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gli Autori

GERMANA SOMMARUGA
Nasce a Cagliari il 25 maggio 1914, esattamente a 300 anni dalla morte di Ca-

millo de Lellis. Già nella sua infanzia e giovinezza è provata dalla sofferenza. Al
suo 17° compleanno mamma Paulette le regala la Vita di San Camillo di padre
Mario Vanti. Da quel giorno Camillo entra nella sua vita. Ne è impressionata e
ne rimarrà avvinta fino alla fine dei suoi giorni. Si laurea in Lettere presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano con una tesi su “L’assistenza agli infermi dagli albori
del cristianesimo alla riforma operata da San Camillo de Lellis”.

Nel 1954 fonda il Centro Assistenza Malati (C.A.M.). Nel 1979 la Santa Sede
approva definitivamente il suo Istituto secolare: Missionarie degli Infermi “Cri-
sto Speranza”.

Nel 1987 intraprende, nonostante l’età e gli acciacchi, l’ultimo coraggioso
viaggio in America Latina per incontrare e sostenere le Sorelle Missionarie: Bra-
sile, Argentina, Perù, Colombia. Nel 1990 è accolta nella Casa di Riposo dei Ca -
milliani a Capriate (BG) dove si spegne lentamente all’alba del 4 ottobre 1995.
È stato aperto ed è in corso il processo per la sua Beatificazione.

Germana è autrice di numerosi libri. Oggetto di particolare interesse sono
stati:

Il messaggio di misericordia di san Camillo, presentato dapprima in brevi
biografie, quindi in altre pubblicazioni di più ampio respiro (Pagine vive di un
santo vivo e San Camillo de Lellis, che risalgono al tempo dell’ultima guerra e
all’immediato dopo guerra;  San Camillo de Lellis,  contestatore,  riformatore,
santo, tradotto in diverse lingue tra cui il polacco); la sofferenza umana che cer-
ca in Cristo la speranza (A servizio dei sofferenti, che sottolinea appunto in san
Camillo de Lellis un esempio sempre vivo di dedizione a chi soffre; Al sentiero
della speranza, che presenta in Cristo la sola speranza dell’uomo nel dolore); le
realtà più attuali del mondo di oggi e quelle del laicato, visto sotto l’aspetto
della consacrazione battesimale, matrimoniale, secolare (Consacrazione secola-
re e preghiera; Consacrazione secolare e consigli evangelici; Consacrazione se-
colare, valori comuni e valori specifici. Inoltre spunti di riflessione per laici im-
pegnati nella carità, tra cui: Raccogliete le briciole...;  Tu sei qualcuno; Alzati
perché voglio parlarti; Cenerò con lui e lui con me...).
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L’autrice ha collaborato inoltre al Dizionario di Mariologia e a riviste italiane
e straniere; su questi argomenti ha tenuto diverse conferenze e conversazioni a
vario livello, anche alla radio vaticana.

PADRE ANGELO BRUSCO
Padre Angelo Brusco, religioso camilliano, è stato Superiore generale del suo

Ordine dal 1989 al 2001. Ha svolto la sua attività nell’ambito della formazione
nello Studentato camilliano di Verona e della pastorale della salute in un gran-
de ospedale di Québec (Canada), dove ha trascorso dieci anni, completati da
un biennio negli Stati Uniti. Laureato in filosofia, teologia e psicologia, diplo-
mato in educazione pastorale clinica, ha svolto attività di docenza al Liceo “Alle
Stimate” di Verona, all’Università Laval di Québec, all’Istituto Internazionale di
teologia pastorale sanitaria “Camillianum” di Roma.

Attualmente è Direttore del Centro Camilliano di Formazione di Verona e in-
segna pastorale  della  salute  alla  Facoltà  teologica  del  Triveneto (Padova),  e
counseling pastorale all’Istituto teologico “San Zeno” di Verona. Come membro
del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute dal 1990 al 2011 e della
Consulta  Nazionale  della  Pastorale  della  Sanità  ha  collaborato  attivamente
all’elaborazione di importanti documenti ecclesiali concernenti la pastorale sa-
nitaria. Ha pubblicato numerose volumi, concernenti la pastorale della salute, il
counseling e la spiritualità. Collabora a riviste specializzate. 
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Come è fiorito il Messaggio

“Sembravano i bianchi petali di un’umile margherita
e sono diventati i rossi petali di una rosa profumata!”.

Sono passati 25 anni e sembra ieri.
Delicatamente bussava alla porta del mio studio una persona speciale.
Con le sue mani rattrappite per una progressiva e dolorosa artrosi, mi pre-

sentava dei foglietti che aveva steso con la sua vecchia e classica macchina da
scrivere, nelle lunghe notti insonni. La cosa si ripropose per vari giorni, con
tanta discrezione e con un sorriso avvincente. Era Germana Sommaruga. Una
persona studiosa, affascinata dallo Spirito di san Camillo e Fondatrice dell’Isti-
tuto Secolare Cristo Speranza, ispirato al Santo Protettore dei Malati e degli
Operatori Sanitari.

Così dalla mente luminosa, dal cuore ardente e dalle mani incerte di una
“coraggiosa e santa donna”, della quale ora è in corso il processo di beatifica -
zione, è fiorito nel 1988 il Messaggio di Misericordia.

Questo Messaggio, nato dalla mente e dal cuore di un’innamorata di san Ca-
millo, completato con la presentazione dell’evoluzione storica dell’Istituto di
questi ultimi anni da padre Angelo Brusco, già Superiore Generale dell’Ordine
Religioso dei Ministri degli Infermi.

Allora,  quei foglietti  che Germana mi presentava sorridente sembravano i
bianchi  petali  di  un’umile  margherita,  tanta  era  la  semplicità,  il  candore  e
l’amore che li accompagnavano; ora sono diventati i rossi petali di una rosa
profumata che ripropongono al Mondo della Sanità il Carisma della misericor-
dia verso i malati proprio di san Camillo, del suo Ordine Religioso e degli altri
Istituti che sono nati nella luce del suo esempio.

Padre Carlo Vanzo
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A servizio del malato

Presentazione di Carlo Maria Martini alla prima edizione 

L’esemplarità del buon samaritano descritto da Gesù nella sua parabola (Lc
10,25-37) è diventata nella Chiesa un fermento che continua a stimolare la ri -
flessione e a sfidare il senso di solidarietà tra gli uomini, specialmente nei con-
fronti di chi soffre.

La figura di san Camillo de Lellis e delle Istituzioni che da lui hanno attinto
l’ispirazione, è una delle più significative incarnazioni di questo fermento.

Scorrendo il presente volume che ne illustra a tratti scarni ma appassionati la
vita e l’opera, sarà subito chiara la misura del potenziale divino-umano che esso
è in grado di sviluppare.

Oggi molti, anche all’interno delle nostre comunità ecclesiali, si pongono se-
riamente l’interrogativo se ha ancora senso parlare di Assistenza, dal momento
che di questo problema sembra volersene far carico la pubblica amministrazio-
ne. C’è però un aspetto che deve essere costantemente esplorato alla luce della
parola di Dio e che nessuna iniziativa pubblica riuscirà mai a vanificare: appun-
to questo “Messaggio di misericordia” che trova nella fede il suo motivo ispira-
tore e raggiunge tutto l’uomo che versa in stato di necessità. Perché un vero se-
guace di Gesù può anche non sentirsi impegnato ad allestire strutture o ad am-
ministrare Istituzioni, ma non potrà mai rinunciare all’esercizio personale della
carità e della misericordia come espressione indispensabile alla sua fede.

Camillo de Lellis è vissuto in un tempo in cui le Istituzioni assistenziali e sa-
nitarie non erano certo dei modelli, ma fu sua preoccupazione assillante, quasi
ossessiva, dopo la svolta impressa alla sua vita di uomo di mondo, di mettere
anzitutto se stesso a servizio del malato e del bisognoso. E nella lettera-testa -
mento scritta negli ultimi giorni ricorderà ai suoi religiosi: «La nostra fondazio-
ne è stata fatta per la gloria di Dio e per il bene delle anime e dei corpi del no -
stro prossimo».  Non si  tratta quindi solo di assistere un malato,  ma di farsi
prossimo a un fratello che si trova nella necessità. L’intuizione della vera carità
sa valutare tutte le differenze insite in questi diversi modi di intervento e quindi
sa porsi di fronte alla persona umana tutta intera, anima e corpo, nel giusto at-
teggiamento.
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Uno degli atteggiamenti della personalità di san Camillo de Lellis che desta
più ammirazione, e forse anche un poco sconcerta, è la radicalità della dedizio-
ne al malato, radicalità che egli visse personalmente e sognava di poter trasfon-
dere come carisma qualificante nei suoi religiosi.

Egli volle che si chiamassero dapprima “Servi degli infermi”; e nell’offrirsi
per un servizio alla Ca’ Granda di Milano si impegna con gli amministratori
dell’ospedale per un “servizio completo”, che prevedeva quindi anche i lavori
più umili e gravosi: una specie di “follia del servizio” che sottoponendo il reli -
gioso a ogni tipo di prestazione, finiva per logorare in breve anche le fibre più
robuste. Ci vorrà il brusco richiamo della realtà e il buon senso dei collaborato-
ri per ridimensionare – ma non senza fatica – gli slanci di una carità che lette-
ralmente non conosceva limiti. I “Servi” diventeranno “Ministri degli infermi”,
senza nulla perdere dello spirito che animava il Fondatore, ma con quel giusto
senso del limite che tiene conto delle reali possibilità di un essere umano. Re -
sta tuttavia nella storia della carità che si fa prossimo la traccia luminosa di que-
sto Santo che diventa stimolo e richiamo a tutti gli operatori di misericordia: in-
vito a una presenza che riuscirà tanto più incisiva quanto più sarà autentica-
mente dono di sé. 

C’è poi un altro grande merito che va riconosciuto e sottolineato nell’opera
di san Camillo de Lellis. Nei brevi cenni che il volume propone circa la storia
dell’Ordine e gli sviluppi della sua spiritualità, si avverte l’influsso della fiamma
accesa dal Fondatore e che ha saputo ardere e illuminare anche in situazioni
difficili, in contesti sociali radicalmente trasformati.

Perché è caratteristica della vera carità saper trovare sempre nuove forme per
venire incontro alle necessità che sono di sempre ma che esigono si tenga con-
to dei mutamenti di sensibilità e di esigenza. Le nostre comunità ecclesiali han-
no ancora oggi bisogno estremo della presenza di animatori di misericordia che
sappiano tracciare nuovi percorsi alle tante iniziative di carità. Come l’esperien-
za di san Camillo insegna, la carità quanto più è grande e autentica tanto più
deve essere illuminata per non diventare controproducente.

Nessuno meglio di chi può contare su un solida formazione specifica e su
una lunga esperienza può diventare guida sicura per quanti intendono inoltrar-
si per le vie, talora eccezionalmente ardue, suggerite dalla carità. Penso alle for -
me di assistenza di avanguardia, là dove tutti fuggono e ignorano; penso alle
aperture missionarie verso ambienti e culture lontane dalla nostra; penso alla
secolarità consacrata a un servizio caritativo; penso a una presenza sempre più
comunicativa accanto ai malati terminali, la cui psicologia esclude ogni forma
di improvvisazione e di superficialità.
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La spiritualità di cui san Camillo è diventato sorgente di irradiazione può of-
frire a tutti questi fronti indicazioni di percorso nell’attuazione pratica e fonda-
mento spirituale che ne garantisca la genuinità.

Ed esiste anche, nella Chiesa di oggi, un problema che solo apparentemente
può sembrare teorico e lontano dalla pratica del farsi prossimo. Si tratta di rivi-
talizzare e di aggiornare sul terreno anche propriamente teologico la cosiddetta
pastorale sanitaria, che pur richiedendo la codificazione di alcune norme, pre-
suppone come fondamento indispensabile il riferimento a uno Spirito che solo
una formazione attenta e pregata può dare.

Camillo de Lellis, uomo rude del ’500, carattere aspro e durissimo con se
stesso, non perfetto ma santo, viene ancora oggi riproposto anche a noi perché
incarnazione della tenerezza stessa di  Dio verso i malati  e promotore di un
messaggio che affonda le sue radici nel Vangelo predicato da Gesù. Non si tratta
di riesumare esperienze desuete o teorie arcaiche, ma di ricuperare valori dai
quali non può prescindere né l’interesse della fede né l’ordinato funzionamen-
to di qualunque società che non voglia lasciarsi disumanizzare.

Il presente volume viene ad offrirci, e in forma allettante, un contributo alla
conoscenza di quanto ha fatto questo eroe della carità in tempi per noi lontani.

Il contatto con una così forte esperienza non può non suscitare, assieme
all’ammirazione, il desiderio di attingere anche noi, oggi, alla stessa sorgente. 

Card. Carlo Maria Martini
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Una riflessione e un augurio

del Card. Gianfranco Ravasi

È sacro il luogo del dolore». Questo aforisma di Oscar Wilde, scrittore ingle-
se, nato a Dublino, dal profilo morale un po’ discutibile, ma dotato di una inci -
sività quasi  chirurgica nelle sue affermazioni,  mi attraversa la mente mentre
scorro le pagine di questa Biografia del Fondatore dei Ministri degli Infermi,
riedita in occasione del IV centenario della morte. Il testo si presenta quasi in
forma di dittico, delineato per scoprire la storia e i luoghi in cui ha vissuto e la -
vorato questo straordinario uomo e santo, e per seguire le tracce del suo cari -
sma attraverso quattro secoli, ritrovandolo ancora intatto, pur con forme diver-
se. Attraverso i testi, redatti da una donna appassionata della figura di san Ca-
millo,  Germana Sommaruga,  e da padre Angelo Brusco,  un testimone della
continuità del carisma camilliano nell’opera dei Ministri degli Infermi, si è ac-
compagnati attraverso un percorso storico, spirituale e pastorale d’eccezione,
in un vero e proprio affascinante viaggio in compagnia del fondatore dell’Ordi -
ne dei Camilliani. 

Ne emerge una figura a tutto tondo, da soldato di ventura e giocatore di car -
te a “Gigante della carità”, che ha rivoluzionato l’assistenza ai poveri e ai malati
«a cominciare dai valori spirituali... ma anche dal modificare usanze ormai in-
vecchiate e radicate, a cominciare dall’accettazione e dal ricovero dei malati...
una iniziativa che gli nasce dalla profonda misericordia che prova per ognuno».
Egli rivoluzionò l’approccio alla malattia e al malato, gettando le basi della mo-
derna assistenza infermieristica (Regole che s’hanno da osservare per ben servi -
re gli infermi, 1613, Archivio di Stato di Milano).

Il concetto nuovo, che da allora in poi si fece strada, era quello di una uma -
nizzazione della salute, che non solo prendesse in considerazione la sofferenza
fisica ma anche quella psichica e spirituale. Infatti, umanizzare è lavorare per ri-
spettare sempre la dignità intrinseca di ogni essere umano, in qualunque situa-
zione si trovi, è contribuire a generare una cultura più umana della salute e del -
la sofferenza. 
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Non dobbiamo dimenticare che la professione dell’infermiere, fino alla pri-
ma metà del XVI secolo, era svolta da mercenari che in realtà poco si curavano
delle pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versavano i poveri  infermi.
Così, Camillo decide di riunire intorno a sé una Compagnia di uomini “pii e da
bene” che non per soldi, ma per fede e amore verso i sofferenti servono i mala -
ti: «Prima ognuno domandi grazia al Signore che gli dia un affetto materno ver-
so il suo prossimo, affinché possiamo servirlo con ogni carità sia nell’anima sia
nel corpo, è perché con la grazia di Dio desideriamo servir tutti gl’infermi con
quell’affetto che suole avere una madre amorevole verso il suo unico figliolo in-
fermo». Partendo da Roma, dunque, città eletta dal Santo per la nascita della
Sua Congregazione, Camillo e i Camilliani, formidabili viaggiatori, si recano in
tutta Italia – e oggi nel mondo – per diffondere il nuovo Ordine e la nuova
concezione di assistenza agli infermi, svolta anche a rischio della loro propria
vita. Da Bucchianico, sua città natale, Camillo de Lellis traccia un itinerario di
carità – Roma, Milano, Genova, Napoli, Palermo – segnando i luoghi in cui sog-
giorna e opera, e ove lascia tracce tangibili e profonde.

Il bene esiste ancora nel mondo

Per noi, allora, celebrare un anniversario storico è non solo riportare alla
“memoria” ma anche far risuonare nel “cuore” (proprio come suppone l’etimo-
logia del verbo “ricordare”) la passione per Cristo e l’umanità sofferente vissuta
da san Camillo de Lellis. Ci viene, così, offerta l’opportunità di rivivere la “pas-
sione misericordiosa” di questo singolare santo, coinvolgendoci con le mani e
il cuore, poiché solo così ci si può prendere cura dell’altro e delle sue necessi-
tà. Infatti, egli voleva i suoi seguaci «umili, arditi, coerenti, imbevuti di miseri -
cordia, attenti a chi soffre: ai morenti, ai malati e anziani, agl’infermi e appesta-
ti, a chi fosse avvilito e triste, a chi avesse vergogna, ai barboni, ai poveri, a chi
si sentisse solo per mancanza di amore o perché incapace di amare. In fondo,
cosa c’era di così straordinario e di così eroico in questo programma? Non era
un modo di mostrare, con un servizio gratuito fino a consumare tutte le pro -
prie energie, che il bene esiste ancora nel mondo e negli uomini?». In tutta la
sua vita ha cercato di crescere in quella misericordia interiore profonda da cui
ha attinto il proprio messaggio di compassione. Il tempo lontano degli anni
giovanili in cui è stato giocatore, soldato, bizzarro, superficiale, in perenne con-
traddizione con se stesso, egli non lo ha mai dimenticato, lo ha pianto ogni
giorno, come ogni giorno ha rinnovato la fiducia in Dio misericordioso.
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Il carisma di san Camillo

Si legge ancora nelle pagine che seguiranno: «Durante il ’600, numerose fu-
rono le pestilenze che colpirono la popolazione italiana. La più famosa è quella
di Milano (1630) descritta dal Manzoni ne I Promessi Sposi. Ma anche altre cit-
tà, come Palermo (1624), Firenze, Mantova, Bologna, Napoli (1656), Roma e
Genova hanno vissuto periodi drammatici. In tutte queste terribili circostanze, i
religiosi Camilliani hanno garantito la loro presenza e la loro testimonianza si
espresse nella competenza tecnica e organizzativa, nella generosa donazione
che giunse fino al sacrificio della vita». La seconda tavola del dittico ci offre, al-
lora, una ricerca sulle modalità di diffusione e di manifestazione del carisma di
san  Camillo  attraverso  la  storia:  dalle  crisi  del  ’600  fino  allo  smarrimento
dell’identità camilliana, senza, però, mai venir meno all’assistenza ai malati; dal-
le luci e ombre del XVIII secolo, che vide il momento luminoso della canoniz-
zazione  di  Camillo  (1746)  ad  opera  di  papa  Benedetto  XIV,  alla  traversata
dell’oceano verso l’America del Sud; dai primi tentativi missionari al momento
tempestoso del secolo dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese.

Nel secolo XIX si riparte dal ritorno alle origini con la comparsa del “volto
femminile” del carisma camilliano attraverso le due congregazioni: le Ministre
degli Infermi di San Camillo e le Figlie di San Camillo. Il carisma si arricchisce,
dunque, del genio femminile e dei suoi atteggiamenti tipici: la ricettività, la di-
sponibilità, la tenerezza, l’accoglienza, la capacità d’ascolto, l’intuizione, la sen-
sibilità  nel  cogliere  situazioni,  l’attitudine a  farsi  carico  dei  problemi  altrui,
l’inclinazione a offrire il proprio aiuto.

Questo vale soprattutto in un contesto socio-culturale in cui i successi della
scienza e della tecnica, favorendo un progresso eterogeneo, possono – come
affermava Giovanni Paolo II nella Mulieris dignitatem (n. 30) – «comportare an-
che una graduale scomparsa della sensibilità per l’uomo, per ciò che è essen-
zialmente umano. In questo senso, soprattutto i nostri giorni attendono la ma-
nifestazione di quel “genio” della donna che assicuri la sensibilità per l’uomo in
ogni circostanza: per il fatto che è uomo».

Il secolo XX, poi, vede il passaggio dell’Ordine dall’eurocentrismo alla mon-
dialità, rivelandosi il periodo più ricco di realizzazioni. Infatti, non solo l’Istitu-
to conosce la massima estensione geografica, affermando la propria presenza
nei cinque continenti, ma allarga anche la visione e le modalità dell’esercizio
del  ministero,  creando  nuovi  areopaghi  da  cui  proclamare  il  messaggio
dell’amore misericordioso verso chi soffre. Dall’Italia si va verso il mondo, in
Oriente – Cina e Taiwan, Filippine e Thailandia fino alle rive del Gange in India
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– e si prosegue con il “Progetto America Latina” e la “Fondazione Kenya”, fino a
raggiungere il Bénin, il Togo e la Repubblica Centrafricana.

I Figli di san Camillo si spingono fino al Caucaso e all’isola di Haïti. Tra i frut-
ti del XX secolo si registra il “soffio del Concilio Vaticano II” che ha dato origine
alla nuova Costituzione dell’Ordine, con la riscoperta della “vita nello Spirito”,
la nascita degli Istituti secolari ispirati al carisma camilliano, in Italia le Missio-
narie degli  Infermi “Cristo Speranza” e,  in Austria,  le  Kamillianische Schwe-
stern, la Famiglia Camilliana laica e la Camillian Task-force per intervenire in
modo massiccio in aiuto alle popolazioni colpite da immani tragedie.

Emerge dal volume che ora abbiamo tra le mani la chiara convinzione che,
dopo quattro secoli, e la testimonianza luminosa di san Camillo, “iniziatore di
una nuova scuola di carità”, nell’universo complesso della malattia c’è ancora
molto da compiere per il raggiungimento di obiettivi tesi al conseguimento del-
la umanizzazione ed evangelizzazione del malato e della malattia, delle cure e
delle strutture socio-sanitarie. Si ripropone l’urgenza di rimettere al centro la
persona, così che la tecnica della medicina accolga la consapevolezza del “mi-
stero” che ogni persona reca dentro di sé. In questo orizzonte, non è sufficien-
te “visitare” la carne del malato ma è necessario accompagnare, diagnosticare e
prescrivere terapie dedicate alla persona tutta intera. 

Applicando una medicina “ippocratica” e, insieme, “evangelica”, affermano i
Camilliani, «ci adoperiamo affinché l’uomo venga posto al centro dell’attenzio-
ne nel mondo della salute. Contribuiamo perché la società promuova l’umaniz-
zazione  delle  strutture  e  dei  servizi  sanitari...»  (art.  55  della  Costituzione
dell’Ordine).

L’inserimento dell’umanizzazione nell’ambito della pastorale della salute è
motivata dalla dimensione evangelizzatrice di tutti quei gesti e iniziative dediti a
imprimere un volto più umano all’assistenza dei malati, in tutte le sue espres -
sioni. Si tratta di rispettare la persona menomata dalle nebbie tragiche della sof-
ferenza e della malattia, inchiodata a un letto o costretta in carrozzella, confusa
nelle sue facoltà fisiche o intellettuali, senza mai identificarla con la sua infermi-
tà. L’essere umano nella sua “deformità” richiede rispetto nonostante la miseria
fisica e psicologica, anzi, proprio in essa va riaffermata la permanente dignità
umana.

Rimettere al centro la persona

Umanizzare una realtà significa renderla degna della persona umana,della
persona umana, cioè coerente con i valori che essa sente peculiari e inalienabi-
li. Nel mondo sanitario, umanizzare significa far riferimento all’uomo in tutto
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ciò che si compie per promuovere e proteggere la salute, curare le infermità,
garantire un ambiente che favorisca una vita sana e armoniosa a livello fisico,
emotivo, sociale e spirituale. L’umanizzazione concerne non solo il malato, ma
anche il personale sanitario e non sanitario e riguarda non solo la gestione or -
dinaria dell’assistenza, ma pure quella straordinaria (ad esempio, la ricerca).

Tutto è sempre tenuto insieme da un unico filo: il valore della persona uma-
na, la cui dignità va rispettata in tutti e in ciascuno, nel paziente, nel medico,
nell’infermiere, nell’amministrativo, nel cittadino. Si evita, così, il pragmatismo
senz’anima, infondendo, invece, nelle strutture sanitarie una forte ispirazione
evangelica, oggi particolarmente necessaria nel mondo della sanità e della salu-
te, insidiato da enormi conflitti  etici,  provocati da un preoccupante distacco
della scienza e della tecnologia dall’autentico rispetto dei diritti della persona
umana nelle diverse fasi dell’esistenza. In tali difficili contesti, i Religiosi camil-
liani sono chiamati ad adoperarsi con generosa dedizione, perché nelle istitu-
zioni sanitarie i malati siano sempre considerati come “i signori e padroni”, se-
condo la felice espressione di san Camillo.

Gli Istituti accademici, in particolare il “Camillianum”, i Centri di pastorale e
le strutture sanitarie, già presenti in varie Nazioni, diventano spazi privilegiati
per promuovere una cultura rispettosa dei diritti e della dignità della persona
umana, privilegiando nelle scelte gli ammalati più poveri e abbandonati, come
gli anziani, i disabili, gli emarginati, i malati terminali, le vittime della droga e
delle nuove malattie contagiose. L’opzione di stare accanto ai poveri, promuo-
vendo la salute comunitaria e testimoniando l’amore della Chiesa verso gli ulti-
mi, risulta particolarmente urgente nei Paesi in via di sviluppo, dove la situazio-
ne di indigenza aggrava le condizioni di salute della popolazione, favorendo la
diffusione delle nuove malattie sociali, in particolare della tossicodipendenza e
dell’AIDS, espressioni di degrado morale della civiltà e di ingiustizie sociali, che
sollevano numerosi problemi umani ed etici (si veda il Messaggio di Giovanni
Paolo II ai Camilliani nel 450° anniversario della nascita di Camillo de Lellis, 25
maggio 2000).

Il filosofo non credente e anticristiano tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche
ha lasciato un’affermazione sorprendente: «La forte speranza è uno stimolante
vitale molto più grande di qualsiasi particolare felicità che si stia davvero realiz -
zando. Si deve sostenere i sofferenti con una speranza che non possa essere
contraddetta da alcuna realtà, che non possa venire cancellata da un adempi-
mento: una speranza ultraterrena». A questa suggestiva dichiarazione vorrei as-
sociare un’intensa e accorata espressione di san Camillo: «Perché non ho cento
braccia per servire i malati!», per formulare il mio augurio ai Camilliani, in que-
sta speciale ricorrenza. Continuino, oggi, a testimoniare, con la loro presenza
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compassionevole, che è Dio stesso, in Cristo, che non solo si piega verso di noi
per spiegarci il significato della sofferenza, non solo in qualche caso guarisce
grazie alla sua onnipotenza con i miracoli, ma entra nella nostra umanità e pro-
va tutto il dolore dell’uomo. Il dolore fisico, morale, la paura, il silenzio del Pa-
dre.

Essere tessitori di speranza

E alla fine Dio assume nel Figlio anche la morte, che è la carta d’identità tipi-
ca dell’uomo. Diventa un cadavere, senza mai cessare di essere Dio, sperimenta
tutta la limitatezza umana e vi depone un germe di trasfigurazione, che è la ri-
surrezione, fecondando la nostra natura mortale. Gesù Cristo, il Figlio di Dio
non è venuto a cancellare il dolore, tant’è vero che lo ha vissuto. Ma lo ha as -
sunto su di sé e trasfigurato con il seme dell’infinito, che era in lui e che è pre-
ludio d’eternità per noi.

L’augurio è che i Camilliani perseverino nell’essere tessitori instancabili di
speranza, virtù eroica dell’anima, nella vita di chi soffre, e continuino ad essere
quelle  innumerevoli  braccia  che  avvolgono  il  tormento  dell’umanità
nell’abbraccio tenero di Dio.

Card. Gianfranco Ravasi
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Prefazione all’ebook

Il Presente ebook nasce dal libro omonimo preparato in occasione del quar-
to centenario della morte di San Camillo.

Pur tralasciando le oltre 300 immagini e didascalie del volume stampato da
Velar, reperibile presso diverse librerie, il testo contenuto nell’ebook mantiene
inalterato il messaggio del libro.

La prima parte dell’ebook è dedicata alla vita di san Camillo de Lellis. L’autri-
ce, Germana Sommaruga, da profonda conoscitrice e da vera innamorata di san
Camillo, ci offre un avvincente ritratto del Santo unendo il racconto degli even-
ti più significativi della sua vita all’esplorazione della sua umanità e spiritualità.
Emerge così lo spessore dell’uomo e del Santo: una persona con un tempera-
mento che lo ha spinto – nella prima parte della sua esistenza – a cercare dalla
vita il massimo per sé; nella seconda, ad offrire tutto se stesso a Dio e al prossi -
mo, abbandonandosi totalmente alla misericordia di Dio per riviverla nei malati
e nei poveri.

È soprattutto la “folle” carità di San Camillo che tocca l’animo del lettore.
Una carità verso i sofferenti che semplicemente non conosce “limiti”. Parlare di
servizio al malato per lui era lo stesso che parlare di servizio a Gesù Cristo. Lo
hanno visto in estasi mentre pregava nella sua stanza e lo hanno osservato in
estasi mentre imboccava un malato.

Germana ci conduce per mano nella graduale e appassionata scoperta di un
uomo e di un santo umanamente consumato dalla misericordia verso il prossi-
mo e spiritualmente perfezionato dalla misericordia di Dio.

Nella seconda parte padre Angelo Brusco descrive il messaggio di Camillo
nei secoli. 

Padre Angelo Brusco ci presenta l’itinerario percorso dal messaggio di san
Camillo dall’inizio fino ai nostri giorni. In poche pagine è riuscito a condensare
più di quattro secoli di storia camilliana senza omettere nessun elemento signi-
ficativo per la nostra comprensione. Questo insieme di fattori gli hanno con-
sentito di andare oltre la narrazione della storia scavando nei meandri dell’eser-
cizio del ministero e, infine, mostrando il filo rosso della santità camilliana. 
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Come lui stesso afferma – citando il  documento  Vita consecrata (110) –
questa è non soltanto «una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una
grande storia da costruire!».

Di questa storia, non solo i Religiosi camilliani, ma tanti altri sono chiamati
ad esserne protagonisti. L’atteggiamento dell’uomo di Samaria verso il malcapi-
tato è proposta di vita per ogni essere umano: “mosso a compassione”, si acco-
stò, si chinò...

San Camillo il 2 febbraio 1575, lungo il cammino per Manfredonia improvvi-
samente si trova a terra, in preghiera. Piange: un pianto liberatore. Eccolo nudo
dinanzi a Dio nella sua verità di povero, di peccatore: un uomo che ha sprecato
venticinque anni, i più belli. Non pensa che non è mai troppo tardi. Quel pas-
sato, così presente ora ai suoi occhi e presente fino alla morte, sarà alla base di
una vita di misericordia, verso tutti, gliene detterà il messaggio.

Siamo nell’”Anno Giubilare della Misericordia" in cui prende luce e colore
anche il Carisma di San Camillo per chi soffre. 

Il vero Volto della Misericordia del Padre è Gesù, nato, vissuto, morto e ri-
sorto per dimostrarci quanto il Padre ci ama.

San Camillo, come tanti altri Santi, ha testimoniato con il servizio ai malati
un raggio di questo 'Misericordiae Vultus'.

La copertina dell’ebook rappresenta l’immagine del crocifisso che stacca le
braccia dalla croce per confortare Camillo, racchiusa in un cuore rosso che è
simbolo di amore, di carità, di misericordia, e messaggio di misericordia dovrà
essere quello che ognuno comunicherà a chi soffre: l’amore del Padre, la re-
denzione nel sangue di Cristo, il sacrificio, la pietà, l’offerta, la pace.

È necessario che ovunque si scopra la misericordia di Dio ma è urgentissimo
che la si testimoni nel Mondo della Salute.
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Prima Parte

COME È NATO 

IL MESSAGGIO 
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Il suo ambiente

Giovanni de Lellis non era, a Bucchianico nel Pescarese, un uomo qualun-
que. Era un uomo d’armi, un capitano di fanteria. Raramente in casa, più spes -
so in guerra: un vero grande amore, questo, una passione e anche un’eredità
della sua famiglia lungo i secoli.

Leggenda e storia si sovrapponevano. Forse era solo una leggenda che i no-
bili de Lellis di scendessero da patrizi della Roma del VI secolo, anzi proprio
dalla Gens Laelia. Il  re dei Goti, Totila, nel 546 aveva occupato con le armi
Roma, disperso le famiglie patrizie, relegato i loro membri in Campania e in
Abruzzo perché, costretti a una vita pacifica, rinunciassero a ogni velleità di ri -
vendicazioni.

Più leggenda che storia forse. Ma la storia vera documenta la presenza di un
militare di valore, Ugo de Lellis, a Barletta. Gli era stato affidato da Federico II
un ostaggio famoso, il guelfo lombardo Giacomo Alì, e in tale occasione era sta-
to nominato castellano della città. Dopo di lui ecco altri de Lellis nelle cariche
più elevate a tutti i livelli: consiglieri di stato, ministri, ambasciatori del Regno
di Napoli. E poi giureconsulti, o insigniti di alti gradi militari, di particolari mi-
nisteri ecclesiastici. Nei tre Concili di Pisa, di Basilea e di Costanza, Simone de
Lellis, patrizio di Teramo, aveva apportato un non piccolo contributo di dottri-
na ai pontefici dell’epoca contro lo scisma che devastava la Chiesa.

La storia dei de Lellis ricordava anche un amico intimo di Pio II: Teodoro,
uomo  dall’eloquenza  straordinaria,  coltissimo,  ripetutamente  nunzio  della
Sede apostolica, vescovo di Feltre e di Treviso, messo di Callisto III in Francia a
Rouen in difesa di Giovanna d’Arco. Un uomo grande che in pochi anni di vita
aveva saputo rendersi famoso. Non aveva fatto in tempo per la morte prematu-
ra a diventare cardinale.

Glorie passate. Si era allora a cavallo tra la prima e la seconda metà del seco-
lo XV. Poi le grandezze dei de Lellis erano andate via via sbiadendo e ora erano
un ricordo. Giovanni de Lellis: un militare, anche un ardito. Non un eroe. A
Bucchianico però era stimato valente capitano.

Aveva militato nell’esercito di Carlo V e di suo figlio Filippo II; poi aveva
combattuto nelle guerre tra Imperiali e Francesi.
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Il capitano Giovanni de Lellis

Nel 1525, eccolo a Pavia, uscito indenne dalla feroce battaglia. Nel 1527, al
sacco di Roma: una cosa orribile. Subito dopo a Napoli con Carlo Scorpione.
Poi partecipa all’assedio di Firenze e vi  entra vincitore. Quindi,  dal 1535 al
1538, a Chieri, Cherasco, Alba, Pinerolo, nella terza guerra che devastava l’Italia
del nord, e nella quarta fino alla sconfitta degl’Imperiali presso Carmagnola per
opera del francese Francesco I e della sua nuova fanteria. In ritirata con soli 300
uomini, insieme al marchese del Vasto, al conte Pepoli, a Giovanni Sforza. Una
ritirata, comunque, dignitosa.

Il  nostro  capitano  torna  in  Abruzzo.  Poi  di  nuovo  in  guerra  sulle  coste
dell’Adriatico minacciate dai pirati e dai Turchi. Comanda 500 fanti dell’esercito
di Vincenzo da Capua.

Ma la gloria – se mai si era trattato di gloria – di Giovanni de Lellis va decli -
nando. Rientra a Bucchianico senza aver comunque rinunciato a successivi altri
arruolamenti.

A Bucchianico l’attende dal 1525, dopo un lungo fidanzamento, la sposa: la
mite Camilla de Compellis, lei pure abruzzese. Anche altre volte dovrà atten-
derlo. Sola. Il primo figlio, Giuseppe, le muore ancora bambino.

Camilla sa aspettare. Ogni incontro dopo le lunghe assenze di Giovanni è
una festa. Continuano ad amarsi teneramente: ruvido e nostalgico lui quando è
lontano, trepida lei e fedele.

Ma gli anni passano e sono entrambi anziani, capelli bianchi, volto grinzoso,
persuasi che rimarranno soli nella vecchiaia che avanza. Giovanni ha sempre la
possibilità di evadere da Bucchianico per cercare nuove vittorie, mentre lei re-
sta sola.

Eppure a Bucchianico potrebbe avere amicizie sincere. È un paese di forse
seimila abitanti. È stata la nuova dimora dei Bucani quando i pirati hanno di -
strutto Buca sull’Adriatico. Ha un certo sapore medioevale come molte borgate
e cittadine dell’Italia centrale, forse anche per le sue torri quadrate vicino alla
porta di Sant’Urbano, con l’antico chiostro benedettino e relativa chiesa. C’è
addirittura una pagina di storia che parla di Bucchianico e ricorda come il con-
dottiero famoso Braccio di Montone da queste torri e muraglioni abbia ricaccia-
to a valle le milizie di Muzio Sforza e come gli abitanti abbiano avuto in tale oc-
casione una sorta d’investitura a “cavalierato”.

Qui Camilla vive lunghi mesi e anni senza amicizie, schiva. Abita in una delle
tante casette di mattoni, un poco sonnacchiose, accoccolate attorno alla chiesa,
quasi adagiate mollemente sulla collina che non raggiunge i 400 metri. Lungo
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le viuzze di sassi si aprono anche le stalle, ed è appunto su una stalla ampia che
si trova la casa di Giovanni e Camilla.

Tutto questo è secondario per lei che ama la solitudine. Lui ha, a Bucchiani-
co, alcuni beni ma non è ricco. Forse, anzi, è anche per questo che rimane fe -
dele alle armi in vista del soldo mentre Camilla l’attende. Ma quando, a quasi
sessant’anni, lei si trova di nuovo gravida, esulta e insieme si sente smarrita e
confusa per questa maternità inattesa, insperata, impossibile ormai. Lui in una
delle sue soste a Bucchianico è felice di attendere un nuovo figlio. Stavolta si
fermerà in paese almeno fino alla sua nascita: ci sarà da educare poi il bambino
e lo farà insieme a lei, anche se in fondo al cuore continua a sognare imprese di
guerra come se la sua azione di capitano fosse indispensabile.

...e l’hanno chiamato Camillo

Ora però Camilla attende e Giovanni attende con lei. Egli si trova quindi a
Bucchianico quando il 25 maggio 1550 giunge l’ora del parto. Camilla – e Gio-
vanni lo sa, anche se la ritiene fantasia di donna – ha in cuore una segreta an-
goscia. Non è certo superstiziosa ma una notte ha visto in sogno una lunga fila
di bambini guidati dal suo – perché il suo sarà un maschio, ne è certa –: e
ognuno aveva sul petto una croce rossa. E se, si chiede lei, suo figlio diventasse
nel domani un capo bandito? E se questi bambini fossero i suoi carnefici? Che
cosa terribile, Dio mio! 

Il bambino nasce in giorno di festa, nella solennità di Sant’Urbano, patrono
di Bucchianico. Lei lascia la chiesa quando sente che l’ora è imminente, e, men-
tre le campane suonano a distesa, al momento della Messa solenne scende nel -
la stalla perché il figlio venga alla luce come a Betlemme – da questo giorno
Camilla verrà soprannominata “madonna Elisabetta” e anche “santa Elisabetta”:
con sua grande confusione, è ovvio –. Ma, mentre lo sguardo compiaciuto pas-
sa da lei al bambino, Giovanni è felice: il figlio è magnifico, così grande e robu-
sto che quasi quasi si potrebbe mandarlo a scuola! Valeva la pena di fermarsi
così a lungo a Bucchianico mentre attendeva insieme a Camilla. E vale la pena
trattenervisi ancora e aiutarlo, con lei, a crescere.

In realtà ci pensa lui a crescere e a vista d’occhio! L’hanno battezzato due
giorni dopo la nascita per timore che, nato da genitori anziani, non sopravviva.
L’hanno chiamato Camillo come la madre e tutta Bucchianico gli ha fatto festa
per una gioia comune. Cresce così in fretta e bene che Giovanni a un certo mo-
mento non ritiene più necessaria la propria presenza per educarlo: l’affida in
tutto a Camilla e riprende la propria attività di capitano.



20  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA

Giovane bizzarro e instabile

Quando ogni tanto torna a Bucchianico, Camilla gli rende conto del figlio
ch’è dapprima un birichino, poi un monello, addirittura un discolo. Altro che
frequentare la scuola! È ben più interessante la compagnia di altri monelli, le
corse fino alla valle tra campi di fave e uliveti, o giù giù lungo la strada che in
molteplici giravolte raggiunge da Bucchianico la via fino a Pescara. E soprattut -
to il gioco dei dadi e delle carte. Anche i bisticci. Camilla vede realizzarsi l’ama -
ro presagio del sogno e glielo ripete al bambino, al ragazzo, sperando che una
buona volta capisca. No. Non serve a niente. Manca la presenza del padre, più
amante delle armi che bravo educatore. Camillo cresce spensierato, mattacchio-
ne, instabile, bizzarro, ignorante. È uno spilungone scatenato, cocciuto, insoffe-
rente, e lo sarà ancora a lungo. Gli anni intanto passano. Camillo è ormai ado-
lescente.  Camilla  muore: crepacuore e vecchiaia,  quando lui  ha solo tredici
anni.

Affidato a un precettore che non riesce a imbrigliarlo, ha bisogno della pre-
senza del padre. E Giovanni torna a Bucchianico o almeno raggiunge spesso il
paese ora che è comandante della fortezza di Pescara. Ma una presenza così sal -
tuaria non serve a niente e Camillo continua a essere un discolo: dadi e carte
sono la sua passione. I compagni l’ammirano perché, se è forse più ignorante
di loro, li supera tutti in intelligenza. Sa anche recitare brillantemente in opere
pastorali. Cristiano? Sì, con un’istruzione almeno di base, ma cristiano a spraz-
zi. Camilla gli aveva dato l’esempio di un’intelligente attenzione ai poveri, ai bi-
sognosi, ai pellegrini che, in cammino per Roma dalla costa adriatica, sostavano
a Bucchianico. Da Giovanni, l’esempio dell’onestà e anche di un cristianesimo
fedele. Non altro. Ed ora Camillo si chiedeva che cosa fare nella vita, senza ve -
getare in un paesotto.



Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA - 21

Sulle orme del padre

E perché non seguire la carriera di Giovanni? Camillo a 17 anni era un ragaz-
zo che si avvicinava ai due metri di altezza, con due spalle larghe così. Il volto
era olivastro, gli occhi vivacissimi, una salute di ferro. Non poteva essere rifor -
mato, qualunque servizio militare avesse scelto. Perché non tentare? I Veneziani
stavano reclutando volontari contro i pirati e i Turchi, e per Camillo poteva es-
sere l’occasione migliore per evadere da Bucchianico.

Forse era l’ora di girare il mondo, di vedere, conoscere, essere autonomo,
sentirsi adulto. E poi la guerra contro i Turchi musulmani era considerata guer-
ra santa dopo che tutta la costa adriatica era stata devastata e rapinata da loro
non più di un anno prima. Ma, mentre sta per essere arruolato, il viceré di Na-
poli, da cui Bucchianico dipende, interrompe ogni reclutamento.

Fallito, dunque, il  sogno. Restare allora a Bucchianico? Rinunciare? Certa-
mente Camillo non era per la rinuncia. E d’altra parte non era questo il mo-
mento di fare marcia indietro. Anche il padre, il veterano Giovanni, che ormai
si era ritirato dalla vita militare perché anziano e acciaccato e che a Bucchianico
copriva cariche importanti e vi era onorato e stimato, stanco di questa vita se-
dentaria e sentito l’appello di Pio V, aveva deciso di arruolarsi nell’esercito del-
la Repubblica Veneta. Avrebbe portato con sé due nipoti e soprattutto il figlio.
Passando per Ancona avrebbero raggiunto Venezia. Poi, in mare aperto!

Camillo non se lo fa ovviamente ripetere due volte. Ormai è chiaro: seguirà
la carriera di suo padre: la guerra. Non ne dubita.

Partono. Siamo nel 1567. E diciassette anni per Camillo sono un’età magnifi-
ca per questa prima vera esperienza di soldato. O forse siamo nel 1568? Quanti
anni ha, veramente, Camillo? Si avvicina forse ai venti? La storia non ce lo dice
esattamente: i diversi biografi sono perplessi per questa lacuna. È comunque
vero che è nel fiore degli anni: il solito entusiasta, irruente, anche volubile, ma
capace di slancio. E soprattutto è restato onesto.

Solo, depresso, febbricitante

Sono ormai ad Ancona. Ma qui Camillo si trova di fronte a una nuova amara
realtà: padre e figlio cadono malati. Mentre Camillo ha una tempra sana e robu-
sta e supera in pochi giorni la malattia, Giovanni si ristabilisce a fatica. Vuole
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però continuare il viaggio fino a Venezia. Ha bisogno di risanare le finanze dei
de Lellis: in pochi anni si sono ridotte a ben poco.

Vuole. O meglio vorrebbe perché un dubbio l’assale: e se a Venezia non avrà
il grado di capitano? Ormai è anziano... potrà essere riformato, rinviato a casa.
Meglio allora far ritorno a Bucchianico per sua libera scelta. Riesce a convincere
anche Camillo che, ottenuto il congedo, si avvia col padre verso Pescara. Ma
Giovanni non ce la fa. Ricade ammalato. Bisogna accettare l’ospitalità di un an-
tico compagno d’armi presso il Forte di Sant’Elpidio a pochi passi da Loreto.
Camillo è con lui e l’assiste nell’agonia. Lo seppellisce in San Francesco e ri -
prende lemme lemme la via verso Bucchianico.

Ma ormai è del tutto solo. Solo, depresso, febbricitante per una ricaduta. Per
di più senza mezzi, ricco soltanto della spada del padre e di un pugnale. Rab -
bioso, stuzzica con le unghie la vescichetta che gli si è aperta all’altezza della ca-
viglia sinistra. La vescichetta si richiude ma ricompare nella gamba destra e qua,
sempre rabbiosamente stuzzicata, diventa purulenta. È anche stanco di se stes-
so, della sua giovinezza balorda, fallita.

Il ritorno a Bucchianico è faticoso. Camillo va avanti quasi per forza, lenta -
mente. Colpito dal comportamento di due fraticelli francescani Minori Osser-
vanti che presso Fermo ritornano al convento, decide di deviare il cammino, di
recarsi all’Aquila, di farsi frate anche lui nel convento di San Bernardino dove è
guardiano uno zio, fra Paolo Loretano, fratello di Camilla. Non ci ripensa due
volte: si impegna addirittura con voto. Vocazione vera? si chiede lo zio. O un
momento di sconforto, di delusione, di fame? Forse la cosa più saggia è far ri-
posare il nipote nella serenità del convento, rimpannucciarlo, dargli da mangia-
re, confortarlo, ispirargli speranza e fiducia in Dio e anche in se stesso.

È così che Camillo non molti giorni dopo prende una decisione del tutto
nuova: andare a Roma, farsi ricoverare in ospedale, curarsi, reinserirsi in un
qualunque esercito, guadagnare qualche soldo e poi... e poi giocarselo: il lupo
non aveva perso il vizio! Ma soprattutto pensava che con quella piaga nessuno
mai l’avrebbe reclutato, mentre sentiva viva la vocazione del soldato di ventura.
Altro che farsi frate! 

Ancora una volta la storia ci presenta delle lacune. Non ci dice se Camillo,
prima di raggiungere Roma, sia tornato e per quanto tempo a Bucchianico. Ci
dice soltanto che al  momento del  ricovero nell’arcispedale di  San Giacomo
degl’Incurabili indossava una vecchia cappa nera di panno, una giubba di tela
bianca, calze e calzini di panno, bianchi, e che portava in un fagotto una cami -
cia di ricambio e un cappello. Tutto qui: le sue sostanze in quest’ora così amara
per lui.
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Che l’arcispedale di San Giacomo fosse, in Roma, quello che dava maggiori
garanzie per l’assistenza agl’incurabili era cosa nota, anche se vari ospedali per
tali malati erano stati costruiti ormai in diverse città della penisola. Certo è che
la lue, il morbo gallico, importato recentemente dalle truppe francesi di Carlo
VIII, si era diffuso in molti luoghi. Roma era invasa da questi poveracci che gi -
ronzolavano per la città in attesa di trovare posto in ospedale per esservi curati,
anche se la malattia pareva inguaribile. I più colpiti andavano qua e là, su car -
rettini, respinti da tutti perché molesti alla gente nell’elemosinare il cibo po-
nendo in mostra piaghe ripugnanti. Già nel 1512 papa Leone X ne aveva parla -
to in una bolla.

L’arcispedale di San Giacomo

La carità cristiana si era messa subito in moto: a Genova, Santa Caterina –
detta appunto “da Genova” – ed Ettore Vernazza, coinvolgendo anche un San
Gaetano Thiene, un San Gerolamo Miani, il vescovo di Chieti, Pietro Caraffa, e i
laici della Compagnia del Divino Amore; a Roma, l’arcispedale di San Giacomo
era andato ampliandosi per poter accogliere i malati in numero sempre cre-
scente. Era stato fondato dal cardinale Giacomo Colonna. Se ne era interessato
poi il cardinale Pietro Colonna. Successivamente il papa Nicola V l’aveva affida-
to alla Società di Nostra Signora del Popolo e alcuni decenni dopo alla Compa-
gnia del Divino Amore. La fama dell’arcispedale di San Giacomo in Roma era
grande anche perché ad esso erano stati collegati i vari ospedali per incurabili
di molte città.

Anche un certo Leonardo Cerusi, soprannominato il Letterato – e che sareb-
be stato un giorno amico di Camillo –, si era preoccupato di Roma provveden-
do alla pulizia delle strade: un inizio molto modesto ma provvidenziale di net-
tezza urbana. Strade impraticabili, quelle di allora, soprattutto quando il Tevere
straripava e pavimentava di melma le vie della città. Animali randagi. Addirittura
mandrie di capre venivano portate in Roma per rifornirne di latte gli abitanti. E
vacche. E perfino buoi. E, ovvia conseguenza, malattie. Ma anche il solito con-
trasto di tutte le epoche: palazzi principeschi, sfarzo. Signori, banchieri, cardi-
nali non nascondono le proprie ricchezze e la propria potenza, benché i loro
saloni siano invasi da parassiti d’ogni genere. Parassiti e topi. Quindi febbri pe-
stilenziali. La malaria serpeggiava nelle campagne e anche in città, perfino nella
zona del Vaticano. Se poi truppe straniere invadevano Roma – ed era cosa fre -
quente – le malattie si diffondevano. Epidemie di peste bubbonica, a volte. Era
allora un fuggi fuggi generale che finiva col portare l’epidemia anche altrove.
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In questo periodo Camillo giunge a Roma e ha buona sorte di essere accolto
come ricoverato in San Giacomo degl’Incurabili.  Ci si trova immediatamente
male: cosa ovvia. Tutto cozza con la sua indole e mentalità. La promiscuità in-
nanzitutto, per lo stragrande numero di letti nella corsia riservata agli uomini –
120 letti –, separata da un tramezzo dalla parte riservata alle donne – una qua -
rantina di letti –. Per fortuna Camillo sa che i malati non sono di norma tratte-
nuti per più di quindici giorni o al massimo un mese. Lui non ce la farà. Se la
piaga si chiuderà potrà andarsene presto. Ma se la guarigione tardasse? Perché
non farsi assumere come inserviente e intanto continuare a curarsi? Quando
sarà guarito riprenderà la carriera non ancora incominciata delle armi: soldato
di ventura come suo padre.

Gli storici sono stati a lungo discordi: il ricovero e l’assunzione quale inser-
viente sono avvenuti quando Camillo aveva diciannove o venti anni? Ormai è
certo che ne aveva quasi ventuno, perché è stato ricoverato dal 7 al 30 marzo
1571 e i libri dei ricoveri e delle assunzioni in San Giacomo sono credibili.

Divenuto dunque inserviente nell’arcispedale si  trova di fronte a una vita
molto diversa da quella di ragazzo spensierato e di aspirante soldato di ventura.
Sgobba tutto il giorno. Una tensione nervosa continua. Mille umiliazioni, lui,
nobile.  Urti,  scontri,  bisticci  con gli  altri  inservienti,  che spesso in ospedale
scontano condanne quali galeotti. Soltanto a sera – ma a volte anche nelle ore
snervanti di servizio – evade dall’ospedale, raggiunge l’altra sponda del Tevere,
la Ripetta, tira fuori carte e dadi che porta sempre con sé e nasconde di giorno
sotto il guanciale, gioca coi barcaioli. Nel gioco sfuma il misero guadagno di in-
serviente che, col vitto e l’alloggio, riceve ogni mese. Torna tardi in ospedale,
un po’ mogio e urtato con se stesso. Ma l’indomani è daccapo.

La cura dell’“acqua del legno”

Gli sono particolarmente pesanti i giorni in cui in San Giacomo si pratica la
cura dell’“acqua del legno”: cura nuovissima ma sempre quasi miracolosa – al-
meno per quanti ci credono –. Se alcuni muoiono... pace alla loro anima: è il
destino. Se altrettanti, anche dopo avere a lungo atteso un posto, non resistono
e scappano, peggio per loro: subentrano immediatamente altri. Se qualcuno
guarisce, è segno ch’è dotato di una fibra robusta, ma sbandiera allora i poteri
miracolosi dell’acqua del legno. La fiducia in questa cura resta una fiducia di-
sperata.

Ancora nella prima metà del secolo il dottor Consalvo, medico famoso, aveva
importato in Spagna dalle Antille questa cura speciale, indiana. Sfruttava le pro-
prietà terapeutiche del guajacum officinale. Dalla Spagna, in Italia. Roma era
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ora centro di molte speranze. Speranze illusorie per i malati anche se qualche
proprietà del guajacum officinale era indubbia. Era stato chiamato “sacro le-
gno”, “santissimo legno americano”, e, la cura, “nuova gloria del mondo”, nuo-
va “speranza dell’umanità”.

L’ospedale non badava a spese pur di offrire ai pazienti una cura che alimen-
tava tante speranze e insieme rendeva famosi i suoi medici e soprattutto i suoi
chirurghi, esperti nelle medicazioni delle piaghe mediante unguenti, droghe,
balsami. Una propaganda ottima per l’ospedale, tanto più dopo che un medico
di Carlo V si gloriava di aver ottenuto non meno di 3.000 guarigioni! Se poi
molti ciarlatani traevano profitti dalla cura dell’acqua del legno mediante im-
brogli e contraffazioni, questo per l’ospedale era un motivo in più per applica -
re la cura in modo perfetto importando direttamente dalle Antille il guajacum e
specializzandosi.

Licenziato e di nuovo arruolato

Già dal 1526 era stato divulgato appunto il retto uso dell’acqua del legno in
duplice preparazione: sciroppo e acqua. E sempre, insieme a questo sciroppo o
quest’acqua,  venivano  somministrati  essudativi,  lassativi,  disintossicanti,  che
consentivano una depurazione dell’organismo e quindi, a volte, il miglioramen-
to dalla malattia e perfino la guarigione. Il merito però veniva attribuito allo sci -
roppo o all’acqua.

Se per i malati il periodo della cura, di diverse settimane, perfino di oltre un
mese, era pesante ma ricco di speranze e illusioni, era un tempo di fatiche am-
mazzanti per gl’inservienti che dovevano preparare la crociera, i letti, i bracieri
nelle rispettive gabbie, l’acqua,  il legno. Dovevano sigillare le finestre che si
aprivano in alto. Bisognava salire fino al ballatoio che percorreva le pareti, su
su. Un volta ammessi e sistemati gli uomini e l’indomani le donne, cominciava
la cura. Caldo soffocante. Tanfo. Malcontenti. Prepotenze da parte dei malati e
da parte degl’inservienti. Tensione. E ancora tanfo.

Che Camillo  potesse  accettare  una situazione  così,  davvero  insostenibile,
non era nella sua indole, nelle sue abitudini di indipendenza, nella sua aspira-
zione ben diversa: una carriera gloriosa militare. Non poteva accettare. Non po-
teva rinunciare al gioco ch’era una passione. Nella sua coscienza retta, nella sua
nostalgia di libertà non poteva a nessun costo ammettere che per essere accolti
in ospedale – sia per la cura dell’acqua del legno sia per ogni altra cura – ai
malati venisse chiesto un attestato che si erano per l’occasione confessati e co-
municati. Viva la libertà! Camilla aveva sempre rispettato la sua coscienza anche
quando lo rimbrottava perché era un discolo. E anche suo padre Giovanni. Ma
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nell’arcispedale? Eppure c’era tanto di “ordini” da osservare dai ricoverati e dal
personale: non far fracasso, non fischiare, non deridere nessuno, non spogliar-
si in pubblico, non mancare di rispetto ai dirigenti, non giocare a giochi proibi-
ti... Non... non... non... e quest’ultima proibizione scottava a Camillo.

