
 

SASR: Servizio di Attenzione 
Spirituale e Religiosa
Per offrire un’assistenza che tenga conto di tutte le dimensioni della 

persona umana: biologica, psichica, sociale e spirituale



Il SASR - Servizio di Attenzione Spirituale e Religiosa - è il servizio che identifica e qualifica la missione 
dell’Ordine ospedaliero Fatebenefratelli, così come tracciato dal padre fondatore San Giovanni di Dio. 
La persona malata e bisognosa - insieme alla sua famiglia - può ricevere il sostegno di una cura 
integrale, corpo e spirito. Un’attenzione olistica, dunque, così esplicitata nella Carta d’Identità 
dell’Ordine:  
“Dobbiamo dare un’assistenza che consideri tutte le dimensioni della persona umana: fisica, psichica, sociale 
e spirituale. Soltanto un’attenzione che consideri tutte queste dimensioni, almeno come criterio di lavoro e 
come obiettivo da raggiungere, potrà considerarsi come assistenza integrale”.  
L’attenzione spirituale e religiosa contribuisce in modo decisivo alla realizzazione della missione 
evangelizzatrice e pastorale di ciascuna opera. 

I membri della Famiglia di San Giovanni di Dio sono chiamati a vivere e praticare l’ospitalità 
assumendosi il compito di risvegliare le coscienze di fronte al dramma della miseria e della sofferenza 
umana, diventando la voce di coloro che non hanno voce e proponendo come alternativa alla 
cultura dell’ostilità un’ospitalità che promuova la salute, la dignità e i diritti della persona. 

SASR: tra spiritualità e religione 
Evangelizzare attraverso l’ospitalità è il tratto distintivo dell’Ordine Fatebenefratelli. Tutti gli assistiti 
hanno diritto all’accompagnamento pastorale e a ricevere un sostegno, indipendentemente dalla loro 
religione o dalla loro visione della vita. Ciò vale anche per tutti i famigliari e i collaboratori dell’Ordine.  
Dimensione spirituale e dimensione religiosa non sono sinonimi, anche se tra di esse esistono 
riferimenti reciproci. Ogni esperienza religiosa è spirituale, ma non sempre l’esperienza spirituale esige 
un’opzione religiosa.  
Il SASR offre un’assistenza integrale, che risponde sia alle necessità spirituali sia a quelle religiose, in 
un dialogo aperto a tutte le confessioni religiose e alle convinzioni ideologiche. I referenti del Servizio di 
Attenzione Spirituale e Religiosa, pertanto, sono adeguatamente formati per poter svolgere il loro 
lavoro in questo contesto di pluralità.  

“Occorre individuare insieme quali sono le idee migliori per realizzare oggi come ieri l'ospitalità 
dell'uomo contemporaneo, sull'esempio e secondo lo spirito di S. Giovanni di Dio.” 

Fra Marchesi 

SASR: finalità e obiettivi 
Il Servizio di Attenzione Spirituale e Religiosa accoglie 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 San Giovanni di Dio che si donò 
interamente al servizio dei poveri e dei malati. 
Gli obiettivi del SASR sono: 
- 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, e così via).  



SASR: in quali strutture è disponibile  
Il Servizio agisce attraverso una presenza presso ogni realtà e su richiesta d’intervento. Per specifiche 
necessità è possibile rivolgersi al Coordinatore o agli operatori della propria Unità Operativa/
Comunità. 

SASR: il personale dedicato 
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 per praticare la cura integrale della 
persona.  
Il servizio viene svolto in collaborazione con i priori e altri religiosi/e, con gli operatori sanitari ed i 
volontari sensibili all’accompagnamento spirituale e con il Centro Pastorale Provinciale. 



Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
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www.fatebenefratelli.it 
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