
 

 

 

Prot. 9/21/UPS  Roma, 1 febbraio 2021 

 

 

 

 Agli Incaricati Regionali di pastorale della salute 

 Ai Direttori degli Uffici diocesani di pastorale 

della salute 

 Ai Membri della Consulta dell’Ufficio Nazionale 

di pastorale della salute 

 

 LORO SEDI 

 

e p.c.  Ai Vescovi Membri della Commissione 

Episcopale per il servizio della carità e la salute 

 Ai Vescovi Delegati Regionali di pastorale della 

salute 

 

 Rev.do Padre 

P. Virginio BEBBER - Presidente ARIS 

 Illustre Signore 

Dott. Franco MASSI -  Presidente UNEBA 

  

 
 

Gentilissimi Direttori, 

 

Vi raggiungo con una informazione e proposta che riguarda da vicino la nostra 

esperienza pastorale a contatto con tutti quanti in questi mesi si sono prodigati per la cura dei 

malati. 

 

Seguendo l’esigenza sentita da molti, proponiamo una Adorazione Eucaristica per 

ringraziare Dio del dono dei medici, infermieri e tutti i curanti che quotidianamente si 

dedicano volentieri e con professionalità alla cura e alle cure di ogni persona malata.  

 

Tale celebrazione, promossa unitariamente in prossimità della Giornata Mondiale del 

Malato, intende sottolineare l’importanza di una presenza che costituisce, nella rete di 

collaborazione all’interno delle strutture sanitarie e nel territorio, un elemento essenziale e 

irrinunciabile della relazione di cura, poiché tutti i curanti non solo seguono il malato, ma 

costruiscono anche relazioni di cura con i suoi familiari. 

 



Il titolo dell’evento proposto sarà “Invece un samaritano. Preghiera di 

ringraziamento a Dio per i curanti”; la data fissata è mercoledì 10 febbraio prossimo – 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

 

La proposta è rivolta a tutte le cappellanie ospedaliere e socio-sanitarie della vostra 

Diocesi; quattro cappellanie animeranno in modo particolare tale momento di preghiera con 

un “collegamento in diretta”; tutti potranno unirsi alla preghiera attraverso i canali social 

dell’Ufficio nazionale, in particolare il canale YouTube trasmetterà tutto l’evento, e quelli 

della CEI. 

 

Vi chiedo di coinvolgere tutti, di informare e promuovere nelle cappellanie 

ospedaliere e socio-sanitarie della Vostra Diocesi tale momento simultaneo di preghiera, per 

giungere ad un atto corale di azione liturgica di ringraziamento. 

 

Per quanti fossero interessati, vi verrà inviato e messo a disposizione sul sito Internet un 

“libretto-guida” per l’animazione liturgica. 

 

In concreto chiediamo alle cappellanie di promuovere un momento di Adorazione 

Eucaristica simultaneo. Ognuno nella propria cappella esporrà il Santissimo Sacramento, 

seguendo tutti lo stesso schema-guida. Sarà opportuno fare in modo che all’interno della 

Cappella sia possibile ascoltare dal vivo l’audio della preghiera guidata. 

 

La celebrazione e l’eventuale partecipazione di fedeli sarà possibile in ottemperanza alle 

disposizioni nazionali, regionali e alle determinazioni delle singole Direzioni Sanitarie. 

 

Alleghiamo la locandina dell’evento che potrete diffondere via social o stampare per i 

vostri reparti. 

 

Ringraziando fin d’ora per la disponibilità e collaborazione, invio cordiali saluti. 

 

 

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore 

 

https://www.youtube.com/ceipastoraledellasalute

