Comunicato Stampa del 12 Novembre 2010
“UNICO OBIETTIVO: LA VERITA’ SULLA PERSONA UMANA”
L’AIGOC si riunisce nel primo Convegno nazionale
Roma – Si terrà al Policlinico “Gemelli” il prossimo 16 Novembre il I Convegno
nazionale dell’AIGOC (Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici) “La
Verità sulla persona umana: etica, scienza e testimonianza a 15 anni dall’
Evangelium Vitae”, patrocinato dal Centro Studi per la tutela della salute della
madre e del concepito della Facoltà medica dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Così illustrano l’evento il Prof. Giuseppe Noia, Presidente dell’Associazione e
Responsabile del Centro di Terapia fetale del Policlinico Universitario, e i
membri del Direttivo dell’Associazione.
“Nel clima culturale attuale – dichiara Noia ‐ assistiamo continuamente a
distorsioni e manipolazioni sulla verità della persona umana. Abbiamo sempre
pensato, come una delle nostre guide professionali e spirituali, il Medico San
Giuseppe Moscati, che servire la Verità fosse il più alto ideale da attuare per chi
opera nel campo della scienza e della comunicazione”.
“Il messaggio, quindi – secondo l’AIGOC ‐ non è solo quello di ammirare le grandi
conquiste della scienza, ma di preoccuparsi anche di “come” viene usata questa
scienza, aiutando anche a riflettere e a soppesare i rischi e le derive anti‐umane:
in definitiva, agevolando quel processo di consapevolezza che rende le persone
più libere nel capire la preziosità della vita umana”.
“Solo se si fa una rivisitazione scientificamente intellettualmente onesta delle
varie realtà culturali – conclude il Direttivo dell’Associazione ‐ ciascuno coglierà
tutti gli aspetti di discernimento possibili: le ambivalenze delle nuove tecnologie,
le metodologie rigorosamente scientifiche spesso disattese, le finalità
eugenistiche evidenti e quelle mal celate, la frammentazione dell’etica.”
Molte le illustri presenze al Convegno: figurano fra Relatori e ospiti Mons.
Ladaria Ferrer, Segretario per la Congregazione per la Dottrina della Fede, i
Professori Lucas Lucas e Kampowsky, autorevoli Accademici di Antropologia
filosofica e bioetica, il Prof. Eusebi, Ordinario di Diritto penale dell’Università
Cattolica di Piacenza, e il Card. Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Papale,
che celebrerà la Messa conclusiva alle ore 18.00 nella cappella del III piano del
Policlinico.
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