
 

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA 
Ufficio Regionale per la Pastorale della Salute 

 
 
Carissimi, 
 
 vogliamo vivere con intensità il Giubileo straordinario della Misericordia, al quale 
Papa Francesco ci ha preparati fin dallo scorso anno 11 aprile 2015 con la pubblicazione 
del documento Misericordiae Vultus. 

Desidero, pertanto, rivolgervi una parola di invito, a nome di tutta la Consulta 
Regionale, a partecipare al Giubileo della Pastorale della Salute, Gesù è il Volto della 
Misericordia del Padre.  

Rimango sempre particolarmente colpito dalle pagine del Vangelo che ci descrivono 
la compassione e la commozione di Gesù di fronte alle povertà e al dolore delle 
persone: “Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore”(Mt.9,36); “Sceso dalla barca egli vide una grande folla, 
sentì compassione per loro e guarì i loro malati“(Mt.14,14). E’ questo l’atteggiamento 
continuo di Gesù davanti alla folla degli ammalati (Mt.15,30), alla folla affamata (Mt.15,32), 
al lebbroso (Mc.1,41), alla vedova che ha perso l’unico figlio (Lc.7,13) e a tante altre 
situazioni di sofferenza. 

Lo sguardo di Gesù nasce dal profondo delle sue viscere – nel linguaggio biblico 
la parola misericordia traduce il termine ebraico che indica le viscere materne – e 
raggiunge in profondità il cuore di coloro che lo incontrano e si lasciano guardare da lui. 

L’invito è rivolto a tutti coloro che operano nel campo della Pastorale della Salute: 
Consulta Regionale, Consulte Diocesane, Ammalati, Ministri Straordinari della Santa 
Comunione, Ministri della Consolazione, Associazioni di Volontariato, Gruppi di Mutuo-
Aiuto, Operatori Sanitari, Cappellani Ospedalieri, Diaconi, Suore Ospedaliere, Suore che 
operano sul territorio nel campo assistenziale e sanitario. 

La celebrazione avrà luogo presso il Santuario di San Francesco a Paola, il 
giorno 20 Aprile 2016. Vi prego di mettervi in contatto con i Direttori della Pastorale della 
Salute della vostra Diocesi o con i Responsabili Diocesani della vostra Associazione o 
Gruppo o Movimento.  

In allegato invio anche il programma della Giornata Giubilare. 
Affidiamo questo incontro alla Vergine Maria, che ogni giorno ci invita a cantare nel 

Magnificat la Misericordia di Dio “di generazione in generazione“, chiedendo che aiuti tutti 
noi e tutta la Chiesa ad essere sempre come Lei Mater Misericordiae. 

Vi saluto cordialmente tutti. 
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