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LA FORZA DEL SERVIZIO

Il Convegno
al Santo Volto,
la Messa
a Santa Rita

Il gratuito
dà senso
alla vita
don Paolo FINI

L’11 febbraio si celebra la
XXVII Giornata Mondiale
del Malato che ci dà la possibilità di riflettere su un tema
fondamentale dell’esperienza cristiana: la gratuità.
Il «gratis» rappresenta la
linfa della relazione tra Dio
e la persona
umana, e fonda
anche i rapporti tra le comunità.
Ogni anno, da
27 anni, celebriamo questa
giornata anche
nella nostra
Diocesi come
«memoria attuale» di aspetti
della vita con i quali dobbiamo fare i conti tutti i giorni
e che abitano l’attenzione,
le gioie, le preoccupazioni,
le sofferenze e le speranze
del nostro vivere, dei nostri
rapporti con Dio, con gli
altri e con noi stessi.
«Il dono» ci apre all’inatteso di Dio, all’inaspettato
dell’altro e ci guida al «non
scontato», muovendo in
profondità le dimensioni e
le forze del gratuito di cui si
nutrono la carità e la libertà.
Il gratuito dà senso ad ogni
dimensione umana, apre
alla comprensione, all’emozione, alla trascendenza,

don Paolo FINI

Segue a pag. II

La vera forza
del Welfare

«Gratuitamente date» – Il Convegno promosso
dalla Diocesi il 9 febbraio mette al centro la risorsa del
volontariato, fondamentale per il sostegno alle persone
anziane e malate, e richiama l’urgenza del lavoro
in rete come indica il metodo dell’Agorà del Sociale

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO – NOSIGLIA SCRIVE AI MALATI E ALLE ISTITUZIONI

Non si può dare per carità
ciò che è dovuto per giustizia
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt. 10, 8).
Questo detto di Gesù ci fa comprendere che Dio ha compiuto per noi cose
grandi offrendoci doni gratuiti che segnano da sempre la nostra esistenza.
Che cosa abbiamo ricevuto? E che cosa
possediamo che non abbiamo ricevuto? La vita, anzitutto, come dono che il
Segue a pag. IV

✠ Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino

Un momento
di servizio
nell’ambito
del progetto
«Nonni
con Lode»
promosso
dalla Pastorale
Universitaria
della Diocesi
e «Young
Caritas Torino»

Pastorale
Salute,
tanti progetti
Raimondi pag. III

PIANO – IN RETE CON L’ASL

Dipendenze,
il Tavolo
diocesano
La Diocesi, attraverso il Tavolo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
dipendenze patologiche, in rete con l’Asl
di Torino, l’Università e il privato sociale,
promuove uno spazio di confronto con
l’obiettivo di elaborare strategie a contrasto del disagio. Nelle prossime settimane
nelle Up 17 (Santa Rita - Torino) e 55
(Nichelino) prende il via un progetto
sperimentale.
Bianco pag. II

L’Ufficio per la Pastorale
della Salute propone, in
occasione della XXVII Giornata mondiale del malato, il
convegno diocesano «Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date» (Mt
10,8). Si terrà sabato 9 febbraio dalle 9 alle 13 presso il
Centro congressi del Santo
Volto (via Borgaro 1). Dopo
la preghiera iniziale (accoglienza dalle 8.30) alle 9.15
introduce i lavori la testimonianza di un’ospite della
Piccola Casa della Divina
Provvidenza del Cottolengo. Apre la prima sessione,
moderata da don Paolo
Fini, direttore dell’Ufficio
Pastorale Salute, la relazione
introduttiva dell’Arcivescovo
mons. Cesare Nosiglia. Seguono alcune testimonianze
del «mondo del gratuito»:
ministri della Comunione, di
prossimità e consolazione,
i progetti della Pastorale
universitaria e della Caritas
Servire con Lode e Nonni
con Lode. Alle 10.30 Lino
Grandi, direttore generale
della Scuola Adleriana di
Psicoterapia (Sipi), interviene
su Antropologia e psicologia
della gratuità. Dopo il
coffee break la seconda
sessione, moderata da Ivan
Raimondi, vice direttore
dell’Ufficio Pastorale Salute,
ospita esperienze di aiuto e
auto-aiuto dal mondo delle
dipendenze, delle famiglie,
dei malati oncologici, della
non autosufficienza.
Conclude il convegno don
Paolo Fini.
La partecipazione al convegno è valida per il rinnovo
dell’incarico dei ministri straordinari della Comunione.
Lunedì 11 febbraio, nella
Giornata Mondiale del
Malato, l’Arcivescovo
presiede la Messa alle 18
presso il santuario di Santa
Rita (piazza Santa Rita). Alla
celebrazione sono invitati
in particolar modo gli ammalati, gli assistenti religiosi,
i ministri straordinari della
Comunione e le associazioni
degli operatori sanitari e
pastorali del mondo della
salute. Per informazioni:
Ufficio Pastorale della Salute, tel. 011.5156360, mail
salute@diocesi.torino.it.
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GIORNATA DEL MALATO

