Corso biennale di pastorale della salute
con la collaborazione e il patrocinio della Facoltà Teologica del Triveneto

La pastorale della salute è un ministero nella chiesa che necessita di un nuovo slancio, perché i malati
non mancheranno mai mentre scarseggiano gli operatori adeguatamente preparati.
È il Signore Gesù stesso che lancia l’appello: «Curate i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a
voi il Regno di Dio”», che si interseca con la sua personale identificazione con l’infermo: «Ero malato e
mi avete visitato» e anche con chi se ne prende cura, come fa Dio stesso che: «risana i cuori affranti e
fascia le loro ferite», incarnando il modello del buon samaritano.

Il Centro Camilliano di Formazione da quarant’anni offre un percorso specifico di studio e crescita personale
rivolto a chi svolge un ministero nella chiesa per i malati, i sofferenti e i poveri.
I destinatari sono sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi permanenti, laici impegnati nella pastorale della
salute, ministri straordinari della comunione, counsellor pastorali, medici, infermieri e operatori socio
sanitari.
Siamo convinti che il corso costituisca un'ottima opportunità per la formazione permanente, sulla scorta
dell’esperienza che il Centro Camilliano ha maturato in questi anni.
Lunedì 26 gennaio 2022 partirà il primo anno di un nuovo Corso biennale di pastorale della salute, con
frequenza mensile in modalità mista, in presenza al Centro Camilliano di Formazione di Verona e on line
sincrono su videopiattaforma, per consentire la partecipazione a chi è distante.
Date: da Gennaio 2022 a Dicembre 2023, il lunedì dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30

Luogo: Centro Camilliano di Formazione, Via Astico (in fondo) - 37124 Verona
in contemporanea via web tramite piattaforma
Costo annuale:
€ 200,00 + IVA per gli studenti ordinari
€ 80,00 + IVA per gli uditori
€ 10,00 + IVA per chi partecipa ad una sola giornata.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEL PRIMO ANNO 2022
DATA

Mattino 9.30-12.30

Pomeriggio 13.30-16.30

24 gennaio

Saluti e introduzione.
La Pastorale della salute

Teologia pastorale della salute

28 febbraio

L’uomo sofferente nella storia della salvezza I: Antico Testamento

21 marzo

L’uomo sofferente nella storia della salvezza II: Nuovo Testamento

11 aprile

La cura dei malati nei Padri della Chiesa

16 maggio
13 giugno

settembre

Teologia della sofferenza
Teologia pastorale della speranza

La cultura della salute e della cura oggi

Corso intensivo mensile di Educazione Pastorale Clinica

19 settembre

Storia della carità

17 ottobre

Teologia della corporeità
e Antropologia teologica

ottobre

Spiritualità nella malattia,
nella sofferenza e nella cura
Pastorale della salute
in contesti ecumenici e interreligiosi

Convegno sul lutto “Perché lasciarti andare”

14 novembre

Maria e il mondo della salute

La donna nella pastorale della salute

12 dicembre

La compassione pastorale

Umanizzazione della relazione di cura

19 dicembre

Esame annuale orale

Messa di Natale

Per poter partecipare, siete pregati di compilare questo format in tutte le sue caselle.
Ulteriori informazioni le potrete trovare sul Sito

