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Prefazione

Germana Sommaruga merita sicuramente un posto speciale 
nella Chiesa. Nata nel 1914, agli inizi del primo conflitto mondiale, 
trascorse la propria vita in anni storicamente difficili, caratteriz-
zati dai catastrofici avvenimenti politico-militari delle due grandi 
guerre, del fascismo, del nazismo, della persecuzione antiebraica; 
ma anche dai periodi positivi e fecondi delle ricostruzioni post-
belliche, della fine del colonialismo e della nascita di nuovi Stati. 
Tempi complessi ma gloriosi anche per la Chiesa, che vide succe-
dersi pontefici di altissimo valore spirituale e pastorale, capaci di 
esercitare grande influenza sulle vicende storiche.

Morta nel 1995, quasi allo spegnersi del «secolo breve», Ger-
mana Sommaruga ne sperimentò tutta la tragicità e le ferite (era 
d’origine ebraica e la sua famiglia venne duramente provata dalla 
seconda guerra mondiale), insieme con le speranze e le vittorie.

Perché la sua vita merita di essere conosciuta? Quale segno ha 
tracciato nella storia italiana e nella Chiesa?

La sua esistenza fu innanzitutto sorretta da una grande fede in 
Dio, nel suo cuore misericordioso; una fede non senza interroga-
tivi, dubbi, sempre però superati dall’amore per il Cristo, vissuto 
in profondità come unica autentica speranza per l’umanità tutta e 
in special modo per quella porzione d’essa carica di sofferenze.

Dopo una faticosa ricerca del disegno di Dio su di lei – ricerca 
purtroppo vissuta per lungo tempo da sola e senza aiuti, poiché ciò 
che il suo cuore intuiva non era stato ancora riconosciuto ufficial-
mente dalla Chiesa – la fede la condusse su una nuova via di totale 
consacrazione al Signore, da vivere restando nel secolo, amando il 
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mondo e la storia come «luogo teologico». Per dare corpo a questa 
ispirazione fondò un istituto secolare, che oggi conosciamo sotto il 
nome di «Istituto delle Missionarie degli Infermi Cristo Speranza». 
L’azione della Sommaruga poté così svilupparsi in opere di vasto 
respiro spirituale e sociale, che inaugurarono anche nuove forme 
di presenza della donna nella Chiesa e nella comunità civile.

Dopo Gesù Cristo e il suo Vangelo, principale ispiratore di Ger-
mana fu san Camillo de Lellis, luminoso esempio cui ben si adatta 
l’epiteto di «gigante della carità», capace di mostrare, con le parole 
e con le opere, aspetti fondamentali della misericordia di Dio e di 
promuovere una riforma del mondo della sanità e della cura del 
malato che ancora oggi attende di essere pienamente attuata.

Da san Camillo la Sommaruga imparò la straordinaria lezione 
di carità che si sprigiona dalla parabola evangelica del Buon Sama-
ritano: imparò, così, a rimanere accanto agli infermi e fece sì che 
altre donne e altri uomini, con lei, fossero attirati dall’amore rice-
vuto e donato nei momenti del dolore. Si impegnò inoltre perché 
lo stile camilliano di approccio alla sofferenza non si limitasse a 
preoccuparsi di alleviare i bisogni fisici, ma si prendesse cura anche 
dell’animo umano, spesso più malato e ferito del corpo.

Ho avuto la gioia e la grazia di conoscere personalmente Ger-
mana Sommaruga; sono rimasto particolarmente colpito dalla 
forza interiore di questa donna, dalla sua lucidità intellettuale, 
dalla caparbietà – oserei dire – della sua fede, dalla grandezza e 
tenerezza del suo amore per il prossimo, dalla sua umiltà profonda. 
Sono quindi contento che le sue «figlie nello Spirito» e gli amici 
abbiano lavorato a una sua biografia: non una trattazione storica 
– per questa ci sarà tempo – ma un testo divulgativo, che potrà 
essere letto da molti e che forse permetterà a Germana di essere 
ancora d’aiuto – come quando era in vita – a tante persone, per 
interpretare e realizzare il «sogno» di Dio su di loro.
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