
 16,00 Preghiera di apertura - Presiede S.E. Mons. Douglas Regattieri 
   Vescovo di Cesena-Sarsina, Delegato della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna
Sessione inaugurale: Come il Samaritano
 16,30 Omaggio a san Giovanni Paolo II (video)
 16,40 Papa Francesco ci ha incontrato - S.Em. Card. Francesco Montenegro
   Arcivescovo di Agrigento, Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute
 17,00 Introduzione al Convegno: Grati del passato, appassionati nel presente, nel futuro con speranza
   Don Carmine Arice, ssc - CEI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
I Sessione: Chi è il mio prossimo? 
 17,15 25 anni di sanità in Italia - Prof. Silvio Brusaferro, Ordinario di igiene generale ed applicata all’Università degli studi di Udine
 17,45 Intervallo
 18,15 Economia della sanità
   Sr. Alessandra Smerilli, fma - Professore aggiunto di Economia politica PFSE Università Auxilium, Roma
   Interventi in sala
 19,30 Ci sarà l’opportunità della celebrazione della santa Messa
 20,15  Cena
 21,30 Consulta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute - Presentazione della Mostra “L’Abbraccio del Pallium”

 
 8,30  “Si fece vicino” - Lectio divina - Don Giovanni Nicolini, biblista
II Sessione: ... lo vide
 9,15  Umanesimo, postumanesimo, transumanesimo: quale spazio per la fragilità?
   Prof. Tonino Cantelmi, Psichiatra e psicoterapeuta, professore di ciberpsicologia - UER   
 9,50  Spettacolo, mistificazione, occultamento, accoglienza: la sofferenza raccontata dai media
   Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire
   
 10,15 Interventi in sala
 10,30 Intervello
III Sessione: ... e si prese cura di lui 

 11,00 25 anni di cammino: il racconto di un testimone
   Mons. Italo Monticelli - Per 30 anni Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute di Milano
 11,30 Tavola rotonda: Dalla Giornata del Malato alla pastorale della salute: “i sei scopi” a confronto!
   Modera: Lorena Bianchetti - conduttrice di “A Sua Immagine”
   Intervengono: Michele Sardella (Operatore sanitario), Aldo Marinelli (Cappellano), Roberto Maurizio (Volontario Unitalsi), Francesco Scimè 
   (Direttore UPS Bologna), Sr. Arcangela Casarotti (Sanità Cattolica)
 13,00 Pranzo
IV Sessione: ... lo portò alla locanda 

 14,30 Partenza per Bologna centro
 15,00 Visita alla Basilica di San Petronio
   Testimonianza di Padre Geremia Folli, ofm capp. - Fondatore del Volontariato Assistenza Infermi di Bologna
 
 16:30 Cattedrale di Bologna - Celebrazione Eucaristica
   Presiede S.E. Mons. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna
 18:30 Serata culturale - Visita al complesso monumentale S. Stefano (detto delle Sette Chiese, X-XIII sec.)
   e gastronomica - a cura della “Pastorale della salute dell’Emilia Romagna”

 7,30  Concelebrazione Eucaristica - Presiede S.Em. Card. Francesco Montenegro
Sessione conclusiva: Va’, e anche tu fa’ lo stesso
 9,30  Annunciate il Vangelo e curate i malati: quale profezia per la Pastorale della salute
   P. Leocir Pessini, MI - Superiore Generale dell’Ordine Ministri degli Infermi (Camilliani)
 10,15 Nel cuore del Samaritano, animati dallo Spirito
   Suora Missionaria della Carità di Santa Madre Teresa di Calcutta
 11,00 Conclusioni e prospettive - Don Carmine Arice, ssc
 11,30 Preghiera e mandato - S.Em. Card. Francesco Montenegro
   

Martedì 9 maggio

Lunedì 8 maggio

Mercoledì 10 maggio
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COME IL SAMARITANO
Dall’intuizione di san Giovanni Paolo II 

alla pastorale della salute

Novotel - Bologna, 8-10 maggio 2017

L’11 febbraio di 25 anni fa si celebrava la prima Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II l’anno precedente 
(13 maggio 1992), ricordando che “il dovere del servizio ai malati e ai sofferenti è parte integrante della missione della Chiesa… che 
nell’accoglienza amorosa e generosa di ogni vita umana, soprattutto se debole e malata, la Chiesa vive oggi un momento fondamentale 
della sua missione … e che essa non cessa di sottolineare l’indole salvifica dell’offerta della sofferenza che, vissuta in comunione con 
Cristo, appartiene all’essenza stessa della redenzione”. (Lettera istitutiva, n.2).

Dopo 25 anni rendiamo grazie al Signore per il cammino compiuto perché l’intuizione di san Giovanni Paolo II di favorire, attraverso 
l’Istituzione della Giornata Mondiale del Malato, una prassi ordinaria della pastorale della salute nella comunità ecclesiale, ha dato i suoi 
frutti. La nostra riconoscenza sincera va anche a coloro che hanno accolto l’invito del papa santo e hanno fatto di tutto affinché davvero 
la pastorale della salute diventi parte integrante della missione della Chiesa.

Ma il tempo scorre veloce e i mutamenti sociali e culturali, soprattutto nel mondo sanitario, in questi 25 anni sono stati notevoli. Il 
Convegno di Bologna vuole mettersi in ascolto degli uomini e delle donne del nostro tempo affinché, memori del passato, sappiamo 
vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza. Sapremo fare delle sfide che abbiamo davanti a noi un’opportunità 
per annunciare il Vangelo e curare i malati (cfr. Lc 9,2) e promuovere una salute integrale dei malati e delle persone sofferenti?
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