Il gratuito
dà senso alla vita

TAVOLO – LA CHIESA TORINESE IN SINERGIA CON L’ASL, L’UNIVERSITÀ ED ENTI DEL TERZO SETTORE P

Segue da pag. I

spenga la fiamma del gratuito. La sfida del presente e
del futuro sarà fare della giustizia e della carità le fonti di
un nuovo ordine mondiale,
di nuovi rapporti tra popoli,
di nuove relazioni sociali e
interpersonali per realizzare
quella che Paolo VI chiama
nell’Evangelii Nuntiandi «la
civiltà dell’amore».
«Caritas Christi urget nos» diceva il Cottolengo e questo
non per un’intimistica narrativa spirituale, ma per una
coraggiosa
testimonianza
del gratuito che, come forza
impellente e insopprimibile,
rende le persone abili alla
mentalità e al servizio della
carità. Salute, caritas, assistenza, immigrazione, inclusione sociale, diritto al lavoro
e politiche sociali sono stati
al centro della terza assemblea dell’Agorà del 17 novembre scorso. Continueremo questo nostro cammino
e metodo avvalendoci della

alla spiritualità, alla relazione, alla condivisione, alla
responsabilità ed infine all’amore. È il gratuito che colora le nostre esperienze rendendole sempre più libere,
umane e cristiane. I processi
di umanizzazione della cura,
del servizio ai poveri, del
vivere sociale si realizzano
sempre e solo con la presenza della gratuità che, semplificando, possiamo tradurre
con «ci metto del mio» oltre
il dovuto e il giustamente
remunerato. Tutti sappiamo che quando facciamo
del bene dobbiamo essere
capaci di assumercene le
conseguenze e questo anche
quando non siamo apprezzati, riconosciuti, applauditi e
blanditi. È di questo gratuito
che abbiamo parlato sabato
2 febbraio presso l’Istituto
Carlo Alberto di Torino con
il ritiro spirituale guidato da
mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo emerito di Aosta. Nella
giornata del 9 febA R C I D I O C E S I
D I
T O R I N O
braio presso l’auditoUFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
rium del Santo Volto
C O N V E G N O X X V I I G I O R N ATA M O N D I A L E D E L M A L ATO
compiremo un per9 FEBBRAIO 2019
corso nelle nostre coGRATUITAMENTE SABATO
CONGRESSI S.VOLTO
munità cristiane e saAVETE RICEVUTO, viaCENTRO
remo presi per mano
GRATUITAMENTE Nole ang. via Borgaro - Torino
dai ministri straordiDATE.
nari dell’eucaristia,
8,30 Accoglienza
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
che sono circa 3.800
9,00 Preghiera
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019
nella nostra diocesi,
9,15 Testimonianza di una ospite della
Piccola Casa della Divina Provvidenza
ministri della prosI SESSIONE
simità e della conModera: don Paolo Fini, Direttore Ufficio Pastorale Salute Torino
9,30
Relazione introduttiva di Mons. Cesare Nosiglia,
solazione che fanno
SANTUARIO DI S. RITA
Arcivescovo di Torino
PIAZZA SANTA RITA DA
del gratuito l’anima
10,00 Testimonianze dal Mondo del “Gratuito”
CASCIA - TORINO
Ministri
della
Comunione,
Prossimità
e
Consolazione:
della testimonianza
Enrico Gallo, Graziella Rosso
Progetti Servire con Lode e Nonni con Lode : Chiara Rossi,
andando incontro ai
Lucia Poloni
malati, ai loro fami10,30 Antropologia e Psicologia della Gratuità,
Prof. Lino Grandi, Direttore Generale Scuola Adleriana di
liari, incontrando siPsicoterapia - Didatta Ufficiale della SIPI
tuazioni di solitudine
11,00 Coffee break
e povertà, ascoltando
II SESSIONE
Modera: Ivan Raimondi, Vicedirettore Ufficio Pastorale Salute
e partecipando alle
Torino
11,30 Aiuto e Auto-Aiuto: esperienze e testimonianze
difficoltà e sofferen… dal mondo delle dipendenze
ze, ma anche condi… dalla realtà delle famiglie
… dalla realtà dei malati oncologici
videndo speranze e
… dal mondo della non autosufficienza
12,45 Conclusioni: don Paolo Fini
desideri.
I percorsi di testimonianza del gratuito
IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA DIOCESANA PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

(Mt 10,8)

ore 18.00

S. MESSA

presieduta dall’Arcivescovo
di Torino
Monsignor Cesare Nosiglia
presso:

Alla Celebrazione Diocesana in
occasione della XXVII Giornata
Mondiale del Malato, sono
invitati in particolar modo gli
ammalati,
gli assistenti religiosi, i ministri
straordinari della Comunione e
le associazioni degli operatori
sanitari e pastorali del mondo
della salute.

Ingresso carraio da
via Barletta 21.

La partecipazione a questo convegno
è valida per il rinnovo dell’incarico dei
ministri straordinari della Comunione.
Alla conclusione dei lavori della
mattinata i ministri straordinari della
Comunione potranno ritirare il rinnovo
dell’incarico.

