
SANTI E BEATI 
DI “PASSAGGIO” 
AL S.GIOVANNI

Beato Giovanni  Paolo II                   
in visita al San Giovanni come Pontefice nel 25 aprile 1992

Karol Josef Wojtyla, nasce a Wadowice, (50 km da Cracovia), il 18 maggio 
1920, “Lolek", (il vezzeggiativo di famiglia)  cresce tutto preso da una vera 
e propria passione per la letteratura, il teatro e la poesia. Costretto ad                 
interrompere gli studi universitari -causa l’occupazione nazista- lavora 
(1940-1944) in una cava di pietra per guadagnarsi da vivere ed evitare la 
deportazione in Germania. 
Nel 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequenta  corsi di formazione 
del seminario maggiore clandestino di Cracovia. Il 1° novembre 1946            
ordinato sacerdote,  prosegue gli studi all'Angelicum di Roma. Il 4 luglio 
1958,  Pio XII  lo nomina Vescovo Ausiliare di Cracovia. Quindi Vicario 
capitolare della diocesi. In tale veste partecipa all'apertura del Vaticano II, 
dove si distingue con una relazione sul tema della libertà religiosa e della 
dignità della persona. Il 26 giugno 1967 Paolo VI  lo crea cardinale. Morto 
Papa Luciani, Wojtyla è prescelto per salire sulla cattedra di Pietro. E’ il 16 
ottobre 1978. Da questo momento è GIOVANNI PAOLO II.  Appena eletto 
affacciatosi alla loggia di Piazza San Pietro pronuncia una frase destinata a 
rimanere nel tempo: "Se mi sbaglio mi corriggerete". E' il primo Papa non 
italiano eletto dopo 455 anni e il primo polacco in assoluto nella storia della 
Chiesa. Il 254° del tradizionale elenco. Un papa con precedenti sportivi, prete 
operaio, colto, anticonformista, che non gradendo il protocollo, desta subito 
l'affetto del mondo dei fedeli e anche di quello laico. E’ un papa missionario: 
prova ne sono gli oltre 200 viaggi  in Italia e104 nel resto del mondo in         
ventisette anni di pontificato. Tra le visite pastorali a Roma  c’è quella all’

Ospedale S. Giovanni il 25 aprile 1992 
di cui riportiamo una sintesi del suo messaggio 

L’ Ospedale San Giovanni ha alle sue spalle una storia memorabile. Nato, nel 
secolo XIII, come Ospizio per i poveri e i malati della Città, è diventato, nel 
secolo XVII, l’Ospedale della Chiesa di Roma per la cura delle membra         
sofferenti della comunità, da oltre 150 anni vede in servizio religioso i 
Padri Camilliani - glorioso Ordine ospedaliero che quest’anno celebra i 
suoi 400 anni di vita. L’Ospedale: una struttura di servizio alla vita e perciò 
una struttura di amore. Il “Vangelo della vita” può essere minacciato proprio 
all’interno di una struttura ospedaliera, se non si vigila sulle passioni, 
sull’egoismo, sugli interessi dell’individualismo e del consumismo imperante. 
Di qui l’invito, che sento di dover rivolgere a tutti, a proclamare il “Vangelo 
della vita”: ai malati, nell’imitazione paziente di Gesù sofferente; agli operatori 
sanitari, nell’imitazione di Gesù “buon Samaritano” dell’umanità; agli        
amministratori, ai tecnici, ai politici, nell’imitazione del Padre celeste, che   
provvede a tutti con generosità disinteressata, non trascurando i dettagli, ben 
sapendo che a beneficiarne o a soffrirne è l’uomo, immagine di Dio e fratello 
di Gesù Cristo.

