
Collaborazione con i malati 
“Il desiderio di offrire all’impegno di 

santificazione dei sacerdoti il sostegno della 
preghiera e dell’offerta di tanti ammalati 

spinse mons. Novarese, nel 1947, a dar vita 
ad un’Associazione complementare alla 

Lega Sacerdotale: i “Volontari della 
Sofferenza”. 

 
 
 
 
 
 
 

Ruolo dei sacerdoti malati 
“Quale valido aiuto offre la Lega 

Sacerdotale Mariana ai sacerdoti malati 
anziani e in difficoltà, tentati talora, di 
sentirsi inutili e di peso nel Presbiterio 

diocesano o nella propria Famiglia religiosa! 
La loro presenza ha invece un inestimabile 

valore… Essi possono configurarsi più 
pienamente a Cristo Sacerdote e Vittima… 
contribuire a rendere più unito e concorde il 
Presbiterio, diffondendo lo spirito di fraterna 

solidarietà con i Confratelli disagiati e 
testimoniando che l’efficacia dell’azione 
pastorale non si basa primariamente su 
tecniche e metodi aggiornati bensì sulla 

grazia che scaturisce dalla Croce di Cristo”. 

 Giovanni Paolo II 

 
 
 

«La cosa di cui la Chiesa ha più bisogno 
oggi è la capacità di curare le ferite  
e di riscaldare il cuore dei fedeli,  

la vicinanza, la prossimità.  
Io vedo la Chiesa come  

un ospedale da campo dopo  
una battaglia…  

Le persone vanno accompagnate,  
le ferite vanno curate». 

 
Papa Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«L’indifferenza che ti circonda, che 

giunge a te come tante punture  
di spilli… devono maturare  

in te la volontà decisa di voler 
percorrere la “tua” strada». 

 
Beato Luigi Novarese 

 
 

 
Silenziosi Operai della Croce 

Lega Sacerdotale Mariana 
 

 

Convegno Sacerdotale 
 

«La Chiesa?  
Un ospedale da campo…  

che cura le ferite»  
Papa Francesco 

 
 

27-29 Gennaio 2014 
 

 
 

Il Convegno si svolgerà presso la 
Direzione Generale SOdC 

Via di Monte del Gallo, n. 105 
Roma 

 

 



Il Convegno è organizzato 
dalla Lega Sacerdotale 
Mariana. Si propone di 

leggere il ministero 
sacerdotale nella vita  

della Chiesa  
secondo il Magistero  
di Papa Francesco  
e del carisma del  

Beato Luigi Novarese. 
 

 
 
 

Per prenotazioni 
La quota di partecipazione è di 

€ 150,00 e comprende il soggiorno 
(dalla cena del 27 al pranzo del 29 

gennaio) presso la Direzione 
generale dei SOdC e la quota 

d’iscrizione ai lavori. 
 

Silenziosi Operai della Croce 
Via di Monte del Gallo, 105 

00165 Roma 
tel. 06 39674243 – fax 06 39637828 

 direzionegenerale@sodcvs.org 

 
 
 

LUNEDÌ 27 GENNAIO 2014 
 

ore 15,30 Introduzione ai lavori 
Don Armando Aufiero 
 
La Chiesa: un ospedale da campo che 
cura le ferite  
P. Luciano Sandrin 
 
ore 17,30 Coffee break 
 
ore 18,00  
L’azione sanante della Chiesa nel Beato 
Luigi Novarese 
Felice Di Giandomenico  
 
ore 19,00 Celebrazione Eucaristica 
 
ore 20,00 Cena 
 
 

MARTEDÌ 28 GENNAIO 
 

ore 9,00  
Il ministero della consolazione nel prete 
Don Italo Monticelli 
 
ore 10,30 Coffee Break 
 

 
 
 
ore 11,00  
Il prete di fronte alle sfide della cultura 
del provvisorio e dell’indifferenza 
Don Vittorio Madè 
 
ore 13,00 Pranzo 
 
ore 15,30 
Le piaghe di Cristo nei fratelli sofferenti 
come cura della Chiesa  
Mons. Sergio Pintor 
 
ore 17,00  
“Le piaghe: finestre dalle quali passa la 
luce dell’amore”. Testimonianza. 
Lucia Maiolino 
 
ore  18,00 Celebrazione Eucaristica 
 
ore 20,00 Cena 

 
 

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 
 
ore 9,00 Conclusioni  
Don Luigi Garosio 
 
ore 11,00 Celebrazione Eucaristica 
 
ore 13,00 Pranzo 

PROGRAMMA 


