
CALENDARIO LITURGICO   
9  - 17    Febbraio  2019 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato             9 febb. 
 

S.  Messa ore  18.30 - d.ti Barison Silvana, Giuseppe e Silvia; d.ta Favero Concetta; d.ti De Zuanne Tullio e 
                                   Elena; d.ti Dino e Giovanni; d.te Ida, Maria, Ottavia ; def. Marta; d.ti Pagnin Galliano 

e  Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.ta Finotto Luciana 

Domenica           10 febb.  
Vª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Ditadi Sante e Salmaso Guerrina; def. Baliello Bruno; d. Eusebio e Romilda  
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro 
                                    d.to Aiello Filippo 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Gamba Giorgio e Pasquato Rina 
S. Messa   ore 18.30 - d.ta Mimo Concetta 

Lunedì               11 febb. S. Messa   ore 16.00 - Madonna di Lourdes       
S. Messa   ore 18.30 -  d.ti fam Pasquati e Terrosu; d.ti Claudia, Ernesta,  
                                     Orfeo, Maria, Rodolfo e Luigina; def. Giulia Boso 

Martedì              12 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Baliello Antonia e fam. Zuin ;   d.to Bertato Orlando  

Mercoledì          13 febb. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 -  d.to Toninato Severino 

Giovedì              14 febb. S. Messa   ore 18.30 - Ss. Cirillo, Metodio e Valentino    d.ta Moro Luisa 

Venerdì              15 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.i Teresa (ann.), Gino e Vito 

Sabato                16 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam; def. Danele Enzo e Allibardi Livia; def. Baliello 
Silvio, Cocco Alberto, Gianni e Orfea 

Domenica         17 febb. 
VIª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Moro Fosca, Ilario e Giuliano 
                                         d. Moro Luisa e Perosa Umberto 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Laura e Luigi  -50° ann . di Matrimonio di Biasiotto Graziosa e Pizzoccaro Mileno 
S. Messa   ore 18.30 -  per la COMUNITA’ 
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Sabato              9  febb. S. Messa   ore  18.00  - def. Antonio, Irene e Annalisa    

Domenica        10 febb. 
           5ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00  - def. De Zuani Antonio e Lissandri Caterina; def. Urgeghe Mario, Paolo e Marcello 

Lunedì           11 febb. Madonna di Lourdes  -  Giornata del Malato 

Giovedì           14 febb. S. Messa   ore  18.00 -  Ss. Cirillo, Metodio e Valentino   per la COMUNITA’ 

Sabato             16 febb. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica       17 febb. 
           6ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. Boscaro Giuseppe, Giovanni, Amelia, Ada, Silvana e Bruna;                                                                    
def. Maniero Attilio e Cinzia; def. Nardo Lina 

E’ il Film che siamo  
invitati a vedere insieme 

in Salone Melato  
del Patronato in questa 
domenica 10 febbraio 

alle ore 16.00 

NELLA CASA DEL PADRE: Ricordiamo il no-

stro fratello  Bruno Baliello di anni 90, di 
Camin. E’ stato uomo 
buono, semplice e sempre 
disponibile a spendersi 
nell’ambito della famiglia, 
della scuola (era stato 
bidello), della comunità in 
occasione di sagre, e 
“custode” del presepio 
artistico ad accogliere i 
tanti visitatori . Ora lo 
crediamo in cielo a coglie-
re il premio del servo fe-
dele, cioè la gioia eterna. 
Siamo accanto alla moglie 
Delfina, ai figli Andrea, 
Davide e Roberto.  

CARITAS: La Caritas, in ogni sua azio-
ne, ha due destinatari: i poveri e la comunità. Gli 
operatori Caritas sono da considerarsi degli educatori 
alla Carità e lo scopo della Caritas è coinvolgere la co-
munità per sensibilizzarla e aiutarla ad aprire gli occhi 
sulle difficoltà più prossime. 
La sua principale mission non è quindi solo l’aiuto 
diretto, concreto, immediato ai poveri, ma è pedago-
gica e pastorale: è un’esperienza di carità fatta di 

incontro, condivisione, partecipazione, scambio reciproco affinché le per-
sone e le comunità vengano coinvolte e sensibilizzate. 
Come Caritas di Camin e Granze cui siamo ritrovati la scorsa settimana. Ci 
siamo accorti che le cose da fare e da seguire sono e sarebbero tante…. 
Oltre alle solite persone (che ringraziamo) c’è bisogno di qualche altra 
presenza… …. FARSI AVANTI  !  e dare la propria disponibilità ! 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 
SACRO CUORE A GRANZE 

