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La misericordia di Dio
può cambiare la vita
L’Anno giubilare voluto da papa Francesco esige,
da parte nostra, un serio e coerente impegno per
fare della misericordia un vero e proprio stile di
vita teso alla gratuità, alla gioia, alla pace, alla vera
accoglienza di coloro che soffrono nel corpo e nel
lo spirito.
Chiediamo ogni giorno al Signore di far sviluppare
e fortificare nei nostri cuori la vera misericordia e
affidiamoci con fiducia a Colei che è l’intermedia
ria per eccellenza tra la misericordia divina e l’u
manità, la Vergine Santa che per prima ha assapo
rato l’infinito amore di Dio verso le sue creature.
E noi, come credenti, dobbiamo saper accogliere
questo inesauribile dono d’amore.
Nel secolo scorso, ferito da eventi devastanti come
il secondo conflitto mondiale, due mistiche, suor
Faustina Kowalska e Madre Speranza, nei loro dia
ri evidenziano l’importanza e gli effetti della mise
ricordia, affinché il mondo possa adeguatamente
prepararsi all’ultima venuta di Cristo.
In questi nostri tempi, così esposti alla violenza e
alle guerre, papa Francesco continua ad esortare
l’umanità, affinché possa ritrovare il senso profon
do del legame con Dio Creatore e Redentore pro
prio attraverso la misericordia.
Anche noi, nel nostro apostolato, siamo stati
coinvolti per approfondire questo tema nel Con
vegno intitolato “Gli ammalati realizzatori dell’a
more misericordioso di Dio” organizzato dal beato
Luigi Novarese nel lontano 1983.
Sarebbe bello poter
ravvivare questo no
stro impegno in pie
na coerenza con il ca
risma associativo.
Nell’Udienza del 13
gennaio scorso, a pro
posito di Dio miseri
cordioso, papa Fran
cesco ha detto durante

la sua catechesi: “Dio misericordioso è fedele nel
la sua misericordia e san Paolo dice una cosa bel
la: se tu non Gli sei fedele, Lui rimarrà fedele per
ché non può rinnegare se stesso. La fedeltà nella
misericordia è proprio l’essere di Dio. E per questo
Dio è totalmente e sempre affidabile. Una presen
za solida e stabile. È questa la certezza della nostra
fede. E allora, in questo Giubileo della misericor
dia, affidiamoci totalmente a Lui, e sperimentiamo
la gioia di essere amati da questo “Dio misericor
dioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore e
nella fedeltà”.
L’8 dicembre scorso abbiamo vissuto la gioia
dell’entrata nei Silenziosi Operai della Croce di
due fratelli e due sorelle.
A Głogòw, in Polonia, si sono consacrati Ania,
Natalia e Wojciech e a Fatima, in Portogallo, João
Paulo: si sono tutti affidati all’Immacolata per es
sere totalmente di Gesù.
Nella nostra Casa Madre a Valleluogo, alcuni gio
vani provenienti dall’Italia, Togo e Camerun,
hanno iniziato il loro cammino per comprende
re il carisma e lo stile di vita dei Silenziosi Ope
rai della Croce.
Chiediamo al Signore che li sostenga in questo
cammino di fede e di discernimento.
In questo tempo giubilare vi invito, in occasio
ne del pellegrinaggio a Roma, a pregare sulla tom
ba del beato Novare
se. Vi esorto anche a
pregare la coroncina
della Divina miseri
cordia, affinché nel
cuore di ognuno si
fortifichi quell’amo
re incondizionato nei
confronti del prossi
mo. ■
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una guida che continua

L’apostolato
voluto dalla Madonna

Scoprimento
della statua
della Madonna
a Re (7.9.1960)

Le apparizioni rivolte dalla Vergine Santa a Lourdes ed a Fatima costituiscono il fondamento della spiritualità e dell’azione degli ammalati. Mons. Luigi Novarese ripercorrendo la storia
dell’apostolato lo ribadisce in un incontro del 28 gennaio 1966. Ne riportiamo ampi stralci tratti
da una registrazione dell’epoca.

“
6

a cura della Redazione

Nel

’47 di idee precise non
ne avevamo, al di fuo
ri di quella di mette
re tutti gli ammalati a servizio
della Madonna, perché le sue
richieste fossero una realtà.
Ecco allora come si è snodato
l’apostolato: mi trovavo nella
difficoltà di non poter svolgere
apostolato diretto, perché le
gato da orari di ufficio e orari
impegnativi al mattino, al po
meriggio, tutti i giorni della

settimana, anche la domenica,
per turno. Avendo allora desi
derio di attuare questo aposto
lato era una necessità guardare
attorno e vedere come avrei
potuto fare. Da solo? Impos
sibile. Girando tra gli ospeda
li? Altrettanto impossibile, non
c’era il tempo. Ed allora ecco
l’unione di proposito e di pro
gramma avvenuto con la Sorel
la Elvira, sofferente, lasciando
a lei il compito di incominciare

a smuovere questa idea in mez
zo ai conoscenti e agli amma
lati.
Siccome la situazione per me
non cambiava, perché ero le
gato sempre per ragioni d’uf
ficio ad orari fissi, allora ecco
il metodo di conquista dell’am
malato: l’ammalato per mezzo
dell’ammalato. Non sarà il sa
cerdote che andrà a conqui
stare gli ammalati – perché
non potevo – ma gli ammalati

stessi che, se sono convinti, si
metteranno alla conquista de
gli altri fratelli di sofferenza.
Bisognava partire da due punti:
1) la conoscenza degli ambienti
ospedalieri 2) la considerazione
delle apparizioni della Madonna
a Lourdes ed a Fatima.
Avevamo però dimenticato un
punto sostanziale: i peccato
ri, la preghiera per i peccatori.
[…] Ed allora, immediatamen
te, abbiamo fatto il program
ma, abbiamo messo delle pre
messe: visto che la Madonna è
apparsa a Lourdes ed a Fatima,
visto che la Madonna ha do
mandato preghiera e penitenza
per i peccatori, in riparazione
dei peccati, per il Papa e per
la Chiesa, noi mobilitiamo gli
ammalati a questo scopo.
Va da sé che ho dovuto doman
dare il permesso ai Superiori,
gliel’ho chiesto al Sostituto,
mons. Montini, e fin dal 17
maggio che abbiamo incomin
ciato questo apostolato, abbia
mo esaminato assieme le basi,
come impostarlo.
Lui mi ha risposto che non solo
era possibile, ma che era un’at
tività che ci stava bene in Se
greteria di Stato, quindi che la
incominciassi tranquillamente.
Da allora lui è sempre stato il

