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Q U A S I  M A R T I R I  

 

L'espressione di “quasi martiri” mentre evidenzia l'alta stima per la 

scelta fatta dai Religiosi Camilliani, pone degli interrogativi a chi è 

lontano da quei momenti, per tempo e ambiente. 

La tentazione di qualificarla esagerata e partigiana è forte. A nostro 

modesto avviso, non ci sembra essere tale. Se ne riscontra un impiego 

alquanto diffuso per altre analoghe situazioni. E inoltre è l'espressio-

ne più alta per qualificare la libera scelta di andare a servire ammalati 

affetti da morbo contagioso, pur sapendo di seguirli nella stessa fine 

mortale. 

 

E '  s t i m a  c o m u n e  

Il Cardinale Lambertini, poi Papa Benedetto XIV, nella sua vasta o-

pera sulla Beatificazione e Canonizzazione dei Servi di Dio, riporta 

fatti precedenti e opinioni di vari autori, partendo dalla Comunità A-

lessandrina, iscritta nel Martirologio Romano al 28 di febbraio120. 

Tra queste segnaliamo quella di Dionigi Alessandrino che scrive dei 

suoi concittadini, nella lettera ad Hieracem, così:  “…quod istud 

mortis (per pestum) genus… nihil a martyrii splendore abesse videre-

tur”121. L'Autore sottolinea che le parole “veluti et videretur” non in-

dicano essere veri martiri, ma “instar martyrum fuisse”. E che, con 

lo stesso significato sono da prendere le parole di S. Bernardino da 

Siena, riportate dai Bollandisti, “fructum martyrii promiserat iis, quos 

ad serviendum peste infectis invitaverat”122. 

A sostegno della sua tesi - cioè, che non sono da considerarsi martiri  

nel vero e pieno senso che questa parola significa - l'Autore riferisce 

più dettagliatamente lo sviluppo della causa di Canonizzazione di S. 

Luigi Gonzaga. 

                                                 
120 vd De Azevedo E., SJ, op.cit. p. 186, n. 1 

121 idem p. 187, n. 7.8.9 

122 ibidem 
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Il giovane chierico della Compagnia di Gesù, per aver servito gli 

ammalati nel contagio del 1591 in Roma - la stessa dove morirono i 

cinque camilliani per il servizio all'Ospizio S. Sisto - si ammalò e 

morì poco dopo. 

Venti testimoni che deposero ai Processi, attestarono che la morte era 

conseguenza di questo servizio, liberamente scelto123. 

Gli Uditori della Rota che esaminarono la causa, adducendo l'esem-

pio della Comunità Alessandrina, ritennero che la morte di Luigi 

Gonzaga “fuisse speciem quandam martyrii”, che il Postulatore P. 

Budrolio dimostrò ampiamente. 

Nonostante questo - asserisce il Lambertini - “inter sanctos relatus 

colitur ritu confessoris”124. 

Ed è da ritenere che questa motivazione sia presente fin dal primo 

momento. Lo possiamo dedurre dall'iter che ha avuto l'elevazione a-

gli onori degli Altari del giovane chierico della Compagnia di Gesù. 

Infatti mentre la sua Canonizzazione si ebbe il 31 dicembre del 1726, 

con Decreto di Papa Benedetto XIII, e dopo il rituale processo cano-

nico, la Beatificazione è già a pochi anni dalla morte, e senza alcun 

processo. 

Si ha così che “Il culto di S. Luigi ebbe inizio nel 1605 quando Paolo 

V vivae vocis oraculo concesse che l'immagine del servo di Dio (co-

me anche quella di Stanislao Kostka) fosse esposta alla pubblica ve-

nerazione nella chiesa di S. Andrea al Quirinale: da allora quindi egli 

era venerato probeato. Di conseguenza, in occasione della concessio-

ne di messa e ufficio in onore del Beato (30 aprile 1618) fu omessa la 

formula con cui si concedeva il titolo di Beato (“ut N. Beatus nuncu-

pari possit”), e nel relativo breve del 2 ottobre 1621 tale titolo è usato 

soltanto enuntiative. 

Prima della concessione di messa e ufficio, Paolo V con il breve del 

31 agosto 1607 aveva autorizzato la Congregazione a far istruire i 

processi apostolici in genere e in specie. Furono quindi esaminati i 

                                                 
123 ibidem 

124 idem p. 188 
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quattro processi in specie, prima dagli Uditori di Rota e poi in Con-

gregazione, che si espresse per l'indulto richiesto”125. 

