Il Delegato
Circolare 1/2021
Venezia, 3 febbraio 2012
Ogge+o: Giornata dell’Ammalato 2021
Carissimi,
anche quest’anno ci s<amo approssimando alla festa della Nostra Signora di Lourdes, l’11 febbraio,
Giornata mondiale dell’Ammalato e dell’Operatore sanitario.
Proprio quest’anno, in cui, penso, tuH sen<amo maggiormente il bisogno di ritrovarci con i Signori Mala< e
tra noi, in cui abbiamo più grande il desiderio di pregare insieme per la loro salute e quella di tuH, la
Giornata si presenta maggiormente complessa nell’organizzazione e nella partecipazione. Il perdurare della
situazione pandemica, con rela<vi rischi e restrizioni, non sta consentendo in tuMe le diocesi un evento
certo e organizzato secondo le tradizionali modalità. In alcune, ci era già stata comunicata la sospensione e
solo in queste ul<me ore si è deciso di organizzarla. Vi sono sedi dove la cerimonia è stata ripensata senza
la presenza di Signori Mala<; cosa che pur trovando una logica nella situazione mondiale da un lato,
consiglia di rinviare a momen< migliori dall’altro.
Quello che è certo è che in qualsiasi forma verranno organizzate le celebrazioni diocesane dovranno tenere
conto delle prescrizioni di distanziamento sociale, del numero massimo di presenze e di tuH gli
accorgimen< indispensabili, oltre che richies< dalla legge, per la prevenzione del contagio.
Anche la nostra eventuale partecipazione come membri e volontari dell’Ordine, logicamente, deve
soMostare a queste regole e sul nostro senso di responsabilità. Pertanto nessuno che non si senta sicuro di
fronte al rischio di contagio deve ritenersi obbligato a partecipare come in un anno qualsiasi. Qualora in
una diocesi vi sia la celebrazione dedicata, quindi, l’ideale potrebbe essere che si cos<tuisca una
rappresentanza di sorelle e barellieri, dispos< a prendervi parte, in condizioni di salute personale e di
sicurezza nei rappor<. Questo rispeMando alcune ulteriori indicazioni che verranno fornite in calce.
I referen< territoriali AMA sono invita< a confrontarsi con l’assistente spirituale di sede e prendere contaH
con gli organizzatori diocesani o delle altre is<tuzioni con cui viene celebrata la Giornata abitualmente.
Qualora vi sia la cerimonia e vi siano le condizioni per parteciparvi, darne comunicazione ai confratelli e
volontari della propria sede e individuare tra gli appartenen< al gruppo AMA chi volontariamente si rende
disponibile alla presenza e al servizio.
Qualora fosse prevista la partecipazione anche di Signori Mala< (ipotesi francamente diﬃcile ma non
conosciamo le linee u<lizzate in tuMe le realtà), per mo<vi di sicurezza e per non esporli a ulteriori rischi, il
consiglio più gravoso ma più responsabile è quello di evitarne l’accompagnamento come negli altri anni e
sconsigliarne la partecipazione (se riterranno, quelli che sono in grado di muoversi autonomamente o con
propri congiun< lo faranno di loro inizia<va).
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Il Delegato
Per i Signori Mala; che quindi saranno a casa, gli aderen; ai Gruppi AMA troveranno il modo per
videochiamata, per telefono o via social di condividere un momento di preghiera e di socialità.
Per coloro che parteciperanno alle celebrazioni è prevista l’uniforme da Pellegrinaggio o la fascia
sull’abituale abito di servizio eventualmente indossato. Si raccomandano in maniera tassa<va tuH gli
accorgimen< aH a contenere il contagio a cominciare dall’u<lizzo della mascherina, l’igienizzazione
frequente delle mani, il rispeMo del distanziamento sociale nei pos< a sedere e nei normali rappor<.
Il Confratello Fabio Bruno responsabile AMA e la Segreteria di Delegazione restano a disposizione per ogni
ulteriore ed eventuale informazione o confronto di idee.
La Delegazione è disponibile a sostenere eventuali spese per u<lizzo, pullman o pulmini e per Padova per
una merenda agli amici assis<< sia SMOM che Unitalsi.
Condividendo la speranza di Tempi migliori e uni< nella preghiera, invio cordiali e confraterni salu<.

Lorenzo Gius,niani
____________________________________________
Ai Membri e Collaboratori dell’Ordine,
Ai Responsabili AMA,
Alla Responsabile del Gruppo Famiglie
Al Presidente del Gruppo Giovani
E p. c.
Al Procuratore del Gran Priorato,
Al Cappellano di Delegazione,
Agli Assisten< spirituali territoriali,
Loro sedi.
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