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Servizio per la Pastorale della Salute

Convegno annuale 
del volontariato

Convegno annuale  
del volontariato

Arcidiocesi 
di Milano

Informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Tel. 02 85 56 341 - email: sanita@diocesi.milano.it

CHI È L’EROE 
NELLA CURA 
DEL MALATO?
> Garantire la normalità  

della vita
> Dare un senso alla 

continuità della vita
> Avere professionalità  

e senso del limite

Giovedì 9 maggio 2019
dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Curia Arcivescovile (Sala convegni - piano terra) 
Piazza Fontana, 2 – Milano

DESTINATARI
> Volontari e Responsabili di Associazioni 

di Volontariato
> Assistenti Spirituali: Cappellani, Diaconi, Suore 

delle Cappellanie e Collaboratori volontari
> Parroci
> Tutti coloro che sono interessati ad approfondire 

 la tematica

NOTE TECNICHE
La sede del Convegno si trova al piano terra della 
Curia Arcivescovile in Piazza Fontana 2  raggiungibile 
con le MM Gialla e Rossa (fermata “Duomo”)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio per la Pastorale della Salute
> don Paolo Fontana, tel. 02 85 56 371 
> don Carlo Stucchi, tel. 02 40 35 756 

cell. 338 13 14 390 
e-mail: donstucchi@gmail.com

mailto:donstucchi@gmail.com
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L’EROE

C’è un eroe nella malattia? In che cosa consiste l’eroicità? 
La malattia sembra sottrarre, in certe condizioni, 
importanti spazi di libertà; la voglia di vivere quando 
è stimolata e sostenuta diventa creativa non si lascia 
pregare.
Il tempo della malattia può diventare un evento di 
crescita e di maggior comprensione della relazione 
umana. Vivere consapevolmente la condizione di malattia 
può contribuire alla formazione di un uomo autentico e 
coraggioso. 
In questo convegno la parola “eroe” non intende una 
straordinarietà di gesti e di compiti, ma suggerisce 
una spinta nuova a donare fiducia nell’uomo e nella sua 
vita. L’eroe è colui che vive il tempo della malattia come 
“tempo in cui volere”, come un “compito morale”, e non 
come condizione in cui “sospendere” la vita in attesa 
della guarigione.
Confrontarsi su questa tematica sarà motivo di crescita 
per ciascuno di noi e per gli altri.

RELATORI

> Bressan mons. Luca
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità,  
la Missione e l’Azione Sociale

> Fontana don Paolo
Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute

> Stucchi don Carlo
Coordinatore della Commissione Diocesana  
Pastorale della Salute - settore Volontariato

> Scanni prof. Alberto
Oncologo Primario Emerito  
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico - Milano

> Jankovic dott. Momcilo 
Responsabile dell’area psico-sociale  
Pediatrica Fondazione MBBM,  
Ospedale San Gerardo di Monza

> Schiavi dott. Giangiacomo
Giornalista «Corriere della Sera» e scrittore 

PROGRAMMA

16,00 > Accoglienza

16,15 > Saluto: mons. Luca Bressan – don Paolo Fontana
 > Presentazione degli interventi 
 (prof. Alberto Scanni)
 > Pensiero introduttivo (don Carlo Stucchi)

16,30 > Chi è l’eroe nella cura del malato 
 (dott. Jankovic Momcilo, medico)
 > Approfondimenti dalla esperienza giornalistica 
 (dott. Giangiacomo Schiavi)
 > Dialogo coi relatori

17,30 > Il significato di una guarigione 
 per una speranza nella medicina e nei medici
 > Che posto occupa la fede in queste esperienze di
  Ragazzi: Sofia Brambilla e Ivan Basta
  Genitore: Emilia Sada
  Volontario: Davide Petruzzelli
 > Dialogo coi testimoni
 > La fondazione “Michelangelo e Gianni Bonadonna”
 una memoria e un impegno (Pinuccia Valagussa)

18,30 > Conclusioni


