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Trentotto persone erano presenti questo mercoledi' sera 6-10-2010 alla presentazione 
della figura di Germana Sommaruga. Nella sala conferenze dell'Oratorio di Via Salvi, 
CAPRIATE, e' stata ricordata la biografia di questa persona nata a Cagliari nel 1914 e 
morta nella Casa di Riposo "Ovidio Cerruti" di Capriate San Gervasio nel 1995. 
La donna, quasi Beata e probabilmente (per le sue opere) in futuro anche Santa, e' 
sepolta nel cimitero capriatese. 

Un maggiore approfondimento della sua figura e' illustrato in questo documento (divulgato 
all'oratorio al termine della conferenza), che riproduciamo qui sotto: 

 

 



BIOGRAFIA DI GERMANA SOMMARUGA 

 
Cagliari 25-5-1914 / Capriate 3-10-2010 

Un grande amore nella vita di Germana: S. Camillo de Lellis. 
Lo ha conosciuto dalla giovinezza e lo ha seguito; ha cercato di seguirne il messaggio, di 
coglierne gli insegnamenti, i sentimenti; su di lui ha discusso la sua tesi di laurea in 
Lettere. Non ha smesso di studiarlo fino alla fine. 

Di Camillo Germana ha scritto in vari modi, per presentarlo ai 
giovani, a chi cercava di vivere la propria professione di 
medico o di infermiere come una missione, per sensibilizzare 
chiunque alla dedizione ai sofferenti, ai morenti, ai poveri. 
Sulle orme di Camillo, ha seguito e coltivato per tutta la vita 
con passione, con fede, con dedizione totale, un foltissimo 
ideale di consacrazione a Dio, nella carità. Un ideale che 
però lei voleva vivere con uno stile di vita diverso da quello 
religioso. 
Ma come? 
Germana è stata una donna di grandi intuizioni e tenace nelle 
sue convinzioni. Ha continuato a coltivare il suo ideale, non 
ha cercato né accettato compromessi. Ha intrapreso un 
cammino nel buio; un cammino che intravedeva solo quanto 
bastava per muovere un passo dopo l'altro. 
L'idea dell'Istituto secolare, che da lei ha avuto inizio, è 
legata strettamente al messaggio di Camillo; chi l'aiuta nella 
fondazione e le sta paternamente accanto è un camilliano: il 
P. Angelo Carazzo. 
L'idea è nitida in Germana, anche se non sa come attuarla: 
restare nel mondo da consacrata, senza alcun segno 

distintivo, per compiere l'apostolato della carità e della speranza tra i sofferenti, soprattutto 
tra i più lontani da Dio. 
Non ci sono precedenti nella Chiesa; gli Istituti secolari non sono ancora nati e non esiste 
una consacrazione secolare. Ma l'idea di Germana "attecchisce". 
La spiritualità dell'Istituto secolare da lei fondato esprime, in un'unica sintesi la "missione" 
di misericordia verso i sofferenti, specifica di S.Camillo de Lellis, e la "missione" di 
speranza, vissuta e comunicata nella propria realtà di vita, nel proprio ambiente, 



professione, servizio apostolico, come annuncio di Cristo, unica speranza dell'uomo e 
dell'intero creato. 
L'Istituto Secolare si chiamerà: MISSIONARIE DEGLI INFERMI 
"CRISTO SPERANZA". 
Secondo il pensiero di Germana la "missione" di misericordia e di speranza si rivolge a 
ogni persona in difficoltà, che si trovi in qualsiasi tipo di sofferenza; essa abbraccia, perciò, 
il mondo intero e interpella ogni uomo che voglia prendersi cura del fratello, con amore e 
dedizione, secondo le opere di misericordia suggerite dalla Chiesa. Già tra le prime 
seguaci c'erano persone non professioniste nel campo dell'assistenza, ma attente e 
disponibili, ricche di dedizione e di amore per i malati, i sofferenti, soprattutto quelli lontani 
da Dio. Germana ha sempre creduto e ripetuto in varie circostanze, che nel campo della 
carità c'è posto per tutti. Da parte sua non ha mai lasciato né trascurato la sua professione 
di insegnante di Scuola Media Statale, convinta che il lavoro professionale è uno dei 
doveri primati della donna, nel mondo di oggi. 
Ben presto un'altra sua intuizione diviene realtà: quella di sostenere il desiderio anche di 
persone sposate e di quelle che, non chiamate alla consacrazione, pure desiderano vivere 
una vita cristiana, impegnata nel servizio ai sofferenti, secondo una spiritualità di 
speranza. Iniziano così i gruppi degli ASSOCIATI: 
COLLABORATRICI "CRISTO SPERANZA": persone sposate e non, sensibili alla 
spiritualità di S. Camillo e con una forte carica di umanità desiderose di vivere un impegno 
concreto, ma adatto alla propria condizione e stato di vita; 
COMUNITÀ' FAMILIARI "CRISTO SPERANZA": coppie di sposi, vincolati dal sacramento 
del matrimonio, impegnate a vivere nello spirito delle beatitudini e a offrire Cristo Speranza 
soprattutto ad altre coppie in difficoltà e quindi in stato di particolare sofferenza. Si riunisce 
così attorno a Germana la grande Famiglia "Cristo Speranza", in cui sono presenti 
differenti carismi, nell'unica spiritualità di speranza e di misericordia verso i sofferenti. 
Germana avverte l'esigenza di estendere ancora di più l'amore verso i sofferenti e nel 
1954 realizza un'altra sua grande intuizione: il C.A.M. (Centro Assistenza Malati): 
un'associazione per l'assistenza ai malati a domicilio, gratuita per i poveri e a pagamento 
per gli abbienti. L'attività ha inizio a Milano, ma presto altri Comuni chiedono la 
costituzione di un CAM nelle loro città: Trento, Brescia, Firenze, Corate. Ci vorrebbe un 
esercito di infermiere. L'idea è buona: malati cronici non occupano più un posto-letto in 
ospedale (con un buon risparmio per le amministrazioni ospedaliere); malati terminali 
terminano i loro giorni tra le mura domestiche e tra i propri familiari che accettano di buon 
grado l'onere, perché hanno la sicurezza dell'assistenza... 
Un'idea buona, ma precoce. Ha precorso di 40 anni e più, i primi, attuali tentativi di 
qualche Comune che si serve di cooperative per l'assistenza domiciliare. 
Così come, da pioniere, forma, sostiene e accompagna, fin dal 1963, le prime donne che, 
da laiche si impegnano in una missione in un lebbrosario, nelle favelas e nella foresta 
brasiliana; e successivamente anche nei barrios dell'Argentina. 
Germana trae da ogni esperienza anche idee nuove. Comprende che c'è bisogno di 
formare personale infermieristico, aiutare quante più persone possibile a conseguire il 
diploma, o almeno il "patentino" di generica: le richieste in tal senso non mancano. 
Molte ragazze, da ogni parte del Paese, sono in cerca di lavoro. Gli ospedali offrono 
gratuitamente il corso per il diploma, ma molte ragazze non possono accedervi perché 
comunque il corso ha dei costi, che le famiglie lontane non possono sostenere; ad altre 
manca il titolo di studio necessario... Ed ecco le borse di studio e le convivenze in piccoli 
appartamenti, per permettere alle ragazze di studiare con relativa tranquillità. 
E' un continuo avvicendarsi di persone che si preparano con spirito missionario alla 
professione o si dedicano all'assistenza domiciliare. 
Lo spirito di Camillo è vivo e operante in loro. Ma come sarebbe tutto più facile se le 



