
La storia di una donna di speranza: Germana Sommaruga che, ad un
certo punto della sua vita, decide di lasciare la sua comunità per dar vita
ad un movimento di laiche consacrate che assistano i malati nel mondo,
nello spirito di San Camillo.

E' infatti dopo aver conosciuto la figura di San Camillo, che Germana
decide di consacrare la vita per i più bisognosi. E' lei la fondatrice
dell'istituto "Missionarie degli infermi" e del "Centro Assistenza Malati"
diffuso in varie parti del mondo.», così si legge nella presentazione della
breve biografia scritta da Frattini Anna e Moser Lorenzo, inserita nella
"Collana Blu - Messaggeri d'amore" della VELAR
 
E gli “Amici Insieme con Germana” ci dicono della scintilla che accese quel
sacro fuoco:

«Una sera, il 6 gennaio 1936, ebbe un'intuizione. Ecco un suo scritto
relativo a quel momento: “Un’idea improvvisa, ancora non nitida, ma
abbastanza precisa: restare nel mondo, dar vita a un movimento di laiche
consacrate che, nel mondo, assistessero i malati nello spirito di S. Camillo,
che penetrassero in ogni ambiente anche il più miserabile, e preparassero
la via al sacerdote, a Cristo”.

L’intuizione della consacrazione secolare era chiara in lei, le modalità
di attuazione ancora indefinite. In realtà si trattava di fondare un
Istituto Secolare, solo che allora non esistevano ancora istituti di questo
tipo.»



Interculturalità e speranza
 

L’incontro pubblico tenuto sabato pomeriggio 20 aprile a
Bucchianico, nella Sala dei Banderesi, su Germana
Sommaruga (1914-1995) “laica camilliana insegnante”, ha
sorpreso i convenuti per due aspetti:

- aver conosciuto la “persona” Germana Sommaruga ignota a tanti;
- aver sentito i relatori accomunare le
parole multiculturalità e speranza.

L’incontro, promosso dalle Associazioni
culturali A.C. De Meis e Camilliana
(comitato festa 2013), è inserita nel
novero degli eventi preparatori
all’apertura dell’Anno giubilare camilliano.
Ivana B. Torto con la sua relazione ha
coinvolto l’uditorio raccontando con
naturalezza le sue deduzioni personali
emerse dopo aver letto le biografie e gli
scritti della Sommaruga: le sue origini
ebraiche e cagliaritane, la perdita della

madre, la scoperta di S. Camillo de Lellis, nato come lei il 25 maggio, per il
grande insegnamento a sollevare la sofferenza altrui nel quotidiano.
Colpivano le parole camilliane “ovunque si soffre e si muore” alla giovane
diciassettenne ben inserita nella società borghese milanese che così
individuava il suo progetto di vita, lontano dai clamori del successo
mondano. Si dedicò al suo lavoro di insegnante con rara serietà
affiancandovi la totale dedizione al prossimo sofferente.  Il suo progetto 
poté concretizzarsi nel 1948 quando l’Istituto  Secolare Missionarie degli
Infermi venne fondato dopo che Papa Pio XII emanò l’importante
documento Provida Mater Ecclesia che regolava la nascita degli istituti
secolari all’interno della Chiesa cattolica. Subito una cinquantina di
aderenti e poi tante attività portarono Germana ad operare in Italia
e all’estero; le  sigle  U.C.I (Unione Cattolica Infermieri) C.A.M. (Centro
Assistenza Amalati) O.A.R.I. (Opera Assistenza Religiosi Infermi)  sono la



