nel mondo sanitario è quanto mai urgente per far sì che il
bene integrale della persona e il suo bisogno di cura
vengano prima di ogni altro interesse. Per questo
all'incontro di Assisi saranno offerte riflessioni ed
esperienze che, alla luce delle «cinque vie verso l'umanità
nuova» (uscire, annunciare, abitare, educare e
trasfigurare) proposte dalla Traccia per Firenze, ci
aiutino a "comprendere la realtà e cercare strade per
governarla". Le diverse sessioni saranno aperte da
alcuni video che racconteranno esperienze
vissute nel mondo della pastorale della
salute al fine di condividere buone
pratiche e guardare a "gesti di vita
nuova e di umanità diversa".

Note logistiche
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Sede del Convegno:
Domus Pacis Assisi
Piazza Porziuncola, 1 - S. Maria degli Angeli - Assisi
Iscrizioni:
Sarà possibile iscriversi online entro il 1° giugno 2015 p.v.
Il costo complessivo del convegno è di Euro 200,00
in singola e di Euro 180,00 in doppia
La quota di iscrizione per chi non pernotta è di Euro 50,00
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.chiesacattolica.it/salute

XVII Convegno Nazionale
dei Direttori degli Uffici diocesani,
delle Associazioni e degli Operatori
di pastorale della salute

Segreteria Organizzativa:
a cura dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Via Aurelia 468 - 00165 Roma
tel. 06.66398477 - fax 06.66398427
e-mail: salute@chiesacattolica.it

Come raggiungere la sede del Convegno:
In auto: L'Hotel Domus Pacis Assisi si raggiunge
percorrendo la superstrada SS75 (raggiungibile da Sud
dall'uscita A1 di Orte e da Nord dall'uscita A1 di Valdichiana).
L'uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud conduce
direttamente all'Hotel seguendo le indicazioni
Santa Maria degli Angeli Centro.
In treno: La stazione è quella di Assisi/Santa Maria
degli Angeli (a 1 km dall'Hotel Domus Pacis).
Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus, Linea C,
con Piazza Garibaldi di fronte alla Basilica di Santa Maria
degli Angeli a 100 mt dall'Hotel.
In alternativa si può usufruire del Servizio taxi:
Radio Taxi Assisi - tel. 075 813100
Orario del servizio: dalle 06.00 alle 24.00
(dalle 24.00 alle 06.00 su prenotazione).

CON LO SGUARDO
DI CRISTO NEL MONDO
DELLA SOFFERENZA
Cinque vie
«per una comunità degli uomini
più giusta e fraterna»
Santa Maria degli Angeli - Assisi
8-10 Giugno 2015

Con la Lettera Apostolica Evangelii Gaudium Papa
Francesco invita tutta la Chiesa a una conversione
pastorale e missionaria.
Scrive il Pontefice: "Spero che tutte le comunità facciano
in modo di porre in atto i mezzi necessari per
avanzare nel cammino di una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le
cose come stanno" (EG 25). Le numerose
indicazioni offerte dal Papa per rendere
concreta, nel contenuto e nel metodo,
l'auspicata conversione, interpellano la
pastorale della salute e il mondo della
cura, realtà nelle quali è urgente «non
lasciare le cose come stanno». Il XVII
Convegno di pastorale della salute che
celebreremo ad Assisi sarà l'occasione
per porci esplicitamente la domanda:
come stiamo rispondendo agli appelli
del Papa? Ci sono segni di un'effettiva
recezione dell'Evangelii Gaudium?
Il cammino indicato nella Lettera costituisce
anche l'orientamento di fondo del 5°
Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze 9-13
novembre 2015) che avrà come tema "In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo". All'Assemblea
Generale dei Vescovi italiani del maggio 2014,
Papa Francesco ha dato alle nostre comunità
ecclesiali indicazioni puntuali per la preparazione
dell'evento:
«Il discernimento comunitario - ha detto - sia l'anima
del percorso di preparazione al Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze: aiuti, per favore, a non fermarsi
sul piano - pur nobile - delle idee, ma inforchi occhiali
capaci di cogliere e comprendere la realtà e, quindi,
strade per governarla, mirando a rendere più giusta e
fraterna la comunità degli uomini». Poiché la visione
antropologica determina scelte, impegno e destinazione
delle risorse, un'attenta riflessione sul nuovo umanesimo

