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PRESENTAZIONE
DEL SUPERIORE GENERALE

A noi Camilliani è stato donato un carisma meravi-
glioso: una profonda consapevolezza ed apprezza-
mento dell’amore misericordioso di Cristo per i
malati. Ma un dono che rimane incartato è del tutto
incongruente. Il carisma, dono dello Spirito, deve
trasformarsi in spiritualità. Essa, a sua volta, non è
né più né meno che vivere ciò in cui diciamo di cre-
dere. Il carisma Camilliano deve essere una espe-
rienza vissuta che la gente può vedere, quasi toccare,
altrimenti anche esso rimane incongruente. In que-
sto libretto, che saluto con calore, siamo portati a
fare la conoscenza di un numero di persone attratte
dal carisma di S. Camillo de Lellis. Persone che scar-
tarono il regalo e lo vissero in una forma eroica e
radicale. Nelle pagine che seguono troverete uomini
elevati all’onore degli altari, ma ci sono anche molti
altri che probabilmente non saranno mai né beatifi-
cati né canonizzati ma che – lo crediamo – rappre-
sentano le migliaia di santi Camilliani, uomini e
donne, laici e consacrati. Essi ci ricordano chiara-
mente che tutti siamo chiamati alla santità.
S. Beda Venerabile, una delle grandi autorità
riguardo alla santità, insegnò che i Cristiani “non
sono chiamati santi perché interessanti, coraggio-
si, pii, ammanierati o grandi: sono santi in tanto
quanto si sono “rivestiti di Cristo” (Gal 3, 27), “poi-
ché è in lui che dimora tutta la pienezza della divi-
nità” (Col 2, 9)”.
Può anche essere che i santi abbiano vissuto vite
interessanti ed attraenti, e che noi facciamo espe-
rienza della potenza di Dio attraverso la loro inter-
cessione (miracoli), ma questo non è il centro della
loro santificazione. Il centro non è se hanno parlato
bene di Cristo, ma piuttosto fino a che punto Cristo
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divenne il centro della loro esistenza, al punto che Lui
era una realtà vivente in e per loro.
Si rimane colpiti dalla varietà e dalla diversità dei
Santi. Sono letteralmente di tutti i tipi e caratteristi-
che: papi, vescovi, preti, consacrati uomini e donne,
celibi, sposati, grandi intellettuali, anime semplici,
dalla cima della scala sociale come anche dalle classi
deprivate. Questo, una volta di più, dimostra che nien-
te è impossibile a Dio. Ma i Santi hanno qualcosa che
li accomuna, la somiglianza a Cristo nella forma di
vita. Perseverano nella sequela di Cristo. Per essere
come Cristo, dobbiamo conoscerlo, amarlo e servirlo. I
profili delle persone presentate in questo libro ebbero
un tratto comune: il loro profondo amore per Cristo.
Sono profondamente toccato dal fatto di aver perso-
nalmente conosciuto due delle persone qui presenta-
te, facendomi così garante della loro santità: P. John
Cleary ed il professo Nicola D’Onofrio. P. John Cleary
fu il mio maestro di noviziato, cosa che ritengo esse-
re stata una delle Grazie più belle ricevute durante la
mia vita. Fu una figura ascetica che si era disposti a
seguire dal momento che mai ebbe a chiedere di fare
qualcosa che lui stesso non fosse disposto a fare. Era
necessaria, in ognuna delle comunità in cui risedette,
una persona a tempo pieno solo per aprire la porta ai
malati e sofferenti che, da ogni parte del Paese, veni-
vano per un consiglio, per una preghiera o per una
benedizione con la reliquia di San Camillo dalle mani
del “sacerdote che guariva”. Nei giorni festivi era
comune avere dalle trenta alle quaranta persone che
lo aspettavano per incontrarlo. Le guarigioni dalla
malattia dovute alla sua intercessione presso
l’Altissimo divennero leggendarie. Conobbi Nicola
D’Onofrio alla Gregoriana dal momento che studiam-
mo assieme. Benché morì all’età di ventuno anni
lasciò dietro di sé una eredità che continua ad avere
un impatto sulla vita di molti giovani in varie parti del
mondo, ormai dopo quaranta anni. Il suo ricordo, la



