Como Cronaca

no
Conveg

Giovedì 10 maggio, alle ore 9 alle ore 17, una giornata
per approfondire un tema di grande delicatezza

Al Don Guanella
si parla di fine vita

U

n tema delicato
quello del fine
vita. La recente
legge “Norme
in materia di consenso
informato e di disposizioni
anticipate di trattamento”
(DAT), approvata dopo
accesi dibattiti, introduce
importanti novità (e
problematiche) sul ruolo
della volontà del paziente
nella gestione dei propri
trattamenti sanitari e del
fine vita. Per fare un po’ di
chiarezza sulle implicazioni
di questo provvedimento,

La giornata è rivolta
ai religiosi e ai
collaboratori laici con
ruoli di responsabilità
nelle Case guanelliane
della Provincia
Sacro Cuore
la Provincia “Sacro Cuore”
dei Servi della Carità –
Opera Don Guanella, in
collaborazione con ACOF,
ente accreditato per i
servizi formativi e al lavoro
di Regione Lombardia e
Provider ECM, organizza
un convegno giovedì 10
maggio, dalle ore 9.00 alle
17.00, presso l’Auditorium
“Don Guanella” di via T.
Grossi (ampio parcheggio
interno). Spiegano gli
organizzatori: «Questo
convegno vuole offrire la
possibilità di avere chiari
orientamenti su questo
importante tema, per una
maggiore consapevolezza.
È fondamentale infatti
essere coscienti delle
questioni inerenti alla
vita dell’essere umano
e alle scelte personali e

comunitarie che la nuova
normativa prevede. Occorre
pertanto comprenderne
meglio i diversi aspetti
(antropologici, etici,
giuridici, sanitari,
comunitari e relazionali)
e le possibili ricadute
sui servizi alla persona.
Vogliamo ragionare in
merito, anzitutto nei nostri
contesti, come religiosi e
collaboratori laici dell’Opera
Don Guanella, aprendo
anche la proposta a chi è
vicino alla nostra visione
della vita. Sullo sfondo
ci sono come riferimenti
culturali il “Documento
base per progetti educativi
guanelliani”, attualizzazione
del pensiero del nostro
Fondatore don Luigi
Guanella, e l’Enciclica
“Evangelium vitae” di

Giovanni Paolo II».
La giornata è rivolta ai
religiosi e ai collaboratori
laici con ruoli di
responsabilità nelle Case
guanelliane della Provincia
Sacro Cuore, a partire
dalle Equipe Direttive,
con particolare invito ai
medici, ma è aperta anche
a tutti coloro che vogliono
approfondire questo
importante tema.
Il programma prevede
al mattino, dopo la
registrazione dei
partecipanti e i saluti
introduttivi di don Marco
Grega, superiore provinciale
dei Servi della Carità,
gli interventi di mons.
Angelo Riva, docente di
Teologia Morale e direttore
de “Il Settimanale della
Diocesi di Como” sugli

“Aspetti antropologici,
culturali e morali” in
gioco e del dott. Giuseppe
Anzani, magistrato,
presidente emerito
del Tribunale di Como
sugli “Approfondimenti
giuridici”, seguiti dal
dibattito assembleare. Il
coordinamento dei lavori
della mattinata sarà a cura
del prof. Vittore Mariani,
membro del Direttivo del
“Centro Studi e Ricerche
sulla Disabilità e la
Marginalità” dell’Università
Cattolica di Milano. Nel
pomeriggio, dopo il pranzo,
spazio agli interventi del
dott. Corrado Taiana,
medico chirurgo anestesista
rianimatore, direttore UOS
Terapia del Dolore e Cure
Palliative dell’Ospedale
Valduce su “Il medico e
la nuova normativa” e
del prof. Vittore Mariani
su “L’accompagnamento
comunitario come
alternativa al principio
di autodeterminazione”,
seguiti dal dibattito e
dalle conclusioni, affidate
a don Marco Grega. Il
coordinamento dei lavori
del pomeriggio sarà
affidato al dott. Marco
Petrillo, commercialista,
docente e collaboratore
associato dell’Università
“Carlo Cattaneo” LIUC di
Castellanza.
A richiesta, verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione,
con possibilità di crediti
ECM per gli interessati.
Le adesioni dovranno essere
comunicate al più presto,
per motivi organizzativi, a
Elisa Rimotti (rimotti.elisa@
guanelliani.it), inviando
la scheda di iscrizione
compilata (scaricabile
dal sito internet www.
operadonguanellacomo.it),
specificando se ci si intende
fermare a pranzo. (s.fa.)

