Alle Reverende
Religiose che operano per la pastorale sanitaria
Loro sedi
Area Pastorale d’Ambiente
Ufficio Pastorale Sanitaria

Rev. me e carissime Madri e Sorelle,
Dopo la pausa estiva, ristoratrice dalle tante fatiche, desidero porgere a tutte voi il mio cordiale saluto.
Vi raggiungo con questo scritto, per darvi alcune informazioni sui convegni che l’ufficio nazionale di
Pastorale sanitaria dell’USMI, sta preparando per voi.
Come da prassi consolidata, anche per l’anno 2014 sono in programma due convegni nazionali per le
religiose che operano nel mondo della salute e nelle varie realtà sanitarie: ospedali, case di cura, case
di riposo, infermerie di comunità, domicilio, ecc.
Il TEMA che ho desunto dalle vostre richieste e sollecitazioni è il seguente:
PATOLOGIE NEUROLOGICHE NEL PAZIENTE ANZIANO
Aspetti clinici - assistenziali - etici - legali
L’argomento è quanto mai attuale e risponde alle esigenze di gran parte degli operatori sanitari del
nostro tempo. Saranno affrontati vari argomenti, tra i quali: il Parkinson e la sfida delle demenze nel
paziente anziano. I temi saranno sviluppati non solo dal punto vista clinico, ma anche sotto l’aspetto
pastorale, spirituale, ed etico-legale. Questi ultimi due aspetti sono di grande importanza, perché
affrontano il tema spinoso dei mezzi di contenzione, che rappresenta una vera sfida etica e legale per
gli operatori sanitari.
La problematica delle patologie neurologiche nel paziente anziano rappresenta un’area tra le più vaste
nel pianeta sanità.
Le religiose sono chiamate ad acquisire la giusta competenza, e il doveroso aggiornamento su questo
ambito sfidante ed impegnativo. Ciò consente alle stesse di agire con professionalità e autorevolezza,
educando ed orientando anche le consorelle e gli altri collaboratori.
Per tutti questi motivi spero vivamente nella vostra numerosa presenza.
La sede. Come già molte di voi sanno, con la fine dell’anno 2012 il centro “Mondo Migliore” di
Rocca di Papa (Roma), ha cessato l’attività. I nostri due convegni celebrati nell’anno 2013, sono stati
svolti in altra sede e precisamente presso “L’Hotel Divino Amore - casa del pellegrino” - a pochi
metri dal Santuario del Divino amore – Roma”. Certamente ci è dispiaciuto lasciare l’antica sede del
centro Mondo Migliore che ha ospitato i nostri convegni nazionali per vari decenni, ma l’alternativa
scelta : “Hotel Divino Amore - casa del pellegrino - Santuario del Divino amore - Roma”, è
indubbiamente buona. Si tratta di un luogo bello, immerso nel verde riposante, ricco di bellezze
naturali e soprattutto di spiritualità. Il santuario è di fama mondiale ed è il più amato dai romani. E’
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici .
Le date. Per l’anno 2014 le date sono: Marzo 03 – 07 - (lunedì - venerdì)
Maggio 05 – 09 - (lunedì – venerdì)
I Crediti. Come già facciamo da molti anni, ci stiamo adoperando per accreditare i due convegni al
Ministero, onde ottenere i crediti formativi. Nel’anno 2003 abbiamo ottenuto dal Ministero un alto
numero di crediti.
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I Laici. Ricordo che i nostri convegni nazionali sono aperti anche ai laici che operano, o in qualche
modo collaborano con le religiose nel mondo della salute. E’ importante coinvolgere i laici nella
partecipazione a queste tematiche importanti e sfidanti per tutti gli operatori sanitari.
Confido in una generosa e motivata partecipazione ai nostri convegni da parte delle religiose
operatrici sanitarie, ma anche di tante altre religiose, e dei laici.
Augurandovi ogni bene nel Signore e nella Vergine madre, vi saluto cordialmente,

Sr Riccarda Lazzari
Responsabile Nazionale
dell’Ufficio di Pastorale sanitaria USMI.

Roma, 8 settembre 2013

