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1. AREA ISTITUZIONALE 

 

a. Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute 

 

b. Organismi di collegamento 

i. Vescovi delegati regionali per la pastorale della salute: 

1. incontro di novembre nell’Assemblea straordinaria 

2. incontro di gennaio per Corso formazione 

3. incontro di maggio al Convegno nazionale 

ii. Consulta dell’Ufficio nazionale: due incontri, 18 ottobre 2021 e 14 

marzo 2022 

iii. Incontro con Incaricati regionali: 14 dicembre 2021 

iv. Consulta nazionale per i Servizi Sanitari di Prossimità 

 

c. Potenziamento della rete territoriale di pastorale della salute 

i. Incontro con le Consulte regionali di pastorale della salute 

1. Visita fraterna nelle regioni di un giorno cad. 

ii. Incontro mensile con i cappellani e assistenti spirituali: online, 2° 

mercoledì del mese 

iii. Incontro con gli Incaricati regionali e i Direttori Diocesani: online, 4° 

mercoledì del mese 

 

d. Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 

 

e. Revisione e documenti UNPS 

 

2. AREA FORMAZIONE 

 

a. Formazione iniziale 

i. Formazione FI3: Ero malato e mi avete visitato. La cura pastorale del 

malato – Assisi, 14-19 novembre 2021 

ii. Formazione FI4: Corso per nuovi direttori diocesani e incaricati 

regionali – Roma, 10-11 gennaio 2022 

 

b. Formazione continua 

i. Formazione FC5: Formazione alla cura e all’accompagnamento 

spirituale in cure palliative (segue dal 2021) 
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ii. Formazione FC7: Temi fondamentali di Pastorale della salute 

iii. Formazione FC8: Custodia della salute e dell’ambiente 

iv. Formazione FC9: La cura della persona nella comunità sanante 

v. Formazione FC10: Alla sera della Vita. Riflessioni sulla fase terminale 

della vita terrena 

vi. Formazione FC11: L’emergenza salute tra i giovani. Questioni attuali 

vii. Formazione FC12: Temi di salute e cura nella catechesi dell’iniziazione 

cristiana 

viii. Formazione FC13: Ministri Straordinari della Comunione e pastorale 

della salute 

ix. Formazione FC14: Corso per i Vescovi della Commissione Episcopale 

per il servizio della carità e la salute, i Vescovi delegati regionali e gli 

altri Vescovi interessati 

x. Formazione FC15: I Sacramenti di guarigione 

xi. Formazione FC16: L’elaborazione del lutto 

 

c. Piano Integrato di Formazione 

 

3. AREA EVENTI 

 

a. XXX Giornata mondiale del malato 

i. Predisposizione di materiale e attività di carattere nazionale 

ii. Predisposizione del materiale per l’animazione pastorale destinato alle 

Diocesi ed alle strutture sanitarie italiane 

 

b. Convegno nazionale 

i. Programmazione e realizzazione del Convegno nazionale a Cagliari, 9-

12 maggio 2022. In presenza, con sessioni tematiche preconvegnistiche 

online 

 

c. Convegno Chiesa italiana e salute mentale 5 

i. Roma, 4 dicembre 2021 

 

4. AREA SINERGIE 

 

a. Tavoli di lavoro 

i. Tavolo sulla salute mentale 

ii. Tavolo degli Hospice cattolici e di ispirazione cristiana 

iii. Tavolo del diaconato permanente in pastorale della salute 

iv. Tavolo sull’autismo 

v. Tavolo Salute e Ambiente, con UPSL 

vi. Tavolo sulla vita nascente 

vii. Tavolo sulla pastorale degli anziani 

viii. Tavolo sulla sanità cattolica 
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b. Gruppi di studio 

i. Gruppo di studio in bioetica 

ii. Gruppo di riflessione teologico-pastorale 

 

c. Gruppi di gestione 

i. Gruppo progettazione 

ii. Gruppo di Segreteria  

 

d. Progetti e proposte per le Strutture Sanitarie Cattoliche 

 

e. Associazioni laicali in pastorale della salute 

i. Collegio degli Assistenti e Consulenti ecclesiali nazionali  

 

5. AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO 

 

a. Progetti 

i. Magistero in Pastorale della salute 

ii. Accolti.it 2.0 

iii. RossoArte 

iv. Ristori per l’anima 

v. BIM Bilancio di Missione Pastorale 

vi. Sicurezza sulle strade – con il MIT 

 

b. Progetti di servizio alle Diocesi 

i. Salute in Missione  

ii. Progetto Infermiere di Comunità in Parrocchia 

iii. Sviluppo del Progetto Adoa  

 

c. Cultura della donazione  

i. attività per la formazione, promozione, interazione con realtà cattoliche 

e di ispirazione cristiana, con soggetti della società civile circa: la 

donazione del sangue, la donazione del midollo osseo e del cordone 

ombelicale (staminali emopoietiche), la donazione degli organi e i 

trapianti 

 

6. AREA COMUNICAZIONE 

 

a. Rapporti con i media 

 

b. Comunicazione e informazione 

 

c. Pubblicazioni 

 