Per la Canonizzazione “…furono approvati i miracoli avvenuti prima 

della concessione del 1618”126. 

Di particolare interesse, e strettamente attinente al nostro assunto, è il 

passo seguente del Decreto di Canonizzazione: 

“Sed eius caritas praecipuo sermone celebranda est, quippe quae ma-

xima fuit, et praesertim enituit, dum ex annonae inopia saevo in Urbe 

contagio ingruente, quod multa millia hominum sustulit, ipse, quam-

vis corpusculi macerationibus paene confectus, pedibus vix consiste-

ret, a majoribus impetravit, ut in publicis valetudinariis lethaliter ae-

grotantes inviseret, stipem vicatim per Urbem esurientibus erogaret, 

inque communi vastitate languidos ipsos in hospitales domos suis 

humeris latos exueret, sordibus mundaret, ac cibo etiam verbi Dei pa-

sceret: quae omnia tanto studio peregit, ut et ipse pestilenti halitu af-

flatus aliquandiu novo hoc experimento probandus, contabesce-

ret”127. 

A riprova che tale alta stima per S. Luigi Gonzaga dura ancora nella 

Chiesa, riportiamo quanto è scritto nella Lettera Apostolica di Pio XI 

diretta al Preposito Generale della Compagnia di Gesù in data 

13.VI.1926, con la quale viene confermato il Patronato della gioven-

tù, già concesso da Benedetto XIII nel 1729: 

“Civibus autem Romanis spectaculo fuit Aloysius, cum, Conlegii 

Romani alumnus, plateas, compita, vicos circumiret Urbis, ut chri-

stianae elementis puerolos ac pauperes erudiret; testes iidem fuere he-

roicae illius caritatis, qua is incensus, cum Urbs pestilentia conflicta-

retur, exitiali laborantibus morbo ministrabat: cuius quidem morbi 

cum semina concepisset, paucis post mensibus, annos vix quatuor ac 

                                                 
125 Veraja F., LA BEATIFICAZIONE - Storia, problemi, prospettive, Sussidi per lo studio delle 

Cause dei Santi, S. Congregazione per le Cause dei Santi, Roma 1983, p. 59, n. 12. 

126 idem p. 60 

127 Decreto “Christianae virtutes” di Benedetto XIII, del 31.XII.1726, p. 4, art. III. Ne ab-

biamo una copia fotostatica, rilasciataci cortesemente dalla Postulazione Generale dei Gesui-

ti. 
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viginti natus, tabe assumptus est” 128. 

Considerando che “i processi apostolici in genere e in specie” di S. 

Luigi iniziarono dopo l'agosto 1607, possiamo verosimilmente dedur-

re che il Cicatelli sia stato indotto a immettere nel suo manoscritto il 

“quasi martiri”, da quanto si diceva del giovane chierico gesuita. 

A nostro parere ne risente in modo particolare la narrazione dei fatti 

accaduti all'Ospizio di S. Sisto in Roma, avvenuti nel 1591. E' in 

quest'anno che “Lo stesso S. Luigi Gonzaga rimase in quell'occasio-

ne vittima del male contratto esercitando la carità” 129. 

Che il Cicatelli ne fosse al corrente, è pacifico. Le relazioni con i Ge-

suiti erano ottime e di antica data. Dal tempo che era Maestro di Casa 

all'Ospedale S. Giacomo, Camillo aveva contatti con i giovani novizi 

della Compagnia di Gesù130. 

Non abbiamo alcun testo che lo provi, ma non è inverosimile che il 

giovane Luigi sia stato personalmente conosciuto dal Cicatelli, e da 

altri Religiosi Camilliani. 

 

I l  M a r t i r e 131 

Il termine martire  deriva dal greco , e significa testimone. 

Fin dal II-III secolo nella Chiesa viene impiegato per indicare colui 

che ha sacrificato la vita per testimoniare il Cristo. Morire ma non 

rinnegare la propria fede in Lui. 

                                                 
128 Epistula Apostolica ad R.P. Wlodimirum Ledòchowski, Praepositum Generalem Socie-

tatis Jesu, Altero exeunte saeculo a decretis Aloysio Gonzagae Sanctorum Caelitum Honori-

bus, in Acta Apostolicae Sedis, Annus XVIII, vol. XVIII, Typis Polyglottis Vaticanis, Ro-

mae 1926, p. 265. 

