
Note organizzative

n Sede del Seminario
Domus Pacis Assisi
Piazza Porziuncola, 1 - S. Maria degli Angeli - Assisi

n Iscrizioni 
Sarà possibile iscriversi online entro il 9 novembre p.v.   
Il costo complessivo del Seminario è di euro 90,00 
Quota d’iscrizione per chi non pernotta euro 20,00 
Pasti extra (per chi non pernotta) euro 20,00
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
salute.chiesacattolica.it

n Segreteria Organizzativa
A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Via Aurelia 468 - 00165 Roma 
tel. 06.66.398.477 - fax 06.66.398.427
e-mail: salute@chiesacattolica.it

I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola per le Con-
celebrazioni

n Indicazioni per il pagamento
Bonifico bancario
IT 63 O 02008 05037 000400002593 
intestato a Conferenza Episcopale Italiana 

Bollettino postale
conto 45508009 intestato a
Conferenza Episcopale Italiana
Causale: “Iniziativa 17735 Seminario Diaconi 2018” 
aggiungendo il cognome del partecipante

n 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’usci-
ta Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud conduce diret-
tamente 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



Sabato 17 novembre 2018

Ore 15.00 Saluti di benvenuto
Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale Cei per la pastorale della salute

Ore 15.15
Il Diaconato in Italia

S. E. Mons. Gualtiero Sigismondi
Presidente della Commissione Episcopale per il clero 
e la vita consacrata, Vescovo di Foligno

Ore 16.00
L’identità del diacono

Don Roberto Repole
Diocesi di Torino

Coffee break

Ore 17.00 Gruppi di lavoro per aree geografiche

Ore 19.00 Vespro in Basilica

Ore 19.30 Cena

Domenica 18 novembre 2018

Ore 8.30 Lodi mattutine in Cappella S. Chiara

Ore 9.00
Criteri di discernimento per i diaconi 
nella pastorale della salute

Introduzione ai Tavoli di lavoro 
a cura di Guido Miccinesi

Ore 10.00 Tavoli di lavoro

Ore 11.00 Conclusioni

Ore 11.30 S. Messa in Cappella S. Chiara

Ore 12.30 Pranzo

La Pastorale della salute si muove dentro un 
contesto culturale che nel corso del tempo 

ha cercato di trovare possibili risposte al proble-
ma della sofferenza e in modo particolare alla 
sofferenza innocente. Oggi come non mai questo 
problema sfida la ragione moderna e se spesso si 
preferisce spostare il problema o cercare di relati-
vizzarlo rimane sempre una domanda aperta da-
vanti ai grandi dramma della storia umana.

Il dolore prima di essere compreso va condiviso e 
il cristiano sa bene che di fronte a questo mistero 
la risposta di Dio non è stato un ragionamento ma 
una Presenza nella Persona di Gesù di Nazareth.

Il Diacono nell’esercizio del suo ministero è un 
crocevia di istanze da parte di famiglie, di malati, 
sofferenti, di coloro che vivono e operano in que-
sto ambito e che chiedono alla Chiesa di essere 
accompagnati nel seguire Cristo per uscire da 
quella solitudine che spesso il mondo crea intor-
no a chi soffre.

Di fronte a questa sfida quale contributo possia-
mo offrire nell’Annuncio della Salvezza nell’eserci-
zio del ministero Diaconale? 


