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L’
Irccs San Giovanni di Dio Fatebenefratelli apre le porte al 
mondo del decadimento cognitivo e del disagio menta-le. 
L’iniziativa “settimana delle missioni” vuole essere un invito 
speciale ad una Chiesa gentile ed attenta, tesa ad andare là, 
dove le ferite umane vivono sofferenza e gioia per incontrare 
ospiti, ricercatori ed operatori tutti. 

Una settimana all’insegna del sostare, dell’ascolto, della testimonianza… 
una settimana di stupore verso incontri capaci di sanare, di arricchire 
di sentire speranza.

Ma come percepire speranza, stupore, grandezza davanti alla malattia 
ed alla sofferenza? Partendo da qui un corposo gruppo di sacerdoti della 
diocesi aderisce all’iniziativa, si interroga e si confronta attorno ad un 
tavolo, attorno alla persona che sempre va oltre la malattia, attorno al 
suo valore ed alle risorse che insieme possiamo attivare per sorreggerci 
reciprocamente. Si varca la soglia dell’Istituto, si accetta la sfida e si 
scopre un mondo semplicemente genuino, libero, ricco di grazia, 
occasioni, accoglienza. Un mondo fragile ed infinitamente vero.

“Se questo è un luogo di chiesa e di salvezza, qui bisogna stupirsi”. Il 
processo di guarigione inizia quando qualcuno si prende cura di te, 
quando ci si accompagna ed accoglie, quando crediamo in noi e con 
fiducia ci affidiamo. “Dobbiamo cogliere l’uomo che vive in chi soffre” e 
scoprire la misura di noi stessi.

In punta di piedi i sacerdoti ci hanno portato doni, ci hanno 
raccontato pezzi delle loro storie ed abbiamo donato le nostre. Con 
stupore è nata una relazione capace di stupire e lasciare segni, capace di 
interrogare e far scoprire i bisogni e le ricchezze racchiuse in noi. 

Di seguito la fotocronaca dei nostri incontri e della settimana vissuta 
insieme.

BRESCIA: SETTImANA DELLE mISSIONI 2017 

QuANDO SI ApRONO LE pORTE
Stupore per quanto Dio compie: “grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”
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SPIRITUALITÀ E ACCOGLIENZA:
L’OSPEDALE APRE LE PORTE ALLA CHIESA

Un gruppo di sacerdoti della nostra diocesi incontra la dimensione
della malattia, della fragilità e della speranza…

guidato dallo STUPORE per ciò che Dio compie in noi e nel creato

Sulla scia dello stupore si progetta la 
Settimana delle Missioni

scoprendo il valore
dell’incontro sanante e della persona… 

che va oltre la malattia
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Benvenuto a chi
sa stupirci…

"Sono stato meravigliato
dall'accoglienza,
dall'attenzione...

...e dalla gentilezza
di tante persone"

così, semplicemente,
accettando con un

SI!
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...e venendo così a conoscenza
di tante cose straordinarie...

...che aiutano 
a comprendere

il significato della vita!"

"Un sacerdote ha molte
occasioni per stupirsi...

incontrando tanta gente...
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"Mi colpisce la
meraviglia di alcune

persone che, nonostante
la malattia hanno una 

fede grande"

Stare tra la gente è una grande espressione di fede
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"Non c'è grandezza come
quando ci si china sul 

dolore dell'altro"

"L'essere amati e amare è un'esperienza
che suscita in noi stupore...

e lo stupore di sentirsi amati fa vivere meglio"
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E all'improvviso ci fa abbracciare tutti...
Se ti senti abbracciato riesci a stupirti

e a cogliere meraviglie!!!

"Questo perchè l'incontro tra persone
è un'opportunità...

...per cambiare, per migliorarsi
e generare sempre qualcosa di nuovo"

SETTImANA DELLE mISSIONI 2017

INSERTO FATEBENEFRATELLI: pASTORALE E OSpITALITà 21



22 2/2017

"Ascoltare profondamente...
STUPISCE"

"Dio, 
donami un cuore

che sappia
ascoltare"

Cerca quello che ti permette
di entrare in dialogo con Lui
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SETTImANA DELLE mISSIONI 2017

"Tutto ciò che si è donato
ritornerà come dono"

"Mi stupisco di come gli ospiti
riescano a mettersi a nudo sulle loro difficoltà.

Si aprono totalmente, raccontano di sé...
Questa è una SORPRESA"
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"Siamo tutti fragili, fratello e sorella.
è una sorpresa che l'Amore

possa essere contenuto in me
con tutte le mie fragilità"

"Attraverso i nostri sensi
possiamo stupirci..."
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"Dio è un artigiano
e ha dato a ognuno di noi 

un aquilone, un sogno 
nelle mani dell'uomo..."

"...nostro compito
è tenere stretto

il nostro aquilone!"
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"Il cammino che ci umanizza
è sempre insieme agli altri"

"Ho portato
un paio di scarpe 

usate perchè hanno 
camminato con me"
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"Basta a volte una carezza, senza parole!
E la vita sarà più bella!"

"Stupore sei tu,
quando nella 

tua storia riesci 
a perdonare"
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Se sei predisposto all'altro,
l'altro si confida in te, respira la 
tua gioia e sente che ci sei per lui.

Con quanti gesti familiari ci riconosciamo,
ci invitiamo, scusiamo, agganciamo...?"

In ogni esperienza umana c'è una crepa,
lì entra uno spiraglio di luce

Siate uomini e donne che nelle crepe lasciano 
passare il vento del nuovo e delle sorprese
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"Per ascoltare le meraviglie che sono in noi...
Dobbiamo tirare le orecchie!"

"Tu porti dentro di te 
la vita e ogni volta che 
incontri una persona 

sul tuo cammino diventi 
una porta che si apre"
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"Le emozioni
sono salvezza

su questa Terra
e aiutano a vivere bene"

Grazie di cuore
a tutti voi...

...Per lo stupore donatoci 
questa settimana!

PERCHè LO STUPORE PIù GRANDE
SIAMO NOI...INSIEME!
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