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GERMANA  SOMMARUGA: 
LA PROFEZIA DI UNA  “DONNA QUALUNQUE” 

 
 

per una lettura più approfondita del CD 
 
 
Una “donna qualunque” Germana Sommaruga non era davvero: 
per l’intelligenza, per la cultura e, in modo specialissimo, per la 
sensibilità e i doni spirituali di cui il Signore l’aveva arricchita. 
Si può affermare che natura e Grazia in lei si sono espresse in 
modo notevole, malgrado, e al di là delle sue debolezze, limiti, 
fatiche, riservatezza... . 
Eppure lei sempre si definiva, si sentiva e viveva da “donna 
qualunque”, non per una forma di sciocca umiltà, ma perché il suo 
punto di riferimento, il suo termine di paragone non erano le altre 
creature, ma l’Uomo Gesù, l’unico vero uomo, fonte di Speranza.  
E su questa Speranza Germana ha veramente fondato ogni scelta 
della sua vita, con la passione dell’innamorata, con la sofferenza 
dell’inadeguatezza, con la pazienza di chi conosce la fatica del 
credere. 
Forse solo in questa ottica si possono leggere le contraddizioni 
della sua personalità. 
Aristocratica di nascita e nel comportamento, era di intelligenza 
vivacissima, aperta su tutto. 
Sempre composta, timida e riservata, orso - diceva 1ei -, si apriva a 
chiunque con dolcezza, intuizione del cuore, attenzione vera, per 
cui l’altro si sentiva l’unico suo interesse: raggiungeva ognuno con 
un biglietto che rompeva la solitudine, una parola che 
incoraggiava, uno sguardo che accoglieva. 
Spingeva ognuno ad andare “oltre”, suggeriva e sosteneva nuove 
idee, aperture, slanci e al tempo stesso capiva debolezze e povertà. 
Tormentata da dubbi di fede, da domande sul dolore, dalla 
sofferenza per il male e l’ingiustizia che la complessità dell’animo 
umano provoca, ma anche per l’infedeltà o la scarsa lungimiranza 
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di qualcuno che vive mediocremente dopo aver donato la sua vita 
per il servizio della Chiesa. 
Scrive Germana: 

“La sofferenza può avere significato solo se 
interroghiamo la fede, anche se il mistero più 
profondo rimane, infatti Cristo ha dato un senso al 
dolore che in Lui e con Lui può trasformarsi in 
offerta, ma rimane il mistero della sua passione 
redentrice, a cui ogni umano patimento si associa 
per diventare corredenzione. 
Allora la sofferenza ha un senso se impariamo a 
volgere lo sguardo più oltre e più in altro, se cioè 
abbiamo presente il mistero pasquale di Cristo: 
dalla passione alla resurrezione” 

La sua risposta era mettersi in silenzio e amore di fronte all’infinito 
Amore, rimettendo tutto il cammino suo e del mondo nelle mani 
del Padre, con la fiducia e l’abbandono che non elimina l’angoscia, 
ma le dà il senso del limite umano a comprendere. 
Scrive in una sua poesia: 
 
 Io sono come una foglia, Signore, 
 una foglia sono, secca, 
 che la Tua rugiada notturna  
 imperla all’alba. 
 Una foglia 
 caduta dal Tuo ramo vivo 
 nel solco di terra rimossa 
 per diventare, in essa, terra. 
 E Tu l’imperli di rugiada  
 al primo sole! 
 
Poco possiamo dire della sua vita intima col Signore, di cui non 
parlava e che solo a volte trapelava da lampi poetici o frasi 
estemporanee: la sua fu una preghiera scarna, fedele e assidua. 
 
Scrive in un’altra poesia: 
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  Nella rosea conca 
                                         delle mani protese, 
                                         l’acqua riflette il cielo. 
                                         Perchè Tu ti disseti, 
                                         Signore, 
                                         nel tuo cammino terreno 
                                         verso la mia povertà 
                                         che spera, 
                                         geme, 
                                         canta, 
                                         offre. 
 
