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Presentazione
I Principali compiti dell’Ufficio sono:
1. Pastorale ospedaliera
• Istituzione delle Cappellanie ospedaliere;
• Costituzione del Consiglio Pastorale 

Ospedaliero; 
• Coordinamento del Tavolo regionale delle 

istituzioni sanitarie di ispirazione cristiana.
2. Formazione
L’Ufficio Salute si occupa di formazione 
in ambiti diversi:
• Formazione permanente per gli Assi-

stenti Religiosi e loro collaboratori;
• Corso di Pastorale sanitaria per Semi-

naristi, seguito da uno stage guidato in 
ospedale;

• Corsi di formazione dei Ministri stra-
ordinari della Comunione, in collabo-
razione con Ufficio Liturgico e Caritas;

• Coordinamento del Biennio di spe-
cializzazione in Pastorale della Salute;

• Seminari di formazione residenziale a 
tema per operatori sanitari e pastorali;

• Incontri con le parrocchie e U.P. per 
approfondimenti, accompagnamenti 
progettuali e formazione sulla Pastorale 
della Salute;

• Incontri presso le scuole superiori;
• Offerta di percorsi formativi nell’ambi-

to dell’alternanza scuola-lavoro;
• Collaborazione con il Centro Cattolico 

di Bioetica - Torino;
• Promozione di giornate di studio e cor-

si su richiesta di parrocchie e/o UP;
• Promozione di incontri sul tema del 

gioco d’azzardo patologico, tossicodi-
pendenze e new addictions e accom-
pagnamenti progettuali sulle tematiche 
delle dipendenze patologiche e AIDS.

3. Aspetti legali e giuridici
Coadiuvato da esperti, l’Ufficio segue 
tutti gli aspetti giuridici e amministrativi 
che riguardano l’assistenza religiosa nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private.
4. Coordinamento Consulta 
Diocesana per la Pastorale della Salute
5. Iniziative diocesane
Giornata mondiale del malato, esercizi spi-
rituali radiofonici, pellegrinaggi, ritiri spi-
rituali di Avvento e Quaresima.
6. Convegni 
Temi: Giornata mondiale del malato; 
Salute mentale; Pastorale della Disabi-
lità; tematiche programmate anno per 
anno. Alcuni convegni avranno l’accre-
ditamento ECM. Provider Associazione 
Bioetica e Salute Piemonte. 
7. Partecipazione a Tavoli di lavoro
In collaborazione con la Caritas diocesa-
na l’Ufficio partecipa attivamente a:
• Tavolo regionale per la Salute mentale 

«La Comunità che guarisce»;
• Tavolo diocesano Salute mentale; 
• Tavolo diocesano per la Pastorale della 

Disabilità;
• Tavolo diocesano per l’elaborazione e 

l’accompagnamento nel Lutto, attivo 
anche nella costituzione di gruppi di 
auto-mutuo aiuto;

• Tavolo diocesano per le dipendenze 
patologiche (in costituzione).

8. Lu.Me
• Servizi di accompagnamento ed 

ascolto per la sofferenza psichica, il 
gioco d’azzardo patologico e il lutto: 
corso Mortara 46/c Torino.

FormAzionE pEr i nUoVi miniSTri STrAordinAri 
dELLA ComUnionE 
dESTinATAri: Futuri ministri straordinari della Comunione 
LUoGo E dATA: Ottobre-novembre 2016 (si veda il 
calendario dell’Ufficio Liturgico diocesano)

ConVEGno dioCESAno pEr LA SALUTE mEnTALE 
«iL doLorE dELLA mEnTE»
dESTinATAri: Operatori sanitari/pastorali interessati 
o che operano nel campo della Salute mentale
LUoGo E dATA: Teatro S. Anna, via Brione 40 - 
Torino, sabato 1 ottobre 2016 ore 8 - 13
in CoLLABorAzionE Con: Caritas diocesana, Tavolo 
diocesano Salute Mentale
inFo: previsti crediti ECM per tutte le professioni 
sanitarie; richiesta pre-iscrizione
QUoTA di pArTECipAzionE: offerta libera

