
Ore 08,00 Lodi e Celebrazione Eucaristica
   Presiede P. Vittorio Viola, ofm - Direttore Caritas di Assisi

Ore 09,30 Accompagnare alla morte le persone disabili intellettive
   Don Elio Mo, ssc - Direttore del Cottolengo di Biella (To)
   
   Dialogo in sala

   Pausa

Ore 11,00 Accompagnare all’Incontro. 
   Testimonianza di una famiglia

Ore 11,30 Prospettive 
   Don Carmine Arice e Sr. Veronica Donatello

Ore 12,30 Pranzo e partenze 
   

Ore 14,00 Accoglienza e sistemazione

Ore 15,30 Preghiera iniziale
   Presiede S.E. Mons. Domenico Sorrentino - Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

    Introduzione al Corso
   Don Carmine Arice, ssc - Direttore Uffi cio Nazionale per la pastorale della salute della CEI
   Sr. Veronica Donatello, sfalc - Uffi cio Catechistico Nazionale della CEI - Settore disabili

Ore 16,00 L’accompagnamento pastorale delle persone disabili
   Don Diego Pancaldo - Presidente dell’Associazione Maria Madre Nostra, Pistoia

   Dialogo in sala
  
Ore 17,30 Pausa

Ore 18,00 Competenza relazionale nel servizio pastorale
   Dott.ssa Franca Feliziani Kannhaiser - Psicologa e catecheta

Ore 19,00 Dialogo in sala

Ore 20,00 Cena

Ore 07,45 Celebrazione Eucaristica
  Presiede S.Em. Card. Gualtiero Bassetti - Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve

Ore 09,15 Abitare la fragilità negli attuali contesti socio-culturali - Don Carmine Arice

   Dialogo in sala

Ore 10,45 PausaPausa

Ore 11,00 Ore 11,00 La catechesi delle persone disabili malate - Sr. Veronica DonatelloSr. Veronica Donatello

Ore 12,30 PranzoOre 12,30 Pranzo

Ore 14,30 Partenza per l’Istituto Serafi co di Assisi
   “Al centro, nelle periferie”: l’Istituto Serafi co si racconta

  LaboratoriLaboratori
    Saper ascoltare: Tecniche di ascolto attivo e relazione d’aiuto
    Dott.ssa Marzia Brugnoli - psicoterapeuta familiare
  Liturgia e sacramenti nella pastorale delle persone disabili malate
    P. Andrea Dall’Amico, ofm
    Guaritori feriti
    Dott.ssa Raffaella Alvisi - psicoterapeuta

Ore 19,30 Rientro a Casa Leonori

Ore 20,00 Cena

Ore 21,05 Processione Mariana presso la Basilica 
  di Santa Maria degli Angeli in Assisi

Venerdì 19 settembre  Venerdì 19 settembre  

Domenica 21 settembreDomenica 21 settembre

Sabato 20 settembreSabato 20 settembre



Conferenza Episcopale Italiana
Uffi cio Nazionale per la pastorale della salute

Uffi cio Catechistico Nazionale
Settore catechesi per le persone disabili

ABANO TERME, PDABANO TERME, PD
9-11 giugno 20149-11 giugno 2014

Note organizzativeNote organizzative

Obiettivi del CorsoObiettivi del Corso

Sede del Convegno: Casa Leonori - Assisi S. Maria degli Angeli (PG) - Via Giosuè Borsi, 11-13

Iscrizioni: l’iscrizione online entro il 5 settembre p.v., fi no ad esaurimento posti
Quota di iscrizione Euro 40,00
Quota soggiorno 
 - in singola  Euro 120,00
 - in doppia Euro   90,00
 - Pasti extra (per chi non pernotta)  Euro   15,00 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.chiesacattolica.it/salute

Segreteria Organizzativa: 
a cura dell’Uffi cio Nazionale per la pastorale della salute 
tel. 06/66398477 -  fax 06/66398427 - e-mail salute@chiesacattolica.it

Come raggiungere la sede del Convegno:
In auto: Casa Leonori si raggiunge percorrendo la superstrada SS75 (raggiungibile da Sud dall’uscita A1 di Orte e da Nord dall’uscita 
A1 di Valdichiana). L’uscita è  Assisi/Santa Maria degli Angeli 

In treno: Dalla stazione di Assisi/Santa Maria degli Angeli Casa Leonori si raggiunge facilmente e in brevissimo tempo (distanza 300 
metri), In alternativa si può usufruire del servizio Radio Taxi Assisi: 075 813100

ACCOMPAGNARE LA PERSONA DISABILE 
NEL TEMPO DELLA MALATTIA

Percorso formativo per Operatori pastorali nei 
centri diurni e socio-sanitari assistenziali

Casa Leonori - Assisi, 19-21 settembre 2014

Formare operatori pastorali è certamente una priorità alla quale occorre essere particolarmente attenti, consapevoli della chiamata a 
rendere ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15). Quando poi l’agire pastorale accade con persone particolarmente fragili o con 
diffi coltà comunicative, la formazione degli operatori è un’assoluta necessità.

Il percorso formativo offerto dall’Uffi cio Nazionale per la pastorale della salute e il Settore Catechesi per le persone disabili dell’Uffi cio 
Catechistico Nazionale si propone di qualifi care animatori attraverso la conoscenza delle dimensioni portanti della pastorale con le 
persone in situazione di disabilità e di malattia in strutture socio-sanitarie assistenziali (centri diurni per persone con disabilità semplice 
o pluridisabilità, strutture per anziani disabili, strutture per disabilità adulte). 

Ci ricordano gli Orientamenti Pastorali dei vescovi italiani per il decennio in corso che occorre “promuovere il dialogo, l’incontro e la 
collaborazione tra i diversi educatori; attivare e sostenere delle iniziative di formazione su progetti condivisi” (n. 54) nella consapevolezza, 
tra l’altro, che “non possono mancare nelle proposte formative la contemplazione della croce di Gesù, il confronto con le domande 
suscitate dalla sofferenza e dal dolore, l’esperienza dell’accompagnamento delle persone nei passaggi più diffi cili, la testimoninaza della 
prossimità, così da costruire un vero e proprio cammino di educazione alla speranza” (n. 54b). 

Il corso è rivolto a sacerdoti, animatori pastorali religiosi e laici, ai membri di equipe pastorali dei centri e delle strutture per le diverse 
disabilità “adulte” e/o per anziani.


