
 
ARCIDIOCESI BRINDIS-OSTUNI 

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE 
 
 

Progetto    ANANIA  2017 
‘Il LogoCounseling: la relazione di aiuto centrata sul Senso’ 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER OPERATORI E VOLONTARI 
 
PROGRAMMA 
I  modulo formativo      ACCOMPAGNARE  L’UOMO CHE SOFFRE  
20 – 21  giugno  2017    
Salone  conferenze  Santuario ‘Santa Maria Madre della Chiesa’ Jaddico 
 
MARTEDI’ 20 GIUGNO 2017 
ore 8.00 registrazione partecipanti 
 
8,30 SALUTI     e introduzione al corso 
Don Caiaffa Enzo    Rettore Santuario ‘Santa Maria Madre della Chiesa’ 
Don Suma Piero   Pastorale della salute  Arcidiocesi Brindisi Ostuni 
Don Roma Cosimo    Incaricato ‘Sovvenire’ Arcidiocesi Brindisi Ostuni 
Dr. Monformoso Paologiovanni   Moderatore   I LaboratOranti nel Si’ 
Dr. Gasseri  Stefano Maria    CEI – Coord. e formazione rete territoriale  ‘Sovvenire’  
 
9.00  Dr. Gasseri Stefano Maria 
 ‘Il senso del ‘SOVVENIRE ’ :      VALORI, FUNZIONAMENTO, APPLICAZIONI 
10,30  Dibattito interattivo con i discenti   
 
11.00  Dr Monformoso PaoloGiovanni 
‘Il reciproco dono di se nell’incontro empatico’ 
 

13.00 pausa 
 
15.30  Dr Monformoso PaoloGiovanni 
Il Logocouseling integrato corpo-cuore-mente-spirito . 
Strumenti di valutazione per un approccio consapevole all’uomo che soffre 
18,30   Dibattito interattivo/esperenziale con i discenti   
 
19.00   conclusione lavori 
 
 
MERCOLEDI 21 GIUGNO 2017 
 
09.00  Dr Monformoso PaoloGiovanni 
- ‘I livelli dell’essere persona-armonia e disarmonia interiore 
- L’autostima e gli strumenti per favorire la buona percezione 
 
11.30  Dr Gasseri Stefano Maria 
‘ L’Ascolto ‘ 
 

13.00 pausa 



15.00  Dr Monformoso PaoloGiovanni 
Il Con-tatto spirituale e terapeutico:  La relazione di cura 
Elementi di psicodinamica e psiconeuroendocrinologia 
18,30   Dibattito interattivo/esperenziale con i discenti   
 
19.00   conclusione lavori 
 
Organizzatori : 
PASTORALE DELLA SALUTE ARCIDIOCESI BRINDISI OSTUNI 
 
Associazione ‘I laboratOranti nel Si’  Vercelli -Loreto 
Istituto di Ricerca il Logocounseling    Roma  
Polo Universitario ASL BR ‘Vittorio Valerio’ Brindisi 
 
Ai partecipanti  è stato fornito: 
 
Materiale promozionale e formativo del ‘SOVVENIRE’ 
Dispense delle lezioni . 
 

 



RELAZIONE 
 
 

Partendo dalla considerazione che Sovvenire significa anche “prendersi cura” degli altri e 
che l’8xmille è un formidabile strumento per sovvenire alle necessità di coloro che soffrono 
nel corpo e nello spirito, dopo l’intervento esaustivo del primo giorno (20/6) tenuto dal dr. 
Gasseri si è entrati nello specifico della pastorale sanitaria  formando i futuri operatori 
sanitari a saper essere “buoni samaritani” con il prossimo, ad esercitare al meglio la 
diaconia del ‘prendersi cura’. 
Nel tentativo di servire gli obbiettivi specifici della pastorale della salute che intendono:  

- Informare  
- Formare 
- Celebrare 
- Testimoniare 

In collaborazione con il Polo Universitario ASL NR “Vittorio Valerio” che è in Brindisi presso 
l’ospedale Di Summa, l’associazione “LabOrotoranti nel Sì”, l’Istituto di Ricerca “lL – 
Logocounseling” di Roma,  si è realizzato un percorso formativo chiamato Progetto Anania 
2017 rivolto agli operatori sanitari e ai responsabili volontari della pastorale della salute. 
Tale percorso si è proposto di sostenere la formazione di chi stando accanto ai sofferenti 
potessero valorizzare la dimensione spirituale quale forza sanante nella vita degli ammalati. 
Questa iniziativa ha avuto il plauso dell’ufficio regionale di pastorale della salute attraverso 
il vescovo incaricato Mons. Vincenzo Pisanello e dell’ufficio nazionale di pastorale della 
salute attraverso il suo direttore don Carmine Arice. 
L’ArciVescovo di Brindisi Ostuni ha condiviso con la sua presenza questo percorso 
ritenendolo assolutamente valido per la vita dell’Arcidiocesi. 
I partecipanti hanno seguito con interesse e hanno espresso il desiderio di poter trovare 
continuità attraverso altre occasioni. 
Si è ritenuto opportuno coinvolgere il Servizio di Promozione al sostegno economico della 
Chiesa Cattolica perché , in maniera diversa, ci si educhi al reciproco sostegno per i bisogni 
materiali e spirituali della Comunità. 
Nella speranza di poter continuare questa feconda collaborazione ringraziamo per quanto 
già vissuto. 
 
 

Don Piero Suma 
Direttore ufficio diocesano P.S. 
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