sintesi di tante dedizioni all’ammalato tuttora vive e operanti, alimentate
dal suo lavoro e sensibilità.  Ma di Germana, come ha ribadito Ivana Torto,
colpisce soprattutto lo spirito avanguardistico per aver posto il concetto
di “interculturalità” (dall’ingleseinterculturality e che  si diffuse tra gli
ambienti scientifici italiani negli anni ’60) come fondamento primo per la
sua opera di assistenza  al prossimo sofferente e di diffusione del
messaggio cristiano. Diceva: come si può comunicare la speranza del
Cristo se non si comprendono le culture delle persone alle quali parliamo:
nessuna imposizione ma induzione alla riflessione e avvicinamento  con gli
strumenti culturali propri di chi ci ascolta. La Torto, significativamente
ha posto in relazione  le date di fondazione dell’Istituto (1948)  con quelle
dell’ONU (1945) e della Costituzione Italiana (1947-48) a ribadire quanto
siano stati fertili gli anni  del dopoguerra e quanto ancora i presupposti di
rispetto reciproco, nella dignità e diversità, siano ancora da realizzare.
Germana, come ha ricordato Patrizia Buracchio, esponente dell’Istituto
Secolare Missionarie degli Infermi Cristo Speranza, è stata più volte in
Bucchianico per visitare il luogo natio di S. Camillo del Lellis, sua guida
spirituale e di ispirazione. La speranza, come ha detto Patrizia, si
accompagna sempre alla carità: essere vicino a chi soffre significa
aiutarlo con tutti i mezzi disponibili ma anche donargli la speranza del
Cristo. La sofferenza presente nella vita dell’uomo non ha senso se non è
vissuta con la luce della speranza per un futuro migliore e per la nostra
individuale crescita spirituale. Il modello di S. Camillo si attua anche con
un “contagio” della santità: il suo esempio ha fatto emergere nel tempo e
per quattro secoli sensibilità straordinarie in persone che sono
protagoniste di una santità semplice e quotidiana laddove l’amore verso il
prossimo diventa  faro-guida per il proprio progetto di vita: Germana
Sommaruga, Nicolino D’Onofrio, Fratel Ettore Boschini (tutti fortemente
legati a Bucchianico) ci hanno lasciato  il modello della santità semplice
fatto di opere. Non solo buoni propositi, ha detto il parroco camilliano p.
Mario nella sua relazione, ma soprattutto opere per non cadere nella
banalità del vivere.

Giuliano Davide Di Menna



Germana Sommaruga
e il “carisma camilliano” della donna del mondo di oggi

 
   Dagli "appunti" di P. Mario Agasantis,

Camilliano Parroco di Bucchianico
 

Padre Mario si è soffermato sul “carisma camilliano” nei laici ed in particolare 
nella donna del mondo di oggi. Un carisma in continua crescita quello nei laici
così come S. Camillo lo aveva annunciato e come dono gratuito in riferimento
alla citazione di Paolo 1Cor.12,11.
Le domande che P. Mario ha posto:

-   Come è vista l’azione della donna oggi quando incarna lo Spirito di
San Camillo?

-   Perché delle donne scelgono di abbracciare questo genere di vita?
-   Perché la consacrazione laicale femminile?

E’ evidente che si tratta di una chiamata al dono di sé, nella
testimonianza della santità, nella fede coraggiosa, donne
capaci di dare impulso alla Chiesa sono sempre esistite e
continueranno ad esserci. Germana Sommaruga ne è un
esempio.
P. Mario ha poi fatto riferimento alla vita consacrata, al
Concilio Vaticano II , al Decreto Perfectae Caritatis e
all’Esortazione Apostolica post-sinodale Vitae Consacrate di
Giovanni Paolo II e alle diverse modalità di vita consacrata. 
Citando ancora Germana Sommaruga e l’Istituto da lei
fondato, fa osservare la presenza dei laici  consacrati nelle

diverse realtà professionali (scuola, ospedali, fabbriche, chiesa locale) che si
sforzano di dare una testimonianza di vicinanza attiva.
In riferimento al carisma camilliano P. Mario osserva: “Oggi è più che attuale ,
forse occorre più attenzione ai segni dei tempi, al servizio di Misericordia verso
gli ultimi soprattutto i malati che sono una realtà complessa e in continuo
cambiamento. Mentre la società è segnata dal progresso scientifico e
tecnologico, la malattia e la morte sono vissuti in modo sempre più
drammatico.
Il carisma camilliano può aiutarci a ritrovare la giusta dimensione nel nostro
mondo attuale. 
Testimoniare l’amore, la misericordia, la  tenerezza  di Dio ai sofferenti  con
gesti e con parole che portano a guarigione.
Camillo De Lellis ha cercato  la collaborazione di tutti per avere “cento mani e
cento piedi” per soccorrere tutti i malati, ma con carità.
Germana Sommaruga è una di queste testimoni, tanto da essere chiamata
“camilliano” .

