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Servizio per la Pastorale della Salute

Convegno annuale 
del volontariato

Convegno annuale  
del volontariato

Arcidiocesi 
di Milano

Informazioni: Servizio per la Pastorale della Salute
Tel. 02 85 56 341 - email: sanita@diocesi.milano.it

ACCOGLIENZA 
IMPARARE  
AD APRIRSI  
AL MONDO
Il mondo del volontariato
di fronte a immigrazione 
e malattia 

CON LA COLLABORAZIONE  
DELLE ASSOCIAZIONI  
DI VOLONTARIATO  
E IN PARTICOLARE DI 

AMI - Associazione Maria Immacolata
AVULSS - Associazione Volontari Unità Locali Socio 
Sanitarie
AMICI della CASA MARTA LARCHER - Associazione 
Onlus per rifugiati politici
CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta
CROCE BIANCA - Associazione Volontari di Pronto 
Soccorso e Assistenza Pubblica
CVS - Centro Volontari della Sofferenza
FONDAZIONE “FRANCO VERGA” - Ente per i 
migranti, i rifugiati e gli italiani all’estero
FRATELLI di S.FRANCESCO
IBVA - Associazione Istituto Beata Vergine Addolorata
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
MOV - Movimento Orionino Volontari
OFTAL - Opera Federativa Trasporto Ammalati 
Lourdes e Santuari d’Italia
SMOM - Sovrano Militare Ordine di Malta
UNIONE SAMARITANA - Associazione Volontari 
Socio-Sanitari
UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati Lourdes e Santuari Internazionali
VOZZA - Associazione Pro Ammalati “Francesco 
Vozza” presso Ospedale Fatebenefratelli e Macedonio 
Melloni

Sabato 20 maggio 2017
dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Ambrosianeum (Sala Falck - Sala Superiore) 
Via delle Ore, 3 – Milano

DESTINATARI
> Volontari e Responsabili di Associazioni 

di Volontariato
> Assistenti Spirituali: Cappellani, Diaconi e Suore 

delle Cappellanie
> Parroci
> Responsabili Decanali per la Pastorale della Salute
> Tutti coloro che sono interessati ad approfondire 

 la tematica

NOTE TECNICHE
La sede del Convegno è raggiungibile  
con le MM Gialla e Rossa (fermata “Duomo”)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio per la Pastorale della Salute
> don Paolo Fontana, tel. 02 85 56 341
> don Carlo Stucchi, tel. 02 40 35 756 

cell. 338 13 14 390 e-mail: donstucchi@gmail.com
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PROGRAMMA

09.00  Accoglienza

09.15  Saluto di mons. Luca Bressan  
 e don Paolo Fontana 
 
 Introduzione di don Carlo Stucchi
 “Volontariato e Immigrazione” 

09.45  dott. Luca Bettinelli
 “L’Immigrazione in Italia e la tutela 
 della salute per i migranti”

10.10  dott.ssa suor Anna Maria Villa
 “Una riflessione circa il fenomeno migratorio 
 attraverso l’osservatorio dell’ambulatorio

10.30  dott.ssa Giulia Borromeo
 “La bocca e i denti degli immigrati: 
 disagio e sofferenza”

10.45 dott. Gregorio Barberi
 “L’esperienza del Dipartimento della 
 Protezione Civile nell’accoglienza ai migranti”

11.00  Intervallo

11.15  don Mussie Zerai
 “Testimonianza e impegno nell’immigrazione”

11.45  dott. Lino Duilio
 “Contributo della Fondazione Franco Verga 
 all’integrazione di migranti e rifugiati”

12.15  Conclusioni

Moderatore prof. Alberto Scanni

In questi ultimi giorni è deflagrato il tema  
del fenomeno migratorio nel dibattito pubblico. 

Lo scopo del Convegno è di sollecitare una attenzione 
più profonda ad argomenti troppo spesso trattati 
superficialmente. La tutela della salute dell’immigrato 
è la cifra sintetica per abbracciare la totalità  
e la dignità della sua persona.
Alle preziose relazioni di coloro che sul campo 
agiscono per una adeguata accoglienza farà seguito la 
testimonianza di chi ora dedica il suo tempo  
ad aiutare, in quanto a suo tempo aiutato,  
e di chi ha messo al centro della sua opera 
l’integrazione di migranti e rifugiati.
Emblematico il racconto di Mussie Zerai: «Il mio 
primo benefattore l’ho incontrato a 16 anni, era un 
abate dei cistercensi, di Casamari. L’ho conosciuto 
sull’aereo che da Asmara mi portava ad Addis Abeba 
dove andavo per ottenere i documenti per entrare in 
Italia. Gli ho fatto un po’ da interprete e gli ho detto 
che, se tutto fosse andato bene, sarei arrivato dopo 
qualche tempo a Roma. Lui mi offrì ospitalità nella 
casa che i cistercensi hanno in piazza di Trevi.  
Arrivai di notte, era tutto buio e non mi resi conto di 
dov’ero. La mattina mi svegliai con il brusio dell’acqua 
e della gente. Chiesi a un monaco se lì ci fossero delle 
api. Mi guardò stupito, mi fece salire sul tetto e mi 
mostrò quella meraviglia. Il mio secondo benefattore 
sono stati due gemelli, due ragazzi che facevano 
volontariato e che oggi sono due affermati pianisti. 
Mi chiesero da quanto tempo non parlavo con i miei 
parenti. Mi pagarono la colazione e mi regalarono 
una scheda telefonica. Questo per me è stato 
importantissimo, ma tutti possono farlo, tutti possono 
comprare una scheda telefonica da 5 euro».
L’accoglienza è speranza di vita e di integrazione.

RELATORI

> Luca Bressan Vicario Episcopale per la Cultura,  
la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 

> Paolo Fontana responsabile della Pastorale  
della Salute 

> Carlo Stucchi rettore della Cappellania  
del “Pio Albergo Trivulzio” 

> Alberto Scanni oncologo primario emerito  
Ospedale Fatebenefratelli - Milano. Consigliere  
Ordini Medici - Milano 

> Luca Bettinelli responsabile area Stranieri  
Caritas Ambrosiana. Consulente legale senior di  
“Farsi Prossimo Onlus Società Cooperativa Sociale” 

> Anna Maria Villa responsabile  
del centro medico dell’Opera San Francesco 

> Giulia Borromeo specialista di gnatologia  
e odontoiatria del sonno ortodonzia. Consigliera 
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano 

> Gregorio Barberi rappresentante del CISOM - 
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

> Mussie Zerai sacerdote responsabile della  
Comunità Cattolica di Eritrei ed Etiopi in Svizzera  
e coordinatore europeo dei Cappellani  
e della Comunità Cattolica Eritrea 

> Lino Duilio presidente Fondazione Franco Verga


