
È la Pasqua del Signore 
Carissimi, 

vi scrivo alla vigilia del Triduo Pasquale, tempo di grazia e di benedi-
zione per tutta l’umanita . Avrei voluto augurare a tutti buona Pasqua 
sottolineando qualche segno importante di speranza e di luce. Ma sia-
mo tutti sconvolti e un po’ impauriti dalle notizie che ci giungono dal 
Belgio, per certi versi, dalla Grecia e dal Medio Oriente e dalle zone 
piu  povere del mondo, per altri. Questo mi fa dire che abbiamo piu  

che mai bisogno della Pasqua, di Colui che, per la potenza della sua debolezza, pur essendo di natu-
ra divina umilio  se stesso fino alla morte e alla morte di croce; abbiamo bisogno del suo amore che 
salva. Pensare che “tutta la sofferenza che c’e  in questo mondo non e  il dolore dell’agonia, ma quella 
del parto” da  un possibile senso alle tante lacrime degli uomini del nostro tempo. Altrimenti c’e  so-
lo disperazione! 

        Il prossimo Convegno Nazionale di Palermo sul tema: Per una cultura dell’incontro e della pace. 
Immigrazione, dialogo interreligioso e salute, alla luce degli eventi sopra ricordati, acquista una ulte-
riore importanza. Come ci ha ricordato il Card. Francesco Montenegro nell’ultima Consulta Nazio-
nale, dopo aver esortato alla massima partecipazione dei Direttori e degli operatori di pastorale 
della salute all’evento, “su questi temi ci giochiamo la credibilità della nostra testimonianza cristiana 
e dell’annuncio del Vangelo oggi”. Mi auguro davvero una buona partecipazione, non per avere un 
numero alto di convegnisti,  ma per l’esperienza ecclesiale che potremo fare insieme e per le pro-
vocazioni che certamente ci saranno offerte dagli intervenuti. A Palermo non vogliamo fermarci a 
celebrare eventi ma, con tutti i Direttori, i membri delle Associazioni presenti e delle Istituzioni di 
cura, vorremmo proporre percorsi concreti per una pastorale della salute che risponda oggi alla 
vocazione di essere “presenza che porta la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a quan-
ti se ne prendono cura”, come ci ricorda la Nota pastorale dell’89 da tutti ben conosciuta. 

        Carissimi nell’augurarvi, unito a Laura e Marco e a tutti i collaboratori dell’Ufficio, una Santa 
Pasqua, vorrei concludere chiedendo al Risorto occhi di gufo capaci di vedere anche nella notte i 
non pochi segni di speranza che non mancano, benedicendo Dio per quanti con perseveranza, nel 
nascondimento, con competenza, amore e misericordia asciugano lacrime e diffondono gioia. 

        Buona Pasqua a tutti!   

 Don Carmine Arice 
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Proteggere l’uomo 

«La cultura contemporanea conserva ancora le premesse per affermare che l’uo-
mo, quali che siano le sue condizioni di vita, e  un valore da proteggere; tuttavia, 
essa e  spesso vittima di incertezze morali, che non le consentono di difendere la 
vita in maniera efficace. Non di rado, poi, puo  accadere che sotto il nome di virtu , 
si mascherino “splendidi vizi”. Per questo e  necessario non solo che le virtu  infor-
mino realmente il pensare e l’agire dell’uomo, ma che siano coltivate attraverso un continuo discernimen-
to e siano radicate in Dio, fonte di ogni virtu . Io vorrei ripetere qui una cosa che ho detto parecchie volte: 
dobbiamo stare attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche che subentrano nel pensiero umano, anche 
cristiano, sotto forma di virtu , di modernita , di atteggiamenti nuovi, ma sono colonizzazioni, cioe  tolgono 
la liberta , e sono ideologiche, cioe  hanno paura della realta  così  come Dio l’ha creata. Chiediamo l’aiuto 
dello Spirito Santo, affinche  ci tragga fuori dall’egoismo e dall’ignoranza: rinnovati da Lui, possiamo pen-
sare e agire secondo il cuore di Dio e mostrare a chi soffre nel corpo e nello spirito la sua misericordia». 

Papa Francesco, dal Discorso ai partecipanti  
all’Assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, 3 Marzo 2016 



SEGNALIAMO  www.chiesacattolica.it/salute 

E’ disponibile il volume: «L’avete fatto a me». Le Opere di Mi-
sericordia corporale e spirituale nel mondo della cura. 

A Lourdes la Celebrazione Straordinaria della XXV Giornata Mondiale del Malato 
 

Il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari annuncia che la XXV 
Giornata Mondiale del Malato (11 Febbraio 2017) verra  celebrata in for-
ma straordinaria a Lourdes. Il tema:  

Stupore per quanto Dio compie:  
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 1, 49) 

viene così  presentato dal Dicastero: 
«Il versetto evangelico lucano suggerisce lo sguardo con il quale legge-

re la vita, comprese le situazioni di dolore e di sofferenza, ovvero secondo la ‘logica’ di Dio, sull’e-
sempio di Maria Santissima. Questo sguardo, poi, trova attuazione nella vita di Santa Bernadette, 

in particolare in riferimento alle Apparizioni a Lourdes...  
Il cammino operato da Bernadette fino a contemplare in Maria l’Immacolata e, in seguito, la 

sua vita di silenzio e di meditazione suggeriscono gli atteggiamenti che valgono anche per 
le persone ammalate o sole…, così come per i loro familiari, gli operatori sanitari, i volon-

tari… Questi, infatti, con lo sguardo disincantato della fede possono avvicinarsi a scru-
tare e a custodire anche nel dolore e nella sofferenza non un caso oscuro della vita, 

bensì un ‘mistero’ nel quale Dio si rende presenza provvidente e misericordiosa». 

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

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

«Nella tua misericordia, a tutti sei venuto incontro» e  il titolo 
del Sussidio liturgico-pastorale della CEI per il Tempo di Pa-
squa 2016. 
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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 man-

gerai sempre alla mia tavola" (2 Sam 9,1-13). Qui il link per ulteriori informazioni. 

Primo annuncio 

CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
Societa  Italiana di gerontologia e geriatria 

Gruppo di studio "La cura nella fase terminale della vita" 

Convegno 

Dignità della persona anziana e qualità della cura.  

Una sfida ad abuso e contenzione 

22 giugno 2016, ore 9.00 - 17.00 
Centro congressi CEI - Via Aurelia 796, ROMA 
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