Evento formativo
Arcidiocesi
Arcidiocesi
di
di Milano
Milano

LA FAMIGLIA
NELLA MALATTIA
L’invito è rivolto ai Ministri straordinari della Comunione Eucaristica,
ma non solo. Possono partecipare quanti sono impegnati nella visita,
nella consolazione e nell’accompagnamento di malati e anziani,
bisognosi di cure, sul territorio o nelle strutture preposte

Date e luoghi
> 24 novembre 2018
Villa Cagnola – via Cagnola 21, Gazzada Schianno (Va)
> 19 gennaio 2019
Centro Ambrosiano Schuster – via S. Antonio 5, Milano
> 02 marzo 2019
Collegio Volta – via F.lli Cairoli 77, Lecco
Per informazioni : Servizio per la Pastorale della Salute
Tel. 02.8556341 – email: sanita@diocesi.milano.it

’esperienza ci insegna che la famiglia
quando incontra la realtà dolorosa
della malattia viene messa duramente
alla prova. È costretta a cambiare ritmi
di vita e ad assumere nuove e importanti
responsabilità.
Muta la qualità delle relazioni, al suo
interno anzitutto, e verso l’esterno
rischiando, di fatto, di andare in crisi.
Per questo motivo «i famigliari hanno
bisogno di sostegno per vivere, senza
smarrirsi, il peso imposto dalla malattia di
un loro congiunto. Un accompagnamento
premuroso, che trova uno dei luoghi
più propizi nella visita a domicilio o
all’ospedale, può aiutarli a scoprire

L

nella dolorosa stagione della sofferenza,
preziosi valori umani e spirituali». (La
pastorale della salute nella Chiesa italiana,
n° 37).
È quanto questa proposta formativa
intende perseguire. Essa è rivolta a
tutti coloro che si collocano accanto
alla famiglia come compagni di viaggio
capaci di offrire presenza, condivisione
e consolazione, affinché chi si trova
coinvolto in questa difficile e dolorosa
esperienza possa trovare luci nella
notte della sofferenza, del dolore e della
malattia, grazie a persone che sappiano
prendersi cura dell’intero nucleo
famigliare.

PROGRAMMA

INFORMAZIONI

ore 9.00

Accoglienza

Quota di iscrizione: € 5,00

ore 9.30

Breve introduzione
e preghiera

Per iscriversi ci sono due modalità:

ore 10.00

La Famiglia nella malattia.
Sguardo biblico
Luca Moscatelli

ore 10.40

Dialogo e risonanze

ore 11.00

La Famiglia nella malattia.
Sguardo psico-pastorale
don Egidio De Martin

ore 11.45

Pausa caffè

ore 12.00

Dialogo

ore 12.45

Preghiera conclusiva

1. Modalità on-line
Cliccare qui oppure accedere al sito
www.centropastoraleambrosiano.it
e selezionare Famiglie nella malattia.
Cliccare sulla sede di partecipazione scelta.
È possibile iscriversi singolarmente o a
gruppi registrandosi e compilando i campi
richiesti. Per completare l’iscrizione sarà
necessario effettuare il pagamento con
carta di credito o prepagata dei circuiti:

2. Iscrizioni presso segreterie decanali
Sul sito www.centropastoraleambrosiano.it
è possibile rintracciare la segreteria
decanale più vicina con i relativi orari
di apertura. Presso dette segreterie
è possibile effettuare l’iscrizione
e il pagamento in contanti per singole
persone o per gruppi.

www.chiesadimilano.it
Per informazioni : Servizio per la Pastorale della Salute
Tel. 02.8556341 – email: sanita@diocesi.milano.it

