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«Giustizia e diritti sono la base della dignità umana, la quale tuttavia non può ridursi a questo. Il

riconoscimento della persona nella sua unicità e irripetibilità impone di andare oltre, di non limitarsi al

rispetto della pariteticità e della reciprocità, ma di aprirsi alla logica del dono e della gratuità. La stretta

giustizia, caratterizzata dalla perequazione dei diritti in cui tutto è esigito come dovuto, non è, infatti,

sufficiente a dare sviluppo a relazioni umane che abbiano come obiettivo la piena promozione della

persona. (…) La cultura oggi dominante risulta del tutto estranea a questa logica» (…) – questo si legge

nel testo di presentazione del “Festival della Dignità Umana”
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l’esigenza di un’inversione di rotta, che faccia appello a criteri diversi» e ancora: «La possibilità di dare

concretamente corso a questa alternativa comporta anzitutto il riconoscimento dell’altro come valore in

sé e l’abbandono della priorità (e persino della esclusività) assegnata all’avere e al fare per aprirsi alla

dimensione dell’essere, perseguendo la vera promozione della persona umana».Il Festival intende, allora,

raccogliere la provocazione che viene da valori apparentemente inattuali, come quelli della gratuità e del

dono, riconoscendone la profonda attualità come suggello della conquista della dignità umana. Sull’onda

di queste riflessioni, l’Associazione Dignità e Lavoro Cecco Fornara Onlus di Borgomanero sceglie di

incentrare la quarta edizione del Festival della Dignità Umana sul tema “Dono e gratuità”, riconoscendone

la profonda attualità come simbolo della conquista della dignità umana.

Dal 23 settembre al 28

ottobre 2017 si snoderanno

gli oltre 20 appuntamenti

previsti dal programma

(promosso e realizzato

dall’Associazione “Dignità e

Lavoro – Cecco Fornara”

Onlus) di questa quarta

edizione che segue quelle

dedicate a “L’Altro che è in

Noi” (2014), “Lavoro e

dignità. Oltre la crisi

scenari e utopie” (2015) e

“Povertà: la dignità

negata” (2016).

Il discorso è composto da idee, parole, fatti ed esperienze con il fine di in-formare coscienze libere
e responsabili. Le cose sono invisibili senza la luce, le parole sono vuote senza un discorso.

Comments

0 comments

Piace a 2 amici

Mi piace questa Pagina

Like 2

Precedente:

Cinema & Libri- Roma: ricordando
Falcone e Borsellino

« Successivo:

La leggenda TOQUINHO illumina la
27a edizione di Udin&Jazz. Domani 13

LUG. il concerto al Castello di Udine

»

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento del sito. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un

link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.

OkOk

“Dono e gratuità”-Festival della Dignità Umana dal 23 set. Al 28 ot... http://ildiscorso.it/rubriche/cultura/dono-e-gratuita-festival-della-...

2 di 3 12/07/17 15.45



Facebook Comments Plugin

Add a comment...

Inserisci un commento

Devi effettuare il login per inserire un commento

Random Posts

POTEVA ANCHE PIOVERE
2014-01-19

National Symphony Orchestra di
Taiwan diretta da Lü Shao-Chia, 12
NOV. TEATRO NUOVO GIOVANNI DA
UDINE
2013-11-11

ESTATE IN CITTA’ 2016 A
PORDENONE
2016-06-18

Nuova illuminazione della facciata di
Palazzo Badini
2012-03-09

“Gara nazionale di Elettronica”a
Pordenone
2012-04-19

Disclaimer

Il discorso è composto da idee, parole, fatti

ed esperienze con il fine di in-formare

coscienze libere e responsabili. Nasce

dall'esigenza dei cittadini di stare nel mondo

da protagonisti della propria vita e non di

una finzione, di costruire ad occhi aperti il

futuro personale e della società. Le cose

sono invisibili senza la luce, le parole sono

vuote senza un discorso. Editore Fedarmax.
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