
Corso di formazione in  
pastorale della salute 2023

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Piazza Fontana 2 – Milano – tel. 02 85.56.430 – e-mail: sanita@diocesi.milano.it 

CAMMINARTI ACCANTO

Accogliere, valorizzare ed accompagnare la religiosità e la spiritualità  
di chi vive il tempo della malattia e di chi è vicino a chi soffre,  
è sostenere il cammino di guarigione. Farsi carico della spiritualità  
delle persone malate e integrare questa dimensione spirituale nella loro cura, 
è l’orizzonte del cammino formativo che proponiamo. 

www.chiesadimilano.it/salute

A partire dal 21 gennaio, 8 incontri mensili
Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo – via Monte Peralba 15 – Milano - dalle 9.30 alle 12

mailto:sanita%40diocesi.milano.it?subject=
http://www.chiesadimilano.it/salute


Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Piazza Fontana 2 – Milano – tel. 02 85.56.430 – e-mail: sanita@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/salute

PROGRAMMA

21 gennaio  
Che senso ha la sofferenza? Risposte umane e risposta cristiana
Relatore: don Francesco Scanziani 
Docente di Antropologia teologica presso il Seminario Arcivescovile di Milano

18 febbraio

Antropologia della salute: aspetti fondamentali
Relatore: don Egidio De Martin
Cappellano ospedaliero presso l’IEO – Milano  
e presso l’Hospice “Cascina Brandezzata” – Milano

18 marzo 
La malattia nella Scrittura e l’incontro di Gesù con i malati
Relatore: Laura Invernizzi
Ausiliaria diocesana, Docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale

20 maggio

Linguaggio o linguaggi della sofferenza? 
Relatore: don Egidio De Martin

17 giugno

Il guaritore ferito: scoprirci e riconoscerci vulnerabili 
Relatore: Paola Musi
Counselor e assistente spirituale presso l’Hospice dell’Ospedale Niguarda – Milano

16 settembre

Relazione di aiuto e conoscenza delle principali tecniche comunicative 
(Relatore da definire)

21 ottobre

Accompagnamento spirituale/religioso della persona anziana 
(Relatore da definire)

18 novembre

Accompagnamento spirituale/religioso del malato e della sua famiglia
(Relatore da definire)

Sono invitati 
i membri delle cappellanie ospedaliere,  
i Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica, il personale sanitario,  
i volontari ospedalieri, tutti coloro che sono interessati.

Corso gratuito con iscrizione obbligatoria entro il 15 gennaio 2023 
inviando una mail a sanita@diocesi.milano.it 
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