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Arcidiocesi di Modena-Nonantola 
Diaconi della Diocesi 

Centro di Pastorale della Salute 

 
Corso di Relazione d’Aiuto 

per i Ministri della Consolazione  
e operatori che vanno a trovare i malati 

 
 
PROGRAMMA, in collaborazione 
con CEIS 
 
Anno 2019/2020 
 
Sabato 26 Ottobre 2019 ore 9-13 
Le fasi della relazione d'aiuto: 
a) accogliere; 
b) esplorare la situazione 
problematica; 
c) individuare il problema; 
d) possibili soluzioni 
 
Sabato 9 Novembre 2019 ore 9-13 
La gestione dell’aggressività e 
l’apprendimento dell’assertività 
 
Sabato 23 Novembre 2019 ore 9-13 
L’integrazione del negativo e il 
guaritore ferito 
 
 

 
 
Anno 2019/2020 
Anno 2020/2021 
Primo incontro 
La prima fase della relazione d’aiuto – 
L’accoglienza – La comunicazione 
dell’empatia – La considerazione positiva e 
l’autenticità 
Secondo incontro 
La seconda fase della relazione d’aiuto: La 
comprensione della situazione problematica 
Terzo incontro 
La terza fase della relazione d’aiuto: 
Dall’autocomprensione all’azione 
 

Anno 2019/2020 
Anno 2021/2022 
Primo incontro 
Il transfert nella relazione d’aiuto 
Secondo incontro 
Relazione d'aiuto nelle comunità. Verifica e 
separazione. 
Terzo incontro 
Revisione 

 
L’incontro con i malati, le loro famiglie e più in generale con le persone in condizione di 
fragilità, richiede amore, il desiderio di portare una parola di conforto, consolazione e di 
essere strumenti di Cristo e della comunità.  
Richiede anche competenze umane, di relazione, ascolto efficace, attenzione ai bisogni. 
Queste competenze non derivano solo dall’esperienza e dalle migliori intenzioni, ma anche 
da una preparazione accurata. 
Il Corso di Relazione di Aiuto è offerto dalla Diocesi, in collaborazione con i CEIS e i suoi 
operatori molto esperti, ai Ministri dell’Eucarestia e a quanti vanno a trovare i malati 
(Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica, altri …). 
Si articola in tre anni: tre incontri all’anno, per tre anni, allo scopo di offrire nel tempo una 
continuità di attenzione a questi aspetti importanti dell’incontro con i malati. 
 
È gratuito. 
Per motivi organizzativi per i primi tre incontri di quest’anno è necessario iscriversi  
entro Venerdì 11 Ottobre 2019. 
Per informazioni. Uffici Pastorali, Via S. Eufemia, Modena.  
Tel 059 2133811, e-mail: pastoralesalute@modena.chiesacattolica.it 


