
Carissimi,  
prima della pausa estiva, questa newsletter vi raggiunge per ringraziare e ricordare! 

Ringraziare anzitutto per il cammino fatto insieme quest’anno con i collaboratori dell’Uffi-
cio, i Direttori diocesani, i membri della Consulta Nazionale, le Associazioni, le Istituzioni sanitarie, 
allo scopo di animare la pastorale della salute nelle diverse comunita  ecclesiali del nostro Paese. Mi 
pare che, pur tra le immancabili fatiche che sempre accompagnano chi prova a far qualcosa, stia 
crescendo una comunione di spirito e di servizio. Così  ci hanno scritto diversi partecipanti al Con-
vegno Nazionale dello scorso giugno del quale, in questa lettera, 
troverete una sintesi dei lavori. Qui vi segnalo solo la ricca relazio-
ne fatta dal Segretario Generale della CEI, Mons. Nunzio Galantino, 
per alcuni versi orientativa e programmatica del nostro servizio, in 
sintonia con il Magistero di Papa Francesco. Potete trovare la ver-
sione integrale della prolusione nel sito web dell’Ufficio Nazionale 
di pastorale della salute della CEI. 

Ricordare. Prima della pausa estiva e in fase di progettazione 
del nuovo anno pastorale, vi ricordo gli appuntamenti, a carattere 
nazionale, gia  programmati per il prossimo anno. In particolare: 

1. Il Corso dei Direttori di Uffici diocesani di pastorale della salute di recente nomina, anche 
quest’anno discretamente numerosi. Per loro e  stato riservato uno stage formativo il 23 e 24 set-
tembre 2015, a Roma. Sul sito dell’Ufficio trovate il programma e le modalita  di iscrizione. Il 
corso e  aperto anche agli altri Direttori che lo desiderassero, fino ad esaurimento posti. 

2. L’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute, in collaborazione con l’Associazione Medici Cat-
tolici Italiani, Associazione Cattolica Operatori Sanitari, Unione Cattolica Farmacisti Italiani, Asso-
ciazione Italiana Pastorale Sanitaria, Forum delle Associazioni Socio Sanitarie propone una gior-
nata di studio sul tema «Il Vangelo della vita per un nuovo umanesimo». Sfide e prospettive 
a 20 anni dalla pubblicazione dell’Evangelium Vitae, il 30 ottobre 2015 (ore 9.00-18.00). 
Sede del Convegno: Roma, via in Miranda, presso il “Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Uni-
versitas Aromatariorum Urbis” ai Fori Imperiali, che ringraziamo per l’accoglienza. La giornata 
sara  aperta dalla prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della CEI.  

3. Il Convegno Ecclesiale Nazionale “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” a Firenze dal 9 al 13 
novembre 2015, al quale parteciperanno circa 2300 delegati dalle 226 diocesi italiane. Sono 
molte le diocesi e le associazioni che hanno svolto eventi in preparazione sul tema pastorale della 
salute e nuovo umanesimo. Potrebbe essere utile raccogliere il materiale e inviarlo al nostro Uffi-
cio per metterlo a disposizione di tutti, anche tramite il sito del Convegno fiorentino. 

4. 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. 

5. La Giornata Mondiale del Malato, l’11 febbraio 2016, sul tema: «Affidarsi a Gesù come Ma-
ria, “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5)». 

6. Il XVIII Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici diocesani, delle Associazioni e degli 
Operatori di pastorale della salute, sara  dal 2 al 4 maggio 2016. Mettetelo subito in agenda 
per favorire al massimo la partecipazione. 

7. Il Giubileo degli ammalati e delle persone disabili in occasione dell’Anno della Misericordia, 
sara  celebrato a Roma il 12 giugno 2016. Appena saremo in possesso del programma definitivo, 
ve lo invieremo. 

 Con l’augurio di un riposo ristoratore del corpo e dello spirito, vi saluto cordialmente. 

 don Carmine Arice 
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Una nuova rubrica sul nostro sito: gli Interventi di Papa Francesco 
su malattia, sofferenza e cura, costantemente aggiornati e con i link alle fonti. 

