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Per il sostegno spirituale nel fine vita

E
stato sottoscritto giovedì scorso,
nelle sale del nuovo ospedale dei

  Castelli ad Ariccia, il "Manifesto
interreligioso dei diritti per i percorsi del
fine vita , promosso da Asl Roma 1,
Gemelli medical center - università
cattolica Sacro Cuore e Tavolo
interreligioso di Roma. Il documento
definisce i diritti della persona che si
trova nel momento finale della sua vita,
presso le strutture sanitarie, e ne
garantisce, oltre alle cure, il rispetto della
dignità e il supporto religioso e
spirituale. Inoltre, rappresenta
1 espressione di una particolare
sensibilità al dialogo interreligioso con
riferimento all'ambito sanitario, per
proporre un percorso pienamente
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condiviso per avviare impegni concreti e
procedure operative. Presente alla
cerimonia anche il vescovo di Albano
Semeraro, insieme ai firmatari del

manifesto che, oltre al gruppo
promotore, sono laAs1 Roma 6,
rappresentata dal dirigente Narciso
Mostarda, Asl Roma 5, Centro islamico
culturale d'Italia, Federazione delle
chiese evangeliche in Italia, diocesi
ortodossa Romena d'Italia, Hospice Villa
Speranza - Università cattolica del Sacro
Cuore, Istituto buddista italiano Solca
Gakkai, Unione buddhista italiana,
Unione comunità ebraiche italiane,
Unione induista italiana, Unione italiana
chiese cristiane avventiste del Settimo
Giorno, Vicariato di Roma, Avo, Csv

I agio, Cittadinanzattiva - Tribunale per i
diritti del malato, e gli operatori sodo
sanitari. Nel dettaglio, sono nove i diritti
sanciti dal Manifesto: il diritto di
disporre del tempo residuo, il diritto al
rispetto della propria religione, il diritto a
servizi orientati al rispetto della sfera
religiosa, spirituale e culturale, il diritto
alla presenza del referente religioso o
assistente spirituale, il diritto
all'assistenza di un mediatore
interculturale, il diritto a ricevere
assistenza spirituale anche da parte di
referenti di altre fedi, il diritto al sostegno
spirituale e al supporto relazionale per sé
e per i propri familiari, il diritto al
rispetto delle pratiche pre e post mortem
e il diritto al rispetto reciproco. (G.Sal.)
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