Per Padre Mario sono tre le certezze:



1)      La santità è contagiosa , Germana si è innamorata del “carisma” di
San Camillo fino ad influire la storia camilliana e coinvolgendo tanti
altri laici credenti.

2)    La santità è creativa, tante attività e diverse realtà da lei “costruite”,
per portare amore, consolazione e salvezza a i sofferenti.

3)     La santità è realmente la vocazione di ogni cristiano, con le proprie
qualità e i propri limiti…nella quotidianità e nella vita semplice e
umile di ogni giorno. Germana a questo proposito si è definita
“donna qualunque”, ma ha fondato ogni sua scelta di vita su Cristo e
su San Camillo. Ha vissuto la sua vocazione  da laica,  con passione e
con fedeltà ai propri compiti quotidiani.

P. Mario ha concluso con un augurio: “Il dono ricevuto dal Signore e da San
Camillo ci aiuti a vivere il “carisma” con rinnovate forze, con nuovo ardore,
con nuovo entusiasmo, con coraggio che non teme di agire.



Germana Sommaruga
Da “una idea” ad una storia originale,

straordinaria,
coinvolgente di umanità e di spiritualità.

 
** di Patrizia Buracchio **

 
Ho avuto la fortuna e la gioia di conoscere in vita Germana S. , ma mi rendo
conto che più si parla di lei, più si racconta della sua vita, più si cercano
testimonianze ai fini della sua Beatificazione e più esperienze, ricchezza di
ideali e valori legati alla vita di San Camillo emergono. Il tempo forse non
basterebbe mai per dire tutta la ricchezza di questa vita realmente
straordinaria.

Mi ha sempre stupita, come cittadina bucchianichese,
quanto Germana S. conoscesse bene la storia di San
Camillo e quanto ne fosse innamorata.
Germana è’ stata alcune volte a Bucchianico, ospite di una
famiglia, qui in paese, il motivo sempre legato alla
scoperta dei luoghi, alla ricerca e allo studio di documenti
riguardanti la vita e la santità di Camillo de Lellis, al fine
di scrivere vite di San Camillo e riflessioni dettati dalla sua
personale esperienza .
Germana è nata il 25 maggio 1914 a Cagliari ed è morta  il
4 ottobre 1995 a Capriate (BG).
Fin dall’età di 17 anni ha iniziato a conoscere il Santo,
leggendo una vita di Camillo De Lellis, da quel momento

non lo ha mai più lasciato, soprattutto con lo studio, la preghiera e l’imitazione
del suo Spirito di umanità e carità, fino alla sua morte avvenuta all’età di 81
anni.
 
1. La storica coincidenza.
Germana S. come Camillo De Lellis nacque il 25 maggio (1914) (1550). Fu per
questo motivo che la mamma Paola le regalò per il giorno del suo 17°
compleanno, un libro con la storia di San Camillo.
Germana fece di questa coincidenza storica un programma di vita: si mise alla
lettura e alla scoperta di quella vita da “gigante” , il “rude soldataccio”che lo
incuriosiva molto. Lo interpellò per anni, durante tutta la sua giovinezza e fino
al completamento degli studi universitari. Poi ne comprese l’Umanità e lo
Spirito, li fece suoi fino ad esserne coinvolta personalmente e fino a
coinvolgere altre persone nella avventura del farsi prossimo presso chi è nella
sofferenza.
Quello di Germana con San Camillo fu un legame forte, di spiritualità e di
ricerca di un ideale comune. Camillo De Lellis è vissuto più di 350 anni prima



