


Germana Sommaruga, nata a Cagliari il 25 maggio 

1914, deceduta a Capriate (BG) il 4 ottobre 1995.

Germana ha chiuso la sua vita terrena a 81 anni.

Fin da giovanissima è stata presa da un fortissimo 

ideale che ha seguito e coltivato per tutta la vita con 

passione, con fede e dedizione totale.

L’incontro con la figura di San Camillo è stato 

determinante: ha cercato di coglierne gli insegnamenti, 

di capirne il messaggio.

L’idea primordiale dell’Istituto Secolare da lei fondato, 

Missionarie degli Infermi “Cristo Speranza”

è legata al messaggio di Camillo de Lellis.



Germana ha vissuto e chiarificato la spiritualità di 

speranza come radice del carisma dell’Istituto, ma 

anche se ne è fatta animatrice in ogni circostanza e 

con ogni mezzo a largo raggio. Speranza come Cristo, 

unica sorgente di pace e di amore. 

Anche speranza nell’uomo che porta in sé i germi di 

figlio di Dio. Qualunque briciola di speranza va 

raccolta, suscitata, valorizzata.

Ha lavorato in tanti campi, prima di tutto il lavoro di 

insegnante di lettere nella scuola media inferiore. 

Ha amato la scuola, gli alunni, i colleghi... creativa e 

appassionata nell’insegnamento.



Ha collaborato con scritti, studi e consigli, alla 

fondazione dell’OARI (Opera Assistenza Religiosa agli 

Infermi) e ne ha condiviso l’attività per molti anni.

Ha raccolto intorno a sé persone sensibili alla 

“missione” di misericordia e di speranza, fondando il 

CAMS (Centro Animazione Missione Speranza), 

un’associazione per diffondere in ogni ambiente il 

desiderio di accostare i sofferenti con amore.

Donna di azione e di preghiera continua, non sembrava 

dovesse fermarsi una simile irruente vitalità; e infatti non 

si è fermata, perché ha lasciato semi preziosi nelle mani 

di chi l’ha avvicinata e di chi ha incontrato i suoi scritti.

















Verso il Brasile ........

Aperta alla speranza, appena 

intravedeva una minima apertura, 

si metteva in viaggio.

Padre Ettore Turrini parla delle necessità dell'Acre,

i camilliani delle sofferenze nelle favelas,

Marcello Candia del suo sogno

di un ospedale nella foresta...

e Germana parte per il Brasile!











... per cogliere significati 

e far emergere 

possibilità

Lo sguardo di Germana non si 

fermava mai a ciò che appariva, 

ma cercava di cogliere i 

significati  profondi di ogni 

aspetto culturale.

Voleva far emergere motivazioni e possibilità non ancora 

evidenziate, spingeva ognuno a cercare una identità che 

sapesse coniugare la cultura con le esigenze della 

radicalità evangelica.





























Associazione “Amici Insieme con Germana”
via N. Mazza, 1 – 37129 Verona

aigermana@gmail.com

14.07.2012
a modo di manoscritto

Ringraziamo la nostra "amica" Anna Frattini 
per averci donato questo nuovo lavoro

che ci ha introdotto 
nel dinamismo apostolico di Germana


