
ore 16.00  
Arrivi e accoglienza dei partecipanti

ore 16.30   
Preghiera iniziale e introduzione ai lavori 
S.E. Mons. Giuseppe BETORI, Segretario Generale 
CEI

ore 17.00   
Relazione: Sfi de e prospettive per la pastorale della 
salute dopo il convegno di Verona      
S.E. Mons. Giuseppe MERISI, Vescovo di Lodi e 
delegato per la sanità della Commissione Episcopale 
carità e salute

Discussione in aula

ore 18.15   Coffee break

ore 18.30
Relazione: I dati e le statistiche sanitarie:
conoscere le realtà per curare le diverse ferite 
dell’uomo
Dr. Antonio Giulio DE BELVIS, Ricercatore Istituto 
di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Discussione in aula

ore 19.15    Celebrazione dei vespri

ore 20.00    Cena

ore 8.00   Celebrazione eucaristica con recita 
delle lodi

ore 9.00  
Presentazione dei contributi dei gruppi e discussione
Modera Prof. P. Arnaldo PANGRAZZI, Istituto 
Camillianum

ore 10.15   Intervallo

ore 10.30-12.00  
Momento di incontro per gruppi regionali:
Le realtà regionali: suggerimenti per il cammino 
verso il domani
S.E. Mons. Giuseppe MERISI, Vescovo di Lodi
Mons. Italo MONTICELLI, Responsabile regionale 
Lombardia per la pastorale della sanità

ore 12.00  
Conclusioni 
S.E. Mons. Giuseppe MERISI, Vescovo di Lodi 
Don Andrea MANTO, Direttore Uffi cio Nazionale 
CEI per la pastorale della sanità

ore 13.00  Pranzo e partenze

Giovedì 28 giugno 2007Mercoledì 27 giugno 2007
ore 9.00   Celebrazione delle lodi

ore 9.30 
Relazione: La fragilità: limite e risorsa nella vita della 
persona e nella vita ecclesiale
S.E. Mons. Francesco MONTENEGRO, Presidente della 
Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute

Discussione in aula

ore 10.45   Coffee break

ore 11.00
Relazione: La comunità cristiana luogo di accoglienza e 
accompagnamento delle fragilità
Prof. Mons. Sergio LANZA, Pontifi cia Università 
Lateranense

Discussione in aula

ore 12.15  Concelebrazione eucaristica

ore 13.00   Pranzo

ore 15.30 
Relazione: Ruoli pastorali e linee di progettualità dinanzi 
alle fragilità
Prof. P. Arnaldo PANGRAZZI, Istituto Camillianum
Dott.ssa Gabriella ANGELETTI, Responsabile regionale 
Umbria per la pastorale della sanità

ore 17.15   Coffee break

ore 17.30-19.00  
Lavori di gruppo su alcune fragilità:
a) malattia terminale: l’accompagnamento dei morenti
b) fragilità psichica: il sostegno ai malati di mentefragilità psichica: il sostegno ai malati di mentef
c) fragilità sociale: l’immigrazione e l’emarginazionefragilità sociale: l’immigrazione e l’emarginazionef
d) handicap grave: l’attenzione alle famiglie e ai contesti

ore 19.15    Celebrazione dei vespri

ore 20.00    Cena
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LA PRESENZA ECCLESIALE 
NELLA FRAGILITÀ. 

PROSPETTIVE PER LA PASTORALE 
SANITARIA DOPO VERONA.

9° CONVEGNO NAZIONALE 
DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DIOCESANI

PER LA PASTORALE DELLA SANITÀSANITÀSA

        Conferenza Episcopale Italiana        Conferenza Episcopale Italiana

Centro Congressi Hotel Excelsior
Via S. Agnese, 6Via S. Agnese, 6V

Chianciano Terme (SI)

