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P R O G E T T O  D I  F O R M A Z I O N E  I N I Z I A L E  -  F I 7



GLI APPUNTAMENTI

15 febbraio 2023 - 21.00-22.30
Incontro on line LIVE

15 marzo 2023 - 21.00-22.30
Formazione on line

19 aprile 2023 - 21.00-22.30
Formazione on line

28-29 aprile 2023
Incontro dei Seminaristi dei Gruppi di interesse in salute

presso il Seminario di Molfetta

3 maggio 2023 - 21.00-22.30
Incontro on line LIVE

17-23 luglio 2023
Settimana residenziale di formazione e tirocinio a Roma 

livello base + avanzato

Il progetto “Take time to care” ha la finalità di vivere un tempo di grazia, 
imparando a prendersi cura degli infermi e delle persone in relazione 

con loro, e di integrare in forma teorica ed esperienziale i temi della 
pastorale della salute nei percorsi formativi. Il progetto è riservato ai 
giovani che sono in formazione per la vita presbiterale e consacrata. 
È un percorso di formazione sulla pastorale della salute 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.

Link per l’iscrizione al progetto
https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneTakeTime

https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneTakeTime


È il Signore Gesù stesso che lancia l’appello: «Guarite i malati che vi 
si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il Regno di Dio”», che si inter-

seca con la sua personale identificazione 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 
sofferenza 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 esperienza, vogliamo tenere la mano a 
tutti i sofferenti, perché nessuno si senta abbandonato, non curato, 
non accompagnato. Se la malattia ferisce il corpo e crea solitudine, una 
presenza amorosa intende prendersi cura della persona e riempire 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.



Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI
Via Aurelia 468 

00165 ROMA RM
Tel.: +39.06.66398.477 Fax: +39.06.66398.427

salute@chiesacattolica.it
salute.chiesacattolica.it

 CeiSalute   ceisalute

mailto:salute%40chiesacattolica.it?subject=
http://salute.chiesacattolica.it
https://www.youtube.com/@CeiSalute
https://www.facebook.com/ceisalute/

