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1.  Giovedì 2 marzo 2023 - ore 15.00
Stati patologici di coscienza alterata e bisogni spirituali
Dott. Paolo Cozzaglio, Psichiatra, psicoterapeuta, primario presso il Centro Sant’Ambrogio di Cernusco 

sul Naviglio (MI)

2.  Giovedì 9 marzo 2023 - ore 15.00
L’accompagnamento spirituale di persone con malattia di Alzheimer 
e loro familiari
Dott.ssa Michela Facchinetti, Referente del Servizio di Attenzione Spirituale e religiosa dell’IRCCS 

San Giovanni di Dio - Brescia
Dott. Giuliano Binetti, Neurologo, vice direttore dell’ufficio di pastorale della salute della diocesi di Brescia

3.  Giovedì 16 marzo 2023 - ore 15.00
L’accompagnamento spirituale nella disabilità psichica 
Don Diego Pancaldo, Assistente spirituale Fondazione Maic 

4. Giovedì 23 marzo 2023 - ore 15.00
I sacramenti alle persone con stati di coscienza alterati
Don Marco Gallo, Parroco in diocesi di Saluzzo, docente di liturgia e sacramentaria presso ISSR e STI Fossano, 

Università Salesiana di Torino e Institut Catholique di Parigi

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/IscrizioneonlinecorsoFC17

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

telefono 06.66398.477  email salute@chiesacattolica.it

L’accompagnamento spirituale entra nei percorsi terapeutici di ogni persona fragile e vulnerabile 
come elemento costitutivo. Con questa finalità, l’intervento dell’operatore pastorale si caratterizza 

per una specifica attenzione a quel mondo e a quelle persone con cui entra in contatto. Se questo è valido 
sempre, nelle situazioni di coscienza alterata diventa più impegnativo conoscere e riconoscere i bisogni spiri-
tuali e rispondere in maniera adeguata, utilizzando tutti i canali comunicativi. Nel percorso che viene 
proposto si tenterà di avvicinare la conoscenza degli stati patologici di coscienza alterata e di individuare 
possibili strategie di intervento. 

https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneonlinecorsoFC17
mailto:salute%40chiesacattolica.it?subject=

