COSTITUZIONE DELLA CAPPELLANIA OSPEDALIERA E APPROVAZIONE DEI RELATIVI
ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI
PREMESSO che il vivo interesse sempre mostrato dalla Chiesa nel settore della sanità è
un'espressione specifica della missione affidatale dal suo Fondatore e Maestro, manifestando la
tenerezza di Dio verso l'umanità sofferente:
CONSIDERATO che nel corso dei secoli è fiorita in molti modi l'attuazione delle opere di
misericordia, anche con specifiche istituzioni aventi la finalità di promuovere, organizzare,
migliorare ed estendere l'assistenza agli infermi:
VALUTATE le concrete proposte per favorire l'integrazione del servizio dei pastori d'anime con
quello di operatori sanitari cristiani, allo scopo di testimoniare ai sofferenti la presenza di
amore operoso che trae l'ispirazione dalla fede nel Signore Gesù e dall'immagine evangelica del
Buon Samaritano:
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 luglio 1998 tra Regione Piemonte e
Conferenza Episcopale Piemontese, concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di
assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale:
IN ATTUAZIONE di quanto espressamente stabilito nel recente Sinodo Diocesano Torinese
(Libro Sinodale, 70) circa l'assistenza spirituale ai degenti e al personale:
CON IL PRESENTE DECRETO COSTITUISCO NELL'ARCIDIOCESI DI TORINO LA CAPPELLANIA
OSPEDALIERA E CONTESTUALMENTE APPROVO "AD EXPERIMENTUM" GLI ORIENTAMENTI
PROGRAMMATICI NEL TESTO ANNESSO AL PRESENTE DECRETO.
Affido alla Vergine Maria, Salute dei malati e Consolatrice nostra, questa nuova iniziativa
pastorale chiedendole di concedere la sua protezione amorevole a chi è ferito nel corpo e nello
spirito, di intercedere l'abbondanza dei doni di Dio per quanti si prendono cura dei loro fratelli
più deboli e di sostenere la fatica di ogni sofferente verso la salvezza della Casa del Padre.
Dato in Torino, il giorno undici del mese di febbraio - memoria della Beata Vergine Maria di
Lourdes e Giornata Mondiale del Malato - dell'anno del Signore duemiladue, con decorrenza
immediata.
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