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LA VIOLENZA SULLA PERSONA
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(...poiché ti chiamavano la ripudiata, o Sion, quella di cui nessuno si cura)

(Geremia 30,17)

(N.B. LE PRENOTAZIONI POSSONO ESSERE FATTE ESCLUSIVAMENTE

ATTRAVERSO LA  SEGRETERIA DI ATC E NON DIRETTAMENTE CON L'ALBERGO)

Carissimi fratelli e sorelle, il nostro prossimo XXXII Convegno Nazionale prende origine dal rilievo 
di una sempre più diffusa tendenza alla violenza nei riguardi della persona.
Come è facile constatare, questa violenza attraversa in modo trasversale tutta la società  a 
cominciare da chi ancora non è nato, per estendersi ai bambini, nelle sue varie forme sino alle più 
aberranti, tra gli adolescenti a scuola (bullismo) nei confronti delle donne sino al femminicidio, nei 
posti di lavoro, nelle famiglie, a livello individuale, nelle condotte autoaggressive, come l'uso di 
droghe e alcool, la guida spericolata o gli sport estremi, sino alla violenza nei confronti di chi per 
questa società non conta più niente, come gli anziani e i disabili.
Ci ricordano i Padri della Chiesa che una delle componenti dell'anima umana sin dalla creazione è 
rappresentata dall'aggressività o violenza ma attraverso i loro scritti comprendiamo che può 
avere una funzione benefica se permette all' uomo di lottare contro il male o malefica quando ce ne 
serviamo contro i nostri fratelli. 
Come sempre il Convegno non è limitato agli operatori sanitari ma è esteso a tutti coloro che oltre a 
volersi formare su questi temi, vogliono sperimentare la parte esperienziale di consolazione e 
compassione del Signore Gesù, riguardo alle situazioni in cui è stato vittima e vivere la gioia del 
perdono attraverso l'ascolto da parte dei fratelli più anziani o dei sacerdoti per mezzo del 
Sacramento della Riconciliazione. 

Francesco Bungaro
Presidente Nazionale ATC

ulteriori informazioni sui relatori e/o eventuali variazioni del programma
verranno man mano riportati sul nostro sito
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