mia spina nel fianco di cui ho bisogno, continua a sfi-
darmi sulla necessità di essere un testimone. 
Il vero cristiano non potrà mai essere compreso al di
fuori della dimensione di fede, dal momento che nes-
sun progresso lo si raggiunge solo con i nostri sforzi.
Siamo sfidati a vivere la vita nella luce della fede pro-
fessata, e di dimostrare con la vita l’importanza del Dio
che adoriamo. Dobbiamo cercare di rispondere alle
Grazie che riceviamo in abbondanza. Possiamo deci-
dere di voler vivere da santi, ma non può essere visto
come una carriera da seguire. Diventiamo santi viven-
do in Cristo, qualsiasi sia lo stato a cui siamo chiama-
ti. Il Beato Luigi Tezza definì la santità come qualcosa
“che ognuno può raggiungere. In che consiste? Si
tratta di fare del bene, realizzandolo in quelle condi-
zioni e situazioni in cui uno si trova. Né più né meno”.
Ma dobbiamo dire che ogni cammino di fede è per
sua natura incerto. Ma quando il nostro orientamen-
to è chiaro allora possiamo far fronte e superare tutte
le difficoltà: non perdendo mai di vista l’amore incon-
dizionato di Cristo. Il nostro mondo ha bisogno di
santi, sia uomini che donne. “In un altro mondo può
essere diverso, ma qui, vivere è cambiare ed essere
perfetti significa cambiare spesso” (Newman).
Questi confratelli ci insegnano con il silenzio della
loro testimonianza che la vocazione camilliana è una
chiamata alla santità. Ci assicurano che la nostra spi-
ritualità, se vissuta come prevista da San Camillo,
porterà tutti ed ognuno alla felicità. Che coloro che
leggono queste semplici pagine possano, dal loro con-
tenuto, trovare ispirazione per la loro vita. 

Roma, 2 maggio 2007 P. Frank Monks
Curia Generalizia Superiore Generale 
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“Morire
a se stessi
per vivere

a Gesù Cristo
crocifisso

nei malati”
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San Camillo de Lellis
nasce a Bucchianico
(Chieti) nel giorno della
festa di S. Urbano, patrono
del paese, il 25 maggio
1550. La madre Camilla de
Compellis, è molto anziana,
“già bianca di capelli e con
la faccia crespa” dicono le
cronache, tanto che la leti-
zia della gravidanza si mescolò un po’ con la ver-
gogna. La gente, ricordando il Vangelo, la chiama
S. Elisabetta. In quel giorno solenne, Camilla viene
colta dalle doglie del parto durante la celebrazione
eucaristica. Rientrata frettolosamente a casa, dà alla
luce il bambino in una stanza adibita a stalla. “Come
Gesù”, commentano subito i paesani. Il padre,
Giovanni, di nobile famiglia ormai decaduta, è capi-
tano di fanteria assoldato a compagnie di ventura,
impegnato in numerose battaglie a servizio della
Spagna. Mamma Camilla muore quando Camillo ha
tredici anni. A diciotto anni intraprende la carriera
delle armi partecipando, in compagnia del padre
che muore nel 1570, a parecchie campagne militari.
Camillo rimane solo, conosce lo smarrimento e la
solitudine. Il duro mestiere delle armi, la passione
delle carte e dei dadi, la corruzione dell’ambiente
militare minano la sua salute fisica e spirituale.
Costretto a chiedere l’elemosina  dinanzi la chiesa di
S. Domenico a Manfredonia, accetta di lavorare
come manovale presso il Convento dei Cappuccini.
Quando il lavoro è finito i cappuccini decidono di
trattenerlo per i bisogni della comunità. Il 1° feb-
braio 1575 il Padre Guardiano lo manda al conven-
to di S. Giovanni Rotondo con delle provviste per i

