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VATICANO - L’ASSISTENZA MEDICA, IMPEGNO FONDAMENTALE DELLA
MISSIONE PER RISPONDERE AL MANDATO DI CRISTO: SARA’ DEDICATO A
“MEDICINA E MISSIONE” IL NUOVO CORSO DI STUDI PER
CORRISPONDENZA PROMOSSO DALLA PONTIFICIA UNIONE MISSIONARIA
PER IL BIENNIO 2004-2005:
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - La Pontificia Unione Missionaria inizierà un Nuovo Corso di Studi per la
Missione per il Biennio 2004-2005, dal titolo “Medicina e Missione”. Il Corso, articolato in 16 lezioni tradotte in
quattro lingue (italiano,inglese,francese,spagnolo), fa seguito al Corso su “La scuola cattolica in Missione” che è
in fase di ultimazione. Scuola e Assistenza Medica sono infatti due impegni fondamentali della Missione che
rispondono al Mandato di Cristo ai suoi Apostoli: «Andate, predicate, battezzate e…curate i malati» (cfr. Mt 28,
19-20: Lc 10, 9).
Il Corso Medicina e Missione, inviato per abbonamento in 16 fascicoli, offre le prove biblico-teologiche, i fatti
storici e le modalità, diverse nei secoli, che hanno fatto della Chiesa la più grande istituzione caritativa del mondo
in tutti i tempi e in tutti i luoghi, incominciando dall’urgenza della carità per l’uomo malato e in tanti modi ferito
(cf. Parabola del Buon Samaritano: Lc 10, 25-37). Le cappelle di villaggio, gli ambulatori dei paesi, le cliniche dei
capoluoghi e gli ospedali delle grandi città, inclusa l’educazione medica universitaria, hanno offerto alle
istituzioni civili strutture create dall’assistenza medica della Chiesa. I Governi e altre pubbliche Organizzazioni ne
hanno seguito l’esempio, ma nelle loro strutture, purtroppo, non sempre hanno adottato lo stesso spirito e le stesse
motivazioni cristiane, con conseguenze gravi per le modalità e l’efficacia della cura medica, quando l’uomo non è
stato più al centro delle loro considerazioni.
Questi i temi delle lezioni: Anno 2004: Amore Cristiano come Com-passione del Malato; Spirito e Corpo
nell’Antropologia Cristiana; La Salute nelle Culture e Religioni del mondo; Religione e Medicina; Le strutture
assistenziali della Chiesa nella sua storia; La Medicina in Missione; Chiesa e Strutture Mediche Internazionali;
Dio e la Sofferenza. Anno 2005: L’educazione cristiana alla salute; La Pastorale medica del Bambino e del
Giovane; La Pastorale medica della Donna; La Pastorale medica dell’Anziano; La Psicoterapia cristiana; La
Chiesa e le Pestilenze; La Bioetica; La Morte oggi e la Resurrezione dei corpi.
Per l’Abbonamento al Corso “Medicina e Missione”, e per richiedere i numerosi Corsi precedenti su argomenti di
attualità con attinenza alla Missione, ci si può rivolgere a: P.U.M. – OMNIS TERRA - Via di Propaganda 1/c
00187 ROMA. E-mail pum@org.va (S.L.) (Agenzia Fides 31/7/2003; Righe 26 – Parole 365)
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