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La proposta per l’Anno Pastorale 2013 – 2014 è “la Speranza”.  

L’obbiettivo è andare :”Verso le periferie della storia”. 

Papa Francesco ci invita a muovere i nostri passi verso le periferie e a portare 
speranza. La periferia non è tanto un luogo spaziale ma esistenziale, è una situazione 
di vita, di emarginazione. Periferia è ogni uomo costretto a vivere ai margini della 
storia e delle relazioni, (anziani, disabili, malati, ospiti nelle varie strutture). Ed è a 
loro che sentiamo la necessità di far arrivare l’annuncio della Misericordia di Dio, 
ogni domenica, anche attraverso la testimonianza della nostra comunità. 

Il gruppo si propone di vivere il cammino di quest’anno come un esercizio della 
speranza, una speranza che non teme di confrontarsi con la vita giornaliera. 

Cercheremo, pertanto, di tenere presente le parole della Spe Salvi: “Noi abbiamo 
bisogno delle speranze - più piccole o più grandi – che, giorno per giorno, ci 
mantengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che deve superare tutto il 
resto, esse non bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio che abbraccia 
l’universo e che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere”. 

Come dice Papa Francesco: “Gesù ci porta Dio e ci porta a Dio, con lui tutta la nostra 
vita si trasforma, si rinnova e noi possiamo guardare la realtà con occhi nuovi, dal 
punto di vista di Gesù e con suoi stessi occhi”. 

Il nostro impegno sarà di portare ogni domenica l’Eucaristia ai fratelli sofferenti, a 
coloro che sono più fragili a causa della malattia, sforzandoci di trasmettere speranza. 

Il numero degli anziani e degli ammalati in casa varia continuamente, attualmente 
sono trentasette. 

Diversamente dallo scorso anno il gruppo non si recherà più presso la Casa della 
Divina Provvidenza  perché chiusa  per lavori, pertanto i Ministri svolgeranno il loro 
servizio presso le strutture Casa Caterina (di nuova istituzione) e San Pio, dove 
insieme agli anziani sono presenti diversi giovani disabili. 



Nell’Anno Pastorale appena trascorso, i Ministri che hanno effettuato il servizio 
presso Casa Caterina sono stati accompagnati da coppie di adulti, che avevano 
chiesto espressamente di fare questo tipo di esperienza e l’esito è stato tanto positivo 
da coinvolgere con il passaparola, altri adulti. Si era istituito così, un turn-over. In tal 
modo era la comunità e non il singolo che si presentava con Gesù Sacramentato agli 
anziani che Lo accoglievano desiderosi di condividere con gioia quel momento a loro 
dedicato. Il gruppo si auspica, pertanto, di ripetere e di coinvolgere altri in questa 
valida esperienza. 

Si cercherà anche quest’anno, di celebrare due Sante Messe nelle strutture San Pio e 
Casa Caterina, nel periodo di Avvento e di Quaresima. Per la Giornata 
dell’Ammalato si prevede la celebrazione dell’Unzione degli Infermi. 

I Ministri Straordinari in questo nuovo anno cercheranno di vivere momenti di 
Adorazione Eucaristica personali e comunitarie; continueranno a migliorare la 
propria formazione spirituale partecipando agli incontri diocesani e ad altri momenti 
che la Pastorale della Salute proporrà. 


