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L’uomo divenne
un essere vivente
Etica della vita e mistero dell’esistenza
Forum tra scienza e fede
con il patrocinio
Pontificio Consiglio
per la famiglia

Pontificia Facoltà teologica
San Bonaventura (Roma)

A immagine e somiglianza. La creazione dell’uomo nella visione giudaico-cristiana
Venerdì, 6 febbraio 2009: Relatore Prof. Edoardo Scognamiglio (PUU, Città del Vaticano)
Il miracolo della vita. Il bíos nella riproduzione cellulare
Venerdì, 13 febbraio 2009: Relatore Prof. Rosanna Costanzo (SUN, Napoli)
Nella traccia dell’Altro. La persona: dono e responsabilità
Venerdì, 20 febbraio 2009: Relatore Prof. Clemente Sparaco (Università di Salerno)
La vita è bella. Salute e benessere: armonia corpo, mente, spirito
Venerdì, 27 febbraio 2009: Relatore Dott. Caterina Crispo (Ospedale di Sessa Aurunca)
Liberaci dal male. Il senso inutile della sofferenza: l’importanza della logoterapia
Venerdì, 6 marzo 2009: Relatore Prof. Eugenio Fizzotti (Opera Salesiana, Caserta)
Custodire la vita. Esperienza di rianimazione e stato vegetativo
Venerdì, 13 marzo 2009: Relatore Dott. Nello Ascione (Ospedale Monaldi, Napoli)
Comunicare la speranza. Accompagnamento e sostegno nella malattia
Venerdì, 20 marzo 2009: Relatore Dott. Renato Pisanti (Università La Sapienza, Roma)
Homo technologicus. Tecniche di riproduzione e manipolazione genetica
Venerdì, 27 marzo 2009: Relatore Prof. Pasquale Giustiniani (PFTIM, Napoli)
Homo viator. L’uscita dalla vita: oltre la dolce morte?
Venerdì, 3 aprile 2009: Relatore P. Gianfranco Grieco (Pontificio Consiglio per la Famiglia)
Politiche per la vita. La tutela e il diritto alla salute
Venerdì, 24 aprile 2009: Relatore Onorevole Clemente Mastella
Homo symbolicus. Arte, cinema e teatro a favore della vita
Venerdì, 8 maggio 2009: Relatore Architetto Filippo Suppa (Comune di Maddaloni)
Homo religiosus. Le religioni a favore della vita
Venerdì, 15 maggio 2009: Dibattito con esponenti delle diverse tradizioni religiose
Nel giardino dell’Eden. Verso un’etica ecologica: vivere con la natura
Venerdì, 22 maggio 2009: Relatore Prof. Gaetano Castello (PFTIM, Napoli)
Ultimatum alla Terra. Proiezione del film di fantascienza (regia di Scott Derrickson)
Venerdì, 29 maggio 2009: Segue dibattito in aula (Convitto Nazionale G. Bruno)
Celebrare la vita. Convegno sulla Famiglia
Sabato, 6 giugno 2009 (Pompei, ore 9-18, Santuario B.V. Maria del Rosario)

Gli incontri si svolgeranno presso
la sala del Centro Studi Francescani (ore 19-21)
Maddaloni (Ce) - Via San Francesco, 117.

Scopo del forum: illustrare il dibattito tuttora acceso sulla sacralità della vita e la possibilità delle sue manipolazioni e riduzioni. In particolare, offrire un’informazione critica e, allo stesso
tempo, essenziale e semplice, sulle questioni etiche più importanti: l’eutanasia, l’eugenetica, il testamento biologico, etc…
Prospettive: ci si colloca non solo in una prospettiva cristiana
e teologica, ma anche e soprattutto etica, socio-politica, antropologica, culturale-religiosa ed economica. È importante cogliere il significato della vita anche nella dimensione sociale e
cosmica. La persona, infatti, vive in simbiosi con l’ambiente
che la circonda. L’uomo è sempre collocato in un contesto. Da
qui l’esigenza anche di un’etica dell’ambiente. Vivere è stare con
l’Altro (l’ambiente, le persone, etc…).
Orizzonte: il principio guida – basilare – è riscontrabile sul
piano antropologico: si tratta di considerare la persona umana
come “dono e mistero”, cioè una realtà sacra già sul piano dell’esistenza.
Obiettivi interdidattici: educare al rispetto della vita; formare
le coscienze a un approccio critico innanzi alle questioni etiche;
far emergere il carattere socio-politico della vita.
Unità didattiche: si procederà per moduli interdisciplinari.
Ogni lezione esige l’impiego almeno di 75 minuti. Di cui, circa
55 per la lezione frontale e l’esposizione del tema, e 20 per l’animazione del dibattito (interventi, chiarificazioni, discussioni,
proposte, riflessioni critiche, approfondimenti).
Strumenti: i materiali utilizzati durante lo svolgimento del
forum si riferiscono non solo a libri, appunti, schemi riassuntivi,
fotocopie e materiale grafico fornito dai singoli relatori, ma
anche a diagrammi, diapositive, video-proiezioni, illustrazioni
digitali, etc… Nell’ultimo incontro è prevista anche una mostra
d’esposizione che ha per tema: Celebrare la vita…
Destinatari: sono anzitutto i soci del Centro Studi Francescani.
Ognuno, poi, potrà estendere l’invito a qualsiasi persona interessata. È possibile coinvolgere le scuole (Medie inferiori e superiori), l’amministrazione pubblica comunale e provinciale,
altri enti a carattere morale e socio-formativo, gli ospedali, le
diverse strutture sanitarie locali, le parrocchie, etc…
Proposta conclusiva: raccogliere le singole relazioni in un
libro da pubblicare e poi da diffondere come materiale di ricerca e di sussidio per le famiglie.
Certificazione: si rilascia un certificato di partecipazione con
credito formativo.