ORGANIZZA 
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2019 

DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 22,00 

PIGIAMA PARTY 
A SCUOLA 

 

per i bambini della 
scuola (2-6 anni) 

 

Cena con una 
buonissima 

pizza, giochi e… 
cinema 

 

ISCRIZIONI APERTE PER GIORNATA A POSINA  
DI SPIRITUALITA’, DI RITIRO, DI FESTA…. 
Per i ragazzi delle elementari: domenica 24 febbraio 

Per gli anziani e adulti:  
domenica 17 marzo 

ISCRIZIONI: in patronato a Camin  nel pomeriggio o 
alla sera, dopo le messe in sacrestia 

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  10.02.2019                            n° 7 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707 -  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -  Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  
5ª DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

EPIFANIA 

La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce 
da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pe-
scatori del lago per convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a 
quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti?                                                                                                                                                       
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure 
qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava 
un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova.                                                                                                               
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio 
tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso 
del più, il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un 
altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò 
pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete 
per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. 
Sarete nella vita donatori di più vita. Gesù si rivolge per tre volte a Simone:                                                                                    
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che non si impone mai, 
non invade le vite;                                                                                                                                          
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa 
dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi 
sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Si-
mone si sente amato.                                                                                                                            
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei 
nostri inverni e futuro che già germoglia.                                                                                E le 
reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché 
sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega questo, 
ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E ab-
bandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso 
restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e van-
no verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita.                                                                                            
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica 
libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto.    (Ermes Ronchi)                                              

Preghiera per la 
XXVIIa 

Giornata Mondiale 
del Malato 

Padre di misericordia, fonte 
di ogni dono perfetto, aiu-
taci ad amare gratuitamen-
te il nostro prossimo come 
Tu ci hai amati.  
Signore Gesù, che hai spe-
rimentato il dolore e la sof-
ferenza, donaci la forza di 
affrontare il tempo della 
malattia e di viverlo con 
fede insieme ai nostri fra-
telli.  
Spirito Santo, amore del 
Padre e del Figlio, suscita 
nei cuori il fuoco della tua 
carità, perché sappiamo 
chinarci sull’umanità piaga-
ta nel corpo e nello spirito. 
  
Maria, Madre amorevole 
della Chiesa e di ogni uo-
mo, mostraci la via traccia-
ta dal tuo Figlio, affinché la 
nostra vita diventi in Lui 
servizio d’amore e sacrifi-
cio di salvezza in cammi-
no verso la Pasqua eter-
na. Amen  



 

             LITURGIA  della PAROLA           10 Febbraio           Vª del Tempo Ordinario 

 

Domenica      10 febb. Ore 10.00 incontro genitori 5a elementare  in Villa -  Ore 10.15 Catechesi 3a elementare in Villa 
 Ore 16.00 in Salone Melato Proiezione film 

Lunedì        11 febb. Madonna di Lourdes  -  ore 16.00 / ore 18.30 S. Messa  a Camin, ore 18 a Granze 
Ore 21.00 prove canto Coro Camin 

Martedì       12 febb. Ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio  -  ore 20.45 incontro Consiglio per Gestione 
economica a S. Agostino 

Mercoledì    13 febb. Patronato aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 23.00 
Ore 20.30 presso parr. Crocifisso presentazione programma quaresima 

Giovedì        14 febb. Ss Cirillo e Metodio e S. Valentino.: S. Messa ore 16.00/18.30 a Camin; 18 a Granze 

Venerdì       15 febb. ore 21.00 Consiglio pastorale a Camin, Villa Bellini 

Sabato        16 febb. ore 16.00/18.00 confessioni in chiesa 

Domenica      17 febb. ore 10.00 catechesi bambini 2° gruppo in Villa Bellini; festa della Pace ACR a Terranegra 

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 6,1-2a.3-8 
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un 
trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tem-
pio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Pro-
clamavano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signo-
re degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua glo-
ria».Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, 
mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono 
perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo 
a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi 
hanno visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini 
volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva 
preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e dis-
se:«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua 
colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che 
diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, 
manda me!». Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 137: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della 
mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo 
tempio santo. R/. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua 
fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno 
in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. R/. 
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno 
le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore: grande è la 
gloria del Signore! R/. 
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo 
amore è per sempre: non abbandonare l’opera delle tue mani. R/. 