26 - 28 giugno 2007

INDICAZIONI TECNICO-LOGISTICHE 

QUOTA D’ISCRIZIONE:                           € 30,00
SPESE VITTO/ALLOGGIO DALLA CENA DEL 
26 AL PRANZO DEL 28 GIUGNO:
                  * camera singola:                  € 135,00
                   * camera doppia:                  € 100,00 
                  *  solo pasti (per gli esterni):  € 17,00
Le quote non sono frazionabili e vanno versate sul CCP 
45508009, intestato a Conferenza Episcopale Italiana - 
Uffi cio Nazionale per la pastorale della sanità - causale 
Convegno Nazionale Chianciano 26-28 giugno 2007.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: inviare entro e non 
oltre il 15 giugno p.v. al Servizio Convegni (fax 
06 66398297; mail convegni@chiesacattolica.it; CEI - 
Servizio Convegni - Circ.ne Aurelia, 50  00165 Roma):Servizio Convegni - Circ.ne Aurelia, 50  00165 Roma):Servizio Convegni - Circ.ne Aurelia, 50  00165 Roma
• scheda di adesione debitamente compilata,
• fotocopia del versamento della quota d’iscrizione
e della quota di alloggio.
SEDE DEL CONVEGNO: Centro Congressi Hotel 
Excelsior, via S. Agnese, 6 - Chianciano Terme (SI). 
L’accoglienza dei convegnisti avverrà presso la stessa 
sala dei lavori, col ritiro della cartella e del “Voucher” 
da presentare alla reception del proprio albergo (che 
verrà assegnato al momento dell’arrivo).  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: presso gli uffici 
di Roma ai seguenti numeri fi no alla data del Convegno: 
06 66398381 - 66398477. Dalle ore 9 di martedì 26 
giugno p.v., presso la sede del convegno.
ARRIVARE A CHIANCIANO: 
In autostrada: A1 uscita Chiusi-Chianciano. Entrati 
a Chianciano, seguire il viale principale (viale Baccelli) 
fi no a Piazza Italia, dove in alto a sinistra si trova il 
Centro Congressi. 
In treno: linea Roma-Firenze, stazione Chiusi-
Chianciano (fermano solo Intercity e Regionali). Dalla 
stazione, autobus urbano e scendere alla fermata 
“Piazza Italia”, dove in alto a sinistra si trova il Centro 
Congressi. In coincidenza con i principali treni di 
martedì 26 giugno, a partire dalle ore 12, si cercherà di 
predisporre un servizio di navetta.

OBIETTIVI
I lavori del Convegno si inseriscono nel contesto del 
cammino della Chiesa italiana, chiamata ad attuare le 
rifl essioni maturate a Verona e si propongono di:
• offrire un contributo alla comunità cristiana per 
l’attenzione, la cura e la valorizzazione delle persone in 
situazioni di fragilità
• promuovere una maggiore integrazione della pastorale 
sanitaria nella progettualità pastorale delle nostre diocesi 
e parrocchie, anche sollecitando un approfondimento 
teologico e culturale sulla realtà della fragilità
• favorire lo sviluppo di una più articolata e diffusa 
ministerialità della pastorale sanitaria nel territorio e 
nelle strutture di cura investendo nella formazione degli 
operatori.

CONTENUTI E METODO DI LAVORO
L’articolazione del Convegno è basata su tre momenti 
principali: 
• l’analisi dei contributi e delle sfi de che emergono dal 
recente Convegno di Verona
• l’approfondimento teologico-culturale sul signifi cato 
della fragilità
• le risposte pastorali esistenti e le linee di progettualità 
possibili di fronte alla fragilità.
Il metodo di lavoro prevede relazioni di esperti con 
il relativo dibattito assembleare, lavori di gruppo tesi 
ad elaborare suggerimenti operativi e un momento 
di incontro per gruppi regionali, volto a creare 
sinergie pastorali tra le diocesi che afferiscono 
amministrativamente alle medesime regioni e che sono 
chiamate a confrontarsi con gli aspetti e i cambiamenti 
che emergono dalla regionalizzazione della sanità.

DESTINATARI E PARTECIPANTI
I primi destinatari del Convegno sono i responsabili 
regionali e diocesani della pastorale della sanità, 
accompagnati dai loro più stretti collaboratori.
Il Convegno è aperto anche a rappresentanti delle 
istituzioni sanitarie cattoliche e di associazioni di 
medici, a medici, operatori sanitari e malati, responsabili 
di associazioni di volontariato e volontari, cappellani 
ospedalieri, parroci, responsabili amministrativi a vario 
titolo (ospedali, comuni, ASL, etc…) e studenti di etica 
e di pastorale sanitaria.


