
Sabato 27 aprile 2013 ore 9 - 13

CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETO
Commissione Pastorale della Salute

Centro Pastorale “Card. G. Urbani”
Via Visinoni 4/c - Zelarino

(Venezia - Mestre)

ANNO DELLA FEDE 
E

TESTIMONIANZA
DELLA CARITÀ

Direttori degli Uffici diocesani della Pastorale 
della Salute del Triveneto e collaboratori

Direttori delle strutture di ricovero
e cura cattoliche del Triveneto e loro collaboratori

Rappresentanti delle Associazioni 
delle categorie professionali socio-sanitarie 
del Triveneto  (medici, infermieri, ecc. )

Rappresentanti delle Associazioni
Movimenti, Gruppi di volontariato socio-sanitario 
del Triveneto

Sede del Convegno:
Centro pastorale “Card. G. Urbani”
Via Visinoni 4/c - Zelarino - (ampio parcheggio)

Per quanti arrivano in treno:
Bus linea 21 (fermata sullo stesso marciapiede prospiciente
la facciata stazione FS, a destra) Scendere a Zelarino (Chiesa).
Tempo percorrenza 15’.

Per quanto arrivano in automobile:
Dalle autostrade, imboccata la tangenziale di Mestre, uscire
a “Castellana”. Seguire in direzione “Zelarino” (2 Km.)

Pranzo
Nel ristorante del Centro Pastorale  vi è la possibilità di pran-
zare (costo Euro 13). La prenotazione deve essere fatta
entro il 24 aprile p.v. scrivendo “cognome, nome, pre-
notazione pranzo per il Convegno 27/4” a 
pastoralesalute@patriarcatovenezia.it

Sito web Pastorale Salute Triveneto
www.cet.chiesacattolica.it. Cliccare: salute.
È possibile attivare un link con il proprio sito web

Centro Pastorale 
“Card. G. Urbani”

ultima rotonda 
direzione Zelarino



“ Una fede che non diventa cultura,
è una fede non pienamente accolta,
non interamente pensata,
non fedelmente vissuta “

Giovanni Paolo II

È compito della Pastorale della salute dare concretezza ad
una rinnovata ed urgente opera evangelizzatrice, nella quale
non è possibile delegare la cura, il lenimento delle sofferenze
e la guarigione soltanto alla comunità scientifica, in quanto
essa investe ogni cristiano e la Chiesa nel suo insieme. 

La fede chiede, altresì, al cristiano di impegnarsi anche
nel vario e complesso mondo della salute, nel senso ampio
del termine. Si tratta di un dovere al quale, come cristiani,
non possiamo sottrarci, tenuto conto che in Cristo ogni
uomo diventa la via della Chiesa e, in modo speciale,
quando nella sua vita entra la sofferenza (Giovanni Paolo
II, Salvifici doloris n.3)

Soltanto in questa prospettiva. L’Anno della fede, potrà di-
venire occasione propizia per promuovere una rete di assi-
stenza più prossima ai bisogni delle persone e, nel contempo,
meglio orientata al bene comune, al riconoscimento della tu-
tela della salute come diritto senza esclusione, come ha esor-
tato Benedetto XVI durante la Sua visita nella “terra di Marco”
nel maggio 2011.

(Basilica di Aquileia, 7.5.2011)

Nell’Anno della fede vogliamo:
Interrogarci in che cosa la fede ci aiuta a suscitare carità;

Ripensare come testimoniare la fede rispetto alla sofferenza ;

Riflettere su come il Vangelo possa suscitare prassi di accompagnamento dei cambiamenti in atto, 
a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti (in primis ammalati, famiglie, operatori sanitari, volontari socio-sanitari) 
e per la piena umanizzazione del mondo della salute;

Proseguire il discernimento insieme aderendo alla costituenda Consulta alla ricerca del bene comune tutela della salute 

Ore 9.00 Arrivi, accoglienza e registrazione

Ore 9.30 Preghiera iniziale e introduzione al Convegno
S. E. Mons. Corrado Pizziolo
Presidente Commissione Pastorale Salute del Triveneto

Ore 9.50 Relazione: La carità evangelica. Sorgente dell’autentica innovazione
P. Angelo Brusco, camilliano  -  Docente Teologia Pastorale della Salute Facoltà Teologica del Triveneto

Ore 10.30 Coffee break

Ore 10.50 Relazione: Un patto per una comunità competente e partecipe
Prof. Silvio Brusaferro -  Università degli Studi di Udine

Ore 11.30 Testimonianze preordinate:
Fr. Mario Bonora  -  Ass. Religiosa Istituti Socio-Sanitari
Dr. Renzo Tessari  -  Presidente Regionale A.M.C.I. del Veneto
Dr. Mario Morello  -  Presidente A.C.O.S. nazionale
C. S.Carlo Tenni  -  presidente della Consulta Pastorale Salute del Trentino

Ore 12.20 Conclusione
Moderatore Mons. Dino Pistolato - Responsabile Commissione Pastorale  Salute del Triveneto


