
Giornata Internazionale del Malato

Lo  scorso  11  febbraio  è  stata  celebrata  la  Giornata
Internazionale  del  Malato.  Questa  ricorrenza  coincide
ogni anno con la memoria liturgica della Beata Vergine
di Lourdes, una data scelta proprio per il suo particolare
significato nell’ambito della pastorale della salute.
Questo anno il Rinnovamento nello Spirito della diocesi
di Messina si è fatto promotore di un evento ecclesiale
che ha coinvolto oltre i gruppi Rns, anche l’Unitalsi e
ovviamente  le  cappelanìe  e  i  volontari  di  tre  grandi
ospedali  presenti  nella  nostra  diocesi:  il  Policlinico,
l’Ospedale  di  Taormina  e  il  presidio  ospedaliero  di
Milazzo.  “Visitare  gli  infermi”,  recita  una  delle  sette
opere  di  misericordia  corporale,  e  questa  è  stata
l’ispirazione della giornata: non solo essere “oggetto” di
misericordia,  ma fare in  modo che i  fratelli  dei  nostri
gruppi  diventino  “portatori”  di  misericordia,  non  solo
verso gli ammalati ricoverati nei vari reparti, ma anche
con  il  segno esplicito  di  fare  arrivare  la  preghiera,  la
testimonianza, la presenza sacramentale nel cuore degli
ospedali. Grande è stata l’accoglienza e la disponibilità
dei tre cappellani; nelle loro parole e anche negli aspetti
organizzativi  abbiamo riscontrato  il  desiderio  di  essere
aiutati, di non essere lasciati soli, di avere una chiesa viva
attorno a sé. Un grazie speciale quindi a Padre William
del Policlinico, a Padre Francesco Venuti a Taormina e a
Padre  Antonio  Costantino  a  Milazzo.  Così  come  è
doveroso  ringraziare  uno  degli  assistenti  spirituali  del
RnS, Padre Giuseppe Lonia, e Padre Giovanni Pelleriti,
assistente  spirituale  dell’Unitalsi.  Questa  comunione
ecclesiale  è  anche  frutto  di  tanta  amicizia,  stima  e
collaborazione tra questi bravi sacerdoti e i fedeli laici.
Al  Policlinico  il  programma  prevedeva  un  tempo  di
confessioni  e  di  preghiera,  la  celebrazione
dell’Eucarestia  e la visita agli  ammalati.  Un momento
particolare  è  stata  la  presenza  dei  giovani  cantori  del
RnS,  “armati”  di  chitarra,  tra  i  bimbi  ricoverati  in
pediatria; hanno regalato loro un momento di musica e
spensieratezza.  Pure a Milazzo la Santa Messa è stata
preceduta da un tempo di avvicinamento agli infermi nei
reparti. A Taormina, non potendo visitare le corsie per
motivi  di  autorizzazione,  i  fratelli  si  sono recati  nelle
sale d’aspetto, raccogliendo le intenzioni di preghiera e
ascoltando coloro che si trovavano lì per qualche familiare o qualche controllo medico. Durante la Messa
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poi è stato impartito il sacramento dell’Unzione degli Infermi. Auspichiamo che questo evento non resti
una giornata isolata, ma apra orizzonti di proficua collaborazione, magari facendo nascere in molti fratelli
il desiderio di un volontariato permanente nei nostri ospedali. In conclusione, possiamo affermare che
abbiamo realmente fatto un’esperienza semplice ma intensa di Chiesa in uscita.
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