
 

 

WEBINAR  

 “Giornata Mondiale del Malato: significato, obbiettivi e sfide” 

10 febbraio 2022, ore 15.00 - 17.30 

 

CONCEPT NOTE 

 

Il prossimo 11 febbraio 2022, nella Basilica Vaticana di San Pietro, si celebrerà, in 

forma solenne, la XXX Giornata Mondiale del Malato che avrà per tema: “Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36): Porsi accanto a chi soffre in 

un cammino di carità. In occasione di questo felice anniversario, il Dicastero per il Servizio 

dello Sviluppo Umano Integrale organizza, oltre alla celebrazione eucaristica, un Webinar 

per ribadire la valenza dell’iniziativa che quest’anno giunge alla 30ma edizione.  

Come nel corso dei secoli, ancora oggi, la Chiesa di Cristo, guidata da Papa Francesco, 

avverte fortemente che il servizio ai malati e sofferenti è parte integrante della sua missione 

(cfr. Dolentium Hominum, 1). Pertanto, la Giornata Mondiale del Malato, istituita da san 

Giovanni Paolo II il 13 maggio 1992, continua ad essere un’iniziativa di grande importanza 

che, andando oltre il solo momento cronologico a sé stante, deve essere intesa come 

un’azione costante e corale di tutta la Chiesa, comunità sanante, che si pone accanto a chi 

soffre in un cammino di carità.  

Durante il Webinar vogliamo ripercorrere la storia della Giornata, metterla nel 

contesto odierno ed esaminare in che maniera essa possa ancora oggi sensibilizzare il popolo 

di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile verso il malato che mai può essere 

discriminato, scartato e dimenticato ma che sempre deve essere accolto, curato, visitato e 

amato come persona, la cui dignità prescinde dalla sua malattia.  

L’evento è rivolto, in particolare, ai responsabili della pastorale della salute, agli 

operatori socio-sanitari, ai cappellani, a tutti coloro che sono impegnati nella sanità, religiosi, 

religiose e laici, ai volontari, in uno spirito di comunione e fraternità che sin dall’inizio ha 

caratterizzato le celebrazioni della Giornata Mondiale del Malato nelle Chiese particolari nei 

vari Paesi.  



In questa linea, Papa Francesco ci ricorda “che la vicinanza agli infermi e la loro cura 

pastorale non è compito solo di alcuni ministri specificamente dedicati; […] è un invito rivolto 

da Cristo a tutti i suoi discepoli” (Francesco, Messaggio della Giornata Mondiale del Malato 

2022).  


