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FONDAZIONE 

 

UT VITAM HABEANT 

 



 

FONDAZIONE UT

La Fondazione “Ut Vitam Habeant”, Ente di Diritto 

canonico con riconoscimento dello Stato Italiano, 

opera nell'ambito della Pastorale della Vita, secondo 

l'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica. 

In particolare la Fondazione intende rispondere al-

l'appello pronunciato da Giovanni Paolo II nell'Enci-

clica Evangelium Vitae di sostenere e promuovere la 

Vita umana mediante il servizio della carità e della 

cultura della Vita, che si esprime nell ’ evangelizza-

zione, nella testimonianza personale, nelle diverse 

forme di volontariato, nell'animazione sociale e nel-

l'impegno educativo e culturale (EV, cap. 4). La 

Fondazione, mediante le persone che la animano e 

gli amici ed i sostenitori che vi collaborano, vuole 

perciò essere "al servizio dell'annuncio del Vangelo 

della vita, parte integrante del Vangelo che è Gesù 

Cristo" (EV, cap.4, n.78), nell'ambito ecclesiale e 

sociale. Perciò l'impegno della Fondazione è rivolto 

alla promozione ed organizzazione di convegni, se-

minari, corsi di formazione su temi di Pastorale della 

Vita, Pastorale familiare, Pastorale giovanile, Pasto-

rale della Salute, Bioetica ed al supporto di iniziative 

ed opere caritative in difesa della Vita umana, so-

prattutto se fragile e sofferente. 

 

T VITAM HABEANT 
La Fondazione è lieta di invitare la S.V. alla  
 

conferenza su 
 

 

23 Gennaio 2014 ore 17.00  

 

Introdurrà  

 S. Em. il Cardinale Elio Sgreccia 
(Presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant) 

Interverrà  

il  Prof. Evandro Agazzi 
     (Prof. Emerito di Filosofia della Scienza della  

      Università di Genova) 
 

Al termine sarà offerto un rinfresco 
 

 

 

 

 

 

SI PREGA DI DARE UN CENNO DI RISPOSTA 

Complesso Monumentale di  S. Salvatore in Lauro “Pio Sodalizio dei Piceni”  

Salone dei Piceni 

Piazza S. Salvatore in Lauro 15 - Roma  

 

Per arrivare con i  mezzi pubblici: 

da Metro S. Giovanni : Bus 87 fermata Zanardelli 

          da Termini :  Bus 40 fermata  Ponte Vittorio Emanuele 

Genetica e Antropologia: 
libertà e responsabilità 

Presso il banco della segreteria sono a disposizione  
i  testi della conferenza precedente ed il volume che raccoglie le 

conferenze del 1° ciclo 


