- Operatori Sanitari
(Figure professionali
sanitarie)
- Volontari sensibili al mondo
della sofferenza, familiari e
caregiver

Sede Ufficio: Via Galatea
Sportello informativo
ogni lunedì
dalle 15.30 alle 17.30

Ufficio Diocesano
di Pastorale della Salute

- Ministri Straordinari
della Santa Comunione
(laici, religiosi, consacrati)

nei settori pubblici
e privati, famiglie,
case di cura

- divulgare conoscenze
e strumenti per una formazione
umana e spirituale:
gli operatori sanitari siano
“custodi e servitori della vita
umana” (GPII Evangelium Vitae)

A chi
si rivolge
la Carta?

Carta

- Sacerdoti e Parroci

- promuovere la cultura
della vita e valorizzare
la dignità della persona umana
in armonia con gli insegnamenti
di Cristo e il magistero
della Chiesa

Diocesi di Acireale

dei Servizi
Per conoscere e approfondire argomenti
specifici rigurdanti l’ambito di Pastorale
della Salute si rimanda alla “Nuova Carta
degli Operatori Sanitari” del Pontificio
Consiglio per gli Operatori Sanitari
(per la Pastorale della Salute)
Libreria Editrice Vaticana.

Quali sono
gli obiettivi?

Luca 10, 25-37

Dal Vangelo di Luca (10, 25-37)
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò
per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa
sta scritto nella Legge? Come leggi?».
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta
la tua mente, e il tuo prossimo come te
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’
questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse
a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei
briganti, che gli portarono via tutto, lo
percossero a sangue e se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide
e passò oltre. Invece un Samaritano, che
era in viaggio, passandogli accanto, vide
e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino;
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese cura di lui.
Il giorno seguente, tirò fuori due denari
e li diede all’albergatore, dicendo: «Abbi
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo
pagherò al mio ritorno». Chi di questi tre
ti sembra sia stato prossimo di colui che
è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione
di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’
così».

L’Ufficio Diocesano
di Pastorale della Salute
propone:

- organizzazione
della Giornata
Mondiale del
Malato

-incontri di formazone
permanente
per operatori sanitari e
ministri straordinari
della S. Comunione;
corsi di formazione
nei vicariati
(su richiesta)

“Da sempre la Chiesa ha avvertito il
servizio agli ammalati come “parte
integrante della sua missione”,
associando la predicazione della Buona Novella con l’assistenza e la cura
dei malati.”
(San Giovanni Paolo II
“Motu propriu Dolentium Hominum”
11 febbraio 1985)

“Una società è veramente accogliente
nei confronti della vita quando
riconosce che essa è preziosa anche
nell’anzianità, nella disabilità, nella
malattia grave e persino quando si
sta spegnendo; quando insegna che
la chiamata alla realizzazione umana
non esclude la sofferenza, anzi insegna a vedere nella persona malata e
sofferente un dono per l’intera comunità, una presenza che chiama alla
solidarietà e alla responsabilità...”

- collaborazione con
gli uffici diocesani
di pastorale (Caritas,
Ufficio Famiglie...) e
con le associazioni di
settore

(Papa Francesco
“Messaggio ai partecipanti dell’Assemblea Generale della Pontificia Accademia
per la Vita” 19 febbraio 2014)

“La vostra professione corrisponde ad
una vocazione che vi impegna nella
nobile missione di servizio all’uomo
nel vasto, complesso
e misterioso campo della sofferenza”
(Giovanni Paolo II
“Discorso all’Ass. dei Medici Cattolici
Italiani” 4 marzo 1989 )

- esperienze di fraternità,
ritiro e pellegrinaggio annuale

