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Siamo consapevoli che la missione principale di 

chi si occupa di pastorale nella Chiesa sia quella 

di annunciare la salvezza che viene dal Signore 

Gesù. Le condizioni in cui questo annuncio si dispiega 

variano a seconda delle diverse circostanze. Per questo 

motivo è necessario conoscere bene il contesto nel 

quale ci si trova ad operare. Tanto più nel mondo della 

pastorale della salute che opera fuori dai classici luoghi 

ecclesiali, in contesti professionali molto diversi dalla 

nostra formazione.

Da questa esigenza nasce per i Direttori diocesani di 

recente nomina nella pastorale della salute la necessità 

di ritrovarsi. La sanità, la malattia, i malati, gli operatori 

sanitari possono essere sconosciuti a chi viene ad inse-

rirsi per la prima volta in questo mondo o che assume 

un ruolo diverso rispetto a quanto già realizzato. 

Durante il corso, verranno affrontate le tematiche 

principali e, seppure nella brevità del tempo trascorso 

insieme, sarà utile mettere a fuoco gli argomenti di 

comune interesse. Nondimeno è importante incontrarsi 

con persone che condividono le stesse situazioni. Come 

spesso accade gli insegnamenti migliori si apprendono 

dalle esperienze che la vita propone.
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Lunedì 16 gennaio 2023

Sessione mattutina
9.00 Saluto di benvenuto

09.15 I profili del Direttore diocesano 
di pastorale della salute
• Persona in relazione

Francesca Alfonsi Psicologa, psicoterapeuta Policlinico  
universitario Tor Vergata

• Persona riconciliante
Morena Baldacci Liturgista, Direttrice della sezione 
pastorale della Commissione Liturgica regionale del Piemonte

• Persona orante
Mons. Paolo Ricciardi Vescovo ausiliare 
dell’Arcidiocesi di Roma, delegato per la pastorale della salute

• Persona profetica
Don Cristiano Bettega Delegato Salute, Pellegrinaggi, 
Anziani - Arcidiocesi di Trento

10.30 Pausa
11.00 Dimensione teologico pastorale 

della salute 
Gianni Cervellera Teologo

11.30 Testimonianza di un Direttore diocesano.  
La collaborazione tra gli uffici e gli enti 
ecclesiali
Don Paolo Fini Direttore Ufficio per la pastorale 
della salute - Arcidiocesi di Torino

13.00 Pranzo

Sessione pomeridiana
15.00 Ambiti di azione del Direttore diocesano

Don Massimo Angelelli
Rapporti con: Uffici di Curia – Cappellani – Strutture 
socio-sanitarie – Parrocchie – Istituzioni civili – Volontariato

16.00 Pausa
17.00 Rapporti con le Istituzioni civili

Paolo Petralia Vice Presidente FIASO, Direttore Generale 
Asl4 Ligure

19.30 Cena
21.00 Visita al Santuario della Divina Misericordia 

- Chiesa di Santo Spirito in Sassia

Martedì 17 gennaio 2023

09.00 Tavoli nazionali
• Salute Mentale

Benedetto Farina Psichiatra e psicoterapeuta, 
Professore Ordinario in psicologia clinica presso l’Università 
Europea di Roma

• Diaconato
Biagio Picone Diacono, Direttore Ufficio per la pastorale 
della salute - Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado

• Bioetica
Don Alberto Frigerio Docente e Direttore del Master 
di Spiritualità dell’ISSR di Milano

• Autismo
Maria Enrica Sali Psicologa, psicoterapeuta IRCCS 
Medea di Bosisio Parini

• Hospice
Maria Elena Bellini Psicologa, psicoterapeuta, 
Hospice Casa di cura San Giuseppe di Gorlago (BG)

• Adoa
Tomas Chiaramonte Segretario e tesoriere di ADOA

• Salute e ambiente
Don Bruno Bignami Direttore dell’Ufficio Nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro della CEI

10.30 Pausa

11.00 Presentazione delle sei aree 
dell’Ufficio Nazionale
Marco Lora Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
della CEI

11.30 I Progetti 
Simone Masilla Università Cattolica del S. Cuore, Roma
Missione popolare – Su, oltre la superficie – Camici Gialli – 
Take time to care – Rosso Arte
Gianni Cervellera 
Sinodalità in cammino – Piano Integrato di Formazione – 
Bilancio di missione pastorale

12.00 Question time finale
con il Direttore dell’Ufficio Nazionale 
Don Massimo Angelelli

13.00 Pranzo
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NOTE ORGANIZZATIVE
I lavori del Seminario inizieranno alle ore 9.00 del 16 gennaio 2023, si concluderanno con il pranzo 

alle 13.00 del 17 gennaio 2023 e avranno luogo presso la sede CEI di Via Aurelia 468 a Roma.
La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute.

L’iscrizione al Convegno è online all’indirizzo: 
https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneonlineNuoviDirettori

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

Quota di partecipazione 
– in camera singola  Euro 110,00 
– Notte extra Euro 70,00

Iscrizioni fino ad esaurimento posti. 

L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 10 gennaio, secondo le seguenti modalità:

tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT 63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a Conferenza Episcopale Italiana –  

Causale: “Iniziativa 21110 pastorale salute - direttori di recente nomina”  
aggiungendo il cognome del partecipante;

oppure tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana –  

Causale: “Iniziativa 21110 pastorale salute - direttori di recente nomina” 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

La struttura di accoglienza per il pernottamento è Casa La Salle  
sita in Via Aurelia 472 (tel. 06.66.69.81), di fianco la sede del Corso.

Come raggiungere la sede CEI di Via Aurelia 468 e Casa La Salle 
Per chi arriva in treno: dalla stazione Termini prendere la Metro linea A, direzione Battistini, fermata Cornelia. 

Prendere come riferimento il McDonald’s e svoltare a destra per Via Aurelia. Il numero civico 468 si trova all’altezza  
del primo semaforo pedonale, di fronte al Mercato Irnerio, Casa La Salle subito dopo.

Per chi arriva in aereo: dall’aeroporto di Fiumicino, treno fino alla stazione Termini e poi Metro linea A (vedi sopra)
Oppure Bus Shuttle della SIT (parte da Terminal 3, stallo 12), si scende a fermata Circonvallazione Aurelia.  

Prendere come riferimento il McDonald’s e procedere per Via Aurelia. Il numero civico 468 si trova all’altezza  
del primo semaforo pedonale, di fronte al Mercato Irnerio, Casa La Salle subito dopo.

Per chi arriva in auto è possibile il parcheggio interno.

https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneonlineNuoviDirettori
mailto:salute@chiesacattolica.it