Scottava, e non gli era possibile adattarsi, sottomettersi. Così viene licenzia-
to. Addio salario! Eppure gli aveva fatto comodo in quel primo soggiorno in
ospedale: sei giuli al mese, cioè dieci baiocchi: un salario miserabile ma a cui si
aggiungeva alloggio e vitto. Licenziato dopo ripetuti richiami come inadatto a
far l’infermiere! E di nuovo a spasso in una Roma esultante per la recentissima
vittoria sui Turchi nella battaglia di Lepanto!

Arruolarsi, dunque, nell’armata veneta! Lo ritengono idoneo e parte. La meta
sono le bocche di Cattaro per espugnarvi il Forte di Barbagno. Ma, disdetta, nel
marzo Venezia conclude con i Turchi una pace separata e Camillo si trova di
nuovo congedato.

Torna a Roma in attesa di assoldarsi in qualche compagnia di ventura come
mercenario. E ha fortuna perché Filippo sta reclutando nuove truppe per una
spedizione in Tunisia. A La Goletta, una strage. Camillo ne esce salvo ma di
nuovo congedato. Ha raggranellato una buona sommetta e, pensa, potrà gio-
carsela a Napoli dove sbarca dopo una tappa a Palermo. No, se la gioca già a Pa-
lermo e resta senza un soldo.

Di nuovo la miseria. Però a Napoli vuole arrivare ad ogni costo. Si imbarca e
vi giunge dopo tre giorni di navigazione su una galea spagnola. Ma nell’infuria-
re di una tempesta, mentre le navi sono travolte dalla violenza delle onde, Ca-
millo, il soldato impavido che non aveva temuto gli scontri in armi, ha una pau-
ra folle. Ripensa alla sua vita, al voto di farsi frate, alla quiete del convento dove
è guardiano lo zio. Rinnova il voto!

Naturalmente, a Napoli dimentica ogni cosa e si gioca quanto gli è rimasto:
non soldi ma l’archibugio, la spada, il mantello, i fiaschetti della polvere da spa-
ro. Si ritrova più miserabile di prima, affamato, stracciato, con quella maledetta
piaga che si riapre e suppura. Avvilito, è insieme fiero, ansioso che non si sap-
pia a Bucchianico che lui, il nobile de Lellis, è ridotto in tali condizioni.

Vuole tornare in guerra, ricostruire un gruzzoletto, giocarselo e stavolta vin-
cere: la sfortuna non continuerà a perseguitarlo! Ha sentito dire che, nelle Pu-
glie, sarà forse possibile arruolarsi in qualche compagnia per combattere nei
Balcani o in Africa. Dunque, tentiamo questa nuova avventura.



Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA - 27

Camillo non sa più cosa fare

Con un commilitone, Tiberio, parte per Manfredonia e vi giunge più povero,
più affamato e stanco, più depresso, più sofferente. Si trova col compagno di
fronte al dilemma: rubare o mendicare. Entrambe le possibilità gli ripugnano
ma la seconda, più dignitosa, è preferibile. Così tende la mano davanti a una
chiesa. Avvilito ma non stroncato.

Qualcuno, esperto di uomini soprattutto di giovani, il vecchietto Antonio di
Nicastro, coglie sotto le spoglie del mendicante il nobile, l’uomo restato onesto
in tutte le peripezie, e gli propone un lavoro come manovale in una fabbrica
dei frati Minori Cappuccini.

Camillo vuole accettare. Ha anche freddo perché siamo in autunno avanzato
e lui ha venduto il mantello durante il viaggio. Ma Tiberio teme che l’amico
prenda la decisione di restare a Manfredonia e Camillo si lascia soggiogare. Ri-
partono insieme. Ma ora riemerge il ricordo dell’antico e ancora recente voto
di farsi frate. Arruolarsi di nuovo, poi, resta un sogno forse ancora realizzabile.

Con Tiberio si dirige verso Barletta dove pare prossima la formazione di un
nuovo esercito dei Veneziani – o forse da Barletta si dirigerà poi verso Napoli
per assoldarsi tra i mercenari di Spagna –. Ma verrà a sapere che nessuna possi -
bilità c’è di arruolarsi.

Dietro front per Manfredonia, dunque. Tiberio dice di no. Camillo lo pianta
in asso e, solo, ritorna sui suoi passi per dodici miglia. Si ripresenta ai Cappuc-
cini: non sa più cosa progettare.
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Il primo incontro con Dio

Manovale, dunque. Il ricordo del voto di farsi frate continua a riemergere ma
la nostalgia delle armi è molto forte e questa vita è, oggi, non meno dura che il
servizio in San Giacomo.

I Cappuccini gli vogliono bene. Gli offrono ora alcuni metri del tessuto con
cui confezionano il proprio povero saio, perché se ne faccia un vestito: sostitui-
rà così la vecchia uniforme militare mal ridotta. Ma Camillo teme che vogliano
accalappiarlo e rifiuta sdegnoso.

Dall’1 dicembre 1574, con due asinelli, porta calcina alla fabbrica dei padri.
Avanti indietro avanti indietro. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Almeno gli dessero
riposo per Santa Lucia già che sono passate ormai quasi due settimane dall’ini -
zio del lavoro! E invece... niente! Indispettito si licenzia. Se ne andrà; non potrà
continuare questa vitaccia, tanto più che i monelli lo deridono, gigante com’è e
stracciato. Poi la stizza si placa: i padri gli promettono uno scudo al mese se re -
sta. E uno scudo potrà fargli comodo quando riprenderà a giocare e, perbacco,
vincerà! Camillo rimane, dunque. Anzi, per qualche giorno lavora con lui anche
Tiberio reduce da Barletta.

All’inizio di febbraio – sono passati ormai due mesi ed è diventato per i Cap-
puccini uomo di fiducia – lo mandano a Castel San Giovanni a dodici miglia da
Manfredonia: dovrà portare al guardiano di quel convento alcune offerte di “ta-
gliolini” e ritirare del vino. Padre Angelo l’accoglie cordialmente e gli parla.

Camillo quella notte dorme male. È turbato, sconvolto. Si chiede che cosa
Dio possa volere da lui.  Come lui,  Camillo, possa ottenere perdono e pace.
Come possa cambiare la propria vita una volta per sempre. Quando al mattino
del 2 febbraio 1575 riprende la via per Manfredonia in groppa all’asinello è an-
cora profondamente turbato. Lungo il cammino improvvisamente si trova a ter-
ra, ginocchioni. In preghiera. Piange: un pianto liberatore. Eccolo nudo dinanzi
a Dio nella sua verità di povero, di peccatore: un uomo che ha sprecato venti-
cinque  anni,  i  più  belli.  Non pensa  che  non è  mai  troppo tardi.  Viene  da
un’altra sponda ma ha ormai varcato il ponte.
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Un “sì” detto per sempre

Il passato è dinanzi ai suoi occhi. Vivo. Umiliante. Doloroso. Ma è l’oggi che
conta, e oggi deve, può, vuole cominciare. Non sarà più soldato: un primo tem-
po della sua giovinezza è terminato per sempre. Eppure Camillo resterà sempre
Camillo, quello dei primi venticinque anni: un audace, un appassionato, un
prepotente, che metterà allo sbaraglio se stesso e anche gli altri e giocherà la
vita propria e altrui per un ideale nuovo perseguito fino in fondo per i quasi
quarant’anni che gli restano.

Rimarrà perennemente un giovane. Ma non pensa che Dio e gli uomini han-
no bisogno appunto di giovani a tutte le età; e di prepotenti, di appassionati, di
audaci che sappiano mettersi allo sbaraglio e coinvolgere e anche travolgere al-
tri. A Dio non importa che lui, Camillo, uno dei suoi figli, venga dall’altra spon-
da: basta che abbia varcato il ponte, che gli abbia risposto di sì e che sia un sì
per sempre. Il primo vero incontro con Dio!

Camillo non sarà più soldato. Non sarà neppure frate. Sarà un’altra cosa che
oggi neppure lui sa e nemmeno intuisce.

Ora si rialza da terra, risale in groppa all’asinello, giunge a Manfredonia, si
presenta al padre guardiano dei Cappuccini, gli apre la propria coscienza, chie-
de di accettarlo nell’Ordine, si sente rispondere che occorrerà attendere il per-
messo del padre provinciale, anzi del padre generale che non dovrebbe tardare
a visitare il convento di Manfredonia.

Attenderà. E intanto comincia nella penitenza una vita nuova, persuaso di es-
sere stato un gran peccatore. Eppure nel profondo è tuttora un uomo onesto.
Balordo, incoerente, incostante, schiavo del gioco, ma sostanzialmente onesto.
Quel passato, così presente ora ai suoi occhi e presente fino alla morte, sarà
alla base di una vita di misericordia, verso tutti, gliene detterà il messaggio; ma
l’espressione del volto resterà a volte mesta anche se Camillo comunicherà fi -
ducia, serenità, speranza a tutti.

Attenderà la risposta dei superiori. Ma intanto, a Manfredonia, imparerà i
servizi più umili nel convento: laverà, scoperà, zapperà l’orticello, servirà i frati.
Tenace, non cesserà di inveire contro se stesso. Non terrà d’occhio neppure la
piaga che ora pare chiusa, ora si riapre e s’invelenisce e suppura.

Da malato a inserviente

Il padre generale finalmente giunge a Manfredonia, ascolta Camillo, l’accet-
ta, l’orienta a Trivento al noviziato dei Cappuccini. La piaga di Camillo non su-
scita gravi perplessità nel padre Girolamo da Montefiore che a suo tempo ha
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sofferto di dolori alle gambe. Camillo si rimette in cammino: Trivento è nel Mo-
lise e c’è ancora un lungo percorso da Manfredonia.

Ammesso al noviziato, si tuffa nella nuova realtà. Lo chiamano “frate Umile”,
ma il suo nome di cappuccino sarà “fra Cristoforo”.

Sarà religioso di san Francesco, se la piaga… Ma la piaga continuamente
sferzata dal saio non gli dà più tregua. Camillo viene congedato dai frati Cap-
puccini. Si trova di nuovo in giro per il mondo. O meglio, è deciso a farsi anco-
ra una volta ricoverare in San Giacomo degl’Incurabili. I frati gli hanno promes-
so di riaccettarlo se la piaga si chiuderà per sempre.

Stavolta indossa una cappa nera, una giubba bianca, calzoni di pelo, una ca-
micia. Porta anche un cappello. È il 23 ottobre 1575: sono passati solo otto
mesi della conversione ma il nuovo impatto con la realtà dell’ospedale è ben
diverso da quello della prima volta quando è stato ricoverato l’aspirante solda-
to, il disoccupato ricco di speranze e di illusioni: “male alla gamba” dicono i re-
gistri dell’ospedale.

La cura dura soltanto alcune settimane. Dimesso come malato il 18 novem-
bre, l’indomani viene assunto come garzone ossia inserviente. Anche stavolta
potrà insieme servire e curarsi. Guarito, tornerà al suo noviziato.

Inserviente, ma ben diverso da quello di quattro anni prima. E resterà in San
Giacomo per circa tre anni e mezzo.

Per cento giorni lavora con un salario di sei giuli al mese. Poi cade malato ed
è ricoverato: un’esperienza indispensabile per lui. Senza salario, è però assistito
gratis. Dopo 55 giorni, il 25 aprile, riprende servizio.

I dirigenti dell’arcispedale lo osservano. Lo stimano, ora. E lo promuovono
infermiere con un salario che raggiunge uno scudo e con otto inservienti alle
sue dipendenze. Non è una piccola promozione se si pensa che in San Giaco-
mo c’è un solo infermiere! Un incarico però che dura soltanto 189 giorni per-
ché  senza  un  vero  motivo  viene...  declassato,  ridiventa  inserviente;  ma  poi
guardarobiere che nell’arcispedale è la carica più importante dopo quella del
maestro di casa. Sono in tutto dieci mandati cioè dieci successivi incarichi non
motivati nei registri: per due, quattro mesi, o anche – più spesso – tre.

La piaga fa fatica a richiudersi. Non c’è ancora nessuna garanzia per il doma-
ni perché sia possibile almeno intravvedere il giorno in cui ridiventerà novizio
cappuccino. Ma una formazione spirituale deve pur continuare perché il sì det -
to a Dio resti un sì e la realtà in cui è immerso non lo travolga di nuovo.

Così accetta la direzione di Filippo Neri: due mentalità molto diverse, due
caratteri che a volte rischiano di cozzare. Camillo si trova immerso in una realtà
che non è quella di  Filippo: il  primo, nel mondo miserabile piccolo chiuso
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dell’ospedale; il secondo, nella Roma del pieno ’500. Ma Filippo ha accettato di
guidare spiritualmente questo giovane convertito, con un ideale così arduo e
un passato così inquieto; e mentre Camillo gli parla dei Cappuccini come d’una
vocazione, Filippo pensa a una presenza preziosa nell’arcispedale e tenta di dis-
suaderlo. E non ha davvero torto. Ma Camillo non rinuncia, ha deciso e, ora
che la piaga pare chiusa per sempre, spera disperatamente che un ritorno a Tri-
vento possa essere prossimo. Si dimette dal San Giacomo e il 20 giugno 1579 si
incammina di nuovo verso la meta. Non ci resisterà, ritornerà, gli ha profetato
Filippo, persuaso che la piaga si riaprirà e convinto anche che Camillo non ha
la vocazione di frate.

Maestro di casa

Lo stesso padre Giovanni Maria da Tusa che l’aveva dimesso la prima volta lo
riammette nell’Ordine e l’invia a Civita di Penne per la vestizione, destinato poi
al noviziato di Tagliacozzo, nell’Abruzzo, come frate laico.

La vita di novizio è dura. Fra Cristoforo, il cappuccino gigante, si distingue
come religioso. Quanto gli costi lo sa solo lui, ma persevera, osservando con
sgomento la cicatrice che, arrossata, comincia di nuovo a gemere e suppurare.
Viene dimesso per sempre dopo soli quattro mesi di noviziato!

Lo ritroviamo sulla via che conduce a Roma. San Filippo è un po’ caustico:
non gli aveva forse predetto il ritorno? Siamo verso la metà di ottobre del 1579.

L’incontro con i dirigenti dell’arcispedale è invece sereno. A Camillo scotta
ancora il ripetuto voto di farsi frate, ma si comincia a intuire il disegno di Dio
su di lui: una vita intera a servizio dei malati nell’ospedale. I guardiani di San
Giacomo, a loro volta, cominciano a sperare ch’egli rimanga.

È assunto come maestro di casa: una carica assai importante. È stato deciso
così dai quattro Guardiani anche per l’influente parola del nobile Virgilio Cre-
scenzi, un altro che sa intuire i valori degli uomini. Di nuovo Camillo potrà ser-
vire e insieme curarsi; e, speriamo, stavolta resterà per sempre senza più vellei -
tà di vita religiosa. Glielo ripetono i Guardiani di San Giacomo, e Filippo fa eco.

Maestro di casa, Camillo si scopre oltremodo ignorante. A lungo aveva mari -
nato la scuola.

Poi aveva sempre sognato, giocato, combattuto, ancora giocato. Poi, servito
umilmente  come manovale  e  come aspirante-frate.  Ora  deve osservare  ogni
cosa, ogni situazione, ogni persona, e dirigere, comandare, decidere, assumere
nuove responsabilità.
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Il “maestro di casa” era insieme economo e capo-infermiere. Ma, nella situa-
zione particolare di quegli anni, essere maestro di casa significava vedere tutto
e riformare molte cose. Molte, anche se non d’un colpo. Forse questo poteva
non essere facile per un Camillo che, proprio per questo, sentiva l’urgenza di
essere meno ignorante. Bastava la carità? Bastava la gratuità del suo servizio?
Egli devolveva al bene dei ricoverati quanto costituiva il suo stipendio. Dopo
non molto tempo, era in credito di trentatré scudi e sei baiocchi!

Camillo comincia a studiare sotto la paziente guida di un sacerdote spagno-
lo, tale don Antonio; ma questo studio si interrompe poco dopo perché don
Antonio muore. Per buona sorte, ripescando nella propria memoria dai tempi
lontani, si avvede che almeno come economo sa cavarsela: nei libri dell’ospeda-
le in quegli anni ci sono strafalcioni di grammatica e sintassi per mano di Ca-
millo, ma la, diciam pure, contabilità riesce a quadrare. I Guardiani sono soddi-
sfatti. Camillo se ne preoccupa un po’ meno.

Bisogna cambiare!

Gli  sta  a  cuore  invece  la  situazione  misera  dei  ricoverati.  Il  disservizio
degl’inservienti. Gli abusi dei fornitori. Gli sperperi di ogni genere. E anche gli
resta la spina di quel voto inadempiuto di farsi frate. Un combattimento interio-
re che non gli dà tregua, insieme all’assillo continuo: che cosa fare per risanare
almeno un poco l’assistenza dell’ospedale, come risalire la china? Filippo Neri
cerca di rasserenarlo, di convincerlo che Dio non gli chiede più di farsi frate,
che lo vuole qua. Ma, cocciuto, Camillo non si persuade almeno fino a quando
il padre provinciale dei Cappuccini, in quei tempi a Roma, non gli rilascia una
dichiarazione scritta che la piaga sempre più profonda alla gamba gl’impedisce
di entrare nell’Ordine.

E se tentasse tra i frati Minori Osservanti? fra quelli dove era lo zio? cioè dove
per la prima volta aveva bussato alla porta? È ancora un rifiuto. 

Riprende o meglio continua il suo compito di maestro di casa con sempre
maggior lena e sacrificio. Si accorge che spesso i morenti vengono gettati in
mezzo ai morti e sepolti vivi. Che il sudiciume si accumula nella crociera senza
che gl’inservienti prendano in mano la scopa. Che i deliranti vengono derisi e
schiaffeggiati. Che altri sono lasciati morire di sete o d’inedia. Che il grano por -
tato dai fornitori è avariato e non si può e non si deve usarlo per gl’infermi.
Che i medici si disinteressano dei malati. Che chi chiede il ricovero è accolto
così come si trova, stracciato, divorato dai parassiti, sudicio, purché si sia con-
fessato e comunicato... Ma no, non può accettare situazioni simili. Tutto in lui
si ribella. Lui, quando era stato inserviente e giocatore arrabbiato ed era stato
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licenziato dall’ospedale perché ritenuto non idoneo al servizio dei degenti, lui
che evadeva dalla crociera ed era esasperato e ribelle, ebbene, lui i malati li ave-
va sempre rispettati. Ora bisogna ad ogni costo cambiare una situazione come
questa. Cominciando da... da che cosa?

Ed è solo. Molte cose che si possono tentare quando si è in due, in tre, in
dieci, sono un’utopia quando si è soli. Anche se si è disponibili a pagare di per-
sona, a non essere né capito né accettato. È cosa terribile pagare di persona in
un ambiente di gente inetta.

Occorre mettersi all’avanguardia, decide Camillo. Non aver paura di nessu-
no: né del personale subalterno né dei dirigenti. I garzoni che non sono dispo -
sti a fare il proprio dovere se ne vadano oppure li licenzierà lui come lui era
stato licenziato. Non si possono accettare vie di mezzo. Non si possono ammet-
tere ingiustizie e prepotenze. Non le ammetterà lui, Camillo, che a sua volta era
sempre stato ed era e avrebbe continuato ad essere prepotente.

Dunque, cominciare da che cosa?  Da quale riforma? Dalla trasformazione
delle persone o dalla lotta contro gli usi e abusi ormai radicati? 

Camillo ci pensa, ripensa, prega, si consiglia. Forse bisogna invece comincia-
re da valori spirituali. Se personale e dirigenti si accostassero alla Confessione e
alla Comunione con una frequenza mensile; se partecipassero a una Messa ce-
lebrata pure mensilmente; se anche i malati venissero orientati a un tantino di
vita cristiana, forse le cose potrebbero cominciare ad andare meglio. Prega, si
consiglia, pensa, decide, organizza, ricorre a quanti sono esperti nelle cose del-
lo spirito.

Come farsi accettare?

Ma bisogna modificare anche usanze ormai invecchiate e radicate a comin-
ciare dall’accettazione e ricovero dei malati. Vengono portati all’ospedale a vol -
te in un grosso paniere, su una carriola o un carretto o in groppa a un somaro
o a un mulo. D’ora in poi l’accettazione sarà compito suo, del maestro di casa.
Lo vuole e l’impone. E ovviamente tutti sono contenti che un incarico simile
gravi su di lui in tutte le ore. Egli non si risparmia. Ha una fantasia fervida che
gli nasce dalla profonda misericordia che prova per ognuno. E, con un po’ di
fantasia, se ne possono inventare di cose e poi suggerirle, insegnarle, imporle
agli altri, riformando, trasformando e soprattutto precedendo senza risparmiar-
si!

Questo è il maestro di casa Camillo. I Guardiani stanno ad osservare: come
se la caverà? Come sarà accettato da quanti si vedono scombinata la propria vita
comoda? Come reagiranno?
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Servire insieme

Comincia dunque col riservarsi  il  servizio dell’accettazione e ricovero dei
malati. Disponibile a tutte le ore, attento a ognuno come se ognuno fosse il
solo. E inventa metodi nuovi d’avanguardia: quelle minuscole e grandi riforme
che entreranno presto nelle usanze di tutti gli ospedali di allora. Le perfezione-
rà con gli anni e l’esperienza.

Così per prima cosa, dopo aver registrato le generalità del malato, in un cati -
no d’acqua tiepida gli lava perlomeno i piedi: una novità per quei tempi! Poi lo
fa portare nella crociera ove lo conduce lui stesso preoccupandosi del dove e
del come sia sistemato. È abbastanza coperto? I medici l’hanno visitato? Quali
cure gli sono state ordinate? Chi se ne occuperà?

I malati più ripugnanti per le piaghe infette o che emanano cattivo odore,
quelli che nessuno vuole avvicinare o che avvicina storcendo il naso, questi li
serba per sé gelosamente. E nessuno glieli contende! Anzi alcuni ridacchiano:
«Lasciamo a Camillo questi tordi!». Sì sì, glieli lascino pure: è lui che s’impone.
È particolarmente suo chi non ha alcuna speranza di guarigione o almeno di un
miglioramento. Particolarmente suo chi fa schifo a tutti. Egli lava ognuno con le
proprie mani e lo bacia. Se poi ha un’ora libera la trascorre al capezzale di qual-
cuno. Gl’inservienti si accorgono della guarigione misteriosa, dalla sera al mat-
tino, d’un infermo a cui dev’essere amputata una gamba...

È restato un audace, consapevole oggi dei propri limiti ma non intrappolato
né inibito da essi. Se è – e lo sa! – ignorante, non esita però a scrivere agli am -
ministratori di qualche altro ospedale per raccomandare chi tra i suoi infermi è
bisognoso di  cure che il  San Giacomo non può offrire.  Se emergerà che la
grammatica non è il suo forte, basta che ogni malato sia assistito secondo le ne -
cessità.

Però da solo non potrà farcela. Continua a coinvolgere chi negli ambienti ec-
clesiastici è particolarmente capace e spirituale: questo sacerdote verrà al San
Giacomo per udire le confessioni dei ricoverati o del personale a tutti i livelli;
altri terranno qualche istruzione sulla carità per diffondere la parola di Dio.
Fondamento saranno sempre l’Eucaristia e la devozione a Maria.
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“Uomini pii e da bene”

Coinvolgere. E anche travolgere perché coinvolgere non basta: occorre che
ognuno sia un motore capace a sua volta di animare altri. Cominciamo dai no-
vizi dei Gesuiti che il padre maestro invia al San Giacomo per imparare che
cos’è la misericordia verso chi soffre, senza paura di sporcarsi le mani. Coinvol-
giamo anche i gentiluomini e le signore dell’aristocrazia perché si impegnino a
giorni determinati a offrire gratuitamente ai malati un pranzo un po’ migliore
di quello che l’ospedale suole passare. E non solo impegnarsi a offrire ma an-
che a preparare questi cibi e a servirli loro stessi, i nobili, ai ricoverati, di letto
in letto. E coinvolgiamo anche i ragazzi, i futuri signori di Roma, perché venga-
no a leggere qualche bella pagina di libro mentre i malati mangiano.

Questi volontari provenienti da tutti gli ambienti, più o meno preparati ma
sensibili  alla  sofferenza dei  poveri  e  suscettibili  di  formazione, non saranno
dunque una novità del domani. Ma domani formeranno la “famiglia camilliana”
affiancandosi a chi raccoglierà il messaggio di misericordia di Camillo. E saran-
no attenti come lui a ogni bisogno: nell’ospedale o in un servizio gratuito a do -
micilio.

Anche questa è, nella Roma del ’500, una delle ansie di Camillo.
Conta a tal punto su di loro che in un futuro non lontano non esiterà a fir -

mare su una pergamena un documento con cui  aggregherà i  membri  della
“congregazione di secolari” che intendono collaborare coi suoi uomini nel ser-
vizio della carità verso i malati e sofferenti: nei servizi più umili, condividendo
opere, sacrifici, preghiere. Laici e sacerdoti, uomini e donne, nobili e popolani,
potranno far parte di questi volontari.

Però, si chiede Camillo, basta un volontariato generoso? Una riforma vera
non deve nascere piuttosto dall’interno di un dato ambiente, dalla fusione di
ideali, dalla collaborazione di uomini ugualmente disposti a servire, sempre pa-
gando di persona?

Ci pensa di giorno. Prega. Ci ripensa nel sogno durante la notte. Diventa un
pensiero serenamente assillante.  E se si  orientassero degli  “uomini  pii  e da
bene”  all’assistenza  agl’infermi  in  risposta  a  una  precisa  chiamata  di  Dio?
Un’idea piuttosto vaga: occorre guardarsi attorno. Certo, sono pochi quelli su
cui potrà contare. Ma perché non cominciare con questi pochi? Un fuscello da
solo resta un fuscello. Molti fuscelli son qualcosa di ben più forte: uniti, non si
spezzano!
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I primi compagni

Uno che aveva nell’ospedale mansioni spirituali  era Francesco Profeta, un
uomo dotto e generoso che fungeva da cappellano. Era siciliano ed era stato
perfino giurista. Un altro, semplice guardarobiere, era Bernardino Norcino che
aveva avuto anche incarichi di cantiniere e si era occupato del pollaio. Non era
più giovane ma aveva conservato un candore raro. A Camillo pareva degno di
particolare attenzione anche Curzio Lodi, aquilano, che dopo essere stato ad-
detto alla dispensa lavorava ora in crociera. Benigno Sauri pure era semplice in-
serviente; e Ludovico Altobelli aveva la mansione di “unzionario”.

Escluso il padre Profeta non erano certo uomini che emergessero. Ma erano
aperti ai mutamenti che man mano andavano operandosi in San Giacomo. Non
è solo la scienza, d’altra parte, che trasforma un ospedale.

Coinvolgere dunque e travolgere questi cinque nella sua riforma? si chiede
Camillo. Cinque, ma capaci di condividere questa sua idea folle di trasformare
San Giacomo. Tentare da solo una riforma fino in fondo non era possibile: in
sei, forse?

Si sa capito e osa. Accolgono la sua proposta. L’accompagna con la preghie-
ra, la sofferenza, la penitenza. Non sarà più solo nel portar avanti la riforma, an-
che se, da cinque, i primi compagni restano in tre. Ma questo è secondario. Lui
li aiuterà, questi tre. Collaboreranno, condivideranno i problemi, studieranno
insieme le possibili soluzioni. Soffriranno anche insieme. Pregheranno insieme.

Gli è ora preziosa la sua carica di maestro di casa perché, se non può fare e
disfare, può almeno prendere alcune decisioni che ritiene particolarmente ur-
genti. Per esempio, si riserva una stanzetta che diventa oratorio. Pone su un al-
tarino un crocifisso che gli è stato regalato. Si tratta di una scultura in legno di
circa 90 centimetri. Se l’è trovato un giorno dietro la porta della sua camera e
ora, naturalmente, il crocifisso trionfa nel piccolo oratorio. È un’opera bella,
dolorosa e dolce, col capo leggermente reclinato sulla spalla destra: suscita de-
vozione. Davanti a questo crocifisso i quattro giurano: serviranno Dio negli in-
fermi con tutto l’amore e la dedizione di cui saranno capaci, giorno per giorno,
in umiltà e sacrificio. E da questo momento, avanti compatti! È il suo piccolo
drappello e Camillo lo guida con intelligente intuizione e affetto.
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Voci e sospetti

Ben presto, com’è logico in tutte le opere che vengono da Dio, questo grup-
petto di uomini diventa oggetto di gelosie. Cosa fanno? Perché si riuniscono?
Cosa dice loro il maestro di casa? Stanno forse meditando un piano segreto per
impadronirsi delle redini dell’ospedale? 

Prima ancora di giungere a Camillo, voci e sospetti sono giunti ai Guardiani
di San Giacomo. Il delatore è un inserviente che non ammette di non essere
stato anche lui convocato nell’oratorio. Così Camillo viene chiamato a rendere
conto del suo operato. Vogliono pregare? Ci sono tante chiese in Roma...  È
sciocco adibire a oratorio una stanzetta dell’ospedale. Se poi vogliono esercita-
re la carità verso i ricoverati l’esercitino senza fare tante storie, senza formare
un gruppo di gente speciale. Che smobilitino l’oratorio dunque, e presto.

Camillo si sente fremere. Ma tace. Tace, va a riferire ogni cosa ai compagni,
poi a rimuovere crocifisso e altarino.

Ma crocifisso e altarino sono già stati rimossi. E questo è troppo. È troppo.
Basta!  Camillo  decide  ancora  una  volta  nella  sua  irruenza:  se  ne  andrà
dall’ospedale. Forse è un nuovo segno che deve mantenere il voto di farsi frate
e che la sua vocazione non è in San Giacomo. E i compagni?

I compagni continueranno anche soli il nuovo cammino intrapreso. Hanno
ben capito il pensiero del maestro di casa: restare uniti per collaborare al bene
dei malati, per offrire loro un’assistenza affettuosa e intuitiva, come una mam-
ma verso il figlio unico infermo. E ciò per amore di Dio, in umiltà e nascondi-
mento, da semplici “secolari”, laici e sacerdoti, senza alcun segno esteriore del -
la propria consacrazione a Dio, in vera comunione. Perché dei laici e dei sacer-
doti non potrebbero essere consacrati a Dio, senza, con ciò, diventare religiosi,
restando nel proprio ambiente e lavoro? Non si è accorto, Camillo, che sta pre-
cedendo i tempi: la sua intuizione, ancora informe, sarà una felice realtà dopo
diversi secoli e la Chiesa riconoscerà questa forma di secolarità consacrata solo
il 2 febbraio 1947! Nel frattempo lo Spirito Santo avrà condotto Camillo e i suoi
uomini, laici e sacerdoti, per altre vie, ma resteranno aperti, lungo gli anni, ai
“secolari”, consacrati o no, e in loro troveranno collaborazione fedele per dif -
fondere il messaggio di misericordia e di speranza.

Dunque: i suoi tre resteranno in San Giacomo e lui se ne andrà. Busserà alla
porta dei Fatebenefratelli, fondati nella prima metà del secolo da Giovanni di
Dio. Non sarà frate ma sarà religioso dell’Ospitalità, se l’accetteranno! E invece
padre Pietro Soriano non l’accetta. Lo placa. Non è un no capriccioso e arbitra-
rio: è che la piaga nella gamba è sempre aperta e purulenta.

Camillo potrà servire meglio Dio se tornerà in San Giacomo.
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L’ira sbolle. Va bene: tornerà all’ospedale, si porterà il crocifisso in camera.
Sopporterà in penitenza dei suoi peccati passati  l’ingiustizia dei Governatori
del San Giacomo che gli danno del sovversivo, testa di ferro, cocciuto. E, quel
che è peggio, ai Guardiani si unisce anche Filippo Neri, la guida spirituale, che
è urtato contro il suo penitente. Camillo si trova dinanzi a un’alternativa: resta-
re in San Giacomo senza più sognare la sua riforma folle con quel minuscolo
drappello, oppure rinunciare alla direzione spirituale di Filippo? Camillo rinun-
cia! E non è poco, per lui, che si sente impreparato anche spiritualmente dopo
tanti anni di vagabondaggio e di peccato. Ma non trova altra soluzione. Però re-
sterà in San Giacomo.

Il Crocifisso conforta Camillo

E ancora pensa, prega, ripensa. Una notte – verso la metà di agosto del 1582
– nel sogno il crocifisso stesso lo incoraggia. Non vede che scuote lievemente il
capo e le sue labbra si muovono? Gli dice che non deve temere, lui, pusillani-
me, perché il crocifisso l’aiuterà. Quindi, avanti! Un sogno, solo un sogno, ma
quanto consolante per lui in quest’ora di depressione, nell’amarezza che ha in
cuore!

Riferisce ogni cosa ai compagni, li conforta. D’ora in poi si riuniranno in pre-
ghiera nella cappellina dell’ospedale, dato che il cappellano padre Profeta ne
ha le chiavi. Approfitteranno delle ore in cui gli altri stanno riposando o sono
andati a spasso.

Ma Camillo non è sereno. Ha rinunciato ormai all’idea di farsi frate, ma il
crocifisso gli ha parlato solo in sogno. Non è per un sogno che si può creare
una compagnia di uomini consacrati all’assistenza ai malati. E lui non è un so-
gnatore, benché abbia vissuto per venticinque anni una sua utopia. Non vuole
davvero essere un sovversivo, anche se non può rinunciare a essere se stesso,
cioè una testa di ferro, un terribile cervello – come lo definisce anche Filippo
Neri –.

«Continua... quest’opera è mia»

È oppresso. Ne piange davanti al crocifisso. Ma in questo momento il croci-
fisso stacca davvero dalla croce le braccia, si china verso di lui, gli dice: «Di cosa
ti affliggi, pusillanime? Continua l’impresa. Io ti aiuterò, perché quest’opera è
mia, non è tua!».
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Cosa? Il crocifisso gli sta dicendo questo, come nel sogno? L’incoraggia men-
tre gli dà del pusillanime? Dio mio, quale misericordia quest’incoraggiamento,
questa visione! Ora non può più dubitare perché sa che non è un sognatore o
un visionario. Il crocifisso stesso gli ha detto che non deve essere pusillanime,
l’ha rassicurato che è opera divina, l’ha incoraggiato.

Ormai  neppure l’inferno coalizzato potrà farlo retrocedere: lo dichiara ai
suoi. Però non basta non retrocedere. Bisogna andare innanzi. Retrocedere sa-
rebbe comunque meno duro. No, forse sarebbe più duro per un uomo come
lui che, pure, è sempre stato un fallito, almeno fino a quando Dio ha vinto e,
con Dio, ha vinto anche lui, Camillo. Il crocifisso, ripeterà spesso, ha avviato
quest’opera nuova: non avrebbe mai saputo continuare il cammino se non fos-
se stato aiutato e consolato dalla visione, non avrebbe avuto il coraggio di rite -
nere davvero da Dio la prima intuizione, inizio della grande avventura. Quante
cose erano successe nel suo animo, da allora! Quante idee, dopo la prima idea!
Quanti progetti! Perfino quello, che poteva parere un’utopia, di farsi sacerdo-
te...

A dire il vero questo cozzava con la decisione presa ancora nel 1575 di di-
ventare frate laico. Ma ora intuiva un’altra cosa molto grave e molto nuova: che
l’uomo, sano o malato che sia, è un composto unico, corpo e anima: è “perso-
na”, come persona va rispettato anche nell’infermità. Non basta allora curarne
il corpo: bisogna essere attenti all’intera persona umana, e, curando il corpo,
non dimenticar l’anima, e, confortando lo spirito, essere attenti alle ripercus-
sioni che ogni parola può avere anche sul corpo. Teorie d’oggi, ma non possia -
mo non riconoscere le intuizioni di ieri.

E perché, allora, Camillo stesso non potrebbe farsi sacerdote? Perché è igno-
rante e, per essere ordinato, deve studiare ripartendo da zero. Ma scuole per
adulti non ne esistono... Dunque, coi ragazzini che, come i ragazzini di ogni
tempo, lo prenderanno in giro, lui adulto, gigante, un po’ zoppo! Comunque,
vale la pena tentare anche stavolta se, è ovvio, ne avrà l’autorizzazione da parte
dei Guardiani dell’ospedale. 

Autorizzazione in un ambiente così ostile e dove le persecuzioni continuano
coinvolgendo anche gli altri tre?

Decide: se ne va dal San Giacomo. Ottimi amici tra cui il padre Tarugi – che
diventerà un giorno cardinale – e il nobile Antonio Corteselli l’incoraggiano a
lasciare l’ospedale: altrove sarà più libero, potrà portare avanti l’idea, potrà es-
sere se stesso. È cosa della massima importanza per Camillo. È una pazzia, pen-
sano in vece e dicono e protestano i Guardiani. Forse è vero. Ma senza un pizzi -
co di follia non si crea niente né nella Chiesa di Dio né nel mondo degli uomi-
ni. Camillo si giustifica dinanzi a se stesso appellandosi alla propria coscienza e
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alla  realtà  che  da  anni  ormai  constata  quotidianamente.  Anche  in  ospedale
l’assistenza spirituale ai malati, soprattutto ai morenti, è oltremodo carente: né
Confessione né Comunione né Viatico né Estrema Unzione – così si diceva allo-
ra –: o solo di rado e in qualche modo. Ai piedi del letto dei moribondi si ac -
cende un lumino, si appende un’immagine sacra. Tutto qui. Troppo poco dav-
vero. Questo è, per Camillo, un morire da cani. Se lui stesso fosse sacerdote
avrebbe più credito sia in San Giacomo sia in altri ospedali di Roma e altrove e,
sacerdote e insieme infermiere o quasi, potrebbe offrire anche ai malati nelle
casupole  della  città  un’assistenza  completa.  Ma soprattutto  sente  che è  una
nuova chiamata dello Spirito.

Si iscrive dunque nella classe più elementare del Collegio Romano, fondato
dai Gesuiti nel 1551. Nell’ospedale, dopo le lezioni di don Antonio, ha avuto
qualche ora d’insegnamento da parte di un altro sacerdote. Conosce le prime
nozioni del latino, sa leggere e scrivere. Non è molto! I ragazzini squadrano dal
basso in alto quest’uomo barbuto che, ormai a 32 anni, frequenta ancora la pri-
ma classe di grammatica: «Sei venuto tardi!». È vero: è venuto tardi, proprio tar-
di. Ma l’importante resta per lui raggiungere la meta del sacerdozio. E in fretta!
Per cui frequenta anche le lezioni che vengono impartite ai ragazzi da un ami -
co, il nobile Virgilio Crescenzi. Dio mio, che fatica! Filosofia, teologia? Impossi -
bile! Ma forse trova indulgenza da parte di chi dovrà constatare la sua prepara-
zione e ritenerla sufficiente per ricevere gli ordini minori. Il padre Stefano Tuci,
nientemeno che esaminatore apostolico del clero romano, riconosce la buona
volontà di quest’uomo che coraggiosamente vuole diventare sacerdote per ser-
vire di più, e che la teologia l’ha imparata nella carità: una teologia spicciola,
profonda, lineare, senza paroloni, senza grandi definizioni, ma con le mani im-
pastate nelle miserie umane. Così l’esame si riduce a qualche notizia sulla vita
di San Nicolò V, vescovo di Mira. E Camillo viene promosso nel gennaio 1583.

Un cammino pieno d’intoppi

Guardiamo oltre, pensa. Dopo gli ordini minori resta ancora un lungo cam-
mino. E tutto non sarà così  semplice perché un nuovo intoppo si presenta:
mancano due firme al documento che, proveniente da Chieti,  la sua diocesi
d’origine, deve garantire la sua idoneità al sacerdozio. Ne viene informato men-
tre, tutto lieto, si sta recando col padre Francesco Profeta in San Giovanni Late-
rano per ricevere la prima tonsura. Rimandare dunque di diversi giorni. Ma Ca-
millo non ne è turbato: ha in cuore la certezza che in giornata giungerà il nulla
osta. E giunge infatti nella persona di un amico di famiglia proveniente da Chie-
ti, che testimonia e giura che Camillo è idoneo e nulla manca perché il 2 feb-
braio la prima tonsura sia possibile.
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Ma un secondo intralcio ben più grave si presenta quando Camillo ha già ri-
cevuto gli ordini minori. Egli, cioè, non ha neanche un giulio, neanche un ba-
iocco. Nel suo servizio di maestro di casa ha lasciato all’ospedale il proprio sa-
lario mensile oppure si è pagato gli studi. Ora è del tutto povero e non può
quindi garantire il proprio sostentamento. Non ha alle spalle una comunità reli -
giosa che risponda per lui. L’autorità ecclesiastica di Roma non ordina sacerdo-
te chi poi abbia bisogno costante d’un aiuto economico. Quindi, anche se ha ri-
cevuto gli ordini minori, anche se è rivestito dal 2 febbraio 1583 dell’abito cleri-
cale – proprio a otto anni di distanza dalla data della conversione –, anche se
uno dei Governanti  dell’ospedale, l’amico Virgilio Crescenzi,  si è mille volte
raccomandato al datario monsignor Contarelli perché venga concesso a Camil-
lo un beneficio, non potrà essere ordinato sacerdote.

Finalmente sacerdote

Siamo nel dicembre del 1583. Piove. Camillo si trova in ospedale e ne sta at -
traversando il cortile. È angustiato. Che sempre e tutto sia per lui un intoppo?
Eppure se vuole essere sacerdote non è per un proprio tornaconto ma per me-
glio servire. Anche padre Profeta, Bernardino Norcino e Curzio Lodi, i tre com-
pagni fedeli, sono amareggiati per questa situazione che va per le lunghe e a
cui non si sa trovare una via d’uscita. Non è abituato, Camillo, a sottolineare le
proprie ansie con estranei, ma proprio in quel momento incontra nel cortile un
certo signore, Fermo Calvi. È un gentiluomo romano. Lo conosce appena. Però
i due si salutano e si trattengono insieme a lungo. Camillo non sa frenarsi e sve-
la al gentiluomo la propria amarezza. L’indomani mattina Fermo Calvi torna in
San Giacomo, incontra Camillo, gli offre una somma pari a cinquecento scudi.
Un patrimonio. Un patrimonio ma... insufficiente. Occorrono ancora almeno
cento scudi. Fermo Calvi glieli donerà. La rendita sarà di 36 scudi l’anno.

Il Mercoledì delle Ceneri del 1584 è vicino: nelle tempora di Quaresima Ca-
millo diventa suddiacono in San Giovanni Laterano. La vigilia della domenica di
passione è diacono per mano di monsignor Goldwel. Il sabato dopo la domeni-
ca di Pentecoste, il 26 maggio, viene ordinato sacerdote a 34 anni. È ritornato
da Filippo Neri che comincia a capire il disegno di Dio su Camillo e l’incoraggia
e sostiene anche se, innegabilmente, è sempre un terribile cervello e, prevede
Filippo, lo sarà fino alla morte – non ci voleva molto per una simile profezia! –.

Poi Camillo sparisce per quindici giorni: il grande silenzio che deve precede-
re la sua prima Messa. La celebrerà il 10 giugno all’altare della Madonna, nella
chiesetta annessa all’ospedale  di  San Giacomo. Camillo ricorda i  giorni così
lontani e ancora così vicini: quando andava a giocarsi coi barcaioli della Ripetta,
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lungo il Tevere, il suo salario di inserviente. Ora tutto è così diverso. Tutto è sta-
to doloroso. Tutto è stato condotto, però, dalla mano di Dio. Sono successe
tante cose in San Giacomo, per lui e per i suoi compagni. Ricoverato. Inservien-
te. Ricoverato. Ancora inserviente. Infermiere. Inserviente. Guardarobiere. Mae-
stro di casa. Licenziato. Riassunto. Stimato. Oltraggiato. Riabilitato, in un certo
qual modo. Fallito il sogno di farsi frate. Riemerso. Poi la prima idea di servire
insieme ad altri. Poi a scuola. Poi... Ora è sacerdote!

Sono sempre in quattro. Il padre Profeta continua ad essere cappellano in
San Giacomo; a Camillo i Guardiani hanno affidato la cappellania di una chie-
setta di proprietà dell’ospedale, poco lontano da Piazza del Popolo: è la Madon-
nina dei Miracoli, e annessi ci sono alcuni locali. Benissimo! Camillo andrà ad
abitarci: un primo passo fuori di San Giacomo. Domani dovrà essere del tutto
indipendente e anche i compagni dovranno lasciare l’ospedale quasi alla cheti-
chella per non suscitare altre tempeste.
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I “Servi degli Infermi”: una “Compagnia”

Così la Madonnina dei Miracoli diventa la sua dimora, o anche un rifugio.
Non ha lasciato l’ufficio di maestro di casa in San Giacomo, ma almeno a sera
può ritirarsi dall’ospedale, trovare ampio spazio per la preghiera, riunire a volte
i compagni e insieme studiare il disegno di Dio. Disegno che, comunque, va fa -
cendosi via via più chiaro. Gli storici sono discordi su un punto molto impor-
tante: la “Compagnia dei Servi degl’Infermi” è stata concepita da Camillo men-
tre abitava ancora in San Giacomo? O è frutto di preghiera e penitenza e rifles-
sione quando già si era trasferito alla Madonnina dei Miracoli? Ma forse non
cambia molto o almeno non cambia sostanzialmente. È una “compagnia” di “se-
colari”: così scriverà il primo biografo, il padre Cicatelli, contemporaneo di Ca-
millo.

Una “compagnia”: reminiscenza, forse, delle “compagnie di ventura” di cui
Camillo ha fatto parte? Certo non è l’abbozzo di una congregazione né meno
ancora di un ordine religioso: non è questo il suo pensiero, oggi. È una cosa
nuova: una compagnia non di soli laici né di soli preti: preti e laici uniti nella
carità, gli uni e gli altri attenti alla persona umana, né gli uni né gli altri dispen-
sati dall’assistenza corporale e spirituale. Tali sono infatti le necessità impellenti
degl’infermi quali Camillo le ha colte e patite.

“Uomini pii e da bene”, Camillo afferma. Domani, lui stesso sarà sacerdote e
insieme  infermiere:  e  che  infermiere!  Domani,  padri  e  fratelli  formeranno
un’unica famiglia religiosa. Bisogna lasciare tempo al tempo per meglio captare
il disegno di Dio su questi uomini: è ancora un diamante grezzo che sarà conti-
nuamente rifinito e sfaccettato per opera dello Spirito Santo, mentre Camillo,
carismatico, sarà attento. Comunque, oggi è una cosa nuova. È mistero di Dio.
Bisogna solo essere duttile e disponibile.

Camillo torna a Bucchianico

Camillo approfitta ora del fatto che alla Madonnina dei Miracoli è senz’altro
più libero ed autonomo, per prendersi alcuni giorni di licenza: giorni che non
ha mai chiesto mentre era in ospedale se non quando doveva frequentare la
scuola per raggiungere il sacerdozio. Ora non è continuamente sotto gli occhi



46  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA

dei Guardiani. Non è sempre spiato da malevoli curiosi che continuano a inda-
gare sulla vita privata sua e dei compagni.

Parte nel luglio per Bucchianico. Una festa per lui. Una festa per i suoi con-
cittadini e antichi amici che rivedono sacerdote quello che li aveva lasciati per
un’avventura militare: balordo, spensierato, incoerente. Torna in veste talare.
Chi l’avrebbe mai pensato un Camillo maestro di casa nell’arcispedale San Gia-
como di Roma? E un Camillo sacerdote che celebra nella chiesa dov’è stato bat-
tezzato?

L’accompagna Curzio Lodi: anche lui comincia così ad evadere dal San Gia-
como. Bernardino, no: non bisogna dare troppo nell’occhio. Non bisogna su-
scitare sospetti. Il piano che stanno maturando è ancora segreto di Dio. Padre
Profeta, per fortuna, in questo tempo è implicato in una vertenza come giurista
e quindi le sue assenze dal San Giacomo sono giustificate.

Trasloco al Santo Spirito

Ma il soggiorno a Bucchianico non può protrarsi a lungo. Camillo sistema al -
cune cosette restate in sospeso da ormai quindici anni, dopo la morte del capi-
tano Giovanni e dopo il proprio servizio quale soldato in guerra e quale addet-
to all’ospedale in Roma. Sistema dunque le cose più importanti e insieme a
Curzio torna a Roma.

Curzio, in ospedale. Camillo, difilato alla Madonnina. A Bucchianico ha ven-
duto o dato via ogni cosa distribuendo tutto ai poveri, e torna a Roma più libe-
ro, più se stesso, più deciso che mai. Riprende per qualche settimana – siamo
nel 1584 – il servizio di maestro di casa. Poi si licenzia e se ne va per sempre.
L’ultimo giorno è il 26 agosto.

Proteste, esasperazione da parte dei Guardiani, commiserazione da parte di
altri. Rimbrotti nuovi da Filippo Neri.

Sdegno. Tanto più che anche Bernardino ha lasciato l’ospedale per raggiun-
gere la Madonnina dei Miracoli, e alla Madonnina Camillo ha portato il suo cro-
cifisso trionfalmente da San Giacomo. E questo è chiara prova che non ha in-
tenzione di ritornarci. Proprio no. Il suo terribile cervello ma soprattutto la sua
coscienza e l’incoraggiamento da parte del crocifisso che, dandogli del pusilla-
nime, gli ha dato del vigliacco ma gli ha affermato che è opera sua cioè divina, e
anche il fatto che i suoi primi tre l’hanno raggiunto alla Madonnina: ebbene,
tutto questo conferma la decisione ormai presa: che al San Giacomo non ci tor-
neranno più e che in libertà di spirito cercheranno come realizzare il piano di
Dio.
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Filippo Neri ne è furibondo. Belle cose il suo penitente gli ha combinato!
Basta, basta per sempre. Inutile illudersi sul conto di questo cervello balzano,
di quest’uomo cocciuto e tenace e bizzarro e incorreggibile. È vero, è e resterà
incorreggibile. Se un giorno inviterà i compagni a seguire nell’orazione la via
piana battuta dai carrettieri, lui la via piana la seguirà solo nell’orazione.

Per il resto, si lascerà condurre dalle sue intuizioni. Come sempre. Una can-
delina si fa in fretta a spegnerla: basta un soffio. Ma una torcia? E se per di più è
lo Spirito Santo che l’ha accesa e che l’alimenta?

Anche i santi possono a volte adirarsi: quindi Filippo Neri aveva ragione ma
aveva ragione anche Camillo. Ciascuno per la sua strada pur continuando a vo-
lersi bene e a stimarsi. Non tutto e non sempre si può capire in un uomo come
Camillo, in un’ora come questa che egli sta vivendo, in un tempo come questo
scorcio del secolo XVI.

L’allontanamento di Camillo e compagni dal San Giacomo è stato progressi-
vo ma non per questo meno cruento. Uno dei Guardiani, incontrando Camillo
un giorno nel cortile dell’ospedale, lo investe con violenza inaudita. Camillo si
scusa. Dice che la sua non è una defezione ma ha come unico scopo un succes-
sivo migliore servizio dei malati. Tutte storie! Il Cusano lo investe con nuova
violenza. Andrà da Filippo Neri a rincarare la dose delle accuse: Camillo ha in
mente addirittura di fondare una “compagnia da burla”! Filippo si conferma
nella sua decisione di lasciare Camillo a se stesso. Camillo ne soffre ma non
può cedere: tradirebbe i compagni, i malati, la riforma che ha in mente, il croci-
fisso. Andrà avanti senza Filippo: gli dirà soltanto che non si meravigli del suo
agire perché è una violenza intima che lo sta spronando a non pensare solo a
se stesso ma a fare qualche cosa di più. Per i compagni di Camillo, nei secoli,
Filippo resterà il padre del loro padre: cioè il “santo nonno”!

Impossibile ormai frequentare San Giacomo. Ma c’è Santo Spirito, un altro
ospedale di Roma, nel borgo omonimo. Circa quattro secoli prima, anzi preci-
samente nel 1198, papa Innocenzo III l’aveva fatto costruire vicino a San Pietro,
sulla riva destra del Tevere, e ne aveva affidato l’assistenza ai Religiosi Ospitalie-
ri fondati in Francia da Guido di Montpellier: una congregazione che si sarebbe
spenta e sarebbe stata soppressa nel 1847. Al tempo di Camillo l’ospedale di
Santo Spirito in Sassia era fiorente: fiorente per numero di ricoverati e per ope-
re benefiche ma non per l’assistenza e la carità. Non migliore, certo, del San
Giacomo prima che venisse affidato al maestro di casa Camillo che vi aveva por-
tato le prime sue riforme e queste, bene o male, avevano attecchito.

A Santo Spirito, dunque, Camillo entra, osserva, constata, soffre, riflette, pro-
getta. E ancora soffre. Anzi soffrono insieme, lui e i compagni. La vita è dura. La
Madonnina è, sì, un alloggio, ma si trova al di sotto del livello stradale, è invasa
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continuamente dalla nebbia, è ambiente malsano. Se Camillo, Bernardino, Cur-
zio, padre Profeta vivessero una vita meno vertiginosa, forse resisterebbero.

Il progetto di vita

Ma l’ospedale  di  Santo  Spirito  non concede  quiete.  E  neppure  il  lavoro
d’assistenza a domicilio. Le ore libere poi le passano studiando il progetto di
vita che hanno steso insieme o meglio Camillo ha steso per loro nell’estate
1584, appena diventato sacerdote. Dirà uno storiografo che questo progetto di
vita, queste regole della Compagnia dei Servi degl’Infermi, sono diventate ope-
ranti per Camillo e i suoi primi tre l’8 settembre 1584 quando ha rivestito i
compagni laici dell’abito clericale.

Egli si porta in tasca abitualmente queste regole, tanto che, circa otto o nove
mesi dopo, incontrando il cardinale Vincenzo Laureo nell’atrio di Palazzo Muti,
gliele mostra e gli chiede di appoggiarlo presso il papa Sisto V per ottenere
l’approvazione della Compagnia. Esse restano il fondamento dell’Ordine dei
Ministri degl’Infermi nei secoli.

Un lavoro non piccolo, la stesura di queste regole. Quelle di ordini religiosi
esistenti potevano suggerire soltanto uno spunto. Ma Camillo non intendeva
creare un ordine religioso. Voleva ispirarsi solo alla realtà vissuta e sperimenta-
ta: ai bisogni del mondo dei malati, degli emarginati, dei poveri di allora. Di al-
lora, ma che sarebbero restati nei secoli i poveri di tutti i tempi, i senza voce,
qualunque ne fosse la necessità, la miseria, la disperazione, la fame di com-
prensione e di misericordia.

Le regole parlavano innanzi tutto di ispirazione del Signore. Mettevano in
primo piano la carità. Sottolineavano come tutti erano tenuti a osservare pover-
tà, castità e obbedienza, ma, almeno per il momento, non si imponevano voti
quali quelli  richiesti  ai religiosi: ognuno però, era libero di vincolarsi  in co-
scienza, in privato, a osservare queste virtù fondamentali. Emergeva chiaramen-
te la libertà che Camillo intendeva lasciare ai suoi, laici o sacerdoti: «Vogliamo
in questo lasciare operare la grazia dello Spirito Santo», diceva la regola I. Poi
subito veniva presentata la povertà: una povertà austera che garantisse la libertà
del cuore dalle cose terrene. Un’obbedienza pure austera. E regole duttili per la
vita d’orazione, che, anche lasciando a ognuno la propria iniziativa secondo le
possibilità e le circostanze, insistevano sul valore della preghiera insieme, per-
ché la comunità avrà sempre per Camillo un grande valore – dirà un giorno
che, se anche ci fosse una sola castagna, dovrà essere divisa fra tutti –.
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Norme di mortificazione e penitenza, nelle regole. Rispetto reciproco. Di-
screzione. “Amorevolezza e carità” fraterna. Si trattava di camminare “per la stra-
da della perfezione”, quindi niente era trascurabile ed era richiesta una vigilan-
za continua su di sé: la radicalità evangelica che Camillo avrebbe vissuta se fos-
se diventato frate.

...A un certo punto emerge un richiamo all’esperienza passata di Camillo. La
regola XXV, infatti, raccomanda a ogni Servo di correggere chi incontra, anche
per la strada, mentre gioca a carte o ai dadi o fa qualsiasi altra cosa che possa
offendere Dio e scandalizzare. Però «far la correzione con carità, con umiltà e
mansuetudine, sempre mostrando di aver compassione». Perché lui, Camillo,
aveva esperienza personale della schiavitù del gioco: essa aveva scompaginato
la sua prima giovinezza, gli anni migliori.

