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«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»
Carissimi e carissime,
siamo ormai prossimi a celebrare la XXIV Giornata Mondiale del Malato. Con Laura e Marco, collaboratori dell’Ufficio, e con il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, avremo la gioia
di partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa dove a Nazareth si terranno in forma solenne le
celebrazioni di questa Giornata, presiedute dal Delegato Pontificio, S.E. Mons. Zygmunt Zimowski,
Presidente di tale Pontificio Consiglio. Assicuro sin d’ora il mio ricordo per tutti, in particolare per
quanti stanno vivendo momenti di difficolta e che hanno chiesto preghiere.
Sono tante le iniziative che si stanno svolgendo nelle diocesi, e che tengono
presenti tutti gli obiettivi che san Giovanni Paolo II diede alla comunita cristiana quando volle istituire la Giornata Mondiale del Malato il 13 Maggio
1992:
1. sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa societa civile, alla necessita di assicurare la migliore
assistenza agli infermi;
2. aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza;
3. coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunita cristiane, le famiglie religiose nella pastorale sanitaria;
4. favorire l'impegno sempre piu prezioso del volontariato;
5. richiamare l'importanza della formazione spirituale e morale degli operatori sanitari;
6. far meglio comprendere l'importanza dell'assistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti
diocesani e regolari, nonche di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre.
Questo anno Giubilare faccia risuonare con particolare intensita le parole di Gesu: “ero malato e mi avete visitato”.
Allegato a questa lettera troverete anche il programma definitivo del nostro Convegno Nazionale (Palermo, 2-4 maggio 2016). L’attualita del tema, in sintonia con il Magistero di papa
Francesco e le indicazioni del Messaggio che ci ha rivolto per la Giornata Mondiale del Malato, stanno destando interesse e sono gia arrivate le prime iscrizioni.
Infine, carissimi, vorrei condividere con voi la gioia della elezione del Can. Marco Brunetti
a Vescovo di Alba. Oltre all’amicizia che lega tanti di noi al Presule eletto, siamo
veramente contenti che il Santo Padre abbia scelto un Direttore diocesano di pastorale della salute a diventare un successore degli Apostoli. Siamo certi che la sensibilita maturata in questi anni di servizio accanto ai malati da Mons. Brunetti sara
caratteristica del suo prossimo ministero episcopale. L’Ordinazione Episcopale sara conferita nella Cattedrale di Alba domenica 13 marzo 2016 alle ore 15.30.
A “don” Marco la nostra preghiera e il nostro affetto fraterno.
Don Carmine Arice

Giubileo «degli ammalati e delle persone disabili»
Sabato 11 e domenica 12 Giugno 2016 si svolgera a Roma il Giubileo «degli Ammalati
e delle persone disabili». In concomitanza, sabato 11 al mattino verra anche celebrato il
Convegno in occasione del XXV di fondazione del settore Catechesi delle persone disabili
dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI. Tema del convegno sara:"... e tu mangerai
sempre alla mia tavola" (2 Sam 9,1-13). Qui il link per ulteriori informazioni.

Erezione della Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle
persone giuridiche pubbliche della Chiesa e designazione dei componenti
Alla Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche
pubbliche della Chiesa - eretta dal Segretario di Stato il 12 dicembre 2015 con Rescritto del Santo Padre - sono affidati i seguenti compiti: a) lo studio generale sulla sostenibilità del sistema sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa
(presupposti, caratteristiche, vincoli, modalità operative/gestionali, attualità degli obiettivi del sistema sanitario delle singole persone giuridiche pubbliche in fedeltà alla propria natura, alla propria missione e al proprio carisma) così da definire una possibile strategia operativa di lungo periodo anche in rapporto ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa; b) la proposta per
la risoluzione delle situazioni di crisi in funzione delle risultanze dello studio più generale e attivando
tutte le risorse possibili in collaborazione con i Responsabili delle persone giuridiche pubbliche interessate; e c) lo studio e la proposta di nuovi modelli operativi per le persone giuridiche pubbliche operanti
nel settore sanitario, in grado di attuare il carisma originario nel contesto attuale (Rescritto, n. VI).
Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in data 14 gennaio 2016, ha provveduto a designare i seguenti componenti della Commissione:
Rev.mo Mons. Luigi Mistò, Segretario della Sezione Amministrativa della Segreteria per l’Economia e Presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS), Presidente; Rev.do Don Carmine Arice,
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI; Prof. Carlo Cardia, Professore
di Diritto Ecclesiastico dell’Universita degli Studi Roma Tre; Dott.ssa Mariella Enoc, Presidente del
Consiglio d’Amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu; Dott. Vladi Lumina, Esperto nel
settore patrimoniale; Rev.do Mons. Jean-Marie Mupendawatu, Segretario del Pontificio Consiglio per
gli Operatori Sanitari; Dott. Enrico Zampedri, Direttore Generale del Policlinico Agostino Gemelli; Segretaria la Rev.da Suor Maria Annunziata Remossi, O.M.V.F., Officiale della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Societa di vita apostolica.

S.E. Mons. Francesco Savino nuovo membro
della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute
Nel corso dei lavori svoltisi a Roma dal 25 al 27 Gennaio scorsi, il
Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alla nomina di
S.E. Mons. Francesco Savino (Vescovo di Cassano all’Jonio) quale Membro della Commissione Episcopale per il servizio della
carita e la salute.
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Nella tua misericordia, a tutti sei venuto incontro e il titolo
del prossimo Sussidio liturgico-pastorale della CEI per il Tempo di Quaresima-Triduo 2016.
Sul sito www.chiesacattolica.it/salute puoi trovare la rassegna stampa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”.