E N T R ATA L I B E R A
(GRADITA OFFERTA
DI PARTECIPAZIONE
ALLE SPESE)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PER INFORMAZIONI:

Ufficio per la Pastorale della Salute
Via Val della Torre 3 • 10149 Torino

Dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 - 12.00 • Tel. 011.51.56.360
Fax 011.51.56.359 • salute@diocesi.torino.it • www.diocesi.torino.it/salute

I processi di «umanizzazione»
della cura, del servizio ai poveri
e del vivere sociale si realizzano
sempre e solo grazie alla gratuità
sono vari e coinvolgono
molte persone che quotidianamente si occupano e
si preoccupano di servirci
quando siamo malati nel
corpo e nella psiche. Sono
medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi,
dirigenti, assistenti religiosi e cappellani che oltre il
mestiere e il giusto riconoscimento mettono in gioco
la loro persona, l’empatia e
la condivisione; a tutti diciamo che abbiamo bisogno
della loro testimonianza e
della loro spiritualità perché ci aiutino a ricercare
dimensioni di significato in
situazioni a volte molto dure
e incomprensibili. La malattia rende la vulnerabilità
più sofferente e pericolosa: quando ci troviamo soli,
spauriti, immigrati, poveri,
senza lavoro, senza una casa
e con una famiglia da mandare avanti, la malattia segna
drammaticamente i nostri
corpi e i nostri pensieri con
una cifra di solitudine ed abbandono ingiusta, disumana
e per niente cristiana. Abbiamo necessità di mettere al
centro della nostra visione
spirituale il gratis e il dono,
anche per animare le nostre
comunità affinché non si

testimonianza dei territori,
parrocchie e unità pastorali
per raccogliere, scambiare
e promuovere un «gratuito»
in grado di suscitare volontari, animare professionisti
e fare della condivisione e
fraternità fattori di sviluppo
e civiltà. Non può mancare
nei vari progetti di servizio
un’autentica fondazione spirituale che in questa giornata abbiamo voluto diffusa nei
territori attraverso i momenti
di preghiera previsti nei vari
distretti della Diocesi.
Il tutto culminerà, infine,
con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro
Arcivescovo mons. Cesare
Nosiglia presso il Santuario
di Santa Rita lunedì 11 febbraio alle ore 18. Papa Francesco nella Gmg di Panama
ci ha indicato Maria come
la più grande «Influencer»
di Dio nella storia. Anche
se non compariva nelle reti
sociali dell’epoca Maria influenza la storia perché è il
modello della gratuità possibile «… con poche parole ha
saputo dire di sì e confidare
nell’amore e nelle promesse
di Dio, unica forza capace di
fare nuove tutte le cose».
don Paolo FINI
direttore Ufficio Pastorale Salute
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DIPENDENZE

La Diocesi
coordina una rete
per la cura
e la prevenzione

Nelle prossime settimane nelle Unità pastorali 17 (Santa Rita Torino) e 55 (Nichelino) prende il via un progetto sperimentale
di contrasto alle dipendenze vecchie e nuove che vedrà coinvolti
la Diocesi, le parrocchie, le istituzioni locali, diverse associazioni
del privato sociale e del mondo dello sport

D

on
Paolo
Fini, delegato per l'Area
Sociale della
Curia e direttore dell'Ufficio per la
Pastorale della Salute, ha ritenuto che nell'ambito delle
attività e delle collaborazioni
all'interno della comunità ecclesiale fosse importante confrontarsi anche con il mondo
della Dipendenze. Per questo
motivo è nato il Tavolo diocesano per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle
dipendenze patologiche, unico esempio fra tutte le Diocesi italiane.
Il Tavolo si è posto l’obiettivo
di promuovere uno spazio di
riflessione e incontro tra il
Servizio pubblico, il Privato
sociale ed alcuni Uffici diocesani per stimolare il confronto, l'individuazione di strategie operative, la collaborazione fattiva sia nell'attuazione
di interventi che nel formulare progetti di sviluppo comuni. Il metodo di riferimento è
quello dell’Agorà del Sociale, il cammino che la nostra
diocesi sta promuovendo, su
impulso dell’Arcivescovo Nosiglia, sui territori da alcuni

anni. Alla proposta della Diocesi hanno risposto: dieci associazioni del Privato sociale,
i 3 direttori dei dipartimenti
delle dipendenze (Asl To 1 –
Asl To 4 – Asl To 5) presenti
sul territorio della Diocesi di
Torino, il rappresentante di
«Onda 1» (Operatori nuove
droghe dell’Asl della Città di
Torino), un
rappresentante di «Iusto» (Istituto universitario salesiano Torino
Rebaudengo), «Upo»
(Università
Piemonte
orientale),
un rappresentante
di
Unito
(Università
di Torino) e Iusefor (Istituto europeo formazione universitaria), i rappresentanti
dell’Ufficio per la Pastorale
dei giovani e dei ragazzi e
dell’Ufficio per la Pastorale
della famiglia, il rappresentante dell'Ufficio per la Pastorale scolastica e due rappresentanti dell'Ufficio per la
Pastorale della Salute.