L’assistenza agli infermi

Ma  le  regole  fondamentali  restavano  quelle  circa  l’assistenza  agl’infermi,
all’intera persona umana, corpo e anima. La regola XXVII era la sintesi di que-
sta loro vocazione: «Prima ognuno domandi grazia al Signore che gli dia un af-
fetto materno verso il suo prossimo, affinché possiamo servirlo con ogni carità
sia nell’anima sia nel corpo, perché con la grazia di Dio desideriamo servir tutti
gl’infermi con quell’affetto che suole avere una madre amorevole verso il suo fi-
glio unico infermo».

Quante volte ritornano in queste regole i termini carità, diligenza, azione! E
come Camillo ne sottolinea gli attributi più veri: il rispetto, il silenzio, l’onore,
la modestia, l’affetto materno... Alcuni di questi termini, forse, sono oggi in di -
suso. Altri possono avere assunto un significato diverso da quello che hanno
per i Servi degl’Infermi. Ma in Camillo, ex-soldato, avvezzo a un linguaggio ben
più ruvido, questi attributi della carità sono eloquenti anche se, forse, strani. È
vero: possono parerci strani ma preannunciano quella che sarà ed è già la sua
missione, il suo messaggio di misericordia. Poiché non è misericordia se non è
tenerezza, affetto materno, mansuetudine, rispetto. E questo è già l’uomo nuo-
vo Camillo.

I Servi saranno disponibili a ogni sorta di malati, compresi gli appestati, i
contagiosi. Ma le regole scendono ai particolari dell’assistenza spicciola, sem-
pre. Parlano, le regole, dei letti da rifare, delle lenzuola da cambiare, delle ca-
micie pulite, del come sollevare i malati sorreggendoli tra le braccia, piano pia-
no, delicatamente: non prendano freddo, la testa non ciondoli, non facciano
troppi movimenti. E anche dicono, le regole, come è importante lavare il mala-
to senza toglierlo dal letto, soprattutto se è grave e agonizzante. E come un Ser-
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vo non possa disinteressarsi del vitto, ma essere invece attento nell’imboccare
chi da solo non riesce.

E i turni di guardia diurni e quelli notturni. E una vigilanza continua, un ser -
vizio di supplenza quando un Servo dovesse assentarsi. E sempre mansuetudi-
ne, sempre carità, sempre disponibilità, sempre diligenza, sempre attenzione
alle necessità spirituali del malato ma senza fargli violenza. Quindi col suo con-
senso, nel rispetto e libertà delle coscienze, anche nell’assistenza a domicilio,
pur ricordando l’importanza e il valore dei sacramenti per il bene della persona
umana. E se un Servo cadesse malato? Si dovrà assistere anche lui con carità fra-
terna; ma dal canto suo egli si preoccuperà di essere d’esempio a tutti nella sua
infermità: serenità, umiltà, obbedienza ai medici.

Camillo cambia casa

Regole che ci fanno pensare a un Camillo insieme a chissà quanti Servi... e
invece sono ancora quattro in tutto! A un Camillo e compagni in ottime condi -
zioni fisiche, sempre pronti per l’arrembaggio... e invece, in due, cadono mala-
ti: Camillo è ricoverato in San Giacomo, proprio nella camera che aveva occu-
pato come maestro di casa; Curzio nell’ospedale di San Giovanni, dove sarà as-
sistito con ogni cura. Bernardino li visita ogni giorno.

Un nuovo fallimento, dunque? Lo sarebbe per uomini di altra tempra. Ma né
Curzio né Camillo pensano di recedere. Guariscono. Tornano in Santo Spirito.
A sera rincasano per cenare insieme: pancotto – mancano i soldi! – o pane sec-
co e qualche frutto.

Camillo si rende conto che non sarà possibile continuare a lungo così e cer -
ca casa. Trova un locale asciutto in Via delle Botteghe Oscure, ma non sa come
pagare nemmeno la prima rata dell’affitto. Ancora una volta, incontrando un
suo conoscente e simpatizzante, tale Pompeo Baratelli, gli espone la situazione.
Il Barattelli trae dalla tasca trenta scudi: cinque scudi in più del canone seme-
strale da versare anticipato.

Traslocano il 12 febbraio 1585. È svanita sul nascere la segreta speranza dei
Signori del San Giacomo: che Camillo, scottato dalla prima esperienza alla Ma-
donnina, consapevole delle proprie utopie, faccia ritorno in ospedale e riaccetti
la mansione di maestro di casa.
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I “Ministri degl’Infermi”: una “Congregazione”

Se la Compagnia fosse approvata dalla Chiesa, pensano i quattro, cessereb-
bero le denigrazioni da parte di tanti. Anche Filippo si placherebbe nella sua ira
rinnovata che tante situazioni, decisamente contro Camillo, giustificano.

Ma un riconoscimento da parte di Sisto V non sarà facile. Lo prevedono e ne
trepidano. Pregano: la preghiera resta il fondamento di tutta la loro vita, di ogni
speranza, di ogni attesa. Sanno che i Papi sono contrari a qualunque fondazio-
ne nuova: troppe ce ne sono state nei decenni precedenti, quando ogni uomo
perbene e quasi carismatico aveva riunito attorno a sé altri uomini di buona vo-
lontà per dar inizio a qualcosa che, dettata da situazioni contingenti e non de-
stinata ad aver vita, veniva però presentata alla Chiesa come una novità preziosa
per un servizio sociale o secondo una spiritualità particolare.

I quattro erano sempre solo quattro! La loro fondazione era davvero una no-
vità. Non poteva esserne colto quel quid che l’avrebbe resa duratura nei secoli:
era una “pianticella”, come Camillo la definiva, e una pianticella si sradica facil-
mente. Egli intuiva come queste sue regole potevano turbare il quieto vivere di
molti proprio perché proponevano un Vangelo vissuto in radicalità, e scompa-
ginavano la vita pacifica di chi nell’ospedale era addetto all’assistenza. L’idea di
fondo, poi, era scaturita da uno di loro: maestro di casa, sì, e che aveva pagato
in prima persona, ma aveva scavalcato tutti, aveva scombussolato il  tran-tran
della vita ospedaliera, aveva agito di propria testa – e che testa ferrata! – contro
il parere anche dei Guardiani, anche di un uomo come Filippo.

Se la Chiesa nella persona di Sisto V – successo nella primavera del 1585 a
Gregorio XIII – avesse approvato... Bisognava però che la pianticella crescesse.
La vita durissima che i quattro conducevano era invece proprio fatta per scorag-
giare quanti si sentivano attratti da una missione come la loro. Un primo aspi -
rante se n’era andato dopo un tentativo di alcuni giorni.

Solo uno si stava ora aggiungendo alla minuscola Compagnia: tale Orazio De
Sanctis, detto Porgiano, esperto in carità oltre che in preghiera, e che sarebbe
diventato esperto anche in sofferenza: ben presto cieco.
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18 marzo 1586: data storica

Camillo è sempre all’erta tanto gli sta a cuore che la Compagnia sia approva -
ta. Un giorno incontra in Via Aracoeli il cardinale Vincenzo Laureo. Si avvicina.
Lo ferma. Gli parla. Gli consegna copia delle regole. Schietto, semplice, audace:
un atteggiamento raro in chi si rivolge a un porporato incontrato per via!

C’è qualcuno che garantisca per lui? Certo, certo! Ci sono due nobili: Virgilio
Crescenzi e Patrizio Patrizi. Il cardinale promette il proprio appoggio presso il
papa. Anzi, interviene lui stesso alla riunione della Congregazione dei Vescovi e
Regolari in cui si discuterà – e si discuterà animatamente tra pareri contrari – la
possibile approvazione della Compagnia.

Il 18 marzo 1586 essa viene riconosciuta ufficialmente nella Chiesa. I Servi
degl’Infermi si chiameranno Ministri degl’Infermi, anzi Chierici Regolari Mini-
stri degl’Infermi. Avranno facoltà di provvedere al proprio sostentamento ele-
mosinando poiché non vogliono possedere beni ma devono pur vivere. Facoltà
di servire gl’infermi di Roma e altrove sia negli ospedali sia a domicilio, qualun-
que ne sia l’infermità: appestati compresi. C’è chi, pur di poter approvare la
Compagnia, afferma che non si tratta di cosa nuova, non è un ghiribizzo di un
fondatore qualunque. Ma la bolla di approvazione sottolinea la novità di questa
Compagnia, anche se in realtà la trasforma in Congregazione religiosa.

Camillo viene eletto superiore per tre anni. Inaugura il suo nuovo mandato
andando in giro per Roma a chiedere l’elemosina. Un compagno è con lui.
«Fannulloni! Vadano a lavorare non a questuare...». Quando tornano a casa han-
no raccolto molte insolenze e, in tutto, un pane intero e molti pezzetti che cer-
to non fanno gola.

Neppure un boccone per uno, mentre l’appetito non manca dopo tante ore
di servizio e di fatica. Pazienza! Per dono della Provvidenza alcuni cardinali gli
inviano  elemosine  abbastanza  frequenti  e  anche  la  brava  gente  del  popolo
esprime così la propria gratitudine.

Una croce rossa sul petto

Sisto V è al corrente di tutto. Manifesta il desiderio di conoscere quest’uomo
di cui Roma – bene o male, più bene che male – parla. Si sa che viene dalle
armi. Che è stato molti anni in ospedale nelle diverse mansioni. Che oggi vive
alla Madonnina, e assiste giorno e notte i malati di Roma. Che ha organizzato
una sua Compagnia approvata ora come Congregazione. Che zoppica un poco
perché ha una gamba impiagata.
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Sisto V accoglie Camillo che, audace, ha in animo – com’è ovvio – di rivolge-
re al papa una nuova richiesta. Lo vede così benevolo, così accogliente... E se il
papa concedesse ai Ministri degl’Infermi di fregiarsi di una croce rossa che, a
destra sull’abito talare, li distinguesse tra gli altri religiosi di Roma? L’abito tala -
re è ormai da anni che lo portano, sacerdoti e laici, divenuti ora padri e fratelli.

Non è poi una proposta impossibile. Sisto V l’esaudisce il 26 giugno 1586.
Roma, attonita, vedrà per le vie questi nuovi religiosi che portano sul petto una
grande croce di panno, color “tané”, “lionato” o piuttosto rosso: Camillo stesso
ne ha presentato al papa il colore e le misure. E ne spiega ai Ministri il significa-
to. A destra? Certo, perché la croce simboleggerà, non tanto lo scudo che i ca -
valieri (reminiscenza, dunque, della sua vita militare e richiamo a secoli prece-
denti?!) imbracciano con la sinistra, ma piuttosto la spada con cui si va all’attac -
co arditamente: all’attacco del demonio, s’intende, nella lotta contro il male. E
una croce? Sì, perché essa ricorderà ai Ministri che la loro vocazione non li esi-
me certo dalla sofferenza: essi dovranno essere disposti ad affrontare ogni diffi-
coltà, ogni pericolo, ogni nemico, ogni stanchezza, pur di servire chi soffre e of-
frirgli in Cristo il conforto e la speranza. E rossa? Perché il rosso è simbolo di
amore, di carità, di misericordia, e messaggio di misericordia dovrà essere quel-
lo che ognuno comunicherà a chi soffre: l’amore del Padre, la redenzione nel
sangue di Cristo, il sacrificio, la pietà, l’offerta, la pace.

La croce rossa: un vessillo. Precederà nei secoli la croce rossa di Fiorenza
Nightingale e susciterà forse nel filantropo svizzero Dunant l’idea della Croce
Rossa (1864) o confermerà in lui questo progetto. Forse sarà sostituita da altra
croce di dimensioni più piccole.  Forse per qualcuno non avrà più il  sapore
eroico che ha ora per Camillo e i suoi Ministri. Sarà, allora, forse un indizio di
minore idealità anche se qualcuno lo riterrà un segno dei tempi a cui bisogna
adeguarsi? Ma per Camillo e i suoi Ministri l’ideale ha un ben grande significa-
to. Non è certo un’utopia. E la croce rossa non è un segno banale: è un simbo-
lo vivo.

Continuano in povertà  il  cammino. Essa è la  conseguenza coerente della
scelta fatta in libertà: una povertà che dovrà essere conservata  ad unguem, a
prova di unghia – come si esprimerà un giorno lasciando ai suoi la povertà
come eredità privilegiata –. A prova di unghia: quella prova che si soleva fare
sul marmo, a pollice in giù, per vedere se era perfettamente levigato. Una po-
vertà, cioè, piena, leale, senza scappatoie. Povertà, sì. Ma ora la stanza in Via
delle Botteghe Oscure non li contiene più: ci sono nuovi aspiranti. Manca una
cappella. Sono pigiati. Non esiste possibilità di un momento di quiete dopo
una giornata di fatica sia in ospedale sia nell’assistenza a domicilio. L’ospedale è



54  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA

un mare mediterraneo ma l’assistenza a domicilio non ha confini: un vero ocea-
no.

Nuova sede – la vera casa madre dell’Ordine dei Ministri degl’Infermi – di-
ventano i locali annessi alla chiesa della Maddalena vicina al Pantheon. Nel cuo-
re di Roma. La chiesa è il luogo in cui rinnovano in preghiera il proprio slancio
e si riprendono da ogni stanchezza. È prossimo il Natale del 1586.

Camillo organizza anche diversi incontri di padri e fratelli, cioè dei sacerdoti
e dei laici che formano ora i Ministri degl’Infermi: bisogna che l’intuizione di
un giorno e l’umile realizzazione dei primi quattro a servizio dei poveri non si
sclerotizzi. Bisogna che, nell’evoluzione dei tempi, i suoi uomini siano sempre
all’avanguardia secondo le reali necessità della medicina e dell’assistenza e le
proposte della scienza. Quindi metteranno in comune esperienze e riflessioni,
offriranno i propri suggerimenti, troveranno insieme, come ai primi tempi dei
Servi, le possibili soluzioni. Cominciano con tre padri e sei fratelli. Il messaggio
di misericordia che Camillo ha trasmesso ai suoi ed è stato così bene recepito
supplirà all’ignoranza di alcuni. Infatti egli accoglie ogni possibile aspirante con
larghezza di cuore, a braccia spalancate. Più che esaminarne la cultura ne scruta
l’animo per cogliere il disegno di Dio. D’altra parte questi aspiranti non sono
venuti per trovare delle regole scritte con ogni arte lessicale: esse presentano
un  mezzo  italiano,  reminiscenze  di  latino,  espressioni  dialettali  proprie  di
Roma. Sono venuti, gli aspiranti, attratti dalla carità, desiderosi di offrire la pro -
pria giovinezza nel servizio a chi soffre. A chiunque soffra, anche ai carcerati.
Camillo guarda negli occhi i suoi giovani, penetrando dentro l’animo, traccia in
fronte un piccolo segno di croce a chi ritiene davvero chiamato.

Intanto Bernardino Norcino li ha lasciati per sempre. È morto dopo anni di
fedeltà e sacrificio. Ma diversi giovani chiedono di essere accettati nella congre-
gazione. O, se non giovanissimi, almeno adulti in piene forze fisiche e spirituali.
Un sacerdote, per esempio, Paolo Corneta, teologo sicuro e ottimo conoscitore
della lingua italiana. E Biagio Oppertis, nobile siracusano, giovane versatile, che
ha sacrificato un avvenire brillante per seguire Camillo. Anche un altro, uno
spagnolo, Giovanni d’Adamo, rinunciando a una sua fondazione troppo simile
a quella dei Servi, si è orientato alla congregazione dei Ministri degl’Infermi.

Occorre formarli uno per uno, pensa Camillo, per cogliere in ciascuno il di-
segno di Dio. Ma bisogna dar loro una formazione anche comunitaria per se-
guire insieme l’ideale, perché il messaggio della misericordia venga colto nella
sua novità e realizzato in comunione di spirito e d’intenti.
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Passaggio di consegne

Ecco Camillo occupato per diverso tempo nella formazione dei suoi uomini.
Poi ci riflette. No, non è giusto che continui lui questo lavoro delicatissimo. Lui
è troppo austero. Gli altri non hanno un passato burrascoso come il suo ch’è
sempre stato un puledro bizzarro, tenuto a freno – quando poi c’è riuscito! –
con la forza, la penitenza, l’orazione. Il vecchio Camillo non è ancora imbriglia-
to, non è ancora nato un Camillo del tutto nuovo benché sia superiore di una
congregazione nuova. Di una congregazione, però, fondata dallo Spirito Santo
e dalla sua gambaccia inferma. È rimasto il solito impulsivo, immediato nelle
sue decisioni, irruente e contestatore, rivoluzionario, innovatore, prepotente.
L’amore per Dio e gli uomini non hanno spento in lui mille difetti.

Non si spegneranno mai. Tutta la sua realtà è un tentare, un ritentare, fallire,
ricominciare, tacere e poi reagire con veemenza, umiliarsi a chiedere scusa ma
poi essere da principio. Si chiude una porta e lui rientra dalla finestra. Non può
imporre a tutti i suoi uomini una stessa vita austera di penitenza. Meglio dun-
que affidare ad altri la formazione dei novizi. Avrà più tempo per pregare e per
attendere all’assistenza a domicilio nelle casupole dei poveri di Roma, e al ser-
vizio in Santo Spirito.

Si riserva però alcune decisioni non secondarie: per esempio l’ammissione
dei giovani nella congregazione. Dopo un periodo di prova, dinanzi al Santissi-
mo esposto il nuovo religioso si impegna a vivere in povertà, castità, obbedien-
za – senza però vincolarsi con voto –. Giura poi con la mano sul messale che,
se sarà tentato di lasciare la congregazione, prima si ritirerà per alcuni giorni in
una stanza; isolato e in preghiera rifletterà; solo dopo deciderà. A questo pun-
to, Camillo gli consegna solennemente la croce rossa, mentre i religiosi canta-
no a cori alterni le parole di Cristo: «Chi vuole venire dietro a me rinneghi se
stesso, prenda la sua croce, mi segua», e «Lontano da me il pensiero di gloriar -
mi di altro che della croce di Nostro Signore Gesù Cristo, per il quale il mondo
è crocifisso a me e io al mondo». Un rito di sua invenzione per incidere bene
nello spirito del nuovo religioso la convinzione che da questo momento egli è
“padre della croce” o “fratello della croce”. E il primo atto è la rinuncia a tutti i
propri beni per seguire Cristo in assoluta povertà. La convinzione di sempre:
un messaggio di misericordia si comunica solo quando il cuore è davvero pove-
ro. Cioè del tutto libero.

Facile? No. Ma è un ideale realizzabile in modo appassionato da chi a qua-
lunque età è giovane e sa amare.
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Lui, Camillo, è giovane e sa amare. E anche i suoi che lo seguono come loro
generale. Divide il suo tempo tra preghiera, presenza alla Maddalena, assistenza
a domicilio, attività in Santo Spirito. Anche qui occorre portare avanti – e in
molte cose iniziare – la riforma. È un vero porto di mare: pellegrini giunti a
Roma sfiniti dal viaggio, marinai reduci da chissà quali avventure, pastori privi
di assistenza nelle campagne attorno a Roma. Anche truffatori che, denuncian-
do qualche malanno, approfittano dell’assistenza gratuita nell’ospedale pontifi-
cio in attesa che capiti qualche affaruccio più conveniente in città. E soprattutto
malati veri, malati gravi, che chiedono assistenza per guarire o per morire.

Camillo passa di letto in letto

Lui si fa dare in ospedale una stanzetta minuscola: ci sta il suo letto e una se-
dia. Ma da lì vigila, vede e osserva tutto, è attento a ognuno.

Si reca in Santo Spirito ogni mattina dopo avere celebrato la Messa e pregato
a lungo. Raggiunge la crociera. Passa di letto in letto per distribuire ai malati ciò
che si è portato dalla Maddalena: un frutto, un uovo fresco, un pomo cotto e
dolce. È attento sempre alle prescrizioni dei medici. Poi ci sono mille servizi:
dal materasso sudicio che dev’essere sostituito, al lenzuolo che va rimesso a po-
sto, al guanciale, alla fetta di pan biscotto, al bicchiere d’acqua fresca; e in parti-
colare gli altri servizi più umili e più urgenti: i servizi che fanno schifo agl’inser -
vienti perché inevitabilmente ci si insudiciano le mani.

Lui? I suoi Ministri? Non hanno paura di “impastarsi” le mani così. In realtà
servono Cristo. Ci vuole fede, certo. Occorre trasfigurare quei poveri in altret-
tanti crocifissi. Ricordarsi della croce rossa che portano sulla veste sotto la so-
pravveste bianca e il grembiulone. Lui si è procurato una cassettina come quel-
la dei venditori ambulanti. Quanta roba ci ha messo dentro! Bottigliette d’ogni
tipo: questa, con acqua rosata; quella, con acqua fresca per risciacquare le mani
dei malati; quest’altra ancora, con acqua bollita per ripulire le bocche. C’è an-
che una fiaschetta piccola di vino per i più deboli! E non basta: alla cintola si
appende uno scaldino prezioso per i malati che avessero freddo; uno o più ori-
nali per i casi urgenti; una boccetta di acqua rosata da fare annusare a chi stesse
male.

Forse questo arsenale di sua invenzione potrà suggerire nel domani i carrelli
degli ospedali più evoluti. Certo è che Camillo non si vergogna di presentarsi
con la sua cassettina appesa al collo quando un giorno il papa sarà in visita al
suo ospedale. E il papa non se ne stupirà: ben altro ci si deve aspettare da
quest’uomo e dai suoi! 
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Naturalmente Camillo si riserva i malati che, presentandosi per l’accettazio-
ne, gli paiono più gravi e bisognosi o quelli che di sicuro troveranno opposizio-
ne e malcontento da parte degli  altri  infermieri  e inservienti.  I  lebbrosi  per
esempio. I tignosi. I piagati. Gli straccioni. I barboni – perché i barboni sono
una ricchezza di tutti i tempi! –. «Qua, perché ci penso io!». Lava barba e capel-
li, taglia unghie, pulisce denti e bocca, immerge ognuno in acqua tiepida e pro-
fumata con erbe odorose – ben meglio che il catino del San Giovanni in cui la -
vava i piedi a chi chiedeva d’essere ricoverato –, fa preparare un buon letto, al -
meno un pagliericcio e lenzuola pulite. Poi si prende il malato tra le braccia e
lo porta lui nella crociera.

Con la tenerezza di una madre

Questo non significa che le... bestioline abbiano rinunciato a popolare Santo
Spirito! Ci sono parassiti d’ogni genere a cui lui e i suoi uomini cercano di dare
una caccia spietata soprattutto quando sono di guardia la notte. E le bestioline
ripullulano come se nascessero dal nulla per generazione spontanea. Si rico-
mincia la caccia. Serve una grossa lanterna cieca che consenta di muoversi di
notte tra i letti senza disturbare i malati. Lui ha un paio di ciabatte grandi così,
scamosciate, per non svegliare nessuno. Occorrono anche delle braccia robu-
ste! Se lui zoppica per colpa di quella sua gambaccia malata in cui la piaga è
sempre più profonda e non intende chiudersi, le braccia sono buone e degne
di un gigante come lui. Quando deve cambiare un materasso fradicio, solleva il
malato, l’avvolge in una coperta o nel proprio mantello, gli pone ai piedi le
proprie ciabatte perché non prenda freddo, lo conforta perché non si avvilisca,
lo cambia, lo riadagia nel letto pulito. È la tenerezza di una madre verso il suo
figlio unico infermo: come nella prima idea.

Non manca mai una parola di fede e di speranza. Richiama a ognuno l’amore
della Vergine e la salvezza in Cristo. Il paradiso. La speranza. La fiducia. I valori
umani su cui si possono costruire valori eterni.

Ma deve restare il tempo anche per il grande oceano dell’assistenza a domi-
cilio. Un servizio che si allarga e dai malati e infermi si è ormai esteso a tutti co -
loro che soffrono: agli affamati, ai poveracci – che la polizia romana scaccia dal-
la città perché davvero non è un onore vedere tanta gente che chiede l’elemosi -
na –, agli emarginati che vivono e muoiono nei tuguri, ai pellegrini – e sono
tanti – che soggiornano e si ammalano nelle locande della città. Tutta Roma co-
nosce e attende Camillo e i suoi uomini. Essi tornano sfiniti a sera alla Maddale-
na. Felici.
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E adesso, un “Ordine religioso”

È vero: tutta Roma, bene o male, ne parla. E se il male si diffonde in fretta, è
realtà che anche il bene si diffonde, grazie a Dio.

Così giunge a Napoli la notizia che a Roma ci sono degli uomini che non
hanno paura della fatica, che trascorrono la vita nel servizio ai sofferenti – era-
no morti recentemente addirittura nove dei suoi! – e riformano, trasformano,
si sacrificano senza mai aspirare a onori e cariche. Uomini strani. Rari. Con un
superiore che per primo è sempre sulla breccia: poiché egli afferma che pro-
prio i superiori devono essere i primi alle frontiere – reminiscenza forse del
suo passato servizio militare? –.

Sorpresa di Camillo che non si aspettava una proposta di fondazione fuori
Roma. Ma ovviamente la risposta che egli e i suoi danno è un: Eccoci! Camillo
va a Napoli per un primo sopralluogo. Poi pare che tutto vada in fumo. Ma
l’invito si fa insistente. E in tredici, Camillo in testa, entrano in Napoli il 28 ot-
tobre 1588. Vi cambiano tre volte di residenza: infine in Via della Forcella nella
casa e chiesa di Santa Maria Porta Coeli. Ma la meta è l’ospedale degl’incurabili:
tanto importante quanto in condizioni di estrema abiezione. E proprio questo
fa gola a padre Biagio Oppertis ch’è stato messo da Camillo a capo degli altri
undici.

Dunque, tra gl’incurabili oltre che tra i malati a domicilio. Ma non è ancora
la prova del fuoco. Essa li attende con l’arrivo di nuove truppe spagnole in aiu-
to alle truppe del viceré Giovanni di Zunica: con le navi giungono a Pozzuoli
anche minacciose febbri pestilenziali. Se i soldati sbarcheranno sarà un’epide-
mia. Il viceré lancia un S.O.S. ai Ministri degl’Infermi. Ne ottiene un drappello.
Subito a Pozzuoli. Trasportano a braccia i soldati malati: all’ospedale e poi in
un edificio apposito. È una strage. Anche alcuni Ministri cadono malati. Guari-
scono e riprendono l’assistenza. Fra quanti muoiono ci sono diversi aspiranti
che Camillo ha ritenuto bene mettere subito alla prova: allo sbaraglio. È la mi-
sericordia verso i fratelli che forma gli uomini: la stessa preghiera, dice Camillo,
non serve se taglia le braccia alla carità.
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Una proposta nuova

Gli aspiranti ormai sono molti: in un solo giorno se ne presentano dodici
che, condotti a Roma, vengono ammessi al noviziato. Ma resta sempre il solito
ma: ossia quella benedetta povertà che rasenta la miseria. Come fare ad acco-
gliere altri giovani se poi è impossibile farli ordinare sacerdoti? La sua Compa-
gnia, sia pure diventata congregazione, non dà garanzie di  poter mantenere
tanti Ministri degl’Infermi una volta sacerdoti: e le difficoltà restano le stesse di
quando Camillo aveva avuto bisogno dei 600 scudi del gentiluomo romano Fer-
mo Calvi. Quindi, quando gli giunge la richiesta del cardinale Paleotto di man-
dare alcuni suoi uomini a Bologna, Camillo si sente costretto a rifiutare. Il de-
naro? Un patrimonio? Non è una scusa banale. Ma il cardinale non si arrende e
fa a Camillo una proposta nuova: che la congregazione sia eretta in ordine reli-
gioso con voti solenni. Lui stesso appoggerà la causa e i giovani potranno esse -
re ordinati sacerdoti senza più la difficoltà giuridica dell’assenza di un patrimo-
nio.

Camillo resta sbalordito ma anche perplesso: quale evoluzione nel giro di
così pochi anni! Che cosa vorrà Dio da loro? Compagnia, congregazione, ordi-
ne... prima senza obbligo di voti, ora con voti solenni che sono un vincolo mol-
to grave? E la regola dei Servi? Dovrà ovviamente essere rielaborata. È lo Spirito
Santo che vuole questo da loro? Camillo si reca a Napoli una, due volte per
consultare il padre Oppertis. Pregano. Trattano a lungo la cosa: ormai la mac-
china si è messa in moto anche se la fondazione in Bologna è andata presto in
fumo perché non sono stati accettati volentieri nell’ospedale. Quindi marcia in-
dietro: tanto non sono davvero disoccupati!

C’è chi tra i cardinali ritiene meno opportuna questa trasformazione, perché
sarà più difficile dimettere da un ordine gli eventuali soggetti meno idonei –
tanto più che Camillo continua ad accettare chiunque gli chieda di essere Mini-
stro degl’Infermi –. Anche Filippo dice la sua. Ma, sempre tra i cardinali, c’è an-
che chi è favorevole alla trasformazione della congregazione in ordine: sarà una
garanzia  di  stabilità  per  i  soggetti  migliori.  E  Camillo  è  entrato  ormai  in
quest’idea. Comunque, si vedrà: tutto è secondario di fronte alla carità che pre-
senta oggi necessità urgenti.

Infatti a Roma, nel quartiere delle terme di Diocleziano, mentre dilaga la ca-
restia divampano anche febbri pestilenziali. Camillo, che è stato rieletto Supe-
riore generale,  dimentica ulteriori  fondazioni della  congregazione, organizza
un’assistenza capillare dalle Quattro Fontane a Porta Pia, crea alla Maddalena
un centro di assistenza ai malati e ai poveri della città. Dalla Maddalena sciame-
ranno i suoi uomini verso i tuguri più miserabili. Hanno caricato su un soma-
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rello preso in prestito quanto son riusciti a racimolare dalla carità dei buoni:
pane e vino, minestra e latte, pelli, carne, frutta. Quando i Ministri tornano alla
Maddalena Camillo li riunisce per insegnare loro come si assistono sempre me-
glio i malati: è l’inizio della sua futura scuola per infermieri! Va a batter cassa
presso i nobili,  i cardinali. Organizza farmacisti e medici. Non lascia in pace
nessuno. Quando trova intere famiglie asserragliate nelle baracche, sfonda la
porta, si arrampica su una scala, entra dalla finestra. Assiste. Conforta. Scopa e
riordina, lava piatti e panni. Per salvare almeno i più piccoli, si è procurato due
caprette. Le munge. Prepara le pappe con la tenerezza d’una madre affettuosis -
sima verso il suo figlio unico infermo: il programma della regola XXVII dei Ser -
vi. Sempre attuale.

Sempre più attuale.

Tra epidemie, fame e freddo

Trotterella zoppicando per le vie di Roma portandosi qualche pignattino per
questo o quel malato. «Come stanno i suoi poveri?», lo interpella un giorno per
strada un cardinale. «Meglio!». Tutto qui. L’altro insiste, ma Camillo si scusa e se
ne va: altrimenti passa l’ora per dare a un malato la medicina ordinata dal me-
dico. Anche le anime gli stanno a cuore: certo, l’intera persona umana, come
continuamente insegna ai suoi. Confessa. Illumina. Consola. Infonde speranza.
Ah, la speranza! Quanto tutti ne hanno fame...

L’epidemia non si spegne. Anche Sisto V contrae la malattia e ne muore. In
lui la Congregazione sa di aver perso un vero padre. Camillo, appena eletto il
nuovo papa, il mite Urbano VII, va a ossequiarlo. Ma dopo solo dodici giorni
anche Urbano VII scompare. Viene eletto Gregorio XIV: uomo di preghiera e di
dottrina, generoso, aperto, però meno energico di Sisto V, anche se cerca di
lottare disperatamente contro la carestia coinvolgendo ricchi e nobili della cit -
tà. Ma la fame è più potente e dilaga. Niente grano. La gente contende agli ani -
mali l’erba secca delle campagne romane riarse. Fa freddo: un freddo pungen-
te, insolito in una Roma. E i panni sono pochi. Il cibo continua a diminuire.

Il pane quotidiano

Camillo dà un ordine perentorio al fratello cuoco: alla Maddalena ogni gior-
no venga preparato un pentolone grande così di minestra: fave, farina di orzo,
miglio. Si mettano a disposizione degli affamati le pagnotte che si riesce a raci-
molare e qualche po’ di vino. Quando a mezzogiorno i poveri si presentano
alla Maddalena con la propria ciotola, ecco un mestolo per uno. Basterà alme-
no per un giorno. Ma, prima di tendere la propria ciotola verso il cuoco, o an-
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che verso Camillo avvolto in un grembiulone, tutti in ginocchio per una piccola
preghiera, chiedendo a Dio il pane quotidiano e benedicendo anche la Madon-
na per quel vitto poveretto ma provvidenziale. Poi tutti accoccolati con ciotola
e cucchiaio. E lui, Camillo, in piedi in mezzo a loro: una parola di fede, di mise-
ricordia, di speranza.

Ma come rimpannucciare tutti  quei poveri? Alla Maddalena non esiste un
guardaroba rifornito: niente di niente! Ricorrerà dunque alla generosità altrui
già ch’è persuaso che non basta lasciar fare e fare ma occorre anche mettere in
moto la carità altrui, suggerire che cosa fare, e porre ognuno nella necessità di
fare con iniziativa e creatività. Quindi griderà a tutti che ha bisogno di stoffa – e
di relativi sarti – per i vestiti più indispensabili; che gli urgono abiti fatti, man-
telli,  scarpe usate,  calze,  indumenti  personali:  una montagna di roba che la
gente gli porta e che lui e i suoi distribuiscono un po’ per uno. Se poi c’è chi ri-
vende quello che gli è stato dato, bisogna capire anche lui, poveraccio. Un ri -
baldo? Uno che ha abusato della carità? Dio mio, se tutti capissero gli uomini,
se tutti avessero misericordia... perché sotto quegli stracci potrebbe nasconder-
si la persona di Cristo: bisogna pure contemplare il Creatore nella creatura e
non è certo l’abiezione della creatura che può impedire questa misteriosa capa-
cità di contemplazione! Cristo è nascosto anche in questo infelice ch’è caduto
in una fogna e che Camillo riesce a ripescare, a ricoverare, a salvare.

Le febbri  dilagano. Continua la carestia. Affamati  e malati  si  moltiplicano.
Hanno trovato rifugio anche tra le rovine del Colosseo, nel Foro Romano, nelle
varie antiche terme. Non ce la fa, Camillo, a raggiungere tutti. Gli preparano
due lettighe.  L’aiutano  otto  dei  suoi  uomini.  Vanno insieme negli  antri  più
oscuri. Raccolgono i più gravi e li trasportano in ospedale. Non ha abbandona-
to la sua cassettina, quella degli ambulanti: vi pone ora i rimedi più urgenti. Fa
preparare alcune tende per ripararvi quelli che sono senza nessun rifugio. Il
suo è sempre un dono di fede, di speranza, di misericordia. Chi ne può fare a
meno? 

Ma quella poca farina che ancora c’è in una Roma affamata sta esaurendosi.
Razionare di più il pane, decide il cardinale Sfondrati a cui il papa ha affidato
l’incarico di provvedere ai più poveri. Le guardie cacceranno inesorabilmente
da Roma chi non accetta di farsi ricoverare: e sono molti. Camillo ne è angustia-
to. Quando ne scova qualcuno, lo invita a chiedere d’essere accolto in Santo
Spirito. Ve l’accompagna lui stesso. Magari con il suo fare burbero e insieme
umile chiede a qualche gentiluomo di scendere dalla carrozza per farvi salire
uno dei più sfiniti; o a un barcaiolo che, per incarico della polizia, risale il Teve-
re conducendo fuori città un carico di affamati, impone col suo ascendente di



Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA - 63

attendere fino a che lui, Camillo, non avrà ottenuto dal governatore di Roma
che revochi l’ordine. Non ottiene nulla? Allora ricorre alle suppliche.

Sono morti intanto altri sette dei suoi uomini. Dalla mano di Camillo fiori-
scono suo malgrado i miracoli: non sono i primi. Lui ne è confuso. Ma... cosa
può farci?! Tenta di nasconderli ma i miracoli parlano da soli.

Si apre un nuovo ospedale

Egli si divide ogni giorno come sempre tra preghiera, carità, insegnamento ai
suoi, visita agl’infermi in Santo Spirito, nelle carceri, nell’ospizio di San Sisto,
presso il ponte omonimo, zeppo di malati e mendicanti affamati. Spesso giac-
ciono per terra mancando letti sufficienti. Le… bestioline pullulano. Camillo
va in quest’ospizio con diversi religiosi. Procura almeno giacigli in paglia. Anco-
ra cinque dei suoi muoiono.

Che cosa ne sa il papa in quest’ora terribile di Roma? Non è informato di tut-
to ma ne sa e intuisce a sufficienza per esserne angustiato. Bisogna agire. Biso-
gna almeno aiutare chi, come i Ministri degl’Infermi, è sempre in prima linea.
Non bastano i settecento scudi che già ha elargito alla Congregazione appena
divenuto papa, né i cinquanta scudi che invia ogni mese. Occorrono entrate
stabili. Ma Camillo interpella i compagni e si scusa presso Gregorio XIV: prefe-
riscono la povertà. Piuttosto, azzardano, il papa trasformi la congregazione in
ordine, concedendo loro i voti solenni. E, per i poveri, si revochi lo sfratto a
quanti sono ora costretti a lasciare Roma. Si apra un nuovo ospedale.

Viene inaugurato  infatti  un ospedale  in  Via  Santo Stefano delle  Carrozze
presso Santa Maria in Cosmedin. Camillo organizza ogni cosa: l’assistenza spiri-
tuale con l’aiuto di sacerdoti di sua fiducia, l’assistenza corporale per mezzo dei
suoi e di altro personale laico. Toglie dall’ospizio di San Sisto chi ci sta riluttan-
te e accoglie i più gravi in questo nuovo ospedale. Oppure se li porta alla Mad-
dalena dove ha allestito un suo ospedaletto di quaranta letti. Lui dirige ogni
cosa. Non è stato un vero soldato ma ha la stoffa del generale. È anche mendi-
cante! Non esita a lanciare a chi sta a capo dell’annona la sua sfida: se i suoi po-
veri morranno di fame, lui, Camillo, citerà il colpevole dinanzi al tribunale di
Dio. Ottiene ciò che vuole. Porta alla Maddalena quanto riceve e regolarmente
rovista in ogni angolo della dispensa. Fede, fede, fede ci vuole! Riempiamo la
dispensa vuota. Vuotiamo la dispensa piena.

La situazione rischia comunque di precipitare. Febbri pestilenziali prima e
ora la peste bubbonica. Roma è sotto una cappa di fetore. Di paura. Di dispera-
zione. Camillo ne piange: non può fare per i malati quanto vorrebbe. Non arri -
va dappertutto anche se dappertutto accorre di giorno, e se di notte sta per ore



64  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA

e ore a confezionare lenzuola e coperte o a cucire pagliericci. E continua a farsi
aiutare da quanti sacerdoti sa più sensibili alla sofferenza perché attendano alla
cura spirituale dei suoi poveri, ma sempre nel rispetto per la libertà delle co-
scienze: anche lui e i suoi padri, che non sono però esentati dall’assistenza ai
corpi. Sono sempre troppo pochi: ne accoglie alcuni e altrettanti gli muoiono.

Da Congregazione a Ordine

Anche l’altra gamba ora è gonfia. Limitarsi, dunque, e attenuare anche il ser-
vizio dei suoi uomini. Rinunciare a qualche cosa. Ma a che cosa? Forse all’assi-
stenza ai carcerati a Tor di Nona... Forse converrà dividersi i compiti un giorno
in assistenza e un giorno alla Maddalena: preghiera, studio, riposo, ricupero di
energie per l’indomani. Intanto portare avanti le pratiche per ottenere l’appro-
vazione della congregazione come ordine di voti solenni. Richiama perciò da
Napoli il padre Oppertis e gli affida ogni cosa. Poi se ne incarica lui stesso per-
ché si proceda con minore lentezza: non è uomo che rimandi a domani. Il data-
rio, quando il riconoscimento della congregazione quale ordine religioso è or-
mai  stato  deciso  dalla  Congregazione  dei  Vescovi  e  dei  Regolari,  stanco
dell’insistenza di Camillo gli rinfaccia di essere un seccatore. Camillo se ne scu-
sa ma continua a seccare fino a quando la bolla di approvazione non viene fir-
mata da Gregorio XIV: appena appena in tempo perché l’indomani il papa ca-
drà malato e presto morirà.

Camillo riceve esultante la bolla pontificia  Illius qui pro gregis. È il 21 set-
tembre 1591. Raduna i suoi religiosi davanti all’altare, vi depone il documento.
Insieme decidono che la professione solenne avverrà in una festa della Madon-
na che ha avuto una così grande parte nella sua e loro vita: dalla conversione –
il 2 febbraio 1575 –, alla prima ispirazione della Compagnia – verso il 15 ago-
sto 1582 –, alla vestizione dell’abito clericale – l’8 settembre 1584 –. Ebbene, la
professione solenne avrà luogo l’8 dicembre 1591: emetteranno i voti di pover-
tà, castità, obbedienza e anche quello di assistere gl’infermi, compresi gli appe-
stati. Il nuovo papa, Innocenzo IX, conferma la bolla del predecessore. Camillo
viene rieletto Superiore generale. Naturalmente, alla festa non potranno man-
care i Cappuccini. E, poiché un padre che l’ha conosciuto a Manfredonia cerca
di esimersi quando, durante il pranzo, Camillo l’invita a parlare della sua con-
versione, lui stesso continua con una sorta di confessione generale. A sera riu-
nisce di nuovo i suoi, s’inginocchia dinanzi a loro, chiede di volergli concedere
in elemosina le poche cose e indumenti che possiede.
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Ora i Ministri degl’Infermi sono nella Chiesa un ordine di chierici regolari.
Contento, Camillo? Forse alcuni termini gli fanno una certa soggezione: chieri-
ci, per esempio... padri, sacerdoti... Ma i fratelli che sono per lui quelli su cui
conta in modo particolare? Quelli che hanno sempre le mani sudice perché im-
pastate di carità? Mah... starà a vedere. E intanto condivide la gioia dei suoi uo-
mini.

Anche Filippo si è ricreduto: è un’opera, dichiara, fatta con l’intervento di
Dio. Lo sa bene, Camillo! Se Dio non ci avesse posto mano, egli mai avrebbe
concluso nulla. È – dice lui – un tizzone d’inferno, un peccatoraccio che ha
dato scandalo ai suoi concittadini di Bucchianico. Anche ora si sente un misera-
bile a cui Dio ha usato misericordia e insegnato che appunto di misericordia ha
bisogno ogni uomo. Lui per primo, anche se ora è stato eletto Superiore gene-
rale a vita, mentre chissà quanti dei suoi Ministri farebbero mille volte meglio.

Il  desiderio  di  ammettere  lui  alla  professione religiosa  quindici  novizi  lo
spinge ora a Napoli. Vi resta per qualche tempo assistendo gl’incurabili e orga-
nizzando anche la sua scuola ancora embrionale per infermieri. Poi decide di
recarsi nuovamente a Bucchianico.

La Congregazione di secolari

Vi è accolto tra grandi manifestazioni di gioia e fierezza. Distribuisce ai pove-
ri della sua città un poco di denaro. È per lui una sorta di pellegrinaggio nei
luoghi della sua infanzia e adolescenza. E pensare che mamma Camilla aveva
tanto sofferto per quel sogno e, più avanti, quando l’aveva visto discolo e incor-
reggibile!  Ora  spera  di  aver  riparato  a  tanti  scandali.  Accompagna ogni  suo
dono anche minuscolo – una medaglietta, una corona, un’immagine – con una
parola di serenità e di speranza. Si preoccupa e non poco dei molti parenti che
ancora ha a Bucchianico: ricchi, sbandati, avari.

Da Bucchianico prosegue per Loreto. L’accompagna Curzio Lodi. Vogliono
insieme ringraziare la Madonna per il  dono della professione solenne. È un
viaggio faticoso sia per Curzio non più giovane, sia per lui: i piedi sono dolenti,
un cinto di ferro costringe un’ernia voluminosa, la piaga si è fatta profonda e
geme sempre.

Torna a Roma. La situazione non è davvero brillante: la povertà schiaccia i
suoi uomini – addirittura novemila scudi di debito –. I creditori non intendono
concedergli nessun rinvio. È per questo che Camillo chiede udienza al papa –
era allora pontefice il  cardinale Aldobrandini  col  nome di  Clemente VIII  –,
espone la situazione grave dell’Ordine, ottiene la promessa di 370 scudi l’anno,
e... sforna ai suoi la proposta di acquistare addirittura i locali annessi alla Mad-



66  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA

dalena: un debito nuovo! Ma è sicuro che la Provvidenza l’aiuterà. Prevede – o
sogna! – “sacchi di quattrini!”. Così potrà estinguere i debiti e... progettarne al -
tri!

Intanto riemerge una preoccupazione che l’accompagna da molti anni: quel-
la di orientare alla carità molti volontari, di renderli partecipi del suo messaggio
di misericordia, di mettere in moto tutte le possibili energie di giovani e meno
giovani, di uomini e donne, di nobili e popolani. Nasce così la “congregazione
di secolari” su cui conta molto per convogliare nel servizio a chi soffre nuove
energie. Non ha certo dimenticato la prima idea: la compagnia di “secolari” in
San Giacomo, i Servi degl’Infermi. Se poi le circostanze gliel’hanno trasformata
nelle mani, questo non significa che attorno ai suoi non possa sorgere tutt’una
famiglia mossa da misericordia. È lo Spirito Santo che gli ha, via via, mostrato il
disegno di Dio e lui ha aderito.

Non ha mai scritto volentieri. Sapeva di non sapere. Ma ora anche la penna
gli pare un mezzo valido per diffondere il messaggio e per formare sempre più
i suoi. Nelle lettere parla di carità, di fedeltà, di perseveranza, di povertà, di mi -
sericordia, di disponibilità, di formazione solida e profonda, di combattimento
virile: proprio così, perché sono questi i giovani che lui vuole. Parla anche di
paradiso, di possesso eterno di Dio, di questo o quel fratello o padre che sono
caduti malati. Trabocca cioè quanto ha in cuore. Se non mancano le sgrammati-
cature, il periodare resta però abbastanza sciolto.

Servire i poveri infermi

Intanto  una  provvidenza:  in  morte,  il  cardinale  Mondovì  –  protettore
dell’Ordine – gli lascia una grossa eredità. Accettare o rifiutare? In realtà, il nuo-
vo Ordine poteva ereditare? Anche il cardinale si era posto il problema. Una sua
nipote contesta il testamento. Camillo resta perplesso. La povertà gli è sempre
stata a cuore. Ma ora c’è in ballo l’acquisto non più prorogabile dei locali della
Maddalena e anche la giustizia nell’eseguire quanto il cardinale Mondovì ha de-
ciso per testamento. Quindi è disposto ad accettare l’eredità, ma raccomanda
all’avvocato che si occupa della cosa di non fare ingiustizie nei confronti della
pretendente erede. Vince la causa. Aiuta economicamente la nipote del cardina-
le. Acquista la Maddalena e da bravo manovale – proprio come a Manfredonia
– si occupa della riparazione dei locali perché siano meglio adibiti a casa reli -
giosa. Intanto continua a recarsi all’ospedale di Santo Spirito.

Parte  per  Napoli  col  padre  Oppertis  di  cui  ha  somma  fiducia.  Tratterà
sull’opportunità di estendere anche altrove l’Ordine a servizio di molti malati.
«Seminare il seme di Dio in qualche altra parte del mondo», già aveva scritto. È
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trepidante tuttavia nel timore che i suoi uomini non siano abbastanza santi per
un apostolato più esteso che richiederà iniziativa, creatività, spirito di orazione,
attenzione  alle  reali  necessità  dei  poveri  secondo i  luoghi:  quindi  duttilità,
ascolto e conoscenza dei problemi degli ospedali nelle varie città.

Deve innanzi tutto aiutare i suoi a meritare da Dio lo sviluppo e la diffusione
dell’Ordine. «Abbiate a mente questa mia ammonizione – scrive –: tutto l’inten-
to nostro sia di servire, assistere, consolare i poveri infermi, perché questo è il
nostro fine e chi entra in questo Ordine deve essere deciso a questo. Il mio Isti -
tuto, infatti, è tale che, servendo e assistendo gl’infermi e i poveri bisognosi, è
tutto l’amore del Creatore nostro Dio che mi ha chiamato a questa vocazione.
Abbiate sempre in mente che chi serve e assiste gl’infermi e i poveri serve e as -
siste Cristo nostro Redentore». Strano! Ha proprio parlato di “mio” Istituto.
Forse perché è sempre convinto che prima Dio e poi la sua gambaccia piagata
hanno fondato l’Ordine. Non è un italiano molto corretto, stavolta, ma è chia-
ro.

Alla Ca’ Granda di Milano

Non ci risulta che intanto sia giunta a Camillo una richiesta da parte degli
amministratori della Ca’ Granda di Milano. Ma, nonostante le sue perplessità
circa la santità dei suoi religiosi, nonostante resti il solito incontentabile, pren-
de una decisione:  un gruppetto  di  cinque partirà  per  Milano, si  presenterà
all’arcivescovo Gaspare Visconti successo da dieci anni al cardinale Carlo Borro-
meo, esporrà ciò ch’è il nuovo Ordine, esprimerà il desiderio che insieme siano
assunti nell’ospedale. Assente l’arcivescovo, il vicario li accoglie benevolmente. 

A Milano si cercano un alloggio e attendono che Camillo li raggiunga. È ciò
che fa quanto prima. Partendo aveva in tutto trenta scudi mendicati per le spe-
se del viaggio, ma ora è quasi senza soldi. Trova però un alloggio più decoroso
e subito presenta agli amministratori della Ca’ Granda una richiesta di assunzio-
ne: lo scopo dell’Ordine è la migliore garanzia. Il “venerabile Capitolo” della
Ca’ Granda si raduna. I “deputati” prendono in seria considerazione la propo-
sta di Camillo: può essere un vero affare per l’ospedale che potrà contare su re -
ligiosi esperti nell’assistenza sia corporale sia spirituale. Gli inservienti anche in
una Ca’ Granda sono gente di scarsa sensibilità. Perfino chi è incaricato della
cura spirituale non sente particolare propensione verso questo tipo di servizio.
L’accordo viene dunque stipulato il 27 giugno 1594.
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Tra Genova e Napoli

E già Camillo pensa a un’altra fondazione! Dopo due mesi di servizio ai ma-
lati a domicilio riprende il cavallo e raggiunge Genova entro tre giorni. È la fe -
sta dell’Assunta. Entra in una chiesa perché la preghiera dev’essere alla base an-
che di questa fondazione. Poi va a perlustrare l’ospedale. Gli propongono un
inizio nel Pammatone. D’accordo. Lascia Genova e s’imbarca per Napoli: biso-
gna pure che condivida i progetti con padre Oppertis, il più equilibrato e sag -
gio dei suoi religiosi, quello in cui ripone molte sue speranze per il domani.

Un viaggio abbastanza tempestoso. Lui se ne sta sotto coperta. Ma sopra co-
perta i marinai schiamazzano con alcune donne: parolacce, scherzi di cattivo
gusto, atteggiamenti osceni, scandalo per i passeggeri. Camillo non sa trattener-
si: sale sopra coperta, prende in mano il crocifisso, grida, rinfaccia, minaccia.
Antico soldato, aveva sentito parolacce certamente non più caste. Forse aveva
riso anche lui di scherzi e beffe maliziose. Ma in tutta la vita dopo la conversio -
ne non alluderà mai né a un passato meno onesto, né al cannibalismo dei com-
pagni d’armi che affamati avevano squartato i nemici uccisi e si erano cibati del
loro fegato, mentre lui in disparte strappava le erbe e se ne nutriva. Si sa soltan-
to che c’è stata tra lui e un altro soldato una sfida a duello, sospesa dal loro uf-
ficiale. Si può immaginare che abbia combattuto e forse ucciso, chissà? Si può
sospettare anche circa la natura di quella sua piaga. Ma quando – e spesso – si
proclamava peccatoraccio, quando a cena, il giorno della professione solenne,
aveva fatto dinanzi a tutti una sorta di confessione generale, non aveva mai di -
chiarato d’essere stato un vizioso. E ora, a udire dai marinai tante parole che of-
fendono e scandalizzano i passeggeri e soprattutto le donne, Camillo freme, si
indigna, grida, protesta, minaccia.

In questo stato d’animo approda a Napoli e si incontra col padre Oppertis.
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La follia del “servizio completo”

I Deputati della Ca’ Granda avevano capito bene, molto bene: l’accordo fir-
mato con Camillo impegnava i Ministri degli Infermi ad assumere in ospedale il
servizio  completo  ai  malati.  La  Ca’  Granda  avrebbe  risparmiato  i  salari
degl’inservienti, dato che gli uomini di Camillo non pretendevano nulla per il
loro servizio fatto per amore di Dio e dei poveri. Altro che affare! Un servizio
completo e gratuito che sarebbe cominciato nel 1595; e in questo scorcio del
1594 i Deputati avrebbero potuto organizzare ogni cosa per il meglio.

Padri e fratelli erano infatti ben preparati: Camillo stesso aveva continuato a
formare i suoi nella sua scuola di Roma e di Napoli. In una sua precedente tap-
pa a Magenta, il Signore l’aveva illuminato su una cosa a cui non aveva pensato
mai prima: che cioè i Ministri degl’Infermi non potevano accontentarsi di una
preparazione soltanto infermieristica  e catechistica.  Anche studi  superiori  di
teologia e di spiritualità sarebbero certo risultati preziosi nell’assistenza sia a
domicilio sia in ospedale perché vi erano pure ricoverate persone colte: gli stu-
di avrebbero permesso ai suoi uomini di illuminare le coscienze secondo una
dottrina sicura. Non studiosi fanatici perché la scienza non doveva impedire
l’umiltà e il servizio ai sofferenti; ma una preparazione solida, questo sì. Parlerà
coi i suoi di questa nuova intuizione. Si consiglierà col padre Oppertis. Certo
potrà essere un passo innanzi, una luce da parte dello Spirito Santo, purché
non si  ceda al  capriccio di  qualcuno che nello  studio cercherà  un’evasione
dall’assistenza ai malati. Tanto più che le febbri pestilenziali continuano a non
risparmiare poveri e ricchi e, come a Roma, anche nel napoletano e più esatta -
mente a Nola è ora scoppiata un’epidemia.

Camillo si trattiene a Napoli per otto giorni servendo i malati nell’ospedale
dell’Annunziata. Quindi torna a Roma e da qui neppure due mesi dopo ripren-
de il cammino per la Campania. Poi verso la Liguria.

Due criteri di servizio opposti

Eccolo ora sulla nave che da Napoli lo conduce a Genova: porta con sé venti-
cinque dei suoi perché il Pammatone reclama molte braccia. E c’è anche la Ca’
Granda di Milano che li attende. La nave del principe Doria viene sballottata tra
le onde. Nel porto di Genova riesce arduo attraccare per il  forte vento.  Ma
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l’accoglienza nel Pammatone da parte dei dirigenti, dell’arcivescovo, del popo-
lo è fonte di gioia; e oltre il Pammatone, li riceve con gratitudine il personale
d’un piccolo ospedale per cronici; e i malati a domicilio, tutti, ripongono nei
Ministri degl’Infermi nuove speranze.

Ora che a Genova la fondazione è un fatto compiuto, Camillo riparte per Mi-
lano. Ha saputo che vi è scoppiata la peste e due Ministri degl’Infermi si trova-
no già nel lazzaretto per assistere la prima famiglia colpita dal male. È il pane
per i suoi denti. A cavallo dunque verso Milano. Il mulattiere giunto a un certo
punto non vuole proseguire lì  per timore d’essere trattenuto in quarantena:
«C’e la peste!». « È per questo che ci andiamo!». Il mulattiere rabbrividisce. Ca-
millo proseguirà con cinque dei suoi. Sempre a cavallo anche se non è un buon
cavaliere. Forse per colpa della gamba impiagata, che fatica far leva sulle staffe!
Ogni tanto si trova a terra, si rialza, risale in sella, ricade, torna in groppa, ri -
prende il cammino.

Giunge a Milano dove la peste nel frattempo è restata circoscritta. Ma ci sono
da condurre in porto gl’impegni coi Deputati della Ca’ Granda. C’è quel bene-
detto servizio completo in cui ha coinvolto i suoi quasi a loro insaputa, per col-
pa della sua misericordia; una passione traboccante. Una pazzia. Per lui non è
un’idea nuova. È anzi proprio la primissima idea di quando ha fondato i Servi
degl’Infermi in San Giacomo. E ora neppure si rende conto del progetto folle
che sarebbe il servizio completo in una Ca’ Granda: strapperà i malati dalle
mani degl’inservienti ma a costo di sottoporre i suoi uomini a fatiche eccessive,
dall’assistenza nella crociera, ai gravi strapazzi, alla cucina, alle pulizie. La Ca’
Granda è un ospedale immenso per quei pochi suoi religiosi. Impossibile. Im-
possibile. Eppure ha accettato un servizio completo. Un vantaggio per gli am-
ministratori  dell’ospedale,  ma qualcosa  che in  breve  finirà  per  stroncare  le
energie dei Ministri degl’Infermi. Le regole dell’Ordine non chiedono questo:
chiedono l’assistenza spirituale e corporale, non i lavori più grossi che possono
essere affidati a personale pagato. D’altra parte, pensa Camillo, gli amministra-
tori hanno accettato i suoi religiosi proprio per la loro disponibilità a ogni ser-
vizio. E chi meglio di lui può interpretare la regola dell’Ordine che per mezzo
suo Dio ha fondato?

