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Carissimi,  

la Giornata diocesana dell’ammalato è un prolungamento della Giornata mondiale che 

abbiamo celebrato l’11 febbraio scorso. A livello diocesano si dà la possibilità di far incontrare 

gli ammalati delle sette Città dell’Arcidiocesi in un luogo significativo, qual è per quest’anno il 

Santuario diocesano della Madonna dello Sterpeto.  

L’attenzione agli ammalati che tutta la Chiesa diocesana deve coltivare non si limita ad 

uno o a due giorni nell’anno, ma deve essere quotidiana là dove sono presenti gli ammalati 

nelle famiglie; settimanale per gli ammalati delle parrocchie attraverso il ministero dei 

sacerdoti, diaconi, ministri straordinari della “Comunione”; per come è possibile, negli 

ospedali e case di anziani.  

La sofferenza, vista alla luce pasquale, è la partecipazione personale al “sacrificio di Gesù 

Cristo” in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito 

Santo, a gloria del Divin Padre.  

La sofferenza vissuta con fede genera la “carità”, cioè l’amore che affratella, fa 

condividere, rende umana la vita. È quanto ci dice il tema di quest’anno: “Fede e carità: 

“Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1Gv 3,16).  

Facciamo sì che la Giornata del 31 maggio, sia vissuta coralmente con la partecipazione 

degli ammalati di tutte le parrocchie, resa possibile grazie all’apostolato delle associazioni di 

settore, dei referenti parrocchiali e dei ministri straordinari della “Comunione eucaristica”.  

L’organizzazione della Giornata è a cura della Commissione diocesana per la salute, che 

ringrazio per il servizio che svolge con zelo.  

In tutte le parrocchie e comunità ecclesiali si annunci questa Giornata e si preghi per tutti 

gli ammalati, non solo i “nostri”, ma anche quelli del mondo intero.  

Il Signore Gesù, tramite la mediazione materna di Maria, sua e nostra madre, ci consoli 

con la sua bontà liberandoci da ogni peccato.  

Vi benedico dal profondo del cuore!  

 

 

Trani, 8 maggio 2014  

Festa della Madonna dello Sterpeto  


