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Quando curi la malattia
puoi vincere o perdere,
quando curi l’uomo
vinci sempre.
(Patch Adams)
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P

er saperne di più,
contatta l’Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Salute
al numero 0827 23039;
visitaci in Curia, via Belvedere, 1
Sant’Angelo dei Lombardi (Av)
il giovedì dalle ore alle ore 9,30
alle 12,30

mandaci una e-mail all’indirizzo:
pastoralesalute@diocesisantangelo.it
oppure visita la pagina
all’interno del sito web:
www.diocesisantangelo.it

Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

Ufficio
per la Pastorale della Salute
____________________
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a vera ricchezza non sta
in quello che possediamo,
ma nella nostra capacità di
amare e di farci amare, nella
condivisione della nostra
umanità senza necessità di
stupire, nell’accettare questa vita
che è come una piccola creatura
che ci segue passo dopo passo,
aspettando di sognare con noi.

ietro ogni malato c’è
una patologia a cui si
accompagna una storia, ma
prima di tutto c’è un uomo
che chiede di essere aiutato,
compreso, rispettato e che sa
quanto sia importante avere
accanto persone che si prendono
cura di lui per sostenere le sue
giornate.
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ACCOMPAGNARE

’Ufficio Diocesano per la
Pastorale della Salute vuole
essere un organismo che con
l’aiuto discreto di tutti e la forza
della fede, possa accogliere,
accompagnare, sostenere e
sorreggere con la preghiera
quanti soffrono nel corpo e
nello spirito, affinché si sentano
pienamente avvolti dall’Amore
del Padre.

e vie della pastorale della
salute.

ACCOGLIERE

…essere “locanda” per quanti
sperimentano la fragilità
dell’esistere e offrire amoroso
“rifugio” al bisogno morale
e spirituale;

…essere mani, braccia, cuori che
offrono gesti concreti di servizio
atti a migliorare le condizioni
di vita del malato, nell’ambito
ospedaliero, familiare e sociale;

SOSTENERE

…ogni iniziativa che ponga
all’attenzione
dei credenti e della società
la cultura dell’accoglienza
e della vicinanza per la tutela
e la promozione
della vita e della salute;

PREGARE

...essere accanto alla sofferenza
con la gioia della Parola
e la forza rigeneratrice
e consolatrice della preghiera,
che accarezza e conforta.