Si trovano a confronto due criteri di servizio opposti. E proprio lui, Camillo,
il fondatore, il Superiore generale a vita, ora ha torto. E non se ne avvede. È
certo di interpretare il piano di Dio. I Deputati dell’ospedale continuano a pre -
tendere servizi più duri. E Camillo intuisce il malcontento dei suoi uomini an-
che se essi cercano di aderire al fondatore. Obbediscono ma crollano.
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La notizia di  quest’ultima novità del servizio completo e del conseguente
malessere dei religiosi lo precede a Roma e a Napoli dove egli, lasciata Milano,
fa ritorno. A Napoli vuole parlare col padre Oppertis. E pensa di assumere il
servizio completo nell’ospedale dell’Annunziata. È sicuro che il padre Oppertis
gli darà ragione. Invece questi nicchia. Tenta di dissuaderlo. Poi cede per amore
di pace perché sa che il fondatore non si darà facilmente per vinto.

Per dono di Dio il papa Clemente VIII fa giungere a Camillo un appello che
trova l’antico soldato consenziente ed entusiasta. I Turchi minacciano l’Europa.
Un esercito, guidato dal nipote del papa, Francesco Aldobrandini, sta per parti -
re per Strigonia in Ungheria per contrastare ai Turchi il passo. Il papa chiede
otto religiosi che accompagnino le truppe.

Ai ferri corti

Camillo si sente ardere. Ma il papa non gli consente di accompagnare i suoi
in guerra. Li raggiungerà a Trento il 19 giugno 1595 e darà loro ogni istruzione
per l’assistenza ai feriti e per il trasporto mediante particolari ambulanze. È la
prima volta che la croce rossa compare sul campo di battaglia. Un fratello viene
sepolto lungo le rive del Danubio. Camillo torna da Trento a Milano, poi a Ge-
nova, quindi a Napoli. E qui l’attende una delle delusioni più amare: i suoi ri -
fiutano ora decisamente il servizio completo nell’ospedale dell’Annunziata e Pa-
dre  Oppertis  non nicchia  più:  dice  decisamente  di  no a  nome dei  Ministri
degl’Infermi. I professi hanno preparato e firmato un loro promemoria: se Ca-
millo non accetterà, chiedono che si raduni il Capitolo generale dell’Ordine.

Siamo ai  ferri  corti.  Camillo dichiara che si  imporrà e che si  appellerà al
papa. Padre Oppertis gli mostra allora il promemoria e Camillo ne scorre ama-
reggiato le firme: tutti sono dunque contro di lui! Va bene: all’Annunziata non
si parlerà più di servizio completo, si radunerà a Roma il Capitolo generale. Ma
Camillo è in collera. Protesta. Reagisce... Poi si inginocchia davanti ai suoi. Chie-
de loro perdono del suo scatto d’ira, non del proprio dissenso, perché è con-
vinto di aver ragione e spera fermamente che il Capitolo gli sarà favorevole so-
prattutto se vi parteciperanno e voteranno i fratelli. Col consenso del papa ot-
tiene che anche i fratelli possano intervenire e avere almeno diritto di parola. È
un consenso non strappato ma ottenuto direttamente dal papa, senza avere
però consultato nessuno dei suoi! Mentre padre Oppertis torna a Napoli in at-
tesa che il Capitolo abbia inizio, Camillo parte per Milano.

Situazione disastrosa! I Ministri degl’Infermi, considerati ora come personale
addetto a ogni servizio nella Ca’ Granda, vengono letteralmente sfruttati. Ca-
millo non sa cosa fare, sempre più persuaso però che il servizio completo è se-
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condo lo spirito dell’Ordine. E torna a Roma per tuffarsi nell’assistenza ininter -
rotta in Santo Spirito. Il Capitolo deciderà.

Il 24 aprile 1596 il Capitolo ha inizio e durerà fino al 14 maggio. Camillo ne
esce sconfitto. Vengono infatti eletti quattro consultori che egli dovrà interpel-
lare prima di ogni decisione! Ricorre al papa di sua personale iniziativa perché
è angustiato dal pensiero di non avere realizzato in pieno la prima ispirazione e
anche dal timore di non avere educato i suoi uomini alla carità vera. Ma il papa
fa dire ai capitolari che d’ora in poi non si assumano altri ospedali.

Il vero Ministro degl’Infermi

Il Capitolo si chiude così. Camillo ne soffre. Però la pace pare tornata tra i
Ministri degl’Infermi soprattutto dopo una visita dei capitolari al papa. Lui è de-
ciso a obbedire, ma anche ad attendere una migliore occasione per riprendere
l’argomento del servizio completo. Intanto nessuno potrà impedirgli di servire
lui i poveri come il suo cuore e la sua vocazione gli dettano. Cioè assistere i ma-
lati di giorno e vegliarli di notte: «Questo – dirà ai suoi – è il mio riposo e il
mio conforto: soccorrere gl’infelici, servire gl’infermi e gli abbandonati». E, ag-
giungerà, «questo deve essere il ristoro, la consolazione, la quiete nostra come
religiosi scelti da Dio e votati a questo servizio».

Siamo nel 1596 e a Roma, in tutta la vasta zona di Borgo che comprende di-
versi quartieri molto popolosi, scoppiano nuove febbri. Clemente VIII chiama
Camillo e gli affida l’assistenza. Egli potrà organizzare medici, farmacisti, forni-
tori, personale. I malati più gravi vengono portati a Santo Spirito dove ovvia-
mente Camillo stabilisce il proprio quartiere generale, affidando a uno dei suoi
la direzione dell’assistenza a Borgo. E a Borgo si reca lui stesso per una sorta di
supervisione. Otto uomini di fatica. Medicine. Viveri che vengono cucinati nella
residenza di Borgo. Diversi sacerdoti per l’assistenza ai morenti. Riduce le già
limitate ore di sonno. Raccomanda ai suoi della Maddalena la piena disponibili-
tà ai malati a domicilio. Camillo osserva i suoi uomini: altro che decisioni equi-
librate del primo Capitolo generale! Non ce n’è uno solo che si tiri indietro,
giorno e notte. È questa,  lui  pensa,  la stoffa  del vero Ministro degl’Infermi:
niente riposo per amore di Dio e dei sofferenti. Ha ragione, conclude: ripren-
derà l’argomento del servizio completo alla prima buona occasione.

L’idea del servizio completo

Intanto la povertà dell’Ordine continua a rasentare la miseria: non c’è più né
denaro, né pane, né... proprio niente! «Dio provvederà ogni cosa!» dice lui. E
infatti giungono elemosine generose, e giungono da ignoti. Fiducia e abbando-
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no in Dio saranno per tutta la vita una delle sue caratteristiche fondamentali. E
ne contagerà i suoi.

C’è però in lui una spina: una delle tante spine... la fondazione a Bologna!
Proprio fallita? Non potrà essere ripresa in considerazione? Gli sono state offer-
te recentemente la chiesa e l’annessa canonica di San Colombano. Mentre a
Borgo le febbri paiono spegnersi lentamente, Camillo affida la fondazione di
Bologna a due religiosi che vi si stabiliscono nell’ottobre 1596, e, nel gennaio
seguente, prendono possesso della casa e chiesa di San Colombano. Possibile
che egli abbia rinunciato a recarsi di persona a Bologna? Che cosa lo trattiene a
Roma di più importante? Un dubbio lo angustia: in quel benedetto primo Capi-
tolo generale certamente egli non ha abbastanza sostenuto l’idea del servizio
completo. Non è una cosa impossibile tornarci sopra: tanto più che ha consta-
tato coi propri occhi che i suoi uomini non hanno paura della fatica nella carità
e il loro lavoro continuo durante il contagio a Borgo è stata la chiara dimostra-
zione ch’essi sono capaci di qualunque sacrificio per amore dei poveri. Forse
ora il papa tornerà sulla proibizione di assumere il servizio in altri ospedali...

Convoca a Roma il padre Oppertis. Ottiene dopo ripetute insistenze che i
quattro consultori approvino una “costituzione” con cui l’Ordine si ritiene ob-
bligato a servire negli ospedali al posto anche degl’inservienti. La carità lo ren-
de eloquente. I religiosi della Maddalena scrivono addirittura ai religiosi di Na-
poli sostenendo l’idea del fondatore. Ma la risposta è un no. Un no deferente
ma deciso. Camillo si rivolge di nuovo al papa che però non si pronuncia. Deci-
de allora di recarsi a Milano. Stavolta si servirà della diligenza, ma prima sosterà
a Loreto e poi a Bologna. Sono in dieci. Un viaggio burrascoso: la carrozza si
capovolge addirittura. Ma Camillo non si disanima: ritiene saggio, in quest’ora,
starsene lontano da Roma... Giunto a Milano si immerge nell’attività insonne
della Ca’ Granda.

Situazioni incresciose lo richiamano a Roma, per l’autorità del cardinale pro-
tettore. E di nuovo si trova solo. Tutti gli sono contrari. Padre Oppertis, suo vi-
cario generale, obietta, contrasta, si oppone. Camillo viene invitato a rendere
noto a tutto l’Ordine che la “costituzione” circa il servizio completo è revocata
(ma lealmente aggiunge che lui non è d’accordo...). Torna a Milano. Ed è tale il
suo esempio di carità verso gl’infermi che dieci dei suoi si dichiarano pronti a
seguirlo. Tentare anche al Pammatone di Genova? Un insuccesso. Torna a Roma
dove di nuovo i Ministri degl’Infermi combattono contro le ristrettezze. Diventa
mendicante: bisaccia sulla spalla, questua di porta in porta. Un insuccesso an-
che qui. Un cardinale l’incontra e lo rimbrotta: che attenda piuttosto al governo
dell’Ordine! Se ne umilia.
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Dalla parte dei capitolari

E se accettasse l’invito pressante che gli giunge dall’ospedale di Santa Maria
Nova in Firenze? Sì, ma… Ma i superiori delle singole case dell’Ordine, convo-
cati a Roma, oppongono un rifiuto. Camillo è ancora sconfitto. Non rassegnato
comunque. Santo Spirito è il suo rifugio.

E dal Santo Spirito osserva il Tevere che da alcuni giorni – siamo nell’imme-
diatezza del Natale del 1598 – si ingrossa. Inonderà l’ospedale, dice allarmato
Camillo al priore; bisogna portare i duecento malati al piano superiore. Una fa-
tica in più, protestano gl’inservienti: il pericolo non è così incombente. Ma il
priore cede e Camillo stesso si pone a capo del gruppetto che trasporta a brac -
cia i malati al piano più alto. La notte di Natale il Tevere trabocca. Ora che i ma-
lati sono in salvo, Camillo accorre alla Maddalena anch’essa invasa dalle acque.
Si procura due barchette, vi sale con alcuni dei suoi uomini, porta soccorso agli
allagati. Ne muoiono 1.500. Roma è uno squallore.

Sempre più convinto dell’importanza di un servizio completo nei vari ospe-
dali, Camillo, dall’inizio del 1599, dà ordine che nelle varie comunità si orga-
nizzi ogni cosa perché abbia luogo il secondo Capitolo generale. Esso ha inizio
il 12 maggio; durerà fino al 9 agosto. E durante il Capitolo, in un clima di ten -
sioni e di leale ricerca del disegno di Dio, Camillo pone ai capitolari un dilem-
ma: non vogliono il servizio completo? Ebbene, lui revocherà il permesso di at -
tendere agli studi! Aut aut. Prendere o lasciare.

Ovviamente un dilemma simile non era possibile. E allora? Forse dividere
l’Ordine: quelli per il servizio completo e quelli per l’assistenza ai morenti a
domicilio? Due teologi interpellati e lo stesso cardinale protettore, che pure
ama e stima Camillo, si dichiarano dalla parte dei capitolari. Egli si trova di nuo-
vo solo. Il papa Clemente VIII è fortemente disgustato. Ma la pace torna duran-
te un’udienza concessa ai capitolari e al termine di essa, restato a quattr’occhi
col papa, il cardinale Tarugi lo rassicura che l’Ordine, così turbato qual è, vale
per il servizio della Chiesa ben di più di un Ordine quieto e sonnacchioso!

Certamente il Capitolo non aveva definito nulla in merito alla questione spi-
nosa  del  servizio  completo,  ma erano state  abbozzate le  nuove costituzioni
dell’Ordine e le relative regole. Un grande passo in avanti anche se molte cose
dispiacevano a Camillo che vedeva fortemente limitata l’autorità del Superiore
generale – che era ancora lui – e poste in discussione alcune sue idee circa i
fratelli. Chiaro, però, il fine dell’Ordine e riaffermata la sostanza delle regole
dei Servi degl’Infermi.
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E proprio durante il Capitolo un appello improvviso del papa: era scoppiata
la peste in Piemonte... Otto padri e fratelli erano richiesti d’urgenza dal duca di
Savoia. Camillo non poteva lasciare il Capitolo per far parte della spedizione in
Piemonte; era pero d’immenso conforto per lui vedere quanti dei suoi uomini
chiedevano con insistenza di essere prescelti  per questo servizio. Dunque: i
suoi erano come lui li voleva. Nel domani, chissà, capiranno anche il suo pen-
siero di fondatore: umili, arditi, coerenti, imbevuti di misericordia, attenti a chi
soffre: ai morenti, ai malati e anziani, agl’infermi e appestati, a chi fosse avvilito
e triste, a chi avesse vergogna, ai barboni, ai poveri, a chi si sentisse solo per
mancanza di amore o perché incapace di amare. In fondo, cosa c’era di così
straordinario e di così eroico in questo programma? Non era un modo di mo-
strare, con un servizio gratuito fino a consumare tutte le proprie energie, che il
bene esiste ancora nel mondo e negli uomini? Non era forse cosa logica che i
Ministri degl’Infermi, soprattutto con una vita fondata sulla preghiera, il sacrifi-
cio, il dono di sé in un servizio completo, capaci di tenerezza come una madre
verso il figlio unico infermo, offrissero a tutti, in Cristo, la speranza? E questo,
con l’aiuto della Vergine.

Con la carità. Con la semplice presenza accanto a ognuno. Non era troppo.
Era la sola via da seguire. Poteva ben pretenderla dai suoi come la pretendeva
da sé! Anche durante il Capitolo, tra una sessione e l’altra, aveva raggiunto Na-
poli: in barca, stavolta, contando sui suoi uomini, diventati per l’occasione re-
matori! Il ritorno? A cavallo e per molte molte miglia a piedi. La gamba malata
aveva  obbedito alla  sua  volontà ferrea,  ma,  raggiunta Roma,  era sfinito.  Gli
anni? Quasi  cinquanta,  ormai. Molti,  non moltissimi. Non tali  da impedirgli,
una volta terminato il Capitolo, di mettere in programma altre fondazioni: in
Spagna vicino a Madrid, a Palermo, a Ferrara, a Firenze. Stavolta aveva il bene-
stare dei consultori, evviva! E poi Lucera di Puglia, Capua, Gaeta, Messina. Effi -
mera, qualche fondazione. Ed è logico; troppo numerose e troppo in fretta. Ma
alcune, come a Firenze e a Ferrara, erano fonte di immenso conforto per Camil-
lo perché il servizio che vi veniva prestato agl’infermi era davvero giorno e not -
te: un esperimento, gli avevano detto, ma era sicuro che avrebbe avuto buon
esito. Un dono di Dio di cui avrebbe ringraziato il cielo con grande riconoscen-
za nel giubileo che era appena stato indetto dal papa in occasione del 1600.

Assistenza spirituale e corporale

Ora i suoi (oppositori, sì, ma profondamente fedeli a lui) ne constatavano
non solo la fedeltà all’ideale ma anche la santità che Dio confermava con molte-
plici miracoli. Il padre Oppertis, nella sua saggezza e amore all’Ordine, pensa
allora di cercare e proporre una sorta di compromesso che permetta al fonda-
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tore di affermare il proprio messaggio di misericordia e di tenerezza come nelle
prime regole, ma insieme non schianti le energie fisiche e spirituali dei Ministri
degl’Infermi.

Un accordo. O meglio, come l’aveva definita il padre Oppertis, una “formu-
la”, che da un lato rassicurava Camillo approvando l’assistenza agl’infermi, ani-
ma e corpo – com’era carisma dell’Ordine –, ma dall’altro lato attenuava la du-
rezza del lavoro escludendo le fatiche più gravi e solo materiali. Veniva cioè affi -
dato a personale salariato quanto sarebbe stato richiesto dal servizio completo.
Camillo ne soffre ma... meglio di niente!

Stavolta il consenso poteva essere unanime. E lo stesso Camillo, accompa-
gnato dai consultori, raggiunge le varie case dell’Ordine, presenta la “formula”
ai religiosi, ne ottiene l’assenso, si sente ricreare: i suoi, conclude, sono pro-
prio come lui li ha voluti, potrà poi proporre ogni eroismo. Chiederà, intanto,
il benestare dell’autorità religiosa. Stavolta Roma risponde di sì, perché nella
“formula” non ci sono poi tanti...  mostri  come si  sospettava! E poi, proprio
quegli uomini di Camillo che contestavano di più a parole o in scritto, quelli
che si opponevano più tenacemente al servizio completo, sognato dal fondato-
re, proprio loro alla prova dei fatti non si tiravano indietro, anzi facevano a gara
nel chiedere d’essere prescelti per un servizio senza soste. E, questo, nelle cir -
costanze più ardue e di maggiore pericolo. Era successo anche in occasione
della recentissima peste a Nola... Anzi, non era un avvenimento ormai superato:
tuttora a Nola la peste bubbonica mieteva vittime, la cittadina era stata abban-
donata, sette Ministri degl’Infermi prestavano assistenza ai malati. La vita? L’ave-
vano pur offerta al Signore per questo servizio insonne: il voto di assistenza
agl’infermi anche appestati era un valore ben attuale. Non c’era tempo per con-
testare!

Camillo parte! Meglio, pensa, starsene lontano da Roma, dalla curia romana;
sente soprattutto la tentazione di rivedere i suoi, di condividerne la missione,
di entusiasmarne altri! Va a Nola. Constata. Torna a Napoli. Espone alla comuni-
tà ciò che ha visto. Ottanta religiosi si offrono spontaneamente per raggiungere
Nola! Lui resta a Napoli per perfezionare la “formula” e soprattutto per assiste-
re i suoi colpiti dal male. Cinque ne muoiono.

Clemente VIII seguiva a distanza questo benedetto Ordine che già tanti grat-
tacapi gli aveva dato e che, in realtà, era all’avanguardia nella carità. Così  il
papa stende e firma la bolla Superna dispositione il 29 dicembre 1600, e con-
ferma  nelle  opere  di  misericordia  corporali  e  spirituali  il  fine  generico
dell’Ordine e nell’assistenza agl’infermi il fine specifico: assistenza spirituale e
corporale. E la possibilità di permanenza negli ospedali. I Ministri degl’Infermi
si  vincoleranno a Dio con quattro voti  solenni compreso quello di assistere
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gl’infermi, più quattro voti semplici: padri e fratelli avranno compiti diversi ma
complementari. Niente lavori particolarmente gravosi – cucina, dispensa, fac-
chinaggio, farmacia, assistenza ai dementi –. Turni di servizio agl’infermi e di ri -
poso e preghiera nella casa religiosa. Anche altre disposizioni regolavano il go-
verno dell’Ordine. Finalmente si potevano rivedere le costituzioni che Gregorio
XIV aveva lasciato in sospeso.

Camillo soffre, ma non tace

Camillo è contento. Soddisfatto? No, non ancora. Incontentabile? Forse un
poco. Aveva sempre aspirato, dopo la conversione, a qualcosa di assoluto, e
nella bolla di Clemente VIII c’erano ancora alcuni punti che riteneva meno ac-
cettabili. Comunque, attendere. E intanto pensare a un nuovo Capitolo genera-
le: il terzo.

Almeno per gli altri Ministri degl’Infermi tutto andava per il meglio? Sì e no.
In realtà la bolla Superna dispositione apportava alcuni mutamenti alla “formu-
la” che essi avevano sottoscritta. Certo era molto migliore della bolla Illius qui
pro gregis con cui nel 1591 il papa Gregorio XIV aveva approvato l’Ordine, ma
non tutta la nuova bolla di Clemente VIII rispondeva alla mente né di Camillo
né dei suoi. Bisognava contare quindi sul prossimo Capitolo generale e, se ne-
cessario, su un quarto e su un quinto Capitolo.

Intanto  mostrare  con  la  vita  quello  che  era  il  vero  spirito  e  ministero
dell’Ordine. Camillo ne avrebbe dato l’esempio tanto più che la nuova bolla to-
glieva alcune restrizioni alla libertà del padre generale – purché col consenso
dei suoi consultori –. Temporeggiare, dicono questi. No, subito! protesta Ca-
millo. Subito, in un servizio completo agl’infermi almeno in qualche ospedale.
In caso contrario, ebbene, rinuncerà alla carica di padre generale... Poi conclu-
de: resterà alla testa dell’Ordine fino al Capitolo prossimo che avrà inizio il 15
aprile 1602. Ancora un anno, dunque. 

Camillo, come sempre, soffre e non tace. I consultori cedono. Sia! Accette-
ranno un servizio più pieno in qualche ospedale: per esempio a Roma, a Santa
Maria Nova in Firenze. E poi a Mantova, a Ferrara? Si vedrà. Ma come attendere
a un servizio completo quale lo concepisce il fondatore?

Intanto un nuovo appello del papa e del Granduca di Toscana fa fremere Ca -
millo. È stata organizzata una nuova spedizione militare contro i Turchi, in Un-
gheria, e i Ministri degl’Infermi faranno parte dell’esercito pontificio comanda-
to dal principe Giovanni Francesco Aldobrandini. Si occuperanno dell’assisten-
za spirituale alle truppe a Kanitza, sul confine tra la Croazia e la Bosnia.
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Un contagio viene però presto a decimare le truppe del papa. Anche due Mi-
nistri degl’Infermi muoiono.

Camillo riprende i suoi viaggi: Firenze, Bologna, Mantova, Ferrara, Milano,
Genova. Poi di nuovo Roma. Quindi a Napoli, a Messina, a Palermo dove pre-
senzia alla posa della prima pietra alla casa e chiesa di Santa Ninfa. Di nuovo a
Messina, a Napoli, a Roma e nel nord, finché non viene richiamato a Roma dai
consultori. E obbedisce anche in vista del prossimo Capitolo: è saggio, pensa,
preparare un clima favorevole a un servizio ancora più pieno agl’infermi negli
ospedali. Esso non impegnerà chi è già membro dell’Ordine ma vincolerà i gio-
vani che devono ancora emettere i voti. Non ha rinunciato neppure ora alla fol-
lia del servizio completo. Se oggi è contrastato, domani... chissà?

Un metro “fuor di misura”

Il Capitolo si svolge, come sempre, in un clima tutt’altro che pacifico. Camil-
lo propone senza ottenerlo che al padre generale venga concessa una maggiore
liberta di decisione senza dover sempre sottoporre ogni cosa ai consultori. È
un rifiuto di cui soffre come di un gesto di sfiducia da parte dei suoi. Ricorre al
papa! E intanto i capitolari ristudiano le costituzioni e vi apportano alcune mo-
difiche. Camillo si ritira da alcune sedute del Capitolo: non voterà per protesta.
In realtà non si sente bene: ed è comprensibile, data la tensione in cui da tanto
tempo vive, che abbia o no ragione! Il Capitolo finisce col lasciare a lui, non
tanto come a Superiore generale quanto come a fondatore, ogni più ampia li -
bertà!

Camillo ne esce, dunque, vincitore... o quasi! Il servizio completo – giorno e
notte, assistenza corporale e spirituale, compreso ogni servizio gravoso –, la
sua utopia, era la logica conseguenza della sua autenticità. Ma quanto poteva,
ora, renderlo operante, questo servizio completo? O quanto doveva tener con-
to del pensiero dei suoi religiosi che chiedevano di riservare le proprie forze
alle sole e non poche necessità dell’assistenza diretta ai malati? E lui era in gra-
do di comprenderlo, ora? Ognuno dei suoi, anche quelli che avevano meglio
colto il pensiero di Camillo e vivevano integralmente il carisma dell’Ordine,
aveva una sua esperienza dell’ospedale.  Conosceva i  propri  limiti.  Sentiva il
peso d’un’attività spesso insonne, fonte di tensione. Coglieva valori diversi e
necessità diverse.

Ma Camillo aveva sempre preso come metro anche delle forze altrui il metro
proprio: ch’era fuor di misura. Il servizio completo, quale egli riteneva essere
dovere dell’Ordine, era stato ed era fonte di incomprensioni, di amarezze, di
reazioni anche contro l’autorità del fondatore sempre stimato, sempre amato,
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ma sempre prepotente in nome della carità, accecato dalla sua passione verso
gl’infermi…

Una fiducia nuova

Comunque, ora il 6 maggio 1602, si chiude questa nuova fase della storia
dell’Ordine. Anzi, le prime due fasi: quella di un governo assoluto di Camillo
ma in armonia coi suoi – dal 1591 al 1595 –; e quella di un governo contrasta -
to ma, almeno in parte, condiviso dai suoi – dal 1596 al 1602 –. Non ha preval-
so del tutto la follia del servizio completo ma è stato accettato un servizio di cui
lui, il fondatore, terrà in mano le redini.

Sarà la terza e ultima tappa. Il suo governo sarà autoritario ma accettato o...
sopportato dai suoi per rispetto, stima, affetto filiale. Pur perdurando i contra-
sti, regna però nell’Ordine una fiducia nuova e – nello sforzo leale di ognuno
per comprendere sia Camillo sia gli altri religiosi – si consolida quell’amore re -
ciproco che non è venuto meno neppure nelle ore più difficili, e quella fedeltà
al messaggio di misericordia e di speranza che questi uomini, dal primo all’ulti-
mo, hanno fatto proprio.
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Allo sbaraglio

Camillo si sente ora finalmente libero di servire come e quanto il suo animo
gli detta. La misericordia e la tenerezza – espressioni di una carità profonda e
senza limiti, a volte senza equilibrio umano ma sempre per un impulso sovru-
mano e in nome del Crocifisso – avranno il sopravvento. Camillo si santificherà
in un servizio senza soste. E santificherà, volenti o nolenti, anche i suoi.

Può chiamarsi davvero santità? No, secondo il nostro buon senso. Sì, secon-
do i parametri di quest’uomo-Camillo, fedele al Vangelo vissuto, come sempre,
a modo suo: in preghiera, in opere e verità, sì il sì, no il no. Non per una teolo-
gia studiata sui testi ma per un’intuizione intima del mistero di una sofferenza
che non viene da Dio e non è un bene in sé ma da cui Dio sa trarre un bene. Il
mistero dell’infermo che è suo signore e padrone e va servito “con ardore e al -
legria” – sono parole sue –. Dell’infermo che è “cuore e pupilla di Dio”. E allo-
ra il servizio a chi soffre non può che essere “refrigerio, consolazione, quiete”
dei Ministri degl’Infermi, come è quiete, consolazione, refrigerio suo: e lui è il
fondatore. Lo sa, lo sente, ne è conscio: umilmente, ma non può disconoscere
la particolare chiamata e rinunciare alle conseguenze. Questa è la via. O la si
percorre insieme con vero spirito di fede o... niente! Non ha esitato a reclamare
questo spirito dai primi Servi degl’Infermi che erano gente semplice e che ora
hanno raggiunto la meta nell’eternità. Non può esitare ora a proporre lo stesso
cammino ai molti giovani che lo seguono con entusiasmo. O anche con trepi-
dazione. O sono di pensiero contrario. Cosa secondaria: basta che lo seguano
allo sbaraglio!

Quella benedetta Ca’ Granda

Forse i più esitanti sono proprio coloro che con lui sono alla testa dell’Ordi-
ne. Ma anche questi vanno avanti con coraggio. Lo sopportano. Lo subiscono
forse. Ma lo amano e soprattutto lo assecondano. Sanno che pure lui li ama e
ha fiducia in loro, ma vuole un cammino generoso e anche eroico. Non accetta
lentezze o esitazioni. «Fratello, che passo di formica è mai il tuo?»: così a un re-
ligioso che, per via verso l’ospedale, procede con fiacchezza. E: «Se dal medico
ti sei fatto ordinare riposo, l’obbedienza ti ordina cappello e speroni. Domani
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mattina partirai con me a cavallo». Non si devono cercare pretesti. Non i propri
comodi. Niente calcoli.

Però in questo 1602, mentre lui lascia Roma per tuffarsi sempre più nel ser-
vizio ai malati, l’Ordine intero è ancora una volta precipitato in miseria. Sono
troppi i religiosi accettati a volte senza discriminazione perché urge rispondere
alle molte richieste di braccia da parte degli amministratori di vari ospedali per
un’assistenza completa e gratuita. Ma proprio questa carità anche verso i mo-
renti a domicilio – ne è persuaso e lo tocca con mano – attirerà la carità altrui.
Mancano molte cose anche necessarie per sopravvivere. Bisogna accontentarsi
di poco. Di poco quindi si accontentano. D’altra parte è convinto che tutto ciò
che viene da Dio si costruisce sul sacrificio e sulla fiducia nella Provvidenza. O
crederci o rischiare un fallimento della fondazione che il Crocifisso ha dichiara-
to opera sua. Gli ha dato nientemeno che del pusillanime, lo ricorda benissi-
mo! Ora, proprio perché le necessità sono tante e sono tanti anche i suoi da
sfamare, bisognerà accogliere altri aspiranti perché i suoi sfamino i poveri, può
parere un ragionamento errato per chi segue un certo buon senso. Ma stavolta
tutti sono d’accordo. E la Provvidenza giunge per mano di amici e di ignoti.

Allora Camillo se ne va a Genova. Poi a Milano. Quella benedetta Ca’ Gran-
da... ah, quella benedetta Ca’ Granda quante ansie gli procura! I consultori da
Roma propongono anzi decidono di andarsene dalla Ca’ Granda. Il  servizio
completo è una magnifica realtà ma anche una realtà disastrosa. I religiosi dopo
le fatiche continue in ospedale non trovano riposo perché la casa ch’è stata
loro data è d’una miseria tale che le energie non possono rinnovarsi, la tensio-
ne cresce. Camillo si trova così in contrasto con lo stesso cardinale Federigo
Borromeo e gli scrive una lettera più cruda che serafica. Non pretende comodi-
tà superflue ma un minimo di vita decorosa: altrimenti non potranno continua-
re nel servizio ai malati nella Ca’ Granda.

Ottiene nuove promesse. I consultori confermano la decisione. Camillo ten-
tenna: lasciare la Ca’ Granda è uno strappo troppo grande. Di nuovo protesta,
riscrive, ottiene altre promesse. I consultori attenuano la propria decisione. Re-
steranno nella  Ca’  Granda,  e  finalmente  riusciranno a  ottenere  un  alloggio
meno miserabile. Camillo respira.

Già era tornato a Roma: come padre generale avrebbe dovuto assentarsi il
meno possibile. D’accordo. A Roma c’era l’ospedale di Santo Spirito, ma anche
l’assistenza a domicilio. Quanti morenti e malati e poveri e sofferenti d’ogni ge -
nere! Pareva che sbucassero di sotterra! D’altra parte anche lui andava dicendo
che, se non esistessero più poveri, bisognerebbe appunto cavarli di sotterra pur
di far loro del bene: uno dei suoi soliti paradossi.
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Ma come padre generale, come fondatore, doveva pure recarsi nelle varie
case! Per esempio a Napoli e in Sicilia... Ed eccolo di nuovo a Genova, a Milano.
E anche a Mantova, Ferrara, Bologna, Firenze, Viterbo dove veniva richiesta una
fondazione nuova. Chilometri su chilometri: ma egli visitava così i suoi uomini
e li sosteneva nel servizio. Setacciare la penisola, poi, era il modo migliore per
scoprire ancora chissà quante necessità e inventare il modo di venir loro incon-
tro. Nuove braccia. Nuove vocazioni.

Nuove preoccupazioni. Nuovi contrasti, forse, in seno all’Ordine. Ma anche
nuova misericordia, tenerezza, servizio: prosa e poesia della carità. A Napoli,
l’ospedale dell’Annunziata e poi quello di San Giacomo degli Spagnoli assorbi-
vano molte energie.

Camillo torna a Bucchianico

Camillo cade malato. Per un momento l’Ordine intero pare restare senza fia-
to. Egli è costretto a letto dove si torce come una serpe per i dolori. È umiliato
e confuso di trovare assistenza continua da parte dei suoi mentre tanti poveri
sono privi di qualunque aiuto. La fibra forte e un breve periodo di cure a Ischia
lo aiutano a riaversi un poco. La piaga si è ancora inasprita perché l’ha urtata
inavvertitamente contro un macigno ed egli zoppica sempre più. Comunque,
non è davvero il caso, secondo lui, di concedersi un ulteriore riposo. In Sicilia,
dunque, e poi di nuovo a Napoli, dove l’attende un servizio ai molti forzati che,
approdati con le galere, sono malati.

È appunto in questo tempo che Camillo progetta un ritorno a Bucchianico.
Non più una semplice visita al suo paese ma addirittura una fondazione. Là i de
Lellis sono una povera famiglia troppo ricca per essere sensibile alla sofferenza
altrui. Là dunque occorre dar inizio all’Ordine. D’altra parte gli è pervenuta
una richiesta ufficiale in cui figura anche la firma del cugino Onofrio. Ma prima
di raggiungere Bucchianico gli conviene fare un altro giro. Infine a Roma, dove
dall’aprile 1605 è papa il cardinale Alessandro de Medici, Leone XI.

Una grave perdita, la morte di Clemente VIII, amico sincero dell’Ordine. Leo-
ne XI non si mostra meno amico, ma dopo poco più d’un mese gli succede in
morte il cardinale Camillo Borghese cioè Paolo V, già vicario di Roma.

Camillo ritiene giunto il momento di realizzare la fondazione a Bucchianico.
Vi giunge il 20 novembre 1604, dopo un lungo cammino a cavallo, e vi è accol-
to con entusiasmo. A Bucchianico i problemi sono tanti e non riguardano sola-
mente l’assistenza. Mentre si attende alla fabbrica della casa religiosa, un mano-
vale resta sepolto sotto le macerie... Mentre si provvede a costruire una cisterna
per non dover sempre ricorrere all’acqua piovana, manca la pozzolana... Men-
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tre... e ancora, come sempre, dalla mano di Camillo fioriscono i miracoli di cui
si scusa come di una colpa: proprio non lo fa apposta! No, non lo fa apposta
neanche quando, recandosi a visitare alcuni parenti non molto lontani da Buc-
chianico, giunge a sera inoltrata al convento dei Cappuccini e vi chiede ospitali -
tà per sé, per uno dei suoi, e per tre altri uomini: i cavalli non ce la farebbero a
proseguire. In convento la dispensa non è davvero molto fornita mentre i tre
uomini hanno un appetito formidabile e soprattutto contano su un bicchiere di
buon vino. Invece una minestra, poco pane, dell’insalata, e due boccali d’acqua
fresca. Camillo intuisce il malumore dei tre. Ma quando essi, rassegnati, versa-
no dai boccali si avvedono che l’acqua è diventata vino gagliardo: proprio quel
che ci voleva.

La fondazione di Bucchianico è ormai una realtà. E la voce raggiunge Chieti,
dove affidano a Camillo, nell’ospedaletto dell’Annunziata, l’assistenza spirituale
ai malati e la sovrintendenza dell’assistenza corporale.

Quando Camillo lascia Bucchianico ha una grande gioia: Ottavio, un proni-
pote,  ha  rinunciato  a  ogni  ricchezza  e  l’accompagna  come futuro  Ministro
dell’Infermi. Le necessità sono tante…

L’aiuto della Provvidenza

Da tempo ha preso nota dei motivi sociali, economici, umani e soprattutto
spirituali che a parer suo rendono indispensabile il servizio completo sia nei
grandi, sia nei piccoli ospedali. Ha steso anzi un pro-memoria: sempre a suo
parere è ben importante favorire gli ospedali, cosa che attirerà la carità della
gente nelle ore più difficili che l’Ordine può incontrare. Ma più importante è la
garanzia, per gli amministratori, di un servizio continuato e fedele. E soprattut -
to la fedeltà al quarto voto da parte dei suoi uomini, l’esempio di una carità
senza soste e di una misericordia delicata e generosa che conquisterà molti gio-
vani all’Ordine e sarà la salvezza eterna di quanti i Ministri assisteranno... una
vera corsa nella via della santità! Un pro-memoria di 28 punti: Camillo non po-
trà rinunciare a nessuno di essi senza tradire la vocazione. Questi singoli punti
egli va via via illustrando ai suoi. Ed è eloquente, al solito.

Ma ripetutamente le offerte che egli fa di religiosi agli amministratori sono
poi inattuabili. Ci ripensa. Cerca di spostare questi  da un ospedale all’altro.
Non ci riesce: è come scoprire Pietro per coprire Paolo, o pretendere che un la-
ghetto dia acqua come un mare. Ritenta ancora. Va a Napoli, dove i suoi sono
oppressi dalle ristrettezze economiche e dove egli sfida la Provvidenza.
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La Provvidenza gli viene incontro: offerte inattese, pane bianchissimo, mone-
te che si moltiplicano in una borsa vuota... Riparte per Messina e fa una retata
di giovani novizi che porta con sé a Napoli. La meta successiva è Genova. Quin-
di la Ca’ Granda. Quindi Roma passando per Firenze. Poi Bucchianico.

La rinuncia di Camillo

E a Napoli scoppia una nuova epidemia. Camillo si pone alla testa dei suoi
uomini. Ma quarantasette cadono malati e dodici muoiono. L’Ordine resta an-
cora una volta decimato.

Camillo viene stavolta richiamato a Roma dal nuovo cardinale protettore, il
cardinale Ginnasi: a Roma dovrà d’ora in poi fermarsi e nulla decidere più sen-
za il consenso dei consultori. La solita solfa antica e sempre nuova. Camillo in-
ghiotte amaro. Sarà di nuovo in minoranza, quattro consultori contro lui solo,
mentre ora è padrone di assecondare l’intima violenza della grazia. Ripensa:
forse per portare avanti fino in fondo la prima idea, per non essere intrappola-
to e intralciato dalla saggezza dei suoi consultori, l’unico modo è quello di ri -
nunciare alla mansione di Superiore generale. Entrare nei ranghi. Chiedere che
lo inviino, viva l’obbedienza, in uno dei suoi tanto cari grandi ospedali a servire
i malati. Decide. Decide per sempre. Va dal papa, s’inginocchia e implora che si
abbia pietà della sua età – ma sono solo 57 anni! – e della sua stanchezza.
«Come i contadini mettono da parte le zappe vecchie e consumate, chiedo an-
che io di essere lasciato in un cantone come zappa vecchia!»: l’aveva detto altre
volte! Ma il papa l’esorta a riprendere la sua mansione di Superiore generale.
Obbedisce, ma torna una seconda volta da Paolo V. Siamo nel 1607. Chiede
con insistenza questa grazia. Finalmente il papa ne parlerà col cardinale protet-
tore autorizzandolo ad accettare la rinuncia se Camillo insisterà.

In una dieta che nel settembre vede a Roma Camillo, i consultori, gli altri su-
periori maggiori dell’Ordine e il cardinal Ginnasi, Camillo espone umilmente il
perché abbia continuato secondo la propria idea nel servizio completo: l’ha fat-
to per rispondere alla vocazione iniziale, per meglio servire i poveri. Ma ora,
dopo ventiquattro anni di governo, ha deciso di rinunciare. Altri faranno me-
glio di lui. È da tanto tempo che ci pensa e chiede luce in preghiera...

Sgomento e sorpresa da parte dei suoi. Tanto più che il cardinal Ginnasi di-
chiara ch’è autorizzato da Paolo V ad accettare la rinuncia di Camillo. Da questo
2 ottobre 1607 Camillo sarà, lo dichiara sinceramente, il “minimo di tutti”. Fi -
nora, dice, non ha dato esempio di obbedienza. Lo darà ormai fino al termine
della vita. Non ha mai provato tanta contentezza come ora, libero da ogni re-
sponsabilità. Per l’occasione stura una botticella di vino buono.
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Ma bisogna eleggere per questo periodo d’interregno il vicario generale fa -
cente funzioni. I voti convergono su padre Biagio Oppertis. È stato il maggiore
oppositore di Camillo. Lo è tuttora. Ma ha sempre agito per amore sincero sia
verso l’Ordine sia verso il fondatore, e Camillo lo stima e l’ama come figlio ca-
rissimo.

L’ama e lo stima. Ma, coerente con se stesso, non vota per lui!
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“Zappa vecchia”

Certo l’eredità che lasciava al padre Oppertis era pesante: quindici case in
tutta la penisola dal nord al sud fino alla Sicilia, e otto ospedali, l’assistenza
solo spirituale in due di essi; quella spirituale e la sovrintendenza su quella cor-
porale in altri due; ma, in quattro, il servizio completo!

Dei 311 Ministri degl’Infermi professi erano vivi ora 242, di cui solo 88 erano
ormai sacerdoti mentre gli altri lo sarebbero diventati. C’era un’ottantina di no-
vizi.  170 dei  suoi  uomini  erano morti  dall’inizio della  Compagnia dei  Servi
degl’Infermi. Numerosi erano i fratelli. Dunque padre Oppertis poteva contare
su molte braccia, anche se Camillo aveva continuato ad accogliere a volte aspi-
ranti non capaci di affrontare una forma di vita quale l’aveva voluta lui: gravi fa-
tiche, scarsi riconoscimenti umani, poco pane, poco riposo, molta disponibili-
tà, grande spirito di fede per realizzare e diffondere un messaggio non facile di
misericordia e di dedizione senza soste alla sofferenza.

Inoltre, ora padre Oppertis eredita da lui anche un debito di 34.000 scudi!
Non gli resta altro che porre ogni sua energia nella preparazione del prossimo
Capitolo generale, il quarto: potrà così condividere le responsabilità con altri
Ministri degl’Infermi.

Ma cosa fare di Camillo che chiede con insistenza di potersi “annidare” in
Santo Spirito? Là forse – soltanto forse! – sazierà nel servizio ai poveri la sua
fame di misericordia. Ma gli altri, gli estranei, che cosa penseranno? La critica
più probabile sarà che i Ministri degl’Infermi, stanchi di Camillo, l’hanno rele -
gato in un ospedale di Roma per essere lasciati in pace e liberi di riformare
l’Ordine da lui fatto e... disfatto, o piuttosto messo allo sbaraglio per quella sua
follia di  servizio insonne. Quindi, no. Che intanto Camillo divida le proprie
energie tra i malati a domicilio e quelli in ospedale, dove riterrà meglio: tanto,
manca poco tempo al prossimo Capitolo generale. E allora... allora si vedrà!

Padre Oppertis, nuovo generale

Camillo, quindi, senza stabilirsi decisamente in Santo Spirito, vi si reca in
modo assiduo e si sente ricreare. Può dedicarsi al servizio ai malati nelle corsie
e a domicilio, intensificare la preghiera nelle ore che trascorre alla Maddalena,
e dare esempio di umiltà nei servizi  domestici. Intanto mette in programma
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una capatina a Bucchianico: una capatina che si protrarrà per oltre due mesi,
zeppi di contatti, di insegnamenti, di rimbrotti ai parenti troppo avidi di cariche
onorifiche e tirchi. Zeppi anche di miracoli che gli suscitano sempre più ammi-
razione e confusione, fiducia in Dio e desiderio di evadere e nascondersi  in
qualche ospedale... nel caro Santo Spirito, ormai: quale sogno!

Appunto mentre è a Bucchianico viene a sapere che il padre Oppertis ha de -
ciso che si riprenda il servizio nell’ospedale dell’Annunziata in Napoli. Ecco il
posto che la Provvidenza gli ha preparato! Mentre a Roma il quarto Capitolo ge-
nerale è quasi imminente, Camillo si trova a Napoli, a suo agio nell’ospedale
dell’Annunziata.  Non interverrà  al  Capitolo.  I  suoi,  si  giustifica,  sono ormai
maggiorenni nella  vita dell’Ordine, capaci  di  procedere con la  propria  testa
senza che la sua presenza di fondatore sia necessaria. Per lui è più importante
servire i malati. Il Capitolo generale ha inizio il 19 marzo 1608. Lui è assente.
Viva la libertà: sia la sua, sia quella dei capitolari!

Sarà un Capitolo di neppure otto giorni. Camillo, da Napoli, ne segue come
meglio può le fasi. Si rallegra che sia eletto generale proprio padre Oppertis in
cui, malgrado i precedenti contrasti, continua ad avere fiducia; che si rivedano
anche rapidamente le costituzioni e le regole; che i fratelli ottengano sempre
più mansioni d’assistenza spirituale e non di sola assistenza corporale; che due
di essi siano eletti consultori. Ha sempre contato sui fratelli. Loro gli hanno
dato maggiore comprensione dei padri e in ogni necessità li ha trovati all’avan-
guardia. Lo saranno ancora, ne è sicuro. Però, niente assunzione di ospedali
nuovi, e attenzione a ridurre le fatiche eccessive che vengono denunciate dai
religiosi nel Pammatone e anche nell’ospedale dell’Annunciata. Così deliberano
i capitolari.

Accecato dalla carità

Per poter disporre di più energie possibili per il servizio ai malati, il Capitolo
crea un nuovo ramo di Ministri degl’Infermi: un ramo, diciamo così, in senso
ampio, gli oblati, vincolati anche loro dai voti, ma con minori responsabilità dei
fratelli e dei padri. Saranno poi chiamati “fratelli di casa”: un esperimento che
non durerà a lungo, anche se, nei secoli, verrà a volte ritentato.

Ma che cosa disporre per Camillo? Padre Oppertis ne sente la mancanza: un
Camillo certo terribilmente tenace nelle proprie idee ma esempio sempre vivo
di immensa misericordia, fedele alla prima ispirazione, amato e combattuto,
contestato e assecondato, vinto e insieme vincitore. Così padre Oppertis, per
consultarlo, raggiunge Camillo ancora assente da Roma.
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La “zappa vecchia” ha ancora tante energie da donare al servizio dell’Ordine,
e padre Oppertis chiede a Camillo in nome dell’obbedienza di recarsi a Geno-
va.

Egli non se lo fa ripetere due volte ora poi ch’è forte dell’obbedienza. Così,
nel Pammatone si offre a servizio dei suoi uomini: i lavori più faticosi e più
umili, alla dipendenza dei fratelli anche dei più giovani e novellini. Padre Op-
pertis si è illuso: è persuaso che Camillo cercherà di temperare le fatiche ecces-
sive dei religiosi e si farà interprete presso gli amministratori della volontà della
consulta. Ma non conosce abbastanza Camillo! Egli obbedisce con tutta la più
leale buona volontà: riconosce anche lui ch’è indispensabile limitare almeno
un poco il servizio. Poi, quando si trova in ospedale, quando ci si annida, quan-
do constata le necessità dei malati, dimentica tutti i buoni propositi. Non usa
più la testa ma il cuore. Impulsivo come sempre. Accecato dalla sua carità. Nel
Pammatone non ha altra autorità che quella del fondatore. Ma riesce a indi-
sporre tutti: medici, infermieri,  religiosi. Pensa solo agl’infermi. Trascina allo
sbaraglio ancora e sempre. Informata, la consulta scrive di lui al padre Oppertis
che si trova a Napoli: «Camillo si comporta terribilmente al solito». Già: al soli -
to!

Anche la consulta cerca di capire questo benedetto Camillo. Tenta ancora: lo
invia a Mantova, a Ferrara, dove le cose non navigano molto meglio che a Ge-
nova. Ma padre Oppertis dà disposizioni drastiche: si deve ridurre il servizio
negli ospedali dando maggiore incremento all’assistenza spirituale e attenuan-
do quella corporale che brucia le energie. Ovviamente Camillo è all’erta: succe-
derà la stessa cosa alla Ca’ Granda, conclude. Bisogna impedirlo. Bisogna con-
vincere il padre generale prima che raggiunga Milano.

Così, a metà strada tra Ferrara e Mantova, Camillo e padre Oppertis si incon-
trano o meglio si scontrano. Senza violenza ma con grande vivacità. Alla fine
del colloquio si chiedono perdono. Poi, mentre il generale prosegue per Man-
tova, Milano e Genova, Camillo fa una breve sosta a Ferrara, decide di non re -
carsi in visita nell’Abruzzo – e sì ch’era una disposizione esplicita del padre Op-
pertis – e raggiunge Roma. Vuole intercedere per il servizio corporale agl’infer -
mi degli ospedali. Anche questo fa parte del carisma dell’Ordine, purché si ser-
va con equilibrio. Ma Camillo ha sempre in mente ogni sorta di servizio!...

I consultori se lo vedono piovere là, inatteso e certamente deciso a battaglia-
re com’è suo costume.

La battaglia è inevitabile: si discutono le disposizioni date circa alcuni servizi
particolarmente gravosi. Ma si giunge a un accomodamento che lascia soddi-
sfatto Camillo: l’assistenza almeno ai più gravi è assicurata. Eccolo vincitore!
Già da diversi mesi Camillo si era preoccupato di far giungere al superiore della
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casa di Milano e a un fratello infermiere alcuni suoi suggerimenti, che in realtà
erano disposizioni. Piccole cose ma indispensabili per un’assistenza veramente
misericordiosa. L’amore l’aveva reso eloquente anche negli scritti: zeppi di stra-
falcioni, ma chiari, precisi, convincenti, ricchi di particolari, attenti a ogni mini-
ma realtà da lui constatata appunto nella Ca’ Granda dove ha già apportato al-
cune riforme: per esempio quella di certe pulizie a fondo soprattutto sotto i let-
ti, dove la sporcizia si annida per la noncuranza degl’inservienti. Ora è diventa-
ta una crosta spessa così. Alcuni gentiluomini, venuti in ospedale per parlare
con lui, lo trovano appunto sotto un letto, intento a raschiare tenacemente il
pavimento con una paletta di ferro che si è fatta comprare.

Disposizione circa i servizi...

Così, dunque, aveva scritto al superiore e a un fratello della Ca’ Granda – ma
è indispensabile tradurre dall’italiano suo in un italiano comprensibile! –:

«...Sono contento che si siano messi i lettini volanti (le “cariole”, dice la lette-
ra al padre Sorrentino). Desidero che lei insista col priore dell’ospedale perché
faccia fare le vestaglie che mancano. Egli me l’ha promesso perché ora è il tem-
po in cui i poveri infermi ne hanno più bisogno. Egli mi promise anche di far
fare le lenzuola. Lei gli ricordi che faccia dare 25 o 30 camicie per crociera, per -
ché i guardarobieri della corsia le tengano per gl’infermi poverelli che vengono
nudi e per quelli  che portano qualche straccio pieno di pidocchi. Questo è
molto necessario sia per le necessità dei poveri, perché non restino nudi men-
tre mangiano o quando vanno ai servizi, sia perché tenendo quegli stracci non
riempiano di pidocchi i letti, sia anche per motivo di dignità perché non si ve-
dano in giro uomini nudi».

La solita lotta contro le solite bestioline, ospiti  abituali negli ospedali  del
’600. La solita ansia per le reali necessità dei più poveri. La solita autorità che
cortesemente – o meglio, quasi sempre cortesemente! – sa imporsi. E anche
l’intuizione dei possibili rifiuti da parte degli amministratori che, se risparmia-
no sul personale salariato, esitano di fronte alle spese indispensabili per il ser -
vizio ai malati. Lui non aveva mai badato al denaro e neanche a eventuali debiti!
E scrive:

«Per questo non occorrerà che i Governatori dell’ospedale spendano soldi:
infatti in guardaroba ci sono cento vestaglie e camicie dei morti, e anche in se -
guito continuamente ce ne saranno.

«Consegnate vestaglie e camicie ai guardarobieri che hanno in custodia an-
che altre cose, così non si perderanno. I guardarobieri, però, non le tengano
chiuse  in  guardaroba  ma le  distribuiscano  e,  quando  un infermo se  ne  va
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dall’ospedale, la vestaglia e le camicie vengano restituite; e, quando uno muo-
re, vengano ritirate. Si prenda poi nota di quelli a cui questi indumenti vengo-
no dati, perché non si perdano.

«Per  carità,  non manchi  di  invitare  il  priore  a  provvedere  subito  perché,
come ho detto, le camicie ci sono e il priore mi espresse la sua intenzione di di -
stribuirle».

I “guanti d’oro” della carità

Ma ci sono anche altre necessità impellenti nell’ospedale per i più umili e in-
dispensabili servizi ai malati. Non è il caso, pensa Camillo, di passarli sotto si -
lenzio: i suoi uomini devono pur sapersi insudiciare le mani, non rifuggire da
quelli ch’egli, con espressione un po’ ampollosa propria dell’epoca, chiama i
“guanti d’oro della carità”. Niente è di scarsa importanza per un servizio che sia
veramente amore di madre tenerissima verso l’unico figlio infermo! E continua:

«Tra le altre cose che lei deve ricordare a chi è di guardia nell’ospedale – e
soprattutto agl’infermieri – c’è questa: che, appena si accorge che un infermo
ha bisogno della seggetta (“catrega”, Camillo scrive), subito gliela faccia mettere
dagl’inservienti o la metta l’infermiere stesso se un inserviente non c’è. Che
gran cosa è questa! Tale azione non piace forse a Nostro Signore? In particolare
la raccomando all’infermiere generale».

Anche questo fa parte della riforma dell’ospedale: anche l’organizzazione del
personale e la suddivisione dei compiti. Ci tornerà ancora e ancora, come già ci
si è soffermato in altre circostanze.

«Ricordo che è della massima importanza avere un buon infermiere genera-
le: come si suol dire, uno ne vale mille ma mille non ne valgono uno. Se io
stessi a Milano...».

Già: se stesse a Milano come sarebbe suo sogno... Ci sono altre piccole cose
a cui il priore della Ca’ Granda o gli altri Governatori dovrebbero fare attenzio-
ne:

«Se io stessi a Milano vorrei ricordare di procurar ai poveri infermi un berret-
tino di tela grossa per uno, perché non stiano come adesso senza niente in te-
sta. Credo sia cosa necessaria e di poco costo... Soprattutto d’inverno può esse-
re penoso per i poverelli stare col capo scoperto. Lo proponga al priore: gli
dica quanto questo può essere importante per la salute dei poverelli infermi.
Credo che provvederà senz’altro. I berrettini siano consegnati al guardarobiere
delle corsie perché ne tenga conto. Se ne potrebbero fare due per ciascuno, e
uno di tali berrettini non raggiungerà quattro soldi e forse neanche tre. Resto
meravigliato che per tanti anni non si sia provveduto a questo: confesso che



92  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA

non ricordo che mi sia mai passato per la mente... Se ci avessi pensato l’avrei
proposto come l’ho fatto adesso».

Certo l’avrebbe proposto. Possibile che nella sua tenerezza materna non ci
abbia pensato prima? Se lo rimprovera.

Ritorna comunque sull’argomento delle “catreghe”, delle vestaglie, camicie,
zoccoli per gl’infermi, anche in una sua lettera al fratel Nofri: quella benedetta
Ca’ Granda deve pur essere all’avanguardia di un servizio vissuto con ogni per -
fezione! Siamo nel gennaio 1609.

«In quest’inverno freddo... ritengo che sarebbe un grande servizio di Dio che
tutti i febbricitanti e i malati di diarrea avessero delle “catreghe” come si usa in
altri ospedali. Dio sa quanti ne muoiono all’anno, costretti a recarsi ai servizi
(veramente, Camillo usa termini piuttosto crudi: “lochi sporchi, fetosi e fangho-
si”: crudi ma eloquenti). Ne parli col priore perché voglia provvedere a questo.
Gli dica quanto è scomodo e dannoso per i poverelli e che è un pericolo di
morte per molti. È cosa che importa assai per quei poverelli».

