Sede dell’evento
Ordine dei Medici Chirurghi
Via Po, 134
Per raggiungere la sede:
Dall’autostrada: direzione Via Langhirano e poi Via Pò
Dalla stazione: Bus n°13 direzione Cinghio Sud (fermata Ponte Dattaro)

AMCI
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI
SEZIONE “Giancarlo Rastelli” DI PARMA

Con il patrocinio:

La Genitorialità nelle Famiglie

Sabato 13 Giugno 2015 ore 9.00
Aderiscono all’evento:

• Centro di Bioetica “Luigi Migone”
• Associazione “Amici di Giancarlo Rastelli”

Ordine dei Medici della Provincia di Parma
Via Po, 184 – Parma

«a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò»
(Gen 1,27)
“La differenza tra uomo e donna non è per la
contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunione e
la generazione, sempre ad immagine e somiglianza di Dio”.
“La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi
spazi, nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della
comprensione di questa differenza. Ma ha introdotto anche
molti dubbi e molto scetticismo. La rimozione della differenza,
infatti, è il problema, non la soluzione. Per risolvere i loro
problemi di relazione, l’uomo e la donna devono invece parlarsi
di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più, volersi bene di più.
Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con
queste basi umane, sostenute dalla grazia di Dio, è possibile
progettare l’unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Il
legame matrimoniale e familiare è una cosa seria, e lo è per
tutti, non solo per i credenti”. Papa Francesco

PROGRAMMA
Ore 9.00

Colazione all’Ordine e Iscrizioni
Introduzione alla giornata
-

Saluto delle Autorità
Relazioni
-

Massimo Gandolfini
Presidente Regionale AMCI Lombardia
“Mamma e Papà servono ancora?”

-

Gianluigi Gigli
Presidente Nazionale del Movimento per la Vita
“Unioni civili e ideologia Gender: la nuova
frontiera del diritto alla Vita”

-

Mons. Enrico Solmi
Vescovo di Parma
“Il dono delle differenze”

A.M.C.I. Sezione “Giancarlo Rastelli” di Parma
Nata spontaneamente nel 1948 per iniziativa autonoma di una
quindicina di soci fondatori, la sezione di Parma viene
regolarmente costituita nel 1952, con l’elezione del primo
presidente Prof. Michele Bufano. Nel 1958 gli succede il Prof.
Francesco Vozza che resterà in carica fino al 1965. Nelle
successive elezioni vengono eletti Luigi Migone, Mario Passeri,
Almerico Novarini, Giorgio Cocconi e Luigi Ippolito. L’Associazione
intende perseguire in modo particolare la formazione
permanente del medico in ambito spirituale ed etico
promuovendo studi, incontri e ricerche tesi alla “umanizzazione”
della medicina ed alla promozione dello spirito di servizio.

Luigi Ippolito
Presidente Sezione AMCI “Giancarlo Rastelli”

Moderazione
-

Luciano Moia
Giornalista Quotidiano AVVENIRE
Evento accreditato ECM