SANTI E BEATI 
DI “PASSAGGIO” 
AL S.GIOVANNI

Beato Angelo Paoli                   
Carmelitano  
per trent’ anni nella zona di San Giovannii

Angelo Paoli nasce il 1° settembre del 1642 ad Argigliano in provincia di 
Massa Cararra. Primogenito di tre fratelli, di cui un altro sacerdote, fin da 
giovane mostra buona religiosità e amore per i poveri. Orienta il suo     
cammino nell’Ordine Carmelitano, nel cui  Istituto diventa Sacerdote. Una 
vita molto attiva, alimentata da una intensa fedeltà spirituale: preghiera, 
penitenza, carità.  Più volte è maestro dei novizi.  Schivo e riservato rifugge 
gli onori e le pompe magne, specie se violacee. Approda a Roma-convento 
di S. Martino ai Monti- nel marzo del 1687. Un pellegrinaggio alla Scala 
Santa gli fa scorgere l’Ospedale Giovanni e, “come attratto da un misterioso 
richiamo interiore”, vi si reca a visitare gli infermi. L’ammonizione     
evangelica:  infirmus fui et visitastis me, diventa il suo programma di vita. 
L’umile frate lo frequenta giornalmente confortando, esortando,e benedicendo 
ognuno com amore, tenerezza e sense of houmor. Invita, esorta alte personalità 
( anche ecclesiatiche) a fare opere di carità non solo e non tanto con un 
aiuto pecuniario ma di persona, convinto che la fede senza le opere ( S. 
Giacomo) è morta. Promuove “tempi di guarigione”attraverso appuntamenti 
ricreativi speciali al punto da essere ritenuto un precursore della clown 
terapia. Le sue attenzione per poveri non si esauriscono al S. Giovanni ma 
spaziano in altre direzioni come il creare un Ospizio per convalescenti  nei 
pressi del S. Giovanni, una mensa  sul colle Oppio,visitare i carcerati e 
infine guida spirituale in comunità religiose maschili e femminili.               
Innamorato del Signore a tutti ripete:     
“Chi cerca Dio deve andare a trovarlo tra i poveri”.  
 Viene beatificato da Benedetto XVI   il 15 aprile 2010.
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Beato Giovanni  Paolo II                   
in visita al San Giovanni come Pontefice nel 25 aprile 1992

Karol Josef Wojtyla, nasce a Wadowice, (50 km da Cracovia), il 18 maggio 
1920, “Lolek", (il vezzeggiativo di famiglia)  cresce tutto preso da una vera 
e propria passione per la letteratura, il teatro e la poesia. Costretto ad                 
interrompere gli studi universitari -causa l’occupazione nazista- lavora 
(1940-1944) in una cava di pietra per guadagnarsi da vivere ed evitare la 
deportazione in Germania. 
Nel 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, frequenta  corsi di formazione 
del seminario maggiore clandestino di Cracovia. Il 1° novembre 1946            
ordinato sacerdote,  prosegue gli studi all'Angelicum di Roma. Il 4 luglio 
1958,  Pio XII  lo nomina Vescovo Ausiliare di Cracovia. Quindi Vicario 
capitolare della diocesi. In tale veste partecipa all'apertura del Vaticano II, 
dove si distingue con una relazione sul tema della libertà religiosa e della 
dignità della persona. Il 26 giugno 1967 Paolo VI  lo crea cardinale. Morto 
Papa Luciani, Wojtyla è prescelto per salire sulla cattedra di Pietro. E’ il 16 
ottobre 1978. Da questo momento è GIOVANNI PAOLO II.  Appena eletto 
affacciatosi alla loggia di Piazza San Pietro pronuncia una frase destinata a 
rimanere nel tempo: "Se mi sbaglio mi corriggerete". E' il primo Papa non 
italiano eletto dopo 455 anni e il primo polacco in assoluto nella storia della 
Chiesa. Il 254° del tradizionale elenco. Un papa con precedenti sportivi, prete 
operaio, colto, anticonformista, che non gradendo il protocollo, desta subito 
l'affetto del mondo dei fedeli e anche di quello laico. E’ un papa missionario: 
prova ne sono gli oltre 200 viaggi  in Italia e104 nel resto del mondo in         
ventisette anni di pontificato. Tra le visite pastorali a Roma  c’è quella all’

Ospedale S. Giovanni il 25 aprile 1992 
di cui riportiamo una sintesi del suo messaggio 

