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Cassano All’Ionio 28/12/2015 
                                                                                                                 Ai Sacerdoti  
                                                                                                                                                 Loro Sedi 

                                                                                                                                  Epc        S.E. Mons. Francesco Savino 

                                                                                                                                                 Al Vicario Generale 

                                                                                                                                                 Al Vicario per la Pastorale 

                                                                                                                                                 Ai Vicari Foranei 

Rev.mi Sacerdoti, 
mi è stato affidato il compito di riorganizzare l’Ufficio per la  Pastorale della Salute nella nostra 
diocesi, per cui rivolgo a voi tutti il mio più cordiale saluto e chiedo a ciascuno di voi il proprio 
prezioso e fattivo contributo affinché insieme possiamo far nascere la cultura e la sensibilizzazione 
verso la Pastorale della salute. 
E’ necessario educare la comunità cristiana al mondo della malattia proprio perché il servizio ai 
malati , ai sofferenti , alla persone fragili è per la Chiesa parte integrante ed irrinunciabile della 
sua missione.“Predicate il Vangelo e curate i malati”. 
Deve essere una “Chiesa” che dice: io mi faccio vicino al mondo della malattia e della sofferenza 
come affermato da Mons. Savino all’incontro con la consulta diocesana per la Pastorale della 
salute. 
L’attenzione della Pastorale della Salute è rivolta non solo ai malati , ma anche a coloro che se ne 
prendono cura ,per questo motivo è chiamata a dare risposte al territorio ed alle persone 
bisognose. 
E’necessaria una Pastorale della Salute profetica, coraggiosa, in uscita per dire al mondo che 
siamo con gli ultimi (Mons. Savino ,Incontro con la consulta diocesana…..) 
In questo contesto , la parrocchia è chiamata ad essere presenza attiva , mediante un’adeguata 
assistenza spirituale ed un accompagnamento idoneo ai malati ed alle loro famiglie con proposte di 
itinerari formativi e non solo, sulle tematiche riguardanti la salute e l’educazione ad essa , la 
sofferenza e la morte. 
Secondo quanto detto dal nostro Vescovo ,  Mons. Savino ,che ringrazio sentitamente per la fiducia 
riposta nella mia persona,  occorre porre la nostra attenzione su 2 parole forti : la Formazione e la 
Spiritualità, perciò abbiamo inteso organizzare un corso di formazione e preparazione per 
Operatori Pastorali che condividono tale percorso ,tra cui i Ministri Straordinari della Comunione  
figure cruciali per la Pastorale della Salute in quanto rappresentano il punto di contatto 
giornaliero tra il malato e la Chiesa.  
Certo di trovare in Voi una risposta concreta a questa proposta pastorale vi  prego di  segnalare  i 
nominativi che intendono partecipare a tale corso di formazione che inizierà il 28 gennaio 2016  
ore 19,00 presso il Seminario Diocesano di Cassano All’Ionio. 
Vi do un  fraterno saluto in Cristo.  
                                                       Dott. Aldo Foscaldi 
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