San Camillo fu una grande presenza nella sua vita. Un modello? 
No, un “fratello”, un amico col quale si sentiva in sintonia, 
malgrado i secoli che li separavano: sentì sempre la gioia di essere 
nata 1o stesso giorno, il 25 maggio (1914 lei, 1550 lui) e di lui 
scrisse continuamente, a più riprese, con diversi linguaggi e vari 
approfondimenti, perché ognuno potesse cogliere al suo livello i 
messaggi che Camillo aveva comunicato più con la vita che con le 
parole; tra l’altro, ha curato la trascrizione in lingua moderna delle 
lettere che Camillo aveva scritto ai suoi religiosi. 
Solo la sua sensibilità poteva cogliere la similitudine tra lei e il 
“rude soldataccio” che però sapeva dire che occorre “stare accanto 
al malato con l’affetto che una tenera madre ha verso il suo unico 
figliolo infermo”. 
Probabilmente viveva intensamente molte altre somiglianze: come 
Germana, anche S. Camillo non parlò mai della “visione”, cioè del 
momento in cui il crocifisso aveva staccato il braccio dalla croce 
per incoraggiarlo a iniziare la sua opera; anche Camillo visse 
l’angoscia profonda di vedere i suoi seguaci, nell’Ordine da lui 
fondato, non abbastanza “martiri d’amore”, non totalmente votati, 
anima e corpo, al servizio dei sofferenti; anche Camillo portò 
dolorosamente per tutta la vita la sua piaga, dolore offerto in 
unione al Cristo sofferente; anche Camillo visse la percezione della 
sua inadeguatezza all’ideale evangelico, sentendosi sempre 
“peccatoraccio e tizzone d’inferno”, purnella sua piena dedizione 
al Signore. 
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Appariva e visse da “donna qualunque”, in una casa di periferia, 
del suo lavoro di insegnante in una scuola media: ha amato la 
scuola, gli alunni, i colleghi di lavoro....; nell’insegnamento era  
creativa e appassionata. 
Ha creduto nel lavoro che non ha mai voluto lasciare malgrado i 
molteplici impegni, anche come mezzo del proprio sostentamento 
per vivere la povertà evangelica, per condividere ed essere con gli 
altri, con i pesi e le gioie del lavoro. 
Ha vissuto il suo atteggiamento “profetico” con gesti, parole, 
iniziative che nella loro semplicità potevano apparire normali, ma 
avevano dentro la potenza “creatrice” dell’amore che cerca di 
offrire una risposta al problema incontrato, ben cosciente che in 
alcuni casi sarà soltanto una goccia, ma anche cosciente di non 
poter passare accanto a chi soffre senza “chinarsi” su di lui e 
cosciente che le gocce formerebbero un oceano, se ognuno facesse 
il suo poco. 
Scrive Germana: 

“Si può andare incontro alla sofferenza umana in 
molti modi: primo fra tutti la preghiera che abbraccia 
vicini e lontani,  che raggiunge ognuno. C’è l’umile 
offerta del proprio lavoro, delle proprie pene e gioie, 
impetrazione di conforto, perdono, serenità, speranza 
per chi soffre. 
C’è il dono del proprio tempo, delle proprie doti di 
mente e di mano, attraverso le 14 opere di 
misericordia, corporali e spirituali: gesti d’amore 
fraterno, dono di luce, di speranza, che possono 
riempire una vita. Forse molte vite sarebbero meno 
vuote se fossero colme della nostra attenzione, 
ascolto, sorriso, parola...” 
 

