Appuntamenti

GIORNATA DI RIFLESSIONE SULL’AIDS
Roma, 17 maggio 2013
La storia dell’Aids è relativamente recente e le
conoscenze per prevenirlo e combatterlo sono in
continua evoluzione: si aggiornano gli studi scientifici sulla malattia, vengono sperimentati nuovi
farmaci, si ricercano vaccini. A oltre 30 anni dalle
prime diagnosi oggi è una malattia curabile, ma
tuttora non guaribile.
Ormai se ne parla poco, ci si è assuefatti alla sua
presenza e spesso si ritiene che la sua carica di
morte e sofferenza sia quasi del tutto esaurita.
L’Hiv/Aids non è e non è mai stata solo una malattia infettiva, ma ha un alto costo per la persona, la
famiglia, la società in termini sociali, sanitari, economici.
Molte Caritas diocesane si sono interrogate già
dagli anni ‘80 su come rispondere a quella che
allora appariva come l’emergenza Aids. Furono
messe in atto iniziative di sensibilizzazione e informazione, organizzati corsi per volontari, aperte
strutture di accoglienza per i malati che dovevano
essere dimessi dagli ospedali e non avevano nessuno che potesse accoglierli.
La giornata di riflessione, che si svolgerà venerdì
17 maggio 2013 a Roma, presso la sede di Caritas
Italiana (via Aurelia, 796), si pone l’obiettivo di
fare il punto sull’impegno delle Caritas in Italia su
questo tema, analizzando le nuove sfide che l’evoluzione della malattia e delle risposte ad essa
comportano anche per le comunità cristiane,
chiamate comunque a farsi prossime verso i più
deboli, e provando a progettare piste di lavoro
comuni.



PROGRAMMA
10.00 Accoglienza e preghiera
10.30 Introduzione
10.45 I cristiani di fronte al mistero della
sofferenza. Le sfide dell’oggi
don Carmine ARICE, direttore dell’Ufficio
Pastorale della Salute Cei
11.30 La presenza delle Caritas nel mondo
accanto ai malati di Aids.
Quale pastorale accanto ai sieropositivi
mons. Robert J. VITILLO, capo Delegazione di
Caritas Internationalis presso l’Onu (Ginevra)
e consigliere speciale sull’Hiv/Aids
12.15 La presenza della Caritas
nella Consulta delle Associazioni
per la lotta contro l’Aids
presso il Ministero della Salute
Laura RANCILIO, referente Caritas Italiana
nella Consulta
13.00 Pranzo
14.30 Presentazione di alcune esperienze
in corso
15.30 Confronto in assemblea
16.00 Presentazione della proposta
di un possibile percorso condiviso
e conclusioni
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