129 Vanti 1929, p. 186 

130 Proc.Rom.Vic. ff. 77-78, P. Persino S.J.: il P. Pescatore, Maestro dei novizi del tempo, 

“…confidava a Camillo i suoi novizi e li mandava da lui e li lasciava stare di giorno e di not-

te, senza andarci egli stesso: dicendo: quando stanno in mano del Signor Camillo io mi ripo-

so in lui, e mi sto in casa, perché io lo conosco e lo tengo per uomo di santa vita”. Il Persino 

era uno di quei novizi. 

131 Per questa parte ci siamo avvalsi dello Studio di P. Paolo Molinari S.J., MARTIRE - Storia 

e teologia del martirio, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, Roma 1979, pp. 903-913 
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Nel Nuovo Testamento ricorre spesso nel senso ordinario di testimo-

ne (Mc 14,  63; Atti 6, 13; ecc…). Soprattutto un particolare tipo, 

come gli Apostoli, che possono testimoniare - per esperienza perso-

nale - della vita, della morte e della risurrezione di Gesù (vd. Lc 24, 

48; 1Cor 14, 15; Atti 1, 8 e 22; 2, 32; 10, 39 e 41; 26, 16; ecc…). 

Gli Apostoli sono i testimoni ufficiali della missione e della risurre-

zione di Cristo, senza che il termine implichi la testimonianza con il 

sacrificio della vita. 

Ci sono dei testi che fanno avvicinare a quest'ultimo significato il 

termine . Per esempio il testo di Marco 13, 3: “Vi consegne-

ranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti 

a governatori e re a causa mia, per rendere testimonianza 

( ) davanti a loro”. 

In altri è impiegato per indicare esplicitamente testimoni che hanno 

versato il sangue. Come in Atti 22, 20 che scrive del “sangue di Ste-

fano, tuo testimone ( ),  o Ap. 2, 13 dove Antipa è chiamato 

“mio fedele testimone (  messo a morte nella vostra città”. 

Tuttavia, in questi e in altri simili testi, non è certo se il termine 

“ ” viene usato formalmente per designare persone che hanno 

testimoniato versando il sangue per Cristo, o solo nel senso generico 

di testimone. 

Ricerche e studi di studiosi ancora non hanno risolto il problema ter-

minologico. C'è di concreto il fatto che a partire dalla metà del II se-

colo, il termine “ ” va prendendo l'attuale significato di marti-

re. La storia del rapido sviluppo la si può trovare nello studio della 

terminologia usata nella I lettera ai Corinti di Papa Clemente Roma-

no, negli Atti del Martirio di Policarpo, negli scritti di Ireneo, Cle-

mente di Alessandria e di Origene, e per quanto riguarda la letteratura 

latina, in quelli di Lattanzio e Tertulliano. 

Nel IV secolo vengono distinti coloro che hanno sofferto per la fede, i 

confessores fidei, da quelli che hanno sacrificato la vita, e designati 

con il termine martiri. 

Così nella Chiesa si è andato affermando a tutt'oggi, che il martire è 

colui che ha dato la vita, per mano del persecutore, che agisce in “o-
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dium fidei ”. 

La teologia del martirio è fondata sulla morte del Cristo. Il servo sof-

ferente di Jahve, che Isaia aveva annunciato (Is 52, 13-53) e che do-

veva morire per giustificare l'umanità (Is 53, 11), è venuto “per servi-

re e dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 20, 28). 

Cristo è il prototipo dei martiri: “Pur essendo di natura divina, non 

considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se 

stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uo-

mini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente 

fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 6-8). 

Ogni battezzato, in quanto sepolto con Cristo nella sua morte (vd 

Rom 6, 3ss), è chiamato alla mortificazione e al sacrificio. Pronto a 

morire con Lui e per Lui. E' questo che rende “simile al Maestro che 

liberamente accetta la morte per la salute del mondo, e a Lui (…) 

conforma nella effusione del sangue, (…) stimato dalla Chiesa dono 

insigne e suprema prova di carità” (LG 42). 

Il cammino è stato indicato da Gesù stesso: “Chi non prende la sua 

croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, 

la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà” 

(Mt 10, 38-39). E ancora: “In verità, in verità vi dico: se il chicco di 

grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, pro-

duce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita 

in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol ser-

vire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo” (Gv 12, 24-

26). 