La prima riunione si è tenuta il 18 ottobre 2017, ed
il gruppo ha continuato ad
incontrarsi a cadenza mensile.
Nei vari incontri sono state
presentate le problematiche
che si riscontrano nei vari
ambienti: chi fa parte della
Pastorale giovanile, ha sottolineato che per la maggior
parte dei giovani se si parla
di dipendenza si intende tossicodipendenza da sostanze,
trascurando le dipendenze
da comportamenti e oggetti
come internet e correlati,
gioco d'azzardo, alcool …
Per le parrocchie sembra essere un argomento delicato
e lontano, mentre, per esempio, le statistiche ci dicono
che il 49% dei giovani tra i 14
e 19 anni ha giocato almeno
una volta all’anno alle slot
machine.
I rappresentanti di Educativa
territoriale, nella loro ricca
relazione, hanno sottolineato l’enorme difficoltà di trattare la problematica della dipendenza da alcol e sostanze
con gli adulti, mentre tra i
giovani non vi è la percezione del pericolo di cosa si fa il
sabato sera, quando si ricorre con facilità all'«abbuffata

RIFLESSIONE – LA TESTIMONIANZA DI UN MINISTRO STRAORDINARIO DELL’EUCARISTIA SUL SERVIZIO

La visita ai malati,
dono di prossimità
Nelle comunità parrocchiali
ci si trova sovente a constatare
come, pur con una viva partecipazione all’Eucaristia, siano
tutto sommato poche le persone che richiedono la visita
di un sacerdote o di un ministro straordinario dell’Eucaristia per ricevere il conforto
della Comunione.
Il timore di disturbare, il riserbo a mostrarsi fragili, un «eccesso» di buona educazione
dei parenti, una concezione,
forse un po’ datata, che confonde un nutrimento spirituale necessario con il viatico …
sono alcune delle ragioni per
le quali non sempre i malati o
i loro parenti osano chiamare
un sacerdote o un ministro
dell’Eucaristia.
Il tempo della malattia e della
solitudine è un tempo fatico-

so, in cui spesso chi è malato
percepisce un senso di inutilità e lontananza, ed è in questo
momento così delicato che la
Comunità può partecipare
alla sua sofferenza e, ove possibile, alleviarla con il balsamo
dell’amicizia e, soprattutto, il
dono dei sacramenti. Perciò
è importante coltivare con
garbo la visita ai malati e alle
persone impedite a partecipare alla Messa, sia da parte dei
nostri sacerdoti che dei ministri ausiliari della Comunione.
E perciò è importante che la
Comunità abbia gli occhi del
cuore ben aperti per accorgersi di chi manca da un po’
nel banco accanto, magari…
e segnalarlo in parrocchia o
ad un ministro straordinario.
Infatti, solo l’attenzione reciproca, che è già cura, ci

abilita ad avvicinare e visitare
chi vive la sofferenza, senza
dimenticare che, là dove c’è
un malato, una persona sola,
anziana, impossibilitata a
uscire, c’è, accanto, chi se ne
prende cura. Troppo sovente
l’attenzione è concentrata sul
malato e le sue sofferenze, ma
anche chi gli sta accanto va sostenuto nella preghiera e con
la preghiera, perché deve fare
i conti – oltre a mille aspetti
pratici – con se stesso, con il
suo rapporto con la vita, con
il suo rapporto con il dolore,
con il suo rapporto con la
morte…
In questo senso la visita ai
malati, per portare la Comunione, è essere in comunione, anche solo per un breve
momento, con chi patisce
una sofferenza, ma anche con
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ROMUOVE UN PERCORSO PER ELABORARE STRATEGIE A CONTRASTO DEL DISAGIO

PROGETTI – IL METODO DELL’AGORÀ DEL SOCIALE

Pastorale Salute,
formazione al centro

alcolica». Hanno, inoltre,
rimarcato l'importanza del
lavoro di rete con «Onda1»
(Operatori nuove droghe
Asl Città di Torino) e «Nomis» (Nuove opportunità
per minori stranieri).
Dai rappresentanti del Privato sociale, che hanno presentato le loro molteplici attività,

tri si è deciso di far partire
un progetto sperimentale che verrà attuato nelle
Unità pastorali 17 (Santa
Rita ) e 55 (Nichelino) e
che vedrà coinvolti Pubblico, Privato sociale, mondo
ecclesiale, politici, mondo dello sport, presidenti
delle associazioni di via e

Allarme per la
diffusione fra i giovani
del gioco d’azzardo
e dell’uso compulsivo
dei dispositivi digitali
è emersa l'importanza della
formazione, del lavoro di rete
e la difficoltà di attirare l'attenzione degli adulti.
Il mondo della scuola ci ha
introdotto nel discorso dei dispositivi digitali, in particolare
dello smartphone e di come
si sia modificato il modo di
comunicare.
Al termine di questi incon-

di quartiere. Attualmente
sono iniziati i contatti con
i due territori.
Si tratta di un cammino lento
e difficile, che sicuramente
coinvolgerà sempre di più tutti in un progetto di collaborazione fraterna senza giudizi e
pregiudizi.
Marcellina BIANCO

