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DALLA CURA  

AL PRENDERSI CURA 
Corso Base 10 - 11 maggio 2022 
 

 

È una edizione costantemente aggiornata del percorso annuale di formazione di base  

destinato a suore ma anche laiche/laici operatori sociosanitari e altre figure che collaborano  

nelle nostre Infermerie di Congregazione, specialmente “provate” dalla pandemia.  

Di qui anche l’urgenza di promuovere e accompagnare tutto il gruppo di persone coinvolte 

nel servizio “di cura” nelle nostre Infermerie, offrendo la possibilità a tutte di partecipare  

a rotazione, alla stessa iniziativa di formazione per favorire un lavoro di équipe, assumere, 

confrontare e mettere in pratica contenuti proposti, nuovi orientamenti e “buone prassi”. 
 

 

DESTINATARI DEL CORSO BASE 
 

❖ Superiore di Infermerie di sorelle anziane e con fragilità  

❖ Suore impegnate nei diversi servizi socio-sanitari-assistenziali  

❖ Laici e laiche, che collaborano nei servizi di cura, assistenza e 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 nell’ambito della gestione delle nostre 

Infermerie, per condividere e promuovere “buone prassi”, anche a livello intercongregazionale. 

 

ARGOMENTI 
 

 

  Le nostre Infermerie come luoghi di vita: focus sulla cura dell’ambiente e sull’organizzazione 

 M. GRAZIA VENTURA, direttrice generale RSA  
 

  Tradizione e creatività nella cura della preghiera e delle celebrazioni 

 SUOR PIERA MORETTI, pddm, teologa-liturgista 
 

  Uno sguardo sulla post-pandemia: come “ripartire”? 

 Appunti aggiornati di “cultura geriatrica”, con particolare attenzione a fragilità e demenze 

 GIANLUIGI PERATI, medico geriatra 
 

 Le “parole della cura”: a comunicare si impara! 

 SILVANA QUADRINO, psicologa-psicoterapeuta 

 

 

 
 

 

 

 

 

MODERATRICI 
 

SUOR AZIA CIAIRANO, Usmi Nazionale 

FEDERICA COLLINETTI, Presidente Charis 



PROGRAMMA  

IL CORSO SARÀ ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM  

MARTEDÌ 10 MAGGIO  15:00 - 18:00 M. Grazia Ventura e suor Piera Moretti 

 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 09:30 - 12:30 Gianluigi Perati 
 

    15:00 - 17:00 Silvana Quadrino  
 

 

 

INDICAZIONI PER ISCRIVERSI 
 

Tutte le Sorelle e persone laiche interessate a partecipare al Corso sono invitate a procedere 

all’iscrizione online, quanto prima e non oltre lunedì 2 maggio, compilando il modulo in 

tutti i campi richiesti. 

A tutti gli iscritti, all’indirizzo mail indicato sul modulo, sarà inviata una comunicazione con 

le indicazioni per confermare l’iscrizione e, a suo tempo, il link per l’accesso alla piattaforma 

Zoom 
 

Per informazioni 
 

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

 

 
 

 

 

 

«Benediciamo il Signore per i progressi che 

la scienza medica ha compiuto soprattutto in 

questi ultimi tempi; le nuove tecnologie 

hanno permesso di approntare percorsi 

terapeutici che sono di grande beneficio per 

i malati; la ricerca continua a dare il suo 

prezioso contributo per sconfiggere 

patologie antiche e nuove; la medicina 

riabilitativa ha sviluppato notevolmente le 

sue conoscenze e le sue competenze.  

 

Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le 

sue fragilità. Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio 

terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue 

paure.  Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, 

sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua 

patologia. Per questo auspico che i percorsi formativi degli operatori della salute siano capaci di 

abilitare all’ascolto e alla dimensione relazionale …» 

(PAPA FRANCESCO, cfr Messaggio per la XXX Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2022) 

 

 

 


