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Saluto delle Autorità
Introdurrà Gianfranco Pizzolitto – Presidente Auser Regionale
Relatori

Amato De Monte

• Etica dell’operatore

don Pierluigi Di Piazza

• Etica del dono

Roberto Ferri

• Etica e società

Ferdinando Schiavo
• Etica del benessere
			 relazione – cittadino –
			 medico – paziente
Condurrà la serata: Maria Cristina Novelli
		

Seguirà dibattito guidato

Patrocinio
Regione F.V.G
Federsanità
Provincia di Udine
Comune di Cividale del Friuli
Ambito Distrettuale del Cividalese
Comuni delle Valli del Natisone
Associazioni ADO – AFDS – ADMO
Collaborazioni
		

Gabriella Cracina – Loredana Czerwinsky
Sonia Gariup – Rita Gueli – Michela Marseglia

È evidente fino ad apparire scontato che il dono è qualcosa
di prezioso nei suoi aspetti di gratuità, slancio verso l’altro,
gratificazione di una relazione di vicinanza.

Donare e donarsi
sono tuttavia qualcosa in più:
un atteggiamento, un’inclinazione dell’animo, uno stile di vita,

una scelta di valore
una pulce nell’orecchio
sulle domande fondamentali

che caratterizzano il nostro essere individui sociali.
Domande che richiedono risposte grandi, etiche, ma che ci
rimandano nel contempo ai piccoli gesti concreti della nostra
quotidianità, che diventano scelte consapevoli e coerenti.

Così, ad esempio, il valore
che noi diamo alla nostra vita
si traduce in scelte di benessere;
la solidarietà sociale che
ricerchiamo si traduce in
relazioni solidali.
Il Dono, quindi, è un seme vivo
capace di attecchire nelle
nostre vite, nelle nostre famiglie,
nelle nostre Comunità
sino a far germogliare
la consuetudine di esistenze
ricche di relazioni preziose,

LE NOSTRE.

Aula Magna
Istituto all’istruzione secondaria di 1° grado
Elvira e Amalia Piccoli
Via Udine, 15
Cividale del Friuli
3 dicembre 2016
ore 17.30
Informazioni:
Auser – San Pietro al Natisone
cell. 3487675822
email: auser.natisone@gmail.com