ConVEGno dioCESAno pEr LA pASTorALE 
dELLA diSABiLiTà
dESTinATAri: Operatori pastorali del mondo della 
disabilità/volontari
LUoGo E dATA: Centro Congressi S. Volto, via Borgaro 
1 - Torino, sabato 3 dicembre 2016, ore 8 – 13
in CoLLABorAzionE Con: Tavolo diocesano per la 
Pastorale della Disabilità
inFo: presente l’Arcivescovo

riTiro SpiriTUALE di AVVEnTo riVoLTo 
AL mondo dELLA SALUTE
dESTinATAri: Operatori sanitari/pastorali nel mondo 
della Salute
LUoGo E dATA: Presidio Sanitario S. Camillo, strada 
comunale S. Margherita 136 - Torino, sabato 17 
dicembre 2016 ore 9 – 12.30 
BrEVE dESCrizionE: Ritiro spirituale; meditazione 
con S. Messa

CorSo di SpECiALizzAzionE in pASTorALE dELLA SALUTE
dESTinATAri: Ministri straordinari della Comunione, 
operatori pastorali, assistenti religiosi, religiosi e 
religiose, studenti di teologia, operatori sanitari, 
volontari di associazioni, uditori
LUoGo E dATA : Facoltà Teologica, via XX settembre 
83, Torino, gennaio-maggio 2017
dESCrizionE: iniziativa della Consulta regionale 
per la Pastorale della Salute in collaborazione con 
Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, 
Presidio Sanitario San Camillo Torino, Piccola Casa 
della Divina Provvidenza - Cottolengo Torino, Ordine 
Ospedaliero San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli
QUoTA di pArTECipAzionE: da definire
inFo: previsti crediti ECM per tutte le professioni 
sanitarie; richiesta pre-iscrizione

inConTro Con ASSiSTEnTi rELiGioSi dELLE STrUTTUrE 
SAniTAriE SoCio-ASSiSTEnziALi dELLA dioCESi

LUoGo E dATA : Santo Volto - Sala Pio Perazzo, via Val della 
Torre 3 –Torino, mercoledì 25 gennaio 2017, ore 10-12

ConVEGno dioCESAno pEr LA XXV GiornATA 
mondiALE dEL mALATo
dESTinATAri: Operatori sanitari/pastorali nel mondo 
della Salute/Ministri straordinari Comunione in 
attività/Volontari
LUoGo E dATA: Centro Congressi S. Volto – via 
Borgaro 1 Torino, sabato 11 febbraio 2017, ore 
8 – 13: registrazione e interventi formativi; ore 
14-15,45 : attività libera in gruppi di condivisione. 
Alla conclusione dei lavori della mattinata i Ministri 
Straordinari della Comunione potranno ritirare il 
rinnovo dell’incarico per l’anno pastorale 2016/2017
in CoLLABorAzionE Con: Presidio Sanitario 
San Camillo Torino, Piccola Casa della Divina 
Provvidenza - Cottolengo Torino, Ordine 
Ospedaliero San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli
ALTrE inFo: presente l’Arcivescovo - Previsti crediti 
ECM per tutte le professioni sanitarie; incontro 
valido per rinnovo incarico dei Ministri straordinari 
della Comunione
QUoTA di pArTECipAzionE: offerta libera

S. mESSA in oCCASionE dELLA XXV GiornATA 
mondiALE dEL mALATo 
dESTinATAri: Operatori sanitari/pastorali nel mondo 
della Salute, malati ed anziani
LUoGo E dATA: chiesa Santo Volto, via Val della 
Torre 11 - Torino, sabato 11 febbraio 2017, ore 16 
ALTrE inFo: presente l’Arcivescovo

FormAzionE pEr i miniSTri STrAordinAri 
dELLA ComUnionE in ATTiViTà 
dESTinATAri: Ministri straordinari della Comunione 
in chiesa e per i malati
LUoGo E dATA: Teatro San Paolo, corso Francia 
angolo via Berton, Cascine Vica-Rivoli, domenica 
19 febbraio 2017 ore 15; Salone Oratorio Santa 
Maria, via Don Gnocchi 2, Settimo Torinese, 
domenica 19 marzo 2017 ore 15

riTiro SpiriTUALE di QUArESimA riVoLTo 
AL mondo dELLA SALUTE
dESTinATAri: Operatori sanitari/pastorali nel 
mondo della Salute
LUoGo E dATA: chiesa Ospedale Molinette, corso 
Bramante 88 - Torino, sabato 1 aprile 2017, ore 9-12.30
BrEVE dESCrizionE: Ritiro spirituale; meditazione 
con S. Messa

ESErCizi SpiriTUALi rAdioFoniCi
dESTinATAri: Ammalati ed anziani, a casa, in casa 
di riposo, in ospedale
LUoGo E dATA: su Radio Nichelino Comunità 
(Nichelino) il 10-11-12 aprile 2017

iniziATiVE
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