
Incontro nazionale dei Direttori diocesani 
della pastorale della salute

20-21 febbraio 2023
Ciampino RM

Vulnerabilità e corresponsabilità



L’ ampia fase di ascolto del primo incontro ha prodotto numerosi 
stimoli che occorre definire nel det-
taglio e inserire nel cammino che lo 
Spirito suggerisce oggi alle Chiese in 
Italia. Proprio in questa direzione, 
i lavori di questo secondo incontro 
avranno come tema dominante il con-
tributo che la pastorale della salute 
può offrire al percorso sinodale. Vul-
nerabilità e corresponsabilità saranno 
i termini su cui si concentrerà l’atten-
zione dei partecipanti. Il metodo sarà 
quello già sperimentato dei gruppi 
di ascolto, riflessione e proposte che 

confluiranno nell’incontro plenario 
conclusivo. Sarà anche l’occasione 
per analizzare le problematiche emer-
genti che interessano questo delicato 
campo dell’azione pastorale.

 Destinatari
L’Incontro, che si terrà presso il Centro 
di spiritualità “Il Carmelo” di Ciampino 
(RM), è rivolto ai Direttori e Vicedirettori 
degli uffici diocesani di pastorale della 
salute e non è prevista delega.

Per i sacerdoti e i diaconi si chiede di por-
tare camice e stola verde.

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

https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneDirettoriCiampino
https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneDirettoriCiampino


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
	§ Proposte di sviluppo del Cantiere sinodale

18.30	 Adorazione eucaristica e Vespri

19.30	 Cena

Sera

	 Animazione

Martedì 21 febbraio
7.30	 Lodi mattutine

8.00	 Colazione

9.00	 Terza	sessione
	§ Ascolto della sintesi dei Gruppi
	§ Aggiornamento su problematiche emergenti

11.30	 S. Messa

13.00	 Pranzo

	 Partenze

Domenica 19 febbraio
	 Accoglienza nel pomeriggio
18.30	 Possibilità di celebrare la S. Messa
19.30	 Cena
21.00	 Incontro con i moderatori e segretari 

dei Gruppi di ascolto e confronto

Lunedì 20 febbraio
Mattina
7.30	 Lodi mattutine
8.00	 Colazione
9.00	 Prima	sessione

Introduzione e saluti
Cantiere	sinodale	tra	vulnerabilità	
e	corresponsabilità.	Individuare,	
sostenere,	proteggere,	accompagnare		

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

sr. Veronica Donatello 
Responsabile del Servizio Nazionale 
per la pastorale delle persone con disabilità

dott.ssa Emanuela Vinai
Coordinatrice del Servizio Nazionale per la tutela 
dei minori 

10.10	 Coffee break

PROGRAMMA



CEI - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Via Aurelia 468 
00165 ROMA RM

Tel.: +39.06.66398.477 Fax: +39.06.66398.427
salute@chiesacattolica.it
salute.chiesacattolica.it

 CeiSalute   ceisalute

Per informazioni
Per informazioni potete contattare la Segreteria organizzativa dell’Ufficio Nazionale 
per la pastorale della salute: 06.66.398.477 oppure salute@chiesacattolica.it

Come raggiungere la sede dell’incontro
Per chi arriva in treno: 
dalla stazione Termini prendere il treno regionale per Albano Laziale, stazione 
di arrivo “Acqua Acetosa”. 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;

• dall’aeroporto di Ciampino, il Centro di spiritualità è a soli 4.5 km di distanza, si 
suggerisce l’utilizzo del taxi.

Per chi arriva in auto:
prendere il Raccordo Anulare A90 direzione Via Appia Nuova/SS7, uscita 23. 
Continuare su Via Appia Nuova/SS7, prendere SP217 in direzione di Via Doganale 
a Ciampino. Parcheggio interno.

http://salute.chiesacattolica.it
https://www.youtube.com/channel/UCxKIIO69verfknMwbWSbjXQ
https://www.facebook.com/ceisalute/
mailto:salute%40chiesacattolica.it?subject=

