
Diacono sentinella
del suo tempo

Corso di formazione per diaconi permanenti 
nella pastorale della salute

Ciampino RM
27-29 gennaio 2023



Venerdì 27 gennaio 2023

15.30 Arrivi e accoglienza

17.00 Apertura del Corso e saluti inaugurali

17.30 La cura come profezia. 
Teologia dell’integrità umana 
don Giuliano Zanchi
Direttore della Rivista del Clero Italiano 

19.00 Vespro in Cappella

19.30 Cena

Sabato 28 gennaio 2023

8.00 S. Messa e Lodi mattutine in Cappella
8.45 Colazione
9.30 La parrocchia come comunità sanante  

p. Luciano Sandrin Camilliano, psicologo e docente 
di teologia pastorale della salute

10.30 Dibattito in sala
11.00 Coffee break
11.30 Esperienze di comunità sanante

• Percorso di accompagnamento per genitori 
che hanno perso un figlio
Gianni Artioli Diacono, Diocesi di Mantova

• La comunità si prende cura delle solitudini  
Antonio Scarcella Diacono, Diocesi di Oppido 
Mamertina-Palmi

• Il canto che tocca il cuore di chi cura e di chi è curato 
Marco Florio Diacono, Diocesi di Ivrea

13.00 Pranzo
15.30 Gruppi di ascolto, confronto 

e approfondimento
19.00 Vespro in Cappella
19.30 Cena
20.45 Video testimonianza

Domenica 29 gennaio 2023

7.30 Lodi mattutine in Cappella
8.00 Colazione
9.00 Temi emergenti di bioetica 

Simone Masilla Università cattolica del S. Cuore, Roma

10.00 Sintesi dei lavori di gruppo e domande
10.30 Question time

con don Massimo Angelelli
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

11.30 S. Messa di ringraziamento
13.00 Pranzo

I diaconi permanenti vivono una felice 

stagione di ripresa della loro presenza 

nella pastorale della salute. Il loro percorso 

di formazione vede in questa occasione 

una tappa importante. Il titolo scelto per 

questo evento richiama la prospettiva di 

un approfondimento del proprio servizio 

nel senso di renderlo sempre più attuale e 

corrispondente alle esigenze dei sofferenti 

del nostro tempo. I diaconi per loro natura 

perseguono una direzione profetica: la 

loro attenzione per il mondo della salute è 

un richiamo per la Chiesa tutta a prestare 

attenzione a chi attraversa momenti di sof-

ferenza o porta nella propria carne i segni 

della fragilità.



NOTE ORGANIZZATIVE
I Lavori del Corso inizieranno alle ore 17.00 del 27 gennaio 2023, si concluderanno con il pranzo alle 13.00  

del 29 gennaio 2023 e avranno luogo presso la Centro di spiritualità “Il Carmelo”, Via Doganale 1 - 00043 Ciampino RM

La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

L’iscrizione al Convegno è online all’indirizzo: 
https://iniziative.chiesacattolica.it/Iscrizioneonlinecorsodiaconi

Per motivi organizzativi è opportuno effettuare l’iscrizione quanto prima.

Quota soggiorno
– in camera singola Euro 120,00
– in camera doppia Euro 100,00 (costo riservato ai partecipanti del corso)

Iscrizioni fino ad esaurimento posti.

L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 20 gennaio p.v., secondo le seguenti modalità:

tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT 63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a Conferenza Episcopale Italiana –

Causale: “Iniziativa 21436 pastorale salute - corso formazione diaconi”
aggiungendo il cognome del partecipante;

tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – 

Causale: “Iniziativa 21436 pastorale salute - corso formazione diaconi” aggiungendo il cognome del partecipante.

tramite carta di credito

Allegare poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’atto dell’iscrizione online, 
oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it

Come raggiungere la sede del Corso

Per chi arriva in treno: Linea ferroviaria per “Albano Laziale” scendere in stazione “Acqua Acetosa” lato via Romana Vecchia. 
Per chi ne farà richiesta sarà attivo un servizio navetta.

Per chi arriva in aereo: dall’aeroporto di Fiumicino, treno fino alla stazione Termini e poi treno regionale per Albano Laziale, 
stazione di arrivo “Acqua Acetosa”. Per chi ne farà richiesta sarà attivo un servizio navetta.

Per chi arriva in auto: prendere il raccordo anulare A90 direzione Via Appia Nuova/SS7, Uscita 23 via Appia Nuova direzione 
Ciampino – immettersi su via dei Laghi – superato il casello della stazione FS “Casa Bianca” proseguire per circa 500 metri e 

(dopo bowling)  prendere il sottopasso a sinistra direzione via Doganale / via Anagnina, noi siamo in Via Doganale, 1 “Il Carmelo”.

https://iniziative.chiesacattolica.it/Iscrizioneonlinecorsodiaconi
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