amministrazioni ospedaliere elargissero anche una piccola cifra per le spese personali 
delle allieve. Già! 
E' il giovane direttore dell'ospedale di Monza al quale si espone l'idea, che comprende 
l'esigenza delle ragazze... e la propria: ha bisogno di personale. Accetta l'idea del 
presalario, oltre il vitto e l'alloggio; a lui fanno seguito gli amministratori degli ospedali 
riuniti di Milano e via via tutti gli altri. 
Una piccola conquista, si, ma quanto preziosa, nel momento storico-economico che si 
vive, per le migliaia di giovani donne, che si avviano a una professione molto cara al cuore 
di Germana. Una conquista raggiunta per l'intuizione dell'amore, prima che per 
rivendicazioni! 
Mutate le condizioni sociali, il CAM si è poi trasformato in CAMS (CENTRO ANIMAZIONE 
MISSIONE SPERANZA): sono cambiate le attività concrete, ma non è cambiato lo spirito 
che lo informa. Esso si propone di animare e promuovere iniziative volte a diffondere la 
spiritualità della speranza cristiana tra persone di ogni nazionalità, razza e religione, per 
testimoniare che la fraternità è un orizzonte possibile a ogni uomo di buona volontà. 
L'Associazione pone attenzion a tutte le situazioni di sofferenza, per sostenere chi cerca di 
alleviarla, per aiutare le persone a uscirne con senso di iniziativa personale e comunitaria 
o, almeno, a viverla con dignità e larghezza di spirito. Per questo, si fa anche promotrice di 
incontri e momenti formativi, ad ogni livello. 

 
Anche l'aspetto missionario, si evolve: le partenze sono ormai promosse da organizzazioni 
specifiche, perciò ci si orienta a promuovere, sostenere, accompagnare e verificare piccoli 
progetti sostenuti da persone locali in diversi Paesi del mondo (Brasile, Madagascar, 
Argentina, Cameroun, Colombia, Perù...)- Edita anche un foglio di collegamento, "A 
floresta", che tiene al corrente gli amici delle micro-realizzazioni e propone riflessioni sulla 
fraternità universale. 
E ancora un'intuizione e una realizzazione. 
Le circostanze hanno permesso a Germana di conoscere, nel 1961, un giovane 
sacerdote, don Giacomo Luzietti, di coglierne i grandi valori spirituali e di ascoltarne la 
pena per la situazione dei malati in Italia. La collaborazione, l'amicizia fraterna, l'apertura 
di cuore tra don Giacomo e Germana continuano per anni. Germana sostiene i passi di 
don Giacomo, in tutti i tentativi e nell'avvio della grande opera da lui iniziata: l'OARI 
(OPERA ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI INFERMI). Don Giacomo ha sempre ritenuto 
Germana, fondamento della sua idea e sua consigliera. 
Dotato di grande capacità di iniziativa, sacerdote stupendo per il suo entusiasmo, la sua 
apertura a ogni forma di sofferenza, la sua capacità di coinvolgere altri, avvia iniziative 
d'avanguardia: una radio trasmittente, pubblicazioni, libri, riviste (Anime e Corpi, Incontro 



al sofferente, Vivere, per gli anziani), foglietti vari... E finalmente l'associazione di 
volontariato AVULS, diffusa in tutte le regioni d'Italia. 
La collaboraziione di Germana è costante e fattiva; rimane nel consiglio dell'OARI fino a 
quando le sue condizioni di salute le permettono di partecipare a riunioni e convegni.Tutto 
questo è parte di quanto di tangibile, controllabile, Germana ha lasciato; ma chi potrà mai 
valutare l'efficacia di innumerevoli scritti, incontri personali e telefonici, nel corso della sua 
vita? Per anni dona la sua parola alla radio vaticana per l'ora dedicata ai sofferenti: alcune 
sue conversazioni sono state raccolte in audio-cassette. Aperta sempre a tutti e a tutto, 
sembrava vivere una perenne giovinezza. Non si pensava dovesse fermarsi una simile 
irniente vitalità! Ed infatti non si è fermata: ha lasciato semi preziosi nelle mani di chi l'ha 
avvicinata. Ad essi tocca ora diffonderli, perché continuino a dare frutto. 
Quella sofferenza, che nel corso della sua esistenza ha contribuito a lenire negli altri, in 
tutti i modi possibili, entra da padrona nella sua vita, soprattutto negli ultimi anni; l'ha 
purificata e preparata all'incontro definitivo con l'Amore, nella luce piena. Dopo una vita 
interamente dedicata al grande ideale di servizio ai sofferenti, nella Chiesa, Germana è 
tornata alla casa del Padre il 4 ottobre 1995, a ottantuno anni. 

 