Il martire è l'imitazione di Cristo all'apice. “In lui appare più chiara-

mente l'assimilazione a Cristo e in particolare all'aspetto più commo-

vente di Lui, la passione”132. 

Accanto al martirio fisico, nello scorrere del tempo, è nato il martirio 

spirituale. Nel IV secolo hanno termine le grandi persecuzioni, e la 

Chiesa è riconosciuta legalmente dall'Impero Romano. Cessata l'oc-

                                                 
132 Cappelletti A. - Caprioli M., MARTIRE, in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/2, Cit-

tà Nuova Ed., Roma 1990, p. 1523, col. II. 
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casione quotidiana di imitare fino agli estremi la passione di Cristo, 

“si fa vivo e imperioso il desiderio di imitarlo più perfettamente pos-

sibile nelle sue disposizioni interiori, nella certezza che tale imitazio-

ne non è meno gloriosa di quella inerente al martirio”133. 

Al persecutore esterno viene sostituito quello interno. Una lotta con-

tinua descritta da S. Paolo come una battaglia che “non è contro crea-

ture fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, 

contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del 

male che abitano nelle regioni celesti” (Ef 6, 12). 

Alla morte fisica si sostituisce quella interna, che porta fino al sacrifi-

cio totale nel proprio cuore. “La durata del martirio incruento com-

pensa bene le atrocità di quello cruento”134. 

Per i nostri “quasi Martiri” troviamo, con vero piacere, che autori 

moderni condividano la stima degli antichi biografi: “Colui che muo-

re nella prestazione di un servizio di carità eroica in un lazzaretto o in 

un lebbrosario presenta senza dubbio una marcata analogia con colui 

che versa il sangue realmente”135. 

Il denominatore di quelli e questi è la Carità. 

Il sacrificio della vita si comprende e ha valore solo se la Carità è 

presente. Già S. Paolo aveva messo in guardia di un martirio senza 

premio assente la Carità: “Se anche distribuissi ai poveri tutte le mie 

ricchezze e consegnassi il mio corpo alle fiamme per essere bruciato, 

se non avessi la carità non ne ricaverei alcun giovamento” (1Cor 13, 

3). 

I Religiosi Camilliani che liberamente andarono incontro alla morte, 

lo fecero in forza di quella Carità. Essi rientrano in quei canoni - da 

sempre presenti nella Chiesa - che sono i parametri per valutare la 

conformità a Cristo dei battezzati nel suo sangue. 

“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 

                                                 
133 Ibidem 

134 Idem p. 1524, col I. 

135 idem p. 1524, col. II. 
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per Lui e per i suoi fratelli (cf 1Gv 3, 16; Gv 15, 13). Già fino dai 

primi tempi quindi, alcuni cristiani sono stati chiamati, e lo saranno 

sempre, a rendere questa massima testimonianza d'amore davanti agli 

uomini, e specialmente davanti ai persecutori” (LG 42). 

Nelle parole del Concilio Vaticano II la conferma. Senza alcuna in-

tenzione di voler forzare la mente dei Padri Sinodali, ci sembra che 

venga confermato il martirio spirituale. Ancora oggi sono tanti colo-

ro che continuano - e continueranno nei secoli - a testimoniare dinan-

zi al mondo, la Carità di Dio donando la “vita per Lui e per i propri  

fratelli”, anche in assenza del persecutore. Come sempre ci saranno 

questi ultimi a svolgere il loro ruolo storico. 

Chiudiamo questo capitolo con un passo del discorso tenuto da Be-

nedetto XIV al Concistoro del 18 aprile 1745 - riportato dal Vanti136 

- che riteniamo utile e interessante per il nostro assunto: 

“Vi sono parecchi Teologi e Padri che chiamano martiri non soltanto 

coloro che sono uccisi dagli eretici e dagli infedeli in odio alla reli-

gione cattolica, ma quei Santi pure che si occuparono sempre nel ser-

vizio di Dio e nella salute dei prossimi, da abbracciare in modo assi-

duo e continuo le opere di carità, non solo ordinarie, ma difficili ed 

eroiche, fino all’ultimo della loro vita. Per tal motivo sono chiamati 

martiri. Di questa opinione noi abbiamo discorso nella nostra opera 

De Canonizatione 137 e non l’abbiamo affatto approvata, poiché ab-

biamo ritenuto che convenisse piuttosto ad un panegirico che ad una 

cattedra teologica… Se però avessimo seguito la sentenza opposta, 

non avremmo certamente potuto trovare modello più eminente da 

classificare tra i martiri della carità, che la vita e le virtù che onorano 

il Beato Camillo de Lellis.” 

