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UNA QUESTIONE CHE CI INTERPELLA 
E CHE CI STA A CUORE 
 

di Domenico Coviello* 
 

Scienza & Vita continua il suo percorso di studio e 

condivisione con tutti coloro che sentono il desiderio di 
approfondire tematiche urgenti per la nostra condizione 
umana e dal festival di Bologna “La vita non è sola” 
dello scorso anno, siamo giunti all’esperienza del 
convegno nazionale delle associazioni locali “Amore e 
Vita. Questioni di cuore e di ragione” con l’intento di 
dare alcune tracce per un percorso formativo 
all’affettività e alla sessualità.  
 
Siamo grati per la presenza di S.E. Mons. Nunzio 
Galantino che nel suo messaggio di apertura ci ha 
caldamente incoraggiato “Siamo qui … a raccogliere con 
passione e convinzione anche su questo fronte la sfida 
educativa……… abbiamo bisogno di aggiornare 
continuamente le mappe che accompagnano ed 
orientano la nostra avventura di uomini e donne 
consapevoli”. 
 
Sono anche grato a tutti i partecipanti e tra loro in 
modo particolare ai giovani, quest’anno 
significativamente più numerosi, per la loro attiva 
partecipazione, il loro entusiasmo ed anche per le loro 
osservazioni più critiche.  
 
I momenti di condivisione nei gruppi di lavoro hanno 
suscitato anche profonde emozioni. Per alcuni di loro è 
stato come “…uno tsunami di spunti meditativi sui temi 
dell'amore, una grande opportunità di crescita 
attraverso le conoscenze , testimonianze e confronti ..”  
Alcune testimonianze ci hanno riportato che “.. i giovani 
si sono sentiti partecipi e tutti protagonisti , hanno 
avuto modo di constatare il clima inclusivo della nostra 
associazione …”.  Abbiamo vissuto anche momenti di 
gioia collettiva (nella serata) e testimonianze di 
soddisfazione per un'esperienza molto intensa e ricca.  
L’auspicio e quello che tutti i partecipanti portino nelle 
loro realtà il valore di questa esperienza vissuta con 
Scienza & Vita. 
  
Il Convegno ha suscitando l'interesse anche degli 
insegnanti che ringraziamo di cuore e che hanno 
espresso desiderio di sapere di più, ma questo ora è il 
compito dei presidenti locali che, all'interno della 
propria sede associativa, devono proseguire, con la 
dovuta dedizione e competenza, questa azione di 
formazione, comunicazione e condivisone attraverso 
contatti più diretti con le esperienze personali di quanti 
abbiano questo desiderio di crescere insieme in un 
percorso formativo all’affettività e alla sessualità.  
 
Da parte nostra come CE Nazionale, raccogliamo tutti i 
suggerimenti pervenuti e cercheremo di tradurli in 
opportune azioni dirette o di supporto tramite sussidi 

che evidenzino il valore universale e aconfessionale dei 
principi che sono alla base del valore della natura 
umana, dall’inizio della vita, nel suo procedere tramite 
la famiglia fino al compimento della nostra stessa vita 
su questa terra. 
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