di Germana, ma ci fu una intesa formidabile, un’ interesse comune, inquieto :
quello di portare nel mondo della sofferenzacarità e speranza.
Modi diversi di realizzare lo stesso ideale: Camillo, convertito, sacerdote,
santo, fondatore di un ordine Religioso al servizio dei malati, anche a costo
della propria vita; Germana una donna, immersa nel mondo, insegnante,
fondatrice e sul cammino di santità anche lei, alla scuola di Camillo, con il
cuore e la vita attenti ai più sofferenti per portare loro Speranza.
Il racconto di Germana in: “Fantasticherie d’una ragazzina e di
Camillo” esprime molto bene il sentimento e l’ammirazione per l’audacia, il
coraggio, la testardaggine, la creatività, la carità, l’umanità, l’ ideale di Camillo,
fino a raccomandare nel suo testamento, alle sue “figlie spirituali”, di amare
San Camillo.
La storica coincidenza dunque in Germana S. non è stato altro che
una scoperta e unincontro con Camillo De Lellis, una ricerca e uno studio della
vita e dello Spirito di Camillo , un ideale e una vita realizzata e donata sulle
orme del “Gigante della Carità” perché tutti nel mondo incontrassero la
Speranza.
 
2. “L’idea”.
Germana S. concretizzò questo suo interesse, rispondendo ad una ispirazione
avuta, all’età di 21 anni, mentre stava riflettendo sulla sua scelta vocazionale:
non ebbe dubbi che Camillo De Lellis era un suo modello di vita, ma il modo, sì
il modo, quello era nuovo e originale…!
Restare nel mondo, da laica, è lì donarsi completamente al servizio dei più
sofferenti, con quello stesso spirito di carità e dedizione che aveva animato
Camillo De Lellis! Germana intuì che questa poteva essere l’unica strada per
accorgersi delle tante sofferenze sparse in tutti gli ambienti e in ogni luogo
della terra e si prodigò per portare a quanti incontrava nella sua casa, nel suo
lavoro, nella sua parrocchia, nel suo svago, nell’Istituto da lei fondato e nei
Paesi dove ha viaggiato tante volte, Cristo Speranza!
Nacque così per lei e per le persone che come lei hanno risposto ad una
chiamata, “la missione” verso i sofferenti.
“La spiritualità di San Camillo si incarna in Germana con le caratteristiche
della sua sensibilità femminile e della sua personalità. Alla sofferenza lei
risponde con gesti, parole, iniziative che portano dentro la potenza creatrice
dell’amore che cerca di offrire una risposta al problema incontrato. E’ ben
cosciente che in alcuni casi sarà soltanto una goccia, ma crede che non si
possa passare accanto a chi soffre senza “chinarsi” su di lui.
Germana con i Camilliani contribuì dal 1945 al 1951, nel Lombardo-Veneto
alla formazione in una Associazione Cattolica Infermieri U.C.I.
Nel 1954 fondò il Centro Assistenza Malati (C.A.M.) per poter raggiungere
più persone sofferenti possibili, anche nelle loro abitazioni e in altri Paesi
della terra.
Finché le forze glie lo hanno consentito ha lavorato ed ha vissuto per il bene
dei sofferenti. Germana S. ha viaggiato ed ha fondato l’Istituto delle
Missionarie degli Infermi CristoSperanza e degli Associati all’Istituto:
persone singole o coppie desiderose di vivere e condividere la missione di
speranza presso coloro che soffrono nello Spirito di San Camillo de Lellis,



perché la missione di Carità e Speranza potesse continuare nel mondo anche
dopo la sua morte.
Certamente l’”idea” di Germana S. è un dono dello Spirito, un “carisma” che
oggi vive ed è diffuso in molti Paesi del mondo, grazie a Dio , a San Camillo, a
Germana stessa e alle persone che ancora oggi, fedelmente cercano di vivere e
diffondere questo dono che ha avuto la sua prima radice  qui in questa città di
Bucchianico, luogo che ha visto nascere e che ancora conserva nella sua
memoria e nella sua esistenza, il ricordo e l’opera del suo grande concittadino
S. Camillo De Lellis.
 