Preghiera il 10 febbraio,
4 incontri con i malati
Quattro possibilità di incontro rivolte alle
Comunità della Diocesi di Torino per vivere in
simultanea un momento di preghiera meditando e riflettendo sul tema della Giornata
Mondiale del Malato, pregando con e per i
nostri malati e coloro che se ne prendono cura.
I 4 incontri promossi dall’Ufficio Pastorale Salute
si terranno domenica 10 febbraio alle 16 presso
la parrocchia S. Massimo di via XX Settembre
10 a Collegno; presso il Presidio Ospedaliero
Riabilitativo ‐ B.V. Consolata ‐ Fatebenefratelli di
via Fatebenefratelli 70 a San Maurizio Canavese;
presso la Chiesa Piccola Casa della Divina Provvidenza in via Cottolengo 12 a Torino; presso
la Collegiata Santa Maria della Scala in piazza
Vittorio Emanuele II a Moncalieri.
Per informazioni: Ufficio Pastorale Salute,
011.5156360, mail salute@diocesi.torino.it.

VERSO CHI VIVE IL TEMPO DELLA MALATTIA E I FAMILIARI

chi se ne prende cura. È un
tempo in cui si costruiscono
relazioni di prossimità, che
profumano della gratuità del
tempo di Dio, che si fa dono;
relazioni che continuano e
si cementano, nel tempo del
lutto, con chi resta, proprio
perché si è condiviso il tempo
della sofferenza e del distacco.
La vicinanza ad un malato allora non è tanto un «dovere»
da compiere, ma un modo di
farsi prossimo, un modo concreto di trovare Gesù; nel tempo donato per questo servizio
ho imparato che, ancora una
volta, non avevo compreso il

«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 saper fare».
Così scriveva nel 2006 la Commissione
Episcopale della Cei per il servizio della
carità e salute nella Nota Pastorale «Predicate il Vangelo e curate i malati».
Da oltre un decennio l’Ufficio Pastorale
Salute della Diocesi di Torino cerca di
recepire ed attuare questa importante
raccomandazione.
L’opera di assistenza (e di inclusione)
verso i malati, i disabili e le persone più
fragili, l’evangelizzazione del mondo
della Salute, l’attenzione alla dimensione spirituale ed all’umanizzazione
dei luoghi di cura, la capacità di interloquire con i professionisti della sanità
e con i famigliari, impone un costante percorso di formazione a più livelli
che è nostra cura proporre ogni anno
alla Diocesi di Torino e più in generale a tutte le Diocesi piemontesi, tramite
la collaborazione con la Consulta Regionale per la Pastorale Salute. Nella
formazione proposta dal nostro ufficio
rivestono particolare attenzione tutte
quelle discipline e tematiche incentrate sulla conoscenza delle principali e
più diffuse fragilità umane sul versante
della Salute: malattia mentale, disabilità,
dipendenze, anziani, il ruolo del caregiver, l’umanizzazione dei luoghi di cura e

senso delle Sue parole «lo avete fatto a me». Sì perché, stare accanto a un malato è un
dono che ci è fatto, qualcosa
che ci obbliga – Deo gratias! –
a fermarci, ad accarezzare un
volto sofferente, a tenere una
mano tremante, a guardare
occhi profondi che dicono
vita, sempre, nonostante tutto, sapendo che quel volto,
quella mano, quegli occhi,
sono i Suoi.
È dono che ci permette di gustare un tempo di riconoscenza. È dono che ci offre la dolcezza di uno sguardo di benevolenza, perché chi soffre ha

imparato cosa sia l’essenziale,
l’autenticità. È dono che ci riconcilia con il senso della vita,
anche quando si desidera che
la sofferenza inaudita di chi
abbiamo accanto, finisca. È
dono non esente dalla fatica,
talvolta davvero grande, ma è
la fatica che nasce dall'amore,
perché talora amore fa rima
con dolore.
Ma il dono più grande è poter
accompagnare chi sta morendo, con la preghiera e la presenza, desiderando che, ricevendo Gesù, non si senta solo.
Perché l’amore si manifesta
nell’essere insieme e uniti,
anche nella sofferenza. Nella
grande fatica di chi soffre e di
chi, pazientemente e amorevolmente assiste, c’è la perfezione dell’Amore. Un amore
concreto, umile, ridimensionato dalla malattia o dalla
vecchiaia, ma potente nel desiderare di accogliere il Signore, potente nel comprendere,
spesso solo con una luce negli
occhi, la Sua presenza. Ogni
comunione portata interroga
e inquieta. Ma io, Signore, ti
so accogliere così profondamente?
Benedetta PEYRON
Ministro straordinario dell’Eucaristia

