
 
 
 
Carissimi, 
sono lieto di farvi giungere, anche a nome della 
Signora Laura Anconetani e del Dott. Marco 
Lora, in servizio presso il nostro Ufficio, l’au-
gurio di un Santo Natale. Lo stupore davanti 
al Bambino di Betlemme che, almeno qualche 
volta, per grazia, abbiamo certamente avuto la 
gioia di provare, si moltiplichi fino a convince-
re definitivamente il nostro cuore dell’amore 
gratuito e incondizionato di Dio per l’umanita . 
Solo così  la tenerezza di Dio per noi potra  di-
ventare tenerezza per gli altri e per quanti sof-
frono in particolare: consolati, consoliamo! 
 L’augurio giunga ai membri della Consulta 
Nazionale dell’Ufficio e a tutti i Direttori dioce-
sani, a quanti nelle parrocchie tengono desta 
l’attenzione al mondo della sofferenza e si pren-
dono cura dei malati che sono nelle case, ai cap-
pellani degli ospedali, delle case di cura e di 
quelle per anziani e ai loro collaboratori, alle 

famiglie religiose particolarmente dedite al servizio dei malati e alle Istituzioni sanitarie di ispirazio-
ne cristiana, alle Associazioni di volontariato che operano nel mondo della pastorale della salute e a 
tutti gli operatori sanitari che vivono la loro professione come testimonianza al Vangelo della Vita, a 
quanti sono impegnati nella formazione di operatori pastorali e sanitari e…  

Sperando di non aver dimenticato nessuno, ho voluto elencare le varie realta  che operano nel 
mondo della cura, nel desiderio di portare davanti alla Grotta di Betlemme la preghiera e la gratitu-
dine per quanti offrono il loro generoso servizio affinche  sia possibile “la presenza e l’azione della 
Chiesa per recare la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cu-
ra” (La pastorale della salute nella Chiesa italiana, n.19). Ciascuno possa sentirsi parte di un corpo, 
nodo di una rete, filo di un mantello, cellula della comunita  ecclesiale che in Italia incarna in modo 
tutto particolare la parabola del Buon Samaritano. 

Ci ricordava san Giovanni Paolo II all’inizio del terzo millennio “Fare della Chiesa la casa e la 
scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo 
essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo… Prima di program-
mare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della comunione” (Novo millennio 
ineunte, 43). Proprio per rispondere a questo intento, e su suggerimento piu  volte espresso da al-
cuni Direttori diocesani, abbiamo pensato di far giungere con una certa regolarita , una newsletter, 
piccolo strumento di comunicazione, con il solo scopo di “fare rete”, farci sentire ancora piu  uniti 
nel ministero della consolazione, condividere qualche esperienza, ricordare appuntamenti impor-
tanti, far presente questioni di rilievo. Naturalmente notizie piu  diffuse e costantemente aggiornate 
potrete sempre trovarle nel sito dell’Ufficio alla pagina www.chiesacattolica.it/salute.  

Rinnovando la mia fraterna vicinanza a tutti voi, vi saluto con le parole di Papa Francesco, 
cantore della tenerezza di Dio: “Oggi ascoltiamo il messaggio che tutti cercavano e aspettavano: non 
altro che la tenerezza di Dio. Dio che ci osserva con occhi colmi di affetto, Dio che accarezza la nostra 
miseria, Dio innamorato della nostra piccolezza. Sì, oggi ci viene annunciata la dolcezza del Signore” . 
Buon Natale! 
 Don Carmine Arice, ssc 
 Direttore 
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Corso: La cura pastorale del malato 

Dal 24 al 27 Novembre 2014 Assisi e  stata lo scenario per la quarta edizione del 
Corso per cappellani e loro collaboratori. Organizzato in collaborazione con l’AI-
PaS, il corso ha offerto agli oltre 50 partecipanti elementi base per svolgere il ser-

vizio di assistenza religiosa e spirituale negli ospedali, nelle strutture assistenziali e sul terri-
torio. L’auspicio e  che la formazione continui nei tanti modi possibili. 

SEGNALIAMO   www.chiesacattolica.it/salute 

-> È  disponibile sul sito il materiale per la celebrazione della Giornata 
Mondiale del Malato del prossimo 11 Febbraio 2015, che ha per 
tema: «Sapientia cordis - "Io ero gli occhi per il cieco, ero i pie-

di per lo zoppo" (Gb 29,15)».  

-> Il prossimo 25 Marzo 2015 ricorre il XXV anniversario 
dell’Ènciclica Evangelium Vitae di san Giovanni Paolo II. 

-> A Torino, dal 22 al 24 Maggio 2015, si svolgera  il Convegno Internazio-
nale: L'amore che salva. Dal volto del Sofferente ai volti della sofferenza.  

-> Il XVII Convegno Nazionale dei Direttori degli uffici diocesani, 
delle Associazioni e degli Operatori di pastorale della salute si svol-
gera  a Santa Maria degli Angeli di Assisi (PG) dall’8 al 10 giu-

gno 2015. 

S.E. Mons. Luigi Bressan nuovo Presidente  
della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute 

Durante i lavori dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Vescovi italiani, svoltasi nei 
giorni 10-13 Novembre 2014 a Santa Maria degli Angeli in Assisi, S.È. Mons. Luigi Bres-

san, Arcivescovo di Trento, e  stato eletto nuovo Presidente della Commissione Èpiscopale per il ser-
vizio della carita  e la salute, di cui gia  era membro.  Ringraziando S.E. Mons. Merisi per il suo genero-
so servizio svolto per noi, rivolgiamo con filiale affetto a Mons. Bressan l’augurio di un fecondo mini-
stero a servizio del mondo della salute e della Caritas. 

La salute mentale: un’emergenza! 

Ci sono periferie esistenziali piu  lontane di altre. Tra queste, le malattie psichiatriche! Le 
statistiche ci dicono che i malati con patologie della mente sono in forte aumento, con un 
disagio sempre piu  grave per la famiglia. Sovente gli stessi appelli dell'Organizzazione Mon-

diale della Sanita  cadono nel vuoto. L’Italia deve porsi seriamente il problema, superando “un’afasia 
da pregiudizio”. Sul tema “La salute mentale, un’emergenza! La psichiatria in tempo di crisi” si e  svolto 
lo scorso 27 settembre un Convegno a Roma, organizzato congiuntamente dall’Ufficio Nazionale per 
la pastorale della salute e da Caritas italiana. Ampia la partecipazione, con addetti ai lavori, operatori 
sanitari, sociali e pastorali. L’evento e  stato caratterizzato da un aggiornamento sui dati della que-
stione e sugli sviluppi della ricerca. Da tutti e  stato sottolineato come il tema della sofferenza psichia-
trica ponga, in un modo tutto proprio e con forza, la domanda del senso della vita. 

Sul sito www.chiesacattolica.it/salute puoi trovare la rassegna stam-

pa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”. 
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Riconfermati i Presidenti ACOS e UCFI 

Durante il X Congresso Nazionale dell’ACOS del 24-25 ottobre scorso, il Dr. Mario Morello 
(foto a sx.) e  stato rieletto Presidente dell’Associazione Cattolica Operatori Sanitari. 
Il Dr. Pietro Uroda (foto a dx.), dell’Unione Cattolica Farmacisti Italiani, il 23 novem-

bre scorso e  stato confermato Presidente Nazionale.  
A entrambi l’augurio di buon lavoro, in comunione di spirito e di servizio. 


