
 

 

 

 

LA PASTORALE DELLA SALUTE  
NEL TEMPO LITURGICO PER ANNUM 

 

“La relazione  

interpersonale di fiducia  

quale fondamento  

della cura olistica del malato” 

 

L’IMMAGINETTA  

DELLA GIORNATA  

DEL MALATO 11/2/2021 

 

Approfondimento: 

 
(dalla scheda teologico-

pastorale della XXIX giornata 

mondiale del malato) 

 

- Gesù molte volte stende la 

mano per guarire gli 

ammalati. L’atto di stendere 

la mano implica una 

relazione profonda, che 

genera nell’interlocutore un 

atto di vita e di speranza e 

soprattutto ispira fiducia e 

spinge all’affidarsi. 
 

L’incontro con Cristo diventa così una relazione profondamente 

rassicurante. È quanto accade alla suocera di Simone… Similmente 

… si ripete sui tanti ammalati che l’attendono alla porta della città: 

l’atto di stendere la mano diventa ancor più espressivo nella scena 

del lebbroso… Gesù vive la piena compassione di Dio che vuole 

guarire l’uomo dalla sa condizione di malattia… l’imposizione delle 

mani da parte del Signore diventa così un gesto autorevole sui 

malati di ogni tipo. 
 

- Un altro elemento di un certo interesse nell’intessere relazioni con 

una persona è il carattere dello sguardo: gli evangelisti usano con 

frequenza l’espressione “fissando lo sguardo su di lui, fittatolo, 

guardando intorno”, volendo sottolineare un modo attento di 

osservare chi gli stava di fronte… del semplice vedere… 



 

- Proprio la gestualità della donna guarita (l’emorroissa) che 

sintetizza il cammino della sua scoperta di Dio… nell’incontro dei 

due sguardi si compie per la donna la piena rivelazion e della 

salvezza: essa rinasce grazie alla fede. 

 

 

Suggerimenti per una revisione ed impostazione della pastorale: 

 

o Fin dalle prime domeniche lungo il corso dell’anno, troviamo 

un Gesù proteso con una grande attenzione verso il mondo 

dei malati. Seguendo il Gesù dei Vangeli come impostare la 

pastorale della salute nelle nostre comunità per crescere? 

o Conosciamo e seguiamo nelle nostre comunità le direttive ed 

indicazioni pastorali del Magistero e della CEI ad esempio 

“predicare il Vangelo e curare i malati” (2006)? 

o Sarebbe utile seguire l’abbondante materiale: (Corso FC1 

a,b,c/ CORSO FC2 a,’b’/ Corso FC4 a,b,/ Pandemia-Covid-

19 1,2,3,4,/ testimoni di pastorale della salute a,b,c,d). Tutto 

ciò si può trovare sul sito “CEI Pastorale della Salute” 

 

- Per consigli pastorali parrocchiali e gruppi e associazioni di servizio 

ai malati:  

o Realizzare una mappa delle realtà presenti nel territorio, 

distinte per categorie, indicando la qualità dell’assistenza 

presente (relazione: pastorale e spirituale); la priorità su cui 

intervenire e le modalità d’intervento; 

o Individuare una rete di soggetti con cui condividere riflessioni 

e progetti. 

 

- Per i Ministri straordinari della Comunione: 

o Sviluppare catechesi alla comunità sul Sacramento 

dell’Unzione degli infermi per far meglio comprendere e 

riscoprire questo specifico sacramento, informando sulle 

modalità per chiederlo e riceverlo in modo comunitario, 

soprattutto prima di un probabile ricovero in strutture 

sanitarie; 

o Promuovere la presenza e curare la formazione dei Ministri 

Straordinari della Comunione, oltreché sul versante 

teologico-liturgico, anche su quello della relazione con il 

malato e i familiari del medesimo; 

o Promuovere Centri di Mutuo Aiuto Parrocchiali e di 

elaborazione del lutto, specie a sostegno delle famiglie che 

si sono trovate ad affrontare eventi drammatici dovuti 

all’emergenza sanitaria del Covid-19. 

 

 



 

In conclusione: 

 

- Il prospetto di meditazione ed operatività pastorale offerto vuole 

mettere in risalto che la fragilità di tanti nostri fratelli e sorelle malati, 

portatori di disabilità, fragili nel corpo e nelle varie dimensioni 

esistenziali di solitudine e sofferenza, sa trovare significato nella 

relazione con il Cristo e di riflesso nella condivisione con i fratelli e le 

sorelle. La condizione umana della “relazione” è la sola ad 

esprimere e permettere la fraterna solidarietà. 

 

NB: La preparazione ed una significativa celebrazione della XXIX Giornata 

del Malato che cade in questo periodo dell’anno liturgico (11-2-2021) da 

cui è preso quanto qui suggerito pastoralmente potrebbe essere 

l’occasione buona per una reimpostazione della pastorale della salute 

nelle nostre comunità cristiane. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