SAN CAMILLO DE LELLIS
E

LA PRIMA COMUNITÀ CAMILLIANA
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frati e l’impegno di portarne delle altre. Giunto a
S. Giovanni Rotondo nel pomeriggio, viene accolto
con cordialità da P. Angelo, guardiano del conven-
to. Ambedue discorrono a lungo nell’orto del con-
vento. Il frate gli parla di Dio e della salvezza dell’a-
nima con parole semplici e luminose: “Dio è tutto;
il resto, tutto il resto è nulla! Salvar l’anima che non
muore è l’unico impegno per chi vive una vita
breve e sospesa come quella dell’uomo sulla terra”.
Passata la notte in bianco, la mattina seguente, il
2 febbraio 1575, festa della Purificazione della
Vergine Maria, dopo aver partecipato alla Messa e
ricevuto la candela benedetta, riparte con il suo
asino verso Manfredonia per portare il vino al con-
vento. Lungo la strada solitaria, risuonano nella
mente le parole del frate: “Dio è tutto… il resto è
nulla…”. Ad un certo punto scende dalla sella e si
butta a terra piangendo: “Signore ho peccato!
Perdona a questo gran peccatore! Misero e infelice
me, che per tanto tempo non ti ho conosciuto, mio
Dio, e non ti ho amato! Dammi tempo di far peni-
tenza e di piangere allungo i miei peccati, fino a
lavare con le lagrime ogni macchia di essi… Non più
mondo… non più mondo!”. Rimane a lungo a pian-
gere; alla fine si alza con il desiderio di iniziare una
vita nuova. Decide di farsi frate cappuccino. Camillo
è un gigante con i suoi due metri di statura, ma fra-
gile ai piedi. Da due anni una misteriosa piaga al
piede destro lo tormenta fisicamente e psicologica-
mente. Il saio francescano, irritando la pelle, riapre
la piaga e Camillo deve ricoverarsi presso l’ospeda-
le di S. Giacomo degli incurabili a Roma. Raggiunto
qualche miglioramento decide di tornare fra i
Cappuccini, ma sotto lo sfregare del ruvido panno
francescano, la piaga si riapre un’altra volta. Deve,
così, interrompere l’esperienza fatta presso i frati e
tornare a Roma, questa volta definitivamente.
Camillo ripete tra sé e sé: “Poiché Dio non mi ha
voluto cappuccino, né in quello stato di penitenza,
dove desideravo tanto stare e morire, è segno che
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mi vuole qui al servizio di questi suoi poveri infer-
mi” e si dedica a vivere tutto per gli altri. Rimane
nell’ospedale e si prende cura degli infermi con
ogni carità. Qui sente per la prima volta la volontà
di Dio: “istituire una Compagnia d’homini pij et da
bene che non per mercede ma volontariamente e
per Amor d’Iddio servissero (gli ammalati) con
quella carità et quella amorevolezza che sogliono
far le madri verso i loro propri figliuoli infermi”.
Questo è l’inizio di un nuovo carisma nella Chiesa
di Dio. A Camillo si unirono i primi compagni che
cominciarono a pregare davanti ad un Crocifisso in
un oratorio allestito nell’ospedale. Come spesso
succede, Camillo e i suoi compagni incontrano i
primi ostacoli.
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Accusati di volersi impossessare del comando del-
l’ospedale, gli viene imposto di disfare il piccolo
oratorio. Stanco e sfiduciato, Camillo sta per cede-
re, quando il Crocifisso stacca le braccia dalla croce
e gli dice: “Di che t’affliggi o pusillanime, seguita
l’impresa ch’io t’aiuterò, essendo questa opera mia
e non tua…”. Da quel momento niente lo potrà più
fermare! Studia e viene ordinato Sacerdote il 16
maggio 1584. Dopo varie vicende assieme ai com-
pagni si trasferisce nella Chiesa di Santa Maria
Maddalena, vicino al Pantheon. Chiede al Papa
Sisto V il privilegio di portare una croce rossa sull’a-
bito religioso. Inizia così l’avventura dei Ministri
degli Infermi, che da oltre 400 anni assistono i
malati, fedeli all’esempio del Padre Camillo. La par-
ticolarità dell’Ordine Camilliano consiste nella pro-
fessione di un voto di servire, anche con proprio
pericolo di vita, i malati ed i sofferenti. Camillo
muore a Roma la sera del 14 luglio 1614.
Proclamato beato dal Papa Benedetto XIV nel 1742,
è canonizzato nel 1746. Il Papa Leone XIII, nel
1866 lo dichiara Patrono di tutti i malati e di tutti i
luoghi di cura. Papa Pio XI, nel 1930, lo addita
come modello a medici e infermieri. Paolo VI, nel
1964, lo pone quale Patrono dell’Abruzzo, assieme
a S. Gabriele dell’Addolorata. Infine, nel 1975, lo
dichiara Patrono della Sanità Militare Italiana. La
liturgia celebra la sua festa il 14 luglio.
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Era nata a Cagliari il 25
maggio 1914. Aperta alla
fede, scoprì ben presto il
fascino del dono di sé agli
altri e a soli nove anni
sognava di andare in un leb-
brosario, per curare quelli
che riteneva i più poveri tra
i poveri: i lebbrosi.
Durante gli studi universi-

