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DIOCESI DI PRATO  

UFFICIO PER LA PASTORALE SANITARIA 

 
IL DIRETTORE 

 
XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Mater Ecclesiae: «”Ecco tuo figlio … Ecco tua madre”. 
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé …» (Gv 19, 26-27) 

 
 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI ED INCONTRI 
 

Sabato 3 febbraio 2018, alle ore 16,00 ritiro spirituale alla Chiesa di Capezzana, 
per gli operatori di pastorale della salute. 

 
Sabato 10 febbraio 2018, Mons. Vescovo 
alle ore 10,30 visiterà le persone ricoverate all’Ospedale Santo Stefano; 
alle ore 15,30 presiederà la Santa Messa nella chiesa dell’Ascensione – Il Pino, 

in Prato via Galcianese 20. Vi parteciperanno persone anziane e disabili 
accompagnate dalle organizzazioni di volontariato cittadine, coordinate dall’UNITALSI 
diocesana. 

 
La domenica 11 febbraio 2018, alle ore 17.00, Mons. Vescovo celebrerà la 

Santa Messa nella cappella dell’Ospedale Santo Stefano, con e per i malati ivi 
ricoverati, i familiari ed il personale. 

 
Sabato 3 marzo 2018 dalle ore 8,30 alle ore 14,00 in salone Vescovile, incontro 

di formazione per professionisti sanitari (valido per la Educazione Continua in 
Medicina), volontari nella sanità e nel soccorso, operatori pastorali su”la sofferenza nel 
malato”. 

 
Quest’anno il Santo Padre Papa Francesco ci ricorda la vocazione materna 

della Chiesa verso le persone bisognose e i malati, e il compito che questa ha di «… 
portare sui malati lo stesso sguardo ricco di tenerezza e compassione del suo Signore. 
La pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale, 
da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più 
eccellenti centri di cura. Non possiamo qui dimenticare la tenerezza e la perseveranza 
con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, malati cronici o 
gravemente disabili. Le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza 
straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato 
riconoscimento e con politiche adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, 
consacrati e volontari, familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, 
partecipano a questa missione ecclesiale. È una responsabilità condivisa che 
arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.» (Papa Francesco, dal messaggio per 

la XXVI Giornata Mondiale del Malato). 
 
Allegato il programma dell’incontro di formazione. 

 
Alberto Toccafondi 
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La sofferenza nel malato 
03 Marzo 2018 

Palazzo vescovile 

Resp. Scientifico: Dott.ssa Maria Nincheri Kunz 

 

Razionale 

La sofferenza e la malattia sono scandalo per la società di oggi, società del benessere e 

dell’edonismo.  

La sofferenza può essere fisica (causata dal male o dalle terapie), psicologica (ansia, paura, 

depressione), sociale (perdita ruolo familiare e sociale), spirituale ( crisi valori religiosi o laici ). 

Bisogna chiedersi se la insopportabilità del dolore del paziente non sia da leggersi come 

l’incapacità dei sani ad accompagnare la persona nella malattia. 

Non si deve arrivare alla sofferenza insostenibile: ci sono tanti farmaci per alleviare il dolore e 

aiutare il paziente a morire senza dolore né angoscia. Ma la cura più efficace sono i familiari e le 

persone vicine al malato.  

Importante un intervento preventivo, globale, sul piano emotivo, a livello umano e familiare.  

Mettendo in atto interventi di cure palliative, l’eutanasia semplicemente non serve.  

Tra questi vi è anche la sedazione leggera, intermittente e quando il paziente sia terminale, la 

palliativa profonda cioè l’induzione, mediante farmaci, di uno stato di coma sufficientemente 

profondo da impedire la percezione degli stimoli che provocano uno stato di sofferenza 

inaccettabile per il malato e che non possono essere controllati in modo mirato  

 

Destinatari dell’iniziativa: 

Medici Chirurghi Specialisti In: Geriatria, Medicina di Accettazione e di urgenza; 

Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Continuità Assistenziale; Medicina Di 

Comunità; Cure Palliative. Assistente Sanitario; Infermiere; Educatore Professionale, 

Psicologo E Psicoterapeuta. 

Il corso è rivolto anche ai Volontari nella Sanità e nel Soccorso, Membri delle 

Aggregazioni Laicali delle Diocesi 
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Programma 

 

08.30-08,45 Registrazione Partecipanti 

 

08,45-09,00 SALUTI  

S.E. Vescovo Franco Agostinelli 

   Dott. Toccafondi Alberto Direttore Pastorale della salute 

 

Moderatore  

Dott. Guido Miccinesi Incaricato Regionale per la Commissione di Pastorale della salute 

 

09.00-09.30  Valore della sofferenza  

Dott. Stefano Ojetti M.D. Vicepresidente nazionale AMCI 

 

09.30-10.00  La nuova carta degli operatori sanitari  

Dott.ssa Maria Nincheri Kunz M.D. Presidente AMCI Prato e Consigliere Nazionale AMCI Ex 

Dirigente Clinica Chirurgica Università Firenze Vicepresidente LILT Prato  

 

10.00-10.30 La sofferenza nell’anziano 

Dott. Vincenzo Grassi M.D. Ex Pres AMCI Montepulciano e primario di Pronto Soccorso  

 

10.30-11.00  L’operatore sanitario e la sofferenza nelle periferie  

Dott.ssa Stefania Cecchi Consigliere Nazionale ACOS e Presidente Prato Direttore SOC 

Qualità, Accreditamento e Buone Pratiche ASL Toscana Centro 

11.00-11.30  “Al servizio dei più deboli”   

Maria Petrà  Presidente Sezione Femminile Misericordia di Prato 

 

11.30-12.00 Break 

 

12.00-12.30 Assistenza domiciliare  

Dott. Stefano Giannoni M.D. Terapia Antalgica - Empoli 

 

12.30-13.00 La sofferenza nella relazione terapeutica  

Dott.ssa Vedia Rossi M.D. Presidente AMCI Pitigliano Sovana Orbetello – Neuropsichiatra 

 

13.00-13.30 Chi è il volontario UNITALSI 

Don Luigi D’Arco  Assistente spirituale UNITALSI 

 

13.30-13.45 Presentazione libro “Metti sempre un camice col cuore “  

Dott. Giuseppe Crocetti M.D. Medico di Pronto Soccorso - Pontedera - Autore 

 

13.45-14.00  TEST 


