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La Giornata Mondiale del Malato
compie 25 anni
Carissimi e carissime,
stiamo andando verso le ultime battute dell’Anno Santo della
Misericordia, evento che si e rivelato ricco di grazia per tutta la Chiesa e, vorrei dire, per l’umanita. Sul sito potete trovare il programma
dell’ultimo evento che ci attende, il Giubileo degli Operatori sanitari.
Un altro anno si apre per noi che siamo al servizio della pastorale della salute, altrettanto significativo e mi riferisco alla celebraa
zione della 25 Giornata Mondiale del Malato. Penso che sia importante sfruttare questa ricorrenza per portare ulteriormente l’attenzione delle nostre diocesi sugli scopi che hanno spinto Giovanni Paolo II a istituirla, favorendo uno sviluppo notevole della pastorale della salute nelle nostre
Chiese locali. Proprio per questo l’Ufficio Nazionale ha redatto (con l’aiuto di esperti) un libretto
che approfondisce gli scopi della GMM e che sara pubblicato con le edizioni San Paolo, dal titolo:
Come il Samaritano. Dall’intuizione di Giovanni Paolo II alla pastorale della salute. Il testo sara in libreria a partire da fine novembre. Suggerisco, quindi, anche nelle diocesi una valorizzazione di questo XXV, soprattutto nella formazione degli operatori sanitari, operatori pastorali e dei volontari.
Colgo l’occasione per ricordare alcuni appuntamenti gia in calendario e concordati con la
Consulta dell’Ufficio Nazionale.
 Il corso per i Direttori di nuova nomina che sara nei giorni 24 e 25 ottobre 2016 a Roma.
Sul sito potete trovare tutte le informazioni. Come sapete il corso, pensato in particolare per i
“nuovi” (e fortemente incoraggiato dalla Commissione Episcopale carita e salute), e aperto anche ad altri Direttori che volessero sfruttare l’occasione per un aggiornamento.
 L’AIPaS (qui il link) organizza il XXXII Convegno Nazionale sul tema “Maria balsamo di misericordia per le ferite dell'umanità” (Assisi, 10-13 ottobre 2016).
 In collaborazione con l’AIPaS, anche quest’anno offriamo un Corso di Alta formazione in pastorale della salute, ad Assisi dal 21 al 25 novembre 2016 per cappellani di nuova nomina
e operatori pastorali. Sul sito il programma. Penso che questa sia un’occasione da sfruttare in
particolare da chi ha iniziato questo servizio senza aver potuto fare una prima formazione o da
operatori pastorali (ministri della santa Comunione o membri delle cappellanie ospedaliere …)
presenti soprattutto in quelle diocesi che non hanno ancora potuto organizzare adeguati eventi
formativi sul territorio. Ma i contenuti e l’impostazione del corso fanno dell’evento un’ottima
occasione di aggiornamento per tutti quelli che lo desiderano. Uno per diocesi? Non sarebbe
male, avremmo gia 225 iscritti!
 Segnalo i due Seminari di studio che abbiamo in calendario con la Consulta dell’Ufficio Nazionale e che intendiamo aprire anche ai Direttori e operatori pastorali il 24 ottobre 2016 sul tema Evangelii Gaudium e pastorale della Salute e il 13 marzo 2017 sul tema La Giornata
Mondiale del Malato 25 anni dopo. Terminato il seminario proseguiranno i lavori della Consulta. La partecipazione ai seminari e gratuita ma occorre iscriversi.
Infine comunico che il XIX Convegno Nazionale dei Direttori di Uffici diocesani, Associazioni e degli Operatori di pastorale della salute sara dall’8 al 10 maggio 2017 a Bologna.
Don Carmine Arice

La Pastorale della Salute affidata al nuovo

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
Papa Francesco ha istituito, con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 17 Agosto
2016, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ed ha chiamato a presiederlo il Cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson.
«Tale Dicastero sara particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle
catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitu e di tortura».
Lo Statuto stabilisce che «il Dicastero s’impegna affinche cresca tra i popoli la sensibilita per la pace,
l’impegno per la giustizia e la solidarieta verso le persone piu vulnerabili, come i migranti e profughi,
specialmente in occasione della Giornata Mondiale della Pace, la Giornata Mondiale
delle Migrazioni e la Giornata Mondiale del Malato».
La struttura di tale Dicastero prevede che siano costituite «la Commissione per la Carità, la Commissione per l’ecologia e la Commissione per gli operatori sanitari, le quali
operano secondo le loro norme. Esse sono presiedute dal Prefetto del medesimo Dicastero e da lui convocate ogni qualvolta e ritenuto opportuno, o necessario».
Al Pontificio Consiglio, in tutte le sue articolazioni, il nostro grazie per il prezioso servizio alla Pastorale della Salute in questi anni .

Papa Francesco nomina S. Ecc. Mons. Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita
«Come Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ti esorto ad occuparti delle nuove sfide che
concernono il valore della Vita. Mi riferisco ai diversi aspetti che riguardano la cura della dignità della persona
umana nelle diverse età dell’esistenza, il rispetto reciproco fra generi e generazioni, la difesa della dignità di
ogni singolo essere umano, la promozione di una qualità della vita umana che integri il valore materiale e spirituale, nella prospettiva di un’autentica “ecologia umana”, che aiuti a ritrovare l’equilibrio originario della Creazione tra la persona umana e l’intero universo. ...
Chinarsi sulle ferite dell’uomo, per comprenderle, curarle e guarirle è compito di una
Chiesa fiduciosa nella luce e nella forza di Cristo risorto, capace di affrontare anche i luoghi della tensione e del conflitto come un “ospedale da campo”, che vive, annuncia e
realizza la sua missione di salvezza e di guarigione proprio là dove la vita degli individui è più minacciata dalle nuove culture della competizione e dello scarto.
Le due Istituzioni [il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia e la Pontificia Accademia per la Vita] di cui dovrai occuparti sono anche collegate col nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nella consapevolezza che alcuni argomenti spetteranno al nuovo Dicastero che si occuperà della pastorale sanitaria».
Ufficio
Papa Francesco, Chirografo a S.E. Mons. Vincenzo Paglia, 15 agosto 2016
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SEGNALIAMO

E in pieno svolgimento la campagna europea «Uno di Noi» rivolta a scienziati,
medici, giuristi e politici, per presentare un appellotestimonianza all’Europa, per testimoniare la dignita originaria
dell’embrione umano e per non finanziare la distruzione di
embrioni umani nel campo della ricerca scientifica e non erogare contributi economici a enti privati internazionali che propagandano l’aborto.
Ogni informazione sul sito di unodinoi.
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Sul sito www.chiesacattolica.it/salute puoi trovare la rassegna stampa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”.

