
Corso di formazione
per operatori di pastorale della salute, cappellani di nuova nomina 

e loro collaboratori



Domenica 17 novembre
Pomeriggio-sera Arrivi e sistemazioni

Lunedì 18 novembre
07.30 Celebrazione Eucaristica e lodi mattutine 

Presieduta da S.E. Mons. Domenico Sorrentino 
Arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

08.50 Introduzione al corso 
don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

09.00 La cura sfidata dalla cultura. Il contesto socio culturale italiano 
Francesco Ognibene Giornalista di Avvenire

10.00 La sanità oggi in Italia 
Angelo Tanese Direttore Generale Asl Roma 1

11.30 La sanità cattolica in Italia
Paolo Favari Direttore Generale Hospice Villa Speranza, Roma

15.00 Esiste una Economia Sanitaria cattolica?
Francesca Di Maolo Presidente Istituto Serafico, Assisi

16.00 La Pastorale della salute nei documenti della Chiesa 
p. Carmine Arice, ssc
Superiore Generale Società dei sacerdoti di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, Torino

17.30 Profilo dell’operatore pastorale 
Giovanni Cervellera Presidente AIPaS 

Martedì 19 novembre
07.30 Celebrazione Eucaristica e lodi mattutine

09.00 Il dialogo con i malati 
p. Luciano Sandrin, mi Psicologo, Verona

10.00 Salute, malattia, morte nelle culture tradizionali e multireligiose 
Massimo Petrini Docente ordinario di teologia pastorale, Roma

11.30 L’equipe pastorale
diac. Francesco Benedic Ufficio Diocesano di pastorale della salute, Torino

15.00 Il cappellano e l’equipe sanitaria 
don Tullio Proserpio Cappellano Istituto Nazionale Tumori, Milano

16.00 La spiritualità degli operatori sanitari 
diac. Michele Sardella Coordinatore del Tavolo sul Diaconato, Roma

17.30 Diaconato permanente nella pastorale della salute 
diac. Guido Miccinesi Responsabile Regione Toscana per la pastorale della salute



Mercoledì 20 novembre
07.30 Celebrazione Eucaristica e lodi mattutine

09.00 La famiglia del malato 
Pierluigi Brustenghi Neurologo – Ospedale S. Giovanni Battista, Foligno

10.00 Salute mentale e pastorale della salute 
fra Marco Fabello, oh Superiore Ospedale San Raffaele – Fatebenefratelli, Venezia 

11.30 Pastorale della salute e cura delle relazioni sul territorio
don Mario Cagna Direttore Ufficio Diocesano di pastorale della salute, Chiavari

14.30 Pomeriggio libero per visitare Assisi

Giovedì 21 novembre
07.30 Celebrazione Eucaristica e lodi mattutine

09.00 La difesa della vita nascente
Pino Morandini Vicepresidente vicario del Movimento per la vita, Roma

10.00 L’accompagnamento del malato in età pediatrica 
Lucia Miglionico Oncologa pediatra – Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)

11.30 La pastorale della salute per le persone in età geriatrica
Carmela Borriello Geriatra – Asl Roma 4

15.00 L’accompagnamento pastorale dei morenti 
don Carlo Abbate Cappellano Hospice Villa Speranza, Roma

16.00 Temi emergenti di bioetica 
Maria Grazia Marciani
Neurologa, Presidente del Comitato Etico Indipendente del Policlinico di Tor Vergata, Roma

17.30 Le violenze: di genere, di età e di ruolo
Emanuela Vinai Coordinatore del Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI, Roma

Venerdì 22 novembre
07.30 Celebrazione Eucaristica e lodi mattutine

09.00 La rete pastorale e progettuale dell’UNPS
don Massimo Angelelli

10.00 I sacramenti di guarigione 
don Gianni Cavagnoli insegnante di liturgia e parroco, Cremona

11.30 Conclusioni e prospettive 

12.30 Pranzo e partenze



Note organizzative
La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute. Sarà 
a disposizione presso la Domus Pacis di Assisi per l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 16.00 del 
giorno 17 novembre 2019.

L’iscrizione al Convegno è online all’indirizzo: salute.chiesacattolica.it

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

Quota complessiva della settimana   Euro 360,00
Quota d’iscrizione per chi non pernotta  Euro   50,00
Pasti extra (per chi non pernotta)  Euro   18,00

Iscrizioni fino ad esaurimento posti. 

L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione, e comunque entro l’8 novembre 
p.v., secondo le seguenti modalità:

 n tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT 63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a Conferenza 
Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 17617 Corso cappellani 2019” aggiungendo il 
cognome del partecipante;

 n oppure tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: 
“Iniziativa 17617 Corso cappellani 2019” aggiungendo il cognome del partecipante.

Allegare poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’atto dell’iscrizione online, oppure inviarla 
tramite mail a salute@chiesacattolica.it o per fax (06.66.398.427).

Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Via Aurelia 468 - I - 00165 ROMA RM
Tel.: +39.06.66398.477 Fax: +39.06.66398.427
salute@chiesacattolica.it salute.chiesacattolica.it
www.facebook.com/ceisalute YouTube - CEI salute

Essere accanto al malato, come «presenza e azione della Chiesa per recare la luce e 
la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura» (cfr La 

pastorale della salute nella Chiesa italiana n. 19) è un compito prezioso e delicato che 
necessita passione e formazione.
Il corso vuole offrire a cappellani e operatori pastorali che iniziano questo ministero 
o che sentono l’esigenza di un’ulteriore preparazione, alcuni elementi fondamentali di 
pastorale della salute.
Il programma, oltre ad offrire i fondamenti per una pastorale accanto al malato, è 
arricchito da approfondimenti su temi quali l’accompagnamento del malato in età 
pediatrica e la salute mentale.
Dopo il Corso sarà anche offerta la possibilità di una o più settimane di tirocinio 
pastorale presso una struttura sanitaria (policlinico, centro di riabilitazione, ospedale 
psichiatrico...).
Con l’aiuto di docenti che vivono da tempo questo servizio e che sono impegnati nella 
riflessione e nell’approfondimento di tematiche inerenti il mondo del malato e della 
sofferenza, il corso vuole anche dare l’occasione di un confronto sulle dinamiche 
fondamentali che incontreranno quanti si avventurano in questo singolare e delicato 
ambito della pastorale della Chiesa.