di ricovero, l’attenzione alla dimensione
spirituale ed alla domanda di senso nella sofferenza e nel fine vita, l’accompagnamento nel Lutto.
Il percorso dell’Agorà del Sociale in atto
nella nostra Diocesi ci sta stimolando a
progettare e proporre formazione che
affronti le fragilità umane nelle loro
connessioni con i vari aspetti che caratterizzano l’esistenza delle persone,
attraverso un’ottica multidimensionale
(povertà, salute, lavoro e l’attualissima
questione delle migrazioni e dell’inclusione delle persone migranti).
L’offerta formativa che proponiamo alla
Diocesi di Torino si rivolge a tre categorie in particolare: Ministri straordinari
della Comunione, Operatori sanitari
e pastorali (con particolare attenzione
agli assistenti religiosi del settore sanitario e socio-assistenziale), volontari della
associazioni e scuole. Nel primo caso
collaboriamo con l’Ufficio Liturgico e
con Caritas per la formazione rivolta ai
nuovi Ministri e per il rinnovo dell’incarico dei Ministri in attività. Negli ultimi anni i nostri incontri con i Ministri
insistono molto sulla necessità di far
evolvere un ruolo - già importantissimo verso maggiori conoscenze dei concetti
di prossimità e consolazione. I Ministri
incontrano persone malate, disabili,
spesso anche a domicilio. Sono il volto
della Chiesa locale, della Comunità che
si fa presente e viva anche quando si ha
difficoltà a raggiungere la parrocchia.
Da qualche anno abbiamo uno specifico percorso formativo, il corso di specializzazione in Pastorale della Salute
che può abilitare coloro che sono già
Ministri, su mandato del cappellano, a
portare la Comunione presso le strutture residenziali (ospedali, case di cura e
di riposo).
La formazione rivolta agli Operatori
Sanitari/Pastorali e Volontari consiste
in particolare nell’organizzazione di
corsi, seminari e convegni. Le tematiche affrontate più spesso riguardano so-