tramite del nostro lavoro pres
so Pio XII. Potremmo documen
tare tutte le più piccole svolte
dell’apostolato, è sempre stato
lui a presentare al Papa anche
le più piccole iniziative: come
è stato ancora lui a dire al sot
toscritto di domandare per la
prima volta a Pio XII un mes
saggio per gli ammalati in oc
casione dell’Anno santo, il che
è stato fatto nel 1949 in no
vembre.
La Madonna a Lourdes che
cosa domandava con “Peni
tenza, penitenza, penitenza”?
Santificazione del lavoro, san
tificazione del dolore… Se si
domanda allora la santificazio
ne del dolore, l’ammalato è un
soggetto d’azione, è uno che
santifica, è uno che offre, è uno
che lavora in piano spirituale,
anche se è oggetto di carità.
Questo concetto non è nuovo,
perché insito nel programma
della redenzione; dal momento
che Gesù è capo del Corpo Mi
stico, noi membra facenti par
te del Suo Corpo Mistico, ab
biamo tutti la stessa finalità di
offrirci con Lui al Padre per noi
e per gli altri, offrendo lavo
ro, dolore come penitenza per
poter sostenere tutti i membri
del Corpo Mistico.

La Madonna ha richiamato que
sto nel 1858 e quindi ha messo
dinanzi a noi il problema della
croce, della santificazione del
lavoro e del dolore.
Quest’idea è stata chiara fin
dall’inizio. Ed allora l’ammalato
deve essere quella creatura che
si mette volentieri, volontaria
mente nelle mani della Madon
na, valorizzando la propria sof
ferenza per le stesse finalità,
per gli stessi punti che Lei ha
domandato.
Se noi vogliamo analizzare le
richieste della Madonna, noi
vediamo che Lei ha indicato
tutte le lacune che c’erano ov
vero la mancanza del senso di
moralità, gli errori di pensiero,
le conseguenze: l’Inferno e le
anime che si perdono, per cui
noi ci siamo immediatamente
posti al servizio della Madonna
per arruolare gli altri ammalati,
affinché a loro volta si mettes
sero a servizio Suo, offrendo
quello che avevano per le Sue
finalità.
Ed ecco allora: la Madonna
ha domandato preghiera e
sofferenza per riparare i tan
ti peccati che si commettono
e che offendono il Cuore di
Gesù e il Cuore Immacolato
di Maria. ■

foto storica
Il beato Luigi Novarese
assieme Sergio Ricci,
Silenzioso Operaio della Croce
di “vita in famiglia”.
davanti alla Grotta di Lourdes,
durante il pellegrinaggio
della Lega Sacerdotale Mariana
del 1966
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Casa “Cuore Immacolato di Maria”
Via Roma, 6 - 28856 Re (VB)
Tel. 0324 97020
Fax 0324 97021
re@luiginovarese.org

Centro Volontari della Sofferenza -

APPUNTAMENTI PA

DATA

diocesi

Da domenica 22 a sabato 28 maggio

Settimana Esercizi dell’amicizia

Da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno

Ivrea, Aosta, Trento, La Spezia

Da domenica 5 a sabato 11 giugno

Ventimiglia-Sanremo, Canton Ticino, Genova, Savona-Noli

Da domenica 12 a sabato 18 giugno

Novara, Brescia, Pitigliano-Sov-Orb.

Da domenica 19 a sabato 25 giugno

Mantova, Bergamo, Chiavari, Vercelli, Casale Monferrato

Da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio

Terni, Foligno, Perugia, Città di Castello, Orvieto-Todi,
Rimini, Cesena, Forlì-Bertinoro

Da domenica 3 a sabato 9 luglio

Bologna, Imola, Torino A, Padova, Chioggia, Treviso

Da domenica 10 a venerdì 15 luglio

Bambini e Adolescenti

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio

Famiglie

Da domenica 17 a sabato 23 luglio
Da domenica 31 luglio a venerdì 5 agosto

Parma, Modena, Reggio Emilia, Torino B
Giovani e Gruppo Attivo

Da domenica 7 a sabato 13 agosto

Asti, Tortona, Pinerolo, Livorno, Firenze, Milano B

Da domenica 14 a sabato 20 agosto

Vigevano, Gorizia, Trieste, Pordenone-Concordia, Udine

Da domenica 21 a sabato 27 agosto

Ancona-Osimo, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Verona,
Massa Carrara, Grosseto

Da domenica 28 agosto a sabato 3 settembre

Vittorio Veneto, Pisa, Ravenna, Vicenza, Lucca

Da martedì 27 a sabato 31 dicembre

Corso speciale per i Fratelli e Sorelle degli ammalati

Da sabato 31 dicembre a martedì 3 gennaio

Fine anno insieme
Quota di partecipazione agli Esercizi spirituali: Settori giovanili € 170 – Adulti € 210

Gli Esercizi spirituali del CVS Oristano si terranno dal 26 al 30 ottobre 2016 a Donigala Fenughedu
presso il Centro di Spiritualità Madonna del Rimedio.

offerenza - SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE

TI PASTORALI 2016

Casa “Beato Luigi Novarese”
Contrada Valleluogo 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 827650 - 0825 871417
Fax 0825 872552
valleluogo@luiginovarese.org
diocesi

DATA
Da lunedì 20 a domenica 26 giugno

Pescara, Lucera-Troia

Da lunedì 27 a domenica 3 luglio

Gruppo attivo

Da lunedì 4 a domenica 10 luglio

Frascati, Taranto, Salerno

Da lunedì 11 a domenica 17 luglio

Otranto, Lecce, Brindisi, Trani, Nardò-Gallipoli

Da lunedì 1 a domenica 7 agosto

Castellaneta, Andria, Bari

Da mercoledì 17 a domenica 21 agosto

Settori giovanili

Da domenica 21 a giovedì 25 agosto

Famiglie

Da giovedì 25 a mercoledì 31 agosto

Napoli, Foggia, San Severo

Da venerdì 30 dicembre a lunedì 2 gennaio

Fine anno insieme
Quota di partecipazione agli Esercizi spirituali: Settori giovanili € 170 – Adulti € 210

