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Giunto oramai alla sua XXII edizione, il corso, svolto in collaborazione tra il Servizio per la Pastorale della
Salute e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, vuole contribuire alla formazione di operatori
della salute nel campo pastorale, etico e della scienze umane.
Verrà offerta a quanti operano, con diversi ruoli, nel ambito della salute e della sofferenza, l’opportunità
di una riqualificazione professionale e di un rinnovamento delle proprie motivazioni.
Il desiderio è di preparare nuovi operatori di pastorale sanitaria capaci di rispondere alle attese del mondo
della sanità nel territorio e negli ospedali.
CI RIVOLGIAMO A:
Cappellani e Suore ospedaliere, diaconi permanenti e operatori pastorali,
ministri straordinari dell’Eucarestia, volontari, medici, infermieri, educatori…

PIANO DI STUDI BIENNALE
Sezione etica: Offre i riferimenti morali irrinunciabili nell’odierno pluralismo etico.
Sezio biblico - teologica: Riflette sull’uomo sofferente nella storia della Salvezza.
Sezione pastorale: L’uomo contemporaneo di fronte alla sofferenza e alla morte. I sacramenti per i malati.
Sezione storico - sociologica: I soggetti ed i luoghi del mondo sanitario; la relazione di aiuto.

CORSI 2014 – 2015
PROLUSIONE il 18 ottobre 2014
1. Bioetica: inizio vita, trapianti, cellule staminali, biotecnologie, comitati etici, rapporto medico-paziente
(dott. don Paolo Fontana) 25 ottobre; 8, 15, 22, 29 novembre 2014
2. Sacra Scrittura: il male, la sofferenza e la morte nella Bibbia; l’uomo sofferenre nei vangeli
(dott. don Matteo Crimella) 13 dicembre 2014; 10, 17, 24 gennaio; 7 febbraio 2015
3. Il mondo sanitario: elementi storici, antropologici e attuativi della pastorale della salute
(dott. don Gian Maria Comolli) 28 febbraio; 7, 14, 21, 28 marzo 2015
ISCRIZIONI
dal 3 settembre al 11 ottobre 2014 presso l’ISSR-MI
dal mercoledì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30
Costo dell’intero anno: € 120.00
LEZIONI:
sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 presso ISSR-MI, via Cavalieri del S. Sepolcro 3, MILANO

