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Il progetto “Take time to care” è un percorso di formazione sulla pastorale della sa-
lute con l’obiettivo principale di far conoscere ciò che avviene sul territorio, negli 

ospedali, nelle case di riposo, negli hospice e in tutti i luoghi dove si assistono e si 
curano persone fragili.

Destinatari

L’iniziativa si rivolge in particolare ai seminaristi, ai religiosi e alle religiose in for-
mazione e ai neo-sacerdoti.

Obiettivo

Integrare in forma teorica ed esperienziale i temi della pastorale della salute nei 
percorsi formativi.

Calendario

Il progetto si svolgerà da febbraio ad agosto 2022.

16 febbraio 2022 (dalle ore 21.00 alle ore 22.00)

Presentazione della proposta e conoscenza dei partecipanti

Webinar in diretta condotto da don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazio-
nale per la pastorale della salute con l’équipe del progetto “Take time to care”.
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16 marzo 2022 (dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

Pastorale della salute ed evangelizzazione

Webinar registrato condotto da padre Adriano Moro, camilliano, cappellano all’O-
spedale Civile Maggiore di Borgo Trento a Verona.

20 aprile 2022 (dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

Luoghi della cura, operatori pastorali e sanitari

Webinar registrato condotto dalla dott.ssa Marianna Maglio, Responsabile medico 
cure palliative – Hospice Casa di Betania di Tricase, Puglia; Don Michele Valsesia, 
cappellano dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

18 maggio 2022 (dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

Approccio al malato e alla famiglia

Webinar registrato condotto da padre Danio Mozzi, camilliano, direttore del Centro 
Camilliano di Formazione di Verona; dott. Augusto Gasparini, dirigente medico di 1° 
livello - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

15 giugno 2022 (dalle ore 21.00 alle ore 22.00)

Incontro finale per rispondere alle domande di approfondimento e illustrare la 
settimana residenziale

Webinar in diretta condotto da don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazio-
nale per la pastorale della salute con l’équipe del progetto “Take time to care”.

Dal 1 al 7 agosto 2022 

Settimana residenziale di formazione e tirocinio a Roma 

L’evento è pensato con attività formative e didattiche al mattino e un’esperienza di 
tirocinio guidato nel pomeriggio in un reparto ospedaliero. Le serate saranno ani-
mate nel segno della condivisione delle esperienze.

Canale

 Piattaforma Zoom e  canale YouTube
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Razionale 

Il noto adagio “Keep calm and” lo abbiamo riformulato come “Take time to care”, e 
rappresenta una possibilità per vivere un tempo di grazia, imparando a prendersi 
cura degli infermi, promossa dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
della CEI.

È il Signore Gesù stesso che lancia l’appello: «Curate i malati che vi si trovano, e 
dite loro: “È vicino a voi il Regno di Dio”», che si interseca con la sua personale iden-
tificazione con l’infermo: «Ero malato e mi avete visitato» e anche con chi se ne 
prende cura, come fa Dio stesso che: «risana i cuori affranti e fascia le loro ferite», 
incarnando il modello del buon samaritano1.

«La pastorale della salute è quell’agire ecclesiale che abita i luoghi della soffe-
renza per stare accanto ai malati, ovunque essi siano, nelle strutture o nelle case. 
Si prende cura di loro, soprattutto delle loro relazioni ferite, a cominciare dalla 
relazione con sé stessi, con gli altri fratelli e sorelle incontrati nella vita, fino alla 
relazione con Dio. In ascolto delle persone malate, nel rispetto della loro espe-
rienza, vogliamo tenere la mano a tutti i sofferenti, perché nessuno si senta ab-
bandonato, non curato, non accompagnato. Se la malattia ferisce il corpo e crea 
solitudine, una presenza amorosa intende prendersi cura della persona e riem-
pire quello spazio vuoto. Questo è compito dell’intera comunità cristiana: “È tutta 
la comunità dei credenti che assiste e consola, diventando comunità sanante che 
rende concreto il desiderio di Gesù perché tutti siano una sola carne, una sola 
persona, a partire dai più deboli e vulnerabili”»2.

1 Lc 10,9; Mt 25,36; Sal 147(146),3; Lc 10,30-37.
2 Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute, Alla sera della 

vita. Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena, Prefazione, Editoriale Romani, Savona 2020, p. 11.