La scienza vera... della carità

Chi può sentirsene responsabile se non i suoi uomini? Come potrebbero di-
sinteressarsene? Come non coinvolgere chi può provvedere? Altro che attende-
re agli studi di teologia e di scienze bibliche! Eppure ne riconosce l’importanza,
basta che non si riempiano le chiese di confessionali, dice, e la cultura non di -
venti un’esaltazione. È, invece, questa dell’ospedale, fatta di cose minuscole, la
scienza vera, quella della carità materna: quella che lui ha imparato servendosi
delle ginocchia e in ascolto della voce dello Spirito. Riprende e insiste:

«Non manchi di provvedere di “catreghe” chi ne ha bisogno. Ne abbia cura
particolare perché è cosa molto importante per i poverelli. Lo ricordi spesso
anche agl’infermieri delle corsie: che provvedano a queste necessità e non si fi -
dino solo degl’inservienti. Se non se ne occupano gl’inservienti, provvedano
gl’infermieri. Se poi le “catreghe” non bastassero, ne parli al priore perché ne
faccia fare di piccole, non grandi come le attuali. Non mancate, per carità, di
usare questa diligenza, perché importa molto per i poverelli e piace molto a
Dio».

Povere realtà della vita dei poveri uomini che siamo. Prosa. Prosa. O non è
questa la poesia di Camillo? Uno dei suoi uomini, il padre Ferrante Palma, pub-
blicherà un libro di poesie sulla carità verso gl’infermi: poesie sullo stile di Ca-
millo di cui ha colto il messaggio. Certo non un capolavoro della letteratura ita-
liana. Ma è sicuramente la prima – forse unica nei secoli – raccolta di poesie
che, per opera di questo contemporaneo di Camillo, presenterà in modo poeti-
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co la povera prosa dell’assistenza ospedaliera, trasfigurerà in versi molto mode-
sti  il  servizio agl’infermi.  «Più cuore nelle mani»,  andava ripetendo Camillo.
Certo: molto cuore nelle mani imbrattate. Molto cuore. È l’intuizione dell’amo-
re materno che Camillo non si è mai stancato di insegnare ai suoi. Sì, l’assisten-
za corporale. Ma quella spirituale?

«Il Signore sia lodato e servito per mezzo di questi poverelli, membra di Cri -
sto. Attendete alla cura di questi poverelli con ogni diligenza, e dal canto vostro
fate che non manchi loro niente nelle cose sia spirituali sia corporali, di giorno
e di notte. Procurate che i fratelli facciano il loro dovere, in particolare che non
trascurino l’amministrazione dei sacramenti e la preghiera per i morenti».

Così si assiste l’intera persona umana. Così si mira al cielo: «Tendiamo alla
perfezione e alla santità, perché tutt’il resto è solo vanità e pazzia».

Lui è proteso verso la santità. Una santità che la Chiesa riconoscerà ben com-
patibile coi suoi difetti perché scaturisce da amore vero. È la tenerezza d’una
madre. È la coerenza di un uomo che si è incontrato con Dio e gli ha detto sì
per sempre. È la misericordia di Cristo. Questo la Chiesa riconoscerà in Camil -
lo.
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“Indie e Giapponi”

Camicie, vestaglie, zoccoli per chi era senza scarpe. D’accordo: era giusto
pretenderli: i “poverelli” ne avevano diritto. Lui era proprio vestito più che ma-
luccio. D’altra parte le vesti nuove che a Milano il superiore gli aveva donato le
aveva vendute per portare qualche moneta ai suoi religiosi che, a Ferrara e a
Mantova, erano oppressi dalla solita povertà e dal lavoro. Gli ebrei che avevano
acquistato quelle vesti avevano fatto un affare – come gli amministratori della
Ca’ Granda – ma... meglio poche monete che niente! D’altra parte, lui diceva,
non sono certo  le  belle  vesti  che fanno il  buon religioso.  Il  buon Ministro
degl’Infermi, poi, è solo quello che non si preoccupa di se stesso ma ha “l’intel-
ligenza del povero”: chi cioè è sempre attento a migliorare l’assistenza e a fare
del bene. Intuire. Cogliere ogni necessità. Seccare chi può per aiutare chi non
può. Essere voce di chi non ha voce. Tutt’un programma!

Quest’attenzione Camillo l’aveva sempre avuta. Per esempio: stanzoni più
arieggiati e più luminosi, corsie meno umide e meno basse. Letti meno scomo-
di. E, quando i letti mancavano, pagliericci rinnovati spesso. Pulizia della perso-
na e degli ambienti. E rispetto, rispetto, rispetto da parte di tutti. Altrimenti an-
che il servizio sarebbe stato vanificato. In un ambiente più sano e sereno anche
l’assistenza spirituale poteva meglio raggiungere l’animo dei malati. Più facil-
mente trovava sacerdoti che si occupassero di udire le confessioni, di portare
l’Eucaristia, di dare l’Unzione ai malati gravi e il viatico. A lui personalmente
tutto questo stava a cuore quando esercitava il proprio ministero di sacerdote,
ma spesso amava farsi aiutare da altri: coinvolgeva così quanti più poteva, come
sempre.

Intanto, mentre obbedisce alla consulta e va nelle varie località a visitare i
suoi uomini – che restano sempre i suoi figli carissimi –, riesce a riaffermare il
significato e il valore del servizio completo. Riesce a tormentare i più fiacchi ma
anche a sorreggere e rianimare i più generosi. Sono quelli su cui conta. Quelli
su cui l’Ordine ha posto le sue fondamenta. 
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La missione volge al termine

La salute declina, ormai, anche se non può dirsi vecchio. La piaga lo sfinisce.
Sempre più estesa divora bende e filacce.  Pure corroso l’osso.  Anche l’altra
gamba è ormai intaccata. Zoppica sempre più e soffre anche molto. Molto. Ma
senza tante storie, senza lagne, accettando però con riconoscenza il dono di
bende candide che gli viene fatto da diverse signore dell’aristocrazia. La stessa
vice-regina d’Abruzzo,  donna Maria Mendozzi,  moglie del  vice-re don Pietro
Bazzano, gli prepara queste bende: se ne ritiene onorata.

Camillo, quando raggiunge questa o quella città per incontrare i suoi, è ac-
colto con gioia immensa. Un conforto anche per lui, che li vede generosi e fe-
deli. Ora non dubita più del loro amore alla vocazione, al ministero verso i sof-
ferenti. Ora sente che hanno accolto il suo messaggio. Forse lui morirà presto,
pensa. La sua missione volge al termine. Può morire in pace. Ma se Dio gli chie-
desse ancora alcuni anni di servizio?

Certo, lasciare il suo continuo peregrinare da una casa dell’Ordine all’altra
sarà un sacrificio. Ma forse è vicina l’ora sognata. Sente ch’è ormai disegno di
Dio su di lui trovare in un ospedale il proprio “nido” – è termine ch’egli usa vo-
lentieri –: un ospedale potrà essere le sue “Indie” e i suoi “Giapponi”. E se fos -
se a Roma in Santo Spirito?

Dopo un’ultima sosta in Abruzzo – e ancora quanti e quanti miracoli e come
ne è sempre sbigottito e confuso! – da Chieti e Bucchianico raggiunge Roma.
Immediatamente si reca dal cardinale protettore e gli ricorda che se ha rinun-
ciato ad essere generale dell’Ordine è stato soprattutto per potersi dare più in-
teramente agli infermi. Per esempio andare a vivere in Santo Spirito per “ripo-
sarsi” e intanto attendere alle veglie almeno qualche notte? Tanto, lui non dor-
me mai oltre le tre ore... Il vitto, poi, che l’ospedale fornisce ai degenti, scotto o
stracotto, buono o cattivo, perché non andrebbe bene anche a lui? Basta un
tantino di mortificazione! E lui mangia così poco!

Santo Spirito: la sua dimora

Cosa dirà il padre Oppertis? Sì? No? Padre Oppertis non vuole dire no. Non
vuole neppure dire sì. Decida Camillo! E Camillo decide per il sì, dopo aver an-
cora una volta interpellato il padre generale. In realtà è molto stanco. Vivere in
Santo Spirito finirà col fiaccare le sue energie? Sì, ma sarà anche un vero riposo:
giorno e notte tra i suoi malati, che cosa bella e rasserenante! Un sogno che fi-
nalmente potrà realizzarsi.
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«Preghi il Signore che non abusi di tanta grazia e misericordia!», scrive pro-
prio in quei giorni a un suo religioso.

Quando giunge in Santo Spirito la notizia che Camillo verrà ad abitarvi ci
sono reazioni contrastanti: c’è chi teme la presenza continua di un uomo come
lui che coglierà ogni minima infrazione nel servizio degl’infermi e non saprà
non reagire; c’è chi si rallegra perché troverà in lui il più prezioso aiuto. Santo
Spirito ne avrà un lustro nuovo, pensano gli amministratori. Ed è vero. Così,
quando il priore dell’ospedale si fa incontro a Camillo che, zoppicante, entra in
Santo Spirito per prendervi possesso della cameretta a lui definitivamente de-
stinata all’ultimo piano – pochi metri quadrati, un letticciolo, una sedia e un ta-
volino –, il priore gli afferra la mano e la bacia. Camillo è percorso da un brivi-
do di orrore: baciare la mano a lui? A lui che è un peccatoraccio?

Se ne va, va in San Giovanni Laterano. Ma anche il priore di là l’ossequia. Va
in San Giacomo. Idem. Non c’è che rassegnarsi. Santo Spirito diventa la sua di -
mora: dividerà le sue giornate tra l’ospedale, la Maddalena, l’assistenza ai mo-
renti a domicilio. In Santo Spirito trascorrerà le ore della notte, quelle in cui
nessuno può ammirarlo. La notte... le ore più lunghe, che pare non passino
mai e che per lui sono un soffio! Già dopo la mezzanotte si rialza dal brevissi-
mo sonno, picchia fortemente la gamba inferma contro il pavimento per riatti-
vare la circolazione. Ne esce sangue. Se ce la fa si alza in piedi. In caso contra-
rio lascia la stanzetta a carponi, a carponi scende le scale fino alla crociera. Poi
un nuovo tentativo: si rimette in piedi, con le grandi ciabatte felpate, la lampa -
da cieca. Apre piano piano un suo armadio, dove ha quanto può servirgli di
notte per i malati. Piano piano si accosta a ogni letto. Si attarda presso questo,
molto grave. Presso quello, ancora sveglio. Presso quest’altro, irrequieto, che
ha sete. Riassetta le coperte. Dice una parola: ogni infermo è l’unico figlio di
questa madre amorevole che si chiama Camillo.

Quando l’alba del nuovo giorno sorge, torna alla sua cameretta: si medica la
piaga, lava filacce e bende intrise di pus e di sangue. Resta l’intera mattinata in
ospedale, poi lascia Santo Spirito e va alla Maddalena. C’è da fare anche qui. Ci
sono i suoi da incoraggiare. Altri da accompagnare per le vie di Roma fino ai tu-
guri dei più poveri. C’è da preparare quanto dovrà portar con sé in ospedale al
calare della sera: una mela cotta, un uovo fresco, un pignattino di brodo, un
fiaschetto di quel buono per qualche malato. Una fettina di pane abbrustolito
intrisa nel vino potrà essere un sollievo per chi soffre, come lui, d’inappetenza.
E quell’agonizzante? Quest’altro, convalescente, che i medici vorrebbero dimet-
tere troppo presto? «Ti prego, padre Camillo, vorresti...?». Si adira: come? I ma-
lati lo pregano? «Ma non sai che ho giurato di esserti servo e schiavo?». «Sto ser -
vendo Nostro Signore», reagisce brusco a chi vorrebbe trattenerlo un momento
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forse per chiedere informazioni circa un infermo. «Dopo vi risponderò...»:  e
sguscia via zoppicando.

Le mille sfumature della carità

E allora, se i malati sono davvero Gesù Cristo, se sono “pupilla e cuore di
Dio”, gli amministratori non stiano a lesinare se si tratta di comprar medicine
costose  anche se  fossero  per  gl’infermi  più poveri.  Non c’è povero o ricco
quando uno è nella sofferenza. Lui stesso porta le medicine, sempre d’accordo
coi medici: li stima e ne è stimato, anche se a volte alza la voce e rimbrotta
quando qualcuno è fiacco nel servizio dei malati. Gl’infermieri poi...

Lo vedi quel gigante per strada, mentre porta un gran catino di rame? È lui,
Camillo. Viene dalla Maddalena: ha con sé un lenzuolo di bucato, del sapone,
delle erbe odorose. C’è un malato che gl’infermieri hanno trascurato e ora è in-
crostato di sudiciume... Un orrore? Ma chi mai si permetterebbe di fare un com-
mento simile davanti a Camillo? Un orrore? È Nostro Signore! È Nostro Signore!
Bisogna servirlo con delicatezza, attenzione, tenerezza, devozione, altrimenti la
carità rischia d’essere solo una bella parola roboante. San Paolo ne ha tessute ai
Corinzi le doti meravigliose: la carità paziente, premurosa, non gelosa, umile,
disinteressata, mite, giusta, fiduciosa, vera, che sopporta tutto e non perde mai
la speranza. Lui, Camillo, scopre altre mille sfumature della carità: la capacità
d’ascolto che coglie perfino un sospiro di chi soffre, l’attenzione che non si la-
scia sfuggire nessun particolare, la misericordia che spalanca il cuore a ogni mi-
seria, la tenerezza materna – ch’è sempre un mistero –, l’affetto di chi, in ogni
circostanza, inventa come esprimere il proprio amore. Camillo è fatto così. La
“testa ferrata”, la follia del servizio completo? Tutte realtà realissime in lui fino a
ieri quando si sentiva in dovere di sostenere a ogni costo il carisma della sua
compagnia o della sua congregazione o del suo ordine. Ora ha ottenuto il dono
di poterlo realizzare, lui, in Santo Spirito. Ora si sa seguito dai suoi uomini, an-
che dai giovanissimi. Dio mio, che cosa meravigliosa, ora, potersi preparare alla
morte vivendo in pieno il disegno di Dio – anche se il vero disegno di Dio
sull’Ordine non è il servizio completo ma l’assistenza all’intera persona uma-
na... ma lui, Camillo, non può capirlo: può solo viverlo, ora, il dono dello Spiri -
to –!

Non ha più le energie di quando stava avviando la sua fondazione. D’altra
parte, dice, bisogna arrivare fin dove si può, e dove non si può, coltivare alme-
no nel cuore il desiderio di fare cose grandi, molto grandi: come quella di ave-
re “mille mani” o “migliaia di vite” da spendere nel servizio ai sofferenti. Que-
sto sì è un valore! Sognare di raggiungere chissà quali meravigliose conoscenze
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anche teologiche, attendere soltanto agli studi superiori, credere solo all’effica-
cia della predicazione dotta... tutto questo non è altro che “un poco di scorza”:
ne è sempre più convinto. Il Signore vuole opere, opere. Parlare bene? Sì. Ma
soprattutto operare bene nella linea della carità anche a costo di sacrificio. Non
esiste misericordia vera che non si consumi in opere e verità. 

Lui, oltre alle piaghe, ha malati anche i piedi, ha deformi le ginocchia, soffre
di frequenti coliche renali e di un’ernia inguinale. Ma soprattutto l’inappetenza
lo tormenta. Lui non dice niente perché c’è il rischio che gli proibiscano di vi -
vere nell’ospedale.

I superiori possono chiedergli però in qualunque momento ciò che vogliono
e lui obbedirà: se non obbedisse, commenta, non sarebbe un religioso ma una
bestia – il suo solito modo rude di esprimersi –! Così padre Oppertis può libe-
ramente chiedergli di lasciare Santo Spirito almeno per qualche tempo per rag-
giungere Napoli.

A  Napoli,  dunque,  nel  luglio  1609  (qui,  comunque,  c’è  il  caro ospedale
dell’Annunziata).

Neppure un anno dopo, a Chieti e Bucchianico. Vi torna sempre molto vo-
lentieri: è la sua terra, ci sono i suoi concittadini, c’è la sua famiglia che conti -
nua a dargli un sacco di preoccupazioni. Poi di nuovo a Roma. Dappertutto
l’accompagna la fama di taumaturgo: cosa che lo angustia, ma come sempre
non può farci nulla! Deve pur lasciare Dio libero di servirsi di lui quanto vuole,
sempre per il bene di chi soffre! Come quando porta in cucina, alla Maddalena,
due poverelli e chiede da mangiare per loro, e poi mette alla prova la fede del
cuoco pregandolo di darne anche agli altri quarantadue che stanno fuori.  Il
sotto-cuoco borbotta: i religiosi staranno senza pranzo: non è giusto e non è
saggio! Ma quando nel pignattone vede tante e tante porzioni di maccheroncel-
li il sottocuoco non borbotta più. Sgrana gli occhi. Grida al miracolo. Camillo
lo zittisce: val la pena far tanto fracasso per una cosa così secondaria e ovvia?

Tutto è grazia!

Nel 1612 viene nominato consultore. Accetta. Un modo anche questo di ser-
vire l’Ordine. Ma deve accompagnare padre Oppertis e i consultori a Napoli.
Poi, da Napoli, di nuovo a Chieti e Bucchianico. Vi giunge tenendosi in braccio
un agnellino che ha trovato disperso lungo la via. Lo riconsegna ai  pastori.
L’amore alle bestie sarà anch’esso un’espressione di bontà: come quando prote-
sta fortemente per i maltrattamenti a un cane o perché qualcuno ha fatto san-
guinare le zampette del gatto di casa tagliandogli gli unghioli.
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A Bucchianico la gente ha fame... Camillo apre a tutti un campicello di fave
appartenente alla sua comunità: e le fave si moltiplicano, si moltiplicano. Poi,
quando anche le fave si esauriscono, va a Chieti per ottenere soccorsi. Si preoc-
cupa anche di avere un medico, un farmacista. Pane. Denaro.

E riparte. Sa ch’è un addio per sempre. I suoi concittadini piangono. Anche
lui piange nel profondo del cuore. A Roma, di nuovo nel suo Santo Spirito.

Ma nell’Ordine c’è una novità: padre Oppertis si dimette. La salute è fragile.
Le ansie lo opprimono. Occorre anticipare il  Capitolo generale e Camillo vi
prenderà parte.

Intanto – siamo alla vigilia del 1613 – progetta mille altre cose: il frutto della
sua esperienza di tanti anni. Anche dei suoi patimenti. Tutto è grazia. Non basta
essere e fare. Occorre insegnare e far fare. Sì, tutto è grazia.
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Insegnare e far fare

Dal suo primo e vero e definitivo incontro con Dio, Camillo aveva capito: ciò
che importa è “essere”. Essere uomini di misericordia, nel caso suo. E l’era sta -
to sempre. Ad ogni costo. A volte in modo turbolento e inquieto: come un vul-
cano in perenne eruzione. Ma anche questo faceva parte del suo “essere”. “Es-
sere” e, conseguenza logica anche “fare”: aveva agito come ne era stato capace,
secondo il suo istinto, la sua spontaneità, la sua logica, anche la sua semplicità.

Ma essere e fare non gli pareva certo sufficiente: se ne era accorto subito nel
momento stesso della prima idea cioè la fondazione di una compagnia di “seco-
lari”, “uomini pii” dal cuore materno. Non teoria. Realtà concreta. Aveva impa-
rato da tutti, medici e infermieri e inservienti, ma in modo particolare dai mala-
ti. E aveva anche cercato di insegnare con l’esempio. I suoi, soprattutto i giova-
ni, l’accompagnavano spesso in ospedale. Imparavano. Anche nell’assistenza a
domicilio. Nei tuguri. Tra i morenti. Tra gli appestati. La scuola viva, Camillo ne
era persuaso, la scuola dell’esempio, era la più sicura. Scuola di assistenza cor-
porale, spirituale.

Scuola di psicologia spicciola. Di conoscenza di sé. Volevano sapere se dav-
vero rispondevano alla chiamata di Dio? Ebbene: si interrogassero e si giudicas-
sero secondo la voce della propria coscienza: se si sentivano freddi nel servizio
ai sofferenti, cattivo segno; ottimo segno se si sentivano ardenti. Ma ardenti di
dentro: in caso contrario non ci sarebbe stata nessuna differenza tra loro e... un
asino macilento rivestito d’una gualdrappa ricamata d’oro – i suoi soliti parago-
ni arditi! –. Neppure far miracoli sarebbe servito senza questa misericordia ma-
terna. Lui, lo dichiarava apertamente, non ci avrebbe prestato fede: tutte illusio-
ni, tutte storie! Anche la cultura non avrebbe avuto nessun valore senza la mise-
ricordia verso i sofferenti. L’aveva cantato le mille volte agli alunni del collegio
Salviati che si prestavano spesso per l’assistenza in Santo Spirito: «La carità ver-
so i poveri rende più abili nell’apprendere le scienze che pure sono doni di
Dio».
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Essere all’avanguardia

Insegnava, dunque. Non per farla da maestro ma per spirito di servizio. Mol-
to umilmente. Come si devono trattare gl’inservienti? E gl’infermieri? E come
accostare i medici?  Come rispettare i compiti e le responsabilità di  ognuno?
Come coordinare le energie? Come compatire anche la propria fragilità di fron-
te a situazioni davvero sconvolgenti? Masticare, per esempio, uno spicchio di
aglio. Rosicchiare una scorza di cedro. Ritemprarsi magari con un sorso di vino.
Tutto può infatti contribuire a riconoscersi deboli e poveri e quindi a servire i
malati con maggiore umiltà.

Questi  erano gl’insegnamenti che offriva al personale dell’ospedale.  Aveva
inventato molte piccole cose utili per l’assistenza ai malati: per esempio un ba-
stoncino di legno, rivestito d’una sorta di garzetta, per la pulizia della bocca,
dei denti, della lingua. O come sostituire i pagliericci sudici, coperte, lenzuola
senza  far  prendere  freddo  ai  malati.  Le  piccole  invenzioni  che  nascono
dall’amore! Forse era bastante per il personale dell’ospedale. Ma per i suoi uo-
mini, no. Ben altro ci voleva! Essi dovevano imparare a fondo, e a loro volta in -
segnare, aiutare altri a imparare: essere, in parole diverse, all’avanguardia! Così,
come aveva insegnato ai suoi ad accompagnare le truppe in guerra, a organizza-
re barelle e ambulanze. O come aveva suggerito al padre Sorrentino e al fratel
Nofri le minuscole invenzioni da apportare nella Ca’ Granda: le camicie, gli
zoccoli, i berrettini di tela grossa che costavano così poco, o le vestaglie che ba-
stava recuperare quando uno moriva o era dimesso dall’ospedale!

Quante altre piccole cose i suoi uomini avrebbero potuto imparare! Perché
non  perfezionare,  alla  Maddalena,  la  scuola  già  abbozzata  per  i  Ministri
degl’Infermi? Scuole per infermieri non ne esistevano, allora. Ma la luce che lo
Spirito Santo gli aveva donato ancora nel 1595 circa gli studi e le scienze, viste
come doni di Dio, poteva ora applicarsi a una scuola teorico-pratico-scientifica.
Anche la carità, anche la misericordia, anche la tenerezza materna sono “scien-
ze”: si imparano amando, ma anche ascoltando l’insegnamento altrui.

La “scuola di misericordia”

Detto, fatto, anche stavolta. In un locale ampio della Maddalena riunisce re-
golarmente a tempi determinati i suoi. Soprattutto i giovani. Spiega. Insegna.
Interroga. Ma la teoria non è sufficiente. Allora alla pratica in ospedale aggiun-
ge una pratica assistenziale sua: ecco, tu ti stendi su questo letto e tu lo lavi, ma
per benino. Ora gli rassetti le lenzuola e le coperte. Porta pazienza, tu, e adatta -
ti a fingerti infermo! Tu, ora, sollevalo tra le braccia mentre il confratello gli
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sprimaccia il materasso. Tu, imboccalo! Tu sta’ attento nel porgergli la medici -
na… 

E così via. Un altro giorno uno dei suoi giovani si finge moribondo. Bisogna
confortarlo, assisterlo spiritualmente, raccomandargli l’anima. Ci sono le così
dette “proteste” proposte dalla Chiesa dell’epoca. Con quale tono di voce sug-
gerirle a un morente? Quali altri pensieri di fede e di speranza mormorargli?
Come parlargli di Dio che è padre? di Cristo? della Vergine Maria? Come pro-
porgli sentimenti di contrizione e di fiducia nella misericordia divina? Come
prospettargli la gioia del paradiso? A quale momento porgergli il crocifisso da
baciare? Come invitarlo a ricevere i sacramenti?

È la sua scuola. Precede di diversi secoli i corsi per gli operatori sanitari. È
completa. È pratica. È scuola di misericordia. Questo messaggio i suoi uomini
non lo dimenticheranno più: si evolverà nei secoli ma il fondamento resterà
sempre il messaggio di Camillo.

Però, lui pensa, non basta. Le parole, in ogni tempo, volano. Solo ciò ch’è
scritto resta e si tramanda in modo sicuro. D’accordo: scriverà. Così traccia di
sua mano o detta, in base all’esperienza fatta alla Ca’ Granda in Milano, la serie
di regole per “servire con ogni perfezione” gl’infermi là dove i suoi uomini pre-
stano un servizio completo, anzi, dappertutto, perché dappertutto prestano il
servizio corporale e spirituale. Sette capitoli, e ognuno detta le regole per un
dato tipo di servizio. Per l’assistente spirituale e per chi l’aiuta. Per il capoinfer-
miere e il sotto-capo-infermiere-corporale. Per chi ha responsabilità nella cro-
ciera in ognuno dei due turni, durante il giorno o la notte. E non disdegna, in
queste regole, di ribadire le grandi e piccole riforme che già ha apportate: in-
nanzitutto la particolare attenzione nell’accogliere chi chiede di essere ricovera-
to e prova il primo sconcertante impatto con la realtà ospedaliera – come lo
stesso Camillo ha sperimentato da giovane –. Bisogna non ritenere tempo spre-
cato quello dato all’ascolto della dolorosa storia di ognuno: l’odierna anamne-
si, che permetterà poi ai medici del tempo di stabilire senza troppo tardare la
cura opportuna. Le regole, però, comprendono anche altre più piccole ma non
meno importanti riforme: cambio delle lenzuola e coperte, la necessità di uno
scaldino per chi avesse freddo nelle crociere non riscaldate. E le diete? Camillo
ricorda il tempo in cui, mentre era maestro di casa in San Giacomo, ha dovuto
rifiutare una partita di grano avariato. Bisogna anche tenere presenti le diverse
malattie e la necessità d’un “reficiamento”, ossia di un poco di cibo più nutrien-
te, per i malati sfiniti al crollare della febbre o dopo una colica. E acqua tiepida
per lavarsi, e il vitto tenuto al caldo per chi al momento giusto non potesse
mangiare…
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Antonio Nigli, nuovo generale

Tutto sarà organizzato nel modo migliore. Ognuno assumerà le responsabili -
tà proprie. Ognuno, però, deve ricordare l’importanza dell’assistenza spirituale,
da cui nessun Ministro degl’Infermi, nel suo piccolo, può ritenersi dispensato:
preparare, per esempio, i più gravi a ricevere i sacramenti, suggerire qualche
preghiera prima e dopo, aiutare a morire bene (non per niente in alcune locali-
tà i suoi erano chiamati “Padri della Buona Morte” o “del Bel Morire”!).

Intanto i mesi passano e si avvicina il giorno in cui avrà inizio il quinto Capi -
tolo generale. Si aprirà il 1° aprile 1613 e terminerà il 12, interrotto dalle solen-
nità pasquali: quindi in tutto soli sei giorni. Al posto dell’Oppertis dimissiona-
rio sarà eletto come nuovo generale il padre Francesco Antonio Nigli. È napole-
tano. Un uomo nel pieno della maturità. Attivo. Organizzatore nato. Soprattut-
to un estroverso capace di contatti cordiali con gente di ogni livello sociale.

Non  vuole  ritardare  nemmeno  di  qualche  settimana  la  visita  ai  religiosi
dell’Ordine nelle diverse case e invita anche Camillo, come fondatore, perché
l’accompagni. Ovvia mente Camillo non se lo fa ripetere due volte, anche se
partirà qualche giorno dopo, nel maggio, insieme a un fratello che gli sarà com-
pagno e infermiere. Nel giro che ha programmato c’è Loreto, dove sempre lo
attira una sosta nel santuario. Poi Bologna, dove incontrerà il padre Nigli. Poi
Ferrara e Mantova. Infine Milano. Ma vi giunge spossato. La piaga è sempre più
inasprita e spurga una tale quantità di umori e di sangue che, egli dice, in un
anno raggiungerebbero un barile e mezzo. Ma soprattutto lo stomaco lo fa spa-
simare: rifiuta ogni cibo. Per quale malattia non è stato diagnosticato: si sa solo
che è molto, molto grave.

Addio Ca’ Granda, addio! Addio per sempre! Camillo lo sa e ne soffre: la sua
Ca’ Granda! Tornerà a Roma ma passando da Genova, al Pammatone. Forse mi-
gliorerà un pochino. Invece peggiora. Non accetta di restare a Genova. Vuole
morire a Roma, la città dove ha scoperto e vissuto e patito il disegno di Dio. A
Roma potrà raggiungerlo, nel momento della morte, il sospiro, la lagrima, la
benedizione dei suoi poveri. Eppoi Roma è la città della Chiesa. A Roma c’è
Santo Spirito: le sue “Indie” e i suoi “Giapponi”.

Approfittando di un lievissimo miglioramento si imbarca per Civitavecchia
proseguendo in giornata per Roma. Ora è alla Maddalena, nella sua comunità.
È il 13 ottobre 1613.
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Verso l’ultimo incontro

Se potesse essere ricoverato in Santo Spirito...  No. Bisogna obbedire. Alla
Maddalena avrà le cure che i suoi religiosi gli prodigano con affetto materno.
Ricevere è proprio dei poveri e degli umili. Lui stesso l’ha insegnato ai suoi uo-
mini. Essi hanno accettato i suoi insegnamenti. Padre Nigli e i consultori hanno
da poco approvato le «Regole che si osservano dai nostri fratelli nell’ospedale
maggiore di Milano per servire con ogni perfezione i poveri infermi». Durante
l’ultimo Capitolo generale, lui presente, sono state deliberate altre regole circa
l’assistenza ai religiosi nell’infermeria delle singole case. Per esempio: non ba-
dare a spese per offrire ai Ministri degl’Infermi malati il cibo migliore. Ch’esso
sia presentato in modo da stuzzicare l’appetito. Medicinali opportuni secondo
le prescrizioni mediche. Camere linde. Un ramoscello fiorito che sollevi l’ani-
mo parlando di primavera. Assistenza spirituale continua. Attenzione particola-
re ai morenti, agli anziani, ai convalescenti, ai depressi, a ognuno. Prudenza nel
tenere in disparte gli oggetti usati da chi fosse contagioso. E ora è lui a benefi -
ciare di queste disposizioni. Sono anch’esse espressione di tenerezza materna,
di carità fraterna, di misericordia, di speranza, di un vincolo che si protrarrà ol -
tre la morte.

Camillo non può più sospettare che i suoi non abbiano capito la carità verso
gl’infermi. Potrà, così, prepararsi in pace all’incontro ultimo con Dio. Avrà però
ancora qualcosa da insegnare. E dalla sua cameretta, alla Maddalena, detta di-
verse lettere e prepara il suo testamento: un ultimo sprazzo del suo messaggio
di misericordia.
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L’ultimo incontro con Dio

Ora però, nel profondo del cuore, sente che ha ancora da esprimere un desi-
derio: di finire i suoi giorni nell’infermeria della comunità.

Può così restare in silenzio e solitudine molte ore della giornata, anche se un
religioso è suo infermiere personale. Interrompe però il silenzio per interroga-
re i suoi quando, alla fine del proprio turno, tornano alla Maddalena: come
stanno i degenti? Ci sono nuovi ricoverati? Malati gravi? Morenti? Chi ha coper-
to i vari turni? Chi ha vegliato la notte? E i sacramenti? E i malati a domicilio?
Continua così a vivere in spirito la sua missione, continua ad essere Servo e Mi -
nistro degl’Infermi per mano dei suoi figli.

Ma per molte ore resta solo perché incarica di recarsi in Santo Spirito, al suo
posto, il proprio infermiere: va’ e porta un uovo fresco a quel malato di cui mi
ha parlato il fratello X... e un pignattino di brodo a quell’altro... e perché non
porteresti oggi un fiaschetto di vino a...? Su, va’ svelto! Ma io... obietta l’infer-
miere. No no, bisogna obbedire: lui, Camillo, è pur il fondatore! Resterà solo,
in silenzio. Al ritorno l’infermiere lo medicherà, ma prima gli parlerà un po’ dei
malati in Santo Spirito.

Le ore in preghiera, molte, sono di vera comunione con Dio. Camillo ha
sempre amato il colloquio col Padre, l’umile amicizia con Cristo, l’attenzione
allo Spirito Santo, l’abbandono filiale nelle mani della Vergine. I molti miracoli
sono stati frutto della preghiera. Inutile e sciocco e illusorio ringraziarne lui! In
tutta la vita ha cercato di crescere nella fiducia in quella misericordia paterna da
cui ha attinto il proprio messaggio di misericordia verso tutti. Un po’ scrupolo -
so, ora come sempre. Quel tempo ormai lontano in cui è stato giocatore, solda-
to, bizzarro, in perenne contraddizione con se stesso, superficiale, quegli anni
giovanili  non li  ha mai dimenticati.  Li  ha pianti  ogni giorno in confessione.
Ogni giorno. Ogni giorno ha rinnovato la fiducia in Dio misericordioso. Ma ora
che la morte si avvicina lui si sente un “tizzone d’inferno”. Cosa ha mai fatto di
buono? Niente. Proprio niente. Ha le mani vuote. Non resta che fidarsi del san-
gue di Cristo Redentore.
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Speranza nella redenzione

Esprime un desiderio al padre Mancini che l’assiste spiritualmente: che gli
preparino un piccolo quadro: dovrà rappresentare il Crocifisso e tanto sangue
dovrà sgorgare dalle sue piaghe. Guardandolo, sentirà il conforto della speran-
za nella redenzione. Il piccolo quadro viene dipinto con sollecitudine. Rappre-
senta appunto il Crocifisso. Due angeli raccolgono in calici dorati il sangue che
sgorga copioso dalle mani trafitte. Ai piedi della croce, il padre Mancini fa rap-
presentare lo stesso Camillo dalla cui bocca esce l’invocazione tanto cara a lui:
«Perdona il servo tuo che hai redento col tuo sangue prezioso». C’è anche la
Vergine Maria. C’è, come egli ha desiderato, l’arcangelo Michele. Sopra il Croci-
fisso due angeli offrono a Dio il sangue del Cristo.

Camillo ne è felice. Il quadro viene appeso proprio davanti ai suoi occhi:
sarà per lui un continuo invito alla fiducia mentre si prepara all’ultimo incontro
con Dio. Per sempre. Ma è stato per sempre anche il primo incontro nel 1575.
Quanti anni sono passati! «Padre Mancini – prega Camillo –, quando starò per
morire ricordami il sangue misericordioso di Gesù Cristo. Ripetimelo spesso,
anche se ti paressi incosciente. In questo è riposta la mia speranza»: quella spe-
ranza che tante volte ha ricordato ai morenti. «Non solo mentre sarò in agonia,
ma anche un quarto d’ora dopo la morte!» aggiunge.

È un esilio che si prolunga. Vivere a lungo a che cosa serve? «Solo la speran -
za della divina misericordia rende non solo meno triste ma lieto il pensiero e il
passo della morte, anzi lo fa desiderare come l’Apostolo per essere con Cristo».

Già, essere con Cristo!
Turbamento. Pace.  Abbandono in Dio e nella Vergine.  E un’intima letizia:

quella che l’ha portato le mille volte a ripetere le beatitudini della misericordia
in tante circostanze della vita sua e dei suoi uomini. Spesso nel modo ampollo-
so del suo tempo. A volte, in termini quasi asciutti come è il suo stile di ex-sol -
dato.

* Beato chi va nella vigna santa che è l’ospedale!
* Beato chi impiegherà il talento che gli è stato affidato e lavorerà nella vigna

del Signore – l’ospedale – con una vita di  abnegazione e di  carità verso le
membra sofferenti di Cristo!

* Beato chi spenderà per loro questo talento vivendo una vita buona e santa
nella carità ardente e nella misericordia!

* Beato chi gusterà di questo liquore del cielo: le opere di carità negli ospe-
dali!
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* Beato chi consumerà la vita in questo santo Servizio, con le mani dentro la
pasta della carità!

* Beato chi saprà riconoscere il gran dono della propria vocazione!
* Beato chi ha scelto questa forma di vita!
* Beato chi ha zelo per la sua santa missione!
* Beato chi ha ricevuto il dono grande della carità verso gl’infermi perché è

sicuro di guadagnare il paradiso!
* Beato chi morirà per i poveri di Nostro Signore Gesù Cristo, perché andrà

a goderlo eternamente!
* Beato chi può essere accompagnato al tribunale di Dio da una lagrima, da

un sospiro, da una benedizione di questi poverelli infermi!

Non sono solo queste  le  beatitudini  della  sua misericordia,  le  tante  che,
nell’angustia del sentirsi miserabile, lo confortano oggi. Tante volte ha detto ai
suoi: «Quello che darete ai poveri per amore di Dio, quello sarà vostro». E an-
cora: «La carità ci trasforma in Dio». È stata la sua teologia imparata non sui li -
bri ma con le ginocchia e nel servizio continuo. Ora ne vive le estreme conse -
guenze. «I poveri e gl’infermi ci faranno vedere il volto di Dio», beatitudine
eterna.

Siamo nella primavera del 1614. Camillo si sente un po’ meglio. Solo un po’.
Ma è sufficiente, forse, per fare una passeggiatina in carrozza fino al Tevere. Gli
ricorda tante cose, il Tevere... L’accontentano. Giunto sulle sponde del fiume
osa una proposta: non l’accompagnerebbero in Santo Spirito? L’ospedale sorge
proprio al di là del ponte. No, non si stancherà: solo una capatina. Non rag-
giungerà la sua cameretta – anche se ne ha la chiave con sé come pegno, come
garanzia... chissà? –. Solo una capatina dice. Solo un piccolo saluto ai malati...

L’accontentano...
È un incontro dolcissimo. Dolorosissimo. È tenerezza. È commozione. Ed è

l’addio. Da Santo Spirito raggiunge San Pietro – un giorno al fondatore sarà
eretta nella basilica una statua monumentale: il trionfo della misericordia di
una vita intera –.

La lettere-testamento

Torna alla Maddalena. Non ne uscirà più. Nell’infermeria, nelle ore di solitu-
dine, concreta la lettera-testamento che da tempo andava meditando. Una lette-
ra che, insieme alle sue convinzioni profonde e meditate per tanto tempo, tra -
bocca di spontaneità e di amore verso i suoi e rispecchia la vita sua: 
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La nostra fondazione è stata fatta per la gloria di Dio e per il bene delle
anime e dei corpi del nostro prossimo. È una fondazione tanto necessaria e
tanto conforme al cristianesimo e alla dottrina di Cristo. Se ne parla ripetu-
tamente nella Sacra Scrittura e Nostro Signore ce ne ha dato l’esempio nella
sua vita curando i malati e guarendo ogni sorta d’infermità.

Nessuno si stupisca che Dio abbia operato per mezzo mio anche se sono un
peccatoraccio, ignorante, pieno di molti difetti, degno di mille inferni: perché
infatti è maggior gloria che dal niente abbia fatto cose mirabili.

Occorre vegliare per non far deviare né alterare mai il nostro Istituto. Esso
esercita un’opera viva non solo negli ospedali, ma anche nell’assistenza spiri-
tuale in ogni luogo. È una carità tanto gradita a Dio e anche al prossimo.
Raccomando di non occuparvi mai dell’anima degl’infermi senza occuparvi
anche dei corpi.

Sappiate che, se vogliamo perseverare nel servizio corporale e spirituale
agl’infermi, dovremo con ogni esattezza e diligenza e con spirito vero mante-
nere la purezza della nostra povertà comunitaria.

Voglio ricordarvi l’unione e la pace e concordia tra tutti i membri dell’Isti -
tuto e raccomandare la vera e perfetta osservanza dei singoli voti. Esorto tut-
ti a camminare per la strada dello spirito e della vera mortificazione se vo -
gliamo essere quasi sicuri della nostra salvezza. Infatti questo Istituto ha bi-
sogno di uomini decisi a fare la volontà di Dio e a tendere alla santità. Essi
non solo faranno il bene proprio ma daranno testimonianza alla Chiesa e a
tutto il mondo, e nel mondo per mezzo loro si farà grande progresso.

Ciò che forse non ho detto in questa lettera circa il servizio di Dio lo racco-
mando a lui: che egli ispiri a tutti, presenti e futuri, ciò che è per la sua glo -
ria.

Intanto esorto tutti, presenti e futuri, a camminare in santa semplicità se-
condo quanto è stabilito dalla nostra regola approvata dalla Santa Sede, e
ad essere tutti suoi fedelissimi difensori.

E infine, per quanto mi è concesso da Dio Nostro Signore e da parte sua,
mando mille benedizioni a tutti i presenti e a tutti i futuri che lavoreranno in
questa vigna fino alla fine del mondo.

Le idee-chiave di una vita

Firma con mano tremula. Ma è firma sua come in tutti i molti suoi documen-
ti. È il 10 luglio 1614; mancano solo quattro giorni alla sua morte. Il pensiero è
chiaro, preciso, ordinato. Suo in modo inconfondibile. Emergono le idee-chia-
ve di tutta la sua vita: il significato e il valore della fondazione radicata in Cristo
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e benedetta dalla Chiesa. Emerge la convinzione che tutto è opera di Dio, capa-
ce di fare cose mirabili servendosi di un pover’uomo come lui, un convertito
che viene da lontano, davvero da un’altra sponda.

Emerge l’importanza di mantenere integra l’ispirazione iniziale, il  carisma
dell’Ordine: e che è indispensabile la fedeltà a ogni costo ai valori della consa-
crazione a Dio. A ognuno dei voti, ma in modo specialissimo alla povertà (os-
servata “ad unguem” egli scrive): senza di essa non è possibile la missione di
misericordia che reclama comprensione dei poveri, solidarietà, condivisione. E
la carità fraterna, l’armonia e la collaborazione indispensabile tra padri e fratel-
li: tutti a servizio di chi soffre. Non deve esistere assistenza spirituale senza assi -
stenza  corporale:  è  l’intera  persona  umana  che  i  suoi  devono  soccorrere.
L’uomo in tutte le sue necessità. E che tutti tendano alla santità.

Forse Camillo volutamente parla di santità e non di perfezione? Non sappia-
mo. Lui non è perfetto, pieno di difetti propri d’un temperamento che non ha
mai saputo o potuto domare del tutto. Ma la Chiesa potrà proclamarlo santo,
perché ha amato a fondo, è uomo di misericordia. La santità non sempre com-
bacia con la perfezione...

E  benedice.  Benedice  presenti  e  futuri,  tutti  coloro  che  in  un  modo  o
nell’altro, lungo i secoli, si ispireranno a questo suo carisma di misericordia e
accoglieranno il suo messaggio. Benedice. Poi firma!

Ciò che Camillo dice nella lettera-testamento riassume la sua vita: si intuisce
che ogni parola nasce dalla sua esperienza personale. Esprime il suo vero spiri -
to. È stato sempre approfondito da quanti hanno scritto circa la sua spiritualità?
O è stato “letto” il suo animo solamente alla luce del suo secolo e non in chiave
d’oggi? Eppure in Camillo qualcosa di “oggi” emerge. Ed emerge anche da que-
sta sua lettera-testamento. Egli raccomanda, per esempio, la fedeltà ai voti. Lui
per primo li ha vissuti in novità di spirito.

La povertà che gli stava tanto a cuore? Sì, una povertà austera che raccoman-
da ai suoi nella lettera-testamento: una povertà anche nelle minime briciole, ma
che per lui non è mai stata fine a se stessa. È stata, ed è fino alla morte, libertà
di cuore, condivisione e solidarietà coi suoi poveri in cui si è sempre immedesi -
mato. Con loro, appunto, ha condiviso; per loro ha elemosinato; alla loro mise-
ria ha sensibilizzato non solo i suoi uomini ma anche ricchi e aristocratici e car -
dinali: lui, povero prete ma di famiglia nobile e un giorno discretamente bene-
stante. Questa è la povertà che gli è stata a cuore: umile, attenta alle necessità
altrui, anche alle minuscole esigenze e a volte perfino ai piccoli desideri: come
quando ha procurato qualche oliva di Spagna a un suo religioso malato o ha ac-
cettato un piccolo salame di Bologna, accondiscendendo, lui al tramonto della
vita, alla cortesia filiale di uno dei suoi. E quel ramoscello fiorito che ha voluto
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nell’infermeria della Maddalena per confortare i suoi religiosi malati e che ora è
dono di serenità anche per lui? Non fa parte, questo, di un impiego sereno e li -
bero del denaro, per poco che un ramoscello fiorito possa costare?

Ha vissuto una castità forte e degna. Non sappiamo che cosa sia stato il suo
passato di soldato di ventura. Onesto, dicono i biografi. Ma ciò non ha grande
importanza, dopo che ha varcato il ponte e si è incontrato con Dio.

E poi, il termine “onesto” può avere molti significati: quale, nella vita di Ca-
millo? Ricordiamo le parole di padre Angelo, cappuccino, quando, in Castel
San Giovanni, l’ha esortato a “sputare in faccia al demonio” di fronte alla tenta -
zione (quale, possiamo chiederci?). Era la vigilia della conversione. Ed è possi-
bile e probabile che, nel passaggio dalla vita turbolenta militare alla vita fru-
strante di manovale a Manfredonia, e alla vita inquieta di inserviente e giocato-
re in San Giacomo, Camillo abbia avuto esperienza di passioni anche violente.
Scrivendo un giorno a padre Oppertis, gli parlerà con fermezza di quello che
definisce “vizio abominevole della carne”, nella formazione dei novizi...

Anche la castità è una virtù che va conquistata!

Un amore limpido e forte

Ma perché tentare interpretazioni inutili? Camillo è un convertito, che ha im-
pegnato tutte le proprie energie esuberanti nel diventare coerente e autentico,
lui ch’era superficiale e instabile. È uno che ha votato se stesso alla misericordia
insonne. Se questo non l’ha salvaguardato da possibili passioni, egli può aver
trovato loro, con la grazia di Dio, una propria personale soluzione.

Ora conosce – egli dice di sé picchiando il pugno su una muraglia – conosce
un uomo che sente le passioni come può sentirle una pietra. Ma anche questo
è ben secondario. Circa le donne, poi, Camillo non poteva non risentire della
mentalità del suo tempo: la donna-pericolo-tentazione. Quindi... starne alla lar-
ga, tanto più come religioso! Ma non possiamo fermarci solo a qualche episo-
dio di, diciamo pure, intolleranza nei confronti delle donne spesso indiscrete e
invadenti. Quando a Firenze si è rifiutato di assistere alla sfilata in onore di Ma-
ria de Medici, era ben logico che non avesse tempo da sprecare, lui che a Firen-
ze si trovava per cose ben più importanti. Quale serena libertà di spirito ha in -
vece richiesto il suo atteggiamento quando, in occasione di alcuni viaggi per
mare o di un pernottamento in qualche locanda, ha sfidato l’ira e il dispetto e
rischiato di prendersi un’archibugiata o una coltellata da marinai o soldati che
volevano abusare di alcune donne?
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Nel Pammatone di Genova aveva affidato alle giovani infermiere l’incarico di
lavargli le bende, approfittando degl’incontri per sostenerle nel servizio ai ma-
lati. Più che i piagosi puzzano i peccati, diceva loro. Cacciate poi dalla porta,
rientrassero dalla finestra!

Fin dal 1599 aveva ripetutamente scritto ad alcune signore verso le quali
l’Ordine aveva doveri di riconoscenza. Neppure tre mesi prima di morire, invie-
rà a una benefattrice di Genova diversi oggettini d’un certo valore. Si firmerà:
«Un povero servo di Cristo, suo affezionatissimo nel Signore». Anche a una suo-
ra, mistica dalle idee balzane, offrirà appoggio quando sarà giudicata proprio
per tali sue teorie. Rifiuto delle donne, quando, poco prima di morire, scriverà
alla signora Giulia delle Castelle, in Napoli, ricevendo una risposta affettuosissi -
ma tra cui figurano espressioni come questa: «Lei sa quanto teneramente l’ho
sempre amato...» e «Spero che, come mi è stato tale in questo mondo, con più
focoso affetto mi sarà in cielo»? Espressioni del suo secolo – e per di più dovu-
te proprio alla penna di un’ardente donna napoletana –, ma espressioni che
non ci fanno certamente pensare a un atteggiamento di ritrosia e di scrupolo in
Camillo.

La sua castità non è stata qualcosa da difendere in un isolamento pavido in-
capace di amicizia, come un bene esclusivamente personale. È stata espressione
del suo amore per Dio e per gli uomini – sia pure con delicato riserbo verso le
donne –; ma amore limpido e forte. Accogliente verso tutti coloro che si sono
rivolti a lui. In ascolto, attento alla solitudine di ognuno, capace di espressioni
di affetto sincero e di gratitudine sempre controllate e sempre trasparenti.

Non ha temuto di aprire la sua comunità a tutti. Ha staccato dal petto delle
madri appestate i piccoli affamati. La castità di Camillo è stata difesa dalla fedel-
tà di Dio e dalla misericordia. Ha potuto metterla candidamente allo sbaraglio,
come è spesso la castità di chi è consacrato a Dio per gli uomini.

Fedeltà alle regole

E l’obbedienza? L’ha vissuta in modo vivo, senza passività, senza rinunciare
mai a priori a ciò che ha prima concepito in preghiera. È sempre parso un coc -
ciuto. È restato fino alla fine un audace, un volitivo, un intraprendente, per una
forza interiore più violenta di lui. Ma potrà dire un giorno al padre generale
che lui obbedisce ai superiori più di quanto i suoi uomini non abbiano obbedi -
to a lui, fondatore! Lo dirà un po’ faceto ma secondo la propria coscienza, sem-
pre nella ricerca del disegno di Dio sull’Ordine. Ha rischiato a volte di prende-
re un abbaglio – e l’ha preso! –, di seguire una propria utopia, di volere e di
imporre qualcosa di non realizzabile. Ma fondamento di ogni sua decisione è
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sempre stata la tensione verso il disegno di Dio non sempre facilmente inter -
pretabile per un fondatore.

La sua lettera-testamento parla di  fedeltà  alle regole.  Le ha viste nascere,
evolversi negli anni. Le ha osservate per primo, inventando non tanto opere
dell’Ordine quanto modi nuovi di servire. Le regole chiedono anche questo:
non sono state per lui una cosa statica ma dinamica. Dovranno restare tali nei
secoli. Ma fondamento del loro dinamismo dovrà essere la fedeltà. Una fedeltà
radicata nella fede. Nella speranza. Nella misericordia vera e sempre nuova. Fa-
cendosi santi secondo il Vangelo come si è fatto santo lui: a modo suo, sempre
lottando, andando contro corrente. Con coerenza. Con audacia. Ora può racco-
mandare ai suoi presenti e futuri la stessa fedeltà. E può benedirli. Che siano
fedeli. Fedeli! Così vivranno e moriranno con l’animo intriso di misericordia e
di tenerezza materna verso la miseria altrui. È questo il sapore della sua lettera-
testamento.

Ora la malattia lo attanaglia sempre più. Manca molto poco all’incontro su-
premo. Lui lo sa. Gliel’hanno detto i medici e se ne è rallegrato: incontrare Dio
finalmente! Vederne il volto, lui che l’ha sempre visto nel volto dei suoi poveri.

Si fa leggere una serie di “proteste”: un testamento spirituale personalissimo
che lui ha scritto o dettato. Poi riceve gli ultimi sacramenti. Il Viatico gli è porta-
to dallo stesso cardinale Ginnasi, il protettore dell’Ordine. I religiosi gli fanno
corona. Lui è in pace. Guarda il quadro della misericordia che gli hanno dipin-
to: il sangue di Cristo deve salvarlo.

L’ultimo incontro

Partecipa all’ultima Messa al mattino del 14 luglio. Lui non può celebrare: da
ormai molto tempo non si regge in piedi. Trascorre la giornata in comunione
con Dio, l’orecchio teso verso Santo Spirito. Gli giungerà il sospiro, la lagrima,
la benedizione dei suoi poverelli infermi: in altre parole, la “musica”, così altre
volte egli si è espresso, di chi soffre nell’ospedale?

Tende l’orecchio. I suoi figli stanno pregando attorno al suo letto: «Mite e fe -
stoso ti appaia il Signore». Ecco..., ecco il sospiro dei suoi poveri! Sì, sono loro
che lo benedicono. Loro. Quelli che lui ha amato fino in fondo. Loro! E Cristo
gli dice: «Vieni!».

Improvvisamente la piaga della gamba si è rimarginata... Sono le 9 e 30 della
notte. «Vieni!» gli dice Cristo. «Eccomi!» Camillo risponde.
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Seconda Parte

IL MESSAGGIO 
DI CAMILLO NEI SECOLI
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Nell’età del Barocco: il secolo XVII

Il primo aspetto che richiama l’attenzione è l’espansione geografica dell’Isti -
tuto. Camillo aveva predetto che la pianticella dell’Istituto da lui fondato avreb-
be esteso i suoi rami in tutto il mondo. Tale profezia si realizzò solo parzial-
mente durante la sua esistenza. Se, infatti, si eccettua una fuggevole presenza in
Ungheria, nel 1595, quando un gruppo di Religiosi camilliani seguì l’esercito
pontificio in quel Paese, la geografia camilliana è rimasta entro i confini dell’Ita-
lia. Le richieste da parte delle autorità civili e religiose di numerose città italia-
ne, che avevano colto la novità della scuola della carità promossa da Camillo,
continuò anche dopo la morte del Fondatore.

Dovettero passare alcuni decenni prima che la croce rossa di san Camillo ol-
trepassasse i confini del suolo d’Italia. Tra le mete possibili prevalse quella della
Spagna, dove il  3 settembre 1642 il  Consiglio del Regno spagnolo concesse
l’autorizzazione di una fondazione camilliana a Madrid.

Come in molti altri luoghi, anche in Spagna i Religiosi camilliani riuscirono a
superare innumerevoli difficoltà, poste dal governo e dagli altri Ordini religiosi,
attraverso le opere di carità verso gli infermi, sia negli ospedali che nelle case
private, soprattutto in occasione di guerre (battaglia di Lerida del 1664) e di
gravi pestilenze, come quella scoppiata a Murcia nel 1677.

Bisognerà attendere molti anni prima di vedere altri Camilliani valicare i con-
fini d’Italia e d’Europa per portare il messaggio della carità misericordiosa ver-
so quanti vivono la difficile stagione della sofferenza.

Se, nei primi decenni della vita dell’Ordine i Religiosi camilliani si erano di-
stinti soprattutto nell’azione in favore dei malati, ben presto essi compresero
l’importanza di elaborare un metodo di assistenza pastorale dei malati, soprat-
tutto dei moribondi, tale da rendere i sacerdoti Ministri degli Infermi un punto
di riferimento obbligato in questo campo.

Il sapore amaro della crisi

Un volume di padre Giacomo Mancini: Practica visitandi infirmos – Pratica
della visita ai malati – edito nel 1630 non solo costituiva la sintesi della teoria e
prassi dell’Ordine camilliano in quel tempo, ma rimase anche un punto fermo
di riferimento per gli scritti successivi, riguardanti l’assistenza dei malati. Pre-
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ziose indicazioni pastorali potevano essere colte anche nelle opere dei padri
G.B.  Novati:  Adnotationes  et  decisiones morales pro opportuno infirmis  et
moribundis auxilio
 prestando, edito nel 1636, e C. Solfi: Il ministero degli infermi per aiuto della
buona morte, stampato a Torino nel 1680 e riedito più volte fino al 1880. Una
disposizione del Capitolo generale del 1678, faceva entrare il manuale del Man-
cini nel numero dei testi-base per la formazione dei futuri Religiosi camilliani.

Le indicazioni pastorali presenti in questi autori, pur risentendo del periodo
in cui sono state elaborate, contenevano elementi preziosi e innovativi.

Durante il 1600, l’Ordine camilliano non è stato esente da crisi che lo hanno
ferito, rallentandone la crescita. Della prima, scoppiata verso la metà del seco-
lo, non si conoscono con precisione le cause. Un insieme di circostanze induce
a pensare che esse fossero da ascrivere, almeno parzialmente, allo stile di lea-
dership di uno dei superiori generali, padre Nicolò Grana (1646-1652).

Uomo di grande integrità morale, molto amante dell’Ordine, con molta pro-
babilità egli aveva colto segni di allontanamento dal genuino spirito camilliano,
ma nel cercare di porvi rimedio non aveva saputo unire allo zelo sincero altret -
tanta prudenza, suscitando così la reazione di molti religiosi. Il risultato fu il ri -
corso alla Santa Sede che inviò un Visitatore apostolico con lo scopo di sanare
la situazione. Ricevette tale missione dal Papa Innocenzo X il barnabita padre
Ottaviano, che esercitò il suo compito con eccessivo rigore, aggravando la situa-
zione. Le perdite, infatti, furono notevoli, per cui le Province furono ridotte da
cinque a due. Diverse restrizioni – tra cui l’esercizio del ministero nelle chiese,
la promozione vocazionale, la celebrazione dei capitoli generali – limitarono
pesantemente la crescita dell’Ordine.

