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Durante questi ultimi anni si è notato, in seno all’Ordine camilliano, 

un felice risveglio dell’interesse verso quei religiosi che nell’arco di 

quattro secoli sono morti assistendo i malati colpiti da peste o da altre 

malattie infettive letali. All’emergere di tale rinnovata attenzione ver-

so le figure del passato che si sono distinte per la loro eroica testimo-

nianza di carità hanno contribuito vari fattori: il numero crescente di 

Beati e di Santi che Giovanni Paolo II propone come modelli al Po-

polo di Dio; la celebrazione del IV Centenario dell’elevazione 

dell’Istituto camilliano alla dignità di Ordine religioso; un atteggia-

mento più aperto verso i valori della tradizione. 

Purtroppo, però, all’interesse per i “martiri della carità” non corri-

sponde ancora una adeguata documentazione storica che consenta di 

far risaltare degnamente le loro figure e la loro azione eroica. La let-

teratura al riguardo è composta di alcuni capitoli di libri e di articoli 

sparsi qua e là in riviste che, pure essendo reperibili, non sono tutta-

via di facile accesso a tutti. 

E’, quindi, con gioia che presento ai lettori questo volume di Felice 

Ruffini. Esso costituisce l’inizio di un lavoro - desiderato da tutti - 

che potrà in seguito essere approfondito ed ampliato fino ad abbrac-

ciare tutto il gruppo dei religiosi morti nell’esercizio del quarto voto 

camilliano, il servizio misericordioso verso i malati. Limitando il suo 

studio al periodo in cui era vivo San Camillo, padre Ruffini presenta 

dati storici essenziali, raccoglie valide testimonianze dei contempora-

nei, s’impegna in una discussione sulla legittimità del titolo di “marti-

ri” attribuito ai religiosi camilliani morti servendo i malati. Un’inte-

ressante appendice riporta altre preziose testimonianze e alcuni elen-

chi dei “martiri della carità”. 

La lettura del libro - tutto pervaso d’entusiasmo - se da una parte pro-

duce un sentimento di tristezza per l’oblio in cui sono state relegate 

queste nobili figure di religiosi che hanno fatto brillare di luce vivis-
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sima il carisma camilliano, dall’altra offre uno stimolo a meglio valo-

rizzare la tradizione dell’Ordine nei suoi aspetti più significativi. 

Soprattutto per questo, l’autore merita plauso e gratitudine. 

 

**** 

 

P. Carlo Colafranceschi 

Superiore Provinciale 

della Provincia Romana dei Camilliani 

 

Dare la “vita per Cristo”, come recita il frontespizio di questo libro, 

equivale ad “avere l’amore più grande”. 

Quando poi la vita è stata data coscientemente e volontariamente con 

un voto che, liberamente pronunziato, induce e galvanizza ad esporsi 

in qualsiasi momento e luogo per gli infermi, i più derelitti, ancorché 

appestati e contagiosi, allora non c’è dubbio che le parole di Cristo 

raggiungono pienamente la loro efficacia. 

Nella vita della Chiesa è passato e passa uno stuolo di santi e martiri 

che hanno saputo e sanno dare la vita per Cristo, dimostrando di ave-

re l’amore più grande e tra questi, molti figli di S. Camillo de Lellis, i 

quali al seguito di tanto “trascinatore”, non hanno esitato minima-

mente a gettarsi con eroismo nella mischia della carità misericordio-

sa. 

L’Autore - che prima come camilliano, poi come sottosegretario del 

Pontificio Consiglio per la Pastorale per gli Operatori Sanitari, e 

quindi per la gamma di istituti religiosi che contatta quotidianamente 

- ha una vasta esperienza nel campo e ci offre validi esempi di reli-

giosi camilliani che non esita a stimare “martiri della carità”. 

Questo studio, storico e documentato, farà certamente piacere e sarà 

stimolo a noi camilliani, che pronunziamo il medesimo “eroico” voto 

e seguiamo le stesse tracce dei nostri predecessori. L’Ordine di San 

Camillo ha iniziato il cammino del suo 5° secolo di vita ma, per il fat-

to che “i poveri li avremo sempre con noi”, non si è estinta la fonte 

della carità, che nella Chiesa assume variegate e policrome dimensio-

ni. Per i camilliani quindi, riscoprire le loro radici e accostarsi ai 
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“martiri” contemporanei del Fondatore, significa ritornare alle sor-

genti vive e specchiarsi in quell’acqua chiara per confrontarsi, oggi 

per allora. 

