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“Se Dio fosse un uomo, sarebbe un infermiere” 

“Prendendovi cura di donne e di uomini, di bambini e anziani, in 
ogni fase della loro vita, dalla nascita alla morte, siete impegnati 
in un continuo ascolto, teso a comprendere quali siano le 
esigenze di quel malato, nella fase che sta attraversando. Davanti 
alla singolarità di ogni situazione, infatti, non è mai abbastanza 
seguire un protocollo, ma si richiede un continuo – e faticoso! – 
sforzo di discernimento e di attenzione alla singola persona. Tutto 
questo fa della vostra professione una vera e propria missione, e 
di voi degli “esperti in umanità”, chiamati ad assolvere un 
compito insostituibile di umanizzazione in una società distratta, 
che troppo spesso lascia ai margini le persone più deboli, 
interessandosi solo di chi “vale”, o risponde a criteri di efficienza o 
di guadagno”. 

(Papa Francesco) 

Preghiera dell’Infermiere 

Signore,  

fa che divenga prossimo a tutti.  

E che la mia persona ispiri fiducia 

e accorci ogni distanza, 

soprattutto in chi soffre e si lamenta. 

Signore,  

aiutami perché non passi accanto a nessuno 

con il volto indifferente, 

con il cuore chiuso, 

con il passo affrettato. 
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Signore,  

aiutami ad accorgermi subito 

di quelli che mi stanno accanto, 

di quelli che soffrono e non lo danno a vedere, 

di quelli che si sentono soli e abbandonati. 

Signore,  

dammi l’empatia necessaria, 

perché ti possa servire, 

perché ti possa amare, 

perché ti possa incontrare in chiunque. 

Amen 
Domenico Pompili Vescovo di Rieti 

Il Vescovo Domenico inaugura il nuovo Centro Sanitario 
Diocesano  
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Santa Agostina e gli Infermieri della provincia di Rieti 

Il Consiglio Direttivo OPI Rieti (Ordine delle Professioni 

Infermieristiche) è lieto di rinnovare  l’attiva partecipazione per 

la realizzazione della giornata commemorativa in onore di Santa 

Agostina Pietrantoni, Patrona degli Infermieri d’Italia. Verrà 

celebrata una solenne messa il giorno 29 aprile da sua eccellenza 

il Vescovo Domenico Pompili  nella cappella dell’Ospedale di 

Rieti. 

Quest’anno ricorre  il ventennale dalla canonizzazione. 

 Dall’anno 2014  c’è stata una proficua collaborazione con 

l’ufficio Diocesano della pastorale per la Salute, diretto dal 

Diacono  Nazzareno Iacopini e, vista la numerosa presenza alla 

celebrazione eucaristica di infermieri dipendenti, pensionati e  

studenti, si può affermare che è divenuto per gli  infermieri della 

provincia reatina un appuntamento annuale immancabile.  

L’infermiere, per le competenze acquisite e le funzioni svolte, 

viene impegnato in molteplici  ambiti sanitari; è un professionista 

sanitario poliedrico e versatile con competenze avanzate e in 

continua evoluzione. E’ coinvolto a 360 gradi nei processi di 

cambiamento e innovazione nelle strategie aziendali, è una delle 

figure sanitarie cruciali del sistema salute che ogni giorno si 

mette in gioco in prima linea. 

La consapevolezza di avere una Santa protettrice della categoria 

infermieristica e la fortuna di avere  le sue relique nella cappella 

del nostro Ospedale è un onore, una gioia  e una grande 

consolazione che ci da coraggio nei momenti di difficoltà.  

Santa Agostina ha rappresentato in questi 6 anni un  ulteriore 

motivo d’ incontro, spunto di riflessione e condivisione di principi 
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umani e di insegnamenti di straordinaria attualità sia da un punto 

di vista spirituale che deontologico. 

In onore della Santa patrona degli infermieri d’Italia, infatti, sono 

state organizzate anche altre iniziative dall’OPI Rieti. Nel mese di 

novembre 2018 è stato realizzato un evento formativo a 

Pozzaglia Sabina paese natale della Santa, dal titolo “Curare con il 

paziente ai tempi dei social e del mercato della salute”, che ha 

messo in evidenza la relazione operatore sanitario – paziente e l’ 

importanza di una comunicazione efficace e di un ascolto attivo. 

In quella stessa giornata di formazione professionale un nutrito 

gruppo di infermieri ha avuto la possibilità di visitare anche i 

luoghi sacri frequentati dalla Santa, illustrati egregiamente e con 

passione  dalla Superiora della comunità delle suore della carità 

di Pozzaglia,  suor Fernanda Falcone.   

Un plauso va all’encomiabile servizio gratuito prestato da diversi 

colleghi infermieri presso il Centro Sanitario Diocesano. 

Auspichiamo una sempre maggiore partecipazione e 

collaborazione di tutti gli infermieri attraverso una proficua 

diffusione e coerente testimonianza. 

