promuovono una serie di incontri sul tema della Famiglia

I problemi attuali della
famiglia. Una riflessione etica.
sesto incontro
mercoledì, 16 maggio 2012

- ore 17,30

Presso la sede della Fondazione San Carlo,
via della Signora, 3/A - Milano
relatore:
Docente di etica sociale

Giannino Piana insegna Etica Cristiana presso la Libera Università di Urbino ed Etica ed Economia presso
l’Università di Torino. È stato presidente dell'Associazione Italiana dei Teologi Moralisti. Fa parte delle redazioni delle
riviste Hermeneutica, Credere oggi, Rivista di teologia morale e Servitium; collabora al mensile Jesus con la rubrica
"Morale e coscienza" e al quindicinale Rocca con la rubrica "Etica Scienza Società". Ha diretto: la sezione di "Teologia
morale" del Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti 1977; il Nuovo Dizionario di Teologia Morale, Paoline,
1990; la sezione morale del Dizionario Teologico Enciclopedico, Piemme, 1993; il Corso di Morale in 5 volumi Vita
nuova in Cristo, Queriniana, Brescia, 1983. Tra le sue numerosissime pubblicazioni ricordiamo: Principi di morale
religiosa, Dehoniane, Bologna, 1972; La chiesa italiana nell'oggi della fede, Marietti, 1979; Conversione, riconciliazione
e perdono, AVE, 1983; Fede e cultura contemporanea, AVE, 1988; Il problema etico, SEI, Torino, 1990. Inoltre: L'agire
morale. Tra ricerca di senso e definizione normativa, 2001; Vangelo e società. I fondamenti dell'etica sociale cristiana,
2005; Etica scienza società. I nodi critici emergenti, 2005, tutti e tre presso Cittadella Editrice, Assisi; Pregare e fare la
giustizia, Edizioni Qiqaion, Magnano (BI) 2006 . E’ membro del comitato scientifico di ETHICA.
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