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Ambito Pastorale 

 
 

DALLA CURA AL PRENDERSI CURA 

Corso Base 26 - 27 maggio 2021  
 

Nell’ambito delle iniziative del “Tavolo Cura”, frutto della collaborazione tra Usmi e Charis, dal 

2016 offriamo un percorso formativo annuale, inizialmente destinato in particolare alle Superiore di 

Infermerie di Sorelle anziane e con fragilità e poi aperto a tutte le Sorelle e anche a laici e laiche, 

operatori socio-sanitari o volontari, che operano nelle nostre Infermerie. Sembra infatti molto 

importante che, a rotazione, tutti coloro che prestano un servizio “di cura” nelle nostre Infermerie, 

possano partecipare alla stessa iniziativa di formazione per assumere, confrontare e mettere in pratica 

i contenuti proposti, i nuovi orientamenti, le esperienze condivise. 

Lo scorso anno, il 18-19 febbraio, abbiamo organizzato un “Tavolo di lavoro” a cui sono state 

invitate soprattutto Superiore maggiori, Consigliere o incaricate delle Infermerie di Istituto, per 

condividere un momento di discernimento in vista di future programmazioni.  

Da questo incontro di verifica e di nuova progettazione, avrebbero dovuto essere avviati 

nell’anno in corso 2020-2021 due iniziative di formazione:  
 

1. un “Progetto pilota” destinato a Sorelle responsabili della gestione, organizzazione, 

accompagnamento … delle Infermerie di Istituto che, richiedendo soprattutto in fase di avvio, la 

modalità “in presenza”, non abbiamo potuto realizzare in questo anno ancora di pandemia. Si tratta 

di un percorso di formazione, articolato in due moduli, con l’utilizzo di un metodo di apprendimento 

attivo, valorizzando lo scambio di buone prassi, la visita guidata a alcune strutture, la ricerca di 

modalità nuove per creare “reti” tra comunità e congregazioni presenti sullo stesso territorio; 
 

2. un “Corso base”, già positivamente sperimentato negli anni precedenti, da riproporre ogni 

anno, con gli opportuni aggiornamenti, per offrire un contributo formativo a Suore e laici/laiche che 

operano nelle nostre Infermerie. Nel mese di maggio rilanciamo questo Corso, ovviamente online, di 

cui presentiamo qui di seguito il programma e le informazioni tecnico-organizzative. 

 

Sperando il Corso possa rispondere alla domanda di formazione di chi opera sul campo complesso 

e delicato delle nostre Infermerie, invitiamo a procedere quanto prima alle iscrizioni. Grazie per 

l’attenzione! Con la più viva cordialità 

 
        

         Coordinatrice Ambito pastorale  

 
 

DESTINATARI DEL CORSO BASE 
 

❖ Superiore di Infermerie di sorelle anziane e con fragilità  

❖ Suore impegnate in servizi di cura medica e di animazione  

❖ Laici e laiche, che prestano un servizio di cura e di animazione nelle nostre Infermerie  

 

OBIETTIVO  
 

Offrire ai partecipanti un’opportunità di formazione continua e aggiornata su tematiche inerenti alla 

cura e al prendersi cura, analizzando processi in atto per condividere e promuovere “buone prassi”, 

anche a livello intercongregazionale, nell’ambito della gestione delle nostre Infermerie. 

 

http://www.usminazionale.it/
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PROGRAMMA 

  

IL CORSO SARÀ ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM  

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO: dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

 

    

        

ARGOMENTI 

 

I temi in elenco, trattati da punti di vista diversi - medico, psicologico, teologico, spirituale, 
organizzativo …- introdurranno momenti di dialogo e confronto con i relatori 
 

1. Qualità e cura della relazione: le risorse psico-relazionali per accompagnare persone segnate da 

malattia e fragilità 

2. Percorsi di formazione specifica: appunti aggiornati di “cultura geriatrica e gerontologica” 

3. Verso un nuovo “modello” di Infermeria per religiose, emerso dalla pandemia?  

4. Una Parola che rimotivi e animi l’arte del prendersi cura 

 

 

EQUIPE DEI DOCENTI 
 

GIANLUIGI PERATI, medico geriatra 

ROSSELLA SEMPLICI, psicologa clinica 

SUOR DANIELA DEL GAUDIO, teologa dogmatica 

 

 

ISCRIZIONI 
 

Procedere all’iscrizione on line, quanto prima e non oltre il 20 maggio, direttamente dal Sito 

Usmi oppure al link  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh-

tUjhkY4Apgpcv6zluOsNErHZRy_FmQ_1rqeBep4CSNUCg/viewform 
 

Compilare il modulo in tutti i campi richiesti. Gli iscritti riceveranno informazioni dettagliate circa 

l’iscrizione all’indirizzo mail indicato sul modulo e, in prossimità del Corso, riceveranno il link per 

l’accesso alla piattaforma Zoom.  

 

Per informazioni 
 

missioltre@usminazionale.it; Cellulare: 339 4487066; Sito Usmi: www.usminazionale.it 

 

«È il tempo che hai perduto per la tua rosa 

che ha reso la tua rosa così importante» 

(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Il piccolo principe) 

 

MODERATRICI E ANIMATRICI 
 

SUOR AZIA CIAIRANO, Usmi nazionale 

FEDERICA COLLINETTI, Presidente Charis 

M. GRAZIA FIORETTI, Consigliera Charis 
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