
Convegno volontariato

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute – Piazza Fontana 2 – 20122 Milano   
tel. 02 85 56 371 – mail: sanita@diocesi.milano.it

www.chiesadimilano.it

LA VITA È BELLA,  
NON PERCHÉ TU HAI
MA PERCHÉ TU DAI
Giovedì 15 aprile 2021 dalle ore 16 alle ore 19
in streaming sulla piattaforma Microsoft Teams.  
Per partecipare inviare la richiesta a sanita@diocesi.milano.it

PROGRAMMA
> ore 16.00 Saluto: mons. Luca Bressan  
e don Paolo Fontana
Pensiero introduttivo: don Carlo Stucchi  
Presentazione degli interventi:
Alberto Scanni e Momcilo Jankovic
 

> ore 16.30 Giuseppe Ponzi, pediatra
“Anche la notte ha i suoi colori”
 

> ore 16.45 Giovanni Verga, presidente  
comitato “Maria Letizia Verga”
“La situazione è occasione”
 

> ore 17.00 Roberta Sala, ragazza guarita
“La resilienza”
 

> ore 17.15 Federico Pellegatta, coordinatore 
infermieristico “Casa Sollievo Bimbi di Vidas” 
“Come aiutare i neonati e i bambini affetti  
da patologie croniche”

> ore 17.30 Spazio alle domande: discussants
A. Scanni e M. Jankovic
 

> ore 17.45 Alessandro Bertolini, oncologo
“La voce del medico”
 

> ore 18.00 Luigi Ripamonti, Corriere della Sera
“La voce del giornalista”
 

> ore 18.15 Interventi dal pubblico moderati  
da A. Scanni e M. Jankovic
 

> ore 18.45 Conclusioni di don Paolo Fontana  
e don Carlo Stucchi

DESTINATARI
Associazioni di Volontariato; assistenti  
spirituali, sacerdoti, religiosi, religiose e laici; 
Responsabili di Comunità pastorali;  
Responsabili Decanali per la Pastorale  
della Salute. Tutti coloro che sono interessati  
ad approfondire la tematica

L’Arcivescovo nella lettera pastorale di inizio anno ci suggerisce un esempio inattaccabile: 
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: /egli, pur essendo nella condizione di Dio, /
non ritenne un privilegio /l’essere come Dio, /ma svuotò se stesso assumendo una condizione 
di servo, /diventando simile agli uomini» (Fil 2,5-7). È la strada maestra per il riscatto di un 
volontariato autentico che non si limita a dare del tempo ma offre luminosità a situazioni buie
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