
Corso di formazione 
per direttori diocesani di nuova nomina 

e loro collaboratori

Roma
27-28 gennaio 2020



Ogni anno nuovi Direttori degli Uffici diocesani di 

pastorale della salute ricevono il mandato dal pro-

prio Ordinario.

Di fronte ad un quadro complesso, l’Ufficio Nazionale per 

la pastorale della salute della CEI propone un seminario di 

formazione per introdurli a svolgere in modo adeguato il 

loro servizio alla Chiesa locale e con i malati.

Il mandato viene così illustrato nella Nota pastorale del 

2006: “L’Ufficio diocesano per la pastorale della salute ha il 

compito di studiare le linee pastorali diocesane nel campo 

della sanità, di sensibilizzare le comunità cristiane a tali 

problemi, di coordinare le iniziative riguardanti la forma-

zione e l’aggiornamento delle persone che operano nel set-

tore, di seguire i vari progetti locali in materia sanitaria” 

(Commissione Episcopale per il servizio della carità 

e la salute, “Predicate il vangelo e curate i malati”, n. 64).

Il corso è aperto anche a tutti gli altri direttori che lo desi-

derano.

I lavori si svolgeranno a Roma, lunedì 27 e martedì 28 gen-

naio presso la CEI.
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Lunedì 27 gennaio 2020

08.00 Accoglienza partecipanti

08.45 Preghiera di inizio

09.00 Introduzione ai lavori del seminario
don Massimo Angelelli

09.15 La pastorale della salute integrata 
nella pastorale ordinaria

10.00 Linee guida per i Direttori diocesani 
di pastorale della salute

a. Il sapere don Mario Cagna

10.30 Pausa

11.00 Linee guida per i Direttori diocesani 
di pastorale della salute

b. Il fare diac. Michele Sardella

c. L’essere Gianni Cervellera

12.00 Question time

13.00 Pranzo

14.30 Tavoli di lavoro

16.30 Pausa

17.00 Condivisione dei tavoli e sintesi
don Massimo Angelelli

18.30 Fine lavori

 Cena

 Serata culturale

Martedì 28 gennaio 2020

08.15  Celebrazione eucaristica

09.00  Legislazione sanitaria in Italia
don Massimo Angelelli

09.30 Aree di intervento

a. Infermiere di comunità  
in parrocchia Marco Lora

b. Anziani don Giordano Pisanelli 

c. L’ospedale don Luigi Zucaro

d. Hospice Raffaella Manente

11.00 Pausa

11.15 Aree di intervento

e. Psichiatria fra Marco Fabello

f. Disabilità don Fabio Lorenzetti

g. Nuove patologie Gabriele Mandolesi

12.15 Conclusioni 
don Massimo Angelelli

13.00 Pranzo e partenze
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NOTE ORGANIZZATIVE

I lavori del Seminario inizieranno alle ore 08.45 del 27 gennaio 2020, si concluderanno 
per le 13.00 del 28 gennaio 2020 e avranno luogo presso la sede Cei di Via Aurelia 468 a Roma.
La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
e sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 08.00 del giorno 27 gennaio.

L’iscrizione al Convegno è online all’indirizzo: salute.chiesacattolica.it
Per motivi organizzativi è opportuno effettuare l’iscrizione quanto prima.

Quota d’iscrizione Euro 25,00 (per tutti)
Quota soggiorno 

– in camera singola  Euro 145,00 
– Pasti extra Euro 14,00

Iscrizioni fino ad esaurimento posti. 

L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 20 gennaio, 
secondo le seguenti modalità:

tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT 63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a Conferenza Episcopale Italiana – 

Causale: “Iniziativa 17685 pastorale salute - direttori di recente nomina”  
aggiungendo il cognome del partecipante;

oppure tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 17685 pastorale 

salute - direttori di recente nomina” aggiungendo il cognome del partecipante.

Allegare poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’atto dell’iscrizione online,  
oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it o per fax (06.66.398.427). 

La struttura di accoglienza per il pernottamento è Casa La Salle sita in Via Aurelia 472 (tel. 06.66.69.81), 
di fianco la sede del Corso 

Come raggiungere la sede Cei di Via Aurelia 468 e Casa La Salle 

Dalla Stazione Termini:
Prendere la metro linea A, direzione Battistini, fermata Cornelia. Uscire dalla stazione metro, raggiungere 

il McDonald’s e svoltare a destra per Via Aurelia. Il numero civico 468 si trova all’altezza del primo semaforo 
pedonale, di fronte al Mercato Irnerio, Casa La Salle subito dopo.

Dall’aeroporto:
Bus Shuttle, da prendere al Terminal T3 stallo 12, fermata C.ne Aurelia 19

Treno per la Stazione Termini e dalla Stazione Termini la metropolitana linea A, oppure il Taxi.


