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“Si potrebbe dire che l’imperativo categorico
è quello di non abbandonare mai il malato.
L’angoscia della condizione che ci porta sulla soglia
del limite umano supremo, e le scelte difficili
che occorre assumere, ci espongono alla tentazione
di sottrarci alla relazione. Ma questo è il luogo in cui
ci vengono chiesti amore e vicinanza, più di ogni altra
cosa, riconoscendo il limite che tutti ci accumuna e
proprio lì rendendoci solidali”.
Dal messaggio del Santo Padre Francesco
ai partecipanti al Meeting Regionale Europeo
della “World Medical Association”.
Vaticano, 16-17 novembre 2017

PROSSIMITÀ
RESPONSABILE
Quando guarire non è possibile

Sabato 6 ottobre 2018
dalle 9.30 alle 12.30
Curia Arcivescovile - Milano
Sala Convegni

Informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Tel. 02.8556341 - email: sanita@diocesi.milano.it

Servizio per la Pastorale della Salute

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L

a relazione con gli altri non è qualcosa che si
aggiunge a un soggetto già previamente costituito.
La persona è piuttosto attraversata e costituita
dalle relazioni, come possiamo rilevare
se consideriamo l’esperienza della vita fin
dal suo inizio. Se allora consideriamo il nostro trovarci
in vita, diveniamo consapevoli del fatto che lo siamo
per iniziativa di altri, da cui la vita è ricevuta.
La vita umana non è pertanto riducibile solamente
a oggetto di decisione che riguarda la sfera privata
e individuale, poiché ne siamo responsabili verso altri,
su cui le nostre scelte hanno un impatto.
La libertà umana, per esercitarsi correttamente,
deve tener conto delle condizioni che le hanno
consentito di emergere e assumerle nel suo operare:
in quanto preceduta da altri,
è responsabile di fronte a loro.
carlo casalone

SALUTI E INTRODUZIONE
dott. don Paolo Fontana
ore 9.30

Lettura
PROSSIMITÀ
prof. Silvano Petrosino
ore 9.45

Tavola rotonda
PROSSIMITÀ E PROFESSIONALITÀ
RESPONSABILI PER UNA COMUNITÀ
CHE SI PRENDE CURA
Giulia Quaglini – Sandra Strazzer – Graziella Falcone
ore 10.30

«La Civiltà Cattolica», dicembre 2017

PAUSA CAFFÈ
ore 11.30

INTERVERRANNO
Silvano Petrosino
Professore di Filosofia della Comunicazione,
Università del Sacro Cuore di Milano
Graziella Falcone
Infermiera in Cure Palliative, ASST Rhodense
Sandra Strazzer
Neurologo, Responsabile area Neurofisiatrica,
IRCCS E. Medea La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
Giulia Quaglini
Presidente Associazione Parkinson
Insubria di Cassano Magnago

RIPRESA E DIBATTITO
ore 11.45
CONCLUSIONI
ore 12.15

