PROVINCIA LOMBARDO VENETA
FATEBENEFRATELLI
Servizio di Attenzione Spirituale e Religiosa
“Missione dell’Ordine è evangelizzare il mondo del dolore e della sofferenza attraverso la promozione
delle opere e degli organismi sanitari e/o sociali che prestano un’assistenza integrale alla persona,
seguendo lo stile di San Giovanni di Dio, nostro fondatore.” (C.I. 1.3)
“In tutte le opere apostoliche dell’Ordine sia istituito un Servizio di assistenza spirituale e religiosa. (…)
Possono farne parte confratelli, sacerdoti, religiosi/e e collaboratori che abbiano un’adeguata formazione
nel campo della pastorale, che lavorino in équipe ed in coordinamento con i servizi dell’Opera Apostolica.”
(Statuti Generali n. 54)
In conformità alle indicazioni della Carta d’Identità (C.I.) e degli Statuti, la Provincia Lombardo-Veneta,
nell’ottica dell’assistenza integrale della persona, promuove l’istituzione del Servizio di assistenza spirituale
e religiosa in ciascuno dei suoi Centri.
Identità
E’ un servizio che contribuisce a realizzare la missione dell’Ordine e del Centro; ha un orientamento
terapeutico poiché coopera, con la sua presenza, all’assistenza, al trattamento e alla cura integrale delle
persone che sono assistite nello stesso.1
Finalità e destinatari
La finalità del Servizio di Attenzione Spirituale e Religiosa è quella di accogliere le necessità spirituali e
religiose degli ospiti dei nostri Centri, dei loro familiari, e dei collaboratori, seguendo e ricreando i gesti e
gli atteggiamenti di Gesù con le persone bisognose e vulnerabili, così come fece S. Giovanni di Dio che si
donò interamente al servizio dei poveri e dei malati.2
Obiettivi3
 Rilevazione delle necessità spirituali e religiose con apertura alle varie culture e credenze.
 Accompagnamento spirituale e religioso della persona.
 Incontri di gruppo su tematiche spirituali e religiose
 Preparazione alla ritualità liturgica
 Formazione pastorale inerente all’amministrazione dei sacramenti, con particolare riguardo
all’unzione degli infermi.
 Formazione umana e pastorale rivolta ai collaboratori ed ai volontari
 Coordinamento con le Direzioni del Centro e con l’équipe di reparto
 Collaborazione con la chiesa locale (parrocchia, diocesi, associazioni religiose, ecc.)
L’azione pastorale di tale servizio è garantita dal cappellano e dal referente del SASR. Essi hanno
l’obiettivo principale di accompagnare le persone assistite secondo le loro necessità spirituali e religiose,
promuovendo così l’umanizzazione, quale valore dell’Ordine, e la formazione di tutti gli operatori sanitari
rispetto all’attenzione a questi bisogni peculiari.
Il servizio viene svolto in collaborazione con gli operatori sanitari ed i volontari sensibili
all’accompagnamento spirituale e con il Centro Pastorale Provinciale.
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La pastorale secondo lo stile di S. Giovanni di Dio, Roma 2012, cap. 5.1
A questo proposito la carta d’Identità dell’Ordine cita al punto 5.3: “i nostri Centri, sanitari e sociali, sono opere della Chiesa e pertanto la loro
missione è di evangelizzare partendo dalla cura e dall’attenzione ai malati ed ai bisognosi, secondo lo stile di San Giovanni di Dio. Parlare di
attenzione integrale implica l’occuparsi e il curare la dimensione spirituale della persona come una realtà essenziale, organicamente correlata
con altre dimensioni dell’essere umano: biologica, psicologica, sociale.”
3 Per approfondimento si veda “Costituzioni dell’Ordine n. 51”
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