Eventi e iniziative varie
Roma

Da martedì 26 a giovedì 28 gennaio

Convegno Lega Sacerdotale Mariana

Valleluogo

Da venerdì 26 a domenica 28 febbraio

Fine settimana per giovani e giovanissimi

Valleluogo

Da venerdì 4 a domenica 6 marzo

Fine settimana per tutti

Da lunedì 25 luglio a lunedì 1 agosto

La XXXI Giornata Mondiale della Gioventù

Cracovia

Incontri formativi
Re

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre Convegno di programmazione 2016-2017

Valleluogo

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre Convegno di programmazione 2016-2017

Pellegrinaggi 2016
Pasqua a Lourdes
Lourdes

Da martedì 22 a martedì 29 marzo

CVS di Brescia

Da venerdì 22 a giovedì 28 luglio

Lega Sacerdotale Mariana
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XXIV Giornata mondiale del malato 2016

L’Immacolata è il sorriso
di Dio sull’umanità
Nel Messaggio di papa Francesco per la XXIV Giornata mondiale del malato - Affidarsi a
Gesù misericordioso come Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) - l’attenzione posta
sull’icona evangelica delle nozze di Cana costituisce uno stimolo per meglio comprendere quella
sinergia d’amore che lega Gesù a Maria, dalla quale si effonde tenerezza e misericordia.
di Felice Di Giandomenico

Ad

un’attenta lettura del Mes
saggio possiamo scorgere
delle tracce che ci ripor
tano direttamente a quella che
rappresenta la base sulla quale
poggia il carisma del beato Lu
igi Novarese, ossia una solida
e intensa spiritualità mariana.
Papa Francesco vede nella fede
“una chiave con cui possiamo
scoprire il senso più profondo
di ciò che stiamo vivendo; una
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chiave che ci aiuta a vedere
come la malattia può essere
la via per arrivare ad una più
stretta vicinanza con Gesù,
che cammina al nostro fianco,
caricato della Croce. E questa
chiave ce la consegna la Ma
dre, Maria, esperta di questa
via”.
Il beato Novarese, da parte sua,
sottolineava e rimarcava come
Maria “la nostra Madre spiri

tuale è la gioiosa annunciatrice
del piano misericordioso di Dio
e con il Suo esempio ci inse
gna come dobbiamo accettarlo,
farlo nostro e viverlo… La Ma
donna non allontana le croci;
aiuta e sostiene a portarle…
L’Immacolata è il sorriso di Dio
sull’umanità!”.
Sin da quando venne istituita
da san Giovanni Paolo II il 13
maggio del 1992, la Giornata

mondiale del malato ha avuto
sempre come sfondo la figura
di Maria Santissima, Colei che
ha vissuto in prima persona,
nel proprio cuore, i patimenti
del Suo amato Figlio sul Golgo
ta, Colei che, proprio alle nozze
di Cana, riguardo alla mancan
za di vino, esorta i servitori del
banchetto: “Qualsiasi cosa vi
dica, fatela” (Gv 2, 5).
Papa Francesco rileva in questa
esortazione un invito esplicito
di Maria a tutti noi a fare qual
siasi cosa Gesù ci dica. Se sa
premo seguire la voce di Colei
che dice anche a noi: «Qualsi
asi cosa vi dica, fatela», Gesù
“trasformerà sempre l’acqua
della nostra vita in vino pre
giato”.
Maria è il tramite tra la miseri
cordia di Dio e gli uomini, me
diatrice di quell’amore sopran
naturale del quale ogni essere
umano ha bisogno e dal quale
si trae quella forza in grado di
affrontare ogni fatto della vita
con l’energia che solo una fede
salda e sicura può offrire.
La Giornata mondiale del ma
lato sia per tutti un’occasione
propizia per affidare con fiducia
alla Vergine Santa “le ansie e le
tribolazioni, insieme alle gioie
e alle consolazioni” come con
siglia papa Francesco, ed anche
un’occasione per provare “gioia
e tenerezza nel più profondo
del cuore quando pensiamo che
la Madonna, la Mamma di Gesù,
è pure la nostra mamma, che ci
guarda con lo stesso amore con
cui guardava Gesù e che sente
vibrare nel Suo cuore le nostre
croci, prima ancora che queste
ci tocchino” come ci ricorda il
beato Luigi Novarese. ■
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Preghiera per la
XXIV Giornata mondiale del malato
O Maria, Madre di misericordia
nel tuo seno il Verbo di Dio si è fatto carne:
dona a noi tuoi figli di accogliere Gesù
e con fiducia affidarci a Lui, Parola di Vita.
Vergine Consolata e Consolatrice nella tua
sollecitudine per l’umanità rispecchi la tenerezza di Dio:
insegnaci a consolare chi soffre
con la consolazione che viene da Lui.
Madre di Dio e Madre nostra intercedi per noi
misericordia e compassione per essere mani,
braccia e cuori che aiutano Dio
a compiere i suoi prodigi, spesso nascosti.
Madre della Vita
come l’acqua delle nozze di Cana è stata trasformata
in vino buono, così lo Spirito del tuo Figlio
trasformi ogni sforzo umano a servizio dei fratelli
in qualcosa di divino.
Maria, Salute degli infermi
al tuo cuore di Madre affidiamo la nostra vita:
illuminati dalla fede,
possiamo sentire la vicinanza di Cristo
che cammina al nostro fianco, caricato della croce,
e ci aiuta a svelare il senso delle nostre sofferenze. Amen.
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Adesso è il momento di diffondere
le informazioni, organizzarsi e ‘scaldare
i cuori’. I giovani della Polonia ci stanno
aspettando e soprattutto gli amici
di Głogów, dove saremo nei giorni
precedenti a quelli della GMG,
sono pronti ad
accoglierci.

Vieni
anche tu
dal 25 luglio
al 1 agosto
2016

i
Iscrivit
Ora!

PER POTER GARANTIRE
LA PARTECIPAZIONE
DI UN GIOVANE DISABILE
RE
CON IL SUO ACCOMPAGNATO
EURO
LA SPESA È DI CIRCA 1.000

È nostro grande desiderio il poter offrire ai giovani
disabili e ai loro accompagnatori la possibilità di partecipare all’iniziativa senza pesare eccessivamente
sul bilancio di famiglie già provate in tanti modi.

