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Tra Diritto ed EducazioneTra Diritto ed Educazione

1° Incontro: VENERDÌ 26 NOVEMBRE ore 21

Legalità, legge naturale e difesa della vita

* Saluto delle autorità 

RELATORE: Prof. Tommaso Scandroglio
Docente presso l’Università Europea di Roma

COORDINA Prof.ssa  Marisa Orecchia
Presidente Federvita Piemonte e Valle d’Aosta

2° Incontro: VENERDÌ 3 DICEMBRE ore 21

La sfida educativa e il dono della vita

RELATORE: Prof.ssa  Maria Paola Tripoli
Pedagogista e Dirigente Tecnico Emerito MIUR  

COORDINA Prof.ssa  Marisa Orecchia
Presidente Federvita Piemonte e Valle d’Aosta

Città di Santena
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Realizzato in collaborazione tra il C.A.V. di Santena e

Arcidiocesi di Torino
Unità Pastorale 57

Favari - Marocchi - Poirino
Santena - Cambiano

Villastellone - La Longa
Trofarello - Valle Sauglio - Moriondo



Poniamoci alcune domande:
- Nel ventre della madre c'è qualcosa o qualcuno? Il corpo della donna non

deve essere gestito da lei sola? Ha senso parlare di etica laica ed etica
cattolica? Ci sono principi morali più importanti delle leggi dello Stato?
La legge 194 funziona? Quali soluzioni trovare contro l'aborto? RU486,
pillola del giorno dopo, EllaOne cosa sono? Sentiamo l'aborto come un
problema oppure è un fenomeno a noi indifferente?

- Siamo di fronte ad una sfida  educativa senza precedenti sul tema cruciale
del dono della vita.
Che cosa serve davvero per “far crescere” i nostri bambini, adolescenti,
giovani? È ancora possibile educare? È ancora legittimo educare? Che
cosa significa educare? Chi sono gli educatori?

- Perché si è arrivati a considerare  l’educazione  un atto di violenza, una li-
mitazione alla libertà di scelta, un atto di arroganza di chi crede di sa-
pere che cos’è il bene ed il male?
Trasmettere ideali, valori, orizzonti di vita è un atto di violazione alla li-
bertà della persona?
Indicare regole e  principi che orientino le scelte di vita verso il  bene, la
responsabilità personale è un’ingerenza indebita degli adulti verso le
nuove generazioni?
È possibile educare in un contesto culturale ed etico di pluralismo qua-
lunquista che eleva il dubbio come indicatore di maturità e di libertà?

Simili interrogativi meritano di essere considerati?
Parlare di educazione alla vita è accettare di sottoporsi ad un serio esame
sulla proprie responsabilità di educatori e di testimoni: si è maestri se si è
testimoni.
Il più grande dono per l’uomo è esserci cioè è avere la vita. Essa scaturisce
da un dono del Creatore attraverso i genitori e si trasmette per dono; se il
dono, la gratuità, vengono meno l’essere umano scompare o no dalla faccia
della terra?
È con questi interrogativi che è stato organizzato il convegno di autunno,
ricco di relatori qualificati, e appassionati della vita, a cui tutti siamo invi-
tati a partecipare per crescere insieme nell’amore per la vita sostenendo chi
è più fragile e debole. 
L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Centro Servizi per il Volonta-
riato V.S.S.P., Comune, Parrocchia e C.A.V. di Santena, Unità Pastorale 57
e Comitato Verità e Vita.
Il Centro di Aiuto alla Vita Nascente è una associazione di volontariato
(ONLUS) che opera a favore della vita nascente aiutando le famiglie e le
madri in difficoltà a portare avanti la gravidanza.

Info: 348.1015502 - 348.5866180


