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Conferenza Episcopale Italiana 

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

 

 

XXIV Convegno Nazionale di pastorale della salute 

 

 

HO UDITO IL SUO LAMENTO 
In ascolto dei sofferenti 

 
Bari, 11-18 maggio 2023 

 

 

 

Stare all’ascolto richiede il coinvolgimento di tutti i sensi: se si guarda l’interlocutore si ha una 

condizione più favorevole; se lo si tocca passa anche il calore, il ritmo, l’odore; infine, si può 

gustare ciò che l’altro dice. Il doppio canale di ricezione del nostro corpo ci permette di 

ascoltare in stereofonia voci, suoni, rumori cogliendo le più piccole sfumature di tono. 

Corpo, mente, cuore, spirito tutto concorre a favorire un pieno ascolto. 

Da questo breve inciso nasce l’idea di collocare l’udito come ultima tappa di un percorso 

formativo traghettato attraverso i cinque sensi: un senso che tutti li contempla. 

Per altro, niente come l’ascolto ha la forza di garantire, veicolare e migliorare qualsiasi 

processo terapeutico. 

A livello pastorale, poi, l’ascolto è l’inizio della fede, generatore di speranza e promotore di 

carità. 

Nel convegno di pastorale della salute organizzato dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della 

salute della CEI a Bari dal 15 al 18 maggio 2023 ascolteremo il lamento, le ferite e le domande 

che affiorano nel mondo della salute e proveremo a tracciare criteri per potenziali risposte agli 

interrogativi che emergono da un ascolto fecondo. 

Nel titolo risuona l’eco di espressioni bibliche che pongono Dio in ascolto del suo popolo e su 

quel modello gli operatori di pastorale della salute si mettono in ascolto del popolo a loro 

affidato: i sofferenti. 
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SESSIONI TEMATICHE PRECONVEGNISTICHE 

 

 
 

Giovedì 11 maggio 2023 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari 

ore 10.00 - 12.00 

 

ST1 - Sentinelle della cura: professionisti sanitari in ascolto tra urgenze e scelte etiche 

In collaborazione con FNOMCEO, FNOPI, FNO TSRM e PSTRP 

 
 

Venerdì 12 maggio 2023 

 

Auditorium De Gennaro  

presso Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto 

ore 15.00 - 18.00 

 

ST2 - Vita nascente e medicina perinatale 

A cura di ADVM - Mary for life 

 

 
 

Sabato 13 maggio 2023 

 

Auditorium De Gennaro  

presso Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto 

ore 16.00 

 

ST3 - Il Ministro Straordinario della Comunione in ascolto dei sofferenti 

a cura dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 

 

 
 

Domenica 14 maggio 2023 

 

ore 11.00 Santa Messa trasmessa dalla Cattedrale di Bari su RaiUno 
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SESSIONI TEMATICHE 

 

 
 

Lunedì 15 maggio 2023 

ore 8.30 S. Messa presieduta da… 

 

Sessioni tematiche - ore 10.00-13.00 

• ST4  L’ascolto per la sostenibilità: trovare, coinvolgere e dialogare con i donatori. 

La lezione di E.T. e l'esempio di Paperon de' Paperoni. 

• ST5 in attesa di conferma 

• ST6 Parlare per farsi ascoltare. Laboratorio di omelia. 

• ST7  Solitudine 2.0 Pastorale della comunione e speranza come cammino spirituale, 

psicologico, sociosanitario. 

 

Sessioni tematiche - ore 15.00 - 18.00 

• ST8 Il dolore che non ha voce. Sulla soglia, in ascolto dei bisogni dei sofferenti 

[Auditorium De Gennaro presso Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto] 

• ST9 In ascolto sinodale del sofferente. L’unzione degli infermi. 

• ST10 Ho ascoltato la sofferenza, ho udito la cura. La sofferenza in ambito pediatrico 

• ST11  Dall'ascolto delle periferie esistenziali al servizio diaconale nella Chiesa. 

 

 
 

Martedì 16 maggio 2023 

 

ore 8.30 S. Messa presieduta da… 

 

Sessioni tematiche - ore 10.00-13.00 

• ST12 “Ho udito il dolore della mia casa!” In ascolto del dolore della casa comune. 

Ambiente e salute nella prospettiva dello sviluppo integrale dei territori 

• ST13 In ascolto della scienza al servizio della persona: lo sviluppo delle nuove 

tecnologie nel trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico. 

• ST14  Il dolore dei giovani e le sue conseguenze: tra vecchie dipendenze e new 

addiction 

• ST15  Auxologico: i DCA Disturbi Comportamento Alimentare 

• ST16 Quando sarai vecchio tenderai le tue mani (Gv 21,18) 
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SESSIONI PLENARIE 

 

 

 

Martedì 16 maggio 2023 

 

Conduce: Gianni Cervellera 

 

SP1 - Sessione Plenaria 1 

ore 15.30 - Preghiera di apertura 

● mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni 

Rotondo, Delegato per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Pugliese 

ore 15.45 I SESSIONE - SALUTI INAUGURALI 

● Saluto di benvenuto 

o mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto 

● Saluti istituzionali 

 

SP2 - Sessione Plenaria 2 

ore 16.30 II SESSIONE - IN ASCOLTO DEL LAMENTO 

● mons. Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia, Presidente della Commissione 

Cei per il servizio della carità e la salute 

● Testimonianze 

- dei malati, dei curanti, dei parenti e familiari 

 

SP3 - Sessione Plenaria 3 

ore 17.00 III SESSIONE – IN ASCOLTO DELLE FERITE 

● Le ferite della storia, sotto le macerie della guerra o del terremoto 

o  

● Le ferite della sanità italiana 

o  

● Le ferite pastorali della Chiesa 

o  

 

 

ore 18.15  LA DINAMICA DELL’ASCOLTO 
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Mercoledì, 17 maggio 2023 

 

SP4 - Sessione Plenaria 4 

ore 9.00 LECTIO DIVINA “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7) 

ore 9.30 IV SESSIONE – IN ASCOLTO DELLE ATTESE 

● della società, dei malati, dei familiari, dei curanti, dei vulnerabili, delle disabilità 

ore 11.30 QUALE ORIENTAMENTO PER LE RISPOSTE SANITARIE E PASTORALI 

● PROSPETTIVA SANITARIA E PROSPETTIVA PASTORALE 

 

SP5 - Sessione Plenaria 5 

ore 15.00  V SESSIONE – IN ASCOLTO DELLA CITTÀ 

Trasferimento in città 

BASILICA SAN NICOLA 

ore 16.00 - San Nicola di Mira, vescovo e taumaturgo, ponte tra oriente e occidente 

ore 17.30 - CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 

CATTEDRALE DI BARI 

ore 18.45 – SUI PASSI DELLA SANTITÀ CHE CURA 

o Concerto – meditazione a cura della Fondazione Frammenti di Luce 

ore 20.00 – Cena tipica offerta dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
 

 

Giovedì, 18 maggio 2023 

 

SP6 - Sessione Plenaria 6 

ore 9.00 LECTIO DIVINA “Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato” (Gv 11,41) 

 

ore 9.30 VI SESSIONE – DALL’ASCOLTO ALLA PROPOSTA 

● Nella sofferenza camminiamo insieme. L’ascolto come risposta alla solitudine 

● Ascolto è stare sul bordo del senso 

 

ore 11.30 SE TUTTO FOSSE… (cfr 1Cor 12,17 ss.) 

o Interventi di chiusura  

 

ore 12.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA CONCLUSIVA 


