
CONVEGNO
a cura dell’ufficio diocesano per la pastorale della salute e per la pastorale universitaria

rivolto ai professionisti della sanità (medici, infermieri etc), agli studenti di tutte le facoltà, 
ai volontari che si occupano dei malati e delle persone fragili, ai Cappellani ospedalieri, ai Ministri straordinari della comunione, 

ai seminaristi, ai professionisti della comunicazione ed a  tutti coloro che possono essere interessati

PROGRAMMA

ore 8.30 Apertura aula e registrazione dei partecipanti 
ore 9.00 Saluto del Magnifico Rettore 
ore 9.10 INTRODUZIONE BIBLICA: come Cristo guardava i malati ed i sofferenti e li guariva nel corpo e spirito - P. Antonio Montanari 
(Seminario di Pavia) 
ore 9.30 RELAZIONE STORICA: la nascita degli ospedali pavesi dalle "pietas" cristiana - prof.ssa Renata Crotti (Università di Pavia)

ALCUNI MEDICI PAVESI, TESTIMONI DELLO SGUARDO DI CRISTO PER I MALATI

ore 9.50 S. RICCARDO PAMPURI - P. Valentino Bellagente (Ordine Fatebenefratelli)
ore 10.10 S. GIANNA BERETTA MOLLA - la figlia dott.ssa G. Molla 
ore 10.30 DOTT. GIANCARLO BERTOLOTTI - Mons. Gabriele Bernardelli, (Lodi)

COME È RADICALMENTE CAMBIATO, IN TEMPI RECENTI, IL MONDO DELLA SANITÀ : TESTIMONI DELLA REALTÀ ODIERNA 
ore 10.50 UN MEDICO - prof. Giovanni Ricevuti (Università di Pavia)
ore 11.10 UN INFERMIERE - dott. Enrico Frisone (U.O. Professioni Sanitarie Assistenziali ASL, Pavia)

ore 11.30 - 11. 50 Pausa caffè'

LE SPERANZE DI RECUPERO DI UNA MAGGIORE UMANIZZAZIONE NEL MONDO DELLA SANITÀ

ore 11.50 LA SPERANZA LAICA (il tentativo di umanizzazione nella didattica, già in atto da qualche tempo, in particolare nelle 
facoltà di medicina e di scienze infermieristiche) - prof. Gabriele Pelissero (Università di Pavia)
ore 12.10 LA SPERANZA CRISTIANA: la pastorale della salute - don Maurizio Funazzi (Brescia)
ore 12.30 - 13.00 Breve tempo per domande o interventi
ore 13.00 Conclusione da parte di Mons. Giovanni Giudici (Vescovo di Pavia)

Moderatore: Sergio Contrini (Commissione per la pastorale della salute - Diocesi di Pavia)

La pastorale Universitaria propone, per chi lo desidera e ne ha la possibilità, la partecipazione alla santa messa, prima dell'inizio 
del convegno, alle ore 8.15, presso la chiesa di Canepanova

sabato 10 ottobre 2015
Aula Magna dell’Università di Pavia
piazza Leonardo da Vinci - Pavia

con lo sguardo di CRISTO
 nel mondo della sofferenza

avviso sacro

Servizio per la 
pastorale della salute
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