Lunedì 8 Giugno
Ore 16,00 Preghiera iniziale
Presiede S.E. Mons. Benedetto Tuzia

Martedì 9 Giugno
ore 8,30

Con lo sguardo di Cristo
Lectio Divina sul testo di Lc 17,11-19
Don Danilo Priori

Vescovo di Orvieto-Todi,
Delegato per la Pastorale della salute
della Conferenza Episcopale Umbra

Vice Assistente Nazionale UNITALSI

Saluto del Presidente
della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute

Sessione mattutina
«Comprendere le strade per governarla»
Modera:Dott. Marco Tarquinio

Sessione inaugurale
«Cogliere e comprendere la realtà»
ore 16,30 Introduzione ai lavori
Don Carmine Arice
Direttore dell'Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute

ore 17,00 Con lo sguardo di Cristo nel mondo
della sofferenza.
Cinque vie "per una comunità degli uomini
più giusta e fraterna"
Prolusione di S.E. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della CEI

Pausa
ore 18,15 Il Servizio Sanitario Nazionale
e l'accesso alle cure: criticità e prospettive
Dott. Walter Ricciardi
Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità,
Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
“A. Gemelli” di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

ore 9,15

Sessione pomeridiana
«Abitare i luoghi della cura»

ore 7,30

Direttore del quotidiano "Avvenire"

Riflessione a 20 anni dalla pubblicazione
dell'Enciclica di San Giovanni Paolo II
"Evangelium Vitae"

Una pastorale integrata a servizio
della persona

Arcivescovo di Ancona - Osimo,
Assistente Ecclesiastico Nazionale
dell'Associazione Medici Cattolici Italiani

Celebrazione Eucaristica
nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Presiede S.E. Mons. Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

ore 15,30 Focus:
Annunciare il Vangelo della vita
tra sfide e profezia.

Sessione conclusiva
«Rendere più giusta e fraterna
la comunità degli uomini»
Modera: Fra Marco Fabello
IRCCS San Giovanni di Dio - Brescia

S. Em. Card. Edoardo Menichelli
ore 9,30

Opere di nuovo umanesimo
a servizio dei malati
Fra Jesus Etayo

La Pastorale della salute dialoga con:

ore 16,30 Pausa

Superiore Generale dell'Ordine Ospedaliero
San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli

Don Paolo Gentili

ore 17,00 Cappellani e operatori pastorali
nei luoghi di cura e sul territorio:
la fotografia e la formazione degli operatori
di pastorale della salute
negli attuali contesti
Modera: Dott.ssa Gabriella Angeletti

Dialogo in sala

Direttore dell'Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia della CEI

Mons. Fabiano Longoni
Direttore dell'Ufficio Nazionale
per i problemi sociali e il lavoro della CEI

Mons. Giancarlo Perego
Direttore Generale
della Fondazione “Migrantes” della CEI

Sr. Veronica Donatello
Responsabile del settore Catechesi
per le persone disabili dell'UCN della CEI

Confronto in sala

Incaricata Regionale per la pastorale della salute dell'Umbria

Intervengono:
Prof. Massimo Petrini
Preside del Pontificio Istituto Teologico "Camillianum" - Roma

Prof. Massimo Angelelli
Dialogo in sala

Ore 19,30 Vespri
Ore 20,00 Cena

ore 20,00 Cena

Ore 21,15 Consulta dell’Ufficio Nazionale per la pastorale
della salute, aperta ai Direttori diocesani

ore 21,00 Patto di luce
Musical della Compagnia teatrale di Carlo Tedeschi

ore 12,45 Pranzo

ore 10,30 Pausa
ore 11,00 Prospettive ... La pastorale della salute
lungo le "cinque vie per una umanità nuova"
Don Carmine Arice
... e conclusioni
del Presidente della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute
ore 12,30 Pranzo

Cappellano al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica
nella Basilica di Santa Maria degli Angeli
Presiede S. Em. Card. Edoardo Menichelli

Interventi in sala

Mercoledì 10 Giugno

Martedì 9 Giugno

Gesti di vita nuova e di umanità diversa
Video schede

- «Spaccato in due. L'alfabeto di Gianluca»
Gianluca Firetti e i suoi amici (Bergamo)
- Ospedale San Giovanni di Dio (Brescia)
- Piccola Opera Charitas (Teramo)
- Parrocchia di Noha (Diocesi di Otranto)
- UNITALSI
- Associazione "In punta di piedi"
I video saranno introdotti dal

Dott. Gianni Cervellera, Presidente Nazionale AIPaS

