I RICOSTRUTTORI-Tuttoèvita Onlus

Già realizzato in collaborazione al

Master di II livello in: «Cure palliative e Terapia del dolore»
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Facoltà di Psicologia
Università degli studi di Firenze
e con il patrocinio
SOCIETA’ ITALIANA CURE PALLIATIVE
FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

LE GRANDI RELIGIONI
di fronte a malattia, morte e lutto

Programma di una giornata:
A cura di: Dott. Guidalberto Bormolini
docente al Master “Death studies and the end of life” dell’Università di Padova
Chi si occupa di accompagnamento del malato e del morente al giorno d’oggi deve
affrontare una grande sfida, generata da un grande cambiamento nel tessuto umano e
culturale dell’Occidente: una nuova composizione sociale multi-etnica, multi-culturale e
quindi anche multi-religiosa.
Troppo spesso manca agli operatori una conoscenza degli elementi fondamentali delle
grandi religioni. Inoltre è divenuto necessario acquisire gli elementi fondamentali relativi
alla convinzioni delle varie religioni riguardo a malattia e morte per poter offrire una

qualità alta nell’accompagnamento dei pazienti e dei loro famigliari. Non ultimo conoscere
qualche elemento riguardo ai desideri spirituali del morente nell’ambito della sua
credenza, della gestione della salma, della elaborazione del lutto.
Il seminario può offrire gli elementi di base, offrendo anche gli strumenti per percorsi
ulteriori di approfondimento personale.
1. Elementi fondamentali di storia delle religioni e visioni dell’aldilà:
 L’Induismo: Immortalità e libertà
 Il Buddhismo: illuminazione e liberazione
 Confucio: la religione della tradizione
 Il Taoismo e la ricerca dell’immortalità
 L’Ebraismo: il Dio nella storia
 Il Cristianesimo: morte e resurrezione
 L’Islam, il Profeta e il Sufismo
2. La malattia benefico messaggero: il significato della sofferenza e della malattia
nelle religioni
 L’Estremo Oriente
 La Cina
 Le religioni del libro: Islam, Ebraismo e Cristianesimo
3. Di fronte all’ultimo viaggio
I diversi desideri e le necessità spirituali di un morente quando si avvicina la fine
corporea.
4. Il corpo tempio dello Spirito
La gestione della salma nelle diverse tradizioni
5. Saper accompagnare
L’espressione del lutto nelle diverse religioni. La compartecipazione dell’operatore.
6. Dare un senso alla vita per dare un senso alla morte
Conclusioni e riflessioni su spiritualità e accompagnamento

