
 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI 

1. Introdurre alla 
pastorale della salute: i 
suoi ambiti, contenuti, 
sfide e metodologia; 

 

2. Offrire contributi umani 
e pastorali per un 
miglior servizio ai 
malati, ai famigliari e al 
personale della salute. 

	
 

 DESTINATARI 

Referenti della pastorale 
della salute, cappellani, 
diaconi, religiose, volontari, 
ministri della comunione, 
professionisti della salute… 

 

Durata del corso 
8 ore distribuite in due incontri: 
  

LUNEDI 28 NOV. e  
MERCOLEDI 30 NOV. 

Orario: dalle 15:00 alle 19:00 

 FORMATORE 
p. Arnaldo Pangrazzi,  M.I. 

 
Camill iano, ha insegnato presso l ’ Ist. Int. le 
Camill ianum di Roma. E’ stato  Presidente del 
AIPAS (1992-2001); Presidente del 
Movimento Europeo di Pastoral Care and 
Counseling (1998-2001). E’ assistente 
spirituale dell ’AVO (Ass. Volontari 
Ospedalieri) e dell ’Ass.ne “Figli in paradiso”. 

Ha condotto seminari intensivi per 
sacerdoti, rel igiose e professionisti del mondo 
della salute in diversi Paesi del mondo. 
Tra i temi trattati:  
l ’umanizzazione del mondo della salute, la 
relazione di aiuto con i l  malato, 
l ’accompagnamento dei morenti, la pastorale 
rivolta ai famil iari delle persone in lutto. 
 
È autore di diversi l ibri ,  tra cui:   
 “Cicatr izzare le feri te del la vi ta .  Trasformarsi 
in guaritori  feri t i ” ,  Panda, Treviso, 2018;  
 “Geografia  spir i tuale al tramonto del la vita”,  
I l  Messaggero, Padova 2019,  
 “Mosaico relazionale. L’ascolto che guarisce”  
Nuova Editoriale Romani, Savona 2020,  
 “Lenisco i l  mio dolore parlando del mio 
amore”,  San Paolo, Milano 2020; “ I l  suicidio. Non 
ci siamo mai dett i  addio.  
 “Lo strazio  di chi resta” Nuova editoriale 
Romani  2021;” 
 “L’alfabeto del cuore”: caleidoscopio di 
emozioni e sentimenti” Nuova editoriale Romani 
2022 .  

        

  

 

 

Informazioni 

Quota iscrizione: € 30,00 

Matilde Leone: 3286266099 

     e-mail: 
matildeleone@inwind.it 

 



 

 

CONTENUTI 

 

1. La pastorale della salute        2. Quattro mappe per il viaggio 
- Due voci: salute e infermità;       - La mappa biblica  
- Pastorale: i l  modello del Buon Pastore;     - La mappa culturale  
- Sfide per umanizzare i l  mondo della salute:    - La mappa personale  

*umanizzare la società e le fragil i tà     - La mappa pastorale 
*umanizzare le Istituzioni Sanitarie 
*umanizzare i professionisti della salute 

 
 

3. La presenza della Chiesa nel mondo della salute   4. I diversi volti della sofferenza 
- I quattro Ministeri tradizionali della Chiesa  
- Sulle orme del buon Samaritano                        -  Caleidoscopio di ferite che aff l iggono le persone; 
- Le risorse comunitarie e l ’evangelizzazione               -  Fattori che influiscono nella risposta ad una 
- L’operatore pastorale: un ferito tra i ferit i       infermità:  

                                                                                                                                                                                    
• Fattori circostanziali   

§ Risorse esterne 
§ Risorse proprie 
§ Interpretazioni della malatt ia 

5. Competenze necessarie per accompagnare chi soffre: 
ü  la competenza umana  
ü  la competenza relazionale 
ü  la competenza emotiva  
ü  la competenza spirituale 
                                                  6. Consolare gli afflitti: 

ü Atteggiamenti da colt ivare e da evitare nell ’accompagnamento 
  di chi soffre 

ü La relazione di aiuto e l ’empatia  
ü I l  vocabolario della misericordia 
 


