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UN DI PIU’ DI MISERCIORDIA
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PerCorso di Formazione
PASTORALE DEI MALATI E DEI SOFFERENTI

per l’ASCOLTO delle PERSONE MALATE

DIOCESI DI ROMA
In cammino sinodale

Centro per la Pastorale Sanitaria
Il percorso è rivolto a tutti.

In particolare a 
Sacerdoti, Religiosi/e, Consacrati/e

impegnati nei luoghi di cura dei malati
Diaconi permanenti, catechisti

Ministri straordinari della Comunione,
Medici, Infermieri, Operatori Sanitari

Volontari

peR infoRmazioni eD iscRizioni 
entRo veneRDì 11 novembRe 2022

RivolgeRsi
al Centro per la Pastorale Sanitaria

da lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

oppure scrivere a:
segreteria.sanitaria@diocesidiroma.it

 il cammino sinoDale 
con le peRsone malate 

e con chi si pRenDe cuRa Di loRo

Mentre era in cammino, 
Gesù entrò in un villaggio...

 Per il quarto anno consecutivo, 
il Centro per la Pastorale Sanitaria del- 
la nostra Diocesi offre un Percorso di 
formazione per chi, camminando in-
sieme a Gesù, desidera entrare sempre 
più con Lui nei “villaggi” delle persone 
malate.
 L’immagine della casa di Betania, 
che accompagna il secondo anno del 
cammino sinodale, ci chiede di metter-
ci maggiormente in ascolto di chi, nella 
sofferenza, chiede di essere parte viva 
della comunità cristiana.
 Questo percorso offrirà alcuni 
spunti perché il cammino che stiamo 
facendo possa farci allargare lo sguardo 
verso i sofferenti.

+ Paolo Ricciardi
Vescovo delegato per la Pastorale Sanitaria



UN “DI PIU’” DI MISERICORDIA 
Lo Spirito Santo
sgorga dal grembo
di misericordia di Gesù Risorto, 
riempie il nostro grembo
di una “misura buona, pigiata, colma e 
traboccante” di misericordia (cfr Lc 
6,38) 
e ci trasforma in
Chiesa-grembo di misericordia,
cioè in una “madre dal cuore aperto”
per tutti!
Quanto vorrei che la gente
che abita a Roma riconoscesse
la Chiesa, ci riconoscesse per questo 
DI PIÙ DI MISERICORDIA
– non per altre cose –, per questo
di più di umanità e di tenerezza,
di cui c’è tanto bisogno!
Si sentirebbe come a casa,
la “casa materna” dove
si è sempre benvenuti e dove
si può sempre ritornare.
Si sentirebbe sempre accolta,
ascoltata, ben interpretata,
aiutata a fare un passo avanti
nella direzione del regno di Dio... 
Come sa fare una madre, anche
con i figli diventati ormai grandi.

Papa Francesco
Veglia di Pentecoste 2019

il maRteDì 
Dalle oRe 18.30 alle oRe 20.00

15 novembre 2022
Perché Signore?

Il grido dell’uomo nella malattia

29 novembre 2022
Vuoi guarire?

In cammino insieme a Gesù 
nei villaggi dei malati

13 dicembre 2022
“Chi crede, vede”

Il valore salvifico della sofferenza

10 gennaio 2023
“Tu non puoi capire...”

Come ascoltare una persona malata

24 gennaio 2023
“In cammino sinodale con i più fragili”

La parrocchia, comunità “sanante”

7 febbraio 2023
“Tutti siamo malati”

Esperienze, testimonianza, condivisioni

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O IN CAMMINO SINODALE 
CON LE PERSONE MALATE

Lo Spirito Santo ha bisogno di noi. 
Ascoltatelo ascoltandovi.

In questo tempo di pandemia,
il Signore spinge la missione di 
UNA CHIESA CHE SIA 

SACRAMENTO DI CURA.
Il mondo ha elevato il suo grido, 

ha manifestato la sua vulnerabilità: 
il mondo ha bisogno di cura.

Papa Francesco
ai fedeli della Diocesi di Roma 

18 settembre 2021

SEDE DEGLI INCONTRI 

Sala “Tiberiade”
del Pontificio Seminario Romano Maggiore 

Piazza San Giovanni in Laterano, 4

Martedì ogni 15 giorni, 
dalle ore 18.30 alle ore 20.00