PER QUESTO CI RIVOLGIAMO ALLA TUA GENEROSITÀ E TI ASSICURIAMO GRATITUDINE, RICORDO E PREGHIERA

Coordinamento dei Settori giovanili
sorella GIOVANNA BETTIOL
Silenziosi Operai della Croce

Tel. 0639674243 - Fax 0639637828

gmg@luiginovarese.org

Novità assoluta! Il CVS quest’anno organizza la GMG per i GIOVANI del GRUPPO ATTIVO! Il Papa chiama
tutti. Perciò, è tempo di iniziare a pensarci, mettere i soldi da parte e partire!
È bene sapere prima:
■	Non parteciperemo a ‘tutta’ la GMG, perché per i giovani del Gruppo attivo sarebbe troppo ‘pesante’.
Parteciperemo alla Messa finale con il Papa (e se riusciamo alla veglia). Il resto del tempo lo passeremo
a Głogów, dove c’è una bellissima Casa dei Silenziosi Operai della Croce, come quella di Re e di Valleluogo: solo che è in Polonia. Quindi faremo lì i nostri Esercizi, sullo stesso tema della GMG, come siamo
abituati noi: con tanto divertimento, canti, disegni, teatro, narrazioni, danze... e qualche escursione. Poi
ci sposteremo per il weekend a Cracovia.
	L’esperienza sarà bella, ma impegnativa, quindi la sconsigliamo a chi non è mai stato a Re o Valleluogo
(o comunque non ha mai fatto una lunga esperienza fuori casa).
■	Invitiamo tutti i giovani che non fanno parte del Gruppo attivo a partecipare a questo evento del tutto
particolare, nuovo e unico, certi di vivere così una profonda esperienza di servizio, di gioia, di condivisione e di crescita umana e spirituale.
■	Non possiamo accettare iscrizioni “isolate” di ragazzi del Gruppo attivo e di giovani che necessitano
di aiuto: è necessario passare attraverso il proprio CVS diocesano; ed è indispensabile che il giovane sia
accompagnato da un adulto/giovane (genitore, tutore, accompagnatore) che già lo conosce e che se ne
prende l’assoluta responsabilità. Non garantiamo l’accompagnamento a “singole” persone.

■	Dal 25 al 28 luglio a Głogów. Il 29 luglio ci sposteremo con i bus a Cracovia e raggiungeremo il nostro
alloggio. Un viaggio che durerà circa 5/6 ore.
■	Dal 29 al 31 luglio a Cracovia dove parteciperemo alla veglia (se sarà possibile) e alla Messa con papa
Francesco e tutto il resto del mondo. Ci sposteremo, poi, per tornare a Głogów e ripartire il 1 agosto.
La quota comprende: viaggio in aereo con partenza da Roma e Milano, pullman (in Polonia non ci sono pullman attrezzati), vitto e alloggio a Głogów, a Cracovia, assicurazione, assistenza sanitaria, trasporto pubblico
nell’area della GMG, kit del pellegrino, quota di solidarietà, kit degli italiani. Circa € 500.

L’iscrizione risulterà valida solo dopo l’avvenuto versamento
della caparra di € 250 entro il 20 aprile e l’invio dei moduli
d’iscrizione (scaricabili dal sito www.luiginovarese.org sezione
“eventi” o richiedendoli a gmg@luiginovarese.org) allegando
copia documento d’identità. Il completamento dell’iscrizione
avverrà versando il resto della quota entro il 30 giugno.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a
ASS. SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE
Iban: IT75F0200805008000400484202
Causale: acconto o saldo GMG16 nome e cognome
NB. Chi si iscrive entro il 20 marzo avrà diritto
ad uno sconto del 3,5% sulla quota.
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La Pastorale
della salute, oggi
Giovanni Paolo II
insieme
agli ammalati
in occasione
del 40ennio di
apostolato del CVS
(Aula Paolo VI,
23.5.1987)

Alcuni documenti magisteriali di Pastorale della salute, pubblicati nell’arco di 50 anni, dal
1965 al 2015, che hanno influenzato in concreto la vita delle comunità cristiane.
di Leonardo N. Di Taranto

La

celebrazione del Concilio Ecumenico Va
ticano II, come per tutti gli altri campi
della vita della Chiesa, ha rappresentato
il punto di partenza per il rinnovamento della
Pastorale della salute sia nella sua identità che
nelle sue finalità. Pur non avendo dedicato un
intervento specifico a tale tema, tuttavia esso
ha costituito una forte spinta ad aprirsi a nuovi
orizzonti operativi e diversi suoi documenti con
tengono elementi interessanti che si sarebbero
sviluppati nei decenni successivi.
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2. “Christifideles laici”: vocazione e missione dei
laici… (1988)
Questa esortazione apostolica post-sinodale ha
avuto il grande merito di indicare alcune novità
per la vita della comunità ecclesiale, soprattutto
ai nn. 53-54. Vi si sottolinea che “anche i ma
lati sono mandati come operai nella vigna del
Signore”; “molti malati possono diventare por
tatori della ‘gioia dello Spirito Santo in molte
tribolazioni’ (1Tes 1,6) ed essere testimoni della
risurrezione di Gesù”; la pastorale della salute
“sia sempre più valorizzata e arricchita attraver
so una ripresa e un rilancio deciso di un’azione
pastorale per e con i malati e i sofferenti”. E an
cora: “Uno dei fondamentali obiettivi di questa
rinnovata e intensificata azione pastorale… è di
considerare il malato, il portatore di handicap,
il sofferente non semplicemente come termine
dell’amore e del servizio della Chiesa, bensì come
soggetto attivo e responsabile dell’opera di evangelizzazione e di salvezza”.

