
“Condividere l’intenzione suicida di un altro e 

aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto 

‘suicidio assistito’ significa farsi collaboratori 

e qualche volta attori in prima persona, di 

un’ingiustizia, che non può mai essere giusti-

ficata, neppure quando fosse richiesta. (…) 

l’eutanasia deve dirsi una falsa pietà, anzi 

una preoccupante ‘perversione’ di essa: la 

vera ‘compassione’, infatti, rende solidale col 

dolore altrui, non sopprime colui del quale 

non si può sopportare la sofferenza. E tanto 

più perverso appare il gesto dell’eutanasia se 

viene compiuto da coloro che – come i pa-

renti – dovrebbero assistere con pazienza e 

con amore il loro congiunto o da quanti – 

come i medici –, per la loro specifica profes-

sione, dovrebbero curare il malato anche 

nelle condizioni terminali più penose. La scel-

ta dell’eutanasia diventa più grave quando si 

configura come un omicidio che gli altri pra-

ticano su una persona che non l’ha richiesta 

in nessun modo e che non ha mai dato ad 

essa alcun consenso. Si raggiunge poi il col-

mo dell’arbitrio e dell’ingiustizia quando al-

cuni, medici o legislatori, si arrogano il pote-

re di decidere chi debba vivere e chi debba 

morire”. 

(“Evangelium vitae”, n. 66). 

Note tecniche e organizzative 

 

Coordinamento organizzativo:  

Suor Germana Conteri, direttivo AVCL 

Don Guido Matarrese, direttivo AVCL 

Prof. Vittore Mariani, consulente AVCL 

 

 
Si prega di far pervenire le adesioni al Con-

vegno entro lunedì 13 maggio 2019, a: 

 

Suor Germana Conteri 

Tel. 02/58.31.36.51 

E-mail: usmi.milano@usmimilano.191.it 

 

La partecipazione è gratuita. Al momento 

dell’iscrizione, si può richiedere l’attestato di 

partecipazione. 

 

 
La sede del Convegno si trova presso: 

Istituto San Gaetano – Opera Don Guanella 

Via Mac Mahon, 92 – Milano (02/326716350) 
 

ed è raggiungibile con: 

 metropolita Linea 5 (fermata Cenisio) e 

tram Linea 12 (fermata Via Mac Mahon 

V.le M.te Ceneri) 

 tram Linea 12 (fermata Via Mac Mahon 

V.le M.te Ceneri) 

 filobus 90/91 (fermata Via Mac Mahon 

V.le M.te Ceneri) 

 auto: parcheggio interno (da via laterale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La proposta e l’esperienza 

della condivisione, 

oltre l’eutanasia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 16 maggio 2019 

ore 9.30–13.30 

Istituto San Gaetano 

Opera Don Guanella 

Via Mac Mahon, 92 – Milano 



FINALITA’ 

 

 Approfondire la questione dell’eutanasia 

dai punti di vista antropologico, culturale e 

teologico, considerati anche i possibili svi-

luppi legislativi in Italia. 

 Comprendere la necessità di un accompa-

gnamento umanizzante della persona nel-

la disabilità, nella malattia e nel fine vita. 

 Diventare consapevoli dell’innovazione 

metodologica dei servizi alla persona per 

una sempre migliore accoglienza delle per-

sone fragili, per una vera inclusione. 

 

 

 

 

DESTINATARI 

 

 Religiosi/e 

 Responsabili, operatori e volontari dei ser-

vizi alla persona 

 Politici 

 Studenti universitari 

 Interessati all’argomento 

 

 
 
 
 
Ore 09.30 

Saluto e introduzione 

Padre Luca Zanchi 

Presidente AVCL 

 
 
 
Ore 09.40 

Intervento: 

«Una rilettura attualizzante dell’Enciclica 

“Evangelium vitae” di fronte alla richiesta del 

diritto all’eutanasia» 

Mons. Angelo Riva 

Docente di Teologia morale e responsabile per 

la Cultura della Diocesi di Como 

 
 
 
Ore 10.20 

Intervento: 

«La possibile risposta relazionale e comunita-

ria alla domanda di eutanasia» 

Padre Luciano Sandrin 

Psicologo e teologo, già preside e docente del 

Camillianum 

 
 
 
Ore 11.00 

Pausa 

 
 
 
 
Ore 11.20 

Intervento: 

«Significato ed esperienza in cure palliative» 

Inf. Mariantonia Conti 

Infermiera di coordinamento ASST Lecco 

 
 
 

Ore 12.00 

Intervento: 

«Metodologia della personalizzazione nei 

servizi alla persona. Per una pedagogia 

dell’inclusione» 

Prof. Vittore Mariani 

Pedagogista, docente e membro direttivo Cen-

tro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Margi-

nalità dell’Università Cattolica di Milano 

 
 
 

Ore 12.40 

Dibattito 

Coordinato da Suor Azia Ciairano 

Segretaria AVCL 

 
 
 

Ore 13.20 

Conclusioni 

Padre Luca Zanchi 

Presidente AVCL 

P R O G R A M M A 