Ma anche ai laici questo lavoro sarà di sprone, specie nel fertile mon-

do del volontariato caritativo. 

E, al di là di quanto e come queste note storiche potranno influire po-

co o tanto (certo ne sono un buon lievito), a un’eventuale glorifica-

zione di tali “martiri”, resta il fatto che essi restano per tutti esempio 

e testimonianza evangelica: sono una manciata di grano, sparsa sul 

terreno buono della carità che ha fruttificato moltiplicandosi in altri 

eroi, che hanno saputo dare la vita per Cristo. 

Auguro una degna accoglienza a questo libro, rigorosamente storico, 

ma che nasconde nelle sue pieghe tanto cuore dell’Autore e altrettan-

ta poesia evangelica dal titolo: “l’amore più grande”. 
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Introduzione 

 

Celebrato il IV Centenario della elevazione ad Ordine Religioso della 

nostra Congregazione, abbiamo avviato il quinto secolo della sua esi-

stenza. Un evento storico da vivere nella sua pienezza perché grazia 

del Signore che ci dona nella sua bontà. 

Questa deve essere la chiave di lettura per chi ha scelto di vivere con 

Fede la personale irripetibile storia di Uomo salvato dal Sangue di 

Cristo, e chiamato a collaborare con Lui nel dare aiuto ad altre crea-

ture perché non disperdano i frutti della Redenzione. 

Il carisma che “L'Ordine dei Ministri degli Infermi, parte viva della 

Chiesa, ha ricevuto da Dio, tramite il Fondatore San Camillo, (che è)  

il dono di testimoniare al mondo l'amore sempre presente di Cristo 

verso gli infermi”
1
 è della Chiesa. I Camilliani lo gestiscono in suo 

nome. Da questa realtà discende ad ogni religioso la grave responsa-

bilità, dinanzi a Dio e agli uomini, di interrogarsi quale personale co-

involgimento impegna. 

L'occasione storica va quindi vissuta come una presa di coscienza del 

ruolo assegnato in particolare a ciascuno dalla Divina Provvidenza. 

Scendere nel profondo di se stessi e fare sincera autocritica sulla ri-

sposta che viene data come singolo e come comunità. 

 

L A  M E M O R I A  D E L  P A S S A T O  

Nasce, di conseguenza, l'esigenza di tornare ancora una volta a sco-

prire le proprie radici. Come era vissuto il carisma agli inizi della 

Congregazione, vivente il Fondatore? 

Non è nostalgia del vecchio, ma saggia e salutare ricerca per il futuro. 

Così è vista la “memoria del passato” dall’attuale Superiore Generale 

dell’Ordine Camilliano: “La conoscenza e il ricordo del passato rive-

stono un valore importante sia per i singoli individui che per le co-

                                                 
1 Costituzione e Disposizioni Generali dei Ministri degli Infermi, n. 1 
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munità. Chi non ha memoria degli avvenimenti e delle persone signi-

ficative che lo hanno preceduto, rischia di essere danneggiato nel suo 

senso di appartenenza e d’identità; corre il pericolo di ripetere gli er-

rori del passato; si priva della possibilità di celebrare, cioè di ricono-

scere e proclamare i valori presenti nella storia di cui fa parte; si met-

te nella condizione di diventare vittima dell’esperienza trascorsa; 

compromette la visione del futuro; si priva di modelli di comporta-

mento significativi.”
2
 

Più avanti, facendo riferimento al Capitolo Generale del 1989, cele-

brato in Bucchianico, scrive che da quello è venuto “…un invito a 

prendere un contatto più vivo con il nostro passato, in particolare con 

quella frangia di religiosi che hanno immolato la loro vita sull’altare 

dell’assistenza ai malati. Per poter “ ricordare ” è necessario dare loro 

un volto.”
3
 

E' l'obiettivo di questo modesto lavoro, che punta a rileggere quei 

momenti drammatici di pestilenza che chiesero a Padre Camillo, e ai 

suoi Religiosi, la testimonianza eroica del sacrificio della vita. 

Le “Cronache dell'Ordine”, un po' avare di notizie in merito, ci dico-

no che sono alcune centinaia i Camilliani che in questi quattro secoli 

di storia hanno realizzato nella sua interezza il Quarto Voto di assi-

stere qualsiasi malato “etiam pestis incesserit”. 