1. La lettera apostolica “Salvifici doloris” (1984)
È il documento della Chiesa che affronta per la
prima volta e in modo organico il tema/proble
ma della sofferenza. Impegnativo appare l’invi
to/comando di Giovanni Paolo II quando si ri
volge alla Chiesa universale, alle Chiese locali e
alle comunità parrocchiali: “La Chiesa, che na
sce dal mistero della redenzione nella Croce di
Cristo, è tenuta a cercare l’incontro con l’uomo in
modo particolare sulla via della sua sofferenza.
In un tale incontro l’uomo ‘diventa la via della 3. “La pastorale della salute nella Chiesa italia
Chiesa’, ed è, questa, una delle vie più impor
na” (1989)
tanti” (n. 3).
Questa Nota costituisce una vera pietra miliare
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nella strada del rinnovamento della pastorale
della salute, perché tenta una prima definizione
di essa, individua i suoi obiettivi, elenca i sog
getti della pastorale sanitaria, specificandone
identità e compiti. Al primo posto è collocato
la comunità cristiana, il cui compito è quello di
“prendere coscienza dei problemi della sanità,
della grazia e della responsabilità che riceve dal
Signore nei riguardi degli ammalati e della loro
assistenza, offrendo loro ogni aiuto e conforto
– dalla parola di Dio, ai sacramenti e all’interes
samento fraterno” (n. 24).
4. L’istituzione della “Giornata mondiale del ma
lato” (1992)
È una delle intuizioni più felici e più feconde
di Giovanni Paolo II nella pastorale della salute.
Le sue finalità sono state individuate nell’am
bito della formazione e dell’informazione, della
preghiera personale e delle celebrazioni liturgi
che, dall’animazione della comunità diocesana e
parrocchiale. Oggi grazie a Dio, la maggioranza
delle comunità parrocchiali e delle cappellanie
ospedaliere inserisce nel proprio programma pa
storale annuale la sua celebrazione.
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La volta della
chiesa di S. Maria
del Suffragio in via
Giulia a Roma

gure che danno una mano a presenze che pensano
insieme e camminano dentro un comune progetto
pastorale” (n.12).

6. “‘Predicate il Vangelo e curate i malati’. La
comunità cristiana e la pastorale della salu
te” (2006)
Questa seconda Nota pastorale può essere consi
derata il punto di arrivo del cammino ecclesiale
5. “Il volto missionario delle parrocchie in un della Pastorale della salute nella parrocchia. è
molto significativo il sottotitolo: “La comunità
mondo che cambia” (2004)
Questa Nota pastorale della CEI è uno dei più bei cristiana e la pastorale della salute”.
documenti della Chiesa italiana del post-Concilio
dedicato alla forma di Chiesa più longeva e più Per concludere
incarnata nel territorio che è la parrocchia, sia Abbiamo appena accennato ai documenti più
per il contenuto essenziale, lo stile concreto ed significativi che hanno fatto maturare nella co
avvincente, sia per le aperture che propone a li scienza delle comunità parrocchiali, la irrinun
ciabile significatività di questa pastorale nella
vello pastorale.
L’affermazione che va scolpita a lettere cubitali vita delle comunità cristiane dei nostri giorni. Ci
all’ingresso delle parrocchie e nel cuore dei sa conforta il pensiero che ciascun uomo o donna,
cerdoti e dei parroci è la seguente: “Il parroco… nella salute o nella malattia, possa vivere e spe
avrà cura di promuovere vocazioni, ministeri e rimentare in modo originale il volto della Chiesa,
carismi. La sua passione sarà far passare i carismi buona samaritana, sanata da Cristo e sanante dei
dalla collaborazione alla corresponsabilità, da fi- propri figli. ■

La parrocchia e la pastorale della salute

Oggi il tema-problema
della ‘parrocchia’ è tornato
prepotentemente di attualità. Anzi la Chiesa italiana lo considera come punto di partenza
per il rinnovamento delle comunità cristiane. Questo testo intende dare un contributo
di pensiero per la rinascita della parrocchia, vista sotto l’angolatura particolare della
pastorale della salute.
di Leonardo Nunzio Di Taranto € 10
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Il saluto
di don Janusz
Malski all’apertura
del convegno
sacerdotale

Dio si muove a compassione
Convegno sacerdotale a Roma sulla misericordia e santa messa sulla tomba del beato Novarese
di Alessandro Anselmo

Tre

16

giorni di incontri e ap
profondimenti sui temi
del Giubileo straordina
rio voluto da papa Francesco si
sono svolti presso la Direzione
generale dei Silenziosi Operai
della Croce, a Roma, dal 26 al
28 gennaio scorso.
Due i momenti culminanti: l’U
dienza generale con il Santo
Padre in piazza san Pietro e la
celebrazione eucaristica presie
duta da monsignor Angelo Bec
ciu, sostituto della Segretaria
di Stato vaticana, nella chiesa
di Santa Maria del Suffragio, in
via Giulia, a Roma, dove è se
polto il beato Luigi Novarese.
“Come è possibile – ha detto

monsignor Becciu durante l’o
melia - che un sacerdote che
lavorava negli uffici della Se
greteria di Stato Vaticana fos
se riuscito a fondare quattro
Associazioni, case di ricovero,
centri per disabili, ad organiz
zare pellegrinaggi ed Esercizi
spirituali per ammalati gravi?
La risposta viene nel momen
to in cui egli, come ammalato,
si trovò faccia a faccia con la
Croce. Dall’esperienza del dolo
re maturò quell’eroica costanza
che gli ha permesso di essere
ricordato, oggi, come l’aposto
lo degli ammalati”.
Il giorno prima, don Janusz
Malski, Moderatore generale dei

Silenziosi Operai della Croce,
aveva dato inizio al Convegno
sacerdotale, che quest’anno si
intitolava “La misericordia: Dio
si muove a compassione. Orga
nizzato dalla Lega Sacerdotale
Mariana, una delle Associazioni
fondate dal beato Luigi Nova
rese, nata nel 1943 per venire
in aiuto ai preti infermi, feri
ti o in gravi condizioni econo
miche a causa della guerra, l’e
vento è divenuto per molti un
appuntamento annuale e ha vi
sto la partecipazione di sacer
doti e fedeli da tutta Italia.
“L’impegno è di metterci al ser
vizio di coloro che hanno biso
gno di misericordia – ha detto

