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ll prossimo 11 FEBBRAIO 2022, con la memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, si celebrerà 

anche la XXX Giornata Mondiale del Malato.  

Questa coincidenza è significativa, perché il Santuario di Lourdes è diventato simbolo di speranza e di 

grazie per tanti fratelli e sorelle ammalati. 

La giornata di quest’anno, propone come tema di riflessione, quanto scrive l’Evangelista Luca nel suo 

Vangelo : “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso”.( Lc. 6,36 ). 

E’ questa una occasione per riflettere sul mistero della sofferenza e per rendere più partecipi e sensibili 

le nostre Comunità, come la società civile, verso i fratelli e le sorelle ammalati, donando loro umanità, 

amore, cura e speranze, perché nessuno si senta dimenticato e peggio ancora emarginato. 

Il messaggio di Papa Francesco, per questa giornata, ci ricorda che :” Gesù si è fatto vicino agli ammalati 

e li ha guariti con la sua presenza e la sua potenza risanatrice, e non può mancare, tra le opere di miseri= 

cordia , quella di visitare ed assistere le persone malate”. 

Un invito allora “a farsi accanto”. Il COVID 19, ci ha tutti sconvolti, devastati, possiamo dire. 

Abbiamo imparato a prendere maggior cura della nostra salute e quella degli altri. 

Il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine va a tutti quelli che operano in questo settore della pastorale. 

L’Ufficio Diocesano, in occasione di questa ricorrenza dell’11 Febbraio p.v., ha curato un incontro ed una 

Liturgia nel Santuario della Madonna dei Quercioli a Massa, con inizio alle ore 15,30. 

Sarà presente anche il Vescovo Gianni, Amministratore Apostolico della Diocesi. 



Tutti sentiamo la necessità di questo momento di preghiera, di unione e di vicinanza, per riprendere coraggio,  

come dice Papa Francesco “dinanzi a situazioni, che superano gli schemi consueti “. 

Vogliamo veramente augurarcelo, che questa giornata, sia una preziosa opportunità di comunione spirituale 

e sentita fra tutti coloro, che hanno a cuore il mondo degli ammalati e le loro famiglie e le tante Associazioni  

che si adoperano in questo servizio di volontariato. 

Ogni Comunità Parrocchiale e Religiosa, tenendo conto della situazione emergente a motivo della pandemia 

curerà momenti di preghiera e di solidarietà. 

Il materiale di animazione, potrà essere stampato autonomamente utilizzando i “file allegati”. 

Per le parrocchie di Massa e Carrara verrà distribuito durante le Riunioni dei sacerdoti nei Vicariati. 

Uniti nella preghiera colgo l’occasione per inviare i più cordiali e fraterni saluti. 

 

                                                                         Per l’Ufficio pastorale della Salute 

                                                                                       Don Cesare Cappè 

                                                                                       e Don Mario Amadi 

                                                                                       Rettore del Santuario                                                                                 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


