
Alle Reverende Religiose 
che operano nell’ambito della pastorale sanitaria 

Loro sedi  
 

Ufficio Pastorale Sanitaria 
 
 

  

Rev.me e carissime Madri, Sorelle e Laici 

Porgo a tutte e a tutti il mio più caro saluto. Con piacere vi raggiungo con questo scritto, per  darvi 
alcune informazioni sui programmi che l’ufficio nazionale di Pastorale sanitaria dell’USMI, sta 
preparando per voi.  
Per l’anno 2015 sono in programma due convegni nazionali per le religiose che operano nel mondo 
della salute e nelle varie realtà: ospedali, case di cura, case di riposo, Rsa, Infermerie di comunità, 
domicilio, ecc. 
 
Il TEMA dei due convegni è il seguente: 

 

ONCOLOGIA  E  BIO-ETICA 

I NUOVI  PASSI  DELL’ONCOLOGIA E  LE  SFIDE  ETICHE  

 
Si tratta di due argomenti tra loro collegati e altamente sfidanti. Il tema sarà  sviluppato  nelle diverse 
prospettive: diagnostiche, terapeutiche, relazionali,  etiche e bioetiche, legislative.  
 
Una particolare  attenzione sarà dedicata alle grandi attese dei pazienti oncologici:  
 

- quale futuro ci offrono  le nuove  possibilità diagnostiche e terapeutiche? 
- quando il cancro avanza è possibile ricominciare nella malattia? Realtà o utopia? 

 
Le sfide etiche e bio-etiche collegate all’oncologia saranno affrontate con chiarezza e competenza, 

non solo in rapporto  ai valori della vita  e alla  dignità e sacralità della persona, ma anche in rapporto 

alla legislazione vigente che le religiose devono ben conoscere.  

Per tutti questi motivi spero vivamente nella vostra numerosa presenza. 

La sede 
Per i prossimi due convegni anche quest’anno la sede sarà ’“Hotel Divino Amore - casa del 
pellegrino” -  a pochi metri dal Santuario del Divino Amore - Roma. 
Si tratta di un luogo molto bello, immerso nel verde e riposante, ricco di bellezze naturali e 
soprattutto di spiritualità. Il santuario è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  

 

Le date Le date dei convegni sono le seguenti:  

Marzo 2015:    dal 2 al 7  

Maggio 2015:    dal 4 al 9  (si svolge lo stesso programma) 
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I crediti  

 I corsi saranno "accreditati”, come già facciamo da molto tempo. In questi ultimi anni il Ministero 
ha riconosciuto i nostri convegni  con un alto numero di crediti.  

 

I Laici 

Come sapete, i convegni nazionali dell’Usmi-Sanità sono aperti anche ai laici che sono interessati alle 
tematiche proposte. E’ importante coinvolgere i laici nella partecipazione a questi corsi che 
presentano  tematiche sfidanti e di grande importanza.  

   

Confido in una generosa e motivata partecipazione ai nostri convegni da parte delle religiose  
operatrici sanitarie, ma anche delle superiore e di religiose dedite ad altri compiti.  

Augurandovi ogni bene nel Signore vi saluto cordialmente.  
 
 
 

Sr Riccarda Lazzari  
                                                 Responsabile Nazionale 

         dell’Ufficio di Pastorale sanitaria USMI. 

 
 
 
Roma, 27  settembre 2014 
  


