CONSULTA REGIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
della Conferenza Episcopale Piemontese per le diocesi di
Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo

SEMINARIO RESIDENZIALE

IL LUTTO
l’elaborazione delle ferite della vita e l’accompagnamento pastorale

Venerdì 30 novembre, dalle 9.00 alle 19.00
e Sabato 1° dicembre, dalle 8.30 alle 12.00
Condotto da

P. Arnaldo Pangrazzi M.I.
Docente di Pastorale e di Formazione Pastorale Clinica al Camillianum di Roma

Sede del Corso: CASA DI SPIRITUALITÀ, p.za Carlo Emanuele I
12080 SANTUARIO VICOFORTE MONDOVÌ -CN- Tel: 0174.565300
Informazioni
Il progetto formativo parte dall’esperienza di
perdita legata ad una diagnosi infausta o al
morire, per addentrarsi poi nell’esperienza di
morte di persone care ed approfondire la
fenomenologia del processo luttuoso. Il corso
intende offrire agli operatori sanitari e ai
volontari, impegnati quotidianamente sul fronte
delle perdite, informazioni utili sui vissuti
luttuosi, e orientamenti pratici per accompagnare
quanti si trovano a vivere distacchi dolorosi ad
elaborare le loro ferite e trasformarle in risorsa.

Obiettivi
- Comprendere il cordoglio anticipatorio vissuto dai
morenti, familiari e operatori sanitari;
- favorire la conoscenza del processo del lutto e le
sue manifestazioni;
- proporre modalità di intervento efficace, per
aiutare a sanare i cuori feriti.

Tematiche svolte:
L’arte del morire, l’elaborazione dei
distacchi, la fenomenologia del lutto,
gli operatori sanitari e il lutto,
l’accompagnamento della famiglia.
Responsabile Scientifico
Don Domenico Bertorello
incaricato regionale C.E.P. per la Pastorale della
Salute. cell: 3290177540
Responsabile dell’Evento
Don Meo Prato
Direttore Ufficio Pastorale Salute della Diocesi di
Mondovì. Cell: 3496256374

Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie
PROVIDER ECM: Associazione Salute e Biotica – Piemonte – Segreteria ECM: saluteebioetica@gmail.com
Dott. Ivan Raimondi, cell: 340.7771598.
Sistema di Accreditamento Regione Piemonte. Il conseguimento dei Crediti ECM è subordinato al superamento
della verifica finale. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

PER INFORMAZIONI. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: SIGNORA ANNA MUSSO c/o Ufficio
Pastorale degli Anziani e della Salute – Diocesi di Alba - p.za Mons. Luigi Grassi 9, 12051 ALBA - CN tel: 0173.440350; fax: 0173.290067. Email: salute.alba@virgilio.it (il martedì e il giovedì ore 09.00-12.00)

ISCRIZIONI entro il 18 novembre (versando la quota di 50,00 euro , equivalente alla quota di
iscrizione), tramite bonifico bancario intestato a Bertorello Domenico, Pastorale della Salute regionale
con causale: ISCRIZIONE SEMINARIO VICOFORTE sul LUTTO,
IBAN IT22Z0503422500000000006582

Possibilità di pernottamento e pasti presso la casa di spiritualità.

