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Servizio per la Pastorale della Salute

il malato 
ed io:
essere con,
essere per

Anno Pastorale 
2017/2018Arcidiocesi 

di Milano

Informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Segreteria:  02 8556.341  (dalle 9.00 alle 12.00)

Anno Pastorale 2017/2018

DATE E LUOGHI

20 gennaio 2018
SANTUARIO BEATO CARLO GNOCCHI
Via Capecelatro, 66 – Milano

27 gennaio 2018
CENTRO PASTORALE AMBROSIANO
Via San Carlo, 2 – Seveso 

3 febbraio 2018
SANTUARIO BEATO CARLO GNOCCHI
Via Capecelatro, 66 – Milano 

Iscrizioni solo on-line compilando  
il modulo di adesione presente alla pagina:
www.chiesadimilano.it/salute 



4 5

introduzione

«Non c’è in un’intera vita  
cosa più importante che chinarsi  
perché l’altro, cingendoti il collo,  
possa rialzarsi» 
(l. pintor) 

Il chinarsi verso l’altro, paradigma di ogni 
operatore pastorale dice, in modo vero e 
profondo, il desiderio di comunicare vicinanza e 
speranza a chi è malato, solo, depresso, confuso, 
in disarmonia con sé, in lutto. 
In secondo luogo esprime un protendersi verso, 
per avviare una relazione: «essere con». Si tratta 
di costruire un incontro favorendo l’inizio di un 
dialogo, sviluppando un caldo atteggiamento 
empatico affinché l’altro si senta ascoltato, 
accolto e compreso, considerato, amato e aiutato. 
In terzo luogo il chinarsi promuove la capacità di 
una relazione efficiente ed efficace di aiuto, in 
favore di chi si trova nel bisogno. Diviene così un 
«essere per». 
Per questi motivi la presente proposta intende 
condurre l’operatore pastorale nei meandri 
della relazione di aiuto facendogli conoscere le 
principali caratteristiche sulle quali essa si fonda, 
affinché il suo «essere con» divenga sempre più 
un «essere per» qualificato e competente. 

programma

ore 09.30 Preghiera d’inizio

ore 09.45 GMM 2018 – don Paolo Fontana
 Mater Ecclesiae: “Ecco tuo Figlio… 
 Ecco tua Madre.
 Da quell’ora il discepolo la prese con sé”

ore 10.15 I Relazione – don Egidio De Martin
 Aspetti fondamentali della relazione
 di aiuto

ore 11.00 Pausa caffè

ore 11.30 II Relazione – suor Adriana Nardin
 Vai a trovare un malato: cosa fai?

ore 12.15 Pranzo

ore 14.00 Workshop – diac. Cesare Bidinotto
 e diac. Antonio Mottana
 Lavoriamo insieme: 
 mettiamoci alla prova!

ore 15.20 Preghiera finale

ore 15.30 Congedo


