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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Obiettivo delle proposte nel loro insieme 

Educare alla solidarietà verso ogni forma di fragilità e vulnerabilità. 

Motivazioni che giustificano l’obiettivo 

1. a.       Motivazione dedotta dalle esigenze della situazione dell’ambito pastorale; 

Il riordino ospedaliero con la conseguente riduzione dei posti letto favorisce la presenza dei malati 

nel proprio domicilio. Si rende necessaria la formazione di operatori pastorali della salute 

parrocchiali (volontari) che offrono aiuto/sostegno alle famiglie che assistono i malati. I volontari 

sapranno discernere il tipo di aiuto da offrire in funzione dei bisogni (fisici, cognitivi, emotivi e 

spirituali) del malato. 

1. b.       Motivazione dedotta dalla situazione ideale che si intende creare con le proposte 

Una comunità tutta ministeriale. 

1. c.       Motivazione che esplicita la conversione pastorale che il programma pastorale aiuta a 

realizzare. 

Offrire risorse formative ai volontari ed alle famiglie per un’assistenza olistica al malato. 

Elenco delle proposte  

Corso di formazione per i ministri della consolazione. (In sinergia con l’ufficio liturgico) 

Il corso prevede n° 4 incontri a cura dell’ufficio di pastorale della Salute e n° 4 incontri a cura 

dell’ufficio Liturgico. Destinatari: ministri straordinari dell’eucarestia e volontari parrocchiali della 

salute. I temi affrontati nel settore della salute saranno: (Relazione d’aiuto al malato, psicologia del 

malato, dalla cura al prendersi cura, l’accompagnamento del malato terminale). I temi curati nel 

settore liturgico saranno: (Liturgia e preghiera della Chiesa a favore dei malati, l’unzione degli 

infermi e i sacramenti della guarigione, l’Eucarestia/viatico, le risorse spirituali come risorse sananti 

Quando 

29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 (ore 16,00-18,30) 

Dove  
Biblioteca del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone. 

La cura olistica del malato: dalla salute biologia alla salute biografica. A cura del Prof. 

Arnaldo PANGRAZZI. 

Corso intensivo di n° 12 ore (accreditato al ministero della salute per gli operatori sanitari). 
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Quando 
22/10: ore 9,00-13,00 e 15,00-18,30 ; 23/10: ore 9,0-13,00. 

Dove  

Parrocchia San Basilio (Complesso San Giuseppe). KR 

I processi luttuosi nella pratica clinica degli operatori sanitari (a cura di don Claudio Pirillo) 
Corso intensivo di n° 12 ore (accreditato al ministero della salute per gli operatori sanitari). 

L’evento formativo è indirizzato anche agli operatori pastorali della salute, per ricevere risorse utili 

nell’accompagnamento delle persone in lutto. 

Quando 
26/11: ore 9,00 -13,00 – ore 15,00 -18,30:  27/11- otr 9,00 -13,00 

Dove  

Biblioteca del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone. 

  

Eventi formativi in preparazione alla “Giornata mondiale del malato”. 
Lettura esegetica del messaggio del Santo Padre per la “Giornata mondiale del malato”. Riflessioni 

sul tema proposto dall’Ufficio nazionale di pastorale della salute in occasione dell’evento 

celebrativo. Destinatari: membri della consulta di pastorale della salute, forum delle associazioni 

sociosanitarie e operatori pastorali della salute parrocchiali. 

Quando 
9/10 -02-2013 Dalle 16,00-alle 18,00 

Dove 

C/o la biblioteca del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone. 

Celebrazione della Giornata Mondiale del malato 

Destinatari: i fratelli e le sorelle diversamente abili dell’UNITALSI; i membri della consulta di 

pastorale della salute; forum delle associazioni sociosanitarie e operatori pastorali della salute 

parrocchiali. 

Quando 

11 Febbraio 2013 

Dove 

Basilica cattedrale di Crotone 

N.B. Una serie di eventi formativi saranno proposti durante l’anno pastorale in funzione alla 

disponibilità dei docenti del Camillianum di Roma e dell’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro. 

PREVENTIVO ECONOMICO 
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DESCRIZIONE SPESA EURO 

Rimborsi viaggi, compenso docenti e locandine eventi formativi: si 

chiede un contributo alla diocesi che integri le quote di partecipazione 

degli operatori sanitari. (N.B. Per gli operatori pastorali tutti gli 

eventi formativi saranno proposti gratuitamente. 

1.500 (millecinquecento) 

Referente e Responsabile  per questo programma: Don Claudio Pirillo 

 