don Malski – che è la dimen
sione essenziale del vivere del
la Chiesa”.
Ad introdurre i lavori, don Ar
mando Aufiero, tra gli organiz
zatori degli incontri: “Siamo
qui oggi a riflettere sulle paro
le di papa Francesco, che ci ri
corda che senza la misericordia
rischiamo che la nostra società
si trasformi in un deserto. Pos
siamo, perciò, intendere la mi
sericordia come il fondamento
e la fonte innovativa e motiva
zionale della giustizia sociale”.
A seguire mons. Ermenegildo
Manicardi, Rettore dell’Almo
Collegio Capranica, ha parla
to di “Dio, volto misericordioso delle parabole di Gesù”,
soffermandosi in particolare
sulla parabola del Figlio pro
digo (Luca 15, 11-32) in cui
si svela il senso di misericor
dia: “La misericordia non è un
attributo in più di Dio, ma è

essa stessa Dio. Dio è miseri
cordia, è quello che Dio è, in
forza di ciò che è”.
Un tema affrontato anche il
giorno dopo da papa Francesco
nella catechesi tenuta in piaz
za san Pietro durante l’Udien
za generale: “Nella Sacra Scrit
tura – ha detto il Pontefice – la
misericordia di Dio è presente
lungo tutta la storia del popo
lo d’Israele. Con la sua mise
ricordia, il Signore accompa
gna il cammino dei patriarchi,
dona loro dei figli malgrado la
condizione di sterilità, li con
duce per sentieri di grazia e di
riconciliazione”. Francesco ha
poi sottolineato che la miseri
cordia di Dio non rimane indif
ferente davanti alla sofferenza:
“Dio non è indifferente, non di
stoglie mai lo sguardo dal dolo
re umano”. Egli è un “Dio di mi
sericordia” che “risponde e si
prende cura dei poveri, di colo
ro che gridano la loro dispera
zione”, che “ascolta” e che “in
terviene per salvare, suscitando
uomini capaci di sentire il ge
mito della sofferenza e di ope
rare in favore degli oppressi”.
Nel pomeriggio, prima della
messa celebrata da monsignor
Becciu, i partecipanti al con
vegno hanno ascoltato la rela
zione di mons. Andrea Lonardo,
Direttore dell’Ufficio Catechi
stico della diocesi di Roma,
che ha parlato della misericor
dia intesa come chiave dell’esi
stenza cristiana.
L’ultimo giorno, invece, mons.
Zygmunt Zimowski, Presiden
te del Pontificio Consiglio per
gli operatori sanitari ha spie
gato “L’esercizio della misericordia nel mondo della sofferenza”,

parlando anche della prossima
Giornata mondiale del malato
istituita da Giovanni Paolo II:
“La celebrazione annuale del
la Giornata mondiale del mala
to ha lo scopo di sensibilizzare
il popolo di Dio e le molteplici
istituzioni sanitarie cattoliche e
la stessa società civile, alla ne
cessità di assicurare la migliore
assistenza agli infermi, di aiu
tare chi è ammalato a valorizza
re, sul piano umano e soprattut
to su quello soprannaturale, la
sofferenza, a favorire l’impegno
sempre più prezioso del volon
tariato, a richiamare l’importan
za della formazione spirituale e
morale degli operatori sanita
ri e a far meglio comprendere
l’importanza dell’assistenza re
ligiosa agli infermi da parte dei
sacerdoti diocesani e regola
ri, nonché di quanti vivono ed
operano accanto a chi soffre”.
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Nelle foto
in alto a sinistra:
Partecipanti
al convegno nella
sala-biblioteca
“Delfina Donzelli”
sotto:
Ermenegildo
Manicardi, Rettore
dell’Almo Collegio
Capranica
Zygmunt Zimowski,
Presidente del
Pontificio Consiglio
della pastorale
della salute
Alfonso Amarante,
professore di
Teologia morale
all’Alfonsianum

Dall’alto:
santa messa
nella chiesa “Santa
Maria del Suffragio”
in via Giulia:
alcuni parenti
del beato
Novarese durante
la celebrazione
eucaristica
e i sacerdoti
concelebranti
in preghiera
sulla tomba di
Monsignore
Piazza san Pietro:
in attesa di papa
Francesco,
don Pietro Testa,
uno dei partecipanti
al convegno,
posa insieme all’ex
calciatore
Beppe Bergomi

S.E. mons.
Giovanni Angelo
Becciu, Sostituto
della Segreteria di
Stato Vaticana
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Prendersi cura, vuol dire seguire
l’esempio di Gesù. “Dio si pren
de il ‘mal di pancia per l’uo
mo’ – ha proseguito Zimowski
–, tutta la storia della salvez
za è la testimonianza della mi
sericordia di Dio per l’uomo e
la misericordia guarisce l’uo
mo dall’individualismo. L’uomo
soffre in diver
si luoghi, a
volte ‘sof

fre terribilmente’. E chiama un
altro uomo. Ha bisogno del suo
aiuto. Ha bisogno della sua pre
senza. A volte ci intimidisce il
fatto di non poter ‘guarire’, di
non poter aiutare come Gesù.
Cerchiamo di superare questo
imbarazzo. L’importante è an
dare. Stare accanto all’uomo
che soffre. Egli, forse, più che
della guarigione ha bisogno
della presenza dell’uomo, del
cuore umano pieno di miseri
cordia, dell’umana solidarietà”.
Durante le giornate sono sta
te molte le riflessioni da par
te dei partecipanti e gli inter
venti: “Fortunatamente oggi
il disabile è molto più eman
cipato di un tempo – spiega
Lucia Maiolino, del CVS di Pe
scara. Grazie alle nuove tecno
logie e ai social media riesce
ad intrattenere molte più re
lazioni di quando ero giova
ne io. Paradossalmente però,
è diventato più difficile avvi
cinarli e parlargli di Cristo e
del Suo messaggio. Che cosa
può fare la Chiesa per venire
incontro a questa problemati
ca?”.
Particolarmente dibattuto l’in
contro di padre Alfonso
Amarante, professore di

Teologia morale all’Alfonsianum
che ha con
cluso il convegno
con una relazione dal titolo “Celebrare il sacramento della riconciliazione oggi”.
Il convegno ha anche permes
so di riflettere sulle parole
che papa Francesco ha rivol
to agli ammalati in occasione
del Giubileo straordinario del
la misericordia e, come ha ri
cordato don Aufiero: “Duran
te l’Anno santo sarà di grande
aiuto per i malati vivere la
malattia e la sofferenza come
esperienza di vicinanza al Si
gnore che, nel mistero della
sua passione, morte e resurre
zione indica la via maestra per
dare senso al dolore e alla so
litudine. Un messaggio, quel
lo del Papa, che è in perfetta
sintonia con le opere e l’apo
stolato del nostro padre fon
datore”. ■
Per i nostri lettori sono disponibili
gli atti del convegno in formato video
(€ 18 più spese di spedizione).
Sul numero 2/2016 dell’Ancora
nell’Unità di Salute saranno
pubblicati gli interventi dei relatori.

