
Ha ripetuto spesso che nel campo della 

carità c’è posto per tutti e questo l’ha spinta 

ad aprire la via della spiritualità e missione 

dell’Istituto anche ad “associati”: donne e 

coppie di sposi che sentissero il desiderio di 

vivere un intensa vita cristiana e 

nell’attenzione ai sofferenti. Nascono così le 

Collaboratrici “Cristo Speranza” e le 

Comunità Familiari “Cristo Speranza”. 

Germana è stata insegnante di lettere nella 

scuola media inferiore. Ha creduto nel lavoro 

come mezzo del proprio sostentamento per 

vivere la povertà evangelica, per condividere 

ed essere con gli altri nel mondo. Dotata di 

facilità di penna e di parola, ricca di 

conoscenza e di pensiero, oltre che di 

spiritualità, ha donato a piene mani le sue 

ricchezze: per la formazione del personale 

infermieristico, per trasmissioni alla Radio 

Vaticana e per riviste di spiritualità. Ha 

collaborato con l’OARI (Opera Assistenza 

Religiosa agli Infermi). Ha fondato il CAMS 

(Centro Animazione Missione Speranza), una 

associazione per diffondere in ogni ambiente 

il desiderio di accostare i sofferenti con amore 

e per aprire al dialogo e all’universalità, perché 

diceva: ”Ovunque si soffre e si muore”. Aperta 

sempre a tutti e a tutto, pur in mezzo a tante 

sofferenze fisiche e morali che hanno 

attraversato la sua vita fin dalla tenera età e 

l’hanno accompagnata fino alla fine, 

sembrava vivere una perenne giovinezza. 

In lei non c’è mai stato vittimismo, anzi dalla 

sofferenza scaturiva nuovo slancio e 

disponibilità per le sofferenze degli altri. Non 

sembrava dovesse fermarsi mai 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. Ad essi tocca ora coltivarli nel cuore e 

diffonderli perché continuino a dare frutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi fosse interessato ad approfondire 
gli scritti di Germana Sommaruga 
può rivolgersi a: 
 
Associazione “Amici Insieme con Germana” 
via N. Mazza, 1 – 37129 Verona 
aigermana@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

La Serva di Dio 
GERMANA SOMMARUGA 

 

 



 
 
 

Preghiera 
 
 

Ti adoriamo e ringraziamo,  
Trinità Misericordiosa, 

 
per aver donato alla Chiesa Germana 

Sommaruga, che ha sempre vissuto la fedeltà 
alla grazia battesimale e il servizio nella 

consacrazione secolare con viva speranza e 
ardente carità verso i sofferenti sulle orme 

benedette di S. Camillo de Lellis. 
 

Ti preghiamo con fiducia, come segno della 
Tua benevolenza verso questa Tua figlia, di 
concederci , per sua intercessione, le grazie 

che umilmente imploriamo e, 
 

se ciò è conforme al Tuo progetto di 
Salvezza, che sia riconosciuta tra i Tuoi santi 

quale testimone del Vangelo per il bene 
spirituale di tutti. Amen. 

 
 
Visto, si stampi. Verona, 9 Marzo 2011 
Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona 
Chi ricevesse grazie e favori per intercessione della 
Serva di Dio è pregato di darne notizia al Postulatore 
della Causa: Uff. Cause dei Santi, Curia diocesana, 
Piazza Vescovado 7 -  37121 Verona - Tel 0458083711  

 

Il 4 Ottobre 1995 Germana Sommaruga è 

entrata nella luce di Dio, nel Regno 

dell’amore. 

Le sue spoglie mortali riposano nel piccolo 

cimitero di Capriate (BG). 

La vita di Germana è stata un dono al 

mondo e alla Chiesa per la ricchezza e la 

profezia della sua spiritualità. 

Affidiamo anche alla vostra preghiera 

l’impegno che la Chiesa sta compiendo per 

riconoscere che la vita di Germana è stata 

segno e testimonianza di un radicalismo 

evangelico vissuto nell’amore e nella 

speranza, in particolare verso i sofferenti. 

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 S. Camillo è stato 

determinante nella sua vita: lo ha seguito, ha 

cercato di coglierne i sentimenti e gli 

insegnamenti e di capirne il messaggio; di lui 

ha scritto in vario modo, per appassionare 

tutti alla “Missione” di misericordia e di 

servizio, per indicare ai giovani la vocazione 

di dedizione ai sofferenti, ai morenti, ai 

poveri. Anche l’idea primordiale dell’Istituto 

Secolare da lei fondato, Missionarie degli 

Infermi “Cristo Speranza” è legata 

strettamente al messaggio di Camillo de 

Lellis. 

L’Istituto ha inizio nel suo cuore con un 

intuizione così narrata da lei stessa: “La sera 

del 6 Gennaio 1936, ecco che chiaramente 

nostro Signore si degnò di mostrarmi la sua 

volontà: iniziare un gruppo di persone 

consacrate nel mondo per compiere 

l’apostolato di carità tra gli infermi più lontani 

da Dio, secondo lo spirito del nostro Santo 

Patrono. L’idea era nitida ma come attuarla?”  

Germana aveva 21 anni, la Chiesa ancora 

non riconosceva una consacrazione che si 

svolgesse nelle realtà normali di vita, tutto 

sembrava oscuro, eppure l’idea si fece 

strada. Nel 1947 la Chiesa (col Documento 

“Provida Mater Ecclesia”) riconosce la vita 

consacrata secolare con l’Istituto nel 1948 e 

Germana si dedica con tutte le sue forze a 

stilare un programma di vita che conciliasse 

la piena consacrazione a Dio e la vita nel 

mondo. Si impegna per la formazione delle 

persone che man mano si avvicinano per 

condividere questa nuova vocazione: laiche e 

consacrate, capaci di condividere ogni realtà 

umana disposte a giocare la vita per amore 

di Cristo e dei fratelli, soprattutto sofferenti. 

L’Istituto ha una rapida diffusione in Italia, in 

Europa e dal 1962 in Brasile e in altri paesi 

dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia. 

Man mano che l’Istituto cresce Germana 

accompagna le persone, tiene contatti 

attraverso viaggi, corrispondenza, lettere 

formative.  


