
 
Arcidiocesi di Monreale  

Ufficio Diocesano Pastorale della Salute  

Ufficio Liturgico Diocesano 

Servizio Diocesano per la pastorale delle Persone con disabilità 
 

 

Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi/e, 

Associazioni di volontariato e Operatori sanitari, 

Ministri Straordinari Comunione, Lettori e Accoliti, 

Membri Gruppi Liturgici, Famiglie. 
 

 

Carissimi, 

 

è ormai una buona consuetudine ritrovarci in prossimità dell’annuale Giornata Mondiale del 

Malato, per riflettere e studiare insieme l’arte dell’accompagnamento dei fratelli e sorelle ammalati 

e sofferenti, e dei loro familiari.  

Papa Francesco nel messaggio della XXXI Giornata Mondiale del Malato scrive che “la 

malattia fa parte della nostra esperienza umana. Essa può diventare disumana se è vissuta 

nell’isolamento e nell’abbandono e se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando 

si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per 

qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è 

veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, 

badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata 

Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio 

attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme 

secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza”. 

Vi invitiamo a partecipare all’annuale Seminario di Studio che organizziamo in occasione 

della GMM, che avrà luogo presso il Centro Maria Immacolata di Poggio San Francesco sabato 

18 febbraio 2023 a partire dalle ore 9,30. 

 

A condurre la riflessione a partire sul tema «Una comunità che si fa carico del malato è 

sanata e sanante. La compassione come esercizio sinodale di guarigione», sarà don Gioacchino 

Capizzi, Cappellano dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. 

 

Si pregano i Rev.di parroci di favorire la partecipazione degli operatori pastorali interessati, 

specie i Ministri Straordinari della Comunione, i Volontari e gli Operatori di Pastorale della Salute e 

dei Disabili. 

                        Un caro e cordiale saluto. 

 

Monreale, 25 gennaio 2023 

Prot. n. 027/23 

     Don Giacomo Sgroi, direttore ULD 

     Diac. Angelo Guarino, direttore UDPS 

Prof. Claudia Filippo, direttore SDPD 