La presente ricerca restringe il campo ai fatti che avvennero vivente 

S. Camillo. E' una scelta motivata: trovare la radice , è scoprire lo 

spirito che ha fortificato e animato l’Ordine Camilliano nel tempo, 

pronto sempre, a donare il sacrificio totale della vita di centinaia di 

suoi religiosi, per testimoniare al mondo la carità  inaugurata dal Re-

dentore. 

Il Fondatore, e i primi nostri Confratelli, erano lucidamente consci 

della grande responsabilità ricevuta da Dio, e stanno “come forti 

                                                 
2 Brusco P. Angelo, La memoria che nutre: il valore della tradizione camilliana, in camilliani 

- Informazioni, Studi, febbraio 1990, n. 33, p. 62 

3 ibidem p. 63 
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Campioni di Christo” , come ha scritto il primo storico dell'Ordine, il 

P. Sanzio Cicatelli
4
. 

Coinvolti dall'ardente carità e zelo del nostro Padre e Fondatore, essi 

hanno liberamente scelto di andare a servire gli ammalati affetti da 

peste, per testimoniare l'Amore di Dio per la sua creatura inferma nel 

corpo e nell'anima. Avevano coscienza di essere in quell'istante i te-

stimoni autentici della Parola che salva l'Uomo, passando per la Cari-

tà portata sulla terra dal Verbo Incarnato. 

E come “veri Cavalieri della sua Croce” 
5
, hanno confermato al 

mondo che la croce rossa  sul petto voluta da Camillo, è stile di vita 

che discende dal Calvario e si fa testimonianza per le vie del mondo. 

E' grazie al loro sacrificio - di questi primi e di quanti seguiranno - 

che l'Ordine ha messo radici profonde. A loro dobbiamo se ancora 

oggi esistiamo, nonostante le tormente d'ogni genere attraversate in 

questi quattrocento anni. Siano esse decimazioni dovute a pestilenze, 

oppure a situazioni politiche avverse, o a crisi esistenziali come in 

questi ultimi decenni. 

 

L E  F O N T I  S T O R I C H E  

Ricostruire un avvenimento a distanza di qualche centinaia di anni, 

richiede la disponibilità di fonti storiche adeguate. Non solo affidabi-

li, ma ricche di notizie che permettano di rivivere l’evento. 

Nel nostro caso abbiamo la prima condizione di qualità ineccepibile. 

La seconda, invece, è ridotta al minimo indispensabile. Comunque 

essenziale per descrivere in modo accettabile quanto avvenne. 

La prima fonte, eccellente e basilare, ci viene dagli scritti del P. San-

zio Cicatelli. La vita manoscritta - e le successive a stampa - anche se 

in descrizione ristretta e cronachistica
6
, narrano i fatti che a noi inte-

                                                 
4 Cicatelli S., Vita del del P. Camillo de Lellis fondatore della Religione de Chierici Regolari 

Ministri delli Infermi, in Viterbo Appresso Pietro e Agostino Discepoli, 1615, p. 113. 

5 ibidem 

6 Cicatelli S., Vita del P. Camillo de Lellis - manoscritto, a cura del P. Piero Sannazzaro, Cu-
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ressano. Inseriti di proposito solo per tramandare quale esempio da 

imitare, come l’A. stesso dichiara nel “Proemio”
7
. 

Certamente esulava l’idea di una stesura ai fini di un possibile futuro 

utilizzo più impegnativo. Nonostante metta l’accento sull’aspetto di 

“quasi un altro martirio”
8
. Difatti non ha dato alcun seguito, benché 

abbia anche ricoperto la carica di superiore generale dell’Ordine
9.
 

Altre fonti storiche sono le opere dei camilliani PP. Cosma Lenzo e 

Domenico Regi, e del gesuita P. Giovanni Battista Rossi, i cui riferi-

menti verranno riportati nella sezione “Le Fonti Storiche”. 

Anche se può essere rilevata una certa dipendenza dal Cicatelli - per 

quanto riguarda alcuni aspetti - questi Autori ci danno una documen-

tazione di uguale preziosità. Alla conferma della prima fonte, ag-

giungono particolari e precisazioni che stanno a provare che la Co-

munità, e non solo camilliana, conserva viva la memoria della testi-

monianza data dai suoi membri. 

Di particolare interesse, poi, è la “Positio Romana-Theatina” della 

Causa di Beatificazione e Canonizzazione di S. Camillo, nella edi-

zione stampata del 1681. Questa recepisce fatti e nomi estratti dal li-

bro del Regi, unificandoli in una Notula. Inoltre, esprime alte consi-

derazioni che coinvolgono anche quanti - seguendo l’eroica Carità 

del Fondatore - hanno adempiuto al quarto voto col sacrificio della 

vita. 

