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SABATO 27 GENNAIO 2018
Trento, Oratorio del Duomo

ore 14.00 - 17.30

IN PREPARAZIONE ALLA

XXV Giornata Mondiale 

del Malato

Donna, ecco tuo figlio…
…Figlio, ecco tua madre



E’ un dato di fatto. La cura dei malati, nel corso

della storia, ha trovato le sue prime espressioni in

ambito cristiano: è qui che sono sorte le prime isti-

tuzioni ospedaliere, nonché numerose congre-

gazioni dedite a questa specifica missione.

Ricordarlo non è questione di vanagloria, ma

bensì provocazione a ravvivare quello stesso spi-

rito: “Questa eredità del passato aiuta a progetta-

re bene il futuro” precisa Papa Francesco, nel suo

Messaggio per la prossima Giornata Mondiale del

Malato.

Il tema ispiratore, offerto da lui stesso, è l’icona

del Calvario in cui – secondo il quarto vangelo –

Cristo morente affida alla Madre sua il discepolo

Giovanni là presente, e questi alla Madre perché

se la prenda a cuore.

Ne deriva, non solo ai cristiani che accostano i

malati per scelta professionale o per volontariato,

ma a tutta la Chiesa, un impegno a vivere con sol-

lecitudine e tenerezza tipicamente materne la vo-

cazione al servizio della vita e della salute.

Sarà su questo che il Convegno Diocesano di

quest’anno ci darà l’opportunità di riflettere e di

confrontarci.

PROGRAMMA

Sede del Convegno è l’Aula Magna dell’Oratorio

del Duomo, in via Madruzzo 45.

Vi è possibilità di parcheggio nel piazzale 

dell’ex Seminario minore (cancello d’ingresso

antistante il Collegio Arcivescovile di via Endrici

Ore 14.00: Accoglienza

Preghiera d’inizio

Riflessione Biblico-pastorale 
di don Piero Rattin sul tema della XXVI

Giornata Mondiale del Malato:

Mater Ecclesiae

"ECCO TUO FIGLIO…
ECCO TUA  MADRE"

E da quell'ora 
il discepolo l'accolse con sé.

(Gv 19,25-27)

*

Seguiranno alcune testimonianze
di “tenerezza e compassione”

Risonanze e confronto

Ore 17.00: Conclusioni


