Ambito Pastorale

Alle Reverende
Religiose che operano nell’ambito
della Pastorale Sanitaria
Loro sedi
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 inerenti la pastorale sanitaria.
Anche per l’anno 2016, in continuità con il servizio già svolto, mi è stato affidato il compito
di preparare e gestire, con il sostegno della segreteria nazionale, il programma dei 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, assistenza a domicilio, ecc.
Tenendo presente gli argomenti maggiormente segnalati e vivamente raccomandati dalle
partecipanti agli ultimi convegni, il TEMA dei prossimi due convegni è il seguente:
Principali patologie Respiratorie
aspetti: clinici - assistenziali - relazionali e pastorali
Si tratta di argomenti considerati, per un certo tempo, di media rilevanza nel panorama
sanitario, mentre in tempi recenti e attuali le malattie respiratorie hanno ripreso virulenza ed
estensione nel nostro territorio nazionale.
Il tema sarà sviluppato nelle diverse prospettive: diagnostiche, terapeutiche, assistenziali,
relazionali, legislative e pastorali.
Saranno prese in considerazione particolarmente le patologie ostruttive in ambito pneumologico.
Uno spazio particolare sarà dedicato a: “La TBC oggi” .
Sede del convegno
La Sede dei prossimi due convegni non sarà più: Casa del pellegrino - presso il Santuario del
Divino Amore - Roma.
Ma sarà la seguente:
FRATERNA DOMUS
Via Sacrofanese, 25
00188 ROMA Tel. 06 330821 - Fax 06 33082220
e-mail: info@fraternadomus.it – www.fraternadomus.it
Nei dépliant che vi saranno inviati troverete indicazioni precise come raggiungere la sede.
Da parte nostra cercheremo di facilitare il più possibile il raggiungimento della sede del convegno.
Si tratta di un luogo molto bello, immerso nel verde riposante del Parco di Veio, tra le colline di
Roma Nord. Il cambio della Sede è motivato unicamente dall’esigenza delle sorelle
partecipanti di avere un maggior numero di camere singole. La nuova sede esaudirà
pienamente questa esigenza.
Le date
Le date dei convegni sono le seguenti:
Marzo 2016: 7-12
Maggio 2016: 9-14 (si svolge lo stesso programma )
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I crediti
I corsi saranno “accreditati” al Ministero, come già facciamo da molto tempo. L’iter di
accreditamento richiede un lavoro complesso e impegnativo ma sappiamo di fare un bel servizio
alle religiose che operano nel mondo della salute. Il Ministero, inoltre, ha sempre apprezzato i nostri
convegni attraverso l’erogazione di un alto numero di crediti.
I Laici
Come sapete, i convegni nazionali dell’ Usmi - Ambito Pastorale - 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. La
condivisione reciproca è arricchimento vicendevole non soltanto sul piano professionale ma anche
in quello pastorale.
Confido, carissime sorelle, in una generosa e motivata partecipazione ai nostri convegni da
parte delle religiose operatrici sanitarie. Ma anche religiose dedite ad altri compiti potranno
ricevere molto dai nostri convegni e saranno nostre benvenute.
Ricordo a tutte che dai nostri convegni (Usmi - Ambito Pastorale - Sanità), della durata di
cinque intensi giorni, possiamo attingere non solo un qualificato aggiornamento professionale, ma
anche l’opportunità di condividere con gioia, la ricchezza della preghiera, la bellezza della
fraternità, le molteplici esperienze di vita religiosa con la presenza di religiose appartenenti a 5060 diverse congregazioni.
Nell’anno dedicato alla Vita consacrata questo è un dono! Ma anche un compito che papa
Francesco ci ha affidato nella sua Lettera Apostolica.
Augurandovi ogni bene nel Signore vi saluto cordialmente,

sr Riccarda Silvia Lazzari
Ambito pastorale - Sanità

Roma, 01 settembre 2015
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