roma, 30 ottobre 2015

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico
Universitas Aromatariorum Urbis ai Fori Imperiali
Via in Miranda, 25 (Metro B linea blu - fermata Colosseo)

Pr e s e n t azione
«L’Enciclica, frutto della collaborazione
dell’episcopato di ogni Paese del mondo, vuole
essere una riaffermazione precisa e ferma del valore
della vita umana e della sua inviolabilità, e insieme
un appassionato appello rivolto a tutti e a ciascuno,
in nome di Dio: rispetta, difendi, ama e servi la vita,
ogni vita umana! Solo su questa strada troverai
giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e felicità!»
(EV 5).

La domanda ineludibile sorge spontanea: fin dove e
in che modo è stato accolto l’invito di San Giovanni
Paolo II a rispettare, difendere, amare, promuovere
e servire la vita nel nostro Paese e nella comunità
ecclesiale, dove cultura antropologica e cultura
giuridica non sono state avare nel minacciare
seriamente la vita umana?

Le parole del papa santo sono chiare e, ahimé, dopo
vent’anni, ancora tremendamente attuali: «Siamo
di fronte a una realtà … che si può considerare
come una vera e propria struttura di peccato,
caratterizzata dall’imporsi di una cultura antisolidaristica, che si configura in molti casi come vera
“cultura di morte”. Essa è attivamente promossa
da forti correnti culturali, economiche e politiche,
portatrici di una concezione efficientistica della
società» (EV 12,1).
Il Convegno vuole fare il punto della situazione,
guardare con coraggio alle sfide che ogni giorno
assumono volti e proporzioni nuove riflettendo sul
“messaggio cristiano sulla vita, quella che riceviamo
in Gesù, Verbo della vita, [mediante il quale] «la vita
fisica e spirituale dell’uomo, anche nella sua fase
terrena, acquista pienezza di valore e di significato»
(EV 30) e riaffermare la gioia oltre che il dovere di
«annunciare il Vangelo della vita, parte integrante
del Vangelo che è Gesù Cristo…[con] umile e grata
coscienza di essere il popolo della vita e per la vita»
(EV 78).

Programma
ore 8.30

Arrivi e registrazione

ore 9.30
				
				

Preghiera iniziale
Presiede
S. Em. Card. Francesco Montenegro

ore 9.45
				
				
				

Laudato sii mi Signore per il
dono della vita
Introduzione al Convegno
Don Carmine Arice

ore 10.00
				
				
				

Il Vangelo della Vita per un
nuovo umanesimo
Prolusione
S. Em. Card. Angelo Bagnasco

ore 10.45 Pausa
ore 11.15
				
				
		
				

Rispetta, difendi, ama e servi
la Vita: storia o utopia?
Prof. Francesco D’Agostino
Discussant

ore 13.00 Pranzo

ore 14.30 Responsabili di una nuova
				
cultura della Vita
				
Prof. Filippo Maria Boscia
		

ore 15.15 Ama la vita, tutta la vita, la vita
				
di tutti
				
Tavola rotonda e testimonianze
Intervengono:
			
			
			
			
			
			

			
			
			

Dott. Gian Luca Toniolo
Medico chirurgo - Pisa

Dott.ssa Lucia Miglionico
Medico oncologo
Partecipante al Sinodo
Straordinario sulla famiglia del 2014

Dott. Giuseppe Perroni
Presidente del Nobile Collegio Chimico
Farmaceutico - Roma
Dott. Mario Morello
Presidente Nazionale ACOS

P. Carmelo Vitrugno
Cappellano, Ospedale Sandro Pertini
di Roma

Modera: Dott.ssa Marina Corradi
				
Editorialista di Avvenire

ore 18.00
				
				
				
				

… oltre la denuncia fermi
nell’impegno:
un manifesto per la vita!
Presentazione
S. Em. Card. Edoardo Menichelli

