Programma del Convegno
Coordina: Donatella Molinari
Relatori
Mercoledì 15 Febbraio 2012 ore 16,00
“SOLIDARIETÀ: ritorniamo a CRISTO”
per passare dalle parole ai fatti
In un periodo, qual è il nostro, di acclarata crisi dei valori, intesi come regole
stabilite dalla comunità perché ci permettono di vivere meglio nel reciproco
interesse, è quantomai importante comprendere e far comprendere che
bisogna pensare ad una ricostruzione della società, rifondandola su basi
solide radicate su principi e valori indirizzati realmente alla realizzazione
collettiva. In questo senso il valore è una regola di condotta, come strategia
di riuscita di una comunità e di una società, perché l’uomo senza valori non
può vivere, è inevitabilmente portato all’autodistruzione. Purtroppo le regole
dissacranti del moderno consumismo hanno portato da tempo ad un
progressivo impoverimento delle relazioni interpersonali e del senso
dell’esistenza stessa. E, allora, se si vuole veramente una nuova società, che
riconosca e rispetti i valori irrinunciabili, i sentimenti, le emozioni, l’AMORE,
dobbiamo ritornare a Cristo, primo Uomo a parlare di Amore universale
come regola costante di vita. Al di là di ogni credo religioso e di ogni
interpretazione fideista, la figura del Cristo ha avuto una valenza storicosociale di straordinaria importanza nella vita del genere umano, avendola
trasformata profondamente. Oggi, quindi, HERMES 2000 vuole lanciare un
appello forte alle persone di buona volontà perché riprendano il messaggio di
Cristo come alimento di crescita umana e spirituale, personale e comunitaria.

Allunga un po’ la tavola

Don Luigi Lani
Parroco San Giuliano Martire

“Il significato religioso e sociale del messaggio di Cristo”

On. Olimpia Tarzia
Consigliere Regionale
Presidente Commissione Consiliare Scuola, Diritto allo studio, Formazione
professionale, Università della Regione Lazio
Presidente nazionale Movimenti PER Politica Etica Responsabilità

“L’etica nelle Istituzioni”

Dott.ssa Franca Leosini
Giornalista, Autrice, Conduttrice RAI

“Capire,dubitare,raccontare,non giudicare”

Dott.ssa Paula Morandi Treu
Presidente Associazione “Vivi Vejo” Onlus

“Diamoci una mano”

Prof.ssa Lucia Granati
Professore Associato Ematologia Università Sapienza Roma
Responsabile gruppo donatori sangue studenti
Università Sapienza Roma-AD SPEM
(Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici)

Io ti aiuto: BELLA LA VITA SE SALVI UNA VITA:
dona anche tu!”.

Dott. Alessio Punzi
Communications officer presso la Maratona di ROMA

“L’Amore che corre”

abbiamo un amico in più

Sarà presente la dott.ssa Valeria Vitali,
responsabile della Retedeldono