Le acque si acquietarono sotto il governo di padre Marcantonio Albiti (1652-
1656). Nominato vicario generale dal Papa, egli godeva della stima e dell’affetto
dei confratelli. Uomo di pace, sapeva infonderla anche negli altri.

Molto devoto della Madonna decise di affidare, con un atto ufficiale di con-
sacrazione, l’Ordine all’Immacolata, salutata Vexillifera et Antesignana nostra.
La Madonna fu riconosciuta per assoluta Signora e Padrona nostra. Nella Basili-
ca di Santa Maria Maggiore, il giorno dell’Ottava della Festa della Natività di Ma-
ria, nel 1654, il Vicario Generale con la sua Consulta fece l’offerta dell’Istituto
alla Vergine Immacolata.

Negli avvenimenti che si succedettero a breve scadenza e nella soluzione del-
la crisi, essi videro l’intervento materno della Madonna.
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Infatti, con l’avvento del Papa Alessandro VII, eletto il 7 aprile 1655, l’Ordine
rientrava nella normalità. Vennero tolte tutte le restrizioni, per cui fu possibile
celebrare il Capitolo generale, il XII della storia dell’Ordine.

Smarrimento dell’identità camilliana

Il secondo momento critico fu causato dalla progressiva emarginazione dei
fratelli che culminò nel XVI Capitolo generale, celebrato nel 1693. L’esautora-
mento  della  figura  del  fratello  avvenne  prima  nella  pratica  per  trovare  poi
espressione giuridica. La Santa Sede, infatti, emanò due documenti su due pro-
blemi fondamentali riguardanti la struttura dell’Ordine e l’esercizio del IV voto.
Il primo è del 1684: con il Breve Exponi nobis del 31 agosto 1684, Innocenzo
XI decretò che i fratelli non potevano più essere eletti Consultori Generali. Il
secondo è il Breve Sollecitudo Pastoralis Officii del 20 agosto 1697, con il qua-
le il pontefice Innocenzo XII privò i fratelli della voce attiva e passiva, cioè del
diritto di eleggere e di essere eletti a cariche all’interno dell’Ordine.

Due provvedimenti molto gravi, per di più sollecitati dalla suprema autorità
dell’Istituto, che hanno posto i Ministri degli Infermi in una situazione di disa-
gio, durato a lungo. I fratelli si vedevano precluso l’esercizio del ministero della
cura dei malati e venivano confinati agli uffici di casa e al ruolo di accompagna-
tori dei sacerdoti.

Riesce difficile comprendere i motivi che hanno portato l’Ordine allo stravol-
gimento della volontà del Fondatore: nella mente di Camillo, infatti, l’Istituto
da lui fondato non doveva essere un Ordine laicale, dove la componente sacer-
dotale fosse soltanto di supporto funzionale per il culto e l’azione pastorale
nell’ospedale, e neppure un semplice  Ordine clericale  dove alla componente
laicale fosse affidato soltanto un ruolo di servizio domestico, ma un Ordine re-
ligioso dove le due componenti, in una complementarità di ruoli e di funzioni,
dessero vita a un servizio nuovo, efficiente, completo, quale totale risposta ai
bisogni della persona ammalata.

La deviazione dal progetto iniziale dell’Ordine avvenne, malgrado la presen-
za, nel 1600, di figure prestigiose di fratelli, di elevata cultura, di grande senso
pratico e organizzativo, di vita esemplare. Basterebbe ricordare Fr. Olimpio No-
fri, capo infermiere nell’Ospedale Maggiore di Milano, da san Camillo definito
ottimo; il Ven. Fr. Giacomo Giacopetti, che era l’anima dell’ospedale Pamma-
tone di Genova; Fr. Giulio Cesare Terzago, protagonista di numerose iniziative
in favore degli appestati.
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Sarà necessario attendere la metà del secolo XIX per assistere a una riscoper-
ta della mente del Fondatore per la rivalutazione dell’importanza e del compito
specifico dei fratelli.

Le “sagre” della carità

Le ombre che hanno caratterizzato la vita dell’Ordine camilliano durante il
secolo XVII non hanno impedito ai religiosi di far brillare in tutta la sua bellez-
za il dono che Camillo aveva loro affidato, l’assistenza ai malati. Ciò è accaduto
soprattutto in occasione delle grandi pestilenze da cui l’Italia è stata afflitta du-
rante tutto il 1600. Già ai tempi di san Camillo, l’Ordine era stato messo alla
prova da epidemie pestilenziali, rispondendovi con grande generosità. Il Fon-
datore stesso dava l’esempio nel correre dove più urgenti erano i bisogni. Leg-
gendo la cronaca di quegli anni si rimane colpiti dall’esempio di numerosi reli -
giosi morti serenamente curando gli appestati.

Tale atteggiamento eroico trovava la spiegazione nel fatto che l’assistenza alle
vittime delle varie forme di pestilenza anche con pericolo di vita era entrato,
ancor dall’inizio dell’Istituto, a far parte del DNA del camilliano. San Camillo,
infatti, aveva voluto che, nell’emettere la professione religiosa, ai tre voti classi-
ci di castità, povertà e obbedienza se ne aggiungesse un quarto, quello di pren-
dersi cura delle vittime di malattie infettive, anche mortali. 

Durante il ’600, numerose furono le pestilenze che colpirono la popolazione
italiana. La più famosa è quella di Milano (1630) descritta da Alessandro Manzo-
ni ne  I  Promessi Sposi.  Ma anche altre città,  come Palermo (1624),  Firenze,
Mantova, Bologna, Napoli (1656), Roma e Genova hanno vissuto periodi dram-
matici, registrando migliaia di vittime.

In tutte queste terribili circostanze, i religiosi camilliani hanno garantito la
loro presenza, chiamati dalle autorità civili e religiose. La loro testimonianza si
espresse nella competenza tecnica e organizzativa, nella generosa donazione
che giunse fino al sacrificio della vita. Tra le vittime vi erano sacerdoti, fratelli,
studenti e novizi. Nel 1656, lo stesso Superiore generale padre Marcantonio Al-
biti venne stroncato dalla peste. La cronaca parla di lotte avvenute tra i religiosi
per avere il privilegio di essere scelti a svolgere questo ministero.

Una figura che si distingue tra le altre, in questo periodo, è quella del fratel
Giulio  Cesare  Terzago, milanese,  descritto come  huomo di  molta carità et
prattico ne maneggi degl’infermi [...], stando in volta continuamente di gior-
no e di notte senza risparmio e timore, faceva infinite opere di carità. Lo tro-
viamo prima a Palermo e, poi, a Milano dove aveva l’incarico di capo infermiere
all’Ospedale maggiore e successivamente nel Lazzaretto di Santa Barbara. Era
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l’anima di tutta l’assistenza, con la sua capacità di organizzatore e di animatore.
La morte lo colse, come diceva san Camillo, con le mani impastate nella cari-
tà.

Un simbolo d’unità

Il secolo XVII termina con un avvenimento che ha valore di simbolo. Nel
1698, infatti, fu inaugurata a Roma la nuova chiesa di Santa Maria Maddalena,
uno dei monumenti più cari al cuore dei Camilliani. Situata nel centro storico
della città, a qualche centinaio di metri dal Pantheon, la chiesa della Maddalena
fa parte di un complesso architettonico in cui trova sede, ancora dai tempi di
san Camillo, la Curia generalizia dell’Ordine. Meraviglioso gioiello artistico di
stile barocco rococò, è riconosciuta dagli storici dell’arte come «una delle più
eleganti dell’Urbe, mossa nelle linee e sfarzosa come un mobile del più raffina -
to stile Luigi XV». Di grande valore artistico è la sacrestia dove si possono ammi-
rare i grandi armadi, notevolissimo esempio dei mobili del Settecento romano,
l’affresco centrale raffigurante  La Vergine e san Filippo Neri in una gloria di
angeli in atto di accogliere san Camillo, le varie pitture e prospettive che for-
mano un quadro d’insieme ispirato ad un medesimo gusto.

Al primo piano della Casa generalizia, dalla stanza dove morì san Camillo è
stato ricavato un Oratorio, nel quale si possono venerare le reliquie del Santo
e, in particolare, il suo cuore.
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Il secolo XVIII: luci e ombre

Alla chiesa di Santa Maria Maddalena, simbolo di unità, guardavano i 381 re-
ligiosi (di cui 286 sacerdoti, 70 fratelli, 25 chierici), che costituivano l’Ordine
agli inizi del secolo XVIII, distribuiti in 34 case, 29 in Italia e 5 in Spagna.

Essi erano in attesa di una grande data: la Beatificazione e la Canonizzazio-
ne del Fondatore. I preparativi di questo avvenimento, uno dei più notevoli del
secolo XVIII, avevano impegnato l’Istituto per lunghi anni, soffrendo di forti ri-
tardi dovuti alle nuove disposizioni dei papi e alla scarsezza di risorse finanzia-
rie.

Terminati i processi con un complesso di testimonianze straordinario, rico-
nosciute le virtù praticate in grado eroico da Camillo, discussi e comprovati i
miracoli operati da Dio per sua intercessione, Benedetto XIV elevava il Fonda-
tore dei Ministri degli Infermi agli onori degli altari, fissandone la proclamazio-
ne nella Basilica di San Pietro in Vaticano la seconda domenica dopo Pasqua, l’8
aprile 1742.

Quattro anni dopo, nel 1746, lo stesso Pontefice, con la Bolla Misericordiae
studium, iscriveva Camillo de Lellis nell’Albo dei Santi. Il documento pontificio
è una sintesi profonda della vita e dell’opera del Santo, di cui, già nell’esordio,
tratteggia con mano maestra la figura: «Il Beato Camillo, pieno del dono del ce-
leste spirito, nel secolo passato ha preso su di sé la cura di tutti gli infelici e so -
prattutto dei malati e si è personalmente impegnato a sollevarli con affetto fra-
terno, non perché fossero a lui uniti da vincoli di parentela, ma unicamente
spinto dalla carità di Cristo. Presa poi coscienza di non poter arrivare da solo a
tutti i tribolati e per poter estendere la sua carità anche nel futuro, ha trasmes-
so ad altri il suo fervore di carità, affidando loro – uniti da un perenne vincolo
di carità e impegnati con Voto religioso – la cura spirituale e corporale degli in-
fermi».

Espansione dell’Ordine

Con felice interpretazione dell’opera svolta dal Santo nella Chiesa e nella so-
cietà del suo tempo, Benedetto XIV chiama l’azione rinnovatrice di san Camillo
una nuova scuola di carità.
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Nella  Bolla del Papa viene poi illustrata la generosa attività caritativa nella
quale san Camillo si era impegnato con i suoi religiosi, soprattutto nelle situa-
zioni di grave pericolo a causa della peste, da Milano a Nola. Sono presenti al
Pontefice i poveri che trascinavano dolorosamente la vita tra i ruderi di Roma,
salvati dal Santo. Il Papa vuol richiamare alla memoria di tutti ciò che il Santo
ha fatto per salvare i malati dell’Ospedale di Santo Spirito dall’inondazione del
Tevere e come sia corso in aiuto ai suoi concittadini di Bucchianico, afflitti di
grave penuria di cibo. La carità che era stata l’anima della sua vita l’ha sostenu-
to sino al termine dei suoi giorni.

Nelle sue ultime ore di vita «non aveva nel cuore e sulle labbra se non l’amo-
re di Dio e del prossimo, e niente altro raccomandava ai suoi Religiosi e Disce -
poli».

L’elevazione agli onori degli altari del Fondatore, come pure la lunga prepa-
razione  che  l’ha  preceduta,  hanno  impresso  un  impulso  all’espansione
dell’Ordine, che in questo secolo conobbe un notevole sviluppo, sia in varie re-
gioni del Nord e del Sud d’Italia che all’estero.

Circostanze singolari le offrirono la possibilità di guardare fiduciosamente ad
un campo vastissimo, ancora incolto e ricco di belle speranze: l’America del
Sud.

La presenza camilliana nel Sud dell’America è iniziata nel secolo XVII, con il
viaggio di un religioso che univa insieme ardore apostolico e spirito d’avventu-
ra: padre Andrés Scicli. Nato a Palermo, era entrato nell’Ordine di San Camillo
nel 1643. Dopo un viaggio in Spagna, chiese al Generale padre Giovanni Batti -
sta Barberis il permesso di partire missionario per l’America. Scopo dichiarato
del viaggio era raccogliere offerte per finanziare la Causa della Beatificazione
del Fondatore e «insieme propagare l’Istituto, se fosse stato possibile, anche
nelle antipodi regioni».

Padre Golbodeo Carami

Nel luglio del 1666 si unì a una spedizione diretta al Nuovo mondo, dopo
un lungo viaggio attraverso vari Paesi dell’America del Sud (Messico, Honduras,
Nicaragua ed Ecuador), nel 1673 sbarcò a Lima. Portava con sé «una immagine
di scultura eccellente, rappresentante la Vergine di Loreto, e insieme un grande
stendardo, su cui al vivo s’esprimeva la miracolosa visione di san Filippo Neri,
nella quale si miravano gli Angeli suggerire ai figli di San Camillo, assistenti un
moribondo, i dettami del cielo».
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Il suo stile di missionario era semplice, ma molto efficace: quando arrivava in
un villaggio o città intronizzava l’immagine della Vergine, svolgeva lo stendar-
do, parlava della Madonna, spiegava la vita di Camillo e l’opera da lui compiuta
in vita e quello che facevano i suoi religiosi con tanta efficacia a vantaggio dei
malati. Dopo gli incontri sulle piazze, la gente lo vedeva visitare e consolare gli
ammalati.

L’avventura missionaria di padre Scicli terminò nel 1688 con il ritorno in
Italia. Durante i  22 anni trascorsi  nell’America Centrale e Meridionale diede
una bella testimonianza di fedeltà al carisma camilliano e raggiunse l’obiettivo
del suo viaggio. Nel 1704, un secondo Religioso camilliano si pose sulla via del
nuovo Mondo:  padre Golbodeo Carami.  Appartenente  alla  Provincia  Sicula,
pur essendo spagnolo, ottenne dalla Consulta il permesso di accompagnare un
principe spagnolo in America, per raccogliere, anch’egli, offerte per la Beatifica-
zione  del  Fondatore  e  far  conoscere  in  quelle  regioni  il  santo  ministero
dell’Istituto. Dopo una lunga odissea giunse, nel 1707, nella capitale del Perù.

A Lima, padre Carami esercitò notte e giorno il ministero camilliano. La città
ne andò entusiasta e offrì al Padre una bella casa pregandolo di istituire una
Comunità dell’Ordine. Solo nel 1712 però giungeva da Roma la facoltà necessa-
ria per una fondazione. La nuova Casa fu assegnata alla Provincia Spagnola che
da questa fondazione avrebbe tratto occasione per un ulteriore sviluppo. Otte-
nute in dono alcune case, padre Carami costruì un piccolo Oratorio, con an-
nessa sagrestia e un piccolo atrio, che dedicò alla Vergine, con il titolo di Virgen
de la Buena muerte o del Tránsito. Il 14 agosto 1712 con la partecipazione del
vicario episcopale, con il beneplacito del nuovo viceré, il vescovo di Lima con
solenne processione intronizzò la Vergine della Buenamuerte.

Quando ricevette queste notizie, il padre Generale Pantaleone Dolera affidò
tutte le pratiche per la fondazione alla Provincia di Spagna, che inviò a Lima al-
cuni religiosi, subito impegnati nell’assistenza dei malati nelle case private e nei
quattro ospedali della città.

Il 30 gennaio 1733, a 62 anni d’età, padre Golbodeo Carami moriva dopo
quattro mesi di dolorosa infermità. Fu una perdita che tutti rimpiansero nella
città di Lima, per il lavoro che aveva svolto a vantaggio dei malati, ma anche
nell’intensa attività di assistenza delle vittime delle terribili epidemie che aveva-
no colpito varie città del Perù. La sua presenza in Perù fece molto aumentare il
prestigio dell’Ordine.

La nuova fondazione conobbe un notevole incremento soprattutto nel perio-
do tra il 1745 e il 1770, favorito dalle celebrazioni in occasione della Beatifica-
zione e Canonizzazione di san Camillo. All’inizio del 1750 alla Buenamuerte la
famiglia religiosa era composta da 33 persone, nel 1770 da 77.
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Durante questo periodo, la Comunità di Lima costituiva un modello di vita
religiosa, ammirato da tutti. Gli storici affermano che «l’Ordine dei Ministri de-
gli Infermi venne a costituire un’eccezione in mezzo alla decadenza religiosa
degli Istituti».

Seguendo una tradizione iniziata in Spagna, i Religiosi camilliani di Lima si
impegnarono nella promozione della cultura. In quest’area si distinse il padre
Martín de Andrés Pérez, uomo di studio e di scienza oltre che di profonda spiri-
tualità, che aveva insegnato teologia per molti anni nel collegio di Alcalá, in
Spagna. Il Rettore dell’Università di Lima, entusiasta di come formava intellet-
tualmente i giovani religiosi, nel 1775 istituì nell’Università una cattedra di Pri-
ma Moral y casos ocurrentes in articulo mortis e la affidò al padre Pérez, con
l’approvazione del re e della Consulta generale. Sempre nel ’700, vi furono al-
tre fondazioni camilliane nel territorio peruviano e in diversi Paesi dell’America
Latina: nel 1756 ad  Arequipa e a  Guamanga in Perù, nel 1766 a  Popayan in
Colombia, nel 1789 a Quito in Ecuador e nel 1789 a La Paz in Bolivia. Ma esse
non durarono a lungo.

Un appello dal Portogallo

Verso la metà del secolo ha avuto luogo un fatto singolare, che ha determina-
to l’entrata dell’Istituto camilliano in Portogallo: l’incorporazione all’Ordine di
una Congregazione portoghese detta della Tumina. Questa Congregazione reli-
giosa – approvata da Clemente XI nel 1709 – aveva per scopo particolare l’assi -
stenza ai moribondi. Era composta di sacerdoti e di fratelli. Le prime trattative
erano state iniziate fin dal 1725 per opera del Fr. Giovanni Battista Pinto, porto-
ghese di nascita. Gli sconvolgimenti politici ed altre circostante avevano allenta-
ti i rapporti, ma nel 1746 dietro le insistenti richieste dei Padri più anziani di
quella  Congregazione, le trattative furono riprese.  L’unione fu effettuata nel
1750. Le loro cinque case e un centinaio di religiosi vennero, così, a rinforzare
le comunità dei nostri religiosi e si aggregarono alla Provincia Spagnola. Nel
1754 la fondazione portoghese venne eretta a Vice-provincia. Questi nuovi Mi-
nistri degli Infermi ebbero il battesimo della carità nell’epidemia che infierì nel
1759 a Lisbona e dettero ottima prova di aver assimilato lo spirito camilliano:
37 professi caddero generosamente sul campo della carità, emulando l’eroismo
di tanti altri nostri gloriosi martiri.

Nel 1700 si presentarono occasioni di aprire il nostro ministero di carità allo
sconfinato mondo delle missioni. San Camillo usava dire ai suoi primi seguaci
che “le nostre Indie e il nostro Giappone” – dove si rivolgevano i grandi Ordini
religiosi del tempo – sono  gli ospedali, dove gli infermi sono abbandonati e
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non c’è chi porti loro il Vangelo della consolazione e della speranza. Ma i rac-
conti che facevano i missionari al ritorno in patria sulle condizioni umane e spi-
rituali degli indigeni, indussero il  Governo centrale dell’Ordine ad aprirsi  al
progetto missionario.

Con decreto in data 17 ottobre 1726 la Sacra Congregazione di Propaganda
Fide inviava in Cina, in qualità di  Missionari Apostolici i Padri camilliani  Gia-
cinto Giordano e  Stefano Signorini, che partirono da Roma la sera del 2 no-
vembre diretti a Pechino. Non si hanno resoconti di questa prima Missione. Si
sa soltanto che il Padre Giordano, dopo dieci anni di lavoro, morì a Pechino nel
giugno 1736, mentre il Signorini nel 1739 fece ritorno in Italia.

Cinquant’anni dopo, da Genova salparono quattordici Camilliani (11 sacer-
doti, 1 chierico, 2 fratelli) diretti a Goa nelle Indie. Ma giunti a Lisbona la spedi-
zione fallì per l’invidia di alcuni pochi, come commenta uno storico.

Bisognerà aspettare almeno cent’anni prima di vedere l’Ordine nuovamente
impegnato in progetti missionari.

Durante il secolo XVIII, i Religiosi camilliani venivano chiamati Padri del bel
morire. Questa qualifica, se da una parte metteva in risalto l’attenzione prestata
ai malati in fase terminale, dall’altra però indicava che nell’Ordine era venuta
meno l’assistenza integrale del malato. Poco alla volta, i religiosi si erano allon-
tanati dall’ospedale, limitando progressivamente la loro attività alla cura spiri-
tuale dei malati, in particolare dei moribondi, soprattutto nelle case private.

Una deviazione che non indicava un venir meno dell’amore verso i malati,
bensì un discostarsi dalla mente del Fondatore.

Nel ’700, la qualità dell’esercizio del ministero camilliano è documentata sia
dalle cronache riguardanti le grandi epidemie in cui i religiosi si prodigarono
con eroismo, sia dalle relazioni redatte in occasione delle visite canoniche, cioè
ufficiali, effettuate dal Superiore generale o dai suoi delegati.

Momento tempestoso

Per quanto riguarda l’attività svolta in circostanze d’emergenza, vanno ricor-
date le pagine eroiche scritte dai Religiosi camilliani nell’assistenza dei prigio-
nieri francesi rinchiusi nella fortezza di Pavia, durante la guerra combattuta agli
inizi del secolo tra Francia e Austro-Ungarici, e la cura prestata alle vittime della
peste scoppiata nel 1743 a Messina. In quell’occasione tutti i 26 religiosi della
comunità siciliana, dal superiore ai novizi, si offrirono di servire i malati e ben
19 di essi morirono nell’esercizio del ministero.
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Nella seconda metà del ’700, l’Ordine camilliano dovette far fronte a delle
gravi difficoltà che ne intralciarono il cammino di crescita. Subendo la sorte de-
gli altri Ordini, fu coinvolto nell’ondata di attacchi, a volte feroci e sempre in-
giusti, da parte delle autorità civili, a cominciare dalle grandi potenze: Francia,
Spagna, Inghilterra, Austria e Germania, seguite dagli innumerevoli Principati,
Granducati, Signorie che da esse dipendevano. La soppressione dei Gesuiti, av-
venuta nel 1773, aprì la strada ad una serie di interventi contro le Istituzioni re-
ligiose. In Italia e all’estero, i governi iniziarono a proibire la presenza, nei loro
territori, di religiosi di altra provenienza e a staccare da Roma gli Istituti ope-
ranti nei loro Paesi. Per l’Ordine camilliano, la serie dei tristi avvenimenti iniziò
nel 1783, quando il papa Pio VI separò dall’Ordine i Religiosi della Vice-provin-
cia Portoghese, sottraendoli all’autorità del Superiore generale e costituendoli
in una autonoma Congregazione Lusitana, dipendente dai relativi vescovi.

Una situazione drammatica

Anche in Ungheria la Casa di Raab, che era stata fondata nel 1762 e dove i 
nostri religiosi avevano dato una luminosa testimonianza di carità durante una 
pestilenza, venne soppressa con un editto di Giuseppe II, Imperatore d’Austria,
e con lo stesso editto furono soppresse le case di Milano e Pavia.

Nel 1788, un editto del Re delle due Sicilie toglieva alle Province Napoletana 
e Sicula ogni comunicazione con Roma. Da ogni parte giungevano lamenti, ac-
cuse, minacce: alcune Case si costituivano indipendenti, altre venivano sop-
presse. La frantumazione politica, particolarmente in Italia, rendeva difficile il 
rapporto delle comunità con il governo centrale dell’Ordine.

Sul finire del secolo, anche il Governo spagnolo aveva accentuato le pressio-
ni per ottenere dalla Santa Sede che gli Ordini religiosi fossero maggiormente 
sottomessi alla Corona, sotto la sorveglianza dei vescovi locali. Nel 1793, con 
lettere in forma di Breve, Pio VI eresse una nuova Congregazione comprenden-
te le comunità camilliane della Spagna e dell’America.

Per l’Ordine camilliano, il secolo dell’illuminismo e della Rivoluzione france-
se terminava in modo drammatico. Slegate da Roma e abbandonate a se stesse, 
molte fondazioni entrarono in periodo di grave decadenza, con pesanti conse-
guenze visibili anche nella tabella anagrafica. Durante il ’700, infatti, l’incre-
mento numerico dell’Ordine era stato notevole. Nel 1741 l’Istituto constava di 
503 religiosi (312 sacerdoti, 119 fratelli, 72 chierici) distribuiti in 6 Province 
(Romana, Napoletana, Sicula, Milanese, Bolognese, Spagnola) e 46 case. Tale 
numero, salito fino a 660, nell’ultima decade del secolo era destinato a scende-
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re a 150 unità. Le Province rimaste erano ridotte a tre (Romana, Bolognese, Mi-
lanese), con sole 16 case.
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Il secolo XIX: il ritorno alle origini

L’ascesa di Napoleone inferse all’Ordine altre drammatiche ferite. Il ciclone
napoleonico, infatti, abbattutosi sull’Europa alla fine del 1700, ha fatto sentire i
suoi drammatici effetti anche nelle prime decadi del secolo XIX, scuotendo an-
cora più radicalmente l’edificio dell’Ordine con le varie soppressioni effettuate
nella prima Repubblica Cisalpina, nel 1797, e nella seconda Repubblica, nei pri-
mi anni dell’800. A causa dei decreti napoleonici, nel 1807 il numero comples-
sivo delle Case dell’Ordine era disceso a nove: Santa Maria Maddalena, Santa
Maria in Trivio, San Giovannino della Malva (inRoma), Firenze, Viterbo, Rieti,
Genova, Pavia, Ferrara.

Nel maggio 1809, Napoleone, indignato per la fermezza di Pio VII, dichiarò
cessato il dominio temporale dei Papi. Ciò significava la soppressione anche
delle case della Provincia Romana. Il Superiore generale dei Camilliani, padre
Michelangelo Toni, fu deportato prima a Parigi, poi all’isola Capraia in Corsica,
dove «trascorse lunghi e amari mesi di esilio forzato». Il 12 maggio 1814 poté
rientrare libero a Roma, dove Pio VII lo riconfermò ripetutamente nella sua ca-
rica.

Paradossalmente rimasero esenti dalla furia napoleonica le case della Provin-
cia Sicula, sfuggite all’occupazione dei Francesi, ma che da più di vent’anni vi-
vevano autonomamente, separate dal governo centrale dell’Ordine.

La ripresa, dopo il tramonto di Napoleone e il definitivo ritorno del Papa Pio
VII a Roma, fu lenta e piena di difficoltà. Nel 1816, la Provincia Sicula si riuniva
a Roma e, due anni dopo, il Governo di Napoli dava facoltà di ripristinare la
Provincia Napoletana, di cui non restava che un ammasso di rovine. Nel 1816 si
ricostituiva la comunità di Genova e si effettuarono alcune nuove fondazioni in
Piemonte: Valenza, Casale Monferrato (1830) e Tortona (1831). Nel 1835 venne
canonicamente eretta la Provincia Piemontese.

Il servizio ai colerosi

A duecentocinquant’anni dalla fondazione, nel 1841, l’Ordine contava quat-
tro Province: Romana, Napoletana, Sicula e Piemontese, con 29 case. I religiosi
professi erano complessivamente 195: 134 sacerdoti, 16 chierici e 45 fratelli.
Oltre che a fattori esterni, la lentezza della ripresa era dovuta anche a gravi
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cambiamenti avvenuti nella vita dell’Ordine. La separazione delle Province da
Roma e  l’interferenza  eccessiva  della  politica,  infatti,  avevano  ingenerato  in
molti religiosi uno stile di vita non conforme alle esigenze della consacrazione
religiosa. La vita comune ne aveva sofferto molto, e così pure il voto di povertà.

Come nel passato, così anche nel periodo critico della prima metà dell’800, i
Religiosi camilliani hanno fatto appello a tutte le loro energie quando il colera
colpì le città di Napoli, Palermo, Roma, Benevento, Noto, attirandosi l’attenzio-
ne e la stima di tutti per la generosità, la competenza e il totale disinteresse nel
servizio dei colerosi.

Queste manifestazioni di generosità, che risvegliavano le energie migliori dei
religiosi, non erano sufficienti per fare compiere all’Ordine una svolta decisiva,
capace di riportarla alla freschezza delle origini. Occorreva una riforma radicale
che ripristinasse la vita fraterna in comune, l’osservanza della povertà e il servi-
zio ai malati quale l’aveva progettato san Camillo.

La realizzazione di tale progetto riformatore avvenne ad opera di un sacerdo-
te veronese, Cesare Bresciani.

Nato il 14 marzo 1783 a San Pietro di Legnago, Verona, e avviato alla carriera
ecclesiastica, venne presto influenzato dall’atmosfera caritativa che permeava la
città scaligera.

A diciotto anni, infatti, si era iscritto alla Sacra Fratellanza dei Preti e Laici
Ospedalieri, fondata nel 1796 dal sacerdote Pietro Leonardi, dedicandosi con
fedeltà  all’azione  assistenziale  degli  infermi,  secondo  il  programma  che
quell’associazione proponeva ai propri soci. Fu nell’ambito della Sacra Fratel-
lanza che il Bresciani venne a conoscenza di san Camillo e della sua spiritualità.

Padre Camillo Cesare Bresciani

Ordinato sacerdote il 20 febbraio 1806, egli approfondì la sua cultura lettera-
ria, divenendo precettore in una famiglia nobiliare di Verona. L’amore verso i
malati però non lo abbandonava tanto che nel 1831 decise di lasciare la carriera
di affermato letterato e di precettore per diventare cappellano nell’ospedale e
nel ricovero di Verona.

Dalle sue esperienze egli trasse la conclusione che per garantire un servizio
adeguato ai malati era necessario vivere dentro l’ospedale, portando nella strut-
tura la presenza di persone che, totalmente dedicate all’opera di carità, si faces-
sero carico dell’assistenza spirituale e corporale degli infermi come scopo della
propria vita.
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Per questo, nel 1837, aveva raccolto attorno a sé una piccola comunità: tre
sacerdoti, due studenti di filosofia e sei laici che già portavano l’abito religioso.
I  sacerdoti,  e  parzialmente  gli  studenti,  esercitavano  il  ministero  spirituale,
mentre i laici quello infermieristico, giorno e notte, in due infermerie. Lo stile
di vita condotto dal piccolo gruppo si ispirava a quello della primitiva comunità
fondata da san Camillo, tanto che il Bresciani così poteva scrivere al Superiore
generale dei Camilliani: «Noi siamo Camilliani senza averli veduti. La nostra re-
gola è la vita di san Camillo che leggiamo ogni giorno. Si può dire che la voca -
zione ci è venuta con la lettura. Lavoriamo giorno e notte, vestiamo e mangia-
mo poveramente».

Avendo intuito tutta la ricchezza del carisma camilliano, che prevedeva la
cura di tutta la persona malata con l’opera congiunta dei padri e dei fratelli,
egli iniziò le trattative per fondare l’Ordine dei Ministri degli Infermi nella città
di Verona. Superati numerosi ostacoli di ordine burocratico, sia nell’ambito ci-
vile che in quello religioso, il 29 ottobre 1842 fu redatto e firmato il documento
di fondazione alla presenza del Generale padre Antonino M. Scalabrini, venuto
appositamente da Roma. Durante la cerimonia dell’inaugurazione, il 30 otto-
bre, padre Bresciani emise la solenne professione religiosa.

Dai documenti della fondazione appariva chiaro che la nuova comunità si sa-
rebbe retta in perpetua vita comune perfetta nell’osservanza della più esatta
povertà religiosa.

Lo sviluppo della fondazione veronese fu rapido, favorito dalla presenza ed
azione di religiosi di grande levatura, per cui nel 1862 venne elevata a dignità
di Provincia, con il nome di Provincia Lombardo-Veneta.

Padre Bresciani non si era limitato ad affermare con dichiarazione d’intenti
l’impostazione originaria data all’Ordine da Camillo – come era avvenuto in
quasi tutti i Capitoli generali celebrati negli ultimi centocinquant’anni e nelle
successive codificazioni costituzionali –, ma la tradusse in concretezza d’azione,
con soggetti preparati per una assistenza nuova, come prima aveva fatto san Ca-
millo nell’Ospedale di San Giacomo in Roma, duecentosessant’anni prima.

La prima conseguenza di questa rinnovata impostazione fu la rivalutazione
della presenza e del ruolo dei fratelli nella comunità e nel servizio. In una let-
tera al padre Generale Luigi Togni, del 1837, egli scriveva: «Creda, mio amatissi -
mo padre Generale che altrove i Laici sono accessori, qui  essenziali. Le infer-
merie curate dai Nostri sono giardini di Paradiso».

Un esempio in cui si vedono tradotti in pratica i principi riformatori del Bre-
sciani è costituito dalla convenzione stipulata nel 1853 con l’amministrazione
dell’ospedale di Cremona, per l’assunzione del servizio completo, spirituale e
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corporale, dello stesso ospedale. In quel documento veniva stabilito che «la Re-
ligiosa Corporazione dei Camilliani dovrà assumere per intero nello Spedale il
servizio di Capo Infermiere, Capo Sala e Infermieri semplici in tutte le sale de-
gli uomini febbricitanti, piagati e in quelle dei pazzi nell’approssimativa propor-
zione di un Infermiere semplice ogni dieci o quindici ammalati, oltre i casi par-
ticolari che richiedessero assistenza di un infermiere per un solo ammalato».
Una svolta che riportava al 1595 quando san Camillo assunse il servizio com-
pleto della Ca’ Granda di Milano.

Non mancarono le opposizioni a questa iniziativa di ritorno alle origini. Esse
avevano di mira soprattutto i due aspetti più qualificanti della fondazione del
padre Bresciani: la vita comune e l’assistenza corporale negli ospedali e nelle
case private.

Per quanto riguarda l’assistenza corporale dei malati, c’era da superare la ra-
dicata polarizzazione dell’attività dei religiosi nell’assistenza spirituale, soprat-
tutto dei moribondi nelle case private, considerata come «il primo e principale
scopo dell’Istituto di san Camillo» e la poca attenzione data all’opera dei fratel-
li. C’era, inoltre chi temeva che la ripresa di tale forma di ministero rendesse
esorbitante il numero dei fratelli. Sul progetto della vita comune regnava un
grande pessimismo tra gli stessi membri del Governo centrale, per i quali era
quasi impossibile ripristinare tale forma di vita.

Le difficoltà, tuttavia, non allentarono il vigore del progetto del Bresciani,
che trovava il sostegno di Religiosi camilliani di eccezionale levatura. Tra essi va
ricordato padre Luigi Artini. Primo discepolo del Bresciani, si rivelò uomo di
grande pietà,  ricco di  una profonda  cultura,  educatore  insuperabile  di  una
schiera di giovani religiosi, aperto a nuove prospettive formative e missionarie.

Per questo,  il  punto di  vista  del  Bresciani  – che trovava  appoggio anche
nell’opinione dei vescovi più illuminati del tempo – finì per prevalere attraver-
so una serie d’interventi da parte dei superiori che culminarono nel XXXVIII
Capitolo Generale, celebrato nel 1898, nel quale veniva resa obbligatoria per
tutto l’Ordine il ritorno alla vita comune perfetta.

Dalla dispersione all’espansione dell’Ordine

La crescita della Provincia Lombardo-Veneta e la diffusione dei principi inno-
vativi da essa affermati trovò una brusca frenata nella legge di soppressione de-
gli Istituti. Emanata nel 1855 nel Regno del Piemonte, fu aggiornata ed estesa a
tutto il territorio nazionale il 7 luglio 1866, divenendo operativa anche nel Ve-
neto il 1° luglio dell’anno seguente.
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La determinazione governativa era il frutto di un atteggiamento ideologico e
politico, formatosi poco a poco nell’800 in un contesto sociale molto travaglia-
to. L’intrecciarsi di valori e interessi contrastanti – quali lo spirito nazionalisti-
co, l’adesione ai principi religiosi e all’autorità del Papa, la lotta operaia, il libe -
ralismo e la promozione dei diritti dell’uomo... – contribuì a creare un’atmosfe-
ra incandescente nella quale lo spirito anticlericale trovò un terreno adatto per
rafforzarsi, favorito da certe reazioni inopportune da parte della Chiesa. La sop-
pressione degli Istituti religiosi è quindi da vedersi come il risultato più vistoso
della lotta contro il clero e servì a coprire, con appariscenti motivazioni ideolo-
giche, nascosti interessi.

Le modalità d’attuazione della legge furono accompagnate da manifestazioni
chiassose e attacchi aperti attraverso la stampa. Negli atteggiamenti dei respon-
sabili delle forze pubbliche non di rado si notarono grossolanità e offese.

Antichi rancori contro il potere del Papa e della Chiesa trovarono l’occasione
per sfogarsi in maniera eccessiva.

A causa della soppressione, tutte le Province italiane subirono un duro col-
po. Alcune entrarono in uno stato di languore preoccupante. La sorte peggiore
toccò alla Provincia Sicula che si dissolse.

Se il  tragico avvenimento da una lato arrestò per un periodo lo sviluppo
dell’Ordine, dall’altro ne favorì lo sviluppo all’estero.

L’“avventura” missionaria d’Africa

È, infatti, in questo periodo che ha luogo l’avventura missionaria camillia-
na nell’Africa centrale. Anche se durata solo lo spazio di un decennio, dal 1867
al 1877, essa ha rivestito un significato tutto particolare per l’Ordine, divenen-
do  uno stimolo  a  lasciarsi  attrarre  dall’ideale  delle  missioni  ad gentes,  che
avrebbe trovato piena realizzazione nel secolo seguente.

La missione in Africa è legata al suo principale artefice, padre Stanislao Car-
cereri. Nato a Cerro Veronese il 19 gennaio 1840, entrò in età giovanissima nel
Seminario camilliano dove poté formarsi alla scuola promossa dal Bresciani e
portata avanti dal suo discepolo prediletto, padre Luigi Artini.

La soppressione delle comunità e la dispersione dei religiosi Camilliani di
Verona offrirono al Carcereri l’occasione di realizzare il sogno missionario colti -
vato fin dalla giovinezza e mantenuto vivo durante gli anni di formazione. In
quel tempo, a Verona fervevano numerose iniziative missionarie che avevano
come meta il continente africano.
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Presenza camilliana in Africa

Un giovane e ardente sacerdote,  Daniele Comboni,  che stava preparando
una spedizione missionaria in Africa Centrale, riuscì ad attrarre al suo progetto
padre Stanislao ed alcuni suoi confratelli, tra cui padre Luigi Tezza.

Gli accordi, avvenuti segretamente, non trovarono l’approvazione dei Supe-
riori  camilliani di  Roma che si  opposero risolutamente al progetto.  Scoppiò
una lotta in cui si scontrarono due modalità opposte di vedere le cose: da un
lato la tensione carismatica di un gruppo di giovani ardenti e, dall’altra, l’atteg-
giamento forse eccessivamente prudenziale dell’autorità, incapace, in quel diffi-
cile momento storico, di lasciarsi guidare da creatività apostolica. A rendere più
accesa la situazione contribuirono certamente il carattere forte, non privo di te-
stardaggine, di padre Stanislao e le ingiuste interpretazioni formulate da parte
di alcuni responsabili dell’Ordine.

Malgrado le opposizioni di Roma, nel 1867 il Carcereri e alcuni confratelli si
unirono alla spedizione del Comboni. Nel decennio trascorso in Africa, l’attività
svolta dai Camilliani fu fondamentale per la riuscita della missione. Soprattutto
il contributo offerto dal Carcereri ebbe, per molti anni, il pieno riconoscimento
del Comboni e delle altre autorità religiose. In quella terra, infatti, padre Stani -
slao si era rivelato abile e intelligente esploratore, strenuo difensore dei poveri
e degli schiavi, attento formatore, sensibile accompagnatore dei malati nella li-
nea del carisma camilliano.

Nel 1877, la presenza camilliana in Africa venne bruscamente troncata. Forti
contrasti sorti tra il Comboni e il Carcereri, ambedue anime cariche di ardore
apostolico,  determinarono il  richiamo dei  Camilliani  in Italia  da parte della
Congregazione romana incaricata delle Missioni.

Dopo il doloroso ritorno dall’Africa, padre Stanislao, che aveva solo 37 anni,
mise a disposizione dell’Ordine le sue grandi qualità. Per alcuni anni svolse la
sua attività in Francia, dove nel 1869 era iniziata una fondazione camilliana, for-
temente voluta dal Superiore generale, padre Guardi. Assegnata ai religiosi del
Lombardo-Veneto, dopo molte vicende gloriose e tristi (dovute a leggi avverse
alla Chiesa), nel 1885 venne eretta a provincia. 

Più tardi, in occasione del XXXVII Capitolo Generale celebrato nel 1895, egli
venne eletto vicario generale dell’Ordine. In quella carica, contribuì a rendere
operative le riforme di padre Bresciani, in particolare quelle riguardanti la vita
comune.
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Il “volto femminile” del carisma camilliano

Il secolo XIX è stato caratterizzato anche dalla nascita di due congregazioni
femminili, ispirate al carisma camilliano: le “Ministre degli Infermi di San Ca-
millo” e le “Figlie di San Camillo”.

Nella storia dell’Ordine non erano mancati tentativi di coinvolgere gruppi di
donne dedite all’assistenza dei malati. Ve ne furono, nel secolo XVIII, a Roma,
Viterbo  e  Bologna.  Erano  conosciute  in  genere  con  il  nome  di  Terziarie
dell’Ordine di san Camillo. Anche a Barcellona era sorta un’associazione simi-
le, con il nome di Istituzione d’Infermiere o Congregazione della Provvidenza
dell’Ordine di san Camillo. Emettevano voti privati e vivevano nelle proprie fa-
miglie. Sono registrati anche casi di donne che vestirono l’abito camilliano. A
Bologna aveva acquistato popolarità Rosa Camilla Grimaldi, morta in fama di
santità nel 1841.

Il sorgere delle “Ministre degli Infermi” e delle “Figlie di San Camillo” ha
contribuito a dare stabilità all’interpretazione femminile del carisma camilliano,
che ha reso maggiormente visibili i tratti tipicamente femminili del volto di Dio,
la tenerezza e la compassione.

Le Ministre degli Infermi di San Camillo

L’Istituto delle “Ministre degli Infermi di San Camillo” nacque a Lucca per
l’iniziativa  della  Beata  Maria  Domenica Brun Barbantini.  Nata  il  17  gennaio
1789, una lunga serie di lutti familiari temprò il suo animo, rendendola sensibi-
le alle sofferenze del prossimo. Alla perdita del padre e di tre fratellini, infatti,
si aggiunse quella del marito dopo appena cinque mesi dalla celebrazione del
matrimonio e quella del figlio, morto all’età di otto anni. Queste dure prove,
vissute nella fede, fecero fiorire definitivamente in lei il desiderio di donarsi to-
talmente al servizio dei malati.

Conoscitrice della situazione sanitaria della città di Lucca, rivolse la propria
attenzione alle ammalate che giacevano nelle loro case in condizioni disumane
e vi rimanevano anche per una diffusa diffidenza verso gli ospedali. Di giorno,
sotto il sole cocente o la pioggia dirompente, e di notte, con la lanterna accesa,
percorreva le vie strette e buie della città per raggiungere al capezzale le infer -
me più gravi e sole. Per estendere e rendere più efficace la sua opera fondò la
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Pia Unione delle Sorelle della Carità, un gruppo di donne desiderose di votar-
si allo stesso ideale.

Dopo un’interruzione che la vide per sei anni impegnata a stabilire in Lucca
un Monastero della Visitazione per l’educazione della gioventù, decise di ren-
dere più stabile il suo progetto di servire Cristo nelle membra doloranti dei ma-
lati e sofferenti, a tempo pieno e per tutta la vita, attraverso la fondazione di
una Congregazione religiosa. Il 2 febbraio 1829 ebbe inizio la prima comunità
delle “Sorelle Oblate Infermiere”. Dodici anni dopo, il 5 agosto 1841, l’arcive-
scovo di Lucca, Mons. Domenico Stefanelli, approvò ufficialmente l’Istituto e le
Regole redatte dalla Fondatrice.

Maria Domenica affidò la Congregazione alla protezione della Vergine Addo-
lorata, da lei presentata alle Figlie quale icona a cui ispirarsi per l’esercizio del
ministero. Un incontro con il padre camilliano Antonio Scalabrini, avvenuto un
anno prima, offrì alla Barbantini l’occasione di conoscere san Camillo e di nota-
re una consonanza profonda tra il proprio stile di operare e quello del Fonda-
tore dell’Ordine camilliano. Il carisma di san Camillo aggiunse colore e sapore
alla già ricca spiritualità del nuovo Istituto che, il 27 gennaio 1842, venne affi-
liato all’Ordine camilliano. La denominazione Ministre degli Infermi, contenu-
ta nel Documento del padre Scalabrini, divenuto Superiore generale dell’Ordi-
ne, diventerà ufficiale con il Decretum Laudis di Pio IX, il 23 marzo 1852. Tre
anni più tardi, in occasione dello scoppio del colera nella regione toscana, la
Barbantini ottenne che lei e le sue Figlie – coinvolte nell’assistenza eroica dei
malati – potessero vestire l’abito religioso fregiato della croce rossa di san Ca-
millo.

Maria Domenica morì a Lucca il 22 maggio 1868. Il 17 maggio 1995, in Piaz-
za San Pietro a Roma, Giovanni Paolo II l’ha proclamata solennemente “Beata”,
indicandola al mondo quale testimone autentica «di un amore evangelico con-
creto per gli ultimi, gli emarginati, i piagati; un amore fatto di gesti, di attenzio-
ne, di cristiana consolazione, di generosa dedizione e di instancabile vicinanza
nei confronti degli ammalati e dei sofferenti».

Dopo l’approvazione pontificia, avvenuta solo nel 1929, a causa delle restri-
zioni imposte dai vescovi di Lucca, l’Istituto fondato da Maria Domenica Bar-
bantini si è diffuso nel mondo, prima in molte città d’Italia e poi fuori della pe-
nisola. Nel 1948 le Ministre degli Infermi accompagnarono i missionari camil-
liani nello Yunnan, collaborando preziosamente alla loro opera evangelizzatri-
ce. Espulse dalla Cina nel 1952, si stabilirono a Taiwan con i confratelli camillia-
ni. Le altre mete missionarie sono state il Brasile, la Thailandia, il Kenya, le Fi-
lippine, l’Albania, il Cile, Haïti.
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Le Figlie di San Camillo

L’Istituto delle “Figlie di San Camillo” è stato la felice realizzazione di un pro-
getto coltivato da padre Luigi Tezza, desideroso di estendere il carisma camillia -
no alle donne, nella convinzione che il loro contributo ne avrebbe messo in
luce nuove ricchezze. Nell’attuare il suo sogno, si avvalse della collaborazione
di una giovane donna: Giuditta Vannini.

Nata a Roma il 7 luglio 1859, a sette anni Giuditta si trovò orfana di entrambi
i genitori. Entrò nel Conservatorio Torlonia, tenuto dalle Suore della Carità di
San Vincenzo: in quell’ambiente emerse in lei il desiderio di diventare Figlia
della Carità. Novizia nel 1884, non riuscì a portare a termine il suo progetto. In-
fatti, dopo varie prove, venne definitivamente dimessa dalla Congregazione. Re-
sistendo ai tentativi del fratello di farle  conoscere la vita, Giuditta si dedicò
all’insegnamento in istituzioni religiose fino al 1891.

Giovane donna in ricerca, trovò in padre Luigi Tezza, incontrato in occasione
di un corso di Esercizi spirituali, una guida che le indicò il cammino da seguire.
In quell’incontro del dicembre 1891, ella confidò al Tezza il proprio stato d’ani-
mo. I vari consigli suggeritile dal padre caddero nel nulla fino a quando egli le
fece la proposta di impegnarsi nel progetto che coltivava da tempo, la fondazio-
ne di una Congregazione di donne votate all’esercizio della carità misericordio-
sa ai malati secondo lo spirito di san Camillo. Da quel momento, nell’animo
della Vannini si accese un dinamismo spirituale intenso che, sotto l’influsso del-
la grazia divina, poco a poco la condusse ad uniformarsi al Cristo misericordio-
so, divino Samaritano, medico delle anime e dei corpi, sofferente in ogni perso-
na colpita dalla sofferenza.

Dopo il sì della Vannini, il progetto di fondazione passò rapidamente alla
fase operativa. Il 2 febbraio 1892, pochi mesi dopo l’incontro con il padre Tez-
za, nel cubiculum della casa Generalizia della Maddalena, cioè nella stanza-cap-
pella dove morì san Camillo, il Superiore generale dei Camilliani, padre Gio-
vanni Mattis, assistito da padre Tezza, conferì lo scapolare con la croce di san
Camillo a Giuditta e ad alcune giovani che si erano unite a lei. Era l’inizio uffi -
ciale della Congregazione. Un mese dopo, con il nuovo nome di Giuseppina,
Giuditta vestì l’abito delle Figlie di San Camillo ed emise i voti religiosi, com-
preso quello del servizio agli infermi anche con pericolo di vita. Con l’approva-
zione come  Pio Conservatorio da parte del vicariato di Roma, l’Associazione
delle “Camilliane”, indipendente giuridicamente dall’Ordine camilliano ma ac-
compagnato  spiritualmente  dai  suoi  religiosi,  crebbe  rapidamente.  A  causa
dell’allontanamento di padre Tezza, la responsabilità della Congregazione gravò
completamente sulla Vannini, mostratasi all’altezza del suo compito, come è
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ben descritto nel decreto sulle virtù eroiche: «Con semplicità, diligenza, domi-
nio di sé, esercitò il precetto della carità verso il prossimo; fu amorosamente vi -
cina e premurosa madre nei confronti delle sorelle della Congregazione, degli
ammalati e dei poveri... sollecita com’era della loro salvezza spirituale e corpo-
rale; e insegnava alle suore a comportarsi allo stesso modo con gentilezza e
senza risparmiarsi».

Nel 1894 iniziò il periodo di espansione, prima in Italia – a Cremona e a Me -
sagne, in Puglia – e poi all’estero, in Belgio e in Francia. Agli inizi del secolo
XX, si aprirono le porte alle missioni con la prima casa a Buenos Aires. Nel
1909, anno in cui ricevette il decreto diocesano di approvazione – quello pon-
tificio giunse il 17 giugno 1931 – l’Istituto contava 153 suore, residenti in 19
Case. Due anni dopo, il 23 febbraio 1911, Giuseppina Vannini passava all’altra
riva, lasciando alle Figlie una ricca eredità spirituale che avrebbe continuato ad
alimentarle nella loro vita di consacrazione e di slancio apostolico. Il 16 ottobre
1994, Giovanni Paolo II la proclamò “Beata”. Composta di un migliaio di reli-
giose, la Congregazione delle Figlie di San Camillo è presente in quattro conti -
nenti, operando in ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, istituti psi-
cogeriatrici, centri di riabilitazione, nella cura a domicilio, nelle scuole per in -
fermieri professionali.

L’apporto del genio femminile

Con la fondazione dei due Istituti delle “Ministre degli Infermi” e delle “Fi -
glie di San Camillo” il carisma camilliano è fatto oggetto di una lettura partico-
lare, venendo vissuto al femminile, con tutto ciò che questo comporta di signi -
ficativo. Già san Camillo, invitando i suoi religiosi a servire i malati con cuore
di madre, aveva avuto l’intuizione che la cura degli infermi deve fare appello a
quelle qualità e atteggiamenti che sono tipici del genio femminile: la ricettività,
la disponibilità, la tenerezza, l’accoglienza, la capacità di ascolto, l’intuizione, la
sensibilità nel cogliere le situazioni, l’attitudine a farsi carico dei problemi al -
trui, l’inclinazione a offrire il proprio aiuto... Significativa resta una regola da
lui redatta: «Prima ognuno domandi grazia al Signore che gli dia un affetto ma-
terno al suo prossimo, acciò possiamo servirlo con ogni carità così dell’anima
come del corpo, perché desideriamo con la grazia di Dio servire a tutti gli infer -
mi con quell’affetto che suole un’amorevole madre al suo unico figlio infermo».
Tale norma, che ha trovato in san Camillo il primo realizzatore, viene approfon-
dita  e  meglio  specificata,  come si  può comprendere  dalla  lettura  di  alcune
espressioni della Lettera apostolica  Mulieris Dignitatem di Giovanni Paolo II.
Se «Dio affida ogni uomo a tutti e a ciascuno», afferma il Papa, «questo affida-
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mento riguarda in modo speciale la donna – proprio a motivo della sua femmi-
nilità – ed esso decide in particolare della sua vocazione» (n. 30).

Questo vale soprattutto in un contesto socio-culturale in cui i successi della
scienza e della tecnica, favorendo un progresso disomogeneo, possono «com-
portare anche una graduale scomparsa della sensibilità per l’uomo, per ciò che
è essenzialmente umano. In questo senso, continua il Pontefice, soprattutto i
nostri giorni attendono la manifestazione di quel “genio” della donna che assi-
curi la sensibilità per l’uomo in ogni circostanza: per il fatto che è uomo!» (ib.).
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Il secolo XX: dall’eurocentrismo alla mondialità

Il secolo XX, chiamato anche il  secolo breve per la rapidità del progresso
economico e dell’evoluzione culturale, costituì forse il periodo più ricco di rea-
lizzazioni  per  l’Ordine  camilliano.  Non  solo  l’Istituto  conobbe  la  massima
estensione geografica, affermando la propria presenza nei cinque continenti,
ma anche allargò la visione e le modalità dell’esercizio del ministero, creando
nuovi areopaghi da cui proclamare il messaggio dell’amore misericordioso ver-
so chi soffre.

Per troppi anni racchiuso in Italia e in Europa, con l’eccezione del Perù e
dell’avventura in Africa di padre Stanislao Carcereri, nel 1900 l’Ordine ha vis-
suto una stagione missionaria fiorentissima che gli ha cambiato il volto, impri -
mendogli quella dimensione di mondialità che ora è possibile contemplare in
tutta la sua bellezza. Iniziato nei primi decenni del secolo, l’esodo dai confini
italiani ed europei ha trovato piena realizzazione nella seconda metà, impe-
gnando, anche se in misura diversa, quasi tutte le Province dell’Istituto.

Ma prima che verso i Paesi d’oltreoceano, il movimento d’espansione ha avu-
to luogo in Europa. Il primo Paese che, ad opera dei religiosi del Lombardo-
Veneto, si aggiunse alla geografia camilliana fu la Germania (1901), dove in po-
chi  anni  fiorì  una  rigogliosa  Provincia,  per  alcuni  decenni  la  più  grande
dell’Ordine. Essa, infatti, estese i suoi rami in quattro nazioni del vecchio conti-
nente: Austria (1906), Polonia (1920), Olanda (1927), Danimarca, e negli Stati
Uniti di America (1922). 

Polonia, Austria e Olanda

Gravissimo fu il colpo che la Seconda Guerra Mondiale inferse alla Provincia
Tedesca, disperdendo i religiosi e annullando molte delle iniziative promosse
con intelligenza e generosità. Dopo il conflitto mondiale, Roma distaccò dalla
Provincia Germanica le fondazioni di Polonia, Austria, Olanda e Stati Uniti, eri-
gendole a Province autonome. Più tardi, la mancanza di personale determinò la
chiusura della comunità della Danimarca.

Malgrado la decimazione di uomini e di territori, la Provincia Tedesca si man-
tenne viva e creativa, sostenuta da religiosi di grande valore, impegnati nel so-
ciale sia attraverso istituzioni – quali la clinica d’avanguardia per alcolisti di Es-
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sen – sia con il coinvolgimento in organismi prestigiosi, tipo la Caritas. Costan-
te è rimasto l’amore per le Missioni, sostenute con generosi contributi finanzia-
ri e la promozione di istituzioni sanitarie. 

La Provincia Austriaca, pur non avendo mai raggiunto grandi proporzioni,
ha saputo diventare significativa nel mondo della salute soprattutto attraverso
l’animazione e la formazione del personale. La recente fondazione in Ungheria,
dove l’Istituto era già stato presente per alcuni decenni nel secolo XIX, ha con-
tribuito ad alimentare la speranza in un futuro vocazionale più generoso.

