
 
Il cammino della Chiesa, specie italiana, nel campo della Pastorale della Salute 

 
1) Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica  Salvifici doloris (11 feb.1984): a partire dalla 

sua prima Enciclica, Redemptor Hominis (1979), per la quale in Cristo “ogni uomo 
diventa la via della Chiesa”, il Papa afferma che il dolore di ogni uomo, grazie al 
sacrificio redentore di Cristo, è divenuto salvifico, cioè portatore di salvezza (“sono 
lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di 
Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo, che è la Chiesa”, Col 1,24); in 
questo consiste il “Vangelo della sofferenza” (c. VI); 

2) Card. G. Biffi, Nota pastorale I malati nella comunità ecclesiale (1987): i malati sono 
“evangelizzatori”, affermazione ripresa nella Nota pastorale Guai a me... del 1992, 
dove, al n. 74 i sofferenti sono elencati tra i soggetti attivi dell’opera di 
evangelizzazione della Chiesa (una simile affermazione è presente anche in Giovanni 
Paolo II, lettera apostolica postsinodale Christifideles laici del 1988, al n. 53); la Nota 
è importante anche per il nesso tra Eucaristia e Pastorale della Salute: il centro 
generante e propulsivo di tutte le energie di carità è l’Eucarestia che si celebra in ogni 
comunità ecclesiale; in essa si dovrà tenere in debito conto, specialmente nella 
predicazione, della missione data a tutti i battezzati, pur nella varietà degli stati e dei 
doni, di annunciare il vangelo e curare gli infermi; 

3) Consulta Nazionale della CEI per la pastorale della sanità, La pastorale della salute 
nella Chiesa italiana. Linee di pastorale sanitaria (1989): dopo le premesse 
teologiche della Salvifici Doloris, si propongono i destinatari (non solo il malato, ma 
anche il personale lavorativo), le proposte operative (fra cui la Giornata Mondiale del 
Malato) e le strutture organizzative (Uffici Diocesani, Regionali, Nazionale, Consulte, 
Consigli pastorali e Cappellanie ospedaliere); 

4) Commissione episcopale della CEI per il servizio della carità e la salute, Predicate il 
vangelo e curate i malati. La comunità cristiana e la pastorale della salute (2006): 
rispetto alla Nota del 1989, cresce l’importanza della comunità cristiana, del 
coinvolgimento di tutte le sue componenti nella pastorale della salute, la necessità di 
integrazione di questa nella pastorale d’insieme della Chiesa e di un collegamento più 
stretto, fino ad esperienze di collaborazione, tra l’assistenza religiosa offerta nelle 
strutture sanitarie e quella offerta nelle comunità cristiane; tutto questo richiede un 
nuovo impulso dato alla ministerialità laicale (soprattutto al diaconato, ai ministeri 
istituiti e alle donne): restituire ai laici quegli incarichi e ministeri che i presbiteri 
hanno esercitato al loro posto come supplenti (Card. C.M. Martini, La fede di Abramo 
e la parsimonia di Giuseppe, Omelia alla Messa Crismale del 1991, Centro 
Ambrosiano, Milano 1991); 

5) Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus caritas est (25 dic. 2005): in campo sanitario 
la competenza professionale da sola non basta; si tratta infatti di esseri umani, e gli 
esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una cura solo tecnicamente 
corretta; hanno bisogno di umanità, hanno bisogno dell’attenzione del cuore 
conseguente necessità di una formazione del personale in questa direzione (n. 31a). 

 


