
Corso online 
Moderatore: Gianni Cervellera

RICONCILIAZIONE, PERDONO 
E CONFORTO DELL’ANIMA, 
DELLA PSICHE E DELLE RELAZIONI
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1.  10 novembre 2022
Introduzione al tema. Intervista a don Massimo Angelelli (direttore dell’Ufficio Nazionale 
per la pastorale della salute) a cura di Gianni Cervellera

2.  17 novembre 2022
Il perdono benefico per sé stessi
Maria Beatrice Toro, Psicologa, psicoterapeuta, direttrice della scuola SCINT di psicoterapia

3.  24 novembre 2022
Il perdono crea la comunità
Don Maurizio Gronchi, Teologo, professore ordinario di Cristologia presso la Pontificia Università Urbaniana 

4. 1 dicembre 2022
La riconciliazione con  Dio apre alla riconciliazione con gli altri
Morena Baldacci, Docente di liturgia, direttrice della sezione pastorale della Commissione Liturgica regionale 

del Piemonte

Destinatari
Cappellani e assistenti spirituali, operatori pastorali della salute, Ministri Straordinari della Comunione, 

operatori sanitari, responsabili e collaboratori degli Uffici e delle Consulte diocesane di pastorale della salute.

Iscrizioni al corso
La partecipazione al corso è gratuita con iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione dovrà essere effettuata online all’indirizzo: https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneonlinecorsoFC12

Per informazioni
Segreteria dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

telefono 06.66398.477  email salute@chiesacattolica.it

Riconciliazione, perdono, conforto: parole di secondo piano rispetto all’inflazione di altri termini più 
frequentati sia nel linguaggio comune, sia nella mentalità più diffusa. Eppure, senza perdono non c’è 

comunità, senza perdono non c’è progresso, senza riconciliazione è difficile legare il passato al presente 
e costruire il futuro. Non c’è conforto per l’anima inquieta che non sa perdonare. Il perdono è salute non 
solo dell’anima ma di tutta la persona. Perdonare fa bene a sé stessi ancor prima che il perdono giunga agli 
altri. Riconciliazione non è riferita solo al sacramento: è qualcosa di più ampio, anche se in esso trova la 
sua più alta espressione. Una serie di riflessioni come quelle appena sopra accennate, e molto altro, sarà 
oggetto di attenzione di questo percorso in quattro tappe proposto dall’Ufficio Nazionale per la pastorale 
della salute della CEI. 
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