L’ Ospedale San Giovanni ha alle sue spalle una storia memorabile. Nato, nel 
secolo XIII, come Ospizio per i poveri e i malati della Città, è diventato, nel 
secolo XVII, l’Ospedale della Chiesa di Roma per la cura delle membra         
sofferenti della comunità, da oltre 150 anni vede in servizio religioso i 
Padri Camilliani - glorioso Ordine ospedaliero che quest’anno celebra i 
suoi 400 anni di vita. L’Ospedale: una struttura di servizio alla vita e perciò 
una struttura di amore. Il “Vangelo della vita” può essere minacciato proprio 
all’interno di una struttura ospedaliera, se non si vigila sulle passioni, 
sull’egoismo, sugli interessi dell’individualismo e del consumismo imperante. 
Di qui l’invito, che sento di dover rivolgere a tutti, a proclamare il “Vangelo 
della vita”: ai malati, nell’imitazione paziente di Gesù sofferente; agli operatori 
sanitari, nell’imitazione di Gesù “buon Samaritano” dell’umanità; agli        
amministratori, ai tecnici, ai politici, nell’imitazione del Padre celeste, che   
provvede a tutti con generosità disinteressata, non trascurando i dettagli, ben 
sapendo che a beneficiarne o a soffrirne è l’uomo, immagine di Dio e fratello 
di Gesù Cristo.
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Beato Luigi Tezza
Camilliano
Cappellano al San Giovanni (1889)

Il P. Luigi è stato Cappellano presso l’Ospedale S. Giovanni (1889)  in un 
distinto “periodo d’oro” per quella comunità. Nel nosocomio romano è      
maturata l’intuizione di istituire -insieme alla Beata Giuseppina Vannini- la 
congregazione delle Figlie di S.Camillo, fortemente legata  alla spiritualità 
del Santo della Carità: Camillo de Lellis.
Luigi Tezza nasce a Conegliano nel trevigiano il 1° novembre 1841 da           
genitori stimati e di grande fede. Entra nel seminario camilliano di Verona nel 
1856 e nel maggio del 1864, qualificato eminentissimo in scienza e virtù, è 
ordinato sacerdote a soli 23 anni di età.
La seconda metà dell’ottocento, tra guerra d’indipendenza, nascente Regno 
d’Italia e soppressione degli Ordini religiosi, è un periodo piuttosto turbolento 
che crea sbandamento e precarietà. In un tale clima riceve l’invito di aggregarsi 
al progetto di Don Daniele Comboni: partire per le Missioni in  Africa. Ma il 
P. Tezza scrive al P. Provinciale 
“Quantunque vivissimo mi sento in cuore il desiderio per le Missioni, pure 
non voglio e non vorrò mai approfittarmi di qualsivoglia facoltà, concessione 
o    privilegio…, senza l’assenso dei Superiori del mio Ordine religioso”. 
Nel 1869 è a Roma ai SS. Vincenzo e Anastasio (fontana di Trevi). Quindi in 
Francia ancora come maestro dei novizi, dove  in pochi anni rimette su la 
provincia religiosa. Stessa turbolenza politica che in Italia: soppressione            
religiosa ed espulsione dei religiosi.
Nel 1889, eletto vicario generale dell’Ordine, lascia la Francia e si stabilisce 
nella comunità ospedaliera di San Giovanni in Laterano, a Roma, per 
avere modo di servire i malati: “interrogato una volta  perché al mattino  
aprendo  le finestre della sua stanza, nell’ospedale S. Giovanni, vi si tratteneva 
ad inspirare profondamente come un asmatico, abbia risposto che voleva 
riempirsi il petto del profumo di carità che saliva a lui dalle ampie finestre 
della sottostante Corsia Nuova (oggi Mazzoni).
Nel 1891 incontra la giovane Giuditta Vannini (beatificata da Giovanni 
Paolo  il 16 ottobre 1994) . Ad essa espone il progetto di fondare un istituto 
femminile per l’assistenza ai malati secondo il carisma del fondatore            
San Camillo de Lellis. 
Nel 1900  parte per Lima ( Perù) . La comunità, separata dall’Ordine, -per 
motivi politici e per dissensi fra i religiosi- necessita di essere riunita 
all’Istituto. I  padri Tezza e Ferroni (un altro confratello) ristabilita la vita 
comune e la           situazione finanziaria, si  preparano a ritornare in Europa. 
Ma l’Arcivescovo di Lima  chiede  al P. Tezza di restare in Perù. Vi rimarrà 
fino alla morte (26 settembre1923.) Ancora oggi è considerato l’Apostolo di 
Lima Beatificato da Papa Giovanni Paolo II  il 4 novembre 2001, il suo corpo 
è custodito nella Cappella della Casa generalizia delle Figlie di San Camillo, 
a Grottaferrata (Roma), accanto a quello della Beata Giuseppina Vannini.
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Beata Raffaella Cimatti
Suora Ospedaliera della Misercordia
di passaggio al San  Giovanni nel 1889-stesso periodo del P. Luigi Tezza

