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Prot. 15 -2021 

Rev.di Parroci 

Rev.de Madri Superiore degli Istituti religiosi 

Rev.di Cappellani degli ospedali 

LORO SEDI 

Oggetto: Corso on line di formazione permanente per MSC 

Carissimi/e, 

considerata l’attuale emergenza sanitaria, quest’anno non è stato possibile tenere gli 

incontri di formazione iniziale e permanente per i MSC.  

Anche se attualmente il servizio loro affidato, presso gli ammalati, è sospeso, volevo 

presentare alla vostra attenzione un corso on line di formazione permanente 

promosso dalla CEI e precisamente dall’Ufficio Liturgico Nazionale e dall’Ufficio 

Pastorale della Salute: https://liturgico.chiesacattolica.it/webinar-ministri-straordinari-

della-comunione-e-pastorale-della-salute/ .  

Gli incontri saranno fruibili gratuitamente online, tramite computer con connessione 

ad internet. La partecipazione ai Corsi è gratuita utilizzando l’apposito link riportato 

di seguito. L’iscrizione viene fatta una volta soltanto  per l’intero Corso scelto. 

Il giorno dell'incontro online verrà inviato via mail il link per accedere al canale 

YouTube. Il primo incontro si terrà giovedì 4 febbraio p.v. dalle 15,30 alle 16,30.  

 

Relatori: 

• don Mario Castellano - Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale 

• don Massimo Angelelli - Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della 

salute 

 

Calendario degli incontri: 

• 4 febbraio 2021: Il profilo del MSC: identità e ruolo 

• 4 marzo 2021: Il MSC e l’Eucaristia: spiritualità eucaristica nel servizio  al malato 

• 6 maggio 2021: La dimensione relazionale: dialogo, comunicazione, ascolto, 

empatia  

• 3 giugno 2021: La dimensione sanitaria: patologie, DPI 

• 1 luglio 2021:  Il MSC tra dimensione ecclesiale e dimensione pastorale 

 

La partecipazione è libera ed è indicata per quanti vogliono ulteriormente 

approfondire l’identità di tale ministero così  importante e delicato in questo tempo 

di pandemia. Per informazioni si può contattare la Segreteria dell'Ufficio allo 

06.66.398.477 oppure si può utilizzare il seguente link:  

https://liturgico.chiesacattolica.it/webinar-ministri-straordinari-della-comunione-e-pastorale-della-salute/
https://liturgico.chiesacattolica.it/webinar-ministri-straordinari-della-comunione-e-pastorale-della-salute/
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 Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

P. Massimo Cucinotta TOR 

https://iniziative.chiesacattolica.it/EventiCEI/page.jsp?action=landing&eventid=CEI-APPUNTAMENTO-19213