Ma come rese concreta questa sua profezia? 
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 perché 
fosse accanto al malato con dedizione e amore, per trasmissioni 
alla Radio Vaticana, e per riviste di spiritualità dando la propria 
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riflessione sui temi di pastorale, di missionarietà, di accostamento 
al sofferente, della laicità e della consacrazione. 
Ha chiarificato ed elaborato la spiritualità di speranza, come radice 
del  carisma dell’Istituto secolare da lei fondato, ma se ne è fatta 
animatrice in ogni circostanza e con ogni mezzo. 
Speranza come Cristo, unica sorgente di pace e di amore, ma anche 
speranza nell’uomo che porta in sé i germi di Figlio di Dio e anche 
quando non lo conosce o non lo accetta spera in qualcosa, in 
qualcuno.... 
Allora qualunque briciola  di speranza va scoperta, raccolta, 
suscitata, valorizzata..... 
E proprio la speranza l’ha spinta a cercare risposte alle sofferenze 
incontrate, ad essere profetica. 
Vista la solitudine e il bisogno di senso della vita che regnava nei 
sanatori e lungodegenze, sognò un’Associazione formata da 
sacerdoti e laici che portassero l’Assistenza religiosa e un 
accostamento umano negli ospedali. Portò nel suo cuore questo 
sogno e questo desiderio, finché verso il 1960, incontrò Don 
Giacomo Luzietti disponibile a giocare la vita per questo obiettivo 
e che da lei attinse idee, coraggio, sostegno per fondare l’OARI e 
consigli soprattutto nei primi anni di attività. 
Vista la necessità di tanti sofferenti nelle case, anziani spesso 
abbandonati, malati cronici o terminali.... pensò e fondò nel 1954 il 
CAM (Centro Assistenza Malati), antesignano delle attuali forme 
di assistenza domiciliare, che contava persone disponibili a offrire 
assistenza per brevi o lunghi periodi. L’Associazione arrivò a 
stipulare contratti con alcuni Comuni per raggiungere a domicilio i 
malati più poveri per iniezioni, medicazioni, assistenza. Il CAM 
cessò questo servizio quando i tempi furono socialmente maturi 
perché le strutture pubbliche se ne facessero carico. 
In quel momento Germana stimolò e sostenne la sua 
trasformazione in CAMS (Centro Animazione Missione Speranza), 
che tuttora fa animazione e formazione alla fraternità universale e 
sostiene progetti in alcune aree del mondo dove ha preparato e 
formato laici locali. 
Udito, nel 1962 sulla Piazza del Duomo, l’appello di Padre Turrini 
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per avere dai Milanesi un aereo che raggiungesse le popolazioni 
della foresta dell’Acre in Brasile, rispose: “Non ho denaro, ma ho 
infermiere”; e, lanciato l’appello nell’Istituto e nel CAMS, 
sostenne l’impegno di una ventina di infermiere che dal 1962, si 
alternarono nel servizio, per periodi più o meno lunghi, servendo 
in un lebbrosario e dando vita a dispensari e scuole nella foresta; 
cosa impensabile a quei tempi, che donne, laiche, con contratto 
personale potessero vivere sole in missione. 
I1 servizio terminò quando la Diocesi di Rio Branco fu pronta ad 
assumere in proprio questi servizi. 
Germana seguì con amore questo primo servizio missionario in 
Brasile, così come gli altri che via via si aprivano: in Argentina, in 
Madagascar, a Taiwan, in Cameroun, in Colombia e Perù, in Viet 
Nam. Ovunque voleva condividere con le persone che si aprivano 
alla “missione” che lei aveva sempre sognato. 
Ma la “profezia” che la Chiesa ha riconosciuto come carisma 
specifico, fu la sua intuizione della consacrazione secolare. 
A 21 anni aveva pensato di vivere in semplicità la sua sequela di 
Cristo, nella spiritualità di San Camillo, iniziando il noviziato 
presso le “Figlie di San Camillo”; ma il 6 gennaio 1936, solo poco 
più di un mese dopo il suo ingresso, ebbe una “luce”, quella che lei 
chiamò sempre la “prima idea”: fondare un gruppo di donne, 
laiche, che restando nel mondo, nella vita qualunque, nei lavori e 
negli ambienti più diversi, donassero la propria vita a Cristo per 
una disponibilità totale ai sofferenti, ovunque e a qualunque costo. 
Così Germana descrive la “prima idea”:  

“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 
Camillo. L’Idea era nitida, ma come attuarla?” 

