Gli incontri si terranno nell’atrio
dell’Hospice Domus Salutis
via Lazzaretto 3, Brescia
segreteria presso la sede dell’associazione VAD
lunedì-venerdì ore 9.30-11.30
Tel. 030 3709421 - 030 3709450
E-mail: vad.bs@ancelle.it
www.vadassociazione.it
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Volontari Assistenza
Domiciliare

Centro Studi e Documentazione
“VAD - E. Menni”

Congregazione Suore
Ancelle della Carità

Casa di Cura DOMUS SALUTIS

Homo viator
Incontri all’Hospice

VOLTI
DELLA
FRAGILITÀ
UMANA

MAGGIO 2017
GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTI

La Cittadinanza è invitata

VOLTI DELLA
FRAGILITÀ UMANA
La fragilità fa parte della vita, ne è
una delle strutture portanti, una delle radici ontologiche. Riflettere sulla
fragilità significa riflettere sui volti
luminosi e oscuri della condizione
umana. Da una parte, la fragilità

PROGRAMMA

Il Centro Studi
e Documentazione VAD-E. MENNI
propone quattro incontri

Giovedì 04 maggio

La fragilità come
condizione della persona
umana: ombre e luci
Prof. Paolo Ferliga

Psicologo analista e psicoterapeuta,
docente di storia e filosofia

invita a vivere pienamente il tem-

Giovedì 11 maggio

po che ci è dato e risveglia nella

può portare allo scoraggiamento

La fragilità degli
adolescenti nel
contesto della cultura
contemporanea

e incrinare le relazioni umane, ren-

Parroco di Santa Maria in Silva

persona sentimenti sensibilità e desiderio di aiutare e, dall’altra, essa

Don Fabio Corazzina

dendole intermittenti e precarie,
incapaci di tenuta emozionale e di

Giovedì 18 maggio

fedeltà.

La fragilità delle persone
anziane

I nostri incontri ci offriranno l’occasione di riflettere su alcuni volti della
fragilità umana: il volto della malattia, della condizione adolescenziale con le sue vertiginose ascese
nei cieli stellati della gioia e della
speranza e con le sue discese negli abissi dell’insicurezza e della disperazione, il volto della condizione
anziana lacerata dalla solitudine
e dalla noncuranza, dallo straniamento che essa può risvegliare nel
cuore e nello spirito della persona.

Dott.ssa Elisabetta Donati

Presidente Fondazione Casa di
Industria Onlus

Giovedì 25 maggio

La fragilità del malato,
in particolare del malato
in fase terminale
Dott. Massimo Monti

Direttore medico dell’Hospice
e delle RSA del Pio Albergo Trivulzio

Inizio degli incontri: ore 18.10
Presso l’Atrio dell’Hospice
della Domus Salutis
Ingresso Libero