Dott.ssa Giovanna Maria Picuti 

Vice Presidente OPI Rieti 

  



6 
 

Santa Agostina Pietrantoni 

Patrona degli Infermieri d’Italia

 

“Auspico che tutti gli operatori del mondo sanitario riconoscano 

in Santa Agostina una figura ispiratrice e una testimone 

esemplare per la professione. Ricorrendo alla sua intercessione, 

potranno trovare sostegno e aiuto nel loro impegno al servizio 

degli ammalati”. 
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Così ha scritto il Cardinale Vicario Camillo Ruini a seguito della 

dichiarazione di Santa Agostina ”Patrona degli Infermieri d’Italia”. 

Erano trascorsi solo quattro anni dalla sua Canonizzazione. 

Nata nel piccolo Comune di Pozzaglia Sabina(Rieti) il 27 Marzo 

del 1864, fu battezzata nello stesso giorno ricevendo i nomi di 

Oliva, Ulpia e Candida. 

Educata alla mitezza, al lavoro ed alla preghiera, ben presto 

sperimentò la fatica delle faccende domestiche. 

Aveva appreso dai nonni e dai genitori la forza e la pazienza per 

sopportare le durezze della vita, offrendo con gioia tutto a Dio. 

Il 23 Marzo1886 lascia il suo paese ed entra nella Congregazione 

delle Suore della Carità di Santa Antida Thouret, assumendo il 

nome di Agostina. 

La sua vita è fatta di piccole cose. 

L’Ospedale di Santo Spirito in Roma diventa il campo del suo 

apostolato. Per i malati di tisi, difficili e pieni di pretese, Suor 

Agostina è amica e sorella. 

Ella si dona senza alcuna riserva, nel malato vede sempre il Cristo 

sofferente. 

A soli 30 anni, il 13 novembre1894, poco prima di mezzogiorno, 

cade sotto i colpi inferti da un certo Giuseppe Romanelli che la 

trafigge con sette colpi di coltello. 

Prima di emettere l’ultimo respiro, Agostina perdona il suo 

assassino. 
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A 150 anni dalla sua nascita, l’Ospedale Generale Provinciale di 

Rieti, ” De Lellis”, il 24 novembre 2014, riceve un grande dono. La 

Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida 

Thouret consegna una reliquia della Santa che oggi viene 

conservata nella sagrestia della Cappella ed è esposta in 

occasione della cerimonia che ogni anno gli infermieri compiono 

nel mese di Aprile in onore della loro Santa Patrona... 

Il reparto di Cardiologia dell’O.G.P. di Rieti è dedicato proprio a 

Santa Agostina in ricordo del suo martirio e, ad esempio di tutti 

gli operatori sanitari, vi è esposto anche il Decalogo 

dell’Infermiere, secondo il vissuto di Santa Agostina. 

Professor Bernardino Santoboni 

 

Giornata Mondiale del Malato  
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Carissime e carissimi, 

in occasione della festa di Santa Agostina Pietrantoni, nominata 

Patrona degli infermieri e degli operatori socio sanitari d’Italia il 

29 aprile 2003 con decreto della Congregazione per il Culto 

Divino, voglio rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che 

svolgono servizio infermieristico o socio sanitario in tutta la 

nostra Diocesi e Provincia di Rieti, lo faccio come persona e come 

ministro della Chiesa. 

Sotto il primo profilo perché sono stato molte volte un paziente 

dei servizi sanitari 

reatini. In queste 

occasioni, ho potuto 

osservare e 

apprezzare lo spirito 

di servizio con il 

quale ogni giorno 

affrontate la vostra 

missione. Infatti la 

cura e la pazienza, 

con cui risolvete le 

problematiche 

piccole e grandi che 

si presentano 

quotidianamente, 

rendono il vostro, più 

che un lavoro, una vera e propria missione, svolta sempre con 

grande spirito di abnegazione. 

Sotto il secondo profilo, da quando sono stato nominato 

Direttore per l’Ufficio per la Pastorale della Salute, essendo in 
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contatto diretto giornaliero con l’Ospedale e tutte le strutture 

sanitarie pubbliche e private della nostra Provincia, ho sempre 

apprezzato il lavoro da voi svolto. Posso affermare che, anche se 

non conosco tutti singolarmente, ho avuto modo di vedervi 

lavorare e posso dire che, sia sotto il profilo professionale che 

sotto quello umano, siete tutti eccezionali. Spiego bene questa 

frase: ho assistito spesso a momenti in cui vi siete trovati a fare 

molto di più di quanto vi era richiesto a livello lavorativo e lo 

avete fatto con un forte spirito di servizio e umanità. 

Questo conferma quanto affermato da Papa Francesco a 

proposito della vostra professione: “La professione 

dell’infermiere è una vera e propria missione e chi la esercita è 

uno degli esperti in umanità, chiamati ad assolvere un compito 

insostituibile di umanizzazione in una società distratta che, 

troppo spesso, lascia ai margini le persone più deboli, 

interessandosi solo di chi vale o risponde a criteri di efficienza o 

di guadagno.” 