Era una “profezia”: gli Istituti Secolari non erano ancora stati creati 
dalla Chiesa che solo nel 1947, raccogliendo le istanze di vari 
fedeli laici (come Lazzati e la Barelli), riconobbe e fondò la 
vocazione di consacrazione secolare. 
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Un camilliano, Padre Angelo Carazzo, intuì la vocazione 
straordinaria di questa giovane donna e ci credette, sostenendola 
nel cammino, senza sostituirsi all’azione della Grazia. Di questa 
intuizione, ma da molti ricevette incoraggiamento e consigli. 
Nel 1946 Germana si presentò a Pio XII che l’accolse con grande 
interesse; fu sempre sostenuta dall’amicizia profonda e paterna del 
Cardinal Larraona . Non tutti capirono subito la profezia  
Nel 1948 fu riconosciuto l’Istituto secolare “Missionarie degli 
Infermi”, al cui nome fu in seguito aggiunta la specificazione 
“Cristo Speranza”: un Istituto veramente laicale che conta ora circa 
350 membri, sparsi nel mondo intero. 
Ciascuna vive la sua realtà di laica consacrata nella missione verso 
i sofferenti nel modo che più è consono alla sua realtà personale e 
richiesto dalla realtà sociale; anche in altri Paesi il compito 
“missionario” dell’Istituto, come diceva Germana, sta nel formare 
persone che nel loro proprio Paese siano donate a Cristo nella 
“missione”. 
Ora l’Istituto è diffuso in 13 Paesi: Germana si dedicò con tutta se 
stessa  alla formazione, scrivendo, formando, sostenendo, sempre 
con l’obbiettivo che ognuno portasse a pienezza i doni ricevuti. 
Viaggiò moltissimo, proprio per essere vicino ad ogni inizio: in 
Brasile, Argentina, in Madagascar, a Taiwan, in Cameroun, in 
Colombia, e Perù.... 
I1 desiderio di contribuire a diminuire la sofferenza spingeva 
Germana a donarsi, ma anche a coinvolgere altri, perché - diceva - 
dovunque si soffre e si muore e la sofferenza assume infinite forme 
che il cristiano è chiamato a scoprire e sollevare. 
Ha sognato e ripetuto spesso che nel campo della carità c’è posto 
per tutti e questo l’ha spinta ad aprire la via della spiritualità e della 
“missione” dell’Istituto anche ad “Associati”: Comunità famigliari, 
“Cristo Speranza”, Collaboratrici “Cristo Speranza”,  Ausiliari 
“Cristo Speranza”.  
Piccoli gruppi, di cui l’Istituto Secolare è garante di fronte alla 
Chiesa, che assumono l’impegno di una vita evangelica nel loro 
stato di vita, per la missione verso i sofferenti, secondo un proprio 
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progetto di vita. 
Un tema che le fu particolarmente caro  fu il ruolo dei laici nella 
società e nella Chiesa: lottò con le idee, con la costanza, la 
fermezza e la dolcezza che le erano proprie, perché i laici 
prendessero coscienza del loro compito nella Chiesa, fossero 
presenti in modo attivo nella società; dopo il Concilio, fu presenza 
viva, propositiva, amata e stimata, presso la Santa Sede, anche 
come consultore per gli Istituti Secolari. 
Ma soprattutto visse semplicemente da laica la sua quotidianità 
fatta di fedeltà al proprio dovere: competenza e preparazione seria 
nel lavoro di insegnante, partecipazione alla vita della scuola, 
dell’ambiente, della parrocchia.... Scrive: 

“Il mondo è l’ambiente privilegiato in cui i cristiani 
sono chiamati a vivere e realizzarsi: il mondo in cui 
sono nati  e cresciuti, rimanendo in mezzo alle realtà 
temporali da ordinare secondo Dio, da orientare a 
Lui.Il mondo è il luogo in cui il laico esercita 
pienamente la vita che diventa apostolato: una vita per 
Cristo e per gli uomini, animata dallo Spirito, vissuta 
nei suoi aspetti terreni e profani, escluso il peccato.  
Una vita che assume e santifica in Cristo i valori e le 
tensioni del proprio tempo, le fatiche, le gioie, le 
aspirazioni degli uomini, per cercare insieme, in Cristo, 
la risposta di fondo ai problemi.” 

