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"La Casa Sollievo della Sofferenza dovrà essere dovunque il primo anello di una grande 

catena, dovrà essere il modello di tante altre, innumerevoli Case, con lo stesso nome e soprattutto 

con lo stesso spirito, che dovranno riportare l’Amore a tutta l’umanità. Un programma che farebbe 

tremare, se non fosse ispirato da Dio stesso che è soprattutto Amore!"  
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… viene firmato in questo giorno 1 Ottobre 2009 da Casa Sollievo della Sofferenza ("CSS") e 

Catholic Healthcare International ("CHI"). 

 

PREMESSO che San Pio da Pietrelcina ha fondato CSS come “clinica per il corpo e per lo spirito” per servire 
Gesù nel povero e nell’ammalato, in spirito di completa obbedienza al Magistero della Chiesa Cattolica ed ai suoi 
insegnamenti in tema di pastorale sanitaria; 

PREMESSO che fu esplicita visione dei fondatori di CSS che essa fosse “… il primo anello di una grande catena… 
modello di tante altre, innumerevoli Case, con lo stesso nome e soprattutto con lo stesso spirito, che dovranno riportare l’Amore 
a tutta l’umanità.” (G. Sanguinetti); 

PREMESSO che CHI ha come missione fondante quella di unirsi a CSS nell’implementare questa visione 
dando vita ad una rete di ospedali nel mondo che si ispirino a CSS; 

PREMESSO che CHI e CSS hanno deciso di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa al fine di costituire un 
team collaborativo in grado di formulare raccomandazioni riguardo allo sviluppo di ospedali nel mondo ispirati al 
modello di Casa Sollievo della Sofferenza. 

A TESTIMONIANZA DI CIÒ, le parti interessate si impegnano a rendere efficace questo protocollo d’intesa a 
partire dalla data sotto riportata. 

Agreed: 

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA  CATHOLIC HEALTHCARE INTERNATIONAL  
 
 
S. E. Rev.ma Mons. Domenico D’Ambrosio  S.E. Mons. Vernon E. Gardin  
Presidente, CSS       Direttore, CHI 
 
 
Dott. Domenico Crupi      Jere Palazzolo 
Direttore Generale, CSS      Presidente, CHI 
  
IL PRESENTE ACCORDO È STATO FIRMATO DALLE PARTI INTERESSATE IN MIA 
PRESENZA IN DATA 1 OTTOBRE 2009: 
 
 
Most Reverend Raymond Burke 
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 