Altre fonti, che possiamo dire minori, non per il valore ma per la 

                                                                                                                 
ria Generalizia dei Ministri degli Infermi, Roma 1980, p. 30: “Nello scrivere poi il progresso 

di questa vita mi sono compiaciuto particolarmente di tre cose, cioè della verità, della sem-

plicità, e della brevità”. 

7 idem p. 31: “Solamente hò toccato alcune poche cose di quei Padri o fratelli che in alcuna 

contagione, o altra degna attione morirono per la salute de prossimi. Accio da quelli possano 

gli altri nostri che verranno appresso cavar essempi di virtù per non perdonare alla carne, ne 

al sangue quando avverrà loro d’essere adoperati in simili occasioni”. 

8 ibidem 

9 Negli anni 1619-1625 (vd. Sannazzaro P., Storia dell’ordine Camilliano (1550-1699), E-

diz. Camilliane, Torino 1986, pp. 100 ss). 
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quantità di notizie che danno, sono: 

- i Processi Diocesani informativi in ordine alla Canonizzazione del 

nostro Santo, dai quali possiamo estrarre breve testimonianze che 

confermano quanto scritto nelle fonti primarie; 

- un breve scritto del P. Francesco Antonio Sarri, che insiste 

sull’aspetto di “quasi Martirio”. 

Le fonti storiche si estendono nell’arco di tempo che va dal 1614 al 

1681. E, come già detto, ci permettono di ricostruire con certezza, 

luoghi e tempi e persone protagonisti di questo lavoro. La limitazio-

ne, anche nella ricerca di ulteriori fonti storiche, è motivata non dalla 

mancanza di queste, ma unicamente dalla scelta di rimanere il più vi-

cino possibile al tempo dei fatti accaduti. 

 

P I A N O  D I  L A V O R O  

 

Il lavoro sarà articolato in quattro capitoli: 

Il primo capitolo - Ricerca Storica - riporterà luoghi, avvenimenti e 

persone, desunte dalle varie fonti. Abbiamo fatto la scelta di far nar-

rare gli eventi dalla documentazione rinvenuta, limitandoci ad inseri-

re brevi passi di collegamento. 

L’intenzione è stata quella di mettere a disposizione di tutti, quanto è 

disseminato in opere rare, e non di comodo accesso. Non abbiamo 

ceduto alla tentazione di stendere una narrazione personale che - in 

alcuni casi - poteva indurre ad uno stile epico e trionfalistico. 

Ne risente, forse, un po’ la lettura del testo, essendo così poco agile e 

snello. Ma siamo convinti che sarà di grande utilità per chi ne vorrà 

approfondire la ricerca. E soprattutto ci auguriamo che sia un invito, 

per altri più dotati e capaci, di avviare azioni che tirino fuori dal di-

menticatoio questi nostri primi confratelli testimoni eroici della Cari-

tà di Cristo. 

Il secondo capitolo - Stima nel tempo - ricercherà la valutazione data 

alla scelta radicale di questi Religiosi. Dal primo momento al tempo 

dell’ultima fonte storica, cioè al 1681. 

Il terzo capitolo - Quasi Martiri - cercherà di rintracciare quale era 

l’opinione del tempo in merito, e se gli estensori delle nostre fonti, 
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avessero motivi fondati di ritenerli tali. 

Il quarto capitolo - Testimoni eroici della Carità - senza alcuna pre-

sunzione, presenterà l’accreditamento per tale qualifica, in forza del 

Quarto Voto professato dai Ministri degli Infermi, premettendo un 

breve excursus del comandamento fondamentale e nuovo, la Carità, 

inaugurato dal Redentore. 

Una breve Conclusione chiuderà il lavoro. 

In Appendice riporteremo per disteso alcuni documenti, in parte cita-

ti nel testo, che meritano essere conosciuti. 

 

U N  I N T E R R O G A T I V O  

Costatando l’elevato numero di Religiosi Ministri degli Infermi, de-

ceduti per assistere malati contagiosi
10

, e - per nessuno di essi - 

l’accenno di un inizio di Processo Canonico ai fini di un riconosci-

mento ufficiale della Chiesa - sorge naturale l’interrogativo “per-

ché?”. 

Più di una ipotesi può essere fatta, a nostro modesto avviso. 

In primo luogo, per questi che trattiamo nel presente lavoro - vivente 

S. Camillo - crediamo che i tanti e gravi problemi che la giovane 

Congregazione viveva al suo interno, non davano spazio e tempo per 

dare l’avvio ad una azione molto impegnativa. 