informazione
Confederazione Internazionale CVS

Rilanciare l’apostolato
a cura della Redazione

C

ome si pone la Confedera
zione Internazionale dei
Centri Volontari della Sof
ferenza e che ruolo ha l’amma
lato nell’Anno santo?
Per rispondere anche a queste
domande, il Consiglio di Presi

Durante queste giornate di ap
profondimento e discussione, i
partecipanti all’incontro, don
Armando Aufiero, Presidente,
Samar Al Nameh, Segretaria,
Erminio Cruciani, Economo e
referente di Italia e Ungheria,

Riunione del Consiglio di Presidenza della Confederazione

denza della Confederazione In
ternazionale del CVS si è riuni
to dal 10 al 13 dicembre scorso,
nella sede della Direzione gene
rale dei Silenziosi Operai della
Croce a Roma.
«Il nostro padre fondatore dice
va che “dobbiamo essere canali
che uniscono la misericordia fi
nita dell’uomo, alla misericordia
di Dio, infinita”. Un pensiero an
cora più attuale poiché il Santo
Padre ha concesso, in occasio
ne del Giubileo della misericor
dia, l’indulgenza agli ammalati
anche attraverso la tv – spiega
don Armando Aufiero, Presiden
te della Confederazione Interna
zionale del CVS – un gesto im
portante per tutti quei sofferenti
impossibilitati a muoversi».

e i Consiglieri Barbara Altobel
li, referente di Israele e Sta
ti Uniti, Ewa Figura, Polonia
e Portogallo, Robert Letasz,
Stati Uniti e Colombia, Elisa
beth Sedor, Africa e Svizzera,
(assente per motivi di salute

don Mario Morigi), hanno af
frontato alcune questioni cen
trali per la vitalità e la testi
monianza dell’apostolato nella
sua dimensione diocesana e di
Chiesa universale.
Obiettivo importante, rimane
quello di realizzare un efficace
approccio, presentando la no
stra spiritualità, carisma, attivi
tà apostolica, con nuove realtà
che potrebbero essere interessa
te all’apostolato della sofferenza.
Al termine degli incontri i par
tecipanti hanno raggiunto la
basilica di san Pietro per oltre
passare la Porta santa.
«Sarà un anno importante per
gli ammalati – conclude don Au
fiero – che, seguendo l’insegna
mento del beato Luigi Novare
se, si sentono chiamati in prima
persona a manifestare la forza
salvifica del mistero cristiano
diventando apostoli per la va
lorizzazione di ogni situazione
di sofferenza presente nella vita
dell’uomo». ■
Roma, via della Conciliazione. Diretti alla Porta santa
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8 dicembre 2015

Nuovi ingressi tra i Silenziosi Operai della Croce
a cura di Patrizia Rolando

Nel

20

giorno in cui la
Chiesa celebra
l’Immac olata
Concezione del
la Ver
gine Maria, i Silenzio
si Operai della Croce
vivono una giornata
fortemente significati
va poiché riaffermano
il proprio sì, esprimen
do la volontà di segui
re Cristo nella ricerca e
attuazione della volontà
del Padre, nella povertà,
castità e obbedienza.
È questo un tempo pri
vilegiato per riconoscere
la grandezza e la bontà
del Signore che compie
meraviglie nella nostra
povertà e per rispondere
con entusiasmo e con fi
ducia al Suo Amore mise

ricordioso, nel desiderio di
portare ad ogni uomo l’an
nuncio del valore salvifico
della sofferenza.
Lo scorso 8 dicembre è
stato particolarmente ric
co di gioia perché ha visto
l’ingresso di quattro nuo
vi membri effettivi fra i Si
lenziosi Operai della Croce:
Natalia, Ania, Wojciech
e João Paulo. Di origi
ne polacca Natalia, Ania
e Wojciech hanno consa
crato la loro vita a Dio,
per le mani di Maria, nel
la Collegiata di Głogòw,
mentre João Paulo, pro
veniente dalla terra por
toghese, ha vissuto la
celebrazione nella Comu
nità dei Silenziosi Operai
della Croce di Fatima.

verso un grande traguardo
(di Natalia Byczkowska)

“Non temere, perché io ti ho
riscattato, ti ho chiamato per
nome; tu sei mio!” Is 43,1
Ho scelto queste parole per
l’immaginetta ricordo della mia
consacrazione e ho pensato di
cominciare proprio da qui la
mia testimonianza.
“Non temere!”. Nella Bibbia ri
ascoltiamo ben 365 volte que
ste parole di Dio; ciò significa
che le possiamo risentire ogni
giorno dell’anno, e già da tem
po risuonano con forza nel mio
cuore. “Perché temi, Natalia?
Natalia, non temere! Io cono
sco il tuo vero nome. Io sono
con te e tu sei mia!”. Il Signore
mi ha rivolto queste parole per
infondermi coraggio e forza,
perché percorra con fiducia la
strada a cui mi ha chiamato e a
cui io ho risposto: “Sì, eccomi”.
Com’è iniziato il cammino? Mi
guardo indietro e con tanto
stupore rivedo il passato, non
così lontano. Certo, le vie del
Signore sono incomprensibili!
Ho conosciuto la Comuni
tà dei Silenziosi Operai della
Croce otto anni fa, nel 2008 a
Głogòw, in Polonia. Frequen
tavo l’università, ero al primo
anno e dovevo trovare un po
sto per poter fare il tirocinio.
Il periodo estivo giungeva al
termine senza che io avessi
trovato un centro adatto e/o
disponibile e, mentre stavo
partecipando ad un ritiro con
il movimento giovanile di cui
facevo parte, un seminarista,
anche lui animatore, mi ha in
dicato la Casa “Salus Infirmo

