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I CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

Identità, ruolo e compiti 
dell’Ufficio Diocesano per la pastorale della salute 

in una Chiesa evangelizzatrice in Italia

Loreto, 23-25 novembre 1998

Finalità e obiettivi del Convegno:

- prendere coscienza del ruolo e dei compiti
dell’Ufficio;

- promuovere l’avvio e il consolidamento degli Uffici,
dove questi stanno iniziando il loro servizio;

- collocare il servizio postale dei nostri Uffici in un
contesto ecclesiale più organico;

- promuovere un servizio di coordinamento e di
animazione pastorale, aperto e attento alla totalità della
diaconia pastorale della salute.
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II CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

Pluralità di soggetti e unità di servizio 
per una Chiesa sanante

Rocca di Papa, 23-25 novembre 1999 

Il Convegno ha posto l'accento sul soggetto primario della 
pastorale sanitaria, cioè la Chiesa nella sua interezza e 
organicità, che di fatto si esprime attraverso una pluralità di 
soggetti, di ministeri, di doni, di competenze.

Da qui due esigenze complementari per la pastorale sanitaria: la
necessità di edificarsi come Chiesa veramente sanante e, 
insieme, di manifestare tale unità di servizio nella pluralità di 
soggetti che operano nella pastorale sanitaria.

Obiettivi particolari del Convegno:

- l'approfondimento di una più condivisa consapevolezza di
essere chiamati a edificarci come Chiesa sanante;

- la promozione di un maggiore riconoscimento delle diverse
presenze per valorizzarle;

- la crescita di una comunione ecclesiale e pastorale tra i diversi
soggetti;

- la promozione, a livello di Uffici diocesani e regionali, di una
collaborazione e di un coordinamento.
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III CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

La Chiesa italiana nel mondo della salute. 
Identità e nuovi percorsi.

Fiuggi, 10-12 maggio 2001
Obiettivi del Convegno:

- ascoltare, conoscere meglio, interpretare la realtà in cui siamo chiamati
ad operare e ad essere un segno, uno strumento attraverso il servizio;

- approfondire l'identità della presenza e dell'agire pastorale come
Chiesa oggi nel mondo della salute, complesso, articolato, in
cambiamento, pluralistico nelle tendenze;

- questa riflessione la svolgiamo con particolare attenzione anche a quel
patrimonio di carità che sono le istituzioni sanitarie religiose di
ispirazione cristiana;

- promuovere una maggiore e decisiva comunione e collaborazione tra
le diverse realtà operanti in nome del Vangelo nel mondo della salute.
Avvertiamo fortemente questa esigenza, ma dall'esigenza dobbiamo
passare all'obiettivo e quindi ad un cammino che sempre di più ci educhi
e ci permetta davvero di creare fattivamente più fraternità e sviluppare
quindi, con grande fantasia, forme di solidarietà, di condivisione e di
collaborazione;

- un'altra esigenza od obiettivo forte è quello di contribuire ad una nuova
cultura della vita, della salute, della malattia e della sofferenza e quindi
del servizio in questo ambito. E, come dice anche il sottotitolo del nostro
convegno, individuare coraggiosamente nuovi percorsi e vie di servizio.
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IV CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI 
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ
 

Comunicare il Vangelo oggi nel mondo della salute. 
Alcuni percorsi da attuare insieme

Roma, 10 Giugno 2002

Il Convegno si è proposto, come finalità generale, di 
offrire elementi per poter meglio concretizzare - nel 
contesto del cammino della Chiesa italiana - alcune 
prospettive maturate nel Convegno Nazionale di 
Fiuggi.

Obiettivi specifici del Convegno sono:

- promuovere esperienze e percorsi di comunione nella 
pastorale della salute;

- individuare modalità comuni per l'attuazione delle 
linee di pastorale indicate a Fiuggi;

- far emergere, all'interno della pastorale globale delle 
comunità cristiane, il ruolo testimoniale del Vangelo 
proprio della pastorale della salute.
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V CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

La parrocchia, comunità sanante nel territorio

Chianciano Terme, 23-25 giugno 2003

Tematiche affrontate nel Convegno: 

- La parrocchia, comunità sanante nel territorio

- Il malato, soggetto attivo di evangelizzazione in
parrocchia

- Più cammini per la pastorale della salute in parrocchia

- Il malato tra ospedale e territorio

- Il malato tra ospedale, famiglia e parrocchia

- Il bambino malato tra ospedale e famiglia
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VI CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

Il giorno del Signore: tempo di salute e di cura. 
Giorno dell'ascolto, della condivisione e della missione