prattutto l’umanizzazione del luoghi di
cura, la relazione di aiuto, la spiritualità
e la domanda di senso, l’aiuto a chi vive
un lutto, il fine vita.
Due momenti ormai consolidati anche
tra le attività del calendario diocesano
sono il Convegno in occasione della
Giornata Mondiale per la Salute Mentale e quello per la Pastorale della Disabilità (anticipato da tre laboratori esperienziali) in collaborazione con altri Uffici di
Curia, il Tavolo diocesano Salute Mentale e il Tavolo diocesano per la Pastorale
della Disabilità.
Siamo poi particolarmente orgogliosi
dei due corsi in Pastorale della Salute,
quello biennale di specializzazione (primo incontro per entrambi gli anni il
prossimo 16 febbraio, iscrizioni aperte:
per informazioni www.diocesi.torino.
it/salute) e quello di perfezionamento,
che in quasi dieci anni hanno formato
centinaia di persone nel campo della Pastorale della Salute a più livelli, dal propedeutico a quello un po’ più avanzato,
aiutando anche tanti Operatori sanitari
a comprendere appieno (o ribadire,
quando già loro prassi ed abitudine…)
l’importanza di un buon rapporto umano nei processi e nelle azioni di presa in
carico, diagnosi, terapia e cura.
L’annuale convegno in occasione della
Giornata Mondiale del Malato è ormai
riconosciuto come importante momento formativo per tutti coloro che operano nel mondo della Salute o che vogliono approfondire la Pastorale in questo
campo.
Per incentivare la presenza degli Operatori Sanitari (medici, infermieri, etc.)
le nostre iniziative di formazione sono
quasi sempre accreditate Ecm (Educazione continua in medicina) tramite il
provider «Associazione Salute e Bioetica Piemonte».
Tutti i nostri percorsi formativi sono caratterizzati
ovviamente da relazioni
tenute da professionisti del
settore, ma anche dalla valorizzazione dell’apporto
esperienziale:
crediamo
sia estremamente formativo ascoltare le testimonianza degli operatori, dei
famigliari, dei volontari e
dei malati e crediamo altrettanto importante riservare – dove possibile- uno
spazio per il dibattito ed il
dialogo tra partecipanti e docenti.
Le iniziative formative organizzate dal
nostro ufficio, con eccezione di quelle
dedicate specificatamente ai Ministri
della Comunione, sono aperte a chiunque sia interessato ad approfondire le
tematiche proposte.
L’attività di formazione presso le scuole – attraverso la collaborazione con
l’Ufficio diocesano Scuola e l’adesione
al progetto «Per un uomo umano» – si
sviluppa in una serie di incontri rivolti
a studenti della Scuola secondaria di secondo grado. Gli argomenti più richiesti
riguardano gli ambiti della Salute mentale e le dipendenze. L’Ufficio è anche
impegnato periodicamente in una serie di incontri presso le parrocchie e le
Unità pastorali, in particolare sui temi
del Gioco d’azzardo patologico, Salute
mentale, Pastorale salute, anziani fragili,
di carattere spiccatamente divulgativo e
con uno parte importante dedicata al
dialogo ed al confronto. Ultimamente
è molto richiesto, grazie anche al lavoro del Tavolo diocesano per la Pastorale
del Lutto, l’approfondimento relativo
alla dimensione del Lutto e l’accompagnamento di chi ha perso una persona
cara, trattando anche il tema dei gruppi
di auto-mutuo aiuto.
Sono poi innumerevoli i corsi ed i convegni che negli anni abbiamo sostenuto tramite la nostra collaborazione o
patrocinio: ricordiamo, tra i molti, il
Master universitario in Bioetica ed il
corso Specialistico di Bioetica Avanzata, i Convegni organizzati dal Centro
Cattolico di Bioetica. Dal punto di vista
più operativo, proponiamo un tirocinio
formativo presso le cappellanie di alcuni ospedali rivolto a coloro che hanno
concluso con profitto il corso biennale
di specializzazione in Pastorale Salute,
e stage operativi rivolti ai seminaristi, in
particolare presso l’ospedale San Luigi
di Orbassano.
Ivan RAIMONDI
vicedirettore Ufficio Pastorale Salute
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«Non si può dare per carità
ciò che è dovuto per giustizia»
Segue da pag. I
Signore ci ha dato per amore.
Se è dono, la vita non può essere considerata un possesso
o una proprietà privata, anche se le potenzialità, di cui
oggi disponiamo, potrebbero
far pensare che l’uomo è padrone del suo destino. Sono
soprattutto le conquiste della
scienza e della tecnica a dare
questa impressione di «onnipotenza». Perfino la vita, nel
suo mistero di inizio e di termine, viene oggi manipolata
con conseguenze assai gravi e
tragiche per l’umanità.
Al contrario la vita è un dono
di Dio, da accogliere ed amare sempre, anche quando è
sofferente e segnata dal limite. La Parola di Dio ci dice che
c’è un disegno su ogni persona creata, un progetto: «Prima che tu nascessi, Dio ti ha
conosciuto, ti ha scelto e amato». Su questa convinzione si
radica la prima vocazione–
chiamata, che ci rende umili
e docili per scoprire questo
disegno con consapevolezza
e viverlo poi con quel sì di
totale adesione alla volontà
di Dio di cui si è resa responsabile Maria Santissima di cui
ricordiamo in questi giorni le
apparizioni a Lourdes, santuario dove i malati trovano
ristoro nell’animo e nel corpo
e fonte di speranza. In ogni
uomo c’è dunque questo sigillo di Dio, che va riconosciuto
e valorizzato, anche quando
la vita di una persona, all’apparenza, sembra inutile e solo
oggetto di cure costose o di
impegni esorbitanti da parte
di chi gli sta vicino.
Riconoscere in ogni persona
un figlio di Dio significa amarlo come Dio lo ama, o meglio
ancora rispettare quell’amore che Dio gli offre e farsene
servi con umiltà e obbedienza. A questi doni si aggiunge
poi, incommensurabile, per
voi, cari operatori sanitari, la
vocazione speciale, che vi è
stata concessa e che consiste
nella chiamata, senza merito,
ad incontrarlo e servirlo nei
malati e ad esercitare dunque
il ministero della consolazione e per voi ministri ausiliari della Eucaristia, che rende
visibile l’amore di Dio e della
Chiesa verso malati, anziani e
sofferenti. È questo un privilegio, di cui siete stati rivestiti
grazie alla benevolenza di Dio
che gratuitamente appunto
ve l’ha concesso e si è impegnato a sostenervi perché lo
esercitiate con la massima
dedizione e amore verso ogni
ammalato.
Gratuità nella Bibbia non significa solo no profit circa il
servizio o i beni che si offrono
a chi ne ha bisogno ma qualifica il proprio agire sull’esempio di Cristo che ha dato tutto
se stesso per noi. Il dono di sé
dunque connota la gratuità di
ogni operatore sanitario, sia
medico che infermiere e ne
accompagna le competenze
e le terapie volte a rassicurare
il malato che necessita certo
di cure appropriate ma anche segni di affetto e di prossimità.
«Se amate solo quelli che
vi amano o è facile amare,
perché rispondono volentieri ai vostri servizi, che
merito ne avete? Non fanno così anche i peccatori?
L’amore o è gratuito e in
perdita, e allora nasce
da Dio, altrimenti
cerca la propria
soddisfazione, e

Dalla Diocesi di Torino l’appello alle istituzioni e alla
società civile a sviluppare una serie concreta di azioni,
programmi e risorse per offrire a chi è nel bisogno ciò
che gli è dovuto in quanto persona umana e cittadino,
soggetto di diritti che vanno accolti e riconosciuti

