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Diaconi e sacerdoti della Diocesi di Albenga a confronto
con padre Faggioni
di G. Bar.
03 Aprile 2017 – 8:07

Albenga. Nel 2009 è stato consultore del Pontificio Consiglio per la salute e da 2013 è
consigliere dell’associazione Scienza e Vita. Una figura guida nel mondo cattolico che
l’Assemblea del Clero della diocesi di Albenga e Imperia ospiterà giovedì prossimo.
Padre Maurizio Faggioni ofm. professore ordinario di bioetica presso la Accademia
Alfonsiana in Roma, incaricato per la morale antropologica alla Pontificia Università
Antonianum di Roma e invitato per la Morale della vita fisica alla Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale di Firenze incontrerà i sacerdoti e i diaconi permanenti. Sarà una
giornata di approfondimento con un relatore d’eccezione che ha al suo attivo
numerosissime pubblicazioni su temi di bioetica in riviste specializzate, in opere collettive,
in dizionari.
In particolare da ricordare: A tu per tu con la morte, Camilliane, Torino 2003; La vita nelle
nostre mani. Manuale di bioetica teologica, Camilliane, Torino 2004, 20092, 20123 e
Dehoniane, Bologna 20164; Sessualità, matrimonio, famiglia, Dehoniane, Bologna 2010
(terza ristampa 2013). Dal 2009 membro del Comitato scientifico della rivista Medicina e
Morale. Collabora con diversi organismi ecclesiali: dal 1999 consultore della
Congregazione per la Dottrina della Fede; dal 2000 consultore della Congregazione per le
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cause dei santi; dal 2005 membro corrispondente della Pontificia Academia pro vita; dal
2006 consigliere del Tribunale della Penitenzieria Apostolica; dal 2009 consultore del
Pontificio Consiglio per la salute; dal 2013 consigliere dell’associazione Scienza e Vita.
L’incontro inizierà alle 9.30 con la celebrazione dell’Ora Terza a cui seguirà l’esposizione
del tema: “Accompagnare, discernere , integrare la fragilità: una lettura del capitolo ottavo
di Amoris laetitia”. Dopo un breve intervallo si terrà la consueta discussione in sala e
pranzo alle 12.30. A fare gli onori di casa sarà il vescovo monsignor Guglielmo Borghetti.
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