Originaria della Romagna, Raffaella Cimatti (1861-1945) a 28 anni  più ricca di 
virtù che di beni, sceglie di dare un orientamento alla propria vita: 

"VIVERE PER IDDIO E PER I POVERI"

Maria Raffella  (Santina)  nasce il 6 giugno 1861 a Celle di Faenza, 
(Ravenna) in una famiglia, terreno fertile di vita cristiana: genitori modesti 
e pii e due fratelli missionari salesiani. Il parroco, vedendola  spiritualmente 
“ben orientata”  la incoraggia  a consacrarsi al Signore con queste parole: 
" il tuo cuore appartiene già a Dio ed il Suo a te. Verrà il giorno in cui, 
superate le attuali difficoltà, potrai finalmente dedicarti solo a Lui".E così 
il 4 novembre 1889 conosce le Suore Ospedaliere della  Misericordia  
nell'Ospedale S.Giovanni di Roma. La vita in ospedale, a contatto con i 
sofferenti la matura in generosità, amore e dedizione. L'8 dicembre del 
1891 è il tempo del SI’ definitivo al Signore. Per tutti è "Madre, sorella, 
confidente e amica. Una vita -intessuta di preghiera assidua e profonda-
spesa per Iddio e per i fratelli al largo delle comunità dell’Ospedale              
S. Giovanni di Roma, Alatri e Frosinone. In piena guerra (1944), nonostante 
i suoi 80 anni e di salute malferma, pure con amorevole premura si dedica  
ai feriti che la invocavano "Angelo dei malati". Il 23 giugno 1945 suor 
Maria  Raffaella passa la soglia del tempo ed entra nel gaudio del suo 
Signore che qui in terra ha amato e ravvisato nelle sorelle e fratelli infermi. 
Il 15 dicembre 1994, Giovanni Paolo II la  proclama  Beata con queste 
parole: 
La nuova Beata soleva dire che l’ospedale è il campo di battaglia della 
Suora ospedaliera, dove ella può esercitare tutte le virtù cristiane in grado 
eroico, acquistandosi la corona promessa da Dio alla fine dei nostri 
giorni, se abbiamo servito il fratello nelle sue necessità psicofisiche.           
Impegnandosi con generosità eroica a curare le piaghe del corpo, ella  
cercava di alleviare anche le sofferenze dell’anima. Così poté raggiungere 
le vette di una vita evangelica totalmente consacrata al servizio del prossimo 
bisognoso non solo di cure fisiche ma di consiglio, di aiuto e di sostegno 
morale e spirituale.
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San Camillo de Lellis
Fondatore dei Ministri degli infermi
di passaggio al San  Giovanni nel 1600

