INCONTRI AL SAN GIOVANNI

NASCERE e MORIRE

I misteri più profondi dell'esistenza in una
prospettiva scientifica e spirituale
con il prof. Mauro Vaccani
Auditorium Ospedale San Giovanni – Bellinzona
sabato 6 ottobre 2012

sabato 23 marzo 2013

Consapevoli in vita ...
... positivi in fine vita

Da dove veramente veniamo?

Idee e proposte per morire con dignità'
Oggi è difficile anche ... morire.
Fra accanimento terapeutico ed eutanasia l'intervento umano nel processo
del morire è sempre più invadente e non sempre viene compiuto con
adeguata consapevolezza.
Ne va di mezzo, per tutti, la dignità umana, e per chi crede in una
prosecuzione spirituale della vita anche dopo la morte, l'invadenza tecnica
spesso non si armonizza con le prospettive reali che si aprono.
Vogliamo provare a riflettere su questo orizzonte che ci attende tutti?
15.00 – 16.30

L'uomo d'oggi di fronte alla malattia e alla morte.

17.00 – 18.30

Idee e proposte per affrontare consapevolmente le
esperienze terminali della vita

Il Mistero della nascita fra tecnologia medica e
conoscenza spirituale
Oggi anche i bambini fanno fatica a nascere, soprattutto nel nostro
mondo ricco e sviluppato. La nascita non è quasi più un mistero, ma un
processo fortemente medicalizzato e tecnologicamente “assistito” che
realizza progetti e desideri sempre più pianificati.
Ma se non fossimo solo noi a “fare” i nostri figli? E se la loro incarnazione
non fosse soltanto un processo fisico ma anche una realtà animica e
spirituale?
15.00 – 16.00

La nascita “assistita”. Un quadro sintetico delle
tecniche mediche odierne.
(a cura della Dott. Emanuela Biasci, ginecologa
dell'Ospedale di Varese)

16.30 – 18.30

La nascita quale processo animico e spirituale.

Notizie di carattere generale : Questi incontri sono aperti a tutti gli interessati. Viene richiesto un contributo per le spese organizzative di CHF 10.- mentre il
compenso per il Relatore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti.
Informazioni relative ad ulteriori iniziative si possono trovare sul sito: http://www.cristianesimoeliberta.org

