Significato ed obiettivi
Il convegno, in continuità con i precedenti ed in
continuità con la riflessione avvenuta nell’ultima
Assemblea Generale della CEI, si propone di:

• favorire una migliore conoscenza dei nuovi scenari
che caratterizzano oggi il mondo della salute ed
interpellano la nostra presenza;

• approfondire

il fondamento cristologico
ecclesiologico della Pastorale della Salute;

ed

Le comunicazioni metteranno l’accento su due
specifiche presenze di Chiesa nel mondo della
salute: quella delle Istituzioni sanitarie
cattoliche e quella dei cappellani-cappellanie
negli ospedali e centri di cura.
I momenti celebrativi ci aiuteranno a
sperimentare e a condividere la dimensione
spirituale del nostro servizio nel mondo della
salute, della malattia e della sofferenza.

Conferenza Episcopale Italiana

Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Salute

Come metodo, anche in considerazione del
tempo limitato, si è preferito privilegiare il
dialogo in assemblea, rinunciando a “gruppi di
studio”.

• promuovere una maggiore consapevolezza nella
Chiesa italiana intorno al significato ed alla
rilevanza socio-culturale ed evangelizzatrice della
Pastorale della Salute;

• offrire indicazioni pastorali per una crescita delle
nostre comunità come comunità della salute e della
promozione di una vita piena;

• sviluppare animazione, comunione ed integrazione
a livello di Pastorale della Salute nelle nostre
comunità.

Destinatari e partecipanti
I primi destinatari del convegno sono i
responsabili regionali e diocesani della
Pastorale della Salute, accompagnati dai loro
più stretti collaboratori.
Insieme ad essi, al convegno sono invitati anche
rappresentanti delle Istituzioni sanitarie
cattoliche, di associazioni di operatori sanitari
di malati, del volontariato, cappellani
ospedalieri.

Contenuti
e metodo di lavoro
Al centro della riflessione vuole esserci una rinnovata
e seria presa di coscienza, come Chiesa in questo
concreto contesto storico, della nostra missione di
evangelizzare il Regno di Dio attraverso la cura della
salute, dei malati e dei sofferenti.
Le relazioni ci aiuteranno ad approfondire i
fondamenti e le prospettive teologico-pastorali nel
contesto dei nuovi scenari che caratterizzano oggi il
mondo della salute.

CHIESA:
COMUNITÀ DI SALUTE
E DI SERVIZIO ALLA VITA
NEL CONTESTO ATTUALE
7° Convegno Nazionale
dei Direttori degli Uffici Diocesani
per la Pastorale della Salute

• SEDE E SEGRETERIA DEL CONVEGNO
Sede: Nuova Sala Parco Acqua Santa
Chianciano Terme (SI)
Segreteria: fino al 17 giugno presso l’Ufficio
Nazionale (dr.ssa Marta Fradusco: tel. 06 66398477–
e.mail: past_san@chiesacattolica.it).
Dalla mattina del 20 giugno presso la Nuova Sala
Parco Acqua Santa (centr.: 0578 68411)

Chianciano Terme (SI)

Nuova Sala Parco Acqua Santa
20 - 22 giugno 2005

PROGRAMMA
Lunedì, 20 giugno 2005
ore 16.30
APERTURA DEL CONVEGNO,
PREGHIERA INTRODUTTIVA E SALUTI

(a cura di S.E.Mons. Francesco Montenegro,
Presidente della Commissione Episcopale CEI
per il Servizio della Carità e la Salute
e di Mons. Sergio Pintor, Direttore Ufficio
Nazionale CEI per la Pastorale della Salute)
ore 17.15 Relazione:
“Presenza della Chiesa nel mondo
della salute: nuovi scenari e nuove
domande”
(a cura del prof. Mario C. Mozzanica,
docente presso l’Università Cattolica di
Milano)
Dialogo in assemblea
ore 19.00 Celebrazione dei Vespri

Martedì, 21 giugno 2005
ore 9.00 Celebrazione delle Lodi
Relazione:
“A partire da Cristo,
medico del corpo e dello spirito”
(a cura del prof. Mons. Giordano Frosini)
ore 10.15 Intervallo
ore 10.45 Relazione:
“La comunità cristiana come comunità
sacramentale di salute e di vita”
(a cura di S.E. Mons. Marcello
Semeraro, Vescovo di Albano)

ore 15.30 Interventi e dialogo in assemblea
sulle relazioni del mattino
ore 16.30 Intervallo
ore 17.00 Comunicazione:
“Le istituzioni sanitarie cattoliche
nella missione della Chiesa oggi”
(a cura di Dr. Fr. Mario Bonora,
Presidente Aris)
ore 17.30 Comunicazione:
“Cappellani ospedalieri e cappellanie
nella Pastorale della Salute della
comunità cristiana”
(a cura di don Marco Brunetti e don
Roberto Lunardi)
ore 18.00 Dialogo in assemblea

Mercoledì, 22 giugno 2005
ore 8.00 Celebrazione dell’Eucaristia
con recita delle Lodi
ore 9.15 Relazione:
“Quale animazione pastorale
per la crescita di comunità cristiane
come comunità di salute e di servizio
alla vita”
(a cura di S.E. Mons. Mario Paciello,
Vescovo di Altamura-GravinaAcquaviva delle Fonti e Membro
Commissione Episcopale CEI per il
Servizio della Carità e la Salute)

Indicazioni tecnico-logistiche
• Scheda di adesione
Da inviarsi alla Segreteria dell’Ufficio Nazionale,
debitamente compilata, quanto prima e,
possibilmente, non oltre i gg. 25-30 maggio 2005.

• Accoglienza
L’accoglienza dei convegnisti avverrà presso la stessa
sala dove si svolgeranno i lavori, con il ritiro della
cartella e del “Voucher” da presentare alla reception
del proprio albergo (che verrà assegnato al momento
dell’arrivo).
In considerazione dell’alta stagione per Chianciano,
l’ospitalità è prevista in vari alberghi nelle immediate
vicinanze.

• Per arrivare a Chianciano Terme
In autostrada: A1 uscita Chiusi-Chianciano.
Entrati a Chianciano, seguire viale Baccelli fino
all’ingresso principale delle Terme (Parco Acqua
Santa): di fronte c’è parcheggio per tutti.
In treno: linea Roma-Firenze, stazione ChiusiChianciano (fermano solo Intercity e regionali). Dalla
stazione, autobus urbano e scendere alla fermata
“Parco Acqua Santa”. La sala è all’interno del Parco.
In ogni caso si cercherà, in determinati orari, di
curare un servizio navetta con un pulmino.

Dialogo in assemblea
CONCLUSIONI

ore 12.15 Celebrazione dell’Eucaristia

(a cura di S.E. Mons. Giuseppe Merisi, Membro
Commissione Episcopale CEI per il Servizio della
Carità e la Salute, e di Mons. Sergio Pintor, Direttore
Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Salute)

ore 13.15 Pranzo

ore 12.30 Pranzo e partenze

Gli orari possono subire delle variazioni;
giorno per giorno verranno date comunicazioni