Il dono di sé connota la gratuità di ogni
operatore sanitario e ne accompagna
le competenze volte a rassicurare il malato che
necessita di cure, ma anche di segni di prossimità
allora non serve per il regno
e ha già ricevuto la sua ricompensa».
Il «gratuitamente avete ricevuto dunque risuoni dentro
il vostro cuore con particolare
forza e concretezza e vi spinga
a lodare e ringraziare il Signore, ma anche ad assumervi
fino in fondo le vostre responsabilità in ordine all’impegnativo compito che vi è stato
assegnato per restituire gratuitamente quello che avete
ricevuto. A voi, infatti, è stato
rivelato il vero segreto della
gratuità dell’amore: amiamo,
perché siamo amati. Dalla
radice dell’amore nei nostri
confronti, che manifesta la
misericordia di Dio, scaturisce
l’amore vicendevole verso il
prossimo. L’amore a Cristo e
la fede in lui si vivono nell’amore al fratello sofferente,
perché la carne di Cristo oggi
vivente è la stesso corpo piagato e malato del fratello, come

ci ricorda san Giovanni Crisostomo: «Impariamo ad onorare Cristo come lui stesso vuole
essere onorato. Colui che ha
detto ‘Questo è il mio corpo’
è il medesimo che ha detto
‘Voi mi avete visitato malato’.
A che serve che la tavola eucaristica sia sovraccarica di calici
d’oro quando lui soffre e tu
non lo sostieni e accompagni
con amore? Gli offri un calice
d’oro e non gli dai un bicchiere d’acqua? Che beneficio ne
ricava? Addobbando la casa di
Dio, bada di non dimenticare
tuo fratello, che soffre, perché
questo tempio è più prezioso
dell’altro». Si tratta dunque
di riconoscere Cristo nel malato e sofferente, bisognoso di
speranza, di amore, di accoglienza, di condivisione. Tante persone soggette a malattie
gravi e devastanti le possiamo
definire i poveri dei poveri, perché non si sa, a volte,
come aiutarli, che cosa dirgli
non solo di consolatorio, ma
di gesti concreti che aiutino
ad affrontare con fiducia e
speranza la loro situazione.
Aggiungo un ultimo pensiero che riguarda l'impegno
pubblico e «politico» in senso
pieno e alto del termine nel
campo della promozione della salute delle persone. Poiché
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non si può dare per carità ciò
che è dovuto per giustizia, la
Pastorale della Salute giustamente richiama le istituzioni
e la società a sviluppare una
serie concreta di azioni, programmi e risorse per offrire a
chi è nel bisogno ciò che gli
è dovuto in quanto persona
umana e cittadino, soggetto
di diritti che vanno accolti e
riconosciuti. Penso alla legislazione relativa ai nostri fratelli
e sorelle diversamente abili; al
sostegno umano, spirituale e
terapeutico verso le persone
affette da malattie incurabili
e degenerative, la cui assistenza e cura pesa per lo più sulle
famiglie; penso all’integrazione scolastica dei minori in
difficoltà fisica o intellettiva;
a chi vive negli hospice l’ultimo tratto della sua vita; a chi
è solo in casa e non viene assistito nelle sue precarie condizioni fisiche; a chi attende per
lungo tempo prima di poter
accedere a una analisi o a un
servizio anche urgente di terapie; a chi per la esosità delle
spese non riesce a sostenere
un intervento dentistico ad
esempio o di altro genere, e
l’elenco potrebbe continuare
a lungo.
Ringrazio, infine, i cappellani
degli ospedali e della case di
risposo per anziani, i volontari che operano nella sanità
pubblica e privata; le comunità terapeutiche che aiutano
molti a uscire dal tunnel della
droga o dell'alcolismo e tante realtà di volontariato, che
affrontano le situazioni di
persone
anziane o

gravate da malattie devastanti
come l’Alzheimer, la Sla o il
Parkinson e molte altre, giorno per giorno, con iniziative
concrete e mirate a dare un
sostegno effettivo a chi ne ha
effettivamente bisogno. Solo
una solidale azione, che operi
in rete sul territorio tra istituzioni, volontariato, cittadinanza e gli stessi interessati e loro
famigliari, potrà garantire
risposte convincenti e risolutive.
L’uomo ha bisogno di un
amore incondizionato che
gli faccia dire con l’apostolo
Paolo: «né morte, né vita, né
angeli né principati, né presente, né futuro, né potenze,
né altezze, né profondità, né
alcuna creatura potrà mai
separarci dall’amore di Dio
che è in Gesù Cristo nostro
Signore». Solo Cristo è l’amore assoluto, che dà garanzia
all’uomo di essere guarito da
qualunque male morale e fisico e da qualunque sofferenza
e perfino la morte. Di questo
amore incondizionato ed assoluto voi, cari amici operatori sanitari e volontari, siete
testimoni e promotori nel vostro ministero.
Maria Immacolata, Vergine
di Lourdes, vi guidi e vi sia
di esempio per rivestirvi dunque, di questo amore, che, in
Cristo, vi viene continuamente dato gratuitamente nella
Chiesa mediante la Parola
di Dio e l’Eucaristia; potrete
così ridonarlo gratuitamente
ai fratelli e sorelle sofferenti,
rivelando loro quanto Dio li
ama e riconoscendo in loro il
volto e la presenza stessa del
nostro comune Signore e Salvatore.
✠ Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino

