
Relazione sulla Pastorale della Salute per la Visita ad limina 2006 
 

A. Nota statistica 
 
Principali strutture sanitarie pubbliche o private del territorio della Diocesi di Bologna 
 
Ospedale Maggiore, Bologna 
Ospedale Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna 
Ospedale Bellaria, San Lazzaro di Savena 
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 
Istituto Giovanni XXIII (casa di riposo), Bologna 
Casa di cura “Ai Colli”, Bologna 
Casa di cura “Nigrisoli”, Bologna 
Clinica Malattie Nervose e Mentali, Bologna 
Casa di cura Villalba, Bologna 
Villa Baruzziana, Bologna 
Villa Bellombra, Bologna 
Villa Chiara, Casalecchio di Reno 
Villa Erbosa, Bologna 
Villa Laura, Bologna 
Villa Maria, Bologna 
Villa Olimpia, Bologna 
Villa Regina, Bologna 
Villa Serena (casa di riposo), Bologna San Ruffillo 
Villa Torri, Bologna 
Ospedale di Bazzano 
Ospedale di Bentivoglio 
Ospedale di Budrio 
Ospedale di Castelfranco Emilia 
Ospedale di Castel S. Pietro Terme 
Ospedale di Cento 
Ospedale di Loiano 
Ospedale di Porretta Terme 
Ospedale di San Giovanni in Persicelo 
Ospedale di Vergato 
Centro funzionale INAIL di Vigorso 
Casa di Cura Nobili di Castiglione de’ Pepoli 
 
Principali strutture sanitarie tenute dalla Chiesa o da enti religiosi 
Ambulatorio “Irnerio Biavati”, Confraternita della Misericordia, Strada Maggiore 13, Bologna 
Casa di cura “Madre Fortunata Toniolo”, Piccole Suore della S. Famiglia, Via Toscana 34 Bologna 
 
Case di riposo tenute da religiosi/e e da parrocchie 
Pensionato S. Rocco di Camugnano (BO), suore Carmelitane Teresiane di Verapoly (India) 
Istituto Piccole Sorelle dei Poveri, Via Emilia Ponente 4, Bologna 
Casa di riposo “Il pellicano”, Suore della Sacra Famiglia di Mannuthy (India), Via Borghetto di Sopra, 14 Bazzano 
(BO) 
Casa di riposo di Porretta Terme 
Casa di riposo “Beata Vergine delle Grazie”, Parrocchia di S. Severino, Bologna 
Casa accoglienza Suore Carmelitane, Via Saragozza 4, Bologna 
Convitto “Santa Elisabetta”, Sorelle dei poveri di S.Caterina da Siena, Via Nosadella 30, Bologna 
Pensionato per anziane “Istituto S.Caterina”, Via Pietrafitta 44, Grizzana (BO) 
Convivenza per anziani “Maria Ausiliatrice”, Parrocchia di S. Paolo di Ravone 
Casa Francescana Leopoldo Ferroni, Via Arienti 42, Bologna 
Casa Famiglia Germini, Padri Barnabiti, Via de’ Carbonesi 3, Bologna 
Casa di Ospitalità “Card. Nasalli Rocca”, Via M.E. Lepido 198/12, Bologna 
Casa di Accoglienza S.Angela Merici, Via Roma 2, S.Lazzaro di Savena (BO) 
Casa del Clero “Ospizio S. Vincenzo De’ Paoli”, Via Barberia 24, Bologna 
Opera diocesana “Emma Muratori”, Via de’ Gombruti 11, Bologna 
Pensione San Francesco, Via Tagliapietre 15, Bologna 
Ricovero Sordomute Roveri, Parrocchia Quarto Superiore, Via E. Mattei 120, Bologna 
Casa Lavoro Donne Cieche, Via Mazzini 28, Bologna 



Casa di Riposo per suore anziane delle Domenicane della B.Imelda, Via I.Lambertini 2, S.Lazzaro di Savena (BO) 
Casa di riposo per suore anziane delle Minime dell’Addolorata, Via Quartirololo 4, S.Giovanni in P.  
Casa di riposo per suore anziane “Istituto Immacolata”, suore della carità di S.Giovanna Antida Thouret, Via Palestro 
36, Castel S.Pietro Terme (BO) 
Casa di riposo delle Figlie del divino amore (di Enugu – Nigeria), Via Murri 3, Molinella (BO) 
Casa di riposo “Damiani” delle Missionarie della Carità di Palai, India, Piazza Zapelloni 1 Bologna 
Casa di riposo “F.Mantovani” delle Piccole Figlie di S. Giovanni Gualberto, C.so Italia 147, Mirabello (FE) 
Casa di riposo delle Piccole Sorelle dei poveri, Via Emilia Ponente, 4 Bologna 
Casa di riposo delle figlie della carità di S. Vincenzo de’ Paoli, Via 3 novembre 59, Lizzano in Belvedere (BO) 
Casa di cura “Villalba”, Missionarie Scalabriniane, Via Roncrio 25 Bologna 
Casa per anziani “Villa Teresa”, Piccole Suore della Sacra Famiglia, Via Ziano di Sotto 1, Sasso Marconi (BO) 
Casa protetta “Sacra Famiglia”, Via Fantini 45, Pianoro (BO) 
Casa Madre delle Serve di Maria, Via Provanone 8510/c, Galeazza Pepoli (BO) 
 
Altre case dove sono accolte persone inferme 
Casa della Carità delle Carmelitane minori di Fontanaluccia, Via del Tuscolano, 47 Bologna 
Casa della Carità B.V.di S.Luca delle Carmelitane minori di Fontanaluccia, Via Cavalieri Ducati, 11 Bologna 
Casa della Carità delle Carmelitane minori di Fontanaluccia, Via Bologna, 117 S.Giovanni P. (BO) 
 
Sacerdoti, diaconi, religiosi/e che svolgono il ministero nelle strutture sanitarie 
 
Sacerdoti diocesani: 15 
Sacerdoti religiosi: 13 
Diaconi: 10 
Religiose: 30 nelle strutte sanitarie, più un numero imprecisato nelle case di riposo (v. sopra) 
 
Associazioni cattoliche di medici, farmacisti, infermieri, volontari 

Nella nostra Diocesi sono particolarmente presenti nel campo della Pastorale della Salute, oltre il VAI (Volontariato 
Assistenza Infermi), che conta più di un migliaio di aderenti, il CVS (Centro Volontari della Sofferenza), con poche 
decine di aderenti, l'UNITALSI, con un migliaio di soci effettivi. Una realtà importante è la presenza in diversi ospedali 
di suore non più in qualità di infermiera o caposala, ma in servizio di semplice visita agli infermi. Sono molto attivi 
anche i Medici Cattolici (AMCI) ed è presente un piccolo gruppo di Farmacisti Cattolici (UCFI). Molte associazioni 
infine si interessano dell'handicap (Simpatia e amicizia, Casa Santa Chiara, L'Arca, Maranathà, Beati Noi, gruppo di 
don Edelwais Montanari, di S. Paolo di Ravone, Gruppo Handy, Opera Gualandi a favore dei sordi). 
 
Istituti di studi e di ricerca in pastorale sanitaria. Facoltà universitarie e scuole sanitarie 
 
I Padri Camilliani operano all’Istituto Ortopedico Rizzoli e sono un importante punto di riferimento per la loro 
esperienza in formazione alla pastorale della salute. 

Il Centro di Consulenza Bioetica “Augusto Degli Esposti” organizza ogni anno corsi di bioetica. 
 
Bologna ha una rinomata Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Farmacia, di Infermieristica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Parte espositiva 

1) La novità di questi ultimi anni nel campo della Pastorale della Salute è stata la nascita, il 1° novembre 1999, di 
un apposito Ufficio diocesano. Tale ufficio è sotto la giurisdizione del vicario episcopale per la carità. 
L’attenzione alla pastorale dei malati e dei sofferenti ha radici profonde nella nostra Chiesa e fin dal 1976 si è 
espressa con la costituzione di un “Delegato arcivescovile per gli ospedali ed infermi”, che, nella persona di 
padre Geremia Folli, ha portato molte persone ad impegnarsi attivamente nell’assistenza spirituale agli infermi; 
l’intuizione di padre Geremia è stata, infatti, quella di comprendere l’urgenza che dall’attuale servizio religioso 
ci si debba aprire a tutta una comunità in servizio. Per questo egli promosse nel 1984 il VAI, Volontariato 
Assistenza Infermi. Seguendo le indicazioni della CEI, anche la nostra Chiesa particolare ha ritenuto 
opportuno costituire un apposito Ufficio, che ha il compito di coordinare tutte le realtà operanti in diocesi nel 
campo dell’assistenza ai malati, di animare il volontariato per gli infermi e di sensibilizzare ad esso le 
comunità parrocchiali. 

2) Particolare importanza per l’attività del nuovo ufficio hanno la Giunta esecutiva e la Consulta diocesana, che 
raccolgono dal vasto mondo dell'assistenza sanitaria e spirituale agli infermi i più stretti collaboratori del 
Direttore dell'ufficio. Una figura chiave è il “referente parrocchiale” per la pastorale della salute, che 
auspichiamo sia presto costituito in ogni parrocchia, per promuovere e coordinare a livello di ogni comunità le 
varie attività di assistenza agli infermi. 

3) Importanti appuntamenti annuali per la Pastorale della Salute nella nostra diocesi sono, oltre la “Giornata 
Mondiale del Malato” (11 febbraio, memoria della B.V. di Lourdes), l'incontro dei malati con la B.V. di S. 
Luca, che avviene la domenica immediatamente successiva all'arrivo della venerata immagine della Madonna 
in Cattedrale (è la Domenica che precede l'Ascensione del Signore) e la memoria di S. Maria della Vita, 
patrona degli ospedali e degli infermi di Bologna (10 settembre). 

4) Lo scopo fondamentale del nuovo Ufficio è quello di aiutare la comunità cristiana a comprendere meglio il 
“vangelo dei sofferenti”, cioè la buona notizia che in ognuno di questi più piccoli fratelli di Gesù è presente lui 
stesso, il Signore della gloria, con tutta la sua bellezza e potenza buona di salvezza per gli uomini. 

5) Le attività principali dell’Ufficio sono: a) la preparazione dei tre appuntamenti annuali suddetti (cfr. punto 4); 
b) l’organizzazione di incontri e corsi di formazione in pastorale della salute; c) la promozione del volontariato 
per l’assistenza agli infermi nelle parrocchie; d) la gestione dei rapporti di convenzione tra le ASL del territorio 
e la Diocesi per l’assistenza religiosa nelle strutture sanitarie. 

6) Il problema maggiore è forse la crescente difficoltà a reperire sacerdoti per il servizio come cappellani nelle 
strutture sanitarie. Tuttavia questo dato è avvertito anche come stimolo a ripensare a tutta la fisionomia di 
questo servizio, che, secondo le indicazioni conciliari, deve essere sempre di più di tutta la Chiesa. Di qui 
l’impegno di questi anni alla promozione dei ministeri, in particolare del diaconato e dell’accolitato, e alla 
formazione nelle parrocchie di gruppi di volontari per la visita agli infermi. 

7) L’istanza che il mondo della salute oggi in modo più urgente pone alla Chiesa sembra essere quella di una 
fame e sete di speranza di fronte al mistero della sofferenza e della morte. Sentiamo per questo una crescente 
responsabilità nella testimonianza, nella Chiesa stessa e nel mondo, intorno al “vangelo della sofferenza e della 
speranza”, del quale ci parlano i documenti della Chiesa, specialmente la Salvifici doloris di Giovanni Paolo II 
e I malati nella comunità ecclesiale del Card. G. Biffi. 