2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1 
Cor 15,1-11 Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato 
e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete 
salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che 
non abbiate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso, anzitut-
to, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i no-
stri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto 
il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi 

ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una 
sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apo-
stoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di 
essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di 
Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua gra-
zia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non 
io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che 
loro, così predichiamo e così avete creduto. 
Parola di Dio.Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.Venite dietro a me, dice il 
Signore,vi farò pescatori di uomini. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 5,1-11 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa 
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco 
da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca.Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti 
per la pesca». Simone rispose: «Maestro, ab-
biamo faticato tutta la notte e non abbiamo 

preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e 
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rom-
pevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le 
barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontà-
nati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva 
invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che ave-
vano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che 
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora 
in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 17 febbraio  VIª  T.O. 
Geremia17,5-8; Salmo 1; 1 corinti15,12.16-20; Luca6,17.20-26 

 

Un biscotto rotto. 
Ci sono giorni 
in cui speri-
mento di più i 
miei limiti. 
Quando non 
riesco a fare 
quello che mi 
ero prefissato, 
quando sbaglio 
in cose che or-
mai davo per 
acquisite, quando vorrei ma non pos-
so... In quei momenti tristi, mi arrabbio 
e mi rimprovero perché vorrei essere 
diverso. Eppure sono anche così, un po' 
limitato e un po' difettoso. 
Un biscotto rotto.  
Lo siamo tutti: possiamo alcune cose e 
non ne possiamo altre. Creature deboli 
e fragili. L'uomo è limitato ma Dio be-
nedice questo suo limite. Sotto il suo 
sguardo, anche dei semplici biscotti 
rotti possono essere "cosa molto buo-
na".  

Giovedì 14 febbraio S. Valentino  
Nato a Interamna Nahars (oggi Terni) in una fami-

glia patrizia nel 176, fu convertito al cri-
stianesimo e consacrato vescovo di Terni nel 197, a soli 21 anni. 

Invitato dall'imperatore Claudio II il Gotico a sospendere la cele-
brazione religiosa e ad abiurare la propria fede, rifiutò di farlo, 
tentando anzi di convertire l'imperatore al cristianesimo. Claudio II 
lo graziò dall'esecuzione capitale affidandolo a una nobile famiglia. 
E’ patrono dei giovani e  degli innamorati. Al Signore chiediamo il 
coraggio e la coerenza nel vivere la dimensione della carità e dell’ 
amore. Ricordiamo i giovani chValentino venne arrestato una seconda 
volta sotto Aureliano, succeduto a Claudio II. L'impero proseguiva nelle sue 

persecuzioni contro i cristiani e, poiché la popolarità di Valentino stava crescendo, i soldati 
romani lo catturarono e lo portarono fuori città lungo la via Flaminia per flagellarlo, te-

mendo che la popolazione potesse insorgere in sua difesa. Fu decapitato 
il 14 febbraio 273, a 97 anni, per mano del soldato romano Furius Placidus, agli 
ordini dell'imperatore Aureliano. Secondo alcune fonti Valentino sarebbe stato 

giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legio-
nario romano Sabino, che invece era pagano: la cerimonia avvenne in fretta, 
perché la giovane era malata; i due sposi morirono, insieme, proprio mentre 

Valentino li benediceva. A chiudere il cerchio della tragedia sarebbe poi interve-
nuto il martirio del celebrante e stanno costruendo il proprio proget-

to di vita insieme .                                
A Camin alle messe delle 16.00 e delle 18.30 e 

 a  Granze alle ore 18.00  
ci sarà la benedizione delle piccole chiavi e delle aran-

ce, come è consuetudine. 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019 

«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8) 

  
Cari fratelli e 
sorelle, 
«Gratuitamente 
avete ricevuto, 
gratuitamente 
date» (Mt 
10,8). Queste 
sono le parole 
pronunciate da 
Gesù quando 
inviò gli apostoli 
a diffondere il 
Vangelo, affin-
ché il suo Regno 
si propagasse 
attraverso gesti 
di amore gratui-
to. 
In occasione 
della XXVII 
Giornata Mon-
diale del Malato, 
che si celebrerà 
in modo solenne 
a Calcutta, in 
India, l’11 feb-
braio 2019, la 
Chiesa, Madre 
di tutti i suoi 
figli, soprattutto 
infermi, ricorda 
che i gesti di 

dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via 
più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha biso-
gno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, imme-
diati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa senti-
re all’altro che è “caro”.  
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che 
cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto?» (1 Cor 4,7). Pro-
prio perché è dono, l’esistenza non può essere considerata 
un mero possesso o una proprietà privata, soprattutto di 
fronte alle conquiste della medicina e della biotecnologia che 
potrebbero indurre l’uomo a cedere alla tentazione della ma-
nipolazione dell’“albero della vita” (cfr Gen 3,24).  
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi pre-
me affermare che il dono va posto come il paradigma in gra-
do di sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale 
contemporanea, per muovere nuovi legami e varie forme di 
cooperazione umana tra popoli e culture. Il dialogo, che si 
pone come presupposto del dono, apre spazi relazionali di 
crescita e sviluppo umano capaci di rompere i consolidati 
schemi di esercizio di potere della società. Il donare non si 
identifica con l’azione del regalare perché può dirsi tale solo 
se è dare sé stessi, non può ridursi a mero trasferimento di 
una proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regala-
re proprio perché contiene il dono di sé e suppone il deside-
rio di stabilire un legame. Il dono è, quindi, prima di tutto 
riconoscimento reciproco, che è il carattere indispensabile 
del legame sociale. Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, 
che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella effusio-
ne dello Spirito Santo. 
Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nascia-
mo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genito-
ri, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non 
riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto 
altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impo-
tenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una 
condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il 
leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere 
umili e a praticare con coraggio la solidarietà, come virtù 
indispensabile all’esistenza. 
Questa consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile e 
responsabilizzante, in vista di un bene che è inscindibilmente 
personale e comune. Solo quando l’uomo si concepisce non 
come un mondo a sé stante, ma come uno che per sua na-
tura è legato a tutti gli altri, originariamente sentiti come 

“fratelli”, è possibile una prassi sociale solidale improntata al 
bene comune. Non dobbiamo temere di riconoscerci biso-
gnosi e incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, 
perché da soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vin-
cere ogni limite. Non temiamo questo riconoscimento, per-
ché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si china su 
di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei beni 
che da soli non potremmo mai avere. 
In questa circostanza della celebrazione solenne in India, 
voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di Santa 
Madre Teresa di Calcutta, un modello di carità che ha reso 
visibile l’amore di Dio per i poveri e i malati. Come afferma-
vo in occasione della sua canonizzazione, «Madre Teresa, in 
tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della 
misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso 
l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e 
quella abbandonata e scartata. […] Si è chinata sulle perso-
ne sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscen-
do la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua 
voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro col-
pe dinanzi ai crimini […] della povertà creata da loro stessi. 
La misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a 
ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di 
quanti non avevano più neppure lacrime per piangere la loro 
povertà e sofferenza. La sua missione nelle periferie delle 
città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni 
come testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più 
poveri tra i poveri» (Omelia, 4 settembre 2016).  
Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che l’unico criterio di 
azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza distin-
zione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio 
continua a guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza 
per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, 
soprattutto per quanti soffrono. 
La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che 
tanta importanza  hanno nel settore socio-sanitario e che 
vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samarita-
no. Ringrazio e incoraggio tutte le associazioni di volontaria-
to che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quel-
le che provvedono alle donazioni di sangue, di tessuti e or-
gani. Uno speciale ambito in cui la vostra presenza esprime 
l’attenzione della Chiesa è quello della tutela dei diritti dei 
malati, soprattutto di quanti sono affetti da patologie che 
richiedono cure speciali, senza dimenticare il campo della 
sensibilizzazione e della prevenzione. Sono di fondamentale 
importanza i vostri servizi di volontariato nelle strutture sa-
nitarie e a domicilio, che vanno dall’assistenza sanitaria al 
sostegno spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, 
sole, anziane, con fragilità psichiche e motorie. Vi esorto a 
continuare ad essere segno della presenza della Chiesa nel 
mondo secolarizzato. Il volontario è un amico disinteressato 
a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; attraverso 
l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo 
oggetto di cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un 
rapporto di reciprocità, capace di recuperare la speranza, 
meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comu-
nica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro 
il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umaniz-
zazione delle cure. 
La dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto 
le strutture sanitarie cattoliche, perché è la logica evangelica 
a qualificare il loro operare, sia nelle zone più avanzate che 
in quelle più disagiate del mondo. Le strutture cattoliche 
sono chiamate ad esprimere il senso del dono, della gratuità 
e della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni 
costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che non 
guarda alle persone.  
Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della 
gratuità e del dono, indispensabile per superare la cultura 
del profitto e dello scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche 
non dovrebbero cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare 
la cura della persona più che il guadagno. Sappiamo che la 
salute è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha 
bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che può 
essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono 
gratuito è l’indicatore di salute del cristiano. 
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a condi-
videre i doni ricevuti nello spirito del dialogo e dell’accoglien-
za reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni 
gli uni degli altri, a saper donare con cuore generoso, a im-
parare la gioia del servizio disinteressato. A tutti con affetto 
assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la 
Benedizione Apostolica. 
                                                      Papa    Francesco 
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