La Provincia d’Olanda, ormai ridotta al minimo nella madre patria, alimenta
due vivaci  fondazioni  missionarie:  la  prima a Dar  es  Salaam, in Tanzania,  e
l’altra a Barranquilla, in Colombia. In ambedue questi avamposti missionari vie-
ne svolto un meraviglioso lavoro sociale e pastorale, con l’attiva partecipazione
dei laici. Agli inizi del 2000, essa è stata annessa come Delegazione alla Provin-
cia Tedesca.

Diverso il destino della  Provincia Polacca, attualmente tra le più ricche di
religiosi. L’oppressione del regime comunista non è riuscita a piegarla, anzi l’ha
rafforzata, favorendo una numerosa risposta vocazionale. Giovani e generosi,
dopo la liberazione del giogo sovietico i Camilliani di Polonia hanno esteso in
patria la loro presenza, soprattutto nella parte meridionale del Paese, attraverso
istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, andando in aiuto ad altre Province e impe-
gnandosi  anche  in  un  progetto  missionario  nel  Madagascar.  Presenti  in
quell’isola dal 1977, hanno dato un contributo significativo alla Chiesa di Fiana-
rantsoa.

Sfortunatamente l’esito dei programmi vocazionali è stato piuttosto deluden-
te. Esito meno felice ebbe la fondazione in Slovacchia che, dopo un prometten-
te inizio, naufragò.

Stati Uniti, Francia, Irlanda

Negli Stati Uniti d’America, l’Ordine non ha mai conosciuto uno sviluppo si-
gnificavo.

Negli stati del Wisconsin e del Massachusetts i Camilliani si sono coinvolti at-
tivamente nella pastorale della salute, impegnandosi anche nella cura degli an-
ziani con alcune istituzioni di prestigio. A causa della decrescita numerica, la
Provincia Nord-americana è stata aggregata a quella brasiliana.

Scendendo verso il Sud europeo troviamo la Provincia Francese, anch’essa
impegnata a resistere contro l’erosione del tempo, che poco alla volta le riduce
il numero dei religiosi. Fondata nella seconda metà dell’800 per volere del Su-
periore generale Camillo Guardi, ha dovuto affrontare numerose difficoltà a
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causa delle leggi anticlericali, che costrinsero i religiosi anche a periodi d’esilio
in Belgio. In territorio francese i Camilliani iniziarono a svolgere il ministero at-
traverso piccole istituzioni socio-sanitarie. Tale modalità di servizio è continuata
nel tempo con opere significative a Bry-sur-Marne (Parigi), Lione, Théoule, Ar-
ras. Nel 1935 i francesi portarono la croce rossa in Irlanda e, più tardi, in Cana-
da, nella belle province del Québec.

Negli anni ’60 la fondazione canadese venne presa in carico dai religiosi del
Lombardo-Veneto, che diedero un sostanziale contributo allo sviluppo della pa-
storale della salute in quel Paese. Agli inizi del nuovo millennio, la mancanza di
religiosi e di vocazioni costrinse l’Ordine a sopprimere la comunità camilliana
del Québec.

Divenuta Provincia autonoma nel 1949, la fondazione irlandese si estese an-
che in Inghilterra costituendo la Provincia Anglo-irlandese, che si è caratteriz-
zata per il numero rilevante di religiosi fratelli, la cui testimonianza di carità si è
imposta a livello nazionale. Oltre al significativo contributo offerto alla pastora-
le  della  salute,  i  religiosi  irlandesi  hanno accolto anche il  richiamo a uscire
dall’isola. La prima meta fu la città di Perth, nell’Australia occidentale. La pre-
senza in quella regione povera di clero poté continuare grazie all’intervento dei
religiosi delle Filippine che hanno fondato una promettente comunità anche
nell’Est del Paese. L’Uganda è stata l’altra meta, raggiunta nel 2001. Pensato in
vista di  una collaborazione con i laici,  il  progetto missionario in quel  Paese
d’Africa sta affrontando coraggiosamente le prove degli inizi.

La fondazione spagnola

Nel secolo XX, anche la Spagna ritornò ad essere un terreno in cui l’azione
dei Camilliani raggiunse felici risultati. Staccata da Roma, come è stato rilevato
precedentemente, nel 1893 la fondazione spagnola venne ricostituita, diventan-
do Provincia nel 1909.

Nella seconda metà del ’900, la Provincia Spagnola ha sviluppato una varietà
di attività apostoliche, mostrando creatività e coraggio. Significativa la presenza
in America latina, prima in Perù e, poi, in Argentina, dove un gruppo di genero-
si Camilliani mantiene vivo il carisma dell’Ordine, soprattutto attraverso una
Casa per bambini disabili, a pochi chilometri dal Buenos Aires (Vagues) che si
distingue per competenza tecnica e umana. In Spagna, la riduzione numerica
dei religiosi  non ha impedito di realizzare e portare avanti  opere valide nel
campo dell’assistenza e della formazione umana e pastorale, come l’ospedale di
San Pedro de Ribes (Barcellona), la Casa di riposo e il  Centro de Humaniza-
ción di Tres Cantos, Madrid.
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Dall’Italia verso il mondo

Nel secolo XX, lo sviluppo dell’Ordine camilliano ha ricevuto un impulso si-
gnificativo soprattutto ad opera delle Province d’Italia.

La Provincia Lombardo-Veneta

Dopo la crisi causata dalla soppressione, la Provincia Lombardo-Veneta co-
nobbe uno sviluppo crescente, i cui risultati si sono mostrati soprattutto nel
’900.  Infatti,  nel  giro  di  pochi  decenni  divenne  la  Provincia  più  grande
dell’Ordine. Da Verona, città in cui nacque, si estese nel Veneto, in Trentino, in
Lombardia e nell’Emilia. La presenza negli ospedali per l’assistenza spirituale si
moltiplicò attraverso la creazione di numerose cappellanie. L’impossibilità per i
fratelli di esercitare il ministero corporale negli ospedali pubblici venne ovviata
con la costruzione di numerose Case di cura e di Residenze per anziani. Nel pe-
riodo post-conciliare, le iniziative, in Italia e all’estero, di alcuni fratelli, tra cui
Ettore Boschini, hanno costituito un forte richiamo alla necessità di privilegiare
i poveri, gli ultimi tra gli ultimi. Anche nel versante della cultura, la Provincia ha
cercato di rispondere alle sfide provenienti dal mondo della salute, in rapida
evoluzione a causa dei progressi scientifici e tecnologici. Agli inizi degli anni ’80
è entrato in funzione il  Centro Camilliano di Formazione, da cui sono partiti
stimoli per iniziative similari in altre parti dell’Ordine.

Non meno rilevante è stata l’azione dei religiosi della Provincia Lombardo-
Veneta nel settore missionario.

La missione in Brasile - Nel 1922, un viaggio avventuroso in Brasile, com-
piuto da due padri in risposta ad un invito di un vescovo ha portato a una fon-
dazione camilliana in quel Paese. Se l’investimento di risorse umane in quella
terra da parte della Provincia Lombardo-Veneta è stato notevole, esso però è
stato ampiamente premiato. Malgrado la grave crisi che, nel periodo post-conci-
liare, l’ha drammaticamente impoverita, la Provincia Brasiliana ha raggiunto un
notevole livello sia per il numero dei religiosi che per le opere realizzate. I Ca-
milliani, infatti, sono leader in vari settori, tra cui eccellono l’educazione alla sa-
lute e alla pastorale sanitaria, attraverso una grande università e un Istituto pa-
storale, e le istituzioni sanitarie, presenti in tutto il territorio nazionale.
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Allo scadere del secolo (15 aprile 2000), due religiosi brasiliani si sono inse-
diati a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dando inizio ad una promettente fon-
dazione in quella città. Come ricordato sopra, ultimamente alla Brasiliana è sta-
ta annessa la Delegazione statunitense.

Dalla Cina a Taiwan

La “conquista” missionaria dell’Oriente - Una particolare attenzione me-
rita la missione in Cina, attuata dai religiosi della Provincia Lombardo-Veneta.
Tale iniziativa, infatti, è da considerarsi l’inizio del primo progetto missionario
voluto intenzionalmente dall’Ordine e avrà un influsso decisivo sul movimento
d’espansione del medesimo. È indice di una mentalità formatasi poco a poco
sotto l’influsso di vari fattori esterni ed interni all’Ordine.

Nello Yunnan - Nel 1946, cinque missionari camilliani sbarcarono in Cina,
iniziando nella regione meridionale dello Yunnan il loro apostolato di evange-
lizzazione attraverso la carità, rivolgendosi soprattutto ai poveri e ai lebbrosi.
Infatti tale regione è tra le più misere del Paese e la più colpita dalla lebbra.

Era un gruppo di giovani camilliani, decisi ed entusiasti, che avevano fatto
voto personale di andare in missione e aspettavano il momento di Dio dalla
chiamata dei Superiori. Vi facevano parte due fratelli: Marcello Caon e Umberto
Amici, e tre padri: Antonio Crotti, Ernesto Valdesolo e Angelo Pastro, tutti reli -
giosi della Provincia Lombardo-Veneta.

Alla prima spedizione ne seguirono altre due, la prima nel 1947, composta
da tre fratelli (Remo Casagrande, Luigi Pavan e Davide Giordan) e tre sacerdoti
(Gino Melato, Aldo Antonelli e Celestino Rizzi), l’altra, del 1948, comprendeva
padre Giovanni Colzani, Fr. Renato Marinello, Fr. Giuseppe Girardi e cinque
suore Ministre degli Infermi, che furono valide collaboratrici nell’attività educa-
tiva e assistenziale.

L’attività compiuta da questo gruppo di missionari, nel breve periodo che va
dal 3 giugno 1946, data dell’arrivo a Chaotung, al 17 aprile 1952, giorno in cui,
espulsi dalla Cina, giunsero a Hong Kong, è stata una meravigliosa messa in
atto delle tre funzioni della missione ecclesiale: l’annuncio, la liturgia, il servi -
zio caritativo. 

Dalla  letteratura  abbondante  sulla  missione  cinese  risulta  chiaramente
l’osmosi di queste tre modalità della missione della Chiesa. L’annuncio della
buona novella e la liturgia – sempre attivi nei luoghi dove essi operavano –
hanno trovato una traduzione efficace nelle opere di carità verso i poveri e gli
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ammalati nelle quattro Comunità erette durante il loro soggiorno cinese: Chao-
tung, Hweitseh, Kiaokia e Kunming.

A Chaotung, dove sorse la prima casa, i missionari si presero cura soprattut -
to dei lebbrosi, facendo rivivere l’amore di Cristo verso questa categoria di per-
sone tenute ai margini della società con una dedizione eroica, che strappava
l’ammirazione dei lebbrosi, inducendoli, in molti casi, a chiedere il Battesimo.

Più intensa l’attività sanitaria ed educatrice esercitata a Hweitseh, città a metà
strada fra Kunming e Chaotung, considerato come il centro da cui dovevano
partire le iniziative della missione. Per rispondere ai bisogni di educazione dei
bambini e dei giovani, padre Celestino Rizzi aprì una scuola elementare fre-
quentata da una cinquantina di alunni, e le Ministre degli Infermi, oltre al con-
tributo notevole nell’assistenza dei malati in ospedale, diedero vita ad un orfa -
notrofio per i trovatelli e, per le bambine più grandi, ad una scuola di tessuto
con due telai.

Anche  a  Kiaokia  l’assistenza  ai  malati  fu  garantita  da  un  dispensario  e
dall’ospedale Jen Hai.

La presenza camilliana nello Yunnan non poteva mancare nella capitale Kun-
ming. Dopo lunghe trattative i missionari riuscirono ad ottenere dalla munici -
palità, intermediario l’arcivescovo, il lebbrosario della città. Presenti a Kunming
dal 1949, i Camilliani vi rimasero fino alla fine del soggiorno in Cina.

Dopo appena sei anni di intenso lavoro apostolico, nel 1952 i missionari ca-
milliani – che avevano già fondato sette residenze – vennero espulsi dal gover -
no comunista, lasciando nella terra di Yunnan le spoglie mortali di padre Cele-
stino Rizzi e di Sr. Claudia Martinelli, delle Ministre degli Infermi, stroncati pre-
maturamente da fatiche e malattie.

“Rifugiati” a Taiwan - Invece di tornare in Italia, il gruppo dei superstiti si
recò a Taiwan, e di lì alle Isole Pescadores, dando inizio ad una fondazione che
avrà ampi sviluppi.

La presenza e l’azione dei Camilliani nell’isola si adattò alle necessità della
gente, rivolgendosi ai poveri e ai disabili, raggiungendo la popolazione locale,
facilmente abbandonata, attraverso un’opera di evangelizzazione accompagnata
dalla carità, cooperando alla promozione della salute attraverso la costruzione
di istituzioni sanitarie e socio-sanitarie.

A Lotung, infatti, accanto al St. Mary’s Hospital, sono sorte case di accoglien-
za per disabili, una grande scuola per infermiere, il Centro giovanile Lanyang
che dal 1966 promuove attività educative, prima tra le quali la danza folkloristi-
ca cinese, e una scuola materna frequentata da 300 bambini. L’opera evangeliz-
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zatrice si è sviluppata rapidamente con la costruzione di cappelle e di centri di
formazione che hanno trovato il  coronamento in una grande parrocchia.  Di
particolare interesse, la missione tra gli aborigeni che abbinò armoniosamente
evangelizzazione e promozione della salute.

Nelle isole Pescadores - I Camilliani hanno abbinato saggiamente promo-
zione umana, cura dei malati ed evangelizzazione. Negli Annali di Pesha, il Co-
mune dove forse i Camilliani hanno dato di più, si legge: «La Chiesa Cattolica in
un breve spazio di tempo ha accumulato grandi meriti verso la nostra terra:
grandi progetti sono stati realizzati per il bene del popolo. Non c’è stata neces -
sità in cui non sia intervenuta. Un tale spirito di dedizione rimarrà indimentica-
bile in tutti noi».

Nell’arcipelago delle Filippine – Nel 1975, alcuni religiosi salparono da
Taiwan  alle  Filippine.  Iniziativa  felice  che  portò  ad  uno  sviluppo  notevole
dell’Ordine in Oriente. In pochi anni, infatti, una fruttuosa campagna vocazio-
nale, la costruzione di seminari e un’intelligente attività educativa hanno avuto
come risultato una progressiva e incoraggiante crescita di religiosi locali. Nello
spirito che ha sempre guidato le Missioni camilliane, accanto al ministero pa-
storale – in una grande parrocchia e negli ospedali – è stata sviluppata l’assi-
stenza sanitaria e socio-sanitaria a favore soprattutto dei poveri e dei malati.

La presenza camilliana si è estesa in varie isole: a Calbayog City (Isola di Sa-
mar) e, poi, a Mati, nel Davao orientale (Isola del Mindanao), dove vennero co -
struiti due ospedali.

Nel  campo socio-assistenziale sono da ricordare la  St.  Camillus  Home of
charity per persone gravemente disabili – importante palestra per gli studenti
del College – i vari centri nutrizionali, gli asili, gli ambulatori volanti e le inizia-
tive di medicina comunitaria.

Con il dilatarsi della presenza camilliana sia nelle Filippine che a Taiwan, il 6
dicembre 1996, la Vice-provincia venne elevata a Provincia con il nome di Pro-
vincia dell’Estremo Oriente. Qualche anno dopo, nel 2003, la Consulta genera-
le ne modificò la struttura costituendo la Provincia Filippina, con le Delegazio-
ni di Taiwan e dell’Australia, dove da alcuni anni i religiosi filippini si erano in-
sediati.  Giovane e animata da spirito missionario,  la Provincia Filippina può
guardare con fiducia all’avvenire, impegnandosi a rafforzare la missione in In-
donesia, da poco iniziata ma già ricca di promesse.
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Nella terra degli  uomini liberi:  la fondazione di  Thailandia -  Nel
1952 è iniziata la fondazione camilliana di Thailandia, prima annessa a Taiwan
e, in un secondo tempo, direttamente alla Provincia Lombardo-Veneta.

Nei 60 anni di presenza nella Terra dei liberi, la fondazione camilliana ha co-
nosciuto un notevole sviluppo che l’ha portata – attraverso un cammino non
privo di difficoltà – a diventare Delegazione nel 1971, Vice-provincia nel 2003 e
Provincia nel 2010.

L’attività sanitaria, sociosanitaria e sociale ha trovato nei Religiosi camilliani
degli abili realizzatori, capaci di far brillare il carisma camilliano in molteplici
settori del mondo della salute. I due ospedali di Ban Pong (1952) e di Bangkok
(1960), dopo aver subito numerose ristrutturazioni, hanno raggiunto un soddi-
sfacente livello qualitativo, abbinando modernità di apparati scientifico-tecnici
e ricchezza di umanità, ispirata ai valori evangelici. Notevole l’attenzione presta-
ta alla formazione del personale, a Bangkok, con la Nursing School e il convitto.

La cura dei lebbrosi, tanto desiderata dai religiosi che erano stati in Cina, si
sviluppò attraverso una serie di iniziative ammirevoli. Nei villaggi per i lebbrosi,
a Kokwat e a Chomboeng, il servizio evangelico agli ultimi è stato attuato non
solo attraverso la cura della malattia, ma anche – sebbene in misura diversa –
promuovendo l’educazione,  il  coinvolgimento dei  malati  nel  lavoro e,  dove
possibile, la loro integrazione nella comunità.

Appendice importante della cura ai  lebbrosi  è stata l’attenzione ai  figli  di
questi malati per garantire loro opportunità formative.

Nella linea delle Disposizioni generali e delle indicazioni degli ultimi capitoli
dell’Ordine, la Delegazione si è impegnata, in modo eccellente, nella cura delle
vittime dell’AIDS.

Tra le attività sociali, spiccano per importanza i  Camillian Social Centre di
Chang Rai (2004) e di Prachimburi (Kokwat). Il primo è destinato agli orfani e
ai bambini e bambine poveri delle zone tribali delle montagne nel Nord della
Thailandia. L’altro è il villaggio per i lebbrosi trasformato in un Centro di acco-
glienza per disabili e anziani rifiutati dalla società. Accanto a quest’opera, vanno
ricordati numerosi microprogetti: la Mobil Clinic, l’assistenza prestata in ricove-
ri abitati dai più poveri (Rangsit), le visite negli slum e nelle carceri.

Anche la cura degli anziani è entrata nei progetti della Fondazione con la co-
struzione di  residenze ad essi  dedicate,  a  Chanthaburi  (2000)  e  a  Sampran
(1977). Più recente è la costruzione, a Bangkok, di una casa per disabili e di un
Centro sociale a Phang-Nga per i bambini vittime dello tsunami. In occasione di
quel disastro naturale la comunità camilliana ha offerto un significativo contri-
buto in personale sanitario e in risorse farmacologiche. Negli ultimi decenni,
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anche la pastorale della salute ha conosciuto un felice sviluppo. Religiosi for-
matisi a Roma hanno dato vita a programmi formativi rivolti al personale sanita-
rio, organizzando giornate di studio, convegni di qualità che hanno richiamato
l’attenzione di numerose persone. Il Camillian Pastoral Care Center è indicati-
vo dell’importanza data dalla nuova Provincia al settore della pastorale sanita-
ria. 

Un  altro  aspetto  positivo  della  fondazione  thailandese  è  costituito  dallo
slancio missionario.

L’apertura ai bisogni di persone di altri Paesi si era già manifestata alla fine
degli anni ’70 nell’assistenza dei profughi della Cambogia. Più tardi, negli anni
’90, è fiorito un insieme di iniziative in favore della popolazione del Laos, in
collaborazione con la Nunziatura Apostolica.

Nel 1992, ha iniziato a concretizzarsi il desiderio di una fondazione in Viet -
nam, Paese ricco di promesse. Dopo alcune visite di ispezione, ha avuto inizio
l’opera di promozione vocazionale. Con cautela ma anche con amore ed assi-
duità sono stati accompagnati giovani interessati alla vocazione camilliana.

Attualmente, infatti, la Provincia Thailandese annovera alcuni sacerdoti viet-
namiti e altri candidati attendono di raggiungere la meta.

Alle rive del Gange: La Fondazione d’India - L’idea di portare la croce
rossa in India era un sogno di padre Antonio Crotti, uno dei protagonisti delle
Missioni camilliane. Lo abitava la convinzione che «le missioni sono un dono di
Dio all’Ordine e un dono dell’Ordine a Dio».

La Provincia Lombardo-Veneta si fece carico del progetto, la cui realizzazio-
ne, difficile agli inizi – soprattutto per l’atteggiamento del governo indiano, re-
stio a concedere visa permanenti agli stranieri – ebbe un esito positivo grazie
alla generosa collaborazione di religiosi locali e di confratelli camilliani tra cui
merita di essere ricordato padre Ernesto Nidini.

La costruzione dei seminari, prima a Mananthavady, nel Kerala, per i postu-
lanti e, poi, a Bengaluru per i novizi consentì alla fondazione indiana di svilup-
parsi rapidamente.

Se in un primo tempo, la principale preoccupazione era costituita dalla for-
mazione, con il passare degli anni e il crescere dei religiosi locali, la fondazione
s’impegnò a creare opportunità di esercizio del ministero camilliano. Sono nate
così istituzioni socio-sanitarie per l’accoglienza e la cura dei lebbrosi, degli an-
ziani e degli ammalati di AIDS, vere scuole di evangelizzazione attraverso la ca-
rità. Anche la pastorale della salute cominciò a essere presa in maggiore consi-
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derazione attraverso l’accompagnamento dei malati e la formazione degli ope-
ratori sanitari e pastorali.

Ne è segno la costruzione di un moderno Centro Camilliano di Pastorale.

Progetto America Latina - Nel periodo post-conciliare, l’attenzione della
Provincia Lombardo-Veneta si diresse anche verso le Americhe. Dopo il Canada,
cui già è stato fatto cenno, fu la volta della Colombia. In questo Paese i Camil -
liani avevano già soggiornato, per un certo numero di anni, nel secolo XIX. Il
ritorno ebbe luogo in seguito ad una richiesta del Card. Concha, primate di Co-
lombia. Dopo un periodo piuttosto difficile, la fondazione colombiana trovò la
direzione giusta per lo sviluppo, potenziando la promozione vocazionale e la
formazione dei candidati alla vita consacrata. Nel settore del ministero fioriro-
no diverse iniziative sia per l’assistenza ai malati, soprattutto i più disagiati, sia
per la pastorale della salute. Di grande importanza va considerata la costruzio-
ne del Centro camiliano de humanización y pastoral de la salud, che ha eser-
citato e continua ad esercitare influsso sulla promozione della salute e sulla pa-
storale in tutto il Paese, con ricadute positive anche a livello continentale. Nel
1997 la fondazione di Colombia si estese all’Ecuador. A Quito, dove i Camilliani
erano già passati nel secolo XIX sostandovi per un lungo periodo, sono sorte
iniziative felici, quali una Fondazione per le Cure palliative e un Hospice, che
portano avanti la tradizione dei “padri del bel morire”, e il Centro di umanizza-
zione e di pastorale.

Anche il Perù ha beneficiato della presenza camilliana in Colombia. Com’è
stato illustrato precedentemente, in quel Paese i Camilliani era no giunti per la
prima volta verso la fine del 1600, dando vita ad una fondazione che conobbe
ampi sviluppi. Il distacco da Roma deciso dal governo spagnolo gettò le comu-
nità di Lima in una crisi profonda.

Quando, verso la fine del secolo XIX, avvenne il ricongiungimento con i su-
periori di Roma, iniziò un’opera di ricupero che vide come protagonista il bea-
to Luigi Tezza, giunto nel 1900 nella città di Lima, dove rimase fino alla morte
avvenuta nel 1923. Nel corso del 1900, la fondazione peruviana subì alterne vi -
cende. Divenuta provincia autonoma, con un’estensione in Argentina, nel 1980
formò un’unica Delegazione con la Colombia, lasciando la fondazione argenti-
na ai Camilliani di Spagna.

Alcuni anni dopo ridivenne autonoma, conoscendo uno sviluppo soddisfa-
cente, visibile sia nel settore della formazione sia in quello della pastorale e
dell’insegnamento.
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L’Hogar per le vittime dell’AIDS e il Centro di umanizzazione e di pastorale
s’impongono, il primo per l’attenzione agli ultimi e l’altro per la ricchezza dei
programmi formativi.

L’ultimo avamposto della Provincia Lombardo-Veneta in America è costituito
dalla fondazione in Messico. Nel 2000, tre religiosi si sono insediati a Guadala-
jara, riuscendo in poco tempo a realizzare significativi programmi nell’assisten-
za e nella formazione pastorale.

Sulle orme di Padre Stanislao Carcereri: La Fondazione in Kenya -
L’impegno nel continente americano non ha impedito ai Camilliani del Lom-
bardo-Veneto di guardare all’Africa, dove padre Stanislao Carcereri aveva scritto
pagine di grande valore. Nel 1976, infatti, un ospedale della diocesi di Kisii, si-
tuato nella località di Tabaka (Kenya), venne affidato alle cure dei Camilliani.
Era l’inizio di una missione promettente che, nello spazio di un trentennio, rea-
lizzò varie iniziative nel campo della formazione dei candidati alla vita religiosa,
nell’assistenza dei malati e nel training pastorale. All’ospedale di Tabaka, dove è
pure sorta una moderna scuola per infermiere, si è aggiunto anche quello di
Karungu, sulle rive del lago Vittoria. Quest’ultimo, con la capacità di un centi-
naio di posti letto, può vantare un ottimo reparto per le malattie infettive, sala
operatoria e recentemente un moderno reparto di maternità. È molto attivo an-
che nel territorio promuovendo la prevenzione, il  training e la cura. Accanto
all’ospedale è sorto il Dala Kiye, fiore all’occhiello di Karungu, un centro basa-
to sul modello casa-famiglia per la cura, l’accompagnamento e l’educazione dei
bambini sieropositivi. Sono in corso una serie di altri progetti sul territorio che
si occupano principalmente della prevenzione, nonché dell’assistenza sociale
delle famiglie che hanno persone sieropositive. Nella capitale, Nairobi, si è svi-
luppato un prezioso progetto pastorale con la cura pastorale in alcuni ospedali
e la costruzione di un Centro di Pastorale. Le strutture per la formazione dei
candidati alla vita religiosa sono state fatte oggetto di crescente attenzione.

La Provincia Romana

Burkina Faso: Il fiore all’occhiello - All’Africa, nella seconda metà del se-
colo XX, hanno volto lo sguardo anche altre Province. Abbiamo già ricordato le
iniziative dell’Olanda in Tanzania, della Polonia in Madagascar. Ad esse si sono
aggiunte quelle delle Province Romana e Sicula.

Nella Provincia Romana, la prima in ordine storico, la ripresa dalle conse-
guenze della soppressione delle congregazioni religiose è stata lenta ma sicura.
I Religiosi camilliani hanno tenuto alto il nome dell’Ordine nella capitale garan-
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tendo la loro presenza pastorale nei principali  ospedali  della città – tra cui
quelli di San Giacomo e di Santo Spirito, cari a san Camillo – e irradiandone lo
spirito anche attraverso la Basilica  dedicata  al  santo Fondatore.  Accanto alla
Casa di cura “Sacra Famiglia” è sorto, nel 1987, il “Camillianum”, Istituto Inter-
nazionale di Teologia Pastorale Sanitaria.

Fuori di Roma, l’attività della Provincia si è espressa in alcune istituzioni so -
cio-sanitarie di prestigio, di cui una, consacrata alla cura dei bambini disabili,
ha conosciuto un notevole sviluppo. Fa parte della Provincia Romana anche la
casa di Bucchianico, patria di san Camillo. Nella cittadina abruzzese, i Camillia-
ni hanno la cura pastorale della parrocchia, gestiscono con amore il Santuario
del santo Fondatore e una casa di spiritualità.

Data di capitale importanza per i religiosi della Provincia Romana è stato il
1964, anno in cui essi accolsero l’invito del Card. Zoungrana di iniziare una
fondazione nel Burkina Faso, antico Alto Volta, investendo in essa risorse uma-
ne di qualità. A Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, i Camilliani hanno co-
nosciuto uno sviluppo notevole, esprimendo la loro attività apostolica in una
pluralità di forme: grande parrocchia, due seminari, centro medico, ospedale,
casa di accoglienza per malati di AIDS, centro di pastorale della salute, e altre
numerose iniziative meno strutturate ma altrettanto significative.

Il progetto di uscire dai confini del Burkina si è realizzato recentemente con
una fondazione nella Costa d’Avorio, dove gestiranno l’ospedale di Yamoussou-
kro, di proprietà del Vaticano. Nel 2012, un religioso camilliano burkinabé, pa-
dre Prosper Kontiébo è stato nominato vescovo della nuova diocesi di Tenkodo-
go.

Lo slancio missionario della Provincia Romana non si è fermato. Nel 2004,
infatti, ha dato vita a una fondazione in Cile, riportando la croce di san Camillo
in un Paese dove, nel passato, la presenza dell’Ordine, malgrado ripetuti tenta-
tivi, non era riuscita ad affermarsi.

La Provincia Siculo-Napoletana

Dal Bénin al Togo, alla Repubblica Centrafricana - Anche la Provincia 
Siculo-Napoletana ha trovato in Africa, nel Bénin, un luogo dove alimentare il 
proprio entusiasmo e le proprie energie.

Sorta ancora ai tempi di san Camillo, lungo i secoli ha conosciuto momenti 
esaltanti e gravi crisi. La separazione da Roma, prima, e, poi, la soppressione 
degli Ordini religiosi la fece scomparire. Verso la metà del secolo XX, per inizia-
tiva del Superiore generale padre Florindo Rubini, riprese vita, estendendo la 
sua presenza in Campania, Puglie, Calabria e Sicilia. Benché numericamente li-
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mitata, la Provincia Siculo-Napoletana ha saputo affermarsi in tutti i settori del 
ministero camilliano, dalla cappellania alle opere socio-sanitarie, dall’attenzio-
ne agli ultimi alla formazione pastorale.

La missione nel Bénin, iniziata nel 1973 – affiancata a quella dei Camilliani 
di Francia, presenti nel Paese dal 1971 –, ha contribuito non solo ad aumentare
il numero dei religiosi ma anche a dare testimonianza di autentico esercizio del
carisma camilliano attraverso un ospedale di qualità, a Zinvié, e numerosi mi-
croprogetti finalizzati a servire i più poveri. La crescita numerica dei religiosi ha
favorito l’estendersi della presenza camilliana nel Togo e nella Repubblica Cen-
trafricana.

La Provincia Piemontese

Dal Caucaso ai Caraibi - Nella seconda metà del secolo XX, la realizzazio-
ne di progetti missionari segnò un felice momento per la Provincia Piemontese.
Dopo un tentativo missionario in Cile, nel 1922 – che naufragò – e la collabo -
razione con iniziative missionarie di altre Province, essa accettò di coinvolgersi
in un progetto affidato da Giovanni Paolo II all’Ordine camilliano in Armenia e
in Georgia, assumendone dopo alcuni anni di collaborazione con la Provincia
Lombardo-Veneta, la piena responsabilità. Si trattava di assumere, in Armenia,
la gestione dell’ospedale “Redemptoris Mater”, donato dal Vaticano al popolo
armeno dopo il terribile terremoto, e in Georgia di un grande Policlinico, il
“Redemptor Hominis”. In ambedue i Paesi, i Camilliani hanno mostrato che la
carità verso i poveri e gli ammalati è uno strumento efficace di evangelizzazione
e di promozione dell’ecumenismo. Quattro anni più tardi, ebbe luogo la fonda-
zione missionaria in Haïti.

Nel giro di un decennio, la presenza camilliana nell’isola caraibica si è affer -
mata significativamente con le prime vocazioni locali e l’erezione di un’impor-
tante struttura medico-assistenziale a favore delle categorie meno privilegiate.

Lo slancio missionario ha portato un soffio di vita nuova alla Provincia madre
del Piemonte che, come le altre, nell’ultimo periodo del secolo XX ha conosciu-
to una forte crisi vocazionale. Presente in Piemonte (Torino), Liguria (Genova)
e Toscana (Forte dei Marmi) con ospedali e residenze per anziani e terzomon-
diali, ha saputo impegnarsi nella promozione della cultura della salute con un
Centro di pastorale e soprattutto con una Casa Editrice (Edizioni Camilliane)
cui va ascritto il merito di aver cooperato efficacemente alla diffusione della let -
teratura concernente il mondo sanitario.
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Il soffio del Concilio Vaticano II

Tutto il movimento di espansione di cui abbiamo parlato sopra, come pure
le attività compiute dai Camilliani nei vari settori, hanno trovato un fattore pro-
pulsore in una rinnovata visione della vita consacrata, maturata poco a poco sia
ad opera di figure straordinarie di religiosi che si sono distinti per santità e per
capacità organizzative, sia per l’influsso esercitato da avvenimenti ecclesiali e
sociali di grande portata. 

Come per tutti gli Istituti di vita consacrata, anche per l’Ordine camilliano,
uno e forse il più importante di tali avvenimenti è stato il rinnovamento della
Costituzione.

Il testo precedente,  che risaliva al 1722, era stato ristampato alcune volte
senza sostanziali cambiamenti. Era, quindi, necessario dare non solo nuova ve-
ste ma anche rinnovata sostanza alle norme direttive dell’Ordine.

Nel lavoro compiuto dall’Ordine dal 1969 (anno del Capitolo generale spe-
ciale, celebrato a Seiano, in provincia di Napoli) fino al 1987, anno dell’appro-
vazione pontificia della Costituzione, sono confluiti tutti i germi innovativi del
Concilio Vaticano II e della riflessione teologica del periodo che l’ha seguito.

Il lungo periodo di rodaggio ha permesso di recepire e di integrare i suggeri-
menti  provenienti  dai  Religiosi  dell’Ordine attraverso  un lavoro capillare  di
consultazione.

Rinnovata alla luce del Vangelo e degli insegnamenti del Fondatore, la Costi -
tuzione è la legge fondamentale che definisce gli elementi sostanziali della vita
e della missione del nostro Ordine; è l’espressione concreta del modo peculia-
re di seguire Cristo nell’Istituto camilliano; è un libro di vita nel quale troviamo
descritti gli atteggiamenti da attuare nella nostra vita e nel nostro apostolato; è
uno specchio in cui si riflette il modo con il quale san Camillo lesse e interpre -
tò il Vangelo, scegliendo sotto l’influsso del Signore una modalità particolare di
vivere la vita nello Spirito.
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Padri e fratelli: uguale dignità

Nel programma di riforma di padre Camillo Cesare Bresciani, com’è stato
notato precedentemente, uno dei punti principali era stata la rivalutazione del -
la figura del Religioso fratello. Si trattava di rimanere fedeli al progetto di san
Camillo che voleva garantita l’assistenza completa – corporale e spirituale –
del malato. L’iniziativa del Bresciani si estese progressivamente a tutto l’Ordine,
come ne fanno testimonianza alcuni importanti documenti.

L’ultimo di essi, redatto nel 1979, riassume i precedenti, sottolineando che
«la cura del malato sotto il duplice profilo, sanitario e spirituale, è l’aspetto più
rilevante della riforma avviata da Camillo» e forma la «novità della proposta ca -
milliana» nel campo dell’assistenza agli infermi. Ne derivava che i fratelli non
potevano continuare ad essere relegati ai soli servizi domestici della comunità,
senza tradire l’identità dell’Ordine camilliano.

La nuova Costituzione post-conciliare (n. 90) ha raccolto i risultati di questa
lunga riflessione dell’Ordine, giungendo alla seguente formulazione: «Il nostro
Ordine, annoverato dalla Chiesa tra gli Istituti clericali, è costituito da persone
unite col vincolo della professione, chiamate secondo la tradizione, padri e fra -
telli, che in quanto religiosi tendono allo stesso scopo, sono di pari dignità e
hanno uguali diritti e obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall’ordine sa-
cro. I professi di voti perpetui godono della voce attiva e passiva».

La “vita nello Spirito” secondo il carisma camilliano

La nuova Costituzione ha recepito gli elementi essenziali della spiritualità ca-
milliana, sempre presenti nella storia dell’Ordine ma non sufficientemente svi-
luppati nel passato. Una felice sintesi è contenuta nel numero 13 della nuova
Costituzione: «Allo scopo di servire con frutto ai malati, viviamo lo spirito della
vita comune orientata alla carità. Cerchiamo di comprendere sempre più inti-
mamente il mistero di Cristo e coltivare l’amicizia personale con lui. Tutta la
nostra vita religiosa dovrà essere permeata dall’amicizia di Dio, affinché sappia-
mo essere ministri dell’amore di Cristo verso i malati. Così si rende manifesta
in noi quella fede che in Camillo operava nella carità, per la quale vediamo nei
malati il Signore stesso. In questa presenza di Cristo nei malati e in chi presta
loro servizio nel suo nome, noi troviamo la fonte della nostra spiritualità».

Su questo nucleo hanno lavorato, sviluppandolo, diversi religiosi tra cui me-
rita una menzione speciale padre Calisto Vendrame. L’opera attualmente più
completa su questo argomento è quella edita a cura dei padri Angelo Brusco e
Francisco Alvarez (La spiritualità camilliana. Itinerari e prospettive, Ed. Ca-
milliane, Torino 2001).
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Un contributo alla diffusione della spiritualità camilliana è stato offerto dalle
numerose biografie di san Camillo che hanno visto la luce durante il secolo. In
esse, la figura del Santo viene presentata da vari punti di osservazione che si
completano gli uni con gli altri, illustrandone la poliedrica personalità e la ric-
chezza del messaggio. Anche alcune importanti ricorrenze sono servite a rende-
re maggiormente conosciuti il  carisma e la spiritualità dell’Ordine attraverso
l’intervento dei Pontefici. Nel 1930, Pio XI proclamò san Camillo, insieme a san
Giovanni di Dio, speciale patrono degli operatori sanitari. Qualche decennio
più tardi, nel 1974, Paolo VI dichiarò san Camillo Patrono particolare della sa-
nità italiana. Importanti messaggi sono stati rivolti all’Ordine da Pio XII in oc-
casione del secondo Centenario della canonizzazione di san Camillo (1946) e
da Giovanni Paolo II nel 2000, anno giubilare in cui l’Ordine ricordava il 450°
anniversario della nascita del Fondatore.

La “consacrazione nel mondo”: gli Istituti secolari

Nel secolo XX il carisma camilliano ha trovato una nuova espressione in quel
modo particolare di vivere la vita consacrata, costituito da gli Istituti secolari. In
Italia sono sorte le Missionarie degli Infermi “Cristo speranza” e, in Austria, le
Kamillianische Schwestern.

Il primo, fondato da una donna di straordinario rilievo culturale e spirituale,
Germana Sommaruga, ha conosciuto un felice sviluppo, estendendo la propria
presenza in diversi Paesi del mondo.

Nata il 25 maggio 1914 a Cagliari,  dopo un’infanzia difficile a causa della
morte della mamma, Germana fu aiutata a crescere dalla matrigna Paola, donna
intelligente, dotata di una raffinata cultura letteraria e artistica e soprattutto di
un grande cuore e di una fede genuina. A lei, vivace e riflessiva, acuta e critica,
volitiva e in continua ricerca del meglio, si potevano applicare le parole di J.
Green: «Vorrei far vedere che attraverso ogni vita c’è il filo dell’amore di Dio».
L’incontro con san Camillo avvenne durante gli studi universitari, alla lettura
della biografia del Santo di padre Mario Vanti. Per seguirne gli esempi, bussò
alla porta delle Figlie di San Camillo, ma sarà la stessa Superiora a cui si rivolse
a capire che quel vulcano era chiamato alla realizzazione di altri progetti.

Padre Florindo Rubini, Superiore generale dei Camilliani, a cui confidò il so-
gno di unire anime consacrate totalmente a Cristo nel secolo, a servizio degli
infermi, la incoraggiò a mantenere vivo il suo progetto in attesa delle indicazio-
ni dello Spirito. Nel frattempo – nel 1936 – si laureò con una tesi su “L’assisten-
za agl’infermi dagli albori del cristianesimo alla riforma operata da san Camillo
de Lellis”.
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Un anno dopo avvenne l’incontro con il camilliano padre Angelo Carazzo
che la rese decisa nel perseguire l’idea balenatale allo spirito. Egli l’incitò a pas-
sare all’azione, raggruppando alcune giovani attratte dal suo progetto in modo
da  formare  una  famiglietta,  provvista  di  una  regola,  aperta  a  sperimentare
l’ideale perseguito; la sostenne nei momenti di scoraggiamento e di oscurità; la
spinse a staccarsi dalla famiglia per dedicarsi completamente alla realizzazione
del suo progetto; accompagnò spiritualmente le prime vocazioni, senza interfe-
rire nella direzione del gruppo; l’affidò, nel 1942, a Mons. Giovanni Cazzani,
vescovo di Cremona, che l’accolse con paterna bontà. Passata la bufera della
guerra, durante la quale subì vari lutti, Germana riprese i contatti con le missio-
narie e, l’8 settembre 1945, fu in grado di presentare a Mons. Cazzani la Costi -
tuzione, atto che padre Carazzo salutò con gioia pochi mesi prima di morire.

Il contributo offerto da padre Carazzo alla  Fondazione delle Missionarie è
stato riconosciuto da Germana che giunse a chiamarlo fondatore: «Quale mise-
ricordia Dio ci ha usato dandoci un Padre Fondatore quale era il nostro padre
Angelo Carazzo! Uomo di Dio mite e forte il cui motto era “Dio solo”: l’anima
più serena che io abbia mai conosciuto, più delicata ed equilibrata: uomo di
prudenza e d’esperienza, nei suoi 72 anni vissuti al servizio di Dio... semplice
come un fanciullo, ardente come un novizio, dal cui labbro non si è mai udita
una parola contro l’umiltà e la carità... È morto un santo!».

Il vescovo di Cremona prese a cuore il progetto di Germana e la presentò a
Pio XII che, dopo averla ascoltata benevolmente, la indirizzò a padre A. Larrao-
na, futuro cardinale, il quale l’assicurò che in breve tempo la Chiesa avrebbe ri -
conosciuto le nuove istituzioni di consacrazione nel secolo. Infatti, il 2 febbraio
1947 venne emanata la Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia con cui
la Chiesa creava gli Istituti secolari.

Di diritto diocesano nel 1948, nel 1953 l’Istituto venne elevato alla dignità di
diritto pontificio. L’approvazione definitiva delle Costituzioni ebbe luogo nel
1961. Dal 1975, il nome ufficiale dell’Istituto è Missionarie degli infermi “Cri-
sto Speranza”.

Nel 1973 Germana chiese di essere esonerata da Responsabile generale. Nel
1987 si ritirò prima in una Casa di riposo a Rho e poi a Capriate San Gervasio
nella residenza degli anziani “Ovidio Cerruti”, gestita dai Camilliani, dove ter-
minò i suoi giorni il 4 ottobre 1994.

Grande il contributo offerto da Germana alla conoscenza di san Camillo, di
cui  era  innamorata.  Pochi,  infatti,  hanno  scritto  quanto  lei  sul  Fondatore
dell’Ordine camilliano, mettendone in luce l’originalità e la forza riformatrice.
Da alcune fonti risulta che Germana soffriva, soprattutto negli anni ’80, per il
fatto che il suo Istituto non venisse da tutti considerato come un ramo nato dal
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ceppo dell’Ordine di san Camillo. Con la fondazione del suo Istituto, diffuso in
molti Paesi, ella ha cooperato a nuove modalità di vivere il carisma camilliano.

La storia degli Istituti secolari la ricorderà come una delle promotrici di que-
sta nuova forma di vita consacrata. Ispirata, convinta e battagliera, ha lavorato
intensamente sia a livello degli organismi pontifici, come nella vita quotidiana,
per chiarire ed affermare l’identità specifica della vita consacrata nel secolo.

Nel 2010, a Verona, è iniziato il processo di beatificazione. 
L’Istituto delle  Kamillianische Schwestern – Sorelle Camilliane – è nato in

Austria, nella diocesi di Linz nel 1981, per iniziativa di una giovane infermiera,
Heidi Hinteregger. Le Sorelle volevano essere camilliane nel mondo, collabo-
rando con i Religiosi camilliani per aiutare le persone a curare le proprie ferite
e per infondere entusiasmo ed amore in quanti si dedicano alla cura dei malati.
L’Istituto ricevette l’approvazione in varie diocesi: Linz, Essen (Germania) e San
Paolo (Brasile), dove l’istituto ha trovato un terreno fertile.

La Famiglia camilliana laica

Anche il coinvolgimento del laicato nella missione dell’Ordine va riconosciu-
to come uno dei frutti più felici del secolo XX. San Camillo aveva compreso
l’importanza di trasmettere ai laici il carisma della carità misericordiosa verso
gli ammalati, in modo da poter raggiungere il maggior numero possibile di sof -
ferenti. Per questo, egli avrebbe voluto avere cento braccia. Il progetto di Ca-
millo non è mai venuto meno, anche se è stato condizionato, nel tempo, dalle
diverse visioni della Chiesa, susseguitesi nei secoli.

Con il Concilio Vaticano II si sono aperti promettenti cammini di crescita nel
rapporto fra le diverse categorie del Popolo di Dio, tra religiosi e laici. Attento
al soffio dello Spirito, l’Ordine camilliano ha intrapreso diverse iniziative per
trasmettere il carisma e la spiritualità di san Camillo ai laici. Une delle più signi-
ficative è la Famiglia camilliana laica.

Dopo  vari  decenni  di  esperienze  in  diversi  Paesi  (Brasile,  Austria,
Ungheria...), messe in comune in un grande Convegno internazionale tenuto a
Collevalenza, Perugia, nel 1992, la Famiglia camilliana ha trovato una sua strut-
tura che la qualifica come «associazione cristiana che opera secondo l’ispirazio-
ne di misericordia con cui Dio ha trasformato il cuore e la vita di san Camillo
de Lellis».

Approvata dal Capitolo generale dell’Ordine (2001) e, nello stesso anno, dal-
la Santa Sede, la  Famiglia camilliana laica ha conosciuto un felice sviluppo,
estendendosi in tutti Paesi dove l’Istituto camilliano svolge la propria missione.
In una lettera all’Ordine, Giovanni Paolo II ha scritto: «Alla Famiglia camilliana
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laica, nuovo frutto del grande albero nato dalla fede e dall’amore del Santo di
Bucchianico, va il mio saluto particolare e l’invito ad approfondire la propria
adesione a Cristo, attraverso la pratica di un servizio verso gli ammalati, soprat-
tutto i più poveri».

Verso i poveri e il Terzo Mondo

Il  ritorno alle origini  dell’ispirazione avuta dal  Fondatore – suggerito dal
Concilio Vaticano e reso esplicito dalla nuova Costituzione – ha indotto l’Ordi-
ne a porre maggiore attenzione ai più poveri, la maggioranza dei quali si trova
nei Paesi in via di sviluppo.

Nel Capitolo generale del 1989 è stata messa a tema questa tensione verso
un modo di esercitare il ministero in maniera più aderente alle necessità di chi
è emarginato a causa della malattia, aggravata dalla miseria.

La risonanza avuta dal documento elaborato subito dopo la celebrazione del
Capitolo, Verso i poveri e il Terzo Mondo, è stata soddisfacente, suscitando nu-
merose iniziative di individui e di gruppi. Sono sorte, in vari Paesi, comunità di
accoglienza per ammalati AIDS, tossicodipendenti, terzomondiali, anziani non
autosufficienti. Tra i promotori di tali progetti, va ricordato Fr. Ettore Boschini,
morto nel 2004, simbolo riconosciuto di un movimento solidaristico radicato
nel carisma di san Camillo.

Pronti a intervenire: la Camillian Task-force

Una delle modalità adottate da san Camillo nell’esercizio del  ministero è
consistita nel rispondere ai bisogni urgenti creati da pestilenze e calamità natu-
rali. Il ricordarne alcune, aiuta a renderci conto di questa forma particolare di
mettere in atto il nostro carisma. Nel 1589, su alcune imbarcazioni, giunte al
porto di Napoli, scoppia una violenta epidemia. Dei Religiosi camilliani chiama-
ti ad assisterne le vittime, tre muoiono nell’esercizio del loro ministero.

Nei due anni seguenti, a Roma dilagano la carestia e la peste. Camillo orga-
nizza un’assistenza capillare, “dalle Quattro Fontane fino a Porta Pia”, e apre un
ospedale (300 posti letto) in Via delle Carrozze presso Santa Maria in Cosme-
din. Istituisce presso la casa della Maddalena un centro di assistenza per i mala-
ti e i poveri della zona e vi organizza una scuola infermieristica per preparare i
suoi compagni a curare gli infermi con competenza e amore. Altri quattro reli-
giosi e un novizio perdono la vita mentre assistono gli appestati nell’ospizio di
San Sisto.
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Nel 1600, Camillo corre a Nola dove è scoppiata una violenta peste bubboni-
ca. Il vescovo lo nomina vicario della diocesi per tutto il periodo dell’epidemia.
Cinque religiosi muoiono servendo gli appestati.

Più tardi, nel 1612, la Consulta Generale chiede a Camillo di andare a Buc-
chianico, sua città natale, per confortare e aiutare i suoi concittadini afflitti da
una terribile carestia.

Anche l’assistenza ai soldati feriti durante le campagne militari entra nel pro-
gramma di Camillo. Nel 1595, egli si reca a Trento per impartire direttive prati-
che ad un gruppo di suoi religiosi destinati al seguito dell’esercito pontificio
impegnato in Ungheria, nella guerra contro i Turchi.

Questa  tensione  spirituale  che  portava  il  Fondatore  a  rendere  prioritaria
l’attenzione a bisogni emergenti non si è persa con il passare del tempo. Recen-
temente, è emersa in forma ufficiale nel Capitolo Generale del 1995 con l’invito
a «creare un’équipe di Camilliani in vista ad un aiuto umanitario in caso di cata-
strofi naturali e di situazioni di emergenza» (cfr Disposizioni Generali 17).

Onlus e Ong

Le tragedie che frequentemente affliggono tanti Paesi, suscitando la solida-
rietà della comunità internazionale, hanno spinto il nostro Ordine a dare con-
cretezza a tale linea operativa con l’istituzione di una  Task-force finalizzata a
questo scopo. In questa linea, sono sorti organismi – Onlus e ONG – a livello
generale e provinciale per rispondere alle necessità dei poveri e degli ammalati
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
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Creatività nell’esercizio del ministero camilliano

Nella nuova Costituzione e nelle Disposizioni Generali appare chiaramente
l’apertura a nuove modalità di esercizio del ministero.

Vi è innanzitutto un ritorno sistematico all’assistenza spirituale dei malati ne-
gli ospedali. Dall’inizio del ’900 in poi, l’impegno negli altri ministeri ecclesia-
stici, soprattutto nelle parrocchie, diminuisce gradatamente.

Continuando il movimento iniziatosi nella seconda metà dell’800, i Camillia-
ni ritrovano la loro casa negli ospedali pubblici, per l’assistenza spirituale dei
malati e di tutta la famiglia ospedaliera. Le cappellanie ospedaliere aumentano,
investendo nella  pastorale sanitaria tutta la ricchezza degli insegnamenti di
san Camillo. 

Secondo recenti statistiche, il ministero del cappellano attualmente raggrup-
pa il numero più alto di Religiosi camilliani. Inoltre, il servizio della cappellania
è presente in tutti i Paesi dove il nostro Ordine opera.

Si sono moltiplicati anche gli organismi consacrati all’animazione e alla for-
mazione pastorale specializzata. In questo settore l’Ordine camilliano ha mo-
strato e continua a mostrare impegno e creatività, condividendo quanto affer-
ma Giovanni Paolo II nell’Esortazione Apostolica Christifideles Laici: «È neces-
sario che questa preziosissima eredità (l’amore verso i malati e i sofferenti), che
la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo “medico di carne e di spirito”, non solo
non venga mai meno, ma sia sempre più valorizzata e arricchita attraverso una
ripresa e un rilancio di un’azione pastorale per e con i malati e i sofferenti» (n.
54).

“Case della carità”: le Istituzioni sanitarie e socio-sanitarie ca-
milliane

Nell’ultimo quarto del secolo XIX, s’introdusse una nuova modalità di eserci-
tare il ministero camilliano che si opponeva alla tradizione secolare dell’Ordi-
ne: le Istituzioni sanitarie e socio-sanitarie di proprietà dell’Istituto. San Camil-
lo si era sempre mostrato contrario al possesso di ospedali, temendo che la
loro amministrazione potesse far nascere nei religiosi la sete di guadagno e af -
fievolire il genuino spirito della carità verso gli ammalati.
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A questa norma secolare l’Ordine iniziò a contravvenire nel 1872, in Francia,
quando i religiosi di quella fondazione camilliana decisero di dar vita ad una
modesta istituzione, di soli 12 posti, destinata ad accogliere persone anziane.
L’esempio di Lione venne imitato in altre località francesi e olandesi. In Italia,
una legge del 7 luglio 1866, che proibiva ai religiosi di praticare il ministero sa-
nitario negli ospedali pubblici, favorì il maturare di un’uguale svolta. 

Questo nuovo orientamento adottato dall’Ordine è stato accompagnato da
una seria riflessione. Già verso la fine dell’800, un religioso di prestigio, padre
Luigi Artini, aveva scritto: «Da san Camillo potremo e dovremo dedurre la cari -
tà, ma i mezzi per esercitarla nelle circostanze nostre, converrebbe che li ap-
prendessimo dal particolare spirito che il Signore potrebbe voler infondere nei
nostri cuori per sovvenire ai bisogni presenti». Qualche decennio più tardi, il
Superiore generale padre Vido vide nel sorgere di tali istituzioni un segno dei
tempi: «Dopo aver bene esaminato i nuovi ministeri, diciamo ancora una volta:
noi possiamo certamente affrontare nuove strade, purché non siano abbando-
nate le antiche. Per cui i nuovi ministeri devono essere aggiunti agli antichi, in
modo che il nostro Istituto venga maggiormente esteso e non cambiato».

Il Capitolo generale del 1910 prese una netta posizione favorevole alle Istitu-
zioni sanitarie, vedendovi in esse una buona palestra per i giovani e la possibili-
tà per i fratelli di esercitare il loro ministero.

Nel corso di questo secolo, tali strutture sono cresciute di numero e di im-
portanza, trovandosi presenti in quasi tutte le fondazioni dell’Ordine. In più
occasioni sono stati elaborati dei criteri per il discernimento relativo alla co-
struzione o al mantenimento di opere di proprietà dell’Istituto, in accordo con
gli orientamenti della Chiesa. A questo scopo, con il contributo di rappresen-
tanti di tutto l’Ordine, è stata elaborata una Carta d’identità delle Istituzioni
sanitarie e socio-sanitarie camilliane (2001). In essa, ne viene enunciata in-
nanzitutto la missione,  consistente nel «testimoniare e incarnare nel mondo
della salute e della malattia l’azione salvifica, misericordiosa, terapeutica e salu-
tare di Cristo. Essa si realizza mediante la promozione della salute, la preven-
zione della malattia, la cura e la riabilitazione. Attenzione particolare viene ri -
servata al lenimento del dolore, all’accompagnamento umano e spirituale dei
malati e all’evangelizzazione la cui forma piena è la celebrazione dei sacramenti
nei quali si attua la salvezza annunciata».

Le Opere nostre

In un decalogo vengono riassunti i valori che devono guidare le Opere no-
stre per essere fedeli al carisma dell’Istituto:
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1 - Le Istituzioni socio-sanitarie camilliane (ISC) pongono la persona umana
al centro della propria azione direttiva e assistenziale, che è fondata sul ricono-
scimento e il rispetto della dignità inviolabile di ogni essere umano, in quanto
creato ad immagine e somiglianza di Dio.

2 - Le ISC sono al servizio della vita e della salute in tutte le loro dimensioni
(fisica,  biologica,  psichica,  sociale,  spirituale)  e  in tutte  le  fasi  dell’esistenza
umana. Si  mostrano particolarmente sensibili  alla loro promozione, difesa e
qualità specialmente nei momenti di maggior vulnerabilità.

3 - Le ISC sono uno dei luoghi ove realizzare i  valori evangelici; anzitutto
l’amore gratuito verso il prossimo sofferente, l’attenzione premurosa e fraterna,
la solidarietà e la capacità di servizio. In quanto opere ecclesiali che si ispirano
alla ricca tradizione e spiritualità camilliane, le ISC si propongono come luoghi
di umanità e di eccellenza, di cultura della salute e di evangelizzazione.

4 - Nel rispetto della  dimensione etica del servizio alla vita e alla salute, le
ISC promuovono la ricerca scientifica e il dialogo per l’illuminazione e il con-
fronto  con  le  diverse  problematiche  bioetiche;  traducono  fedelmente  nella
prassi la dottrina morale della Chiesa cattolica anche con il ricorso al diritto in -
dividuale ed istituzionale all’obiezione di coscienza, in ciò coadiuvate da appro-
priati comitati di etica.

