ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

______________________________________________________________
UFFICIO STAMPA - Via Altabella, 8
40126 BOLOGNA Tel. 051/64.80.765
E-mail press@bologna.chiesacattolica.it

Data: dicembre ’18_______________
Destinatario: __DIRETTORE
N° di pagine (compreso coverfax): 2

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 5 dicembre, alle ore 17.00
Istituto Veritatis Splendor
Via Riva Reno 57

S.E. Mons. Matteo Zuppi
relazionerà al

Convegno interreligioso sul tema della donazione di organi e tessuti,
dal titolo:

“Il pensiero religioso e la cultura del dono”
Parteciperanno inoltre:
Flavia Petrin, presidente di AIDO nazionale
Alessandro Nanni Costa, Direttore del Centro nazionale Trapianti
Gabriela Sangiorgi, Direttore del Centro di Riferimento Trapianti della
Regione Emilia-Romagna
Yassine Lafram, Presidente di UCOII
Michel Charbonnier, Pastore della Chiesa Metodista di Bologna e
Modena
Dionisos Konstantinos Papavasileiou, rappresentante della Chiesa
Ortodossa Italiana
Modera: Luca Tentori, giornalista
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A conclusione del calendario delle celebrazioni del 45° anniversario di fondazione
dell’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), il
Consiglio regionale AIDO Emilia-Romagna organizza un confronto interreligioso sul
tema della donazione degli organi e tessuti. L’evento è patrocinato dal Centro
Nazionale Trapianti, dal Centro di Riferimento trapianti Emilia-Romagna, dal
Comune di Bologna e da ASP Città di Bologna.
L’incontro, ad ingresso libero e aperto a tutti, rappresenta un momento di riflessione
per approfondire e chiarire il pensiero religioso sul dono di sé e in particolare di
organi e tessuti, dopo la morte.
Le principali confessioni religiose sono favorevoli alla donazione degli organi e tutte
raccomandano che tale gesto sia frutto di una libera scelta e non di una costrizione,
ma nonostante ciò permangono tradizioni, supposizioni e incertezze che, senza
fondamento reale, limitano la scelta di essere donatore. Con il convegno si intende
promuovere un’informazione completa e puntuale ai cittadini, che si troveranno a
dover scegliere sulla donazione degli organi presso le anagrafi comunali, all’atto
dell’emissione o del rinnovo della carta d’identità.

Info:
AIDO Regionale Emilia-Romagna
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