
«Voi stessi date loro da mangiare» (Mt 14,16)

Incontro nazionale dei Direttori degli Uffici Diocesani  
per la pastorale della salute 

Assisi
24-25 ottobre 2022



Destinatari
L’Incontro, che si terrà presso il TH Assisi Cenacolo, è rivolto ai Direttori e Vicediret-
tori degli Uffici Diocesani per la pastorale della salute e non è prevista delega. 

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

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita, sono a carico del partecipante le sole spese di viaggio. Per 
motivi organizzativi è opportuno effettuare l’iscrizione quanto prima cliccando sul link: 
https://iniziative.chiesacattolica.it/IncontroDirettoriAssisi

La bellezza del ritrovarsi insieme sarà la caratteristica 
dominante i due giorni di incontro dei Direttori degli 

Uffici Diocesani per la pastorale della salute. Saranno gior-
nate di ascolto reciproco dove, nella più completa libertà, 
ognuno potrà dare il proprio contributo per condividere 
buone pratiche, migliorare il nostro servizio ai malati, agli 
operatori sanitari e a tutti coloro che si occupano della 
salute. La provocazione del titolo è ricca di diverse sugge-
stioni: da quella di dare del pane a chi ha fame (nel pane 
c’è la salute); al richiamo alla nostra responsabilità, senza 
la quale nulla si sviluppa e cresce; alla sensibilità di andare 
oltre la materia, perché non di solo pane vive l’uomo. L’at-
tesa è che ciascuno arrivi con proposte e progetti concreti 
e realizzabili, in quello spirito sinodale al quale ci richiama 
continuamente papa Francesco.

mailto:salute%40chiesacattolica.it?subject=
https://iniziative.chiesacattolica.it/IncontroDirettoriAssisi


PROGRAMMA

Domenica 23 ottobre
 Accoglienza nel pomeriggio
18.30 Possibilità di celebrare la Santa Messa
19.30 Cena
21.00 Incontro con i moderatori e segretari 

dei Gruppi di ascolto e confronto

Lunedì 24 ottobre
Mattina
7.30 Lodi mattutine
8.00 Colazione
9.00 Prima sessione

 § Introduzione e saluti
 § Attività del periodo 2017-2022
 § Bilancio di Missione Pastorale
 § Stato dell’arte

10.10 Coffee break
10.30 Seconda sessione

 § Gruppi di ascolto e confronto 
sulle relazioni della Prima sessione

12.00 S. Messa
13.00 Pranzo

Pomeriggio
15.00 Ripresa dei Gruppi di ascolto e confronto

 § Quale pastorale della salute 
post pandemica
 § Pellegrini di speranza 2025
 § Raccolta delle proposte e dei progetti 
presentati dai Direttori per una 
pastorale della salute 2022-2027

18.30 Adorazione eucaristica e Vespri
19.30 Cena

Sera
Concerto del Gruppo vocale “Musica Reservata” 
Direttore Luca Garbini

Martedì 25 ottobre
7.30 Lodi mattutine
8.00 Colazione
9.00 Terza sessione

 § Ascolto della sintesi dei Gruppi
 § Visioni future, tra profezia 
e testimonianza

10.45 I cantieri di Betania. Prospettive per 
il secondo anno del Cammino sinodale. 
Interviene Mons. Valentino Bulgarelli 
Sottosegretario CEI

11.30 S. Messa
13.00 Pranzo
 Partenze


