
 

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
salute@chiesacattolica.it

Come i s c r i ver s i

Sarà possibile iscriversi online accedendo al sito 
salute.chiesacattolica.it entro il 5 marzo p.v.          

Quota di iscrizione Euro    50,00
Quota soggiorno  Euro 100,00
Quota notte aggiuntiva (12 marzo) Euro    50,00

da versare sul conto corrente bancario intestato a 
Conferenza Episcopale Italiana con bonifico bancario:
IBAN IT 63 O 02008 05037 000400002593 oppure 
tramite bollettino postale: numero 45508009 Causale: 
Iniziativa 17335 pastorale salute - Direttori recente nomina  
(indicare il cognome del partecipante).
Inviare copia del versamento via fax al numero  06.66.398.427
o via mail: salute@chiesacattolica.it

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
salute.chiesacattolica.it

Sede del Seminario: 
Conferenza Episcopale Italiana
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Seminario di formazione
per i Direttori degli uffici 

diocesani di recente nomina
 

CEI
Via Aurelia, 468

Roma, 13 – 14 marzo 2018
    

Conferenza Episcopale ItalianaI n t e r ve n go n o :
S.E. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della Conferenza Episcopale 
Italiana

Don Massimo Angelelli
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale 
della salute della CEI

Don Carlo Abbate
Cappellano Hospice Villa Speranza -Roma

Dott. Emanuele Calvario
già Segretario particolare del Ministro della Salute
on. Beatrice Lorenzin

Dott. Giovanni Cervellera
Presidente Nazionale AIPaS

Avv. Francesca Di Maolo
Presidente Istituto Serafico di Assisi

Fra Marco Fabello, oh
Presidente IRCCS Istituto S. Giovanni di Dio - 
Fatebenefratelli di Brescia

Dott. Massimo Petrini
Docente Istituto di Teologia di Pastorale Sanitaria - 
Camillianum

Don Tullio Proserpio
Cappellano Istituto Nazionale Tumori - Milano

Diac. Michele Sardella
Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale 
della salute di Porto-Santa Rufina



P r o g r a m m a  d e l  S e m i n a r i o

M a r t e d ì  1 3  m a r z o
 
08:00  Accoglienza partecipanti

08:45  Ora Media

I SESSIONE

09:00  Introduzione ai lavori del Seminario 

  Quale pastorale della salute nella Chiesa 
  italiana 
  S.E. Mons. Nunzio Galantino 
  
09:30  Orientamenti dell’Ufficio Nazionale CEI 
  a partire dai documenti ufficiali
  Don Massimo Angelelli

10:30  Pausa

11:00  Attitudini relazionali e competenze del 
  direttore diocesano
  Dott. Giovanni Cervellera

12:00  Question time 

13:00  Lunch a buffet
 

II SESSIONE

14:00  Metodologia di lavoro dell’Ufficio 
   diocesano di pastorale della salute
   Introduzione ai lavori: Parola chiave
   Don Massimo Angelelli
 
 Lavori di gruppo e sintesi in aula
   
18:00  Celebrazione eucaristica e Vespri

20:00  Cena conviviale

M e r c o l e d ì  1 4  m a r z o

08:15  Celebrazione Eucaristica

III SESSIONE

09:00  La legislazione sanitaria in Italia
   Dott. Emanuele Calvario

 10:00   Settori emergenti della pastorale (I parte)

   - Parrocchia e territorio - diac. Michele Sardella
   - Anziani - dott. Massimo Petrini
   - L’ospedale - don Tullio Proserpio
     - L’Hospice - don Carlo Abbate

11:15  Pausa

11:30  Settori emergenti della pastorale (II parte)

   - La psichiatria - fra Marco Fabello, oh
   - La disabilità - dott.ssa Francesca Di Maolo
   - Nuove patologie - Gabriele Mandolesi

12:30  Conclusioni

Ogni anno nuovi Direttori degli Uffici diocesani 
di pastorale della salute ricevono il mandato dal 
proprio Ordinario.
L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
della CEI propone un seminario di formazione 
per introdurli a svolgere in modo adeguato il loro 
servizio alla Chiesa locale.

Il mandato viene così illustrato nella Nota pastorale 
del 2006: “L’Ufficio diocesano per la pastorale della 
salute ha il compito di studiare le linee pastorali 
diocesane nel campo della sanità, di sensibilizzare 
le comunità cristiane a tali problemi, di coordinare le 
iniziative riguardanti la formazione e l’aggiornamento 
delle persone che operano nel settore, di seguire i vari 
progetti locali in materia sanitaria” (Commissione 
Episcopale per il servizio della carità e la salute, 
“Predicate il vangelo e curate i malati”, 2006 n. 64).
Il corso è aperto anche a tutti gli altri direttori che 
lo desiderano.

I lavori si svolgeranno a Roma: martedì 13 e 
mercoledì 14 marzo presso la sede CEI.

 O b i e t t i v i  d e l  s e m i n a r i o


