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Come un soffio
è la vita

…come un soffio
Il delicato passaggio del fine vita

Note
Iscrizione corso: € 40.00
Iscrizione giornaliera: € 15.00
Pensione completa: € 115.00 (Camera singola)
€ 105.00 (Camera doppia o tripla)
Singolo pasto: € 15.00

Per l’iscrizione al corso telefonare o inviare un’e‐mail
alla segreteria della Casa di Spiritualità

Istituto Teologico «S. Antonio Dottore»

Il delicato passaggio del fine vita

Frati Minori Conventuali
Scuola di Formazione teologica
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Corso Estivo 2018

29 giugno  1 luglio 2018
Corso Estivo

COME UN SOFFIO È LA VITA

Venerdì 29 giugno
• Ore 10.00

Apertura dei lavori

• Ore 11.15

• Ore 10.15
Introduzione

«Togli loro il respiro: muoiono» (Sal 104,29)
Dio è il respiro dell’uomo

TAVOLA ROTONDA

ROBERTA RONCHIATO Biblista

Le questioni etiche di fine vita
e il contributo delle cure palliative

Dibattito

FRANCESCA MARIN Filosofa Bioeticista
ANNA CORÒ Medico Pediatra
GIOVANNI POLES Medico Oncologo Palliativista

• Ore 13.00

Pranzo

• Ore 15.30

«Morire e nascere al nuovo»
Bibliodramma (Su brani evangelici)

• Ore 13.00

Pranzo

• Ore 15.30

Accompagnare nei giorni
COSETTA DERNI Psicologa Psicoterapeuta ‐ area Anziani
LUCIANO SGUOTTI Coordinatore Infermieristico ‐ area Anziani

GIOVANNI BRICHETTI
Associazione Italiana Bibliodramma
Confronto esperienziale ed espressivo
Confronto
• Ore 20.00

Cena

• Ore 21.00

Visione di un film

Pausa
• Ore 17.00

Lavori di gruppo

• Ore 17.30

Confronto

• Ore 20.00

Cena

Sabato 30 giugno
• Ore 9.15

Domenica 1 luglio
• Ore 9.15

La vita nel grembo di Dio
SIMONA SEGOLONI Teologa

Dire addio nella preghiera.
I riti di commiato, oggi

Dibattito
• Ore 10.30

Conclusioni

LORIS DELLA PIETRA Teologo Liturgista

• Ore 11.30

Celebrazione eucaristica

Dibattito

• Ore 12.30

Pranzo

Pausa

come un soffio

Il titolo del corso estivo, ispirato alle parole di
Giobbe (Gb 7,7), è volutamente ‘solo’ evocativo.
Preziosa e fragile fin dal suo nascere, la vita chiede di
essere avvicinata in punta di piedi, soprattutto nel
momento più sacro e delicato dell’ultimo passaggio.
Un tempo che la tecnologia medica, oggi, è in grado
di mantenere a lungo come sospeso, senza poter
restituire la salute. Intorno al fine‐vita, quindi, si
addensano interrogativi e inquietudini impensabili
fino a pochi decenni fa. Emergono inoltre nuove
istanze, nuovi bisogni, nuove forme di responsabilità
personali, familiari, sociali. Per riprendere quanto
scritto di recente da papa Francesco, «se sappiamo
che della malattia non possiamo sempre garantire la
guarigione, della persona vivente possiamo e
dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbreviare
noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci
inutilmente contro la sua morte».
Da questo intreccio di questioni e di esperienze, di
storie e di domande nasce il corso di quest’anno. La
recente approvazione della legge sul consenso
informato e sulle dichiarazioni anticipate di
trattamento esige, infatti, non solo di essere
conosciuta nel merito del dettato normativo, ma di
essere accompagnata da una solida riflessione di
carattere culturale e spirituale. A nessuno, tanto
meno ai cristiani, è risparmiata la responsabilità di
confrontarsi con il mistero del vivere e del morire
proprio e altrui, del soffrire e del prendersi cura,
dell’accompagnare e del dire addio. L’interrogativo
folgorante di S. Agostino, a questo proposito, è
quanto mai fecondo: «Che cosa, infatti, è tanto tuo
quanto lo sei tu a te stesso? E che cos’è tanto non tuo
quanto tu stesso, se quello che sei appartiene a qualcun
altro?».

Programma

