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Misericordiosi come il Padre
Carissimi e carissime,
in questi giorni in Vaticano e in corso il Sinodo ordinario dei Vescovi sulla famiglia, un evento che, al di la di clamori mediatici fuori posto e superficiali, ha il compito
di riaffermare l’impegno nell’annuncio del Vangelo della famiglia e l’importanza di accompagnare i giorni lieti ma soprattutto quelli meno lieti che vive ogni Chiesa domestica. In questi
giorni ho ricevuto la lettera di un cappellano che raccontava una bellissima esperienza circa il sostegno offerto all’evento, con un quotidiano momento di preghiera con i suoi malati. Padre Marco
mi ha scritto che ben presto ai malati si sono aggiunti alcuni operatori e alcune famiglie. Un modo
concreto di rispondere all’insistente domanda di papa Francesco di pregare molto per il Sinodo. A
Padre Marco ho suggerito anche di far pregare i malati perche, come indicato nel documento preparatorio all’evento sinodale, anche il tema famiglia e persone malate, anziane, non autosufficienti,
con disabilità… trovi adeguato spazio e attenzione.
Siamo ormai entrati decisamente nel nuovo anno pastorale e, a sostegno e supporto del ricco lavoro che avviene nelle diocesi, sono state programmate anche alcune iniziative a livello nazionale. Ricordo in particolare:
* L’importante Convegno del 30 ottobre 2015 in occasione dei XX anni dell’Evangelium Vitae. Potete trovare programma, obiettivi dell’evento e relatori sul sito (Qui il link ). La giornata di studio
mette a tema questioni di particolare importanza e urgenza. La presenza di Sua Em. Card. Angelo Bagnasco, Sua Em. Card. Francesco Montenegro e Sua Em. Card. Edoardo Menichelli, che ringraziamo per la disponibilita, sono un segnale chiaro.
* Il V corso per gli operatori pastorali, cappellani di nuova nomina e loro collaboratori, dal 23 al
26 novembre 2015 ad Assisi (vedi pagina successiva).
* L’inizio dell’Anno della Misericordia che avra il suo culmine, per la pastorale della salute, nella
celebrazione del Giubileo dei malati e delle persone disabili, a Roma, l’11 e 12 giugno
2016 (Info sul sito). A questo proposito oltre alla scheda teologico-pastorale per l’animazione della Giornata Mondiale del Malato, con alcuni collaboratori dell’Ufficio e stato preparato un sussidio con 14 brevi commenti pastorali alla opere di misericordia, utile per l’animazione e la formazione di quanti operano nel mondo della cura, sia nelle strutture che sul territorio.
* Vi ricordo che il prossimo Convegno Nazionale dei Direttori di Uffici diocesani, delle Associazioni e degli operatori di pastorale della salute, sara dal 2 al 4 maggio 2016.
Carissimi, concludo facendo memoria del momento difficile che sta attraversando (a dire il
vero da un bel po’) la sanita nel nostro Paese e della fatica sempre piu grande che stanno facendo le
persone piu indigenti a farsi curare. E’ un tema sul quale occorre fare un’attenta riflessione sia a
livello nazionale che regionale. In questa direzione ci stiamo muovendo perche l’argomento preoccupa alquanto.
Con l’augurio che cresca sempre di piu comunione e sinergia tra tutti, vi saluto cordialmente.
Don Carmine Arice

Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Malato 2016
E stato pubblicato lo scorso 15 Settembre il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata
Mondiale del Malato 2016, dal titolo: «Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: “Qualsiasi
cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)». Qui il link.

Nuova composizione della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute
Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI, durante i lavori dal 30
settembre al 2 ottobre scorsi, ha provveduto alla nomina dei membri
delle Commissioni Episcopali, i cui Presidenti erano stati eletti nel corso dell’Assemblea Generale tenuta nel maggio 2015.
La Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute risulta così composta:
S.Em. Card. Francesco Montenegro (Agrigento), Presidente; S.E. Mons. Antonio Di Donna (Acerra);
S.E. Mons. Domenico Mogavero (Mazara del Vallo); S.E. Mons. Salvatore Nunnari (emerito di Cosenza - Bisignano); S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino (Tricarico); S.E. Mons. Corrado Pizziolo
(Vittorio Veneto); S.E. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli (Gorizia); S.E. Mons. Benedetto Tuzia
(Orvieto - Todi).

Seminario di formazione per i cappellani di recente nomina
Anche quest’anno verra proposto, in collaborazione con l’AIPaS, il Corso base di formazione per cappellani di recente nomina, operatori di pastorale della salute, e loro
collaboratori. Questa V edizione avra un taglio particolare che si evince dal titolo stesso:
La cura pastorale del malato in un contesto multietnico e multireligioso. Il corso si
terra dal 23 al 26 novembre 2015, alla Domus Pacis di S. Maria degli Angeli in Assisi.
Le informazioni sul sito.

La professoressa Palma Sgreccia nuova Preside del Camillianum
Su proposta del Moderatore Generale dei Camilliani P. Leocir Pessini m.i., il Gran Cancelliere della Pontificia Universita Lateranense, Card. Agostino Vallini, ha nominato
per il triennio 2015-2018 la professoressa Palma Sgreccia quale nuovo Preside
dell'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum in Roma. E laureata in filosofia e ha conseguito il dottorato di ricerca in bioetica presso l’Universita Cattolica del
Sacro Cuore di Roma A Lei le congratulazioni per l’importante incarico conferitole e il sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che la collaborazione che in questi anni si e sviluppata tra l’Istituto Internazionale Camillianum e l’Ufficio nazionale per la pastorale della salute potra avere,
con la sua presidenza, ulteriori motivi di sviluppo.
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Prosegue l’aggiornamento costante sul nostro sito: gli Interventi di
Papa Francesco su malattia, sofferenza e cura.
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Grazie alla preziosa collaborazione delle Edizioni Servi della Sofferenza (SdS) sono in corso di pubblicazione:

CEI - CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA

-> Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza. Cinque vie “per
una comunità degli uomini più giusta e fraterna”, che raccoglie il prezioso lavoro del XVII Convegno nazionale di Assisi dello scorso Giugno;
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-> «L’avete fatto a me». Le opere di misericordia corporale e spirituale nel mondo della cura, brevi commenti alle 7 opere di misericordia corporali e alle 7 spirituali, utili a quanti operano nella
pastorale della salute.
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Sul sito www.chiesacattolica.it/salute puoi trovare la rassegna stampa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”.

