
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

ERO MALATO 
E MI AVETE VISITATO

Assisi, 21-25 novembre 2016

Sede del Corso: 
Domus Pacis Assisi
Piazza Porziuncola, 1 - S. Maria degli Angeli - Assisi

Iscrizioni: 
Sarà possibile iscriversi online entro il 14 novembre p.v.           
Il costo complessivo del corso è di Euro 280,00
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
www.chiesacattolica.it/salute

Segreteria Organizzativa: 
a cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Via Aurelia 468 - 00165 Roma, 
tel. 06/66398477, fax 06/66398427
e-mail: salute@chiesacattolica.it

I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola per le
concelebrazioni

Note organizzativePresentazione

in collaborazione 
con l’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria

CoRSo DI AltA foRMAzIoNe 
per operatori di pastorale della salute, 

cappellani di “prima nomina” e loro collaboratori

essere accanto al malato, come “presenza e 
azione della chiesa per recare la luce e la grazia 
del Signore a coloro che soffrono e a quanti se 
ne prendono cura” (cfr La pastorale della salute 
nella chiesa italiana n. 19) è un compito prezioso e 
delicato che necessita passione e formazione. 

Il corso vuole offrire a cappellani e operatori 
pastorali che iniziano questo ministero o che, 
dopo un primo periodo di esercizio sentono 
l’esigenza di un’ulteriore preparazione, alcuni 
elementi fondamentali di pastorale della salute. 

Sarà posta particolare attenzione a questioni che 
caratterizzano la cultura e società italiana oggi 
quali: la cura pastorale delle persone anziane 
(realtà in forte crescita) e temi emergenti di 
bioetica.

Con l’aiuto di docenti che vivono da tempo 
questo servizio e che sono impegnati nella 
riflessione e nell’approfondimento di tematiche 
inerenti al mondo del malato e della sofferenza, 
il corso vuole anche dare l’occasione di un 
confronto sulle dinamiche fondamentali che 
incontreranno quanti si avventurano in questo 
singolare e delicato ambito della pastorale della 
Chiesa.

le tematiche saranno affrontate tenendo conto 
del contesto multietnico e multireligioso 
che caratterizza la società italiana e quindi i luoghi 
della cura e le visioni terapeutiche organizzative.

Come raggiungere la sede del Corso:
In auto:  
l’Hotel Domus Pacis Assisi si raggiunge percorrendo la 
superstrada SS75 (raggiungibile da Sud dall’uscita A1 di 
orte e da Nord dall’uscita A1 di Valdichiana). l’uscita 
Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud conduce direttamente 
all’Hotel seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli 
Centro. 
In treno: 
la stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (a 1 
km dall’Hotel Domus Pacis).
Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus, linea C, 
con Piazza Garibaldi di fronte alla Basilica di Santa Maria 
degli Angeli a 100 mt dall’Hotel.
In alternativa si può usufruire del servizio taxi:
Radio taxi Assisi:  tel 075 813100

La cura pastorale del malato 
in un contesto multietnico 

e multireligioso

Indicazioni per il pagamento
Bonifico bancario:
Banca Prossima IT10 U 03359 01600 100000008992  
intestato a Conferenza episcopale Italiana 
Bollettino postale:
conto 45508009 intestato a Conferenza episcopale Italiana
Causale: “Iniziativa 15940, Settimana di formazione 2016” 
aggiungendo i cognomi dei partecipanti.



15:00 La Pastorale della salute 
 e la formazione degli operatori 
 nei contesti attuali
 Introduzione al corso
 Don Carmine Arice, ssc
 Direttore dell’Ufficio Nazionale 
 per la pastorale della salute della CEI

15:30 Il contesto socio culturale italiano
 Avv. Francesca Di Maolo
 Presidente Istituto Serafico - Assisi

16:30 Pausa
 
17:00 La sanità oggi in Italia 
 Dott. Michele Loiudice 
 ARES Lazio
  
19:00 Vespro in Basilica

20:00 Cena

Lunedì 21 novembre
07:30 Celebrazione Eucaristica
 
09:00 I sacramenti di guarigione
 P.  Andrea Dall’Amico, ofm
 Docente di liturgia Istituto teologico,  Assisi

10:30 Pausa
 
11:00 La Pastorale con, per, delle persone 
 anziane
 Don Carmine Arice

13:00 Pranzo

15:00 Temi emergenti di bioetica 
 Don Massimo Angelelli
 Cappellano ospedale tor Vergata, Roma
 
16:30 Pausa

17:00 L’accompagnamento pastorale dei 
 morenti
 Don Carlo Abbate
 Cappellano presso l’hospice oncologico 
 Villa Speranza, Roma

19:00 Vespro in Basilica

20:00 Cena

Giovedì 24 novembre

Mercoledì 23 novembre

Martedì 22 novembre

        
I PARTE

15:00 Attitudini dell’operatore pastorale 
 Don Stefano Guarinelli
  Psicologo clinico, Milano

16:30 Pausa
II PARTE

17:00 Il dialogo con i malati
  Don Stefano Guarinelli

19:00 Vespro in Basilica

20:00 Cena

07:30 Celebrazione Eucaristica
I PARTE

 
09:00 Salute, malattia, morte nelle culture 
  tradizionali e multireligiose
 Prof. Massimo Petrini 
 Docente ordinario di teologia pastorale
 presso l’Istituto Internazionale di teologia 
 pastorale - Camillianum, Roma

10:30 Pausa
II PARTE

11:00 Salute, malattia, morte nelle culture 
 tradizionali e multireligiose
 Prof. Massimo Petrini

13:00 Pranzo

14:30 Pomeriggio libero per visitare Assisi

19:00 Vespro in Basilica

20:00 Cena

07:30 Celebrazione Eucaristica 

  
09:00 La Pastorale della salute nei 
 documenti della Chiesa
 Don Carmine Arice

10:30 Pausa

11:00 Il cappellano e l’equipe pastorale
  Don Tullio Proserpio
 Cappellano dell’Istituto Nazionale tumori,  
 Milano

13:00 Pranzo

07:30 Celebrazione Eucaristica
 
09:00 La famiglia del malato
 Fra Marco Fabello, oh 
 Direttore IRCCS fatebenefratelli, Brescia

10:30 Pausa

11:00 La pastorale degli operatori sanitari
 Dott. Giovanni Cervellera
 teologo, Presidente Nazionale AIPaS

12:00 Conclusioni 

12:15 Pranzo e partenze

Venerdì 25 novembre


