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 RI-ANIMAZIONE PROGETTO DI VITA

INCONTRO DI RIFLESSIONE E TESTIMONIANZE nel 
1º anniversario del ritorno alla casa del Padre 

di Don Carlo Di Vita 

Sabato 06 ottobre 2018 
ore 9,00 - 13,00

convegno

CRISI E RI-GENERAZIONE.

Don Carlo Di Vita 

CRISI E RI-GENERAZIONE
 Un nuovo pensiero per una nuova 

operatività nella storia
Non si può risolvere un problema con la stessa 
mente che lo ha creato.
L'insostenibilità crescente del vivere segnala oggi 
l'urgenza di elaborare un  nuovo in grado di pensiero 
vedere i problemi e progettare le soluzioni a livello di 
globalità, l'urgenza di un cambiamento di stato della 
mente, da una modalità ego-centrata, chiusa nella 
miope difesa dei propri interessi, verso una modalità 
relazionale, aperta alla fiducia e alla fraterna 
solidarietà: l'urgenza quindi di una inedita 
creatività culturale capace di rinnovare dall'interno 
le Istituzioni e generare una società ricca di relazioni 
di pace.

PROGRAMMA 
SALUTI :Fratel Biagio

INTRODUZIONE: Paola Geraci, direttore Ufficio 
Diocesano Pastorale della salute  

Francesco Bertolino, Presidente Commissione Cultura 
del Comune di Palermo

RELAZIONI

Giuseppe Savagnone, direttore Ufficio Diocesano 
Pastorale della Cultura

Un mondo muore ma uno ne sta nascendo    

Corrado Lorefice, Arcivescovo Diocesi di Palermo

 Una formazione alla trans-formazione

TESTIMONIANZE

Parrocchia S. Gaetano Brancaccio:  Maurizio Francoforte, parroco

Associazione Centro Padre Nostro:  Maurizio Artale, presidente 

Centro Studi Paolo Borsellino: Vittorio Teresi, magistrato

Centro Studi Sociali Pedro Arrupe: Anna Staropoli, 
responsabile laboratori cittadinanza attiva 

Missione  Speranza e Carità: Fratel Biagio

Comune di Palermo: Leoluca Orlando, sindaco 

INTERVENTI LIBERI E CONCLUSIONI

02 Marzo 2013
 RI-ANIMAZIONE PROGETTO DI VITA

INCONTRO DI RIFLESSIONE E TESTIMONIANZE nel 
2º anniversario del ritorno alla casa del Padre 

di Don Carlo Di Vita 

elaborazione grafica e stampa



Il presente Convegno
 'CRISI E RI-GENERAZIONE' è in continuazione di 
due precedenti Convegni  realizzati nei primi due 
anniversari del ritorno alla casa del Padre di Don 
Carlo Di Vita, avvenuto il 4 marzo del 2011, dopo 100 
giorni trascorsi nel Reparto di Rianimazione  
dell'Ospedale Civico di Palermo. 
Nello stato di apparente incosciente immobilità don 
Carlo ha parlato con il suo corpo, ha fatto 
comprendere il senso del suo essere proprio li, in 
Rianimazione, luogo limite in cui è possibile cogliere, 
distillati e concentrati, i problemi causa del diffuso 
mal-essere sociale.

Ha fatto comprendere i limiti di una antropologia 
che riduce l'essere umano alla sola dimensione 
mente-corpo, condannando ad una disperata 
solitudine le persone che non possono comunicare 
nello stato ordinario di coscienza. 

Ha fatto comprendere la necessità di passare dalla 
cura prendersi cura della persona al , mettendo al 
centro della terapia la relazione, sempre possibile, in 
qualsiasi stato di coscienza. 

Ha fatto comprendere che la persona in coma è lì per 
noi, per risvegliarci, per aprirci ad una relazionalità 
empatica, capace di comunicare attraverso la 
dimensione dello  spirito. 

Ha fatto comprendere che l'apertura ad una 
relazionalità senza limiti è  il passaggio che 
l'umanità, oggi in coma spirituale,  è chiamata a 
compiere per superare il grave stato di mal-essere in 
cui versa.

 

Nell'anno in cui Palermo è Capitale Italiana della Cultura una riflessione forte sulla 
crisi che stiamo attraversando, per comprenderne le cause profonde nell'ascolto delle 
sofferenze degli uomini e delle donne del nostro tempo, cercando di discernere i segni 
dei tempi. 

Globalizzazione, immigrazione, crescente insostenibilità del vivere, aumento 
esponenziale delle patologie mentali, la fame di pane e di senso che caratterizza la 
nostra epoca, cosa vogliono significare? 

Cosa vuole significare la crisi della politica e della religione, la crisi della famiglia e della 
scuola?

Crisi: Problema o Risorsa? C'è un senso evolutivo in questa crisi? 

La Globalizzazione è anche una sfida interiore? 

E verso quale trasformazione sta spingendo? 

E' possibile risolvere un problema con la stessa forma mentis che l'ha creato?

Come accompagnare le persone a vivere le trasformazioni della mente e del cuore 
richieste 
dal tempo? 

Come creare sinergia tra tutte le Associazioni educative, laiche e religiose, per far fronte 
alla sfida epocale che l'umanità è chiamata ad affrontare?

E la politica quali progetti trasformativi può mettere in atto per favorire una società 
capace
 di relazioni di pace? 