SEGNALIAMO   www.chiesacattolica.it/salute 

-> Nella ricorrenza del IV centenario della morte di san Camillo de Lel-
lis, la Provincia italiana dei Religiosi Camilliani ha pubblicato un agi-
le volume sulla pastorale della salute di fronte alle sfide contempo-

ranee: Provincia italiana dei Religiosi Camilliani, Dire il 
Vangelo oggi nel mondo della salute, Verona, Gabrielli edito-
ri, 2015. 

-> E  in libreria un ampio e dettagliato manuale, del prof. 
Wenceslao Vial: Psicologia e vita cristiana. Cura del-

la salute mentale e spirituale, Roma, Edizioni Uni-
versita  Santa Croce, 2015. 

Con lo sguardo di Cristo nel mondo della sofferenza. Appunti da Assisi 

Il XVII Convegno Nazionale di pastorale della salute celebrato dall’8 al 10 giugno scorso e  stata una tappa 
in preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze del prossimo novembre che avra  come tema 
“In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”.  
I lavori sono iniziati con un’analisi della sanita  del nostro Paese e delle emergenti poverta  nel mondo della 
salute. Ma questo e  stato solo il primo passo. Con insistenza e  stato notato che la lettura delle statistiche e 
le diagnosi non bastano! E  necessario un passo ulteriore sul versante della terapia per rispondere all’invi-
to che Papa Francesco sta rivolgendo con forza a tutta la Chiesa verso una conversione pastorale e missio-
naria (cfr. Evangelii Gaudium  25). Per questo la parola che maggiormente e  risuonata durante tutto il 
convegno – anche con la proiezione di filmati che hanno raccontato gesti di vita nuova e di umanita  diver-
sa – e  stata concretezza. 
Il Segretario Generale della CEI, Mons. Nunzio Galantino, ha detto che «Nessuna parola può essere credibile 
se non sappiamo abitare i luoghi della sofferenza con carità e competenza». A questo proposito tre sono 
state le indicazioni da lui suggerite. La prima: la necessita  di qualificare il servizio dei cappellani con una 

formazione adeguata di quanti oggi sono chiamati a stare in luoghi-frontiera 
e affrontare sfide e opportunita  di peso notevole. La seconda indicazione 
riguarda le istituzioni sanitarie di ispirazione cristiana, una presenza prezio-
sa che chiede un adeguato discernimento per rispondere alla domanda di 
salute soprattutto dei piu  poveri, e testimoniare il Vangelo attraverso una 
cura competente e integrale della persona malata e una gestione oculata e 
trasparente delle Istituzioni. Concetti ripresi e ulteriormente approfonditi 
nella relazione conclusiva dal Superiore Generale dei Fatebenefratelli, Fra 

Jesu s Etayo. Un terzo invito e  stato quello di abitare i luoghi della cultura e della politica, perche  
«L’inequità è la radice dei mali sociali» (Evangelii Gaudium 202).  
Per affrontare una realta  così  complessa, resa ancora piu  difficile dalle sfide etiche sulla vita, come ha ri-
cordato il Cardinale Menichelli, Arcivescovo di Ancona-Osimo e Assistente Ecclesiastico dell’AMCI, occor-
re una concreta sinergia tra i diversi ambiti pastorali. Lo ha sottolineato la tavola rotonda dei cinque Di-
rettori degli Uffici CEI presenti ad Assisi evidenziando due aspetti: una pastorale integrata “pensata insie-
me” e la necessita  di essere presenti in modo piu  incisivo nelle politiche pubbliche. Piu  volte, durante i 
lavori, e  stata denunciata la causa scatenante di situazioni anti-umane: la crisi etica e antropologica, gene-
rante la cultura dello scarto, che segna l’umanita  di oggi,(cfr. Evangelii Gaudium 54). E’ indubbio che tra le 
agora  nelle quali l’uomo contemporaneo gioca la sua partita vi sia proprio quella della cura, luogo nel qua-
le si puo  ingenerare «una sorta di atteggiamento prometeico dell’uomo che, in tal modo, si illude di potersi 
impadronire della vita e della morte» (Evangelium vitae n. 15).  
In conclusione, abbiamo bisogno che lo sguardo di Cristo entri e risani le situazioni disumane che gene-
rano abbondanti lacrime in tanti nostri fratelli, e la comunita  ecclesiale puo  far proprio quello sguar-
do nel mondo della sofferenza a condizione che rimanga in ascolto del Vangelo e viva in comunione 
con Lui.  

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

pa aggiornata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”. 
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