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L’ASSISTENTE SPIRITUALE

IERI
CAPPELLANO:
 Sacerdote
 Contesto sostanzialmente confessionale
Metodo pastorale: individuale /sacramenti
 Nessun inserimento nel piano terapeutico 

del paziente



L’ASSISTENTE SPIRITUALE

OGGI
ASSISTENTE RELIGIOSO:
 Sacerdote, diacono, religiose
 Contesto multiconfessionale e laico
 Metodo pastorale: lavoro in equipe 

(cappellania), preghiera, sacramenti , 
accompagnamento, ascolto

 Alcune forme di collaborazione con il personale 
sanitario



L’ASSISTENTE SPIRITUALE

DOMANI
ASSISTENTE SPIRITUALE:
 Sacerdote, diacono, religiosa, laico e laica
 Contesto laico e multiconfessionale
 Metodo pastorale: equipe pastorale, 

accompagnamento, relazione di aiuto, ascolto, 
preghiera e sacramenti….

 Inserimento nel piano terapeutico dei pazienti



L’ASSISTENTE SPIRITUALE
DA NOTA PASTORALE CEI DEL 1989 nn. 38 - 42:

A)    All’ AS viene affidato in modo stabile la cura pastorale 
di quel particolare gruppo di fedeli, costituito dai malati 
e loro famigliari e dagli operatori sanitari;

B)    La presenza e l’azione del cappellano s’iscrivono in 
quella visione globale dell’uomo che caratterizza 
significative correnti della moderna medicina. In tale 
prospettiva la dimensione spirituale e morale della 
persona umana ha un ruolo insostituibile nella 
conservazione e nel recupero della salute;



L’ASSISTENTE SPIRITUALE

C) Per uno svolgimento adeguato della sua missione accanto 
ai malati, oltre ad una profonda spiritualità il cappellano 
deve possedere una competenza e preparazione 
professionali che gli permettano sia di conoscere 
adeguatamente la psicologia del malato e di stabilire con 
lui una relazione significativa, sia di praticare una valida 
collaborazione interdisciplinare;

D) Assumono grande importanza la cura pastorale del 
personale, l’insegnamento dell’etica professionale, 
l’animazione della pastorale sanitaria sul territorio, la 
promozione e la formazione del volontariato.



PROSPETTIVE PER IL FUTURO

UN CORSO DI FORMAZIONE ACCREDITATO 
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE 
NEI LUOGHI DI CURA PER SACERDOTI, 
DIACONI, RELIGIOSI/E E LAICI PRIMA DI 
INIZIARE IL SERVIZIO

FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA 
ANNUALE COME PER LE ALTRE 
PROFESSIONI SANITARIE



PER CONCLUDERE….

 “…tutti i medici dovrebbero ricordare che anche 
quando non si può più guarire, il nostro dovere 
più alto rimane quello di curare, dando appunto, 
il Sollievo, che non viene solo da una terapia, ma 
anche da un gesto, una carezza, uno sguardo, 
che faccia sentire fortemente al malato la 
dimensione umana che dovrebbe essere alla base 
del rapporto medico paziente, sempre fino 
all’ultimo” (Umberto Veronesi)



“Vi invito, cari presbiteri, a non 
risparmiarvi nel dare ai malati 

cura e conforto. 
Il tempo trascorso accanto a chi è nella 
prova si rivela fecondo di grazia per tutte 

le altre dimensioni della pastorale”.


