con il patrocinio e la collaborazione della

Corso Annuale di Pastorale della Salute

Il percorso
La formazione degli operatori pastorali, impegnati nell’accompagnamento dei malati e dei loro famigliari, ha
da sempre occupato un posto significativo nei programmi del Centro Camilliano di Formazione (CCF).
Per accrescere e migliorare le proposte formative promosse nel passato in questo settore del servizio della
Chiesa a chi soffre, il CCF ha deciso di dar vita ad un nuovo Corso di Pastorale della salute, avvalendosi del
patrocinio e della collaborazione della Facoltà di Teologia del Triveneto (PD).
In un periodo storico caratterizzato da rapidi cambiamenti socioculturali, religiosi ed etici, l’operatore
pastorale – sacerdote, diacono, religioso/a e laico - è chiamato a dotarsi di sempre nuove competenze che
gli consentano di comunicare in modo efficace l’amore tenero e misericordioso del Signore sia ai malati che
a coloro che se ne prendono cura.
Il Corso è organizzato in modo da offrire ai partecipanti non solo solidi contenuti teorici, ma anche
l’opportunità di tradurli in pratica attraverso la relazione di aiuto, esercitata in vari contesti sanitari e
sociosanitari. Prima che alla competenza dei docenti e alla risposta positiva dei partecipanti, l’esito
favorevole di questa iniziativa è affidato all’assistenza di Gesù, divino samaritano delle anime e dei corpi, e
all’intercessione della Vergine Maria, salute degli infermi.

Gli insegnamenti si articolano attorno a 5 aree di ricerca:
AREA BIBLICO-PATRISTICA

Le fonti bibliche raccontano l’uomo sofferente e malato nella storia della salvezza e quelle patristiche una riflessione dei Padri della Chiesa sulla cura dei malati.

AREA TEOLOGICA

La riflessione teologica si è occupata dell’uomo malato e del problema del
male, della sofferenza e della morte, orientando a una speranza che non delude.

AREA PASTORALE

La pastorale della salute si è organizzata nel corso della storia in varie forme di
assistenza e accompagnamento spirituale dei malati, con interventi mirati in
settori specifici (disabilità, anzianità, malattia psichica). Oggi la pastorale della
salute si confronta con una società multiculturale e interreligiosa.

AREA CULTURALE UMANISTICA

Il ragionamento filosofico e la scienza sociologica, la psicologia della salute e
della religione ci introducono nel processo sempre attuale dell’umanizzazione
nel mondo della salute e della sua importanza per la pastorale.

AREA BIOETICA

Viene data un’attenzione particolare ai problemi legati alla vita, dalla nascita
alla morte, specialmente nei momenti di particolare fragilità e vulnerabilità,
includendo anche le istanze di un’etica ambientale, promosse dalla enciclica
Laudato si’ di papa Francesco.
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Il corso prevede anche una formazione in Counseling Pastorale e un tirocinio
pratico supervisionato, rivolto ai malati, ai familiari e al personale sociosanitario.
Richiede, inoltre, la compilazione di una dissertazione scritta come conclusione
del percorso, su uno dei temi d’interesse emersi nelle lezioni.
Verrà rilasciato un attestato di “Esperto in Pastorale della salute” riconosciuto
dal Centro Camilliano di Formazione e dalla Facoltà Teologica del Triveneto.
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