Siete chiamati spesso a curare gli ultimi, gli emarginati, i 

moribondi. Questo esige un impegno declinato in un continuo 

ascolto davanti alla singolarità di ogni situazione, in cui non è mai 

abbastanza seguire un protocollo. È necessario un qualcosa di 

più: uno sforzo di attenzione alla singola persona. Bisogna 

raggiungere il cuore, come nella parabola del buon samaritano il 

nostro compito si basa sulla cura. Prendersi cura interamente 

della persona che a noi si affida, in tutto, sia nella parte spirituale 

che in quella fisica. 

Perché vi scrivo questo? 

Perché per la Chiesa i malati sono persone nelle quali in modo 

speciale è presente Gesù che si identifica in loro quando dice: 
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“Ero malato e mi avete visitato” (Mt. 25,36) e questa frase è 

diventata il motto del nostro Centro Sanitario Diocesano, che 

invito tutti quanti voi a visitare.  

In tutto il suo ministero, Gesù è stato vicino ai malati, li ha 

accostati con amorevolezza, li ha curati e tanti ne ha guariti. 

Incontrando il lebbroso che gli chiede di essere sanato, stende la 

mano e lo tocca. La legge mosaica proibiva di toccare i lebbrosi e 

vietava loro di avvicinarsi ai luoghi abitati. Gesù, però, va al cuore 

della legge, che trova il suo compendio nell’amore del prossimo 

e, toccando il lebbroso, riduce la distanza da lui attraverso un 

semplice gesto. Questa è la vicinanza di Dio stesso. Così la 

guarigione che Gesù gli dona, non è solo fisica, ma raggiunge il 

cuore perché il lebbroso non solo è stato guarito, ma si è sentito 

amato.  

Concludo questa mia lettera ringraziando tutti per la vicinanza e 

l’affetto e rivolgendo un pensiero particolare a tutti Voi 

infermieri, operatori socio sanitari, medici e operatori sanitari 

tutti, anche del nostro Centro Sanitario Diocesano. 

Non dimentichiamoci della medicina delle carezze. La carezza, se 

condotta con tenerezza, dà sicurezza e non ci fa sentire soli.  

Una carezza, un sorriso è pieno di significato per il malato. È 

semplicemente un gesto, ma pieno di speranza. Chi si sente 

amato e curato, si sente accompagnato, sente vicina la 

guarigione, si sente persona, non un numero, non una malattia. 

Riacquista la sua dignità di uomo/persona. 

Uno scrittore molto famoso Martin Buber scrisse che al momento 

della sua morte non avrebbe voluto stringere tra le mani un libro, 
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ma una mano: “Non sapevo niente di libri quando saltai fuori dal 

ventre di mia madre: voglio morire senza libri, con una mano tra 

le mie”. Ecco l’importanza della Vostra professione. 

Io come fratello, prego per Voi e affido a Dio le vostre famiglie e il 

vostro lavoro, sperando di potervi incontrare tutti 

personalmente. Ogni bene. 

Vi abbraccio e benedico di cuore! 

Nazzareno Diacono 

Convegno su Santa Agostina a Poggio Moiano (RI) 30 novembre 

2018 
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PREGHIERA DELLE PERSONE RICOVERATE ALL’HOSPICE SAN FRANCESCO 

Signore,  

illumina quanti si curano di noi, quanti cercano di diagnosticare le 

nostre malattie, alleviare le nostre sofferenze, dare fiducia alle 

nostre attese e consolare i nostri familiari. 

Signore, 

benedici le menti, le mani e i cuori di quanti si accostano alle 

nostre infermità, (medici e infermieri); fa’ che non ci considerino 

solo come un caso da studiare, un organo da curare o un numero 

da sbrigare, ma vedano il nostro volto sofferente, comprendano 

le nostre ansie e le nostre paure, portino alla luce le nostre 

risorse interiori, nonostante la gravità della nostra malattia. 

Signore, 

ti preghiamo per quanti sono presi da se stessi, e non hanno il 

tempo per venirci a trovare e ascoltarci: fa’ che scoprano che la 

saggezza risiede nell’umiltà e che la guarigione cammina in 

compagnia della bontà e che ascoltino le nostre parole. 

Signore, 

ti preghiamo per coloro che sono stanchi, stanchi di voler 

soffrire, perché non si arrendano dinanzi alle difficoltà, ma 

sappiano rinnovare nel tuo amore, le loro motivazioni per 

ritornare accanto a noi carichi di speranza e di amore, anche 

nelle situazioni più difficili. 

Amen 

 Nazzareno Diacono
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Spero che dalla lettura di questo testo possa nascere un 

desiderio di confronto, di condivisione, di rinnovato 

impegno a favore dei sofferenti. 

Potete contattare l’ufficio per la Pastorale della Salute 

della Diocesi di Rieti: 

Via San Rufo n° 18/A 02100 Rieti 

Telefono e fax  0746/204940 

Cellulare  339/3964757

nazzarenoiacopini@hotmail.it 

www.salute.chiesadirieti.it 

 Ci trovi su

mailto:nazzarenoiacopini@hotmail.it
http://www.salute.chiesadirieti.it/





