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Il Convegno si inserisce nel cammino della Chiesa
italiana, chiamata ad attuare le riflessioni maturate a
Verona e quelle emerse dalla 45a Settimana Sociale
riguardo il bene comune.

I lavori del Convegno si propongono di:
• riflettere sul vero significato della salute fisica, per

offrire un contributo alla comunità cristiana nella
cura pastorale e nella valorizzazione delle persone
ammalate e/o anziane;

• sollecitare, attraverso un approfondimento teolo-
gico e culturale sulla promozione della salute, una
maggiore integrazione dei temi della pastorale
sanitaria nella progettualità pastorale delle nostre
diocesi e parrocchie;

• favorire lo sviluppo di una più articolata attenzione
degli operatori di pastorale sanitaria ai temi del-
l’autentica promozione della salute, terreno fecon-
do per l’evangelizzazione e componente essenzia-
le del bene comune.

Attraverso le relazioni degli esperti, i lavori
assembleari e di gruppo focalizzeranno l’attenzione
sul significato della salute e sulla difesa della vita sul
versante teologico, etico e di partecipazione alla
costruzione del bene comune.

Guardando alle risposte pastorali esistenti e alle
linee di sviluppo possibili sul tema della promozione
della salute, si cercherà di individuare percorsi concre-
ti che consentano di inserire il tema salute/salvezza
quale priorità dell’annuncio e della pastorale delle
comunità cristiane. 

L’incontro per gruppi regionali, infine, è un’occa-
sione importante per crescere nella fraternità e lavora-
re in rete, creando sinergie pastorali specialmente
nelle diocesi che afferiscono alle medesime regioni e
che sono chiamate a confrontarsi con le problemati-
che della regionalizzazione della sanità.
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LUNEDÌ 9 GIUGNO 2008

ORE 16.00 
Arrivi e accoglienza dei partecipanti

ORE 16.30
Preghiera iniziale presieduta da 
S. E. Mons. Giuseppe MERI        SI, Vescovo di Lodi,
Presidente della Commissione Episcopale per il servizio
della carità e la salute

Introduzione ai lavori
don Andrea MANTO, Direttore Ufficio Nazionale 
per la pastorale della sanità della CEI

ORE 17.00
Relazione: “Pastorale della salute, pastorale integrata e
bene comune. Riflessioni dopo il Convegno di Verona
e la 45a Settimana Sociale”
S. E. Mons. Giuseppe BETORI, Segretario Generale
della CEI 

Discussione in aula

ORE 18.00
Intervallo

ORE 18.15
Relazione: “Domanda di salute, bisogno di salvezza:
una sfida per l’evangelizzazione”
S. E. Mons. Ignazio SANNA, Arcivescovo di Oristano

Discussione in aula

ORE 19.15
Celebrazione dei vespri

ORE 20.00
Cena

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

ORE 8.00
Celebrazione dell’Eucaristia con recita delle lodi

ORE 9.30
Relazione: “Promuovere la salute in una società che
invecchia” 
prof. Giovanni GAMBASSI, Docente di Geriatria,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Discussione in aula

ORE 10.45
Coffee break

ORE 11.00
Relazione: “Valore della salute e della vita umana: una
lettura storico-culturale”
prof.ssa Lucetta SCARAFFIA, Docente di Storia
Contemporanea, Sapienza - Università di Roma e Vice
Presidente dell’Associazione Scienza & Vita

Discussione in aula                                                                                                                                                                          

ORE 13.15
Pranzo

ORE 15.30
Relazione: “Luoghi e modalità di promozione della salu-
te nella società contemporanea” 
prof. Massimo PETRINI, Docente Istituto Camillianum,
Roma

Discussione in aula

ORE 16.30
Coffee break

ORE 17.00/19.00
Lavori di gruppo su “Luoghi e modi: parrocchia, ospe-
dale, territorio, formazione, comunicazione, spiritualità”

6 gruppi con relativi coordinatori:
• A: PARROCCHIA

don Francesco COLUCCIA, Responsabile 
per la pastorale della sanità, diocesi di Otranto

• B: OSPEDALE
padre Leonardo DI TARANTO, Responsabile 
per la pastorale della sanità, diocesi di Bari

• C: TERRITORIO
don Roberto VESENTINI, Responsabile 
per la pastorale della sanità, diocesi di Verona 

• D: FORMAZIONE
padre Giancarlo MANZONI, Responsabile 
per la pastorale della sanità, diocesi di Padova

• E: COMUNICAZIONE
dr. Franco ILARDO, Responsabile Ufficio Stampa
Fatebenefratelli, provincia Lombardo-Veneta

• F: SPIRITUALITÀ
don Filippo URSO, Responsabile per la pastorale 
della sanità, regione Puglia 

ORE 19.15
Celebrazione dei vespri

ORE 20.00
Cena e serata di incontro per gruppi regionali

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008

ORE 8.00
Celebrazione dell’Eucaristia con recita delle lodi

ORE 9.00 
Tavola rotonda con presentazione dei contributi dei
lavori di gruppo: “Quale idea di salute e quale strate-
gia per promuoverla?”
frà Marco FABELLO, Presidente AIPAS

ne discute con i coordinatori dei lavori di gruppo: 
don Francesco COLUCCIA, padre Leonardo DI
TARANTO, don Roberto VESENTINI, padre Giancarlo
MANZONI, dr. Franco ILARDO, don Filippo URSO

ORE 10.45
Intervallo

ORE 11.00 
Ripresa dei lavori e discussione in aula 

ORE 12.15 
Conclusioni di 
S. E. Mons. Giuseppe MERISI, Vescovo di Lodi,
Presidente della Commissione Episcopale per il servi-
zio della carità e la salute

ORE 13.00
Pranzo e partenze

PROGRAMMA

pieghevoleA:Layout 1  30-05-2008  14:49  Pagina 2