tari “incontrò” San Camillo de Lellis; ne fu affasci-
nata e decise di seguirne la spiritualità, che trasfu-
se più tardi nella fondazione dell’Istituto, con le
varianti specifiche della sua personalità e della sua
sensibilità di donna del suo tempo. Si laureò
all’Università Cattolica di Milano, discutendo una
tesi sull’opera di S. Camillo nell’assistenza agli
infermi; col passare degli anni ne divenne studio-
sa ed esperta, fino a pubblicare diverse biografie
del Santo, oltre alla stesura in lingua corrente dei
suoi scritti.
Ebbe la “prima idea” dell’Istituto il 6 gennaio 1936,
quando gli Istituti secolari non esistevano ancora:
l’intuizione della consacrazione secolare era chiara
in lei, le modalità di attuazione ancora indefinite.
Ecco un suo scritto realtivo a quel momento:
“Un’idea improvvisa, ancora non nitida, ma abba-
stanza 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 misera-
bile, e preparassero la via al sacerdote, a Cristo”.
L’incontro con il P. Angelo Carazzo, camilliano, nel
1937, fu determinante. Egli le promise il suo
appoggio: fu animatore, sostegno, guida spirituale
oltre che per lei anche per le prime vocazioni, ma
sempre con discrezione. Nel settembre 1945 moriva

Germana Sommaruga
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P. Carazzo Mons. Giovanni Cazzani, allora arcive-
scovo di Cremona, seguì con paterna sollecitudine
gli inizi dell’Istituto, fino a riconoscere, il 25 marzo
1948, il nuovo Istituto secolare “Missionarie degli
Infermi” di diritto diocesano. Altre tappe nel ricono-
scimento dell’Istituto da parte della Chiesa furono:
- il “decreto di lode”, il 15 luglio 1953, dal Papa Pio XII
- l’approvazione definitiva dell’Istituto di Diritto pon-

tificio, il 6 gennaio 1961, dal Papa Giovanni XXIII.
- l’approvazione definitiva della Costituzione, il

6 agosto 1975, dal Papa Paolo VI.
Gli ultimi anni di Germana sono stati di grande
purificazione per il progressivo deterioramento del
suo stato di salute. Nel febbraio ’88 lasciò la sua
abitazione di Milano per vivere in casa di riposo:
prima a Rho, poi a Capriate (Bergamo) presso i
Camilliani, dove concluse la sua esistenza terrena il
4 ottobre 1995.
Dal testamento spirituale di Germana riportiamo
alcune espressioni particolarmente intense che
rivelano la sua interiorità: “Siate semplici e umili,
serene, aperte a grandi ideali: una pace inquieta,
cioè sempre desta, sempre protesa verso una vera
fedeltà, sempre fiduciose in Cristo Speranza, sem-
pre attente ai fratelli che soffrono, a tutti… Sempre
aperte al domani, ma attente al momento presen-
te, al dono presente, alla fedeltà presente, al
Vangelo, alla Costituzione, alla vita!”

OPERATORI DI MISERICORDIA




