
CURARE
DA LAICI LIBERI

E MORALI

30 novembre 2013
dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Educazione Continua in Medicina
Il convegno ! accreditato dal Centro Congressi Giovanni XXIII" 
Provider ECM n# $%$& per tutte le 'gure professionali sanitarie#
Per avere diritto ai ( crediti formativi ! necessario frequentare il 
$%%) delle ore di formazione" compilare e restituire la scheda di 
valutazione e il test 'nale#

Quota e modalit* di iscrizione
Il costo dell+iscrizione ! di € ,%"%%#
- possibile iscriversi al Centro Congressi XXIII
Viale papa Giovanni XXIII" $%. / Bergamo
Dal luned0 al venerd0 nei seguenti orari:
dalle 1#&% alle $,#&% e dalle $(#%% alle $2#&%
Oppure direttamente in sede di convegno
all+atto della registrazione#

Per informazioni
U3cio Pastorale della Salute
Tel# %&24,56,$%
u3ciosalute@curia#bergamo#it

Convegno ECM
per Operatori Sanitari

UFFICIO
PASTORALE DELLA SALUTE

ORDINE DEI FARMACISTI 
BERGAMO

Con il patrocinio di:

Relatori
ROBERTA SALA
Universit* Vita/Salute
Ospedale San Ra7aele Milano

MASSIMO REICHLIN
Universit* Vita/Salute
Ospedale San Ra7aele Milano

don MAURIZIO CHIODI
Docente di Bioetica
Facolt* di Teologia dell+Italia Settentrionale

Moderatore
ALFREDO ANZANI
Universit* Vita/Salute
Ospedale San Ra7aele Milano

Direzione Scienti'ca
Commissione Salute della Diocesi di Bergamo
Dott!ssa LUISA MUSAIO
Medico
AO Giovanni XXIII / Bergamo

Aula Magna “Orlandi”
Seminario Vescovile Giovanni XXIII

via Arena 11 - Bergamo Alta

ORDINE DEI MEDICI 
BERGAMO

ORDINE DEGLI INFERMIERI
BERGAMO



Programma
Ore %6#&% Registrazione dei partecipanti

Ore %6#(2
Saluto iniziale: Mons! FRANCESCO BESCHI
8 8        Vescovo di Bergamo

Moderatore: ALFREDO ANZANI

Ore 1#%%
9Libert* e giustizia nel mondo della cura:
ROBERTA SALA

Ore $%#%% Discussione

Ore $%#$2
9Essere laici in sanit*:
MASSIMO REICHLIN

Ore $$#$2 Discussione

Ore $$#&% Co7ee Break

Ore $$#(2
9La libert* e la fede: la questione bioetica: 
don MAURIZIO CHIODI

Ore $,#(2 Discussione

Ore $&#%%
Conclusione dei lavori: Mons! VITTORIO NOZZA
8 8 8    Vicario Episcopale

Ore $(#%% Consegna test valutativi per crediti ECM

In un+epoca di grandi incertezze in sanit*" non 
solo economiche ed organizzative" ma soprattutto 
etiche" vi ; bisogno di parole chiare che 
sostengano la grande responsabilit* di chi fa 
professione di cura" e o7rano punti di riferimento 
a chi ; chiamato ogni giorno a scelte moralmente 
impegnative#
L+autonomia dei curanti che esercitano la propria 
arte" ognuno nel proprio ambito" da soggetti laici" 
liberi e morali" non richiede altra <subordinazione+ 
se non quella alla propria coscienza e al rispetto 
della legge civile#
Tale impegno non ; per niente facile in un 
orizzonte di senso sempre pi= confuso e in un 
dibattito sociale che fa sempre pi= fatica a trovare 
punti di riferimento comuni e universalmente 
condivisi# 
In tale contesto il confronto tra i soggetti in 
questione rischia di diventare spesso scontro 
ideologico" senza aperture ad un dialogo 
pro'cuo; e se l+appello della morale cristiana pu> 
sembrare a qualcuno limitante o discriminante" 
anche il riferimento ad una ragionevolezza 
universalmente accettata risulta insu3ciente ed 
ingenuo# Infatti" la pluralit* dei modelli di 9etica 
laica:" il senso della 9laicit*: e il suo nesso con la 
presenza dei credenti in una societ* democratica 
e pluralista" richiede approfondimenti tutt+altro 
che scontati#

Il nostro convegno non ha la pretesa di trovare 
soluzioni a questioni cos0 ampie e complesse" ma 
desidera o7rire un piccolo contributo agli 
Operatori Sanitari che ricercano sinceramente un 
dialogo privo di paure e pregiudizi" orientato al 
bene della persona umana" sia essa soggetto o 
oggetto di cura: una giornata di approfondimento 
impegnativa" certo" ma a7ascinante per chi 
desidera arricchire di spessore umano la propria 
professionalit*#