I Religiosi Camilliani, un istituto fondato da S. Camillo de Lellis (1550-
1614), sono presenti, come cappellani-assistenti spirituali al S. Giovanni 
dal 1836. Tuttavia vi sono testimonianze del “passaggio del primo camilliano”, 
Camillo de Lellis, già nel 1600, pochi anni prima della sua morte.              
Ritrovandomi Guardiano del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, vidi che 
esso P. Camillo più e più volte veniva a detto Ospedale ad aggiustare et 
sovvenire gli ammalati et in particolare nei tempi più caldi, dove è           
maggior pericolo et ove stavano gli  ammalati più  pericolosi... e li         
agiustava spiritualmente, con ragionamenti et esortazioni et per 
quell’ancora che li bisognava...(Baldassare Paluzzi, governatore 
dell’Ospeldale 1600-1614, testimone al processo di beatificazione).          
Camillo de Lellis di nobile famiglia, nasce a Bucchianico (Chieti), il 25 
maggio 1550. “Alto due metri e tanto”, “fantastico, liberotto e bizzarro”, 
si avventura senza fortuna, nelle armi. Vagabondando senza mèta, con       
vergogna, rubando, elemosinando davanti alle chiese con infinito rossore, 
alla fine si  adatta a lavorare per la costruzione di un convento di cappuccini.  
Qui, proprio qui,  le parole di  P. Angelo, lo scuotono: “Dio è tutto”, dice 
l’umile fraticello, “il resto, tutto il resto è nulla!”. Il mattino dopo, Camillo 
si ritrova  singhiozzando come un bimbo, inginocchiato tra le pietre, i cardi 
e i rovi del Gargano. Come Paolo è  folgorato da un raggio di luce divina: 
“Signore, ho peccato. Perdona a questo peccatore! Misero e infelice me, 
che per tanto tempo non ti ho conosciuto e non ti ho amato. Dammi tempo 
di fare penitenza e di piangere a lungo i miei peccati, fino a lavare con le 
lacrime ogni macchia di essi...non più mondo...non più mondo”
E’ l’uomo nuovo che dà una svolta  radicale alla  propria vita. Una vita 
donata ai fratelli ammalati. Crea e fonda.... 
" UNA  COMPAGNIA  DI  UOMINI  PII ET  DABBENE, CHE  NON  PER MERCEDE,  
MA  VOLONTARIAMENTE,  PER   AMORE  D’IDDIO  SERVANO  GLI  INFERMI 
CON QUELLA CARITA' E  AMOREVOLEZZA CHE  HANNO LE MADRI, CON  I 
PROPRI  FIGLI  INFERMI " 

Ordinato sacerdote,  questa  “Compagnia”  diventa  la Congregazione dei 
Chierici  Regolari  Ministri degli  Infermi: Camilliani.  Apprezzato uomo di 
preghiera e penitenza pure afferma: “Che non gli piace un tipo di preghiera  
che taglia le braccia alla carità”. Considera il malato come Sacramento di 
Cristo e che servendo lui si serve a Cristo stesso. Per farlo con  amore 
consi¬glia di chiederne grazia:  “Prima ognuno domandi grazia al Signore 
che gli dia un affetto materno verso il suo prossimo acciò possiamo servirlo 
con carità così dell’anima come del corpo." Molti  venivano all’Ospedale 
di S.Giacomo e S.Spirito " per imparare da Lui, Camillo, il modo di servire: 
è l’esempio di una nuova scuola di carità  che, da Lui inaugurata, si        
trasmette di generazione  in generazione. 
Muore a Roma il 14 luglio 1614 e viene canonizzato nel 1746.
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San Francesco d’Assisi
alloggiato presso l’Ospedale  San Giovanni nel 1209
...si tramanda di generazione in generazione... 

La basilica di San Giovanni in Laterano con i suoi dintorni è stata              
probabilmente il luogo di Roma più frequentato da Francesco. Si trova 
oggi, com'è naturale, notevolmente trasformata in rapporto a ciò che         
esisteva nel secolo XIII. In quel periodo il centro di della città eterna        
gravitava praticamente intorno a questa basilica, sede del vescovo di 
Roma, al suo battistero, dove venivano battezzati tanti  romani, e al palazzo 
del Laterano, sede della curia pontificia. Nelle sue adiacenze si trovava la 
basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la residenza del cardinale Ugolino 
che era vicinissima alla chiesa dei Santi Pietro e Marcellino, e, secondo 
alcuni, l'ospizio di Sant'Antonio abate, anch'esso vicino alla stessa chiesa 
(tra l'acquedotto e la chiesa dei Santi Pietro e Marcellino, oggi sede 
dell’Ambulatorio di Santa Maria dell’Ospedale S. Giovanni) dove 
alloggiò Francesco nel 1209. Un ospizio, od ospedale, era il luogo dove 
venivano accolti i pellegrini poveri e gli infermi. Il suaccennato ospizio di 
Sant'Antonio era sotto la direzione dei frati ospedalieri di sant'Antonio, 
(un ordine ospedaliero e monastico-militar-medievale) che accompagnavano 
la corte pontificia nei suoi spostamenti. Portavano cucito sull'abito una 
grande T greca (la “tau”) e il loro bastone terminava in forma di T.