5 - Le ISC valorizzano in modo speciale le persone che vi lavorano. L’Ordine
infatti considera i suoi collaboratori parte integrante della “comunità sanante”
presente nell’opera. Di conseguenza, come centri di una vera alleanza terapeu-
tica e salutare, le ISC s’impegnano nel promuovere un clima imbevuto d’uma-
nità, di dialogo e di corresponsabilità; e realizzano una politica delle risorse
umane tale da favorire la motivazione personale, la realizzazione e l’aggiorna-
mento della formazione di tutti i collaboratori. La professionalità, la competen-
za, l’interdisciplinarietà, il lavoro in équipe, la ricerca, l’insegnamento e la for-
mazione continua sono valori e compiti che le ISC s’impegnano a promuovere
e favorire.

6 - Le ISC adottano un modello di  gestione amministrativa rispettoso dei
valori etici, ispirato ai principi di giustizia ed equità. Assieme alla trasparenza
gestionale, tendono all’utilizzo razionale delle risorse disponibili e al migliora-
mento delle conoscenze tecniche, scientifiche, umanistiche e religiose che ga-
rantiscano la migliore qualità dei servizi.

7 - La significatività e la visibilità ecclesiale delle ISC richiedono lo sforzo
condiviso per una nuova evangelizzazione. Di conseguenza le ISC svolgono con
cura un’azione pastorale rivolta a tutti, specialmente ai malati, ai degenti, alle
loro famiglie e a tutti gli operatori sanitari. Questo servizio viene offerto con
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spirito ecumenico ai credenti di qualsiasi confessione religiosa e sollecitando il
coinvolgimento e la collaborazione della comunità cristiana.

8 - Le ISC sono uno spazio aperto e inserito nel territorio, luogo di irradia-
zione di cultura e promozione della salute, di alleanze in favore di una migliore
qualità di vita per tutti. Perciò s’integrano nella rete sanitaria e nel tessuto della
società, collaborano volentieri con altre istituzioni affini e favoriscono l’azione
del volontariato al suo interno e nel territorio.

9 - Le ISC offrono di preferenza le proprie attività ai malati più poveri e alle
fasce sociali escluse o emarginate, alle quali danno non solo un’adeguata assi -
stenza ma anche la possibilità di una vera promozione umana e sociale. Sensibi-
li alle esigenze di una globalizzazione dal volto umano e cristiano, le ISC pro-
muovono modalità di collaborazione internazionale e favoriscono iniziative di
gemellaggio con istituzioni dei Paesi in via di sviluppo.

10 - In quanto realtà vive, dinamiche e provvisorie, le ISC studiano e stabili-
scono con spirito di apertura ai segni dei tempi, strategie e mezzi di verifica e
di valutazione del proprio operato, in modo da favorire il miglioramento del
servizio e, nel caso, il rinnovamento, la trasformazione o addirittura l’alienazio-
ne della propria struttura.

“Parole di Vangelo” nel mondo della salute

L’impegno per influire sulla cultura del mondo della salute, permeandola di
valori autenticamente umani ed evangelici è stato un altro aspetto nuovo del
ministero camilliano, sviluppatosi  soprattutto  nella  seconda metà del  secolo
XX.

Nel primo decennio di vita dell’Istituto, san Camillo era convinto che bastava
l’amore per far del bene ai malati, ed era dubbioso se l’Ordine dovesse o no ab-
bracciare anche gli studi di filosofia e teologia... Aveva, infatti, paura che «ingol -
fandosi li nostri in queste cose» i suoi religiosi si raffreddassero nell’amore dei
poveri e dei malati. Lungo la storia anche altri Fondatori hanno espresso tale
preoccupazione. Basti notare che anche la Beata Madre Teresa di Calcutta era
contraria a dare alle sue religiose qualsiasi tipo di formazione teologica: per il
lavoro che le Sorelle della Carità facevano in mezzo ai poveri, secondo lei non
ce n’era bisogno. 

Ma nel 1594, come ci racconta il suo primo biografo Sanzio Cicatelli, Camillo
ebbe un’ispirazione da Dio, che gli fece comprendere i vantaggi che potrebbero
derivare dagli studi al ministro degli infermi, tra cui una migliore capacità di ve-
nire in aiuto ai malati abitati da dubbi sulla fede. Egli si convinse che quanto
più dotti saranno i religiosi, tanto più conosceranno la perla che hanno tra le
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mani, impegnandosi con maggiore ardore nel ministero. Ciò avviene quando
l’amore cerca la scienza e la tecnica per meglio servire, non per brillare ma per
illuminare.

Impegno nella pastorale sanitaria

La conversione di san Camillo agli studi non è stata sufficiente per creare
nell’Istituto una tradizione favorevole a una formazione necessaria per poter
dare un apporto efficace alla cultura dell’ambiente sanitario. Tranne poche ec-
cezioni, il Camilliano tradizionale è stato rappresentato dal religioso che punta-
va più sulla pratica che sulla teoria, buono e generoso lavoratore che passava le
ore al letto dei malati, concedendo poco tempo allo studio.

Anche se nel passato, come è stato ricordato precedentemente, non erano
mancati significativi apporti alla riflessione sul ministero pastorale ed esperien-
ze di insegnamento ad alto livello, è nell’atmosfera creata dal Concilio Vaticano
II – presente anche nella nuova Costituzione – che inizia ad affermarsi una ma-
niera nuova di porsi di fronte all’attività culturale. In quel clima ricco di fer-
menti, di tentativi innovatori, si è formata – e il processo è ancora in atto – la
convinzione secondo la quale i Religiosi camilliani sono chiamati ad abbinare
alla necessaria e insostituibile prossimità al malato, l’impegno nella ricerca e
nell’insegnamento delle discipline legate direttamente o indirettamente alla pa-
storale sanitaria, all’etica e alla bioetica. Si tratta di un notevole allargamento di
orizzonti, ancora in atto, destinato ad affermarsi con decisione.

Una conferma autorevole della necessità di questo passo in avanti è venuta
dal Sinodo sulla vita consacrata (1994) e dal Papa Giovanni Paolo II. Durante il
Sinodo sulla vita consacrata, è stato rivolto un pressante appello ai religiosi af-
finché, senza abbandonare gli apostolati tradizionali, s’impegnino nell’evange-
lizzazione della “cultura della società intera”, ricercando metodi di proclama-
zione del Vangelo adeguati alle necessità delle diverse professioni (nella politi-
ca,  nell’industria,  nelle  comunicazioni  sociali,  nell’educazione,  nel  diritto,
nell’ecologia, nel mondo della salute e della sofferenza, ecc.).

Da parte sua, Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai partecipanti al Capitolo ge-
nerale dei Camilliani e delle Figlie di San Camillo del 1995, così si è espresso:
«Vi  esorto  ad  abbinare  sempre  all’insostituibile  prossimità  verso  il  malato
l’evangelizzazione della cultura sanitaria, per testimoniare la visione evangelica
del vivere, del soffrire e del morire. È questo un fondamentale compito che
dev’essere attuato dagli Istituti di formazione delle vostre Famiglie religiose...».
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Sul versante dell’Ordine, vanno ricordate alcune raccomandazioni di due Ca-
pitoli generali (1995, 2001) che invitano «a sviluppare il Camillianum e i Centri
di pastorale e di umanizzazione, come contributi ad una cultura della vita e del-
la salute ispirati al Vangelo».

La risposta a tutti questi stimoli provenienti dalla società e dalla Chiesa è sfo-
ciata in varie iniziative. La letteratura pastorale specifica è aumentata, è sorta
una Casa editrice camilliana, sono sorte riviste scientifiche e di divulgazione
che raggiungono un grado elevato di qualità. Vari tipi di scuole pilotano proget-
ti di animazione e di formazione sanitaria e pastorale. Di esse, solo alcune han-
no raggiunto il livello universitario: a Roma, il  Camillianum, Istituto interna-
zionale di teologia pastorale sanitaria, sorto nel 1987 e, in Brasile, il  Centro
Universitario São Camilo, con le sue numerose facoltà. Sono sorti numerosi
Centri di pastorale e di umanizzazione, distribuiti in vari Paesi: Italia (Verona,
Torino,  Napoli,  Palermo),  Austria  (Salisburgo),  Spagna (Tres  Cantos-Madrid),
Colombia (Bogotá), Ecuador (Quito), Perù (Lima), Filippine (Manila), Burkina
Faso (Ouagadougou), India (Bangalore), Thailandia (Bangkok). 

Infondere “anima” al servizio del malato

L’elevazione del livello culturale dei religiosi e l’impegno nell’insegnamento
ha avuto un influsso positivo sull’animazione del personale sanitario, ritenuta
dalla nuova Costituzione come un obiettivo importante da perseguire.

La necessità di avere cura pastorale dei medici e degli infermieri, contribuen-
do alla loro formazione, era già stata richiamata dal Capitolo generale del 1929.
Tale sottolineatura, anche se non codificata, attirava l’attenzione su quello che,
allora, veniva chiamato il ministero indiretto, finalizzato a preparare il persona-
le ad un servizio del malato, animato da valori umani e cristiani.

Nel fare tale richiamo, i padri capitolari probabilmente erano stati influenzati
da una felice iniziativa promossa a Roma, nel 1904, presso la Curia generalizia
dell’Ordine: la Società Medica Cattolica, costituita da un gruppo di medici sotto
la protezione di san Luca e dei Santi martiri Cosma e Damiano. Tale Società –
che fin dagli inizi contava più di trecento membri di varie nazioni e il cui assi-
stente religioso era abitualmente un Camilliano – nello stesso anno venne ag-
gregata all’Ordine.
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L’Unione Cattolica Infermieri

Nel 1930 fu fondata, a Milano, da padre Giovanni Milanese l’Unione Cattoli-
ca Infermieri (U.C.I.),  sotto il patrocinio di san Camillo e di san Giovanni di
Dio, proclamati da Pio XI, proprio in quell’anno, Patroni degli Infermieri e del-
le loro Associazioni.

Movimenti  associativi  analoghi,  sorti  in  diverse  nazioni  –  soprattutto
dell’America Latina – e comprendenti varie categorie di operatori sanitari e di
volontari, hanno trovato nei Religiosi camilliani degli animatori efficaci.

L’Istituzione del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanita-
ri per iniziativa di Giovanni Paolo II con il Motu proprio Dolentium Hominum
dell’11 febbraio 1985, ha beneficiato e continua a beneficiare della presenza e
dell’azione dei Camilliani.



170  - Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA



Camillo de Lellis UN MESSAGGIO DI MISERICORDIA - 171

Il cammino della santità

Interpretando in maniera originale e sublime il carisma della carità miseri -
cordiosa verso gli infermi, san Camillo meritò di essere definito dal Benedetto
XIV “iniziatore di una nuova scuola di carità”.

Guardando a lui, modello sublime di dedizione al prossimo infermo, molti
religiosi dell’Ordine hanno raggiunto la perfezione della carità, dimostrando
che la vita nello Spirito vissuta nella linea del carisma e della spiritualità camil-
liana può essere una strada maestra che conduce alla santità.

Un vuoto di “santi ufficiali”

Di tutti questi religiosi esemplari, solo due sono stati elevati agli onori degli
altari: i padri Enrico Rebuschini e Luigi Tezza. Di alcuni altri sono stati introdot-
ti i processi di canonizzazione.

La scarsezza di riconoscimenti ufficiali da parte della Chiesa della santità dei
Religiosi camilliani è dovuta a vari motivi di ordine storico. Tra di essi va ricor-
data, in modo particolare, la laboriosità del processo di beatificazione e cano-
nizzazione di san Camillo. Morto nel 1614, il Fondatore dell’Ordine camilliano
è stato dichiarato beato solo nel 1742 e santo nel 1746. Alla lunghezza del pro-
cesso, dovuta alla riforma della legislazione ecclesiastica al riguardo, va aggiun-
to anche l’esorbitante peso economico sostenuto dall’Ordine, sia per il proces-
so canonico, sia per le solenni manifestazioni in occasione della beatificazione
e canonizzazione del Fondatore. Tali fattori hanno avuto un duplice effetto ne-
gativo: da una parte hanno impedito di mettere in luce autentiche figure di san-
ti  Camilliani  vissuti  durante  il  primo secolo  e  mezzo  di  vita  dell’Ordine  e,
dall’altra, hanno ingenerato un senso di scoraggiamento che, in certa misura,
spiega l’atteggiamento reticente o contrario dei Superiori maggiori a nuovi pro-
getti di beatificazione.

È solo verso la seconda metà del secolo scorso che ha ripreso vita il deside-
rio di proporre alla devozione del Popolo di Dio alcune figure di Religiosi ca-
milliani distintisi per esemplarità di vita.

Pur condividendo la convinzione che «la santità della Chiesa è molto più dif-
fusa di quanto non dicano le espressioni ufficiali», non si può ignorare il valore
dei modelli nel processo di crescita a livello umano e spirituale.
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Qualche decennio fa, un insigne Religioso camilliano, padre Alessandro Pe-
droni, si faceva interprete di questa esigenza, scrivendo nel suo diario: «Sento il
bisogno di leggere libri  dei nostri  e che parlino delle cose nostre...  Quanto
bene verrebbe all’Ordine se ci fosse dato di avere... biografie di padri e fratelli
nostri  che ci  facciano gustare tutta la bellezza della vita camilliana...  Quanta
pena mi fa vedere tante glorie dimenticate e sconosciute... Santi di primo ordi-
ne che non andranno mai sugli altari [...]. Rispecchiandoci in quelli che ci pre-
cedettero impareremo ad amare la nostra divina vocazione... sospireremo... da
veri servi dei poveri ammalati, il sommo favore di morire pei nostri fratelli in-
fermi, come fecero molti dei nostri eroi dietro le orme del nostro santo Fonda-
tore, vero apostolo e angelo della carità».

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare doveroso sia illustrare
il vuoto di santi ufficiali che esiste tra san Camillo, vissuto a cavallo dei secoli
XVI e XVII e i beati Tezza e Rebuschini, morti rispettivamente nel 1923 e nel
1938, ricordando alcune figure di Camilliani che hanno lasciato, in quanti li
hanno conosciuti, una viva testimonianza di santità, colorata con gli ingredienti
tipici della loro personalità e dell’ambiento socio-culturale in cui sono vissuti,
sia dare un maggiore risalto ai due Beati.

Una gloriosa galleria

Chi erano questi uomini generosi, morti in concetto di santità?
Seguendo i risultati di recenti studi, possiamo dividerli in tre gruppi: i con-

fessori, i martiri della carità e i martiri della fede.

Araldi della Fede: I Confessori. - Tra i confessori vanno ricordati quattro
insigni religiosi contemporanei di san Camillo: padre  Biagio Oppertis, di cui,
secondo uno storico, si può affermare che «nella vita, nel governo dell’Ordine e
nella morte, fosse di Camillo un similissimo ritratto»; Fr. Bernardino Norcino,
di cui si scrive: «La sua vita fu tale che beato sarà quel ministro degli infermi
che imiterà le opere singolari di così fedele servo di Dio»; padre Ilario Cales, di
nobile famiglia francese, dotato di ricca personalità. Gli storici affermano che il
suo «ardentissimo amore verso il  suo prossimo gli guadagnò in vita e dopo
morte una vera fama di uomo giusto e perfetto, stimandosi da tutti degno di
quella  gloria  che Dio suole  concedere  ai  suoi  eletti  nella  Chiesa  santa  con
l’essere proposti all’imitazione e al culto dei fedeli»; Fr.  Giacomo Antonio di
Meo, persona semplice e immediata, che ha fatto della sua vita un generoso
dono agli  infermi.  Nel  servirli  era  «ferventissimo  e  vigilantissimo,  servendo
sempre i più gravi e contagiosi, e quelli che erano più difficili da accontentare.
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Aveva con essi una pazienza tanto grande che più volte si lasciò da alcuni di essi
battere e sputare in faccia e dire villanie. Come risposta, egli baciava loro le
mani e i piedi e li accarezzava, dicendo che erano i suoi Cristi». 

In tempi più recenti, tra i confessori, vanno ricordati il padre Martin de An-
drés Perez del Perù, il novizio Girolamo Tiraboschi, padre Camillo Cesare Bre-
sciani, fondatore della Provincia Lombardo-Veneta, il tedesco Fr. Giovanni Sas-
sen, Fr. Pietro Vecoli, della Provincia del Piemonte, il veronese padre Rocco Fer-
roni, il chierico Nicolino D’Onofrio e Fr. Ettore Boschini.

Per la loro contemporaneità, questi due ultimi meritano una particolare at-
tenzione.

Nicola D’Onofrio

Nato a Villamagna, provincia di Chieti, il 24 marzo 1943, Nicolino, come ve-
niva affettuosamente chiamato, avverte ancora nella prima infanzia la vocazione
al sacerdozio. Un Religioso camilliano, suo concittadino, lo invita ad entrare
nell’Istituto di san Camillo ed egli accoglie l’invito con gioia.

Vinta l’opposizione dei familiari, che lo volevano nel seminario diocesano,
nell’autunno del 1955 Nicolino entra nello Studentato camilliano di Roma.

Dai  compagni  e  dai  superiori  viene descritto  come «dinamico e  gioviale,
sempre col sorriso sulle labbra, sincero nel parlare e gioioso nel donarsi. Nicola
aveva anche la cocciutaggine tipica della gente abruzzese ed era un ragazzo fisi-
camente bellissimo, di una bellezza intensa e molto spirituale».

Novizio a 17 anni, inizia a praticare il ministero camilliano con momenti di
tirocinio sia all’ospedale Forlanini di Roma sia nella propria comunità, assisten-
do i confratelli malati.

Verso la fine del 1962 avverte i primi sintomi della malattia che l’avrebbe
portato alla morte a soli 21 anni. Viene ricoverato all’ospedale “San Camillo”,
dove i sanitari gli diagnosticano un teratocarcinoma.

Le cure ricevute riescono unicamente a rallentare l’avanzare del male, con-
sentendogli di continuare gli studi all’Università Gregoriana.

Quando, dietro sua insistenza, viene a conoscere la verità della sua malattia,
non si dispera, ma dopo un momento di intensa riflessione trascorso davanti a
Gesù Eucaristia nella cappella del seminario, torna alla vita di prima col suo so-
lito sorriso a fior di labbra.
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Sperando in un miracolo, i superiori lo mandano pellegrino a Lourdes e Li-
sieux, per impetrare la grazia della guarigione, e Nicolino accetta per obbedien-
za: in cuor suo sa che è inutile. «Non chiederò la guarigione – egli dichiara –
ma che io possa compiere in pieno la volontà di Dio».

Aggravandosi il male, nel maggio 1964 ottiene dalla Santa Sede il permesso
di anticipare la professione perpetua, che emetterà il giorno 28 di quello stesso
mese nella cappella dello Studentato camilliano addobbata a festa. Ormai in
carrozzella, pallido, smagrito e senza forze, dice il suo sì a Dio in eterno.

La mattina del 5 giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù, in piena coscienza
accetta di ricevere l’Unzione degli Infermi. Gli ultimi giorni della sua vita terre-
na sono una terribile e drammatica sofferenza continua. Il cancro che avanza e
invade totalmente i polmoni, oltre ad atroci dolori genera momenti di soffoca-
mento. Nicolino vive eroicamente la sofferenza unito alla Croce di Cristo, invo-
cando l’aiuto di Maria e dei santi Camillo e Teresa del Bambino Gesù, sempre
sereno e mai cadendo nella disperazione, attento a non creare disturbo a chi lo
assiste, e sforzandosi di nascondere quanto più possibile l’inevitabile maschera
della sofferenza, per evitare dolore alla mamma che gli è vicina.

Anche per chi lo conosce fin da piccolo questo straordinario affidamento alla
volontà di Dio, crea ammirazione e devozione.

La sera del 12 giugno 1964, dopo una giornata passata in preghiera incessan-
te insieme ai presenti riuniti attorno al suo letto, Nicolino passa all’altra riva.

Il suo corpo riposa a Bucchianico, presso la cripta del santuario di san Ca-
millo, meta di continui pellegrinaggi. Il 16 giugno 2000 si apre presso il Vicaria-
to di Roma il processo diocesano di canonizzazione. 

Nel titolo di una breve biografia di Nicolino, Vivere e morire d’amore, pos-
siamo trovare il segreto della santità di questo giovane religioso che si è impe-
gnato a raggiungere la perfezione della carità, abbandonandosi alla volontà di
Dio in tutti i momenti della sua esistenza, soprattutto in quelli resi pesanti dalla
sofferenza

Una vita donata

Una fede profonda, fiorita nella famiglia e coltivata nel seminario camilliano,
lo ha portato a leggere la propria esistenza, minacciata dal male, in una pro-
spettiva d’eternità. Amici e conoscenti ricordano che «il suo discorrere sull’altra
vita era calmo e sereno, senza forzature o fanatismo, e che un grande spirito di
fede illuminava la sua esistenza che egli continuava a condurre nella normalità,
partecipando alla vita comune del seminario».
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Com’è stato giustamente osservato e come l’attesta l’analisi dei suoi diari, la
fase terminale della sua vita e la morte sono soltanto il momento rivelatore del -
la sua dimensione spirituale, coltivata con assiduità e sereno rigore durante tut-
to il percorso esistenziale. A San Giacomo di Compostela, rivolgendosi ai giova-
ni, Giovanni Paolo II lanciava loro questo messaggio: Non abbiate paura di di-
venire santi!. Guardando alla figura di Nicolino, molti giovani, in varie parti del
mondo, in modo particolare in Cile, hanno trovato e trovano uno stimolo a
fare delle parole del Papa un programma di vita.

Fratel Ettore Boschini

Un gigante della carità lo ha definito il card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo
di Milano, durante la liturgia funebre che ha avuto luogo il giorno 23 agosto
2004 nella basilica di Sant’Ambrogio di Milano, con la partecipazione di più di
tremila persone.

Nato a Belvedere di Roverbella (MN) il 25 marzo 1928, a 24 anni Ettore en-
trò nel noviziato camilliano a Verona-San Giuliano. Dopo la prima professione
trascorse un periodo a Venezia-Alberoni, esercitando la professione di infermie-
re. Con il trasferimento alla comunità della Casa di Cura San Camillo di Milano
nel 1976, iniziò per Fr. Ettore una nuova stagione.

Il contatto con i poveri che bussavano alla porta della comunità accese in lui
il desiderio di fare qualcosa di più di una semplice elemosina in cibo, vestiti o
soldi. Quel desiderio si trasformò in progetto concreto attraverso una moltepli-
cità di iniziative.

Nel gennaio del 1979 realizzò il primo dei suoi Rifugi sotto una campata del
cavalcavia  della  Stazione Centrale  di  Milano,  in via  Sammartini  (Rifugio del
Cuore Immacolato di Maria), per accogliere i senza dimora. Con l’aiuto di ami-
ci e benefattori, la sua attività si rivolse ad altre categorie di bisognosi: anziani,
malati di AIDS, tossicodipendenti, extra-comunitari. Sorsero così altri Centri: ad
Affori (Villaggio delle Misericordie), Seveso (Casa Betania), a Novate (Casa Al-
leluja), a Bucchianico (Nostra Signora di Loreto), a Grottaferrata. Animato da
slancio missionario si portò in Colombia, a Bogotá (Comunidad Nazareth) e a
Cartago.

Per garantire un futuro alla sua opera, diede vita all’Associazione dei Cuori
Immacolati di Gesù e di Maria e alla famiglia delle Discepole di San Camillo.
Gli ultimi mesi di vita, Fr. Ettore li ha trascorsi in ospedale.

Come affermò in più d’un’occasione, la sofferenza era stata sua assidua com-
pagna di viaggio. Se non nascondeva il peso del suo soffrire, Fr. Ettore non
mancava mai però di connetterlo con quello di Cristo, attendendosi grandi gra-
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zie dalle prove subite. Colpito da leucemia, morì nella Casa di Cura San Camil -
lo di Milano il 20 agosto 2004. 

Il messaggio centrale di Fr. Ettore si riassume in un richiamo forte all’amore
preferenziale verso i poveri, coloro che la società facilmente mette ai margini
perché ingombranti. Tale messaggio è stato rivolto alla Chiesa, alla società tutta,
ma in modo particolare all’Ordine camilliano e alla Provincia Lombardo-Veneta
alla quale apparteneva. Battendosi in favore degli emarginati, non di rado Fr.
Ettore assunse atteggiamenti polemici verso le istituzioni civili e religiose, non
escluse quelle dell’Ordine, della sua Provincia religiosa e della Grande Famiglia
Camilliana. Il suo era un profetismo a volte espresso in maniera rude e anche
indisponente, ma sempre un profetismo autentico.

Egli ha ricordato a tutti i religiosi che se san Camillo era sensibile a tutti i sof -
ferenti, il suo cuore vibrava con maggiore intensità di fronte al dolore dei pove-
ri e degli ultimi, gli uomini e le donne lasciati marcire sui marciapiedi, non ac-
colti negli ospedali perché non in regola con i documenti, cacciati da un luogo
all’altro, mortificati nella loro dignità.

La testimonianza di Fr. Ettore non rimarrà racchiusa nella cappella di Seveso,
dedicata alla Madonna di Fatima, dove riposano le sue spoglie mortali, ma si
espanderà mantenendo vivo nella Provincia Lombardo-Veneta e nell’Ordine il
profumo della carità misericordiosa verso chi soffre, che egli ha praticato con la
tenerezza di una madre e la forza di un profeta.

Dedizione di sé fino al sacrificio della vita: i martiri della carità. -
Passando dai confessori ai martiri della carità, c’imbattiamo in una delle pagine
più gloriose della storia camilliana. Dal tempo di san Camillo fino all’inizio del
secolo scorso, più di 300 religiosi, padri, fratelli, chierici, oblati, novizi (di cui
15 contemporanei di san Camillo), hanno perso la vita assistendo gli appestati
e altri malati colpiti da infermità gravemente infettive. Nel 1994, la Consulta
Generale dell’Ordine ha istituito la  Giornata dei religiosi Camilliani martiri
della carità, da celebrarsi, ogni anno, il 25 maggio, anniversario della nascita di
san Camillo. In quell’occasione il card. Sodano, a nome del Papa Giovanni Pao-
lo  II,  in  quel  periodo  ammalato,  inviò  un  messaggio  al  Superiore  generale
dell’Istituto, compiacendosi per questa iniziativa. «L’eredità della storia e gli im-
pegni attuali – si legge nel messaggio – l’ispirazione originaria e il doveroso
adeguamento alle mutate condizioni dei tempi, possono trovare una feconda
sintesi in questa “giornata della memoria” e offrire validi motivi di rinnovato
zelo nel servizio apostolico e caritativo. È importante che anche nella Chiesa di
oggi continui a rifulgere in tutto il suo splendore il carisma camilliano che, me-
diante il quarto voto, consacra a Dio, nel servizio ai malati, uomini pronti an-
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che a  morire volentieri, quali  forti campioni di Cristo e veri cavalieri della
sua croce. […] Il pieno ricupero e la valorizzazione di questa preziosa eredità
dell’Ordine camilliano – continua il messaggio – costituisce un annuncio parti-
colarmente significativo anche per l’uomo contemporaneo, disposto a credere
più ai testimoni che ai maestri, più all’esperienza che alla dottrina, più alla vita
e ai fatti che alle teorie» (Redemptoris Missio 42).

Chi legge le cronache della morte di questi religiosi non può non rimanere
stupito di fronte allo spirito con cui essi rischiavano la vita nel servizio agli in-
fermi contagiosi. Il carisma elargito dal Signore a san Camillo e da lui trasmesso
all’Istituto penetrava così profondamente il loro cuore e il loro spirito fino ad
operare in essi una profonda trasformazione interiore. A gara essi chiedevano
di essere scelti a questa speciale ed eroica modalità di vivere il voto con cui il
religioso camilliano si consacra al servizio dei malati anche con rischio della
vita.

Di alcuni religiosi, del tempo di san Camillo, vittime della peste, un testimo-
ne oculare afferma che morirono con tanta pazienza e fortezza che l’un con
l’altro si esortavano a morire volentieri, reputandosi felicissimi d’aver posto la
vita per amor d’Iddio, e per la salute dei loro prossimi.

E come non restare profondamente impressionati dall’esempio di padre Ur-
bano Izquierdo, della Provincia di Spagna, che morì nel 1918, a 28 anni, assi -
stendo i malati di febbre spagnola? Così egli scrive ai novizi di cui era maestro:
«Addio miei cari novizi, vado a compiere il mio quarto voto (di assistenza ai ma-
lati anche con pericolo di vita), che ho pronunciato nove anni fa e del quale
non mi sono mai pentito. L’obbedienza mi manda a lavorare per i nostri cari ap-
pestati. Poveretti, con quanta ansia attendono il soccorso dei figli di san Camil -
lo. Per essi vado a lavorare senza stancarmi per alleviare i corpi e soprattutto
per salvare le anime fino a quando mi resterà un alito di vita. Se il Signore vuo-
le chiamarmi all’eternità, sia mille volte benedetto. Nella professione religiosa
gli ho fatto dono della libertà, e ora della vita che mi ha dato. Se mi chiama al
cielo insieme a san Camillo, ci vado felice e mi offro da ora come vittima per il
bene dei poveri e amati infermi...».

Da questi santi religiosi giunge a tutti il chiaro messaggio che l’impegno au-
tentico nella pratica del carisma camilliano implica sempre una morte a se stes-
si, una disponibilità a consumare le proprie energie nel servizio del malato, di-
sponibilità la cui misura è costituita dall’amore stesso di Cristo.
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Fedeltà eroica al Vangelo: i martiri della fede. - Ai martiri della carità si
aggiungono i martiri della fede. Essi comprendono il peruviano padre Pietro
Marieluz vittima del segreto confessionale, e dodici Camilliani spagnoli uccisi
in odio alla fede durante la Guerra civile di Spagna dal 1936 al 1937.

Padre Marieluz, durante una rivolta di soldati, alla fine del 1700, si rifiutò di
comunicare al comandante della guarnigione militare quanto gli avevano rivela-
to i ribelli in confessione. Per questo egli fu ucciso. La fama di santità di cui egli
godeva presso il  popolo,  indusse  i  religiosi  a preparare il  materiale in vista
dell’apertura del processo canonico. Per vari motivi, primo tra i quali il clima
politico di quel tempo, gli atti furono manomessi, per cui ora sembra impossi-
bile l’avvio di un processo storico di beatificazione.

Dei dodici martiri spagnoli, caduti durante la Guerra civile dal 1936 al 1937,
rimangono varie testimonianze, tra cui quella del Superiore generale d’allora,
padre Florindo Rubini, che pure fu incarcerato a Barcellona. In una lettera ai
religiosi della Provincia Spagnola, egli così scriveva: «Anche voi con animo ge-
neroso avete sofferto la grande prova come io stesso ho potuto constatare; ave-
te tollerato sofferenze e disagi che a prima vista avrebbero spaventato chiun-
que. Ricercati, perseguitati, percossi, incarcerati, soffriste la fame e la sete. Fug-
gitivi come vili malfattori tolleraste il freddo, il disprezzo, le battiture, il nascon-
dimento più umiliante per amore di Cristo. È stata una prova di sangue soppor-
tata con eroismo ammirabile come hanno dimostrato i nostri  confratelli  che
hanno sacrificato la loro vita per Cristo...». Così egli concludeva la sua lettera:
«Gloria  a  Dio  che  ha  liberato  in  maniera  meraviglio  sa  i  nostri  confratelli
dall’apostasia e li ha resi degni di confessare Cristo con il martirio!».

Questi generosi testimoni della fede erano i padri: Giovanni Battista Gaviria,
Cruz Maulón, Francesco Martinez Miret, Amancio Saldana, Giuseppe Castellá,
Antonio Francesco Cabrera; i fratelli: Andrea Garcia, Giuseppe Calleja, Saturni-
no Eguidazu, Firmino Fernandez, Pompilio Muñoz; il  chierico professo Carlo
Barber.

Il Beato Luigi Tezza. - Nato a Conegliano (Treviso) il 1° novembre 1842,
Luigi Tezza morì a Lima, Perù, il 26 settembre 1923. La sua esistenza è stata un
lungo, movimentato, autentico pellegrinaggio per la missione. Dei suoi 81 anni
di vita, infatti, 39 li trascorse in Italia, 19 in Francia e 23 in Perù. Svariate le atti -
vità da lui  compiute nell’Ordine dei Ministri  degli Infermi: fu educatore, re-
sponsabile di comunità, fondatore d’un Istituto religioso, ministro dell’amore
misericordioso verso gli ammalati, direttore d’anime e riformatore della vita re-
ligiosa. 
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Entrato all’età di 15 anni nel seminario camilliano di Santa Maria del Paradi-
so, a Verona, trascorse nella città scaligera tutto il periodo della formazione –
dal noviziato agli studi teologici – e i primi anni di sacerdozio.

A Verona la presenza dell’Ordine camilliano era stata promossa nelle prime
decadi del 1800 da Camillo Cesare Bresciani. Sacerdote diocesano veronese,
persona di cultura, oratore e poeta noto nei circoli culturali della città, animato
da un profondo amore verso i malati, frutto della sua partecipazione a La Fra-
tellanza dei Preti e dei Laici ospedalieri, di cui egli era uno dei maggiori pro-
motori. Fattosi egli stesso camilliano, iniziò una fondazione (1842) che in poco
tempo si sviluppò fino a costituire una provincia dell’Ordine.

Nella città di San Zeno, l’Ordine camilliano che aveva conosciuto una grave
crisi nelle altre regioni d’Italia, ritornò allo spirito del Fondatore, ritrovando
nuovo vigore.

Ordinato sacerdote nella Chiesa di Santa Maria del Paradiso, nel 1864, Luigi
Tezza trascorse i primi anni del suo ministero nella Casa camilliana di formazio-
ne. Un periodo reso difficile da cause esterne, quali le guerre d’indipendenza e
la soppressione degli Ordini religiosi (1866),  conseguente all’annessione del
Veneto all’Italia. Come gli altri religiosi, i Camilliani conobbero la dispersione e
l’esilio.

Durante questo periodo di smarrimento, il Tezza fu coinvolto nel progetto
missionario di Daniele Comboni, insieme ad un gruppo di Camilliani tra i quali
primeggiava il padre Stanislao Carcereri, di Cerro Veronese. Si trattò di una vi-
cenda complessa, resa difficile dal contrasto tra i superiori di Roma e le autorità
ecclesiastiche veronesi e romane. Pur essendo animato da un grande spirito
missionario, per amore all’obbedienza il Tezza non aderì al progetto, distan-
ziandosi così dalla decisione dei suoi confratelli i quali seguirono il Comboni in
Africa.

La decisione di non andare nel continente africano non trattenne però il Tez-
za in Italia. Infatti, dopo un breve soggiorno a Roma, egli fu inviato in Francia,
dove diede vita ad una fiorente Provincia camilliana. L’esperienza di governo di
quella Provincia lo preparò ad assumere incarichi al vertice dell’Ordine. Nel
1889 fu eletto Vicario generale dell’Istituto, con residenza a Roma.

Animato da spirito missionario

Durante il periodo romano, durato fino al 1898, egli abbinò alle sue respon-
sabilità di Vicario generale una intensa attività pastorale e fondò, insieme a Giu-
seppina Vannini, beatificata nel 1994, la Congregazione delle Figlie di San Ca-
millo. Attraverso la presenza e l’opera delle sue amate Figlie, il carisma camil-
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liano dell’amore misericordioso verso chi soffre, nella sua versione femminile,
ha raggiunto 17 Paesi in quattro continenti.

Terminato il suo mandato di Consigliere generale, nel 1898 il Tezza trascorse
un breve periodo in Francia. Due anni dopo fu invitato ad andare in Perù in
qualità di visitatore generale della comunità camilliana di Lima.

Nella capitale peruviana i Camilliani, presenti da poco più di due secoli, ave-
vano intessuto una storia ricca di luci e di ombre. Le travagliate vicende politi-
che del continente sudamericano e il distacco da Roma, voluto dalla monarchia
spagnola,  non  mancarono  di  suscitare  numerose  crisi  e  un  certo  degrado
nell’osservanza della vita religiosa.

Quando nel 1897, la fondazione peruviana si unì nuovamente a Roma era
necessaria la presenza e l’azione di qualcuno che indicasse i passi da compiere
per il ritorno ad uno stile di vita conforme alle esigenze religiose. Il padre Tezza
fu scelto per questa missione.

Nello svolgere questo compito egli mise a frutto le ricche doti della sua per-
sonalità, che la lunga esperienza di formazione e di governo avevano affinato,
armonizzando felicemente dolcezza e fermezza, comprensione e confronto.

Il progetto di riforma ebbe un esito felice, riportando la comunità camilliana
al suo primitivo spirito.

Al servizio dell’amore

Nella capitale peruviana terminò il pellegrinaggio terreno del Tezza, il 26 set-
tembre 1923. Un ventennio più tardi, le sue spoglie mortali furono trasportate
dal cimitero di Lima a Buenos Aires, nella cappella della comunità delle Figlie
di San Camillo di quella città. Il convoglio partito dalla capitale peruviana giun-
se a Buenos Aires il 24 gennaio 1947, accolto con gli onori civili e militari. Il 15
dicembre 1999, ebbe luogo un’ulteriore traslazione della salma, da Buenos Ai-
res a Grottaferrata (Roma), nella Casa generalizia delle  Figlie di San Camillo,
dove già riposano le spoglie mortali della beata Giuseppina Vannini. Tale vici-
nanza è simbolo suggestivo di quell’amore tanto ricco umanamente e tanto spi-
ritualmente profondo che aveva mantenute unite queste due persone nella rea-
lizzazione di un comune progetto: il servizio all’uomo sofferente, icona di Cri -
sto.

La vita spirituale è stato il filo d’oro che ha tenuto insieme, raccogliendoli in
unità,  tutti  gli  aspetti  dell’esistenza del Tezza.  Guidato dallo Spirito,  poco a
poco egli è riuscito a mettere in costante relazione con il Signore l’intero suo
vissuto, trasformando il proprio comportamento – desideri, sentimenti, aspira-
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zioni e azioni... – in una progressiva manifestazione dell’amore di Dio presente
in lui.

Tratti particolari della sua spiritualità sono: l’abbandono alla volontà di Dio,
atteggiamento che lo accompagna durante tutta la vita; l’accettazione e l’inte-
grazione degli aspetti negativi della propria esperienza come mezzi per rimane-
re unito a Cristo crocifisso e per suscitare vivi sentimenti di compassione verso
il prossimo, secondo le linee indicate dal carisma camilliano; la contemplazio-
ne del  cuore di Gesù come luogo dove trovare rifugio e consolazione e dove
purificare, intensificandola, la propria vita affettiva; la devozione filiale e fidu-
ciosa alla Vergine Immacolata; un’ascesi esigente messa al servizio dell’amore;
la capacità di fare di tutto il suo agire un’esperienza di Dio.

Lasciandosi guidare da fedeltà e creatività, padre Luigi Tezza è stato un conti-
nuatore mirabile di quella nuova scuola di carità iniziata da san Camillo, che
insegna a considerare i malati come i propri signori e padroni, e a fare del ser-
vizio a chi soffre un’autentica esperienza di Dio.

Il Beato Enrico Rebuschini . Nato a Gravedona (Como) il 28 aprile 1860,
Enrico chiese di entrare nell’Ordine camilliano il 15 ottobre 1887, all’età di 27
anni. La sua decisione fu il risultato di un lungo cammino non privo di incer-
tezze e di crisi.

Appartenente ad una famiglia agiata, gli furono offerte buone opportunità di
formazione intellettuale (anche se non andò oltre il diploma di ragioniere) e di
lavoro. Malgrado le tendenze liberali e anticlericali del padre, nell’ambiente in
cui visse respirò un’atmosfera ricca di valori morali e religiosi che influirono in
maniera determinante sulla sua personalità. Le esperienze di lavoro come im-
piegato in un’industria gestita dal fratello e, poi, come ragioniere all’ospedale
di Como non gli tolsero quel senso di insoddisfazione che, a momenti, raggiun-
se accenti critici.

La lunga ricerca interiore, facilitata dal caldo supporto della mamma e delle
sorelle e dai consigli di persone eminenti sfociò nella decisione di farsi sacerdo-
te. Non si trattò di una decisione avventata, poiché c’era tutto un comporta-
mento sano e un orientamento religioso autentico che la supportavano. Fu in-
viato a Roma per gli studi teologici all’Università Gregoriana, con residenza al
Pontificio Collegio Lombardo. Ottenne ottimi risultati scolastici, ma fu afflitto
da una grave depressione, dalla quale però riuscì ad uscire perfettamente guari-
to.
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Secondo numerose testimonianze, la vocazione e la decisione di farsi Camil-
liano nacque in Enrico il giorno in cui, entrato nella chiesa di Sant’Eusebio in
Como, vide esposto il quadro di san Camillo de Lellis. L’incidenza di tale episo-
dio è sostenibile solo se rapportata alla sua propensione per gli ammalati e i
poveri, motivo di edificazione per tutti. A confermarlo nel suo proposito di di-
ventare membro dell’Ordine camilliano vi furono consiglieri  d’eccezione, tra
cui san Luigi Guanella.

Giunto a Verona, Enrico venne a contatto con un gruppo di Camilliani emi-
nenti: basti ricordare i padri Giuseppe Sommavilla, futuro Superiore generale
dell’Ordine e il Servo di Dio padre Rocco Ferroni.

Novizio  nel  1887,  professò  temporaneamente  nel  1889  e  perpetuamente
due anni dopo. Venne quindi ordinato sacerdote da Mons. Giuseppe Sarto, fu-
turo papa Pio X. Anche durante questo periodo si manifestarono momenti criti-
ci, costituiti da dubbi, sentimenti d’indegnità, eccessiva auto esaminazione.

Durante gli anni che trascorse a Verona, fino al maggio 1899, ebbe incom-
benze varie: fu insegnante, vice maestro dei novizi, cappellano agli ospedali mi-
litare e civile, venendo aggregato successivamente alle case di Santa Maria del
Paradiso, Sant’Antonio e San Giuliano. 

Passato a Cremona il 1° maggio 1899, padre Enrico rimase in quella città fino
alla morte. Della comunità cremonese egli fu superiore per 12 anni, in tre suc-
cessive riprese e, per 35 anni, economo, anche se negli ultimi 20 mesi si occu-
pava solo della piccola amministrazione dei religiosi. L’attività camilliana nella
città del Torrazzo era varia: incentrata nella Casa di cura, trovava numerose al -
tre espressioni, quali la cappellania all’Ospizio Soldi (1929), all’ospedale civile
(1932), al sanatorio della previdenza sociale (1935), la cura pastorale delle Fi-
glie di San Camillo, un intenso ministero a domicilio. Momenti d’emergenza
mobilitarono  in  maniera  straordinaria  la  comunità  camilliana  chiamandola
all’assistenza delle vittime del colera (1903), dei feriti della Prima Guerra Mon-
diale (la Casa di cura si era trasformata in ospedale militare) e dei tubercolotici
della Val Trompia (1925 1930).

Uomo scrupoloso e fedele 

Padre Enrico è stato coinvolto in tutte queste variegate attività: carica di pre-
occupazioni quella legata alla gestione della Casa di cura, soggetta a frequenti
crisi economiche; esigente quella della cura della comunità; ricca, infine, di gra-
tificazioni apostoliche quella costituita dal ministero pastorale.
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Rimase fedele alle esigenze della sua vocazione anche nei momenti più diffi -
cili, come quello del 1922, in cui, per la durata di quattro mesi, fu nuovamente
tormentato da una crisi depressiva. Era l’ultimo assalto del “male oscuro”, dal
quale però uscì vittorioso rimanendone indenne per il resto della vita.

La morte di padre Enrico, avvenuta il 10 maggio 1938, fu avvertita intensa-
mente dalla Provincia Lombardo-Veneta e da tutta la popolazione cremonese.
La fama di santità, che il Servo di Dio già godeva da vivo crebbe dopo il suo
passaggio all’altra riva.

Nel 1947 iniziò il processo informativo, prima tappa di un lungo cammino
felicemente conclusosi il 25 giugno 1996.

Se la santità è il traguardo cui ogni credente, e soprattutto ogni religioso, è
tenuto a tendere, le modalità per raggiungere tale traguardo conoscono mille
variazioni. La beatificazione di padre Rebuschini ne è una prova.

Nella persona e nell’attività di padre Enrico invano possiamo cercare lo stile
carismatico, la  leadership, la creatività e il trasporto emotivo non solo di san
Camillo ma anche di molti altri religiosi che, durante i quattro secoli di vita
dell’Ordine, hanno interpretato il carisma della carità misericordiosa verso gli
infermi. Ma allo sguardo di chi segue attentamente l’itinerario biografico di pa-
dre Enrico, tale quotidianità non tarda ad assumere un carattere eroico, appa-
rendo come il luogo dove il nuovo beato ha realizzato fino alla perfezione la
sua vita di credente nella linea del carisma camilliano.

Desiderio di santità

Nella lettera che il vescovo di Cremona, mons. Giulio Nicolini, ha indirizzato
alla sua diocesi per annunciare la prossima beatificazione di padre Enrico, si
legge: «La sua glorificazione viene ora ad assumere il  valore di uno stimolo
energico alla sensibilità evangelica verso i sofferenti ed i malati nel corpo e nel-
lo spirito. Una dimensione di civiltà e di carità che tutti coinvolge, in special
modo il mondo sanitario, in nome della dignità della persona umana, che nel
Vangelo trova la sua più alta ed esemplare testimonianza».

La realizzazione del carisma della carità misericordiosa verso gli infermi co-
stituisce indubbiamente il punto di partenza della presentazione della santità di
padre Enrico. Nel 1890 egli scriveva: «Consumare l’essere mio per dare ai miei
prossimi il possesso di Dio; nelle piaghe di Gesù e nella carità di Gesù vedere i
miei prossimi, per esse fare col massimo fervore ogni mia azione».

La fedeltà  a questo proposito giovanile è testimoniata dalla cronaca della
Casa di Cremona da lui diligentemente e limpidamente redatta per ben 31 anni
e dalle affermazioni di innumerevoli persone che l’hanno conosciuto.
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Nel contesto in cui è vissuto è stato chiamato a esercitare varie modalità di
ministero camilliano. Come cappellano si è mostrato disponibile, capace d’ini-
ziativa, generoso. Nell’esercizio della missione di superiore ha saputo mantene-
re alta la quantità e la qualità del servizio reso ai malati sia nelle condizioni or-
dinarie come in quelle eccezionali. Svolgendo il compito di amministratore di
una delle prime “opere proprie” dell’Istituto ha mostrato come tale incomben-
za possa diventare un vero ministero nella linea del carisma camilliano.

Il consumare il proprio essere per dare Dio al prossimo vedendo in esso il
volto stesso del Signore, è il risultato di un profondo cammino mistico e asceti-
co, ben documentabile nella vita di padre Enrico: l’intensa e ordinata vita di
preghiera, un gusto straordinario dell’Eucaristia, la costante considerazione po-
sitiva degli altri anche in circostanze complesse, un’osservanza attenta e serena
dei voti, una disciplina rigida, una costante autoformazione, anche culturale…
Fa parte di questo cammino il confronto con i propri limiti, confronto vissuto
dal Rebuschini con grande sofferenza ma anche con grande capacità di abban-
dono. Dotato di carattere piuttosto introverso, timido, con tendenza alla malin-
conia, padre Enrico ha dovuto pagare il prezzo di questi tratti limitanti. Era re-
stio all’insegnamento, la predicazione lo spaventava, tutto ciò che aveva a che
fare con l’apparizione in pubblico lo rendeva inquieto. Ma sono stati soprattut-
to i momenti delle crisi depressive, ricordate sopra, a sconvolgerlo nel profon-
do fino a comprometterne temporaneamente  il  comportamento.  Sentimenti
d’indegnità  personale,  paura  della  dannazione,  rigore  nell’autovalutazione...
sono stati motivi di grande afflizione per lui e per i confratelli, che lo hanno ac-
compagnato con comprensione in questi momentidifficili.

Sarebbe errato affermare che i limiti indicati sopra costituiscano un ostacolo
alla santità. La santità, infatti è la perfezione della carità, un progetto di fondo
della volontà, che può realizzarsi anche in presenza di carenze in certe aree del
comportamento.

Nel Rebuschini, il buon frumento della santità è riuscito a crescere malgrado
le spine che di tanto in tanto infestavano il terreno del suo spirito. In questa
lotta, la vittoria da lui ri portata non è da ascrivere a rimedi d’ordine biochimi -
co (a cui non è mai ricorso) quanto piuttosto, come afferma padre Domenico
Casera – il più autorevole biografo del beato – «ai sussidi dell’affidamento a
Dio e dell’esercizio eroico dell’obbedienza, dell’umiltà e della fede». Il premio
ottenuto si è espresso in una maturità umana e spirituale e in una serenità che
gli hanno consentito di far emergere e di utilizzare – nell’ambito della famiglia,
della comunità e del ministero – tante preziose qualità.
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Quanti hanno avuto l’opportunità di familiarizzarsi con la figura di padre Re-
buschini, si sono resi facilmente conto che la sua vita è stata un autentico rac-
conto dell’amore di Dio. Lo Spirito agiva in lui quando pregava, era presente
nei suoi rapporti interpersonali, lo accompagnava nell’esercizio del suo mini-
stero verso i malati, imprimeva una finalità soprannaturale alle sue attività am-
ministrative, lo rendeva forte nei momenti di sofferenza e di crisi, aiutandolo ad
accettarsi e a fare della propria fragilità una via per abbandonarsi a Dio. Nella
sua vita, niente sfuggiva all’azione dello Spirito, per cui egli faceva esperienza
di Dio attraverso tutto ciò che viveva e compiva. Rapportando costantemente
ogni parte di sé al centro costituito dalla presenza del Signore, gli era possibile
raggiungere una profonda unità nell’essere e nell’agire.

Il profumo prezioso della carità misericordiosa

Nella sua lettera apostolica  Tertio millennio adveniente, Giovanni Paolo II
invitava i cristiani a ringraziare il Signore per i «frutti di santità maturati nella
vita di tanti uomini e donne che in ogni generazione e in ogni epoca storica
hanno saputo accogliere senza riserve il dono della santità» (n. 32). Guardando
alla  storia  pluricentenaria  dell’Ordine  camilliano  vi  sono  molte  ragioni  per
esprimere sentimenti di profonda gratitudine a Dio per gli esempi di santità tra-
mandatici  da  innumerevoli  religiosi  che,  durante  i  quattro  secoli  della  vita
dell’Istituto, hanno in- segnato a fare della santità, cioè dell’unione sempre più
profonda con Cristo attraverso la carità misericordiosa verso chi soffre, l’aspira-
zione costante della vita. 

Usando un’immagine evangelica, possiamo dire che essi hanno cosparso i
piedi di Gesù, presente nei sofferenti, con una libbra di unguento prezioso, la
carità misericordiosa verso gli infermi, e tutta la casa, cioè l’Ordine e la Chiesa,
si è riempita di profumo (cfr Gv 12,3). 
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CONCLUSIONE

Coltivare il fiore della speranza

Cosa riserverà questo nuovo millennio all’Ordine camilliano? Più volte, du-
rante i quattro secoli della loro storia, i Religiosi camilliani si sono posti interro-
gativi sul loro avvenire, sia in momenti di crisi come in circostanze favorevoli.
Oggi, la domanda si ripropone non solo quando si riflette, con sentimenti ve -
nati di pessimismo, sulla crisi vocazionale da cui è afflitto l’emisfero occidentale
del mondo, ma anche nei momenti in cui il fiorire dell’Istituto nei Paesi in via
di sviluppo accende nel cuore la speranza.

Non è facile predire la configurazione che assumerà il quadro dell’Ordine
sotto la spinta dei grandi cambiamenti che caratterizzano il mondo contempo-
raneo e la Chiesa. L’incertezza della risposta, però, non toglie vigore alla fiducia
radicata nella consapevolezza che ha sempre accompagnato il Fondatore, cioè
che l’Istituto da lui fondato non era opera sua, bensì di Dio.

Contemplando il passato con gratitudine e indulgenza e vivendo con impe-
gno il presente, gli oltre mille religiosi Camilliani – presenti nei cinque conti-
nenti – possono guardare all’avvenire con la certezza che la carità misericordio-
sa verso i malati manterrà valore ed efficacia, in un quadro geografico trasfor -
mato e nell’emergere di nuove modalità di attuazione del ministero.

L’invito ad una visione ottimistica del futuro echeggia nelle parole rivolte ai
religiosi da Giovanni Paolo II:

Voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma
una grande storia da costruire! Guardate al futuro, nel quale lo Spirito Santo
vi proietta per fare con voi ancora cose grandi.

Fate della vostra vita un’attesa fervida di Cristo, andando incontro a Lui
come le vergini sagge vanno incontro allo Sposo. Siate sempre pronti, fedeli a
Cristo, alla Chiesa, al vostro Istituto e all’uomo del nostro tempo.

Sarete così da Cristo rinnovati di giorno in giorno, per costruire con il suo
Spirito comunità fraterne, per lavare con Lui i piedi ai poveri e dare il vostro
insostituibile contributo alla trasfigurazione del mondo.
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Questo nostro mondo affidato alle mani dell’uomo, mentre sta entrando
nel nuovo millennio, possa essere sempre più umano e giusto, segno e antici-
pazione del mondo futuro, nel quale Egli, il Signore umile e glorificato, pove-
ro ed esaltato, sarà la gioia piena e duratura per noi e per i nostri fratelli e
sorelle, con il Padre e lo Spirito Santo (Vita Consecrata n. 110).

Nel cammino che ha portato l’Ordine nel nuovo millennio, i Religiosi camil-
liani sanno di essere accompagnati dallo sguardo paterno di san Camillo che,
nella sua Lettera-testamento, redatta pochi giorni prima della morte, inviò mil-
le  benedizioni «non solamente alli  presenti  ma anco alli  futuri  che saranno
operarii di questa santa religione fin alla fine del mondo».
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I libri di camilliani.it

Stampati:

- Questa pianticella si spargerà in tutto il mondo, a cura di P. Anziliero
- I Valori e il cuore dell’uomo, M. Bizzotto
- Riflessioni sulla Bioetica, A. Mapelli
- Male Sofferenza Malattia, M. Bizzotto

Ebook:

San Camillo
- Vita del P. Camillo de Lellis, S. Cicatelli

- Scritti di S. Camillo de Lellis, M. Vanti

- San Camillo de Lellis, F. Ruffini

- Credere nei Sogni, R. Meneghello

- Lettere a San Camillo de Lellis, A. Brusco

- Camillo de Lellis un messaggio di misericordia, G. Sommaruga - A. Bru-
sco

Storia

- Storia dell’Ordine Camilliano (1550-1699), P. Sannazzaro
- I primi cinque Capitoli Generali, P. Sannazzaro
- La vita per Cristo, F. Ruffini
- I Camilliani a Milano, F. Valente
- I Religiosi Camilliani ad Alberoni, A. Tait

Filosofia e Vita

- I Valori e il cuore dell’uomo, M. Bizzotto
- Riflessioni sulla Bioetica, A. Mapelli
- Male Sofferenza Malattia, M. Bizzotto
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Figure camilliane

- “L’Apostolo di Lima” Beato L. Tezza.
- “Tutto di Dio nel quotidiano” Beato E. Rebuschini, V. Grandi

- “All’insegna dell’Amore” Beata M. D. Brun Barbantini, M. Sfondrini

- “La forza nella fragilità” Beata G. Vannini. AA.VV

- “La regola vivente” P. Rocco Ferroni, a cura di D. Mozzi

- “Vivere e morire d’amore” SdD Nicola D’Onofrio, F. Ruffini

- Fr. Ettore Boschini, il folle di Dio, P. Anziliero

- “Una donna a servizio di chi soffre” SdD Germana Sommaruga, L. Tasinato
- P. Camillo Cesare Bresciani, a cura di Danio Mozzi,
-  Per ricordare Germana (Atti convegno 2015), Amici Insieme con Ger-

mana

Pastorale

- Questa pianticella si spargerà in tutto il mondo, a cura di P. Anziliero
- Il Cristiano uomo di Fede, Speranza, Carità, E. Gavotti
- La mediazione materna di Maria, F. de Miranda
- Doveva essere tutta Sua – La dimensione mariana di S. Camillo, a cura di

F. E. Rocuzzo
- Piccola Guida per umanizzare il mondo della salute, a cura di L. Zanchetta

Preghiere

- Liturgia delle Ore – proprio dell’Ordine.
- Messe Proprie
- Novena a San Camillo.
- La comunità camilliana in preghiera, Prov. Lombardo Veneta M.I.
- Preghiere del Sito.
- Togliti i Sandali, L. Zanchetta
- Venite a me, Prov. Lombardo Veneta M.I.

Camilliani

- Vino nuovo in Otri nuovi, Atti del Convegno di Verona sulla Vita Consacra-
ta. Prov. Nord Italiana M.I.
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