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Luce per la Vita – ONLUS, in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche, organizza il Convegno 
 
 

“T’aspettavo qui per oggi a Samarcanda” 
                                                                                                               Roberto Vecchioni 

 
 

La condizione umana: vivere con l’incertezza  
 

Incontro pubblico 
 

Sabato 14 ottobre 2017 – Aula Magna dell’Istituto Rosmini di Torino 
 
 
Nel corso della vita accade di subire traumi e perdite, di assistere al manifestarsi del 

dolore nella vita privata e negli eventi pubblici e talvolta si giunge all’ultimo confine 

senza essere riusciti a vivere la vita con pienezza. Siamo costantemente alla ricerca di 

stabilità e sicurezza, eppure la condizione umana si rivela incerta. 

 

E’ possibile per le donne e gli uomini di questo tempo vivere con gioia e consapevolezza 

la condizione umana? 

 
Verranno proposte riflessioni e ricerche di senso per il nostro essere nel mondo oggi 
attraverso testimonianze di persone che hanno attraversato le fatiche dell’incertezza. 
 
 
 
 
 

L’evento è aperto a tutti i cittadini 
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Programma preliminare 

 
 
Ore 09 – Accoglienza partecipanti 
 
Ore 09:30 – Saluti   
 
Ore 09,45 – Breve video di introduzione 
 
 

Conduzione della mattinata – Sandro Spinsanti 
 
 
Ore 10 – inizio dibattito: introduzione al tema del convegno (Spinsanti) 
 
Ore 10,10 – Vivere con l'incertezza del credere (intervento di Vito Mancuso) 
 
Ore 10:40 – riconduzione (sintesi e collegamento di Spinsanti) 
 
Ore 10,45 – Ammalarsi e vivere… (testimonianza di Mario Balsamo regista di “Noi non 
siamo come James Bond”) 
 
Ore 11:15 – riconduzione (sintesi e collegamento di Spinsanti) 
 
Ore 11,20 – Vivere con l'incertezza della malattia e della perdita di una persona che si 
ama (intervento di Stefania Bastianello) 
 
Ore 12,40 – Domande  
 
Ore 13 – Chiusura 
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