3. Germana e la Speranza
Leggo alcuni pensieri dagli scritti di Germana sulla Speranza…..
 
“Sperare: attendere con fiducia che qualcosa si compia, che qualcuno giunga,
qualcosa di gradito, qualcuno che sia amato.
 
Solo in Cristo c’è la Speranza d’un amore che abbracci tutto il mondo, che
aiuti ognuno ad aprirsi agli altri, a volerne l’elevazione, la promozione, la
liberazione, la pace.
 
Vivere in se stessi la Speranza: essa trasparirà, diventerà testimonianza.
Avere fiducia negli altri ad ogni costo, vivere d’ottimismo, malgrado le
molteplici ragioni che spingerebbero al pessimismo.
 
E se qualcuno (e perché non noi?!) avesse sempre un gesto e una parola di
fiducia, di stima per gli altri, di perdono, di comprensione, di speranza?
 
La nostra appartenenza alla Chiesa è stimolo a comunicare fede e speranza
al mondo, mediante la carità, inseriti nella storia degli uomini di cui Cristo è
il Signore.
 
Trasformare ogni comunità umana in una comunità di speranza è possibile.
C’è forse una condizione di fondo: che sia una comunità adulta….che sia una
comunità di persone che sanno cosa sono e cosa o chi vogliono diventare con
l’aiuto di Dio e in vista di Lui.
 
Se il lavoro fosse vissuto da qualcuno (e perché non da noi?) come una delle
grandi e belle realtà della vita; se nel proprio piccolo, cercasse il bene di tutti
e la promozione umana; se a tutti offrisse stima e rispetto anche quando la
contestazione fosse un dovere; se diffondesse fiducia; se nel proprio
atteggiamento esprimesse speranza, qualcosa forse non cambierebbe?
 
Ci offrirà Cristo la sua speranza sia nel parlare che nel tacere; se invece di
parlare molto, metterci a disposizione di tutti, essere attenti ad ognuno…”
 
Queste frasi scritte e dette da Germana S. fanno capire quanto in lei fosse forte
la convinzione che nella vita di ogni persona e in quella di ogni comunità



umana, è possibile armonizzare vita sociale e vita spirituale, sofferenza e
speranza.
Germana ha uno sguardo positivo sulla vita perché essa è sotto lo sguardo del
Creatore, che è Amore per le sue creature. Niente è inutile dice Germana,
anche la sofferenza ha il suo valore, perché è incontro con il Cristo Crocifisso e
Risorto ed è Speranza futura per tutta l’umanità. Lo stesso Cristo Crocifisso
che in Camillo De Lellis ha dato origine al grande “Carisma Camilliano” e che
lui contemplava in ogni volto del sofferente.
 
4. La Beatificazione .
La Preghiera per la beatificazione. La Biografia: libretto della
VELAR a disposizione di tutti. Altri scritti e materiale a disposizione
dell’Associazione per chi volesse saperne di più.
Un cenno all’apertura della causa di beatificazione. L’Associazione “Amici di
Germana” e la raccolta di scritti e testimonianze, tra queste ultime quella di P.
Felice Ruffini (Camilliano) che ebbe da Germana il suo parere sul libro: “La
dimensione mariana di San Camillo” .
 
GLI SCRITTI di Germana Sommaruga su SAN CAMILLO DE LELLIS:
 

1) Il Celeste protettore degli ammalati
2) A servizio dei sofferenti
3) San Camillo de Lellis (Piccola vita illustrata)
4) San Camillo de Lellis (Vita e miracoli – solo immagini)
5) Camillo De Lellis, contestatore, riformatore e santo
6) San Camillo de Lellis – Ed. I Grandi della Chiesa
7) Pagine vive di un Santo vivo
8) Messaggio di Misericordia
9) Gli Scritti di San Camillo de Lellis (Tradotti in lingua

comprensibile ai nostri giorni)
 