Negli anni che seguirono la morte del Fondatore, l’inizio dei Processi 

Diocesani per la sua Canonizzazione avviarono per l’Ordine Religio-

so un forte impegno
11

, non disgiunto da un notevole sforzo economi-

                                                 
10 Nell’Archivio della Curia Generalizia dei Camilliani viene conservato un documento con 

222 nomi di Religiosi morti in servizio di malati contagiosi. E di altri 67 anonimi viene se-

gnalata l’epidemia in cui morirono (vd. Reale G., Religiosi Camilliani straordinari testimoni 

della Carità verso gli infermi, in Camilliani - Informazioni e Studi, n. 33 - Anno IV, febbraio 

1990, p. 70). 

11 Lo sta a dimostrare la voluminosa raccolta degli Atti Processuali, con le testimonianze 

raccolte nei luoghi dove il nostro Santo era stato, e in quelle città dove si erano trasferiti al-

cuni testimoni. Anche dagli Atti di Consulta si ha conferma dell’intensa attività per questo 

motivo. 
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co
12

, che certamente non dava spazio ad aprire ulteriori fronti. 

La Congregazione viveva in autentica Povertà
13

, fedele alla volontà 

del Fondatore espressa nella Lettera Testamento: “…dovemo con o-

gni esatta diligenza, et spirito mantenere la purità della nostra / pover-

tà nel modo stabilito nelle nostre bulle, perché tanto si ma(ntenerà) / 

il nostro instituto, quanto la povertà sarà osservata ad unguem, et 

per(o esor)to tutti ad essere anco fidelissimi difensori di questo santo 

voto della povertà…”
14

. 

Biografi e storici continuarono a tessere l’elogio di quanti cadevano 

sul campo. E forse non è lontana dalla realtà l’ipotesi, che le decima-

zioni che l’Ordine subiva puntualmente ad ogni occasione di pesti-

lenza
15

, devono aver generato la convinzione che ormai si era nella 

normalità! 

  

H A  U N  S E N S O ?  

Può avere un interesse, a quattrocento anni da quei giorni, riportare 

all’attenzione della Comunità Cristiana quelle eroiche donazioni di 

vita? Certo che sì! 

Chiamati ad associarci al cammino fatto dal Signore Gesù, mentre 

                                                 
12 La Consulta Generale più volte impose tasse alle singole case per continuare la causa. Nel 

1667 (AG 1524, f. 206),  nel 1669 (AG 1525, ff. 33-33t), nel 1681 (AG 1526, f. 82). Nel 

1666 invia il P. Andrea Scicli nelle Americhe per una raccolta straordinaria per tale scopo. 

Missione che durò fino al 26 maggio del 1688. Negli Atti di Consulta c’è la registrazione del 

carteggio intercorso, e traccie delle cospicue offerte che inviava fedelmente. Ne viene dato 

atto nella seduta del 5 giugno 1688 (AG 1528, f. 55t). 

13 Atti di Consulta, 6.V.1673: “…P. Scigli, Limas del Però - Con m(ol)to contento 

ric(evia)mo la sua l(ette)ra ved(en)do quanto opera per la Beat(ificazio)ne del n(ost)ro V.P. 

Fond(ato)re sperando debba seg(ui)re per l’anno S(an)to, ma la n(ost)ra povertà è grande, e 

non possiamo arrivare a tutto, habb(iamo) però bisogno del suo aiuto…” (AG 1525, f. 157t). 

14 Vanti M., Scritti di S. Camillo de Lellis, Edit. “Il Pio Samaritano”, Milano-Roma, 1965, 

doc. 78, p. 457. 

15 Si veda in “Appendice” la Notula della Positio Romana-Theatina. 
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siamo pellegrini su questa terra16, dobbiamo tendere alla Carità verso 

Dio e il prossimo
17

. 

Rivivere la memoria di fratelli deboli come noi, che accettarono con 

gioia e serenità il “martirio spirituale” per seguire il Maestro Divi-

no
18

, è stimolo ed aiuto efficace per seguirli sulla medesima via
19

. 

Interesse particolare lo ha per noi Camilliani. Nell’Ordine è sempre 

stato presente il ricordo di questi nostri Confratelli. Anche se non è 

abbondante la produzione letteraria in merito. E la celebrazione del 

loro sacrificio  mai fatta: non celebrati, ma non dimenticati! 

