
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Li mandò ad annunciare 
il Regno di Dio 

e a guarire i malati
(Luca 9,2)



CHI SIAMO, COSA FACCIAMO
L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana è 
stato istituito nel 1996. Opera alle dipendenze del Segretario Generale e in collegamento 
con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale della CEI.
Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute, e 
mantiene viva la comunicazione con le realtà regionali e diocesane di pastorale della salute.

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’UFFICIO NAZIONALE
a. la cura pastorale dei malati, degli operatori sanitari e di tutti coloro che nella comunità 

cristiana, nelle associazioni e nei luoghi di cura sono al loro servizio;
b. il supporto e il coordinamento pastorale delle istituzioni socio-sanitarie di ispirazione 

cristiana e delle associazioni operanti nel settore;
c. la promozione della formazione umana e spirituale delle figure pastorali presenti nel 

mondo della salute;
d. l’approfondimento culturale e la riflessione pastorale sulle tematiche etiche, educative 

e deontologiche riguardanti la vita umana e l’assistenza socio-sanitaria.

COMPITI DELL’UFFICIO NAZIONALE
 § cura i settori pastorali di propria competenza, in sintonia con gli orientamenti pastorali 

della CEI;
 § sostiene e coordina i referenti regionali e diocesani della pastorale della salute, avva-

lendosi anche di esperti e gruppi di lavoro;
 § promuove lo studio dei documenti del Magistero in materia e ne favorisce la ricezione;
 § verifica la situazione pastorale e cura l’approfondimento dei temi di maggior rilievo e 

urgenza;
 § valorizza i soggetti operanti ai vari livelli nel proprio settore, favorendo intese e siner-

gie, e ne promuove la formazione;
 § cura la preparazione e lo svolgimento di convegni, seminari e altri incontri;
 § provvede all’elaborazione di testi e sussidi e alla pubblicazione di contenuti nei media 

nazionali;
 § promuove la celebrazione della Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio).



PROGRAMMA 2020-2021
1 AREA ISTITUZIONALE
 § Commissione Episcopale per il servizio della carità e 
la salute

 § Gruppo dei Vescovi regionali delegati in PdS
 § Consulte nazionali
• Consulta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della 

salute
• Consulta nazionale per i Servizi Sanitari di Prossimità

 § Rapporti con gli Uffici diocesani di PdS e gli Incaricati 
regionali

 § Rapporti con le Associazioni di settore, pastorali e 
professionali

 § Archivio documentale e ricerca
• Archivio storico dell’UNPS
• Documentazione online

2 AREA FORMAZIONE
 § Formazione iniziale
• Corso per cappellani di nuova nomina
• Corso per Direttori diocesani di nuova nomina

 § Formazione continua
• Corso FC1 Formazione continua in pastorale della salute
• Corso FC2 La pastorale della salute nei documenti 

del Magistero
• Corso FC3 Ministri Straordinari della Comunione e 

pastorale della salute [con Ufficio Liturgico Nazionale]
• Corso FC4 Le violenze di genere: comprendere per 

una proposta pastorale
• Corso FC5 Formazione alla dimensione spirituale in 

hospice
 § Piano Integrato di Formazione

3 AREA EVENTI
 § Giornata mondiale del malato [11 febbraio 2021]
 § Convegno nazionale [Milano, 10-13 maggio 2021]
 § Convegni e seminari tematici
• Parma Capitale della cultura della prossimità
• Chiesa italiana e salute mentale 4a ed.
• Custodire le nostre terre

4 AREA SINERGIE
 § Gruppo Progettazione
 § Tavoli di lavoro
• Tavolo sulla salute mentale
• Tavolo degli hospice cattolici e di ispirazione cristiana
• Tavolo sull’autismo
• Tavolo del diaconato permanente in PdS
• Tavolo sulla vita nascente
• Tavolo sulla riabilitazione
• Tavolo sulla pastorale degli anziani

 § Gruppi di studio
• Gruppo teologico-pastorale
• Gruppo in bioetica
• Gruppo Identità e ruolo SSC

5 AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
 § Progetti in essere
• Accolti.it

 § Progetti sperimentali
• Infermiere di comunità in parrocchia
• Raccolta del Magistero in Pastorale della salute
• Salute in Missione tour
• DNM Digital Narrative Medicine

6 AREA COMUNICAZIONE
 § Social media
• Sito istituzionale
• Newsletter
• Siti per Progetti

- Accolti.it
- Consegnosalute.it

• Siti web per i Tavoli di lavoro
- Rete AUT
- Rete HC
- Rete MIND

 § Strumenti di divulgazione  
e sussidi
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