
 
 

Anteprima del  

FESTIVAL DELLA VITA 2013 

Incontro- seminario 

                                             

 

La Diocesi di Caserta, la Società San Paolo e Centro Culturale San Paolo (CCSP) Onlus in 

collaborazione con AISL_O invitano la S.V.  all’ incontro-seminario: 

 
Custodire il bene comune:   
Riflessioni e testimonianze  

 

Venerdì  25  gennaio 2013 

17,30 - 19,30 c/o UNAR - via Ulisse Aldrovandi 16, ROMA 

 

Ore 17.35-Saluti di Benvenuto: 

 

don Ampelio Crema, Società  S. Paolo -  Presidente Centro culturale S. Paolo Onlus 

Raffaele Mazzarella, direttore Festival della vita 2013 

 

Ore 17.45-Interventi introduttivi:  

 

Francesca Baldini, Centro Culturale S .Paolo Onlus 

Michele Petrucci, Comitato direttivo Festival della vita 

Stefano Lanzuolo, Vice Presidente AISL_O 

 

Ore 18.15-Relazione:  

 

Prof. Francesco D’Agostino, Presidente Centrale UGCI  

 

Ore 18.45 Dibattito   

 

Coordina i lavori 

 

Alessandro Guarasci di Radio Vaticana.  

 

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. E’ necessario comunicare l’adesione  entro il 24.1.2013 

preferibilmente via e.mail: a info@aislonline.org   oppure a centroculturale.campania@stpauls.it .  

E’ possibile anche confermare per telefono alla segreteria organizzativa AISL_O (cell.)  328.8072573.  

 



 
 
 

IL TEMA DELL’INCONTRO  
 

Custodire il bene comune significa per una comunità (una città, la parrocchia, l’azienda).avere la 

capacità di accogliere la pluralità dei valori, delle idee, delle esperienze, dei sentimenti, dei modi di 

essere  e dei desideri dell’umanità nei suoi vari contesti di vita e nei più differenti ambiti socio-

culturali. Custodire il bene comune rappresenta  un aiuto prezioso  per affrontare  la complessa 

quotidianità e proteggere  il futuro delle generazioni che verranno, facendo tesoro delle altrui 

esperienze e tramandandole attraverso  testimonianze di riflessione,  di sprone e di ammonimento. 

 

 

 

IL FESTIVAL DELLA VITA, giunto alla terza edizione, si svolgerà a Caserta dal 27 gennaio 2013 

al 3 febbraio 2013 ed e’ promosso dalla Diocesi di Caserta e dalla Società San Paolo in occasione della 

Giornata della vita (domenica 3 febbraio). 

Il  festival si propone di “declinare” i grandi verbi della vita, prestando attenzione al tema che di anno 

in anno propone la Conferenza Episcopale Italiana.  

L'evento di rilevanza regionale e con respiro nazionale, coordinato dal Centro Culturale San Paolo 

della Campania, vuole affrontare il tema della vita con la serietà che gli compete e con la leggerezza 

che permette un coinvolgimento ampio e gioioso.  

Il programma è ricco di eventi rivolti a tutti,  per un approfondimento culturale  e  spirituale  di vari 

aspetti, a partire dal Messaggio che i vescovi italiani hanno preparato per la 35° Giornata Nazionale 

per la Vita che si celebrerà il prossimo 3 febbraio.  

Per ulteriori informazioni:  

sito: www.festivaldellavita.it  

e-mail: centroculturale.campania@stpauls.it  

tel.: 0823.214593  

cell. 349.6954233 

 

 

 
AISL_O è la sola filiazione nel Lazio dell’Associazione Italiana di Studio del Lavoro (AISL), 

associazione costituita a Milano nel 1966 con lo scopo di essere il punto di riferimento di quanti si 

interessano allo sviluppo e alla diffusione della cultura organizzativa e del benessere psico-fisico nelle 

imprese profit e non profit e nelle Istituzioni. 

 
Informativa D. Lgs. 196/2003 – Le ricordiamo che il suo indirizzo e-mail è inserito negli archivi 

dell’Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo. Gli indirizzi e-mail 

provengono da richieste di iscrizione inviate  all’Associazione o sono tratti da elenchi di pubblico dominio. 

I Suoi dati, compreso l’indirizzo e-mail sono trattati in via informatica e su supporto  cartaceo nel rispetto 

della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed  integrazioni). Si possono in 

qualsiasi momento  esercitare i diritti previsti dalla suddetta normativa, facendo richiesta scritta ad 

AISL_O Via Cola di Rienzo, 28 – 00192 Roma o via e-mail  a info@aislonline.org specificando 

nell’oggetto se si tratta di cancellare o correggere i propri dati. 


