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Mistero della Sofferenza
Chi vive un ministero con i malati, sa che tutto si
gioca nella capacità di incontri personali, di ascolto, di
attese pazienti, di poche parole dette con attenzione,
consapevoli che la vita di un uomo può trovare una
luce, anche nel momento più drammatico. Tante volte
mi è stato raccontato che l’incontro con un testimone
del Vangelo nel tempo della malattia è stato illuminante.
Chi vive il ministero tra i sofferenti sa, meglio di
altri, cosa significa il “kairos”, ossia il tempo favorevole per offrire, nel rispetto e con umiltà, l’annuncio di
Gesù crocifisso e risorto.
Guardando alla vita pastorale tra le persone malate,
dovremmo imparare tutti noi a privilegiare il kairos,
per favorire l’incontro personale, il “tu per tu”.
Anche Maria ha colto il kairos di Bernadette. La
storia di Lourdes è la storia di un incontro “a tu per
tu”, tra due ragazze più o meno della stessa età, così
familiare e naturale che ci sembra strano che una
delle due sia addirittura la Vergine Maria. Bernadette
in dialetto la chiamava “Aquerò” – quella là – o ancora: “la bella signora”. E Maria si rivolgeva a Bernadette, analfabeta, con un tale rispetto tanto da darle
del “voi”.
Quel rapporto personale coinvolse, nell’arco di 18
apparizioni, sempre più persone, fino ad arrivare a
migliaia di persone, fino ad oggi, fino a noi. Ma tutto è
partito da un incontro “a tu per tu”, tra Maria e Bernadette.
(Dalla Catechesi del Card. Vicario Angelo De Donatis,
Lourdes 2020)

In questo anno la dimensione dell’ascolto
dell’altro, in particolare di coloro che si trovano
nella malattia e nella sofferenza, acquisti un
nuovo spessore qualitativo che conduca ciascuno di noi a dire sullo stie di Dio “per te ci sono”
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PER INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI
all’Ufficio per la Pastorale della Salute
del Vicariato tutte le mattine
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30
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PASTORALE DEI MALATI
E DEI SOFFERENTI
On– line

(aperto a tutti)

Un “di più” di Misericordia. Nell’ascolto del Malato

Dobbiamo riconoscere la tenta-

zione che ci circonda di disinteressarci degli altri, specialmente
dei più deboli. Diciamolo, siamo
cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società
sviluppate. Ci siamo abituati a
girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni
finché queste non ci toccano direttamente.

Siamo stati fatti per la pienezza

che si raggiunge solo nell’amore.
Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile;
non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della
vita”. Questo ci deve indignare,
fino a farci scendere dalla nostra
serenità per sconvolgerci con la
sofferenza umana. Questo è dignità.

PROGRAMMA DEL PERCORSO
Cinque incontri

il Mercoledì dalle 18.30 alle 20
13 Gennaio 2021
Perché Signore? Sofferenza e Pandemia
20 Gennaio 2021
Vuoi guarire? Gesù e i malati
27 Gennaio 2021
La sofferenza
nel Magistero di Giovanni Paolo II
3 Febbraio 2021
Ascoltare i Malati
10 Febbraio 2021
La nostra comunità e i Malati

Papa Francesco
(Enciclica Fratelli tutti)

Per essere lievito e fermento nel mondo
della salute, i cristiani vanno resi idonei a
svolgere con amore e competenza il loro
apostolato, utilizzando le risorse formative offerte dagli istituti di pastorale sanitaria. La formazione non può limitarsi a rimediare all’ignoranza cognitiva, ma deve
puntare a far maturare atteggiamenti che
tocchino tutte le dimensioni della persona.
L’operatore pastorale, infatti, è chiamato
a crescere non solo a livello del sapere,
ma anche a quelli del saper essere e del
saper fare.
(CEI, Nota pastorale
«Predicate il Vangelo e curate i malati».
La comunità cristiana e la pastorale della
salute, 67)
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INCONTRI ON-LINE
APERTI A TUTTI

