
Corso di formazione 
per direttori diocesani di nuova nomina 

e loro collaboratori

Online
25-26 gennaio 2021



Ogni anno nuovi Direttori degli Uffici diocesani di pastorale 

della salute ricevono il mandato dal proprio Ordinario.

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

pastorale della salute della CEI propone un seminario di forma-

zione 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’Uf-

ficio diocesano per la pastorale della salute ha il compito di stu-

diare le linee pastorali diocesane nel campo della sanità, di sensibi-

lizzare le comunità cristiane a tali problemi, di coordinare le inizia-

tive riguardanti la formazione e l’aggiornamento delle persone che 

operano nel settore, di seguire i vari progetti locali in materia sani-

taria» (Commissione Episcopale per il servizio della carità e 

la salute, Predicate il vangelo e curate i malati, n. 64).
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Iscrizioni al corso
La partecipazione al corso è gratuita con iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione dovrà essere effettuata online all’indirizzo:

salute.chiesacattolica.it

Destinatari
Il Corso è aperto ai Direttori degli Uffici diocesani 
di pastorale della salute di recente nomina e loro 

collaboratori e a tutti i Direttori che lo desiderano.

Per informazioni
Segreteria dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
telefono 06.66398.477   email salute@chiesacattolica.it

salute.chiesacattolica.it
mailto:salute%40chiesacattolica.it?subject=


Lunedì 25 gennaio 2021

15.00 Introduzione ai lavori

La pastorale della salute 
integrata nella pastorale 
ordinaria
don Massimo Angelelli

15.45 Linee guida per i Direttori 
diocesani di pastorale 
della salute

a. Il sapere don Mario Cagna

16.10 Question time

16.30 Pausa

17.00 Linee guida per i Direttori 
diocesani di pastorale 
della salute

b. Il fare diac. Michele Sardella

c. L’essere Gianni Cervellera

17.40 Question time

18.00 Alla sera della vita
don Massimo Angelelli

18.30 Fine lavori

Martedì 26 gennaio 2021

15.00  Legislazione in Italia 
sulla pastorale della salute
don Massimo Angelelli

15.30 Aree di intervento 

a. Infermiere di comunità 
in parrocchia Marco Lora 

b. Anziani don Giordano Pisanelli 

c. La cappellania 
ospedaliera don Paolo Mulas

16.30 Pausa

17.00 Aree di intervento

d. Hospice Maria Elena Bellini

e. Psichiatria fra Marco Fabello

f. Nuove patologie Gabriele Mandolesi

18.00 Question time e Conclusioni
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