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SALUTO DEL VESCOVO AGLI AMMALATI 

Ospedale - Melfi, 4 novembre 2017 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

non potevo venire a Melfi per iniziare il mio servizio episcopale in questa diocesi,  

senza fermarmi in questo ospedale dove tanti ammalati trovano cura e assistenza.  

Consapevole di quanto ha detto il Signore: “ero malato e mi avete visitato … ogni 

volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 

a me” (Mt 25, 36.40), saluto con affetto sincero tutti gli ammalati, il personale 

sanitario, i medici, gli infermieri, e quanti vi lavorano. 

Cari ammalati, oggi il nuovo Vescovo viene qui da voi per dirvi la vicinanza della 

chiesa: voglio essere segno di Gesù che è passato sanando e beneficando gli infermi; 

voglio ricordarvi che voi siete tutti membra preziose della Chiesa, voi siete la carne di 

Cristo crocifisso e ogni volta che noi ci avviciniamo a voi con amore e sollecitudine 

noi abbiamo l’onore di toccare e di servire con amore Gesù. 

Carissimi, guardate a Cristo crocifisso, pieno di amore per noi, e anche con l’aiuto di 

quanti si prendono cura di voi, troverete forza e consolazione per portare ogni giorno 

la vostra croce. 

 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco (Mc 6, 53-56) 

 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, 

compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genezaret. 

Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe, 

e accorrendo da tutta quella regione, 

cominciarono a portargli sui lettucci gli ammalati 

dovunque udivano che si trovasse. 

E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, 

ponevano gli infermi nelle piazze 

e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; 

e quanti lo toccavano guarivano. 

Parola del Signore 
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Preghiamo 

Signore Dio nostro, 

che hai mandato nel mondo il tuo Figlio 

a portare il peso dei nostri dolori 

e delle nostre infermità, 

ascolta la nostra preghiera 

per questi nostri fratelli e sorelle segnati dalla sofferenza: 

fa’ che fortificati nella pazienza 

dalla tua benedizione 

raccolgano ai piedi della croce 

il frutto della Speranza. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Ave Maria …. 

Maria Salute degli ammalati, prega per noi 

 

Vi benedica Dio onnipotente + 

 

Vi benedico tutti. La Madonna vi protegga. E, per favore, pregate per me. 

 

+ Ciro Fanelli 

Vescovo 


