
Il diacono
‘custode del servizio alla vita’

nella pastorale della salute

Assisi
24-26 gennaio 2020



Fare corrispondere la vocazione al servizio, che accomuna i diaconi 

permanenti tra loro e con i battezzati tutti, con la consapevolezza 

della specificità ricevuta nel sacramento dell’ordine nel proprio grado 

(custodi del servizio nella Chiesa) e con le esigenze necessarie a decli-

nare questo nel campo della salute, cioè del servizio alla vita, chiede 

una formazione continua e specifica.

Questa formazione si fonderà su una chiara posizione teologica 

rispetto al sacramento dell’ordine nel grado del diaconato permanente, 

sull’acqui sizione di una sensibilità specifica al dolore innocente e la 

maturazione di una risposta matura di servizio di fronte ad ogni soffe-

renza. Altra necessità sarà la disponibilità a riconoscere i temi attuali di 

bioetica che si incontrano nel ministero.

Le due giornate di Assisi 2020 fanno seguito alla prima giornata sul 

diaconato permanente in pastorale della salute realizzata nel 

2018 e ai laboratori dedicati al tema realizzati negli ultimi 

due Convegni nazionali di Pastorale della Salute.

L’intenzione è di salire un ulteriore gradino verso la defi-

nizione di un percorso completo di formazione e inquadra-

mento, sia iniziali che continuativi, del diaconato permanente 

dedicato alla pastorale della salute; ministero che è 

chiamato a contribuire in modo determinante – 

quale ministero soglia – alla Chiesa in uscita, 

a patto di raggiungere maggior chiarezza iden-

titaria, prima ancora che operativa e di impegno.



Venerdì 24 gennaio 2020

15.30  Arrivi e sistemazione nelle camere

17.30  La forza dell’abbraccio:  
lo stile di Francesco di Assisi  
davanti al lebbroso
Fr. Pietro Maranesi
Cappuccino, professore di teologia di studi 
francescani, Issr Assisi

19.00  Vespri 
19.45  Cena

Sabato 25 gennaio 2020

7.30  S. Messa e lodi mattutine
8.30  Colazione
9.00  Trasferimento presso l’Istituto Serafico 

di Assisi

9.30 La pastorale della salute è pastorale 
della Chiesa: il diacono custode 
del servizio
Prof. Dario Vitali
Direttore dipartimento teologia dogmatica 
e professore ordinario di ecclesiologia, 
Pontificia Università Gregoriana, Roma

 Dibattito
10.30 Pausa

10.45 Incontro di presentazione 
e visita della Struttura
Avv. Francesca di Maolo
Presidente Istituto Serafico di Assisi

12.30 Rientro in albergo
13.00  Pranzo

15.00 Il dolore innocente
Dott. Marco Maltoni
Direttore UO cure palliative AUSL Romagna 
Forlì e coordinatore della rete delle cure 
palliative della Romagna

15.45 Dibattito
16.30 Pausa
17.00 Gruppi di lavoro sulla formazione iniziale 

e permanente del diacono dedicato alla 
pastorale della salute per accompagnare 
ogni tipo di sofferenza

18.00 Condivisione in aula del lavoro dei gruppi
19.00  Vespri 
19.45 Cena

21.00 Fede e Terapia:  
percorsi di rinascita  
dopo un aborto
Incontro e dibattito 
con l’Avv. Emiliano Ferri
Diacono, Vice presidente nazionale 
dell’Associazione “Difendere la vita con Maria”

Domenica 26 gennaio 2020

7.30  S. Messa e lodi mattutine
8.30  Colazione

9.30 La vocazione al servizio
don Michele Gianola
Direttore Ufficio Nazionale Vocazioni

10.30 Temi attuali di bioetica
Prof.ssa Maria Grazia Marciani
Presidente del Comitato Etico Indipendente, 
Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma

 Dibattito

12.00  Conclusioni 
don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale 
della salute

12.30  Pranzo e saluti



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede del Seminario
Casa Leonori

Via Giosuè Borsi, 11/13 - Assisi (PG)
Tel. 075 8044682

Iscrizioni 
Sarà possibile iscriversi online entro il 17 gennaio 2020

Il costo complessivo del Seminario è di Euro 140,00 
Quota d’iscrizione per chi non pernotta Euro 20,00 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito salute.chiesacattolica.it

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

e-mail: salute@chiesacattolica.it

I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola per le Concelebrazioni

Indicazioni per il pagamento
Bonifico bancario

IT 63 O 02008 05037 000400002593 intestato a Conferenza Episcopale Italiana 
Bollettino postale

conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana

Causale: “Iniziativa 18552 Seminario Diaconi 2020” aggiungendo il cognome del partecipante

Come raggiungere la sede del Corso

In auto 
Casa Leonori si raggiunge percorrendo la superstrada SS75 

(raggiungibile da Sud dall’uscita A1 di Orte e da Nord dall’uscita A1 di Valdichiana).
L’uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud è a 2km dalla Casa.

In treno 
La stazione è quella di Assisi/Santa Maria degli Angeli (Casa Leonori dista 400 metri - 5 minuti a piedi)


