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Un di Più di 
MISERICORDIA 

2021-2022 
 

 

PerCorso di Formazione 

pastorale dei malati 
e dei sofferenti 

 

per l’ASCOLTO delle 

PERSONE MALATE 
 
 

 

 

(aperto a tutti 170 persone) 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole,  

gli portavano tutti i malati (Mc 1,34) 
 

I l Vangelo è intriso di pagine in cui il Signo-

re Gesù si ritrova accanto ai malati. La sua 

parola conforta, la sua mano solleva, il suo 

tocco guarisce e salva. Anche i discepoli di 

Gesù, per suo mandato, sono chiamati ad an-

nunciare il Regno e a prendersi cura degli in-

fermi.  

La nostra città di Roma è piena di persone 

malate nelle case, negli ospedali, nei luoghi di 

cura. Come comunità cristiana non possiamo 

essere sordi al grido di chi soffre, di chi ha bi-

sogno di cura e di attenzione. 

Per stare accanto ai malati occorre l’umanità e 

la tenerezza di Gesù. È necessaria anche una 

formazione, affinché la nostra cura sia suppor-

tata dalla forza della Parola di Dio, dalla sa-

pienza del Magistero, dalla testimonianza dei 

santi e di quanti operano da tempo nella pa-

storale dei malati. 

Per questo l’Ufficio per la Pastorale della Salu-

te propone un breve percorso di formazione 

per chi offre un servizio accanto a chi soffre, 

nella nostra Chiesa di Roma. In particolare 

sottolineeremo la dimensione dell’ASCOLTO.  

 

+ Paolo Ricciardi 
Vescovo ausiliare, delegato per la Pastorale della Salute 

Accostarsi al  

Mistero della Sofferenza 

DIOCESI DI ROMA  

Ufficio per la Pastorale 

della Salute 

DIOCESI DI ROMA 

PER INFORMAZIONI  
ED ISCRIZIONI ENTRO  
Venerdì 12 novembre 2021 

 

 

RIVOLGERSI  

all’Ufficio per la Pastorale della Salute  

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

oppure scrivere a: 

segreteria.sanitaria@diocesidiroma.it 



 

L o Spirito Santo  

sgorga dal grembo  

di misericordia di Gesù Risorto,  

riempie il nostro grembo  

di una “misura buona, pigiata, colma e  

traboccante” di misericordia 

(cfr Lc 6,38) e ci trasforma in  

Chiesa-grembo di misericordia,  

cioè in una “madre dal cuore aperto” 

per tutti!  

Quanto vorrei che la gente  

che abita a Roma riconoscesse  

la Chiesa, ci riconoscesse  

per questo di più di misericordia – 

non per altre cose –, per questo  

di più di umanità e di tenerezza,  

di cui c’è tanto bisogno!  

Si sentirebbe come a casa,  

la “casa materna” dove  

si è sempre benvenuti e dove  

si può sempre ritornare.  

Si sentirebbe sempre accolta, 

ascoltata, ben interpretata,  

aiutata a fare un passo avanti  

nella direzione del regno di Dio…  

Come sa fare una madre, anche  

con i figli diventati ormai grandi.  

Papa Francesco 

Veglia  di Pentecoste 2019 

Un “di più” di Misericordia. Accostarsi al Mistero della Sofferenza 

 
Lo Spirito Santo ha bisogno di noi.  

Ascoltatelo ascoltandovi.  
In questo tempo di pandemia, 

il Signore spinge la missione di 
una Chiesa che sia  

sacramento di cura.  
Il mondo ha elevato il suo grido, 

ha manifestato la sua vulnerabilità: 
il mondo ha bisogno di cura. 

 
Papa Francesco 

ai fedeli della Diocesi di Roma 
18 settembre 2021 

 

Indirizzo ufficio 1 

 

PROGRAMMA DEL PERCORSO 
 

Sei incontri 
 

il Martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
 

16 novembre 2021 
Perché Signore? Sofferenza e Pandemia 

 
30 novembre 2021 

Vuoi guarire? Gesù e i malati 
  

14 dicembre 2021 
La sofferenza nel Magistero di Giovanni Paolo II 

  
11 gennaio 2022 

Come ascoltare  una persona malata 
 

25 gennaio 2022 
La cura per la vita nascente 

  
8 febbraio 2022 

Alla sera della vita.: 
No all’Eutanasia e sì alle Cure palliative 

SEDE DEGLI INCONTRI 

 

Sala “Tiberiade” del  

Pontificio Seminario Romano Maggiore 

Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
 

 

Martedì ogni 15 giorni,  

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

 
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 pastora-
le sanitaria. La formazione non può limi-
tarsi a rimediare all’ignoranza cognitiva, 
ma deve puntare a far maturare atteggia-
menti che tocchino tutte le dimensioni 
della persona. L’operatore pastorale, in-
fatti, 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 co-
munità cristiana e la pastorale della salute, 67) 


