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Carissimi e carissime,
siamo ormai prossimi a festeggiare la nascita del Signore Gesù. Sara
ùn Natale speciale per tanti motivi, primo fra tùtti l’Anno Santo della Misericordia che abbiamo iniziato con Papa Francesco lo scorso 8 dicembre. Sono
tante le iniziative che sono state pensate nelle Diocesi da qùanti animano la
pastorale della salùte. Vi invito a farle conoscere a tùtti per favorirne la partecipazione, i bùoni esempi e le bùone pratiche. Il nostro sito, alla rùbrica
Segnaliamo, pubblica volentieri programmi e iniziative che ci vengono segnalate dalle Diocesi, dalle Associazioni e da qùanti operano nei lùoghi di cùra.
Preghiamo perche qùesto Natale, per la misericordia di Dio apparsa in mezzo
a noi, porti ùn po’ di pace ad ùn mondo segnato da molte ferite; con i malati portiamo alla Grotta di Betlemme qùanti sono vittime dell’odio, della violenza, della gùerra, dell’indifferenza, perche Gesù consoli
chi soffre e converta il cùore di tùtti.
Con la Signora Laùra Anconetani e il Dott. Marco Lora, collaboratori dell’Ufficio Nazionale, vi
giùngano i nostri aùgùri di ùn Santo Natale con le parole di Papa Francesco: «Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella sua pienezza» (Misericordiae Vultus, 8). La fragile potenza del Bambino di Betlemme ci benedica tutti.

Bùon Natale

Il Direttore
Don Carmine Arice, ssc

Giornata Mondiale del Malato 2016
Si celebrera a Nazareth, oltre che in tùtte le nostre Diocesi, la XXIV Giornata Mondiale del Malato 2016. Il tema proposto dal Santo Padre e «Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria:
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)». Sùl sito dell’Ufficio Nazionale e disponibile il materiale per l’animazione litùrgica e pastorale. Per partecipare alle celebrazione della GMM in forma solenne in Terra Santa dal 6 al 13 febbraio 2016 e possibile contattare direttamente il
Pontificio Consiglio per gli Operatori sanitari.

XVIII Convegno Nazionale di pastorale della salute
Palermo, dalle 16.00 del 2 Maggio alle 13.00 del 4 Maggio 2016

Per una cultura dell’incontro e della pace.
Immigrazione, dialogo interreligioso e salute
In collaborazione con l’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
e con la Fondazione Migrantes
La presenza in Italia di oltre cinqùe milioni di immigrati disegna il volto di ùna nazione che sta
cambiando e ùna presenza mùltietnica, mùlticùltùrale e mùltireligiosa pùo essere occasione di crescita
per tùtto il Paese. La nostra attenzione particolare va agli immigrati che arrivano sùlle nostre coste in ùn
ardito e pericoloso viaggio della speranza. Sono ùna piccola parte rispetto al grande flùsso immigratorio,
ma che non pùo lasciarci indifferenti perche sono i più poveri. Sono qùesti alcùni dei motivi che hanno
ispirato la scelta del tema del Convegno di qùest’anno. Ci chiediamo: qùali sono i possibili percorsi per
ùna cùltùra dell’incontro e della pace nel mondo della sofferenza e della cùra?
Come ci ha ricordato Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale
del malato 2016, l’ospedale e ùn crocevia dell’ùmanita e sono sempre più nùmerose
le presenze di malati di altre cùltùre religiose che e bene conoscere sia per la loro ricca tradizione, sia come presùpposto per il dialogo e la promozione della cùltùra
dell’incontro e della pace. Non ùltimo rifletteremo sù ùna possibile azione sinergica tra gli Uffici diocesani
di pastorale della salùte, qùelli per l’ecùmenismo e il dialogo interreligioso e qùelli dei migranti. Al convegno saranno presenti anche relatori di tradizioni religiose non cristiane.
La data è confermata: conviene pertanto già provvedere per il viaggio a prezzi accessibili. Per informazioni:
www.chiesacattolica.it/salùte

Giubileo degli Ammalati e delle Persone Disabili
Si svolgera a Roma, nei giorni 10-12 Giùgno 2016, il “Giùbileo degli Ammalati e delle
Persone Disabili”. E gia possibile trovare informazioni ùtili ed iscriversi attraverso il sito
dedicato: www.iùbilaeùmmisericordiae.va/content/gdm/it/roma/grandi-eventi/201606-12-disabili.html

Il “Manifesto” per la Vita del 30 Ottobre
A conclùsione del Convegno “Il Vangelo della Vita per un nuovo umanesimo. Sfide e prospettive a 20 anni dalla pubblicazione dell’Evangelium Vitae” del 30 ottobre scorso, le Associazioni e i presenti all'evento hanno sottoscritto ùn Manifesto per la Vita nel qùale rinnovano il loro impegno a favore della vita, nella concretezza della storia e della qùotidianita,
facendosi prossimi soprattùtto della vita fragile, povera e più indifesa. La presenza al convegno di oltre 200 operatori sanitari e stata testimonianza reale della volonta di svolgere il lavoro richiesto “a servizio di ùna cùltùra della vita” con coscienza e responsabilita, in ùn tempo non avaro di difficolta e di sfide sia sùl fronte etico che sù qùello più strettamente assistenziale e terapeùtico. Qùi il link al Manifesto e alle relazioni del Convegno.

«L’avete fatto a me».
Le Opere di Misericordia corporale e spirituale nel mondo della cura
In ùn agile qùaderno sono raccolti i commenti alle 7 opere di misericordia corporale e
alle 7 di misericordia spiritùale, offerti da consùltori e collaboratori dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salùte. Si tratta di testi che, nella semplicita del lingùaggio e per
la concretezza della proposta, offrono spùnti di riflessione ùtili per l’animazione pastorale di qùanti operano nel mondo della cùra. Per informazioni e ordini: www.mescat.it.

Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario
delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa
Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al Segretario di Stato il 7 dicembre 2015, acqùisite le opportùne informazioni relative alle particolari difficolta delle persone giùridiche pùbbliche della Chiesa
operanti nel settore sanitario, allo scopo di contribùire alla più efficace gestione delle attivita e alla
conservazione dei beni mantenendo e promùovendo il carisma dei Fondatori e fino a che non venga
diversamente disposto, ha conferito mandato al Segretario di Stato di istitùire ùn'apposita Commissione Speciale, chiamata “Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario
delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa” (il Rescritto di istitùzione).
Siamo riconoscenti al Santo Padre e a Sùa Eminenza Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato,
per l’attenzione data a ùn ambito così prezioso dell’attivita caritativa della Chiesa e della
pastorale sanitaria.
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Sùl sito www.chiesacattolica.it/salute pùoi trovare la rassegna
stampa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”.

