
Save the date – Giornate di riflessione ecumeniche nazionali

La pratica ecclesiale dell’accompagnamento spirituale nel sistema sanitario: modelli, contesti, sfide,  
potenzialità e rischi

 
 
In Svizzera, l’impegno delle Chiese cristiane per l’accompagnamento spirituale in seno al sistema  
sanitario assume forme differenti. Le esigenze in questo campo sono in aumento e le aspettative  
da parte del sistema sanitario si rivelano essere sempre più elevate. È il caso, in particolare,  
in un contesto di globalizzazione in cui un tessuto spirituale e religioso sempre più ampio e diversificato 
sta cambiando l’operato degli assistenti spirituali. La grande diversità di approcci adottati  
nell’assistenza spirituale in Svizzera rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di vari modelli in questo 
ambito della pastorale. 

Le Giornate di riflessione presenteranno varie forme e strutture di coinvolgimento ecclesiale nell’accom-
pagnamento spirituale in ambito sanitario. Saranno inoltre presentati i contesti in cui operano gli  
attori dell’accompagnamento spirituale nonché le sfide che devono affrontare. Le posizioni teologiche  
e le ricerche più recenti sul tema saranno messi al servizio della ricerca di un’identità comune.  
In tal senso, dovranno pure consentire a sviluppare prospettive di sviluppo per le differenti concezioni 
dell’accompagnamento spirituale. 

Le giornate di riflessione propongono:
– una panoramica dei vari modelli d’accompagnamento spirituale  

esistenti in Svizzera
– la comprensione dei differenti contesti cantonali
– vari insegnamenti offerti dalla teologia e dalla ricerca
– possibilità di scambio d’opinioni tra specialisti, responsabili  

e accompagnatori spirituali
– piste di sviluppo per l’accompagnamento spirituale

Pubblico di riferimento: 
Responsabili ecclesiali a livello diocesano e cantonale e delle  
Chiese membri dell’CERiS, accompagnatori e accompagnatrici  
spirituali operanti del sistema sanitario, professionisti che  
collaborano con loro

Durante la giornata di studio sarà messa a disposizione  
una traduzione simultanea in lingua tedesca e francese.

Organizzatori:  
Conferenza dei vescovi svizzeri CVS
Chiesa evangelica riformata in Svizzera CERiS
Associazione professionale degli accompagnatori spirituali  
in ambito sanitario APA

La Chiesa nel sistema sanitario
Opportunità e sfide 
26 e 27 gennaio 2024 a Friborgo


