
NOTE ORGANIZZATIVE
DESTINATARI
Il Corso è rivolto a Specialisti in Ginecologia ed Ostetricia,
Medici di Medicina Generale, Ostetriche e Infermieri,
Operatori della Pastorale Sanitaria, Famiglie.

DURATA E SEDE DEL CORSO
Si articola in 2 giornate e si svolgerà il 15 (pomeriggio) e
il 16 novembre 2012 (mattina) presso l’Aula Magna del
Seminario Vescovile, Via Riccardo di Aversa Conte Nor-
manno di Aversa.

ISCRIZIONE 
La quota d’ iscrizione al Convegno è di 20,00 Euro (come
sostegno all’opera dell’AIGOC).

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Giuseppe Noia - Dott. Angelo Filardo
Dott. Alberto Virgolino - Dott. Antonio Oriente

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Barbara Costa - Dott.ssa Eleonora Lisi
Tel. e Fax 06.66.29.537
E mail: pi.noia@tin.it
www.aigoc.com  -  www.aigoc.it

HOTEL CONSIGLIATI NELLE VICINANZE
HOTEL MAX***
V.le J.F. Kennedy, 151 – 81031 Aversa 
(10 min. dalla stazione di Aversa e a 700 m dal Seminario
Vescovile) 
Tel. 0815044722 - 0812770767 – info@hotelmax.it



Venerdì 16 Novembre - Mattina

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Dr. Gennaro Golia e Dr. Domenico Perri

09:00 “Può la scienza prenatale aiutare a vedere
il dono della vita?”
Prof. Giuseppe Noia

09:30 “I diritti del bambino:
passato, presente e futuro”
Prof. Salvatore Vendemmia

10:00 Discussione plenaria con i due relatori 

10:30 “Santa Gianna Beretta Molla.
La vita: un dono per sempre”
Dott.ssa Gianna Emanuela Molla

11:30 Santa Messa finale
presieduta da S.Ecc. Monsignor Angelo Spinillo

Abbiamo sempre pensato che servire la verità sia il più alto
ideale da attuare per chi opera nel campo della scienza e della
comunicazione. Come non ricordare il “Medico” S. Giuseppe
Moscati: “Ama la verità; mostrati qual sei, e senza infin-
gimenti e senza paure e senza riguardi. E se la verità ti
costa la persecuzione, e tu accettala; e se il tormento, e
tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te
stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio”. Purtroppo
sappiamo anche che chi non ha dimestichezza con questa
tensione interiore a servire l’uomo e la sua dignità non riesce
a vedere la grandezza di questo servizio. Il messaggio,
quindi, non è solo quello di ammirare le grandi conquiste
della scienza ma di preoccuparsi anche di “che cosa” e
“come” viene usata questa scienza. È comprensibile l’en-
fatizzazione dei risultati e dei successi, ma dobbiamo per-
seguire l’obiettivo di aiutare tutti a riflettere per valutare i
rischi e le derive anti-uomo: rendere così i più consapevoli
e liberi nel capire la preziosità della verità della vita umana.
“La verità vi farà liberi”: questo può avvenire solo se si fa una
rivisitazione epicritica e intellettualmente onesta delle varie
realtà culturali. La finalità dovrebbe permettere a ciascuno
di cogliere tutti gli aspetti di discernimento possibili: le am-
bivalenze delle nuove tecnologie, le metodologie rigorosa-
mente scientifiche spesso disattese, le finalità eugenisti che
evidenti e quelle mal celate, la frammentazione dell’etica.
L’obiettivo dev’essere unico: la verità della persona umana.

Il Direttivo dell’A.I.G.O.C.

Giovedì 15 Novembre - Mattina

Momento elettivo dell’A.I.G.O.C.

10:30 Momento elettivo dell’AIGOC presso l’Hotel Max
con: elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
e delle altre cariche, preceduta da un consuntivo dei
primi 3 anni dell'Associazione, delle prospettive
future e da un momento di confronto assembleare.

13:30 Pranzo

CONVEGNO

UNA BUONA ETICA
PER UNA BUONA SCIENZA

Giovedì 15 Novembre - Pomeriggio

PRIMA SESSIONE

15:30 Prolusione al Convegno
di S.Ecc. Monsignor Angelo Spinillo, 
Vescovo di Aversa

16:00 Saluti e Apertura dei lavori
Prof. Giuseppe Noia
Prof. Salvatore Vendemmia

16:30 “Il problema etico degli embrioni congelati”
Prof. Lucio Romano

17:00 “L’autoconoscenza della fertilità della donna:
risorsa personale, sponsale,
professionale e pastorale”
Dott. Angelo Filardo

17:30 Coffee-break 

17:45 “La vita sottratta:
l’aborto come negazione umana”
Dott. Antonio Oriente

18:15 “L’armonia della coppia a tutela della famiglia” 
Dr. Vincenzo Orefice

18:45 Discussione plenaria con i quattro relatori
e chiusura della giornata

19:30 Santa Messa