Eppure da molti è attesa, perché “Rispecchiandoci in quelli che ci 

precedettero impareremo ad amare la nostra divina vocazione (…) 

sospireremo (…), da veri servi dei poveri ammalati, il sommo favore 

di morire per i nostri fratelli infermi, come fecero molti dei nostri eroi 

dietro le orme del nostro santo fondatore, vero apostolo e angelo della 

carità.”
20

 

La stima per essi è sempre stata alta, e persiste nel tempo. 

Nell’Ordine - con un certo rammarico - c’è chi ci ha sofferto nel 

“…vedere tante glorie dimenticate e sconosciute… Santi di primo or-

                                                 
16 Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 7: “Ancora peregrinanti 

in terra, mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione, come il corpo 

al Capo veniamo associati alle sue sofferenze, e soffriamo con Lui per essere con Lui glorifi-

cati (cf Rom 8, 17)”. 

17 idem, n. 42: “…il vero discepolo di cristo è contrassegnato dalla carità sia verso dio che 

verso il prossimo”. 

18 ibidem: “Avendo Gesù, Figlio di Dio, manifestato la sua carità dando per noi la sua vita, 

nessuno ha più grande amore di colui che dà la sua vita per Lui e per i suoi fratelli (cf. 1Gv 

3, 16; Giov 15, 13)”. 

19 idem, n. 50: “Mentre infatti consideriamo la vita di coloro che hanno seguito fedelmente 

Cristo, per un motivo in più ci sentiamo spinti a ricercare la Città futura (cf. Ebr 13, 14 e 11, 

10) e insieme ci è insegnata una via sicurissima per la quale, tra le mutevoli cose del mondo 

potremmo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, secondo lo stato e la 

condizione propria di ciascuno”. 

20 Vezzani F., P. Alessandro Pedroni, Ediz. Camilliane, Torino 1990, p. 62 
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dine che non andranno mai agli onori degli altari”
21

. E chi ha scritto 

pagine da non dimenticare.
22

 

Anche al di fuori della Comunità Camilliana c’è questa stima. E’ suf-

ficente ricordare quella di eminenti autorità della Chiesa. 

Papa Leone XIII nell’udienza concessa ai Superiori dell’Ordine nel 

luglio 1886, all’indomani della proclamazione di S. Camillo - con S. 

Giovanni di Dio - Patroni degli Infermi e degli Ospedali, si disse es-

sere pieno di ammirazione per i Ministri degli Infermi, proprio per il 

quarto voto.
23

 

Il Cardinale Parocchi - per la medesima circostanza - nel corso 

dell’Omelia affermò “non pochi Ministri degli Infermi sarebbero de-

gni di nota nel dittico dei comprensori.”
24

 

E ai nostri giorni, il Cardinale Angelini - a capo del Dicastero della 

Pastorale Sanitaria della Chiesa - che scrive: “E se l’elenco dei disce-

poli di Giovanni di Dio e di Camillo de Lellis elevati agli onori degli 

altare è ancora breve, lunghissimo è quello di coloro, e tra questi mol-

ti martiri, che vi si potrebbero includere. Solo Dio, conosce il numero 

vero di quella schiera di santi sconosciuti, che soprattutto l’ambiente 

della sofferenza porta a tener celati agli occhi del mondo e che resta-

no in ogni tempo gli autentici animatori dell’azione di giustizia e ca-

rità nel mondo sociosanitario, sempre misteriosamente malato.”
25

 

 

                                                 
21 ibidem 

22  In “Appendice” riportiamo dalla biografia di S. Camillo, edita da P. Mario Vanti nel 

1929, il paragrafo “I Martiri della Carità”. 

23 Vd. Vanti M., S. Camillo de Lellis, S.E.I., Torino 1929, p. 689 

24 idem p. 680 

25 Angelini Card. Fiorenzo, Quel soffio sulla creta, Pontificio Consiglio della Pastorale per 

gli Operatori Sanitari, Città del Vaticano 1990, p. 51 
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D I C H I A R A Z I O N E  

Nel ritenere utile e vantaggioso per la edificazione dei fedeli pubbli-

care questa ricerca su i primi Religiosi Camilliani, che offrirono a 

Dio il sacrificio della propria vita per assistere malati contagiosi 

dichiariamo 

di non volere in alcun modo prevenire il giudizio canonico della 

Chiesa, e in conformità alle prescrizioni di Urbano VIII intendiamo 

che a quanto in queste pagine si asserisce, non sia data altra fede che 

quella umana. 
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