CARTA DELLE RELIGIONI
PER
LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
Per la prima volta i rappresentanti delle
maggiori religioni del mondo si sono riuniti
per redigere e firmare una Carta a sostegno
delle cure palliative pediatriche.
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PREMESSA

• Nel mondo, milioni di bambini sono affetti da una malattia inguaribile che ne compromette o abbrevia la vita.
• Ognuno di questi bambini ha il diritto di essere rispettato come persona.
• Le Cure Palliative Pediatriche agiscono nello specifico interesse di questi bambini per migliorare la loro qualità
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Questa responsabilità deve essere condivisa fra governi, programmatori e responsabili dei sistemi sanitari, società civile e comunità religiose.
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il progetto

CARTA DELLE RELIGIONI PER LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
La “Carta delle Religioni per le Cure Palliative Pediatriche” nasce
dalla riflessione sulle resistenze che impediscono a gran parte dei
20 milioni di bambini affetti da malattia inguaribile di ricevere le
cure palliative adeguate alla loro età e patologia.
Le cure palliative sono le uniche che possono garantire loro la
migliore qualità e dignità di vita possibile.
Troppo spesso, purtroppo, per ignoranza o per paura, le cure
palliative sono percepite come cure compassionevoli, e
considerate inutili perché non portano alla guarigione.
Il paziente inguaribile è percepito:
1=pL`PI=A`=`HNBLBMMB=A>F=JOHNI=A`=P`MN>=GBA`@I
1=tL>MJ>LBHNB=>=F`PBFFI=MI@`>FB
1=cIGB=OH>=JBLMIH>=JBL=F>=KO>FB=HIH=@.µ=J`Ã=HOFF>=A>=C>LB
Affermazioni del genere sono una condanna sulla condanna.
pLIJL`I=KO>HAI=HIH=@.µ=J`Ã=HOFF>=A>=C>LB=µ=`F=GIGBHNI=A`=C>LB=GIFNI=A`=J`Ã =

IL RUOLO DELLE RELIGIONI
Le religioni hanno la capacità di:
1=IFNLBJ>MM>LB=@IHC`H`=B=JLBD`OA`T`
1=CILH`LB=>M@IFNI=B=MIMNBDHI=>`=J`Ã=POFHBL>?`F`=B=MICCBLBHN` =
1= J>LF>LB= >= NONN`= B= `H= NONNB= FB= F`HDOB = L`MJBNN>HAI= `F= P>FILB= B= F>= A`DH`N®= ABFF>= P`N>= `H= IDH`= MO>= C>MB =
indipendentemente da età, sesso, condizione sociale, luogo e tempo.
Le religioni offrono un rifugio e una guida nelle scelte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.
Per questi motivi la Fondazione Maruzza ha coinvolto nella sua battaglia i rappresentanti delle
principali fedi del mondo, e ha fornito loro gli strumenti per affrontare questo tema ed esprimersi
ufficialmente sulla sua fondamentale importanza.

il progetto

IL WORKSHOP E LA CARTA
l.BMJBL`BHT>=B=F>=NBMN`GIH`>HT>=A`=medici, di esperti in diritti umani, dei pazienti stessi e delle loro
famiglie hanno affiancato e reso possibile il lavoro dei religiosi svolto in quattro tavoli tematici che
si sono confrontati intensamente per tre mesi.
Per la prima volta due ragazzi, affetti da SMA1 e distrofia muscolare atipica, hanno potuto far
sentire la loro voce partecipando attivamente ai lavori.
Alla fine di questo percorso, il 10 novembre scorso presso la Pontificia Accademia per la Vita di
Roma, durante il workshop “Le Cure Palliative Pediatriche e la Voce delle Religioni” i leader di
ciascun tavolo hanno condiviso il loro documento e definito gli argomenti fondamentali da
inserire nella Carta, che è stata redatta nella sua versione definitiva e firmata da tutti i suoi autori.
La firma della Carta rappresenta un consenso globale di portata storica.
Oggi tutti sono chiamati a firmare la Carta: leader religiosi, leader di organizzazioni Internazionali,
rappresentanti di istituzioni oltre ad ogni uomo, donna, ragazzo, bambino del mondo.
La Fondazione Maruzza si impegna a divulgare la Carta attraverso tutti i canali di comunicazione
e istituzionali.
Sarà presentata a personalità del mondo politico in ogni evento scientifico e di comunità per
promuoverne contenuti e favorire sottoscrizioni.
l.I?`BNN`PI=µ=KOBFFI=A`=L>DD`OHDBLB=`F=riconoscimento delle cure palliative pediatriche come diritto
umano per tutti i bambini inguaribili, in qualsiasi luogo e condizione, comunità e zona geografica.
La Carta ha iniziato il suo viaggio: ora serve il contributo di tutti.

FIRMA ANCHE TU!
religionsworldcharter.maruzza.org/it
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