Alle Associazioni socio-assistenziali
presenti nell’Arcidiocesi di Fermo
Carissimi/e Presidenti,
vi scrivo come Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della
Salute, Vita e Bioetica dell’Arcidiocesi di Fermo, insieme ad un gruppo di coordinamento,
sacerdoti e laici, con cui sto condividendo, da qualche tempo a questa parte, alcune linee
generali di programmazione per la nostra Diocesi, al fine di dare avvio ad una più compiuta
azione di sostegno rivolta all’intera sfera della persona umana, della quale prendersi cura in
ogni fase e momento di vita, in particolare nei momenti più dolorosi, segnati dalla malattia
fisica, psichica e spirituale, dal lutto, dalla fragilità.
In questa nuova dimensione pastorale ci risulta del tutto opportuno il costante
coinvolgimento e la valorizzazione delle associazioni laiche ed ecclesiali, caritative e socioassistenziali, di volontariato e professionali, presenti nel territorio diocesano, che include la
Provincia di Fermo e parti della Provincia di Macerata e di Ascoli Piceno, attraverso la
costituzione di una specifica Consulta, quale organismo partecipativo-consultivo-propositivo
che potrà essere un utile strumento di informazione, progettazione e condivisione delle attività
che ogni associazione, nel rispetto dei propri fini statuari, promuove nel proprio territorio.
Abbiamo pensato, quindi, ad un primo nucleo composto, tra le altre, anche dalla vostra
associazione (attraverso il presidente o altra figura designata) in ragione sia della natura e delle
caratteristiche specifiche, sia della partecipazione attiva registrata alle ultime convocazioni
diocesane per la giornata del malato e agli incontri di formazione rivolti agli operatori pastorali.
In tal senso, ho il piacere di invitarvi ad un incontro preliminare di conoscenza e
informazione in data 1 febbraio 2020, dalle 15.30 alle 17.30 circa, presso la Caritas
Diocesana, in via G. da Palestrina 21 – Fermo, con la seguente traccia di lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluto del nostro Arcivescovo Mons. Rocco Pennacchio
Breve presentazione dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, Vita e Bioetica
Breve Presentazione della Giornata diocesana per il Malato: 8 febbraio 2020
Presentazione delle associazioni presenti e delle proprie finalità
La Consulta diocesana delle associazioni: natura, formazione, obiettivi.
Ipotesi/proposta: costituzione di “Tavoli di lavoro” (cultura del dono, disabilità, disagio
psichico, dipendenze, accompagnamento…), e individuazione di possibili progettualità
condivise (cfr. Corso Pastorale Salute; Ottobre 2020: mese della “prossimità”)
Varie ed eventuali

Certo di un vostro prezioso riscontro e della vostra disponibilità, l’occasione mi è gradita
per augurare un anno di pace e benedizioni.
Con cordialità, don Sebastiano Serafini

Ufficio Diocesano Pastorale Salute, Vita e Bioetica
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