Azione Cattolica Italiana
P R E S I D E N Z A
N A Z I O N A L E
AREA FAMIGLIA E VITA

Fo n d a z i o n e
Ap ostol i ca m
A c t u o s it at e m

DOMENICA 14 NOVEMBRE

VITA PIENA
8.30

Celebrazione eucaristica
presieduta da S.E. Domenico Sigalini
assistente ecclesiastico generale Ac

9.30
10.30

Sintesi aree tematiche

“L’associazione a servizio
di una vita pienamente vissuta”
Educare al desiderio di una vita piena
prof. Franco Miano
presidente nazionale Ac

11.45

Da esperienze... ad un modello di vita associativa

Esperienze di Ac “con” e “per” la vita
12.30

Conclusioni

13.00

Pranzo e partenze

È VITA:
Vita Vera
Vita Fragile
Vita Piena

NOTE TECNICHE
Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni
rivolgersi alla segreteria:
Sig.ra Gabriella Padoan - tel. 06/66132324
e-mail: g.padoan@azionecattolica.it
Le note tecniche e la scheda di iscrizione saranno disponibili
sul sito www.azionecattolica.it

12|14 novembre 2010
DOMUS MARIAE | ROMA
SEMINARIO AREA FAMIGLIA E VITA

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
Pomeriggio

Arrivi e accoglienza

12.00

Dibattito

20.30

Cena

13.00

Pranzo

21.30

“Che Vita è...
alla ricerca di una vita vera“

VITA FRAGILE

Presentazione del seminario
14.45

“VITA TALK”
guidato da Marco Iasevoli

8.15
9.00

SABATO 13 NOVEMBRE

vicepresidente nazionale Settore giovani di Ac

Celebrazione eucaristica

Intervista a coloro che introdurranno
le aree tematiche nei laboratori

Lectio
Donatella Pagliacci

“… e si prese cura di lui” (Luca 10,34)

ricercatrice presso l’Università di Macerata

don Vito Piccinonna

Vita indifesa e sofferente

assistente centrale Settore giovani di Ac
e Area famiglia e vita

don Carlino Panzeri
consulente familiare e morale
e membro della Consulta nazionale della Cei
per la Pastorale familiare

VITA VERA
9.45

Relazione

Fragilità coniugali

“Per una cultura della vita”

Lidia Borzì

don Andrea Manto

responsabile della funzione progettazione,
innovazione sociale e politiche della famiglia - Acli

direttore dell’Ufficio nazionale
per la pastorale della Sanità Cei
Una rapida “incursione” nella storia della nostra cultura per cercare
di individuare alcune grandi “tappe” dell’evoluzione dell’idea della
vita, sia da un punto di vista teoretico che da un punto di vista etico.

11.00

Fragilità sociale
16.00

Relazione

“Vita virtuale o vita vera”
prof. Tonino Cantelmi
psichiatra, presidente dell'Associazione italiana
psicologi e psichiatri cattolici

Lettura di tre fenomeni:
- il narcisismo nella postmodernità
- la ricerca di emozioni estreme
- l’ambiguità

Laboratori/aree tematiche
- Umanità vulnerabile:
la fragilità, la bellezza e l’esistenza (ri)generata
- Il “fai da te” dell’amarsi
- La vita: un bene comune

19.00

Preghiera: Celebrare la vita

20.00

Cena e serata insieme

