SERVIZIO DIOCESANO PER IL CLERO ANZIANO E AMMALATO
TITOLO DELLA PROPOSTA: Incontrarli nelle loro necessità.
SETTORE PASTORALE: Ministero della Consolazione
SERVIZIO PROPONENTE: Clero anziano e malato.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:
Dedicare loro del tempo per dialogare e ascoltarli. Individuare ciò di cui hanno bisogno riguardo al
loro stato sociale. Valorizzarli per la loro esperienza e renderli disponibili in aiuto alle parrocchie
dove c’è necessità di confessare.
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015:
Non estraniarli dal servizio che hanno sempre svolto.
RISULTATI ATTESI:
Esercitare nella diocesi il loro prezioso ministero.
COLLOCAZIONE SPAZIO – TEMPORALE DELLA PROPOSTA:
QUANDO: Luoghi e sedi da definire
DOVE: Luoghi e sedi da definire
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI:
Parrocchie.
RISORSE UMANE IMPIEGATE:
Sacerdoti e laici.
CRONOPROGRAMMA
PRIMA COMUNICAZIONE: Un mese prima
PREPARAZIONE: Nel corso dell’anno
ANNUNCIO: 7-10 giorni prima
REALIZZAZIONE: Da definire
SERVIZIO DIOCESANO PER LA GUARIGIONE INTERIORE
TITOLO DELLA PROPOSTA: Criteri di discernimento di situazioni per le quali, alcuni battezzati,
chiedono di fare un percorso di guarigione interiore e di liberazione. Ricerca di dati su esoterismo
nella nostra diocesi.
SETTORE PASTORALE: Ministero della Consolazione
SERVIZIO PROPONENTE: Ministero della guarigione interiore e di liberazione e servizio
dell’esorcismo.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:
La disponibilità all’ascolto da parte del sacerdote, nei momenti di difficoltà della vita di coloro che
chiedono aiuto, è sempre una preziosa occasione per alimentare la fede dei vicini e sostenere quella
incerta dei lontani, favorendo in tutti la pratica dei Sacramenti e la partecipazione alla vita della
comunità. Per quei fedeli che si
rivolgono alla Chiesa persuasi di non poter far fronte in altro modo a tali difficoltà, se non facendo
ricorso all’esorcista, è necessario per essi un serio discernimento spirituale innanzitutto da parte dei
sacerdoti
in cura d’anime, dopo il quale se essi sospettassero che esista un disagio di altra natura, possono
orientarli verso l’equipe diocesana.
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015:
La donna toccò il mantello di Gesù e fu guarita, fu liberata dal suo male (cfr. Mt 9,20-22). “Noi
invece tocchiamo e riceviamo ogni giorno il corpo del Signore, ma le nostre ferite non guariscono.
Se siamo
deboli non dobbiamo attribuirlo al Cristo, ma alla nostra mancanza di fede. Se infatti un giorno,
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passando per la strada, egli restituì la salute a una donna che si nascondeva, è evidente che oggi,
dimorando in noi, egli può guarire le nostre ferite.” (San Pietro Crisologo, Sermone 43).
RISULTATI ATTESI:
Occorre riscoprire e far riscoprire che Dio è amante della vita, della
libertà e della crescita dell’uomo. Su questa base occorre affermare
l’esigenza di passare dalla fede del dovere alla fede del desiderio. “Là
dove manca il desiderio di incontrarsi con Dio, non vi sono credenti,
ma povere caricature di persone che si rivolgono a Dio per paura e
per interesse.” (cfr. S. Weil).
COLLOCAZIONE SPAZIO – TEMPORALE DELLA PROPOSTA:
QUANDO: Quattro (4) incontri ogni primo giovedì nei mesi di
novembre (giorno 6), gennaio (secondo giovedì, giorno 8), marzo
(giorno 5) e maggio (giorno 7).
DOVE: Luoghi e sedi da definire.
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI:
Settore Liturgia e Vocazione (don Francesco Diano) – Parrocchie.
RISORSE UMANE IMPIEGATE:
Sacerdoti particolarmente sensibili a questo ministero e laici
impegnati e in cammino formativo.
CRONOPROGRAMMA
PRIMA COMUNICAZIONE: Un mese prima.
PREPARAZIONE: Nel corso dell’anno.
ANNUNCIO: 7-10 giorni prima.
REALIZZAZIONE: Da definire.
SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
ATTIVITA’ FORMATIVE
A partire da ottobre, ogni ultimo lunedì del mese dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nei locali della
biblioteca del presidio ospedaliero “san Giovanni di Dio” di Crotone:
INCONTRI DI FORMAZIONE: sulla relazione d’aiuto, con nozioni di antropologia medica e
psicologia del malato.
Si proporrà inoltre un percorso formativo sul lutto e le perdite della vita. Le reazioni fisiche,
mentali, emotive e spirituali causate da una grave malattia o dalla morte di un proprio caro. Il
cordoglio anticipatorio e i vari tipi di lutto. Le risorse sananti nel processo di elaborazione del lutto.
I gruppi di mutuo aiuto come risorsa pastorale per le diverse sofferenze della vita e per guarire un
lutto prodotto da una perdita.
Gli incontri saranno animati dal don Claudio Pirillo e da un gruppo di medici e psicologi dell’ASP
di Crotone.
DESTINATARI: Volontari ospedalieri, operatori pastorali parrocchiali dei malati, ministri
dell’eucarestia e i membri delle associazioni sanitarie.
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI:
Incontri formativi su temi salienti di bioetica.
(L’ufficio comunicherà alle parrocchie le tematiche, i relatori ed il
luogo dell’evento formativo)
MOMENTI CELEBRATIVI:
18 Ottobre 2014 Festa di San Luca – giornata del medico
11 Febbraio 2011 giornata del malato e degli operatori sanitari
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N.B. Il coordinatore del Servizio per la pastorale della Salute offre la sua disponibilità per iniziative
di formazione che l’Arcidiocesi intende proporre in questo anno pastorale.
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