
 

 

Il Master risponde all’esigenza di abitare il 

mondo della malattia e sofferenza ampliando 

l’approccio medico tecnico-scientifico con le 

dimensioni spirituali, etiche e relazionali proprie 

dell’umano integrale. Si tratta di un Master per la 

formazione per accompagnatori spirituali di 

persone malate, che mira a fornire competenze 

teologiche, pastorali, relazionali, di scienze 

umane e sanitarie al fine di testimoniare il 

Vangelo della vita e illuminare la dolorosa 

condizione della malattia, in special modo nelle 

fasi terminali, in cui la persona fa esperienza 

della propria finitezza. La cura pastorale ha il suo 

nucleo nell’accompagnamento spirituale, in cui 

traspare il carattere trascendente proprio della 

persona umana, che dischiude il dialogo tra 

proposta cristiana e differenti mondovisioni che 

abitano l’odierna società plurale. 

 

Il Master ha la finalità di offrire una specifica 

e qualificata formazione teorico-pratica 

sull’accompagnamento spirituale nel mondo 

della salute nell’orizzonte di una visione 

antropologica, psicologica e teologica della 

sofferenza e della cura. 

 

La proposta formativa, che prevede corsi 

d’insegnamento e tirocini di formazione pratica, 

si basa su: documenti ecclesiali e linee 

teologiche fondamentali relativi al mondo della 

salute; conoscenza delle dinamiche relazionali, 

psicologiche e sociologiche; fondamenti di 

bioetica; conoscenza del contesto sanitario e 

della ricerca scientifica; lavoro di gruppo. 
 

 
 

SEDE DEL CORSO 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 

VIA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO 3 – MILANO 

O ANCHE IN MODALITÀ ONLINE 
 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

 

DAL 30  NOVEMBRE 2021 

 

ONLINE: www.issrmilano.it/mastercuraspirituale 
 

IN SEGRETERIA ISSR: 

MERCOLEDÌ – SABATO 10:00 – 12:00 E 14:00 – 17:30  

VIA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO 3 – MILANO 

 

TEL. 02 86 31 85 03 

e-mail: segreteria@issrmilano.it 
 

 

COSTI 

 

INTERO ANNO ACCADEMICO: € 450 

 

MODULO (CORRISPONDENTE AD OGNI AREA 

TEMATICA): € 120 

 

SINGOLA GIORNATA: € 50   

 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: € 100 
 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

PERCORSO ACCREDITATO ECM PER FIGURE SANITARIE 
 

PERCORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER 

ASSISTENTI SOCIALI 
 

 

L’accreditamento prevede la partecipazione on-line. Qualora si 

seguisse il Master in presenza, è necessario che gli interessati siano 

muniti di pc per eseguire il collegamento. 
 

 

 

 

 

 

IMMAGINE 

 

Vincent van Gogh, Il buon Samaritano  

olio su tela, 1890, Kröller Müller Museum 

 

Con il patrocinio della Conferenza Episcopale Lombarda 
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I destinatari, che possono partecipare al 

Master in qualità di studenti ordinari per 

conseguire la qualifica, sono quanti hanno 

conseguito una Laurea triennale, specialistica o 

a ciclo continuo, nelle materie scientifiche 

(medicina e chirurgia, professioni sanitarie) e 

umanistiche (scienze religiose, facoltà 

teologica, filosofia, scienze dell’educazione, 

psicologia), e quanti hanno conseguito titoli 

equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati 

da dichiarazione di valore. Quanti non 

possiedono tali qualifiche ma sono interessati al 

Master, possono partecipare in qualità di 

studenti uditori. 

 

La struttura del Corso, che ha durata 

biennale e prevede il conseguimento di crediti 

formativi universitari (CFU), comprende 270 

ore di lezioni teoriche, 48 ore di lezioni teorico-

pratiche, 100 ore di stage in ospedale o struttura 

assistenziale, 96 ore per l’elaborato finale. Gli 

studenti, ai fini del conseguimento del titolo, 

sono tenuti a partecipare ad almeno 2/3 delle ore 

di lezioni e di tirocinio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL I ANNO: 2022 

 

 

Convegno: La cura in tempo di Covid (15 gennaio) 

 
Area pastorale 

 

Visione e missione della pastorale della salute:  

22 gennaio - G. Cervellera 

 

Metodologia della ricerca e della cura nel mondo clinico:  

29 gennaio - P. Fontana 

 

Metodo pastorale:  

5, 26 febbraio - L. Bressan 

 

Area spirituale 

 

Integrazione della spiritualità:  

12, 19 febbraio - E. De Martin Roder 

 

Area bioetica 

 

Introduzione alla bioetica:  

5, 12 marzo - A. Frigerio  

 

Area relazione d’aiuto 

 

Relazione d’aiuto pastorale:  

19, 26 marzo; 2, 9 aprile - G. Cervellera 

 

Accompagnamento spirituale in ottica multidisciplinare:  

17, 24 settembre; 1, 8, 15 ottobre - T. Proserpio 

 

Area teologica 

 

Teologia biblica: 

22, 29 ottobre - G. Camesasca 

 

Teologia della salute: 

12, 19 novembre - A. Frigerio 

 

Liturgia e sacramenti: 

26 novembre, 3 dicembre - G. Scalvini 

 

 

Orario delle lezioni: h. 10.00-13.00; 14.30-18.00 

Alle lezioni sarà possibile partecipare in presenza o da remoto 
 

Tirocinio ospedaliero: si svolgerà nei mesi di maggio e giugno, nel 

rispetto delle normative anti-Covid 

PROGRAMMA DEL II ANNO: 2023 

 

Area antropologica di base 

 

Antropologia teologica per il mondo della salute:  

14, 21 gennaio - C. Raimondi 

 

La salute nelle religioni e culture: 

28 gennaio, 4 febbraio - E. L. Bartolini 

 

Area psico-pedagogica 

 

Psicologia della salute: 

11, 18, 25 febbraio - C. A. Clerici 

 

Psicologia della relazione: 

4, 11, 18 marzo - M. Binasco 

 

Area dell’etica applicata 

 

Bioetica clinica: 

25 marzo, 1 aprile - L. Zucaro 

 

Cicely Saunders e la pratica medica:  

16, 23 settembre - P. Marenco e M. Maltoni 

 

Area dell’accompagnamento 

 

Accompagnamento e cura in pediatria: 

30 settembre - A. Giannini  

 

Accompagnamento e cura in psichiatria: 

7 ottobre  - G. Cerati 

 

Accompagnamento e cura in geriatria: 

14 ottobre - D. Mari 

 

Accompagnamento e cura in fragilità emergenti:  

21 ottobre - M. Lancini 

 

Cure palliative e accompagnamento alla morte: 

28 ottobre, 11 novembre - A. Caraceni 

 

Area giuridica 

 

Organizzazione sanitaria: 

18, 25 novembre - C. M. Mozzanica 

 

Biopolitica: 

2, 16 dicembre - A. Frigerio 