La Costituzione per le Missionarie e i Progetti per gli Associati 
sono per lei una linea di vita chiara e stabile, sul fondamento della 
Chiesa, ma al tempo stesso sono l’espressione del suo spirito 
vibrante, sempre attento al nuovo, al bisogno attuale, impegnato ad 
accordare la sua azione e il suo pensiero a quello di Dio. 
E con la Chiesa ha sempre respirato, in modo propositivo, 
cosciente di dovere obbedienza, ma sempre alla ricerca di una 
fedeltà più profonda, impegnata, come laica, a portare alla 
gerarchia l’esperienza di vita e le attese degli uomini e a questi il 
magistero della Chiesa. 
Proprio per questo suo atteggiamento filiale ma adulto, è stata 
molto amata. 
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Aperta sempre a tutto e a tutti, pur in mezzo a tante sofferenze 
fisiche e morali che hanno attraversato la sua vita fin dalla più 
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. 
Globalmente si può dire che proprio il suo vivere valorizzando e 
dando significato alle realtà e alle esperienze quotidiane, anche le 
più normali, fu “profezia”.  Infatti il mondo, cioè le famiglie, i 
luoghi di lavoro, i gruppi sociali, i diversi ambienti restano o 
diventano “umani” proprio per opera di milioni e milioni di 
persone “qualunque” che percorrono il cammino della vita con 
onestà e coerenza, donando ciò che la vita richiede, amando 
semplicemente. 
Ricordare Germana significa ricordare in lei i miliardi di persone 
“qualunque” che “reggono” il mondo, ma sapendo però che per lei 
la realtà sociologica assumeva un significato “teologico”, perché 
viveva in Cristo, incarnato e vissuto da uomo per esprimere la 
totalità dell’amore del Padre’ 
Germana precorse sempre i tempi, con l’intuizione dell’amore.  
Diceva che nessuno si dovrebbe sentire “speciale”: siamo semplici 
creature, ma possiamo guardare i problemi dell’altro con cuore e 
intelligenza, essere attenti, interessati, conoscere per poter offrire 
aiuto e competenza. 
E seppe con la stessa semplicità, ritirarsi quando la sua sofferenza 
divenne troppo forte e l’età le impedì di bastare a se stessa: come 
una “donna qualunque” entrò in una casa di riposo dei Religiosi 
Camilliani, a Capriate, dove visse gli ultimi anni, continuando a 
donare la sua carica umana, la sua esperienza e il suo amore a 
Camillo.  
Una bella testimonianza della sua esperienza ci viene anche da 
questa poesia, “Amore e Speranza”, scritta per gli 80 anni di Efisia 
che per tanti anni condivise la vita con lei. Questa poesia fu 
premiata al concorso “Premio Poesia ‘Andrea Manzotti’” di Vaprio 
d’Adda (Milano) dell’ottobre 1993, prima classificata. 
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Amore e Speranza  
 
Non scorgi il mio volto 
anche se di gioia brillano, 
morti, 
i tuoi occhi. 
Mi riconosci 
- quando il cielo s’inazzurra –  
per la carezza lieve e fraterna 
della mia mano deforme 
sui tuoi capelli. 
Così, senza parole, ti dico: 
“sono qui, ti voglio bene!” 
e attendo il tuo balbettio 
a me dolcissimo: “na... nana... nana... na!” 
o il tuo pianto. 
Senza parole, 
è comunione d’amore 
di due ottantenni 
l’una all’altra testimoni 
di speranza. 
 
“Na... nana... nana... na...” balbettii. 
Io ti dono un sorriso, 
la tenerezza 
d’un gesto d’amicizia. 
 Un povero nulla. 
S’inazzurra il cielo. 
Domani? sarà il nostro tramonto. 
Oggi? è l’ultimo chiarore del Sole. 
 Anche un nulla può essere Amore. 

 
Germana Maria Speranza 
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A Capriate si spense i1 4 ottobre 1995 e qui riposa nel piccolo 
cimitero, dove in semplicità venne inumata il 6 ottobre. 
Così ha offerto il suo “Ultimo volo”:  

 
Non ti chiedo 
per l’ultimo volo 
ali che planino solenni nel cielo 
- ali d’aquila -. 
Non il volo innocente 
di una colomba. 
Né quello di un gabbiano  
che si inabissa nell’azzurro. 
Ti chiedo 
le piccole ali che frullano 
d’un passer qualunque. 
Qualunque. 
Inutile. 
Soltanto un passero. 
O, forse, 
le ali sottili 
di una rondine. 
In croce.      

 
Ha lasciato semi preziosi nelle mani di chi l’ha avvicinata o ha 
incontrato i suoi scritti. 
Una luce viene da un passaggio del suo testamento: “A noi ora 
tocca coltivarli nel cuore e diffonderli perché continuino a dare 
frutto”. 
 

Ringraziamo la nostra "amica" Anna F. per averci donato questo 
contributo così ricco e importante che raggiunge anche gli amici 
lontani 
 

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 