Chianciano Terme, 21-23 giugno 2004

Tematiche affrontate nel Convegno: 

- Il giorno del Signore, giorno della cura e della salute

- Giorno del Signore e pastorale della salute

- Il malato e il giorno del Signore

- Il Servizio Sanitario Nazionale a venticinque anni

dalla riforma

- Cappellani ospedalieri e cappellanie nella pastorale

della salute della comunità cristiana

- Quale animazione pastorale per la crescita di
comunità cristiane come comunità di salute e di
servizio alla vita
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VII CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ
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VIII CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

Fragilità psichica e mentale. Un grido silenzioso a cui 
rispondere come Chiesa e come società

Chianciano Terme, 5-7 giugno 2006

Tematiche affrontate nel Convegno: 

- Fragilità psichica e mentale: un grido silenzioso a cui
rispondere come Chiesa

- Fragilità psichica e mentale: dimensioni del problema e
interventi terapeutici.

- “La depressione: prevenzione, cura e accompagnamento”

- Alcune forme di fragilità e di disagio psichico (ritardi mentali,
autismo...) problematiche, cura e accompagnamento

- I malati mentali: problematiche, cura e accompagnamento

- Fragilità psichica e mentale: attese e speranze dalla ricerca
scientifica e farmacologia
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IX CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ
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X CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ
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XI CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ
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XII CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE SANITARIA

30



31



32



XIII CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE
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XIV CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE
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XV CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE

La pastorale della salute
a servizio della nuova evangelizzazione

S. Giovanni Rotondo, 10-12 giugno 2013

Il Convegno, continuando a riflettere sul tema del 
cambiamento della sanità in Italia, iniziato lo scorso 
anno e con uno sguardo ampio anche sul territorio e 
sulle associazioni impegnate nel mondo della salute, in 
una riflessione ordinata e globale e nell'ascolto di 
esperienze significative, vuole contribuire e sostenere 
una rinnovata pastorale a servizio del vangelo della 
vita. Obiettivo dunque del Convegno è la ricerca e la 
condivisione di risposte significative e nuove, 
promuovendo altresì una cultura della vita per una 
nuova umanità. 
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PROGRAMMA

Introduzione al Convegno (Don Carmine Arice)

La pastorale della salute a servizio della nuova 
Evangelizzazione - Lectio magistralis (Card. Elio Sgreccia)

La Chiesa a servizio del cambiamento: il cammino di un anno!
(Prof. Silvio Brusaferro)

L'evangelizzazione nel contesto attuale (Prof. Adriano Fabris)

Salute, malattia e cura: educati dai mezzi di comunicazione
(Mons. Domenico Pompili)

"Media" a servizio della pastorale della salute
(Fra Marco Fabello)

Anche i malati sono mandati come operai nella sua vigna 
(Don Tullio Proserpio)

Linee di sviluppo per una nuova pastorale della salute:

- nei percorsi formativi (Prof. Massimo Petrini)

- in parrocchia (Don Francesco Megale)

- nelle associazioni (Don Danilo Priori)

"... curate i malati": prendersi cura del corpo nella liturgia 
(P. Giorgio Bonaccorso)

Conclusioni del convegno (Don Carmine Arice)
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XVI CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE

La pastorale della salute nelle periferie esistenziali

Abano Terme (PD), 9-11 giugno 2014

PROGRAMMA

Lunedì 9 giugno 2014

Introduzione ai lavori (Don Carmine Arice)

Messaggio del Ministro della Salute (On. Beatrice Lorenzin)

La pastorale della salute nelle periferie esistenziali. Lectio 
magistralis (S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla)

Le periferie esistenziali in Italia (Prof. Fabrizio Oleari)

Martedì 10 giugno 2014

"Gli vennero incontro dieci lebbrosi" (Lc 17,11-19) - Lectio 
Divina (Dott. Salvatore Martinez)

La Pastorale della salute sul territorio. Riflessione alla luce 
dell'Esortazione apostolica "Evangelii Gaudium" di Papa 
Francesco (S.E. Mons. Francesco Ravinale)
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Stare nelle periferie esistenziali - Gruppi di studio

1. La famiglia accanto ai malati - Dott.ssa Lucia Miglionico

2. Anziani e patologie neurodegenerative - Dott. Orazio Zanetti

3. Giovani e dipendenze - Don Domenico Battaglia

L'Ufficio diocesano per la pastorale della salute a servizio del 
territorio tra opportunità, sfide e difficoltà a cura di Don 
Giovanni Albano (Direttore Ufficio diocesano di Salerno-
Campagna-Acerno), Avv. Giorgio Pallucco (Direttore Ufficio 
diocesano di Spoleto-Norcia), Mons. Dino Pistolato (Direttore 
Ufficio diocesano di Venezia)

