
Carissimi, a voi che siete nella soff erenza: “Pace!”. 
Il Signore Risorto entra nelle vostre case, nelle vostre vite, nei 
vostri cuori, per donarvi la Grazia della sua presenza, la Luce che 
illumina le nostre tenebre. 
Nella semplice e intensa gioia pasquale, da questo mese di aprile, 
vogliamo inaugurare questo foglie  o, per invitare alla preghiera, 
in par  colare tu    gli ammala  . 
Voi infa    potete off rire al Signore alcuni “FRAMMENTI DI LUCE”, 
nel prezioso servizio di intercessione per la Chiesa e per l’umanità. 
La Chiesa di Roma, che vi sos  ene in questo momento di prova, 
si affi  da a voi: ogni mese vi proporrà alcune intenzioni par  colari 
legate alla nostra vita diocesana. 
Grato per questo servizio, vi benedico con aff e  o,

 Paolo
Vescovo Ausiliare per la Pastorale della Salute

FRAMMENTI 
DI LUCE

N. I - Aprile 2018 

La preghiera nel tempo della malattia



Santo del mese
San Giuseppe Mosca  

Nato a Benevento nel 1880 da genitori di solide tradizioni religiose, 
trasferitasi la famiglia a Napoli dove il padre era presidente della 
Corte di Appello, dopo il liceo si iscrisse all’università nella facoltà 
di medicina, in cui insegnavano docen   di chiara fama, ma seguaci 
del posi  vismo e del materialismo. Ciononostante, egli seppe cu-
stodire ben salda la fede. Laureatosi col massimo dei vo   nel 1903, 
divenne aiuto straordinario agli Ospedali Riuni  , poi assistente or-
dinario di chimica fi siologica e coadiutore all’Ospedale degli Incu-
rabili nel 1911, primario della III sala medica nel 1919, me  endosi 
anche in luce per numerose pubblicazioni scien  fi che. Fu un pio-
niere della terapia insulinica in Italia. Nel 1906, durante un’eruzio-
ne del Vesuvio, sfi dando il pericolo portò in salvo a Torre del Greco 
tu    i degen   di quell’ospedale. «Gli ammala  », leggiamo in un 
suo appunto, «sono le fi gure di Gesù Cristo. Mol   […] vengono a 
capitare in ospedale per disposizione della misericordia di Dio che 
li vuole salvi! Negli ospedali la missione delle suore, dei medici, 
degli infermieri è di collaborare a questa infi nita misericordia, aiu-
tando, perdonando, sacrifi candosi». La sua religiosità, alimentata 
dalla preghiera, si radicava in due pun   cardine: la le  ura della Sa-
cra Scri  ura e la pietà mariana: ogni giorno partecipava alla Messa 
nella chiesa del Gesù Nuovo. Egli fu il medico di tu   , ma special-
mente dei poveri. Primario del più importante ospedale ci  adino, 
non acce  ava compensi quando visitava pazien   in diffi  cili condi-
zioni economiche e spesso provvedeva lui a comprare le medicine. 
Mosca   morì il 12 aprile 1927 e ai suoi funerali partecipò una folla 
immensa. Sulla sua tomba, traslata dal cimitero di Poggio Reale 
alla chiesa del Gesù Nuovo, è anche oggi con  nuo il pellegrinaggio 
dei fedeli che ricorrono alla sua intercessione. Bea  fi cato nel 1975, 
fu canonizzato da Giovanni Paolo II il 25 o  obre 1987.
(NEIS, Nuova Enciclopedia Illustrata dei San  , EP)

Memoria liturgica: 12 aprile
Liturgia del giorno: At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36



Papa Francesco ai Malati
«Gesù è il medico che guarisce con la medicina dell’amore, per-
ché prende su di sé la nostra soff erenza e la redime. Noi sappia-
mo che Dio sa comprendere le nostre infermità, perché Lui stesso 
le ha provate in prima persona (cfr Eb 4,15)».

«La vostra presenza silenziosa ma più eloquente di molte parole, 
la vostra preghiera, l’off erta quo  diana delle vostre soff erenze in 
unione con quelle di Gesù crocifi sso per la salvezza del mondo, l’ac-
ce  azione paziente e persino gioiosa della vostra condizione sono 
una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cris  ana».

«Il modo in cui viviamo la mala   a e la disabilità è indice dell’a-
more che siamo dispos   a off rire. Il modo in cui aff ron  amo la 
soff erenza e il limite è criterio della nostra libertà di dare senso 
alle esperienze della vita, anche quando ci appaiono assurde e 
non meritate».

Intenzioni mensili di preghiera

In questo mese preghiamo…

– per il vescovo Giuseppe Marciante, fi nora ausiliare di Roma per 
il se  ore est, che sabato 14 aprile farà l’ingresso a Cefalù come 
nuovo vescovo della diocesi.

– per i nuovi sacerdo   della nostra Diocesi che verranno ordina   
dal Papa, nella IV Domenica di Pasqua, il 22 aprile. Il Signore li 
renda Pastori buoni secondo il Cuore di Cristo.

– per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. I giovani 
sappiano ascoltare, discernere e vivere la vocazione che il Si-
gnore rivolge loro.

– per i tan   bambini che riceveranno per la prima volta l’Euca-
ris  a. Insieme alle loro famiglie con  nuino a vivere la vita di 
fede, nella gioia di questo Incontro con Gesù.

– per i giovani che si stanno preparando al matrimonio, perché 
siano segno credibile dell’amore di Cristo e della Chiesa.



Preghiera

Signore Gesù, accogli la mia preghiera, 
nel tempo della mia mala   a.
Nel tuo corpo risorto vedo le piaghe 
alle mani, ai piedi, al costato.
Da quelle ferite ora passa 
la Luce della vita eterna.
Sono feritoie a  raverso le quali 
posso intravedere il Cielo.
Fa’ che anche nelle ferite della mia vita, 
fi siche o spirituali,
io possa intravedere frammen   di Luce 
della tua Grazia.
In par  colare quando sono scoraggiato, 
deluso, rassegnato, ridonami la Speranza,
e anche lì dove non trovo spiegazioni,
aiutami ad abbandonarmi alla tua croce,
che mi porta dal buio del dolore 
alla Luce del tuo Amore.
E così anch’io, in questa Pasqua, 
potrò passare dalla morte alla vita.
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