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NUOVE PROPOSTE DI INCONTRO 

 

I mercoledì dell’Ufficio: question time 
Per cappellani, assistenti spirituali e collaboratori 

Sulla scorta della recente esperienza di incontro per gli Aggiornamenti Covid, l’Ufficio nazionale e il 

Direttore sono disponibili online per un confronto, condivisione ed eventuali domande con coloro 

che lo vogliono, ogni mese, i primi tre mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 

Incontro incaricati Regionali e Direttori diocesani 
Ogni quarto mercoledì del mese potremo incontrarci online dalle 15.00 alle 16.30 per 

aggiornamenti, comunicazioni e quesiti di interesse comune. 

 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA (FC) 

Webinar 

Corsi monografici FC1 

Formazione continua in pastorale della salute 
Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

 

1. La pastorale della salute in parrocchia – 8 ottobre 2020 

2. Tutti insieme per curare: modelli di lavoro in equipe sanitaria – 12 novembre 2020 

3. Il cappellano nell’equipe curante: stili e modelli di intervento – 10 dicembre 2020 

4. Il limite in ambito clinico: nemica o sorella morte? - 14 gennaio 2021 

5. Gli stili di vita degli adolescenti e la prevenzione nei comportamenti a rischio - 11 marzo 

2021 

6. L’anziano in famiglia – 15 aprile 2021 

7. Il Volontariato nella pastorale della salute – 10 giugno 2021 

 



Corso FC2 

La pastorale della salute nei documenti del Magistero 
Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

Questo corso, curato da alcuni membri del Gruppo progettazione dell’Ufficio, intende proporre 

una lettura sistematica dei testi fondamentali del Magistero dei Papi circa la cura dei malati e 

la pastorale della salute. I contenuti spaziano da alcuni elementi storici fondativi alle più 

recenti acquisizioni magisteriali, passando attraverso la Salvifici doloris che riporta al centro 

dell’attenzione della Chiesa la persona malata. 

 
1. 15 ottobre 2020 

2. 19 novembre 2020 

3. 17 dicembre 2020 

4. 18 febbraio 2021 

5. 18 marzo 2021 

6. 22 aprile 2021 

 

 

Corso FC3 

Ministri Straordinari della Comunione e pastorale della salute 

con l’Ufficio Liturgico Nazionale 
Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

L’esperienza maturata durante la pandemia da Covid-19 ha sollecitato domande attinenti il 

servizio che i Ministri Straordinari della Comunione svolgono portando la Santissima Eucaristia 

alla persona malata, incontrando i suoi familiari e tutti coloro che in vario modo se ne 

prendono cura; e in luoghi diversi (la casa del malato, la corsia d’ospedale, la RSA). A partire 

dalla “domanda di senso” dell’infermo fino alle nuove attenzioni scaturenti dall’emergenza e 

dalle regole di protezione della salute, l’Ufficio Liturgico Nazionale e quello per la Pastorale 

della salute propongono cinque tappe di approfondimento. 

 

 

1. Tappa  - 4 febbraio 2021 

2. Tappa  - 4 marzo 2021 

3. Tappa  - 6 maggio 2021 

4. Tappa  - 3 giugno 2021 

5. Tappa  - 1 luglio 2021 

 



Corso FC4 

Le violenze di genere: comprendere per una proposta pastorale 
Giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

1. Le violenze sulla donna - 22 ottobre 

2. Le violenze sull’uomo - 26 novembre 

3. Le violenze sui bambini - 28 gennaio 2021 

4. Le violenze sugli anziani - 25 febbraio 2021 

5. Le violenze nell’ambiente di lavoro - 25 marzo 2021 

 

Corso FC5 

Formazione alla dimensione spirituale in hospice 

1. Lo spirito - 21 gennaio 2021 (online) 

2. Il corpo - 8 aprile 2021 (online) 

3. L'anima e la psiche - 17 giugno 2021 (in presenza) 

4. Dare compimento alla vita - lo strumento diagnostico – settembre 2021 (online) 

5. Il lutto - novembre 2021 (online) 

6. Morire per gli altri: percorsi di senso e significato - gennaio 2022 (in presenza) 

Orari delle lezioni: 9.00 – 13.00 ; 16.00 – 18.00 

 

 

Aggiornamento n. 3 del 31/7/2020 

 

 


