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L’Humanae Vitae 50 anni dopo:
tradizione, discernimento pastorale e riflessione bioetica
Per un’analisi storico-teologica, medico-sociale, etica e pastorale dell’Enciclica spartiacque del cambiamento d’epoca

24 – 25 maggio 2018, Aula Magna dell’Istituto Camillianum, Largo Ottorino Respighi 6, Roma
GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018

09:30 Apertura dei Lavori
Presiedono: PIERGIORGIO DONATELLI (Ordinario di Filosofia morale Università la Sapienza di Roma), JOSÉ MICHEL FAVI M.I. (Vice Preside del Camillianum)
Saluti delle autorità
PALMA SGRECCIA, Preside del Camillianum
DON ANDREA MANTO, Direttore del Centro per la Pastorale della Famiglia del Vicariato di Roma
RENATO GRIMALDI, Direttore Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione Università di Torino

SESSIONE PRIMA: Per un approfondimento storico-teologico della questione della “genitorialità responsabile” nella Chiesa cattolica
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La questione della genitorialità responsabile: Castii Connubii (1930), Concilio Vaticano II (1963), le Commissioni di studio (1965 - 1968) e l’ Enciclica
Humanae Vitae (1968) - CARD. ELIO SGRECCIA (Presidente emerito della Pontificia Academia pro Vita)
La “genitorialità responsabile” come una fonte del “dissenso nella chiesa” - GILFREDO MARENGO (Docente di Antropologia teologica, Pontificio Istituto
Teologico Giovanni Paolo II di Roma)
pausa caffè
L’avvento della fecondazione assistita, della RU486, delle cellule staminali: le nuove sfide poste alla “genitorialità responsabile” dalle tecniche
in un contesto di pluralismo etico e di secolarizzazione - MAURIZIO MORI (Ordinario di Filosofia morale e bioetica, Università di Torino)
La risposta del Magistero ecclesiastico alle nuove sfide circa la “genitorialità responsabile”: dall'Humanae vitae all'Amoris laetitia - MAURO COZZOLI
(già Ordinario di Teologia Morale, Pontificia Università Lateranense)
Famiglia e genitorialità responsabile: una lettura antropologica e teologica - ANDREA MANTO (Direttore Centro per la Pastorale Familiare del Vicariato
di Roma)
Pausa pranzo

SESSIONE SECONDA: La nuova sfida del pluralismo etico: per un dialogo sulla “genitorialità responsabile”
Presiedono: ERMANNO GENRE (Emerito di Teologia pratica, Facoltà valdese di Teologia di Roma), MARCO GIUSEPPE SALVATI, O.P. (Ordinario di Teologia Dogmatica
presso la Pontificia Università San Tommaso di Roma)
15:00 La posizione dell’etica protestante sulla genitorialità responsabile - LUCA SAVARINO (Coordinatore della commissione delle chiese valdesi, metodiste
e battiste sui problemi etici)
15:30 La responsabilità genitoriale nell’Ortodossia - AUGUSTIN GHEORGHIU (Chiesa ortodossa di Romania)
16:00 Le posizioni dell’ebraismo sulla responsabilità genitoriale - RICCARDO DI SEGNI (Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma)
16:30 Islam e responsabilità genitoriale - DE ABDELLAH REDOUANE (Segretario generale Centro Islamico Culturale d'Italia - Grande Moschea di Roma)
17:00 pausa caffè
17:10 La posizione dell’etica secolare circa la genitorialità responsabile - EUGENIO LECALDANO (Emerito di Filosofia morale, Facoltà di Filosofia dell'Università
La Sapienza di Roma)
17:40 La dottrina sociale della Chiesa e la genitorialità responsabile - EVANDRO BOTTO (Direttore del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
18:10 Tavola rotonda sulle diverse posizioni etiche presentate
19:10 Fine dei lavori

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
SESSIONE TERZA: Il nuovo contesto culturale circa la “genitorialità responsabile”: i contributi delle scienze mediche e sociali a una più
approfondita comprensione del problema

Presiedono: EMILIO D’ORAZIO (Direttore di Politeia - Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica di Milano), ANTONIO PUCA, M.I. (Emerito di
Bioetica, Camillianum – Roma)
09:00 Le nuove tecniche di controllo della fertilità: uno sguardo medico - MANUELA SIMONI (Direttore centro interdipartimentale di Ricerche Genomiche,
Università di Modena e Reggio Emilia)
09:30 Le relazioni di genitorialità e di filiazione nelle "nuove" famiglie: il contributo della sociologia e del diritto - PAOLA RONFANI (Ordinario di sociologia
del diritto, Università degli Studi di Milano)
10:00 Le opinioni della gente in materia di controllo della riproduzione - ROBERTO SCALON (Docente di Sociologia dei processi culturali, Università di Torino)
10:30 Gli orientamenti etico-sociali in ambito femminista sulla riproduzione - CATERINA BOTTI (Docente di Bioetica, Università La Sapienza di Roma)
11:00 pausa caffè
11:10 I nuovi orientamenti giuridici circa la riproduzione a livello nazionale e sovranazionale - IRENE PELLIZZONE (Docente in Diritto Costituzionale, Università
degli Studi di Milano)
11:40 Prospettive etiche circa la genitorialità responsabile nel mondo contemporaneo: l’amore responsabile è quello diretto al miglior interesse del
nato? - DEMETRIO NERI (GIÀ Ordinario di Bioetica nell'Università di Messina)
12:15 Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. ENRICO DAL COVOLO (Rettore Magnifico Pontificia Università Lateranense)

SESSIONE QUARTA: Alla ricerca di proposte etiche o pastorali per la persona e di soluzioni pubbliche condivise circa la genitorialità
responsabile nel nuovo contesto storico-culturale
Presiedono: MAURIZIO MORI (Ordinario di Filosofia morale e bioetica, Università di Torino),
PALMA SGRECCIA (Straordinario di Filosofia morale e Bioetica, Camillianum - Roma)
14:30 La comprensione cattolica della genitorialità nel mondo contemporaneo - MAURIZIO FAGGIONI, O.C.M. (Ordinario di Bioetica, Accademia Alfonsiana di Roma)
15:00 Accogliere, accompagnare, discernere e integrare le nuove famiglie – LUCIANO MOIA (Caporedattore di Avvenire)
15:30 Il rilievo antropologico della generatività - FRANCESCO D’AGOSTINO (Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani)
16:00 pausa caffè
16:10 Alla ricerca di soluzioni politiche condivise circa la genitorialità responsabile che siano rispettose dei diritti individuali e delle regole democratiche
- PIERGIORGIO DONATELLI (Ordinario di Filosofia morale alla Sapienza Università di Roma)
16:40 Testimonianze di realtà generative e genitoriali
 MARCO SIMON PUCCIONI (Padre e regista)
 MARCO BELLAVITIS (Casa Betania)
17:10 Presentazione di un Manifesto: “Per un dialogo sui problemi riproduttivi alla ricerca di soluzioni condivise”
17:30 Sintesi della riflessione
17:40 Fine dei lavori

