
Carissimi 
 come sapete il cammino di preparazione al Convegno Ecclesiale Na-

zionale sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, vede tutte le diocesi italiane impegnate con 
diverse iniziative. E’ importante che in questo percorso anche la pastorale della salute dia il suo 
specifico contributo. La stessa Giunta che prepara Firenze 2015, ha invitato alcuni Uffici CEI a orga-
nizzare seminari di studio per approfondire il tema nelle diverse sfaccettature e far giungere le 
conclusioni al Comitato preparatorio e a tutti i convegnisti. Vi informo su quanto e  in cantiere a li-
vello nazionale, tappe di un unico percorso del quale e  parte integrante il XVII Convegno dei Di-
rettori e Operatori di pastorale della salute (Assisi, 8-10 giugno 2015) sul tema “Con lo sguar-
do di Cristo nel mondo della sofferenza. Cinque vie «per una comunità degli uomini più 
giusta e fraterna». Su questo, nei prossimi giorni vi giungera  il programma dettagliato mentre sul 
sito dell’Ufficio trovate gia  il primo annuncio, gli obiettivi del Convegno e le modalita  di iscrizione 
che sono gia  aperte. 
 
 Il 29 aprile 2015,  presso la Sala Brasca del Policlinico Gemelli di Roma (Largo Agostino Ge-
melli 8, ore 9.00-13.00) ci sara  un Seminario di studio  sul tema: “Opere di Nuovo umanesimo: 
a quali condizioni?”. All’evento, al quale occorre accreditarsi segnalando la presenza nominale 
alla segreteria dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute (tel. 06.66.398.477; salu-
te@chiesacattolica.it) sono invitati in modo particolare i dirigenti delle istituzioni sanitarie di ispira-
zione cristiana. Aprira  il seminario S. E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI. 
Tra i relatori, la Dott.ssa Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Ro-
ma e il Dott. Enrico Zampedri, Direttore Generale del Policlinico Gemelli della capitale. Le conclu-
sioni saranno a cura di S. E. Mons. Luigi Bressan, Arcivescovo di Trento e Presidente della Com-
missione Episcopale per il servizio della carita  e la salute della CEI. Quanto prima, troverete sul sito 
il programma dettagliato. 
 
 Venerdì 29 maggio 2015 (e probabilmente anche sabato 30 al mattino) presso l’Istituto 
Teologico Internazionale “Camillianum” di Roma (Largo Ottorino Respighi 6), ci sara  un secondo 
Seminario di studio sul tema: “Umanesimo e umanizzazione della medicina”. Il seminario e  
promosso dalla CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della salute, dall’Istituto Teologico Interna-
zionale “Camillianum”, dall’Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli, e dall’Istituto di Geriatria e Geron-
tologia dell’Universita  Cattolica di Roma. Anche su questo evento troverete il programma sul sito e 
le modalita  di partecipazione. 
 
 Convegno a 20 anni dall’Evangelium Vitae, il 25 settembre p.v. (e  annunciato nella pagi-
na successiva). 
 

 Con gli auguri di una buona e santa Pasqua, che vi giungono anche da tutti i collaboratori 
dell’Ufficio, vi saluto cordialmente! Lo Spirito Santo ci convinca che il Risorto cammina con noi! 

 don Carmine Arice 
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In Gesù Cristo, l’Uomo nuovo,  
la Vita risorge  

e l’umanità ritrova la speranza.  
Lode  a  Te  o  Cristo, re  di  eterna  gloria!  

BUONA PASQUA! 
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-> Sono disponibili gli Atti del XVI Convegno Nazionale di pa-
storale della salute (Abano 2014). 

-> A Torino, dal 22 al 24 Maggio 2015, si svolgera  il Con-
vegno Internazionale: L'amore che salva.  

Dal volto del Sofferente ai volti della sofferenza.  

Un ruolo proattivo nel processo di cambiamento 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ispirato ai principi di universalita , uguaglianza e 
globalita , e  riconosciuto tra i primi nel mondo, ma la sua sostenibilita , lo sappiamo tutti, e  
oggi messa a dura prova. L'evoluzione dei bisogni di salute e l'impatto della crisi econo-
mica sui sistemi di welfare, richiedono dei cambiamenti affinche  si possa continuare a 
contare su questo modello virtuoso. Il problema non e  quello di individuare le aree su cui interveni-
re, ma la realizzazione del processo di cambiamento: difficilissima perche  tocca le persone, il lavoro, 
interessi economici enormi. 
In questa fase le strutture sanitarie cattoliche, da cui — dovremmo ricordarci piu  spesso e con orgo-
glio — ha avuto origine il modello moderno di ospedale, devono avere un ruolo proattivo. All’interno 
devono essere virtuosi esempi di buona gestione delle risorse e insieme di reale presa in carico della 
persona ammalata e dei suoi familiari, all’esterno tra loro, promotori di concreti modelli di funziona-
mento in rete, unica vera possibilita  oggi, non solo per la sopravvivenza, ma anche per lo sviluppo.  

 (Ing. Enrico Zampedri,  
Direttore del Policlinico  A. Gemelli, Roma) 

Vent’anni di Evangelium Vitae 

La Chiesa annuncia il Vangelo della Vita, testimone di Colui che 
e  venuto perche  gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbon-
danza. Da qui l’importanza di ricordare i 20 anni dell’Evange-
lium Vitae. Purtroppo su molte questioni siamo ancora ai bloc-
chi di partenza. La meta educativa proposta e  ancora lontana e 

il valore e l’inviolabilita  della vita sono costantemente vilipesi in tanti modi. Lo dicono i dati: 50 mi-
lioni di aborti ogni anno e un preoccupante programma internazionale di controllo demografico che 
ha trasformato l’aborto da “questione privata” a “programma politico”, privando, inoltre, la famiglia 
degli aiuti necessari, soprattutto quando sono presenti persone fragili. La famiglia stessa viene 
espropriata del diritto di educare i propri figli. Non sono di meno le questioni che riguardano i sem-
pre piu  numerosi anziani colpiti da malattie neurodegenerative e disabilita . Sono solo alcuni dei temi 
sui quali non possiamo tacere, a difesa di quanti sono vittima della cultura dello scarto. Oggi piu  che 
mai sentiamo il bisogno di allearci con la verita  e con la vita, proclamando con rinnovata forza “Sì  
all’amore e no all’egoismo, sì  alla vita e no alla morte, sì  alla liberta  e no alla schiavitu  dei tanti idoli 
del nostro tempo” (Papa Francesco).  (Prof. Filippo M. Boscia,  

 Presidente Naz. Ass. Medici Cattolici Italiani) 

         XX anniversario della Enciclica Evangelium Vitae 
 CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

 in collaborazione con AMCI, ACOS, UCFI, AIPaS: 
«Il Vangelo della Vita per un nuovo umanesimo» 

Sfide e prospettive a 20 anni dalla pubblicazione dell’Evangelium Vitae. 
Roma, 25 Settembre 2015 

presso il “Nobile Collegio Chimico Farmaceutico  
Universitas Aromatariorum Urbis” ai Fori Imperiali. 

Sul sito www.chiesacattolica.it/salute puoi trovare la rassegna stam-

pa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”. 
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