


Per noi l’hospice è…

Un luogo che apre alla speranza
Aiutando la persona a riscoprire il senso stesso della vita 

nella consapevolezza dell’ineluttabilità della morte

Il luogo delle cure palliative
Rispondendo con una presenza amorevole accanto al morente 

ai bisogni fisici, psicologici, sociali, spirituali così che la vita possa 
essere degna di essere vissuta fino all’ultimo istante



Per noi l’hospice è…

Un luogo che risponde ai bisogni spirituali 
e religiosi del paziente

Accompagnando la persona nella ricerca di senso e di significato 
della malattia, della sofferenza e della morte stessa

Il luogo che pone al centro l’Eucaristia e la preghiera
Dando alla persona la possibilità della preghiera e della celebrazione 

dei Sacramenti, momenti privilegiati dell’incontro con Dio



Per noi l’hospice è…

Un luogo che accoglie fedi diverse
Nel rispetto della sfera spirituale 

e religiosa di ciascuno

Un luogo che si prende cura della famiglia
Accogliendone i bisogni e le difficoltà 

senza pregiudizi e con rispetto 



Per noi l’hospice è…

Un luogo accogliente e uno stile di cura
 Aperto alle diverse povertà e capace di accogliere 

anche coloro di cui nessuno si prende cura 

Un luogo che restituisce dignità alla persona 
e se ne prende cura

Mettendo sempre al centro la persona, perché figlia di Dio 
e in quanto tale, degna di profondo rispetto



Per noi l’hospice è…

Un luogo di consapevolezza nell’ascolto
Rendendo la persona protagonista del suo percorso di cura 

attraverso un dialogo libero e sincero

Un luogo in dialogo con le comunità locali, 
accogliendo e valorizzando il volontariato

Aprendosi alle comunità locali,  
riconoscendosene opera ed espressione



Per noi l’hospice è…

Un luogo di motivazione e professionalità
Scegliendo operatori che con la loro presenza amorevole, 

umana e cristiana, infondano fiducia e speranza 

Un luogo dove ci si prende cura di quelli che curano
Mettendo attenzione e risorse a disposizione  

degli operatori per aiutarli  
nel difficile compito della cura al morente



Per noi l’hospice è…

Il luogo di una giusta sostenibilità economica
Dove la programmazione e gestione economica risultano essere, 

oltre che questione di correttezza amministrativa, 
anche un dovere morale

Un luogo che tutela la vita
Affermando la dignità, la bellezza,  

la sacralità intrinseca della vita umana sempre e in qualsiasi momento 



Per noi l’hospice è…

Un luogo che tutela la libertà di coscienza
Affermando le proprie convinzioni e i propri valori etici nella tutela 

della vita umana e della dignità della fine della vita terrena 
e rivendicando la propria libertà religiosa 

Un luogo con una identità pubblica definita
Connotandosi per le proprie scelte coerenti con il Vangelo, al servizio 

delle persone nel momento della massima fragilità e sofferenza 
e nell’imminenza della morte



Per noi l’hospice è…

Un luogo in cui può arrivare 
a compimento l’avventura umana

Sostenendo la naturalità della morte 
e accompagnando la persona con cure adeguate e proporzionate, 

eticamente ed umanamente coerenti
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