
Pasqua, la promessa di Dio 
mantenuta 

 

Carissimi, 

siamo ormai prossimi alla Pasqua del Signore. Recentemente 

mi e  giunto un messaggio che riportava questa espressione del no-

to filosofo e teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer: “Dio non realizza 

tutti i nostri desideri, ma al contrario mantiene tutte le sue promes-

se”. Per me e  stato di grande luce considerare questa verita  di fron-

te agli eventi di questi giorni che stanno macchiando di sangue innocente la Pasqua del Signore. Gli 

orrori senza fine che hanno segnato la storia di ogni tempo sembrano in queste ultime settimane 

acquisire dimensione planetaria, andando di pari passo con la globalizzazione dell’indifferenza. Su 

questa volonta  di morte rimane la speranza che Dio mantiene tutte le sue promesse di vita, di bene, 

di verita  e di grazia! 

Questo sguardo di senso illumini anche il nostro stare umile e deciso nell’attuale dibattito po-

litico nel quale l’incondizionata dignita  della persona umana, dal suo concepimento alla sua morte 

naturale, non solo non e  riconosciuta, ma viene anche fortemente ferita. La nostra risposta alla cul-

tura dello scarto, che non mette l’uomo al centro ma interessi egoistici, oltre che rendere testimo-

nianza alla verita , sia la presenza fedele, continua ed efficace accanto alle persone piu  deboli, piu  

vulnerabili “per portare - oltre alla cura - la luce e la grazia del Signore a coloro che soffrono e a 

quanti se ne prendono cura”.  

Tutto questo ci dice che il mondo sta cambiando velocemente e, come ci ha detto papa Fran-

cesco ricevendoci in Udienza lo scorso 10 febbraio, accanto a luci, in questi 25 anni ci sono state 

anche ombre che tuttora si impongono e che stanno segnando la sanita  in Italia. In questo contesto 

siamo chiamati ad operare pastoralmente con intraprendenza e 

profezia.  

Su questi temi rifletteremo al nostro Convegno Nazionale di Bolo-

gna dall’8 al 10 maggio p.v. “Come il Samaritano”, al quale sono 

invitati anzitutto i Direttori degli Uffici diocesani e i loro collabora-

tori e quindi quanti operano nel mondo della cura e della salute. 

Sappiamo che il Convegno Nazionale non e  solo un momento cultu-

ralmente importante, ma e  anche occasione per un’esperienza ecclesiale nella quale si condivide la 

fede e la gioia di evangelizzare il mondo della sofferenza. Per questo sarebbe auspicabile la presen-

za di tutte le diocesi italiane. Al fine di organizzare adeguatamente l’evento vi invito a provvedere 

quanto prima all’iscrizione. Sul sito potete trovare tutte le informazioni. 

Carissimi, “arrivederci a Bologna” mentre con Laura e Marco vi auguriamo di cuore una Santa 

Pasqua. Il Risorto consoli il nostro cuore e ci doni la gioia di sentirci incondizionatamente amati. 

  
 Don Carmine Arice, ssc 
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http://salute.chiesacattolica.it/bologna-8-10-maggio-2017-xix-convegno-nazionale-dei-direttori-degli-uffici-diocesani-delle-associazioni-e-degli-operatori-di-pastorale-della-salute/


 Unitalsi: i medici a convegno in Portogallo 

Si e  svolto a Lisbona (citta  natale di sant’Antonio di Padova) e Fatima, dal 1° al 
5 Aprile, nell’anno del centenario delle apparizioni ai tre pastorelli, il Convegno degli 
operatori sanitari dell’Unitalsi. Fatima da una parte sollecita l’adesione incondizio-
nata al Vangelo, dall’altra aiuta nella “ricerca di senso” nella sofferenza. E questo 
percorso esistenziale e spirituale e  stato indicato da tutti i Papi che da queste 
apparizioni sono stati interpellati. Qui il sito per approfondire. 

SEGNALIAMO  www.salute.chiesacattolica.it 

Presentata la “Nuova carta degli operatori sanitari” 

 Il 6 Febbraio scorso e  stata presentata presso la sala stampa della Santa sede la Nuova 
carta degli operatori sanitari che aggiorna i temi sanitari e bioetici comprendendo il Magiste-
ro successivo al 1995, anno di pubblicazione della seconda edizione. La Nuova Carta si rivolge 
alle molte figure operanti in campo biomedico: accanto alle classiche figure professionali sanita-
rie (personale medico, infermieristico e ausiliario) sono state considerate le altre figure che a 
vario titolo operano nel mondo della salute, come biologi, farmacisti, operatori sanitari del terri-

torio, amministratori, legislatori in materia sanitaria, operatori nel settore pubblico e privato.  Il testo si divide 
in tre sezioni: generare, vivere, morire; ed il filo conduttore e  che tutti siamo chiamati ad essere “ministri della 
vita”. Il volume e  disponibile presso le edizioni Vaticane; qui il link alla conferenza stampa di presentazione. 

Sul sito www.salute.chiesacattolica.it puoi trovare la rubrica aggior-

nata ogni settimana nello spazio “Etica e Bioetica”. 

Sara  prossimamente on –line il  Sussidio liturgico-pastorale 
della CEI per il Tempo di Pasqua 2017. 

->E   in libreria “Come il Samaritano. Dall’intuizione di san Gio-

vanni Paolo II alla pastorale della salute”. Edizioni san Paolo 

2016. 

 Convegno sull’anziano 

Questo Ufficio Nazionale, con la Societa  Italiana di Gerontologia e Geriatria ed il 
Gruppo di Studio SIGG sulla Cura nella Fase Terminale della Vita, organizza il Con-
vegno che ha per tema “Dolore e sofferenza nell'anziano”. Si terra  a Roma 
presso il Centro Congressi CEI (Via Aurelia, 796) il 23 giugno prossimo. Per 
informazioni: il sito. 

CEI - CONFERENZA 

EPISCOPALE ITALIANA  

Via Aurelia 468 

I - 00165 ROMA RM 
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Padre Bebber eletto nuovo Presidente dell’ARIS 

 Lo scorso 14 Marzo l’Assemblea dell’Associazione Religiosa degli Istituti Socio-
sanitari (ARIS) ha eletto il suo nuovo Presidente. E  padre Virginio Bebber, della Provincia 
Lombardo-Veneta dei camilliani. A lui - e ai nuovi eletti alle diverse cariche sociali - gli auguri 
per un proficuo mandato. 

Medici Cattolici: riconfermato Boscia 

 Il professor Filippo Maria Boscia, di Bari, e  stato rieletto presidente dell’Associazione me-
dici cattolici italiani. La conferma alla guida dell’AMCI e  arrivata nel corso del XXVI Congresso 
nazionale che si e  concluso lo scorso 25 Marzo ad Ascoli Piceno. Nell’occasione sono state rin-
novate le cariche del Consiglio direttivo. A tutti gli auguri di buon lavoro.  

 Il Congresso aveva a tema Ambiente, medicina e salute  e la “mozione finale” sottoscritta 
dalla Presidenza nazionale, auspicando «rinnovata sapienza e saggezza nella custodia del creato e della nostra 
“casa comune”», ha ribadito, oltre al no deciso ad ogni accanimento terapeutico e all’eutanasia, l’impegno 
dell’AMCI contro ogni pratica di selezione eugenetica. 

http://www.unitalsi.info/
http://www.salute.chiesacattolica.it
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/06/0080/00193.html
http://salute.chiesacattolica.it/tiporubrica/etica-e-bioetica/
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