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Editoriale

Trenta anni del Camillianum
P S∗

Camillianum: identità e storia
Il Camillianum è un Istituto di ricerca e formazione teologico–pastorale la cui ispirazione proviene dalla carità pastorale che animò san
Camillo de Lellis.
Ha le sue radici nell’Istituto di Pastorale Sanitaria della Provincia
Romana dell’Ordine dei Camilliani che iniziò le lezioni nel  e
anche negli altri centri di pastorale sanitaria, che, nel frattempo, i
camilliani di altre Province religiose avevano attivato.
Fattori decisivi per la maturazione e la realizzazione del progetto
sono stati la pubblicazione della Lettera apostolica Salvifici doloris (
febbraio ) e del Motu proprio Dolentium hominum ( febbraio
), con il quale è stata costituita la Pontificia Commissione per la
Pastorale degli Operatori Sanitari (divenuta in seguito “Pontificio
Consiglio”), confluito ora nel Dicastero per il Servizio allo Sviluppo
Umano Integrale.
Il  aprile del  l’Istituto fu approvato ed incorporato alla
Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum” ad quinquennium, come
corso di specializzazione in Teologia Pastorale Sanitaria del secondo e terzo grado di Teologia (Licenza e Dottorato). Il  aprile
del  la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha rinnovato
l’approvazione per altri dieci anni a norma della Costituzione Sa∗
Professore straordinario di Filosofia morale e Bioetica, Preside dell’Istituto
Camillianum.
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pientia Christiana e delle Ordinationes annesse. Il  ottobre  il
Teresianum ha incorporato il Camillianum per un altro decennio.
Dal  giugno  il Camillianum è incorporato alla Facoltà
di Teologia della Pontificia Università Lateranense che, con la sua
attività di ricerca e di formazione, riflette la missione universale
della Chiesa ed è attenta alle istanze poste dalla contemporaneità.
L’approfondimento delle tematiche legate alla vulnerabilità della
condizione umana e alla speranza cristiana viene svolto da una prospettiva teologico–pastorale in cui dialogano teologia, filosofia e
scienze umane. Di questo approccio ne sono frutto il Dizionario di
Teologia Pastorale Sanitaria, il Manuale Lineamenti di Teologia Pastorale della Salute, la Rivista Camillianum, la collana Salute e Salvezza, le
pubblicazioni dei docenti e i vari Convegni organizzati dall’Istituto.
L’Istituto Camillianum ha collaborato con altri Centri e Università: Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Cattolica del
Cile, la Escuela Universitaria de Trabajo Social (ICESB di Barcellona) e Federación Española de Religiosas Sanitarias, con l’Ufficio
CEI per la Pastorale Sanitaria, con l’Università SS.ma Maria Assunta
(LUMSA) e con l’Università di Tor Vergata. Ha cooperato anche
con realtà sanitarie — come il Policlinico Gemelli, il Campus Biomedico, l’Italian Hospital Group — nell’ambito della formazione
degli operatori sanitari.
Con metodo interdisciplinare si approfondiscono le coordinate
della condizione umana, le pieghe intime e i risvolti socio–sanitari
dell’umano soffrire.
Gli studenti sono orientati ad incarnare un insieme di idee, di
percezioni profonde, necessarie al rapporto interpersonale, all’ascolto del sofferente. È promossa la crescita della personalità in
modo che diventino spontanei il rispetto, l’incoraggiamento alla
speranza, il conforto, poiché ogni espressione curativa si radica in
queste intime disponibilità.
L’umanesimo socio–sanitario promosso attraverso la Teologia
Pastorale Sanitaria si nutre di dialogo e confronto in un contesto
pluralista che ci invita a ricercare le convergenze possibili, senza
generare contrapposizioni con il mondo secolarizzato o con altre
culture religiose.
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Si formano docenti di teologia, pastori sanitari, direttori degli uffici di pastorale sanitaria, assistenti spirituali e operatori socio–sanitari.
Il piano di studio è strutturato attraverso corsi di teologia, patrologia, pastorale, filosofia, antropologia medica, etica, bioetica, biogiuridica, diritto canonico, dottrina sociale della Chiesa, psicologia,
sociologia, storia della carità, spiritualità e tirocinio pratico.
Il percorso di studio del Camillianum sviscera, da più punti
di vista, i temi della salute, della corporeità, della malattia, della
sofferenza, del male, della cura, della guarigione, della speranza e
della salvezza.
Alcuni dati e punti di forza
Il primo punto di forza dell’Istituto è la didattica, sia per la varietà e
la qualità dell’offerta, sia per l’impegno profuso dal corpo docente
( professori) nello stabilire con gli studenti un rapporto diretto e
costruttivo.
L’altro punto di forza è costituito dagli studenti stessi che provengono dai vari continenti, con diversi bagagli culturali che arricchiscono la vita accademica dell’Istituto.
In questi  anni abbiamo avuto  studenti iscritti al ciclo
di Licenza e Dottorato in Teologia Pastorale Sanitaria, di cui 
hanno conseguito la Licenza in Teologia Pastorale Sanitaria,  il
Dottorato e  il Diploma. Inoltre  hanno frequentato la formazione di base in Pastorale sanitaria,  hanno frequentato il Master
in Bioetica e Diritti umani organizzato con l’Università LUMSA e
 il Master in Bioetica e pastorale sanitaria con l’Università Cattolica del Sacro Cuore;  studenti stanno ultimando il Corso di
Alta Formazione in Pastorale della Cura e della Salute organizzato
insieme al Centro Lateranense Alti Studi. Quest’anno accademico
abbiamo  immatricolati al ciclo di Licenza e Dottorato.
Il terzo punto di forza è costituito dalla Biblioteca con un patrimonio di . volumi e  riviste cui è abbonata.



Palma Sgreccia

Autorità ed officiali
Dal  si sono susseguiti
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