❚❚ Escursione il 6 maggio a Scarenna

Dai prati alla tavola: le piante spontanee
L
a natura ci offre una incredibile varietà di piante
commestibili, che per millenni hanno sostenuto
l’uomo e ne hanno consentito la sopravvivenza.
Scoprire che quella pianta che magari vediamo distrattamente tutti i giorni può essere buona da mangiare,
può rivelarci un nuovo mondo fatto di saperi e sapori
perduti. Per questo il Gruppo Naturalistico della Brianza, in collaborazione con gli amici di “Piante Spontanee in Cucina” (www.piantespontaneeincucina.info),
nell’ambito del ciclo di uscite “Incontri Lariani”, organizza per domenica 6 maggio 2018 un’escursione alle
marcite di Scarenna alla ricerca delle piante spontanee
buone da mangiare.
Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 alla stazione Trenord
di Asso; il termine previsto dell’escursione è per le ore
12.30 circa. Si tratta di un percorso agevole, con dislivelli minimi, di difficoltà turistica.
È richiesto comunque l’uso di scarpe comode. L’uscita
verrà annullata in caso di maltempo.
Il contributo di partecipazione è di 10 euro. Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie): Fabio Cassinari
cell. 339.4577995 (dopo le ore 20.00), fabio.cassinari@
tiscali.it; Lena Cavallo cell. 348.8837134, lenaestef@
outlook.it.
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Notizie flash
■ Gravedona

Il 12 maggio
una giornata di
sensibilizzazione sulle
cure palliative
L’associazione Architetto Bruno Comi
di Gravedona, con il patrocinio dell’Ats
della Montagna di Regione Lombardia
e la collaborazione dell’Associazione
Accanto onlus – Amici dell’Hospice
San Martino di Como, organizza per
sabato 12 maggio una giornata di
sensibilizzazione sulle cure palliative
e sul nuovo modello organizzativo
definito dalle norme regionali.
La giornata si articolerà in due
momenti: al mattino si terrà un
convegno rivolto ai medici (che
riconoscerà i crediti formativi ECM)
mentre il pomeriggio sarà dedicato
a tutta la cittadinanza con la
presentazione della mostra sulle Cure
Palliative “L’abbraccio del Pallium,
Misericordia e cura” e lo spettacolo
musicale del gruppo D’Altrocanto.
Il convegno rivolto ai medici
“Dall’ambulatorio al domicilio del
paziente quale via di cura accanto alla
persona inguaribile. La fondamentale
collaborazione fra medico curante
e l’Equipe Multidisciplinare di Cure
Palliative” si svolgerà sabato 12 maggio
dalle 8.30 alle 13.30 presso l’Ospedale
“Moriggia Pelascini” di Gravedona.
La giornata proseguirà a Palazzo Gallio
a Gravedona nel pomeriggio con due
appuntamenti a ingresso libero per
tutta la popolazione.
Alle 15.30 si terrà la presentazione e
la proiezione della mostra “L’abbraccio
del Pallium, Misericordia e cura” da
parte della curatrice, dottoressa Paola
Marenco.
Alle 16.30 il pomeriggio proseguirà
in musica con il gruppo D’Altrocanto,
che eseguirà brani di musica popolare
e alcune canzoni di Enzo Jannacci, il
medico-cantautore che ha speso la sua
vita a curare i malati e a cantare le
vicende umane dei più deboli.

■ Como

Il 5 maggio torna la
Discoteca del silenzio
Sabato 5 maggio, presso il Santuario
del Sacro Cuore di via Tommaso Grossi a
Como, torna la “Discoteca del Silenzio”,
il tradizionale appuntamento mensile di
adorazione eucaristica notturna.
L’inizio è alle ore 20.30, con la
celebrazione della S. Messa, cui seguirà
l’esposizione del SS. Sacramento e
l’animazione con preghiere, canti,
lettura di brani di San Luigi Guanella e
di frasi tratte dalla Parola di Dio. Alle
24.00 sarà recitato il Rosario per le
famiglie, con particolare affidamento
di quelle in difficoltà e poi spazio
al silenzio, alla meditazione e alla
preghiera personale fino alle 4.00 della
domenica mattina. Chi non potesse
partecipare di persona alla Discoteca
del Silenzio, può seguirla via radio
dalle ore 21.00 del sabato al sito
internet http://www.sacrocuorecomo.it.
Per informazioni ci si può rivolgere
a don Davide Patuelli, presso la Casa
“Divina Provvidenza”, via Tommaso
Grossi 18, Como, tel. 031.296705.

