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Frutto di lunga, attenta e multidisciplinare preparazione, esce ora alle stampe, per iniziativa del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, la Carta degli Operatori sanitari.

E non può che considerarsi lusinghiero che la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia 
approvato e confermato integralmente e tempestivamente il testo della Carta ad essa sottoposto: una 
ragione di più per riconoscere ad essa piena validità e sicura autorevolezza ma anche una concreta 
conferma dell'efficacia della cooperazione interdicasteriale espressamente auspicata dal Motu 
proprio istitutivo del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari.

Molteplici motivi raccomandano la conoscenza, la diffusione e l'applicazione delle direttive 
contenute in questo codice deontologico degli operatori sanitari. La sua pubblicazione copre una 
lacuna fortemente avvertita non solo nella Chiesa ma anche da quanti si riconoscono nell'impegno 
primario che essa assolve per la promozione e la difesa della vita.

Gli straordinari progressi della scienza e della tecnica nel vastissimo campo della sanità e della 
salute hanno reso disciplina a sé stante quella che attualmente viene chiamata bioetica, o etica della 
vita. Di qui l'esigenza, rigorosamente rispettata dalla Carta degli Operatori sanitari, di offrire una 
sintesi organica ed esauriente della posizione della Chiesa su tutto quanto attiene all'affermazione, 
in campo sanitario del valore primario ed assoluto della vita: di tutta la vita e della vita di ciascun 
essere umano.

Perciò, premessa una introduzione sulla figura e sui compiti essenziali degli operatori sanitari, o 
meglio, dei " ministri della vita ", la Carta riunisce le sue direttive intorno al triplice tema del 
generare, del vivere e del morire. E affinché--come sovente accade--l'interpretazione opinabile non 
avesse a prevalere sull'oggettiva valenza dei contenuti, nella redazione del documento si è quasi 
sempre preferito cedere direttamente la parola agli interventi dei sommi pontefici o di testi 
autorevoli pubblicati dai Dicasteri della Curia Romana. Interventi che dimostrano fino all'evidenza 
come la posizione della Chiesa sui fondamentali problemi della bioetica, fermi restando i limiti 
invalicabili della promozione della difesa della vita, sia altamente costruttiva e aperta al vero 
progresso della scienza e della tecnica, quando esso si salda con quello della civiltà.

In apertura della Carta è detto che l'attività dell'operatore sanitario è " una forma di testimonianza 
cristiana ".

Con umiltà, ma anche con fierezza, possiamo quindi ritenere che questa Carta degli Operatori 
sanitari si iscrive nell'impegno della " nuova evangelizzazione " che, nel servizio della vita, 
particolarmente in coloro che soffrono, ha, sull'esempio del mistero di Cristo. il suo momento 
qualificante.

L'auspicio, quindi, è che questo strumento di lavoro diventi parte integrante della formazione 
iniziale e permanente degli operatori sanitari, così che la loro testimonianza sia dimostrazione che la 



Chiesa, nella difesa della vita, apre il suo cuore e le sue braccia a tutti gli uomini, perché a tutti gli 
uomini si rivolge il messaggio di Cristo.
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