
 
 

 
 
 
P. Arnaldo Pangrazzi è nato a Cles, Trento, nel 1947. Ha completato gli studi di teologia presso i 
Gesuiti del Weston College di Boston, (MASS., USA). 

Dopo l’Ordinazione Sacerdotale, avvenuta il 22 giugno 1974, ha lavorato per 6 anni al St. 
Joseph Hospital di Milwaukee, USA, dove ha dato vita ad una varietà di gruppi di  mutuo – aiuto 
per malati di cancro, persone in lutto, familiari di suicidati, persone che hanno tentato il suicidio, 
genitori che hanno perso un bambino. 
 Dal 1983 al 1989 ha ricoperto l’incarico di Consultore Generale dell’Ordine Camilliano con 
il compito di animare il Segretariato per il Ministero. 
 Dal 1993 al 1998 ha coordinato il Servizio di cappellania presso l’Ospedale S. Spirito di 
Roma. 
 Dal 1992 al 2001 è stato Presidente dell’AIPAS (Associazione Italiana di Pastorale 
Sanitaria) e membro della Consulta Nazionale CEI per la pastorale sanitaria. 
 Dal 1998 al 2001 ha ricoperto la carica di Presidente del Movimento Europeo di Pastoral 
Care and Counselling. 
 Dal 1987 è docente di Pastorale e di Formazione Pastorale Clinica presso il Camillianum, 
Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria di Roma. Dal 2000 al 2006 è stato Vice 
Preside dello stesso Istituto. 
Inoltre, insegna presso altri Istituti e Centri di Umanizzazione, Pastorale e Bioetica (Verona, Bari, 
Torino, Catania, Palermo, Madrid, Barcellona, Bogotà, Lima). 
 Nelle ultime tre decadi è intervenuto a numerosi Congressi e Convegni nazionali ed 
internazionali ed ha animato corsi, seminari e settimane intensive per sacerdoti, religiose e 
professionisti del mondo della salute in Europa (Spagna, Portogallo, Irlanda, Polonia, Albania, 
Ucraina), Africa (Kenia, Uganda, Etiopia), Asia (Filippine, Thailandia, Taiwan, India), le Americhe 
(Usa, Messico, Colombia, Perù, Ecuador, Brasile, Argentina, Bolivia, Cile, Panama), e Australia. 
 Tra i temi frequentemente trattati: la pastorale sanitaria, la relazione di aiuto e il counselling, 
l’accompagnamento dei morenti, l’elaborazione del cordoglio e del lutto, il suicidio e il sostegno ai 
superstiti, l’animazione di gruppo, l’esercizio della leadership, la formazione e l’animazione del 
volontariato, l’umanizzazione dell’ospedale e l’approccio globale al malato. 


