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CURIA VESCOVILE DI CREMONA 

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE 
    
        

Ai Rev.mi Parroci  
e ai Cappellani di Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo 

 
Rev.di Sacerdoti, 
                             la Ventitreesima Giornata Mondiale del Malato, dal titolo: Sapientia cordis - «Io 

ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb29,15), quest’anno invita le comunità 

cristiane a chiedere al Signore il dono della sapienza del cuore. È quella sapienza che ci rende 

capaci di compassione, di vicinanza e condivisione con chi è nella sofferenza. 

Questo giorno diventa l’occasione per ribadire a ciascun credente, ad ogni comunità parrocchiale, 

come l’azione pastorale della cura degli infermi non possa essere tralasciata o relegata ai rimasugli 

del tempo libero, perché questa dimensione della carità non è semplice conseguenza 

dell’evangelizzazione, ma suo fondamento: proprio perché “la Chiesa è segno e strumento 

dell’intima unione con Dio, la comunità cristiana è chiamata a stringersi attorno alle sue membra 

sofferenti, camminare con loro, accompagnarle con sollecitudine, consolarne la solitudine” (cf. 

scheda teologico-pastorale GMM 2015).  

Concretamente tutto ciò si realizza con azioni e servizi ben precisi come la visita agli infermi del 

parroco o dei suoi collaboratori, con il servizio dei Ministri della Comunione, ma anche con 

l’azione degli operatori della pastorale della salute o “Ministri della Consolazione”. Quest’ultimo 

servizio, che è sempre esistito sotto forma di impegno personale, come Uff. di Pastorale della Salute 

abbiamo voluto, da almeno un anno, renderlo più ufficiale. Vorremmo che non fosse più lasciato 

solo alla buona volontà di alcune persone, ma che diventasse parte integrante della pastorale 

parrocchiale o interparrocchiale e zonale e fra le varie figure rappresentanti i settori pastorali 

potesse essere presente anche chi, adeguatamente preparato, fosse strumento di consolazione a 

nome della comunità cristiana verso tutti quegli infermi e familiari che hanno bisogno di sostegno 

umano, di presenza discreta e di annuncio del vangelo. 

Come Ufficio ci rendiamo disponibili, come sempre, per ogni richiesta di formazione e 

accompagnamento. Sul nuovo sito dell’Ufficio (www.pastoraledellasalutecremona.it) potrete 

trovare i vari percorsi formativi o altre informazioni e iniziative sempre relative alla pastorale della 

salute. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti buon anno e naturalmente buon lavoro. 

Cremona, 10 dicembre 2014 
Don Maurizio Lucini 