Mercoledì 11 giugno 2014

"Alzati, prendi la tua barella e cammina" (Gv 5, 1-8) - Lectio 
Divina (Dott. Salvatore Martinez)

Una rinnovata presenza della comunità cristiana nel mondo 
della salute (Don Roberto Repole)

Omelia della Concelebrazione Eucaristica (S.E. Mons. Antonio 
Mattiazzo)

Conclusioni e prospettive: verso il Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Firenze 2015 (Don Carmine Arice)
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XVII CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE

Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza. 
Cinque vie «per una comunità degli uomini più giusta e 

fraterna»

Assisi, 8-10 giugno 2015.

RELAZIONI IN PROGRAMMA

Introduzione ai lavori (Don Carmine Arice)

Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza. Cinque vie 
"per una comunità degli uomini più giusta e fraterna" (Mons. 
Nunzio Galantino)

Il Servizio Sanitario Nazionale e l'accesso alle cure: criticità e 
prospettive (Dott. Walter Ricciardi)

Una pastorale integrata a servizio della persona. La pastorale 
della salute dialoga con: Mons. Fabiano Longoni, Mons. 
Giancarlo Perego, Sr. Veronica Donatello

Annunciare il Vangelo della vita tra sfide e profezia

Riflessione a 20 anni dalla pubblicazione dell'Enciclica di San 
Giovanni Paolo II "Evangelium Vitae" (Card. Edoardo 
Menichelli)
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XVIII CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE

42



43



XIX CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI
UFFICI DIOCESANI PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

DELLE ASSOCIAZIONI E
DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE
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XX CONVEGNO NAZIONALE DI PASTORALE DELLA SALUTE
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Il titolo del Convegno intende sottolineare un obiettivo 
– a partire dal profondo significato evangelico del
verbo “guardare” –, la necessità di uno sguardo attento
al cambiare delle realtà in cui viviamo ed operiamo: per
iniziare con uno sguardo in profondità, sull’uomo, sul
significato del senso del dolore che continuamente
interpella, sullo sguardo di Cristo che ci chiama ad una
visione integrale dell’uomo, e allo stesso tempo
richiama e sollecita la concretezza dell’agire. Cambiare
il nostro modo di guardare la realtà, scoprirne altri
aspetti, ci permette così di cambiare la storia, andando
oltre atteggiamenti passivi o allarmisti. La progettualità
pastorale ha bisogno di fondamenti solidi.
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XXI CONVEGNO DI PASTORALE DELLA SALUTE

Caserta, 13-16 maggio 2019 

54



Obiettivo principale del Convegno è mettere a tema la 
questione dei sensi come strumenti di conoscenza, di 
diagnosi e cura, di vicinanza e accompagnamento. 
Dopo aver affrontato nel 2018 la vista, attraverso la 
dimensione dello sguardo, quest’anno è la volta del 
tatto, del toccare. La grande novità del convegno di 
quest’anno sta nella struttura. Nei primi due giorni 
(lunedì 13 e martedì 14 maggio) sono previste 22 
sessioni tematiche in contemporanea. L’Ufficio 
Nazionale ha chiamato a raccolta associazioni, ordini 
professionali, enti e strutture che insistono nel mondo 
della salute. Realtà che convergono nello stesso luogo 
per conoscersi, scambiarsi idee e costruire nuove 
alleanze. Sarà importante non perdersi nulla di quanto 
proposto per arricchire la professione, la vocazione e la 
missione di chi sta nei luoghi della sofferenza, della 
malattia, della fragilità. Dalla gioia di ritrovarsi come 
una grande famiglia, siamo certi che nasceranno nuovi 
progetti e nuova vitalità. Nel pomeriggio di martedì 14 
maggio avrà inizio la sessione plenaria. La prospettiva 
vuole essere multidisciplinare. Pertanto, dopo aver 
istruito il tema mediante l’analisi biblico-teologica, 
antropologica e pastorale intendiamo percorrere le 
ferite che derivano dal tocco invasivo o dalla assenza 
di vicinanza, per giungere a definire quali modalità 
sortiscono effetti di cura. 
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PROGRAMMA
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XXII CONVEGNO NAZIONALE DI PASTORALE DELLA SALUTE
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XXIII CONVEGNO NAZIONALE
DI PASTORALE DELLA SALUTE
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