rum” dei SOdC. Mi ha accompa
gnato lui stesso a conoscere il
posto, vicinissimo alla sede del
nostro ritiro, e ho fatto così
conoscenza di sorella Marghe
rita da cui mi sono sentita su
bito ben accolta. Poco tempo
dopo, con il mio grande zaino
sulle spalle e con tante doman
de nel cuore (cosa mi aspetta?
ce la farò?), sono arrivata nella
Casa dei Silenziosi per iniziare
il mio tirocinio.
È difficile da spiegare, ma il po
sto mi ha subito attratta e le
persone conosciute mi hanno
affascinata! I giorni passavano
e insieme tutte le paure. è ri
masto solo un grandissimo de
siderio di tornare. E così facevo,
sempre più spesso.. come vo
lontaria, per i ritiri organizzati,
per i convegni, per incontrare le
sorelle. In questa Casa il Signore
mi ha permesso di sperimentare
la vera gioia. Camminando con il
Signore, pian piano mi sono resa
conto che quello era il Suo modo
per chiamarmi. L’ho accolto, cer
to, non senza dibattere con Lui
e, dopo aver discusso la tesi l’11
luglio 2012, il 23 dello stesso
mese sono entrata in Comunità,

nella Casa di Głogòw. Ripensan
doci oggi, resto meravigliata per
la risoluta determinazione con
cui il Signore mi ha dato la forza
di vivere il cammino.
Molto presto è venuto il mo
mento di compiere un altro pas
so. L’8 dicembre 2012, Solenni
tà dell’Immacolata Concezione,
insieme con Ania, Wojciech (e
João Paulo, in Portogallo) ho
iniziato il primo anno di forma
zione, il tempo di conoscenza e
discernimento, a Re (Vb). Que
sto primo anno di formazione è
stato davvero un tempo dedi
cato alla conoscenza. Tutto era
nuovo e sconosciuto, il Paese,
la lingua, le persone. Tutto era
da scoprire. Cercavo di conosce
re e scoprire: conoscere sempre
di più Dio e la Sua volontà, me
stessa, la Comunità e il carisma.
I due anni seguenti di forma
zione denominati “tempo di
prova” o “noviziato”, sono sta
ti davvero un tempo di prova
molto intenso e pieno di impe
gni: un tempo di preghiera, un
tempo di incontro con Dio, con
se stessi, con i formatori, un
tempo di condivisione dei pro
pri talenti e di lavoro sui propri
limiti e le proprie debolezze.
Un’esperienza di vita dei consi
gli evangelici – povertà, castità
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Sull’altare João
Paulo firma la sua
consacrazione
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e obbedienza, durante la quale
partecipare alla vita quotidiana
della Comunità. Molti sono sta
ti gli incontri formativi svolti
in Associazione e attraverso la
scuola intercongregazionale.
La formazione iniziale è stata
molto bella, piena di gioia ma
anche difficile.

Il tempo corre rapido e più in
fretta di quanto mi aspettassi
è arrivato il giorno della Con
sacrazione della mia vita e di
tutta me stessa a Gesù, per
le mani di Maria. Una grande
attesa nel cuore e tantissime
emozioni! Dopo gli Esercizi
spirituali vissuti nel silenzio e

IL CAMMINO PER UNA VITA BELLA
(di Wojciech Grzegorek)

Głogòw, chiesa
della Collegiata.
I nuovi consacrati.
Wojciech riceve
la benedizione
dei genitori
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Perché un giovane di oggi deci
de di vivere in povertà, castità
e obbedienza tra i Silenziosi
Operai della Croce? Come deci
dere sul proprio futuro?
Da queste domande è iniziato
il mio cammino verso il Signo
re. Ma prima che io mi ponessi
questi interrogativi tutto era
già preparato, tutto attendeva
che io mi svegliassi e prendessi
la mia vita tra le mie mani, lot
tando per una vita bella, piena,
felice.
Una famiglia che si ama, dalla
quale ho ricevuto quella fidu
cia necessaria per crescere. Una
mamma che mi lasciava anda
re a conoscere il mondo pieno
di pericoli, mettendo da parte
le paure, consacrandomi nella
sua preghiera alla Madonna. Gli

amici che offrivano il loro aiuto
nelle crisi. La Chiesa, che gra
zie ai sacramenti guariva le fe
rite dello spirito e permetteva
di andare avanti nonostante le
cadute. I Silenziosi Operai del
la Croce, che con il carisma del
beato Luigi Novarese annuncia
vano una voglia di vivere ap
pieno nonostante qualsiasi tipo
di ostacolo. La scuola che in
segnava ad essere esigente con
te stesso anche se nessuno te
lo imponeva.
Sono state tantissime le perso
ne e gli avvenimenti grazie ai
quali l’8 dicembre 2015, nasco
sto nelle braccia di Maria, ho
sentito dal Padre, ancora una
volta, quello che mi aveva già
detto nel battesimo: «Sei mio
Figlio. Ti voglio bene». È im

nel raccoglimento, siamo arri
vati in Polonia, nella Casa di
Głogòw, dove tutto è comin
ciato.
Là, nella bellissima Collegiata
che affianca la Casa dell’Asso
ciazione, ho pronunciato il mio
“Eccomi”, ho pronunciato il
mio “sì”.
possibile raccontare tutto, per
cui mi soffermo soltanto su
qualche punto focale attorno
al quale si è sviluppato il mio
cammino.
Prima di tutto, il silenzio. In
esso è iniziata la vita interio
re nella quale ho cominciato a
conoscere Dio come Padre che
mi ama. Il secondo, la preghie
ra: «Papà, qual è la tua volontà
per me? So che tu mi ami, e
vuoi per me il meglio, che io
non posso neanche immagina
re. Ti prego fammelo vedere».
Terzo punto attorno al quale
si è focalizzato il mio cammi
no verso la consacrazione tra i
Silenziosi Operai della Croce è
stato la ricerca di ciò che mi ri
empie di gioia, che mi dà ener
gia per vivere. Insomma, cosa
mi piace fare e sono disposto
a farlo gratuitamente. Quarto,
è la scoperta del carisma del
beato Luigi Novarese dentro
di me. La testimonianza della
gioia vissuta nella sofferenza
era talmente marcante che ha
contribuito a formare la mia
persona. Così, essere Silenzio
so Operaio della Croce diventa
essere veramente me stesso
e traccia nello stesso tempo
il cammino per far crescere i
semi dentro di me, costruendo
così una vita bella. ■

