Consulta Diocesana
per la pastorale della salute

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
«Gratuitamente avete ricevuto
Gratuitamente date»
(Mt. 10,8)
Significativamente, quest’anno, la giornata focalizza l’attenzione sulla GRATUITA’. Più
che al malato e alla sofferenza che ci debilita, il richiamo e lo stimolo riguardano le risorse
personali e il vasto mondo del volontariato che la sofferenza mobilita.
Sentiamo puntuale l’indicazione e benefica l’occasione per riflettere sui nostri atteggiamenti e
la nostra disponibilità nel momento in cui il volontariato rischia la marginalizzazione se non
addirittura l’estinzione.
Il Canavese – è documentato dalle tante storie che abbiamo ereditato – ha saputo rispondere
“dal basso” alle crisi epocali che si sono succedute.
Ha risposto alle necessità e alle endemiche povertà generando istituzioni, confraternite, ordini
religiosi, società di mutuo soccorso, attivando persone promuovendo solidarietà. Oggi è più che
mai necessario che il VOLONTARIATO torni a “volare alto” per mostrare come la
GRATUITA’ non sia solo conveniente dal punto di vista economico (sopperire alla mancanza
di risorse..) ma sia espressione di UMANITA’ vera. Indispensabile deterrenza alla deriva
disumanizzante che sempre più contagia la nostra società.
Con questa premessa si giustifica la celebrazione con una trilogia di eventi:
SABATO 9 FEBBRAIO ORE 10 - Via Varmondo, 20 (ex S. Bambino)
Inaugurazione dei rinnovati locali e presentazione del “progetto protezione famiglie fragili” a
cura dell’Istituzione Canonico CUNIBERTI e dell’Associazione l’ORIZZONTE Onlus
DOMENICA 10 FEBBRAIO ORE 15 - Tempio Immacolata dei Miracoli
Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ivrea S.E. Mons. Edoardo Cerrato
ORE 16 - Meditazione sul tema della giornata dettata da don Arnaldo Bigio
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO ORE 20.30 - Castellamonte: Chiesa Parrocchiale
Celebrazione Eucaristica seguita dalla “fiaccolata mariana”.
Un cordiale invito a tutti.
Il Direttore dell’Ufficio
Don Arnaldo Bigio
Ivrea, 21 gennaio 2019

IST. CAN. CUNIBERTI

ASS. L’ ORIZZONTE ONLUS

IVREA
VIA VARMONDO ARBORIO, 20

La “Casa dell’Accoglienza” operativa da 10 anni a servizio di chi “fa più fatica a vivere” dilata
ancor più i suoi spazi di protezione e invita all’inaugurazione dei locali ristrutturati e per
l’ufficializzazione del Progetto “Protezione famiglie fragili”

SABATO 9 FEBBRAIO 2019
Ore 10
Accoglienza e saluto dei Presidenti
don Silvio FAGA per il Cuniberti
Arch. Elena RUFFINO per l’Orizzonte

Ore 10.30
Il volontario oggi: gratuità concreta
Dott. Giovanni BERSANO, medico palliativista
Modera: don Arnaldo BIGIO