Il Vanti evidenzia che “Nessuno conosceva meglio di Benedetto XIV 

(Prospero Lambertini) la vita e le virtù di Camillo, avendone egli per 

più di venti anni studiati “ notte e giorno ” - come dice un altro avvo-

cato concistoriale - i Processi Remissoriali in qualità di Promotore 

                                                 
136 op.cit. ediz. 1929, p. 588 

137 De Canonizatione Sanctorum - Ne parla diffusamente al tomo III, cap. IX e segg. 
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per la Causa di Beatificazione”138. 

Infatti sarà lui, Benedetto XIV, che lo eleverà agli onori degli Altari 

nel 1742 come Beato, e solo quattro anni dopo, nel 1746, Santo. 

L’alta stima che Papa Lambertini ha espresso per Camillo de Lellis, 

discende e avvolge tutti quei suoi Figli che, rapiti dalla eroicità della 

sua vita lo precedettero prima, e poi lo seguirono, travolti dalla sua 

Carità, portandola fino agli estremi col dono della vita. 

Nessuno di essi finora è salito accanto al Padre sugli Altari di questa 

terra! Benché - salvo il giudizio infallibile della Chiesa - possiamo 

ripetere con il Cardinale Parocchi, “ non pochi Ministri degli Infermi, 

sarebbero degni di nota nel dittico dei comprensori ”139, cioè iscritti 

nell’albo dei Santi. E primi tra essi, questi e quanti altri - negli anni 

che seguiranno - hanno emulato il fervore e la determinazione dei 

Martiri. Essi pur non potendosi fregiare di tale alto titolo, sono senza 

alcun dubbio testimoni eroici della Carità. 

 

 

T E S T I M O N I  E R O I C I  D E L L A  C A R I T À  

 

Non è necessaria la nostra modesta dissertazione, per dimostrare che 

questi Camilliani  sono Testimoni eroici della Carità. Sta la loro libe-

ra scelta di imitare il Divin Maestro con fede e speranza, certi di con-

formarsi alla sua Passione e morte, offrendo in dono il sacrificio tota-

le della propria vita. 

Essi erano motivati dalla Carità di Dio,  il Quale - mandando il Figlio 

Unigenito per la salvezza dell’Uomo - ha chiesto di tornare a Lui at-

traverso l’amore al prossimo. 

Ci limitiamo ad offrire alcune riflessioni, ben lieti se queste possono 

essere un contributo per avviare un più qualificato ed approfondito 

studio. 

                                                 
138 Vanti 1929, p. 558 nota 114. 

139 Omelia in onore di S. Camillo, in occasione della solenne proclamazione del Santo a 

Patrono degli infermi e degli ospedali, p. 13 - (In Vanti 1929, p. 680 nota 10). 
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L a  C a r i t à  n e l l a  S .  S c r i t t u r a  

Presentare un quadro completo dei testi biblici che trattano della Ca-

rità, è impresa che esula da questo lavoro. Tanti e tanti, comunque, 

sono i passi della S. Scrittura che riguardano questo tema, da farne 

materia per un volume specifico. 

Ne richiamiamo solo alcuni che ci sembrano più utili ad illuminare la 

motivazione portante della scelta evangelica di questi nostri Religio-

si. 

Primo e fondamentale, quello definito da Gesù il comandamento più 

grande. Al Rabbino che domandava quale fosse il comandamento più 

importante, il Maestro rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto 

il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il 

più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al pri-

mo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comanda-

menti dipende tutta la Legge e i Profeti” (Mt 22, 37-40). 

Se questo è il principio fondamentale della vita di ogni cristiano, per 

quanti hanno scelto di seguire i Consigli Evangelici - i Religiosi - es-

so diventa vita per “la ricerca della carità perfetta… (che) trae origine 

dalla dottrina e dagli esempi del Divin Maestro, ed appare come una 

splendida caratteristica del Regno dei Cieli”140. 

 Questo comandamento “più grande”, diventa il “nuovo comanda-

mento”. Avviene il passaggio nel discorso fatto da Gesù ai suoi di-

scepoli nell’ultima Cena. Momento solenne, che fonde in un tutt’uno, 

l’istituzione dell’Eucaristia e le sue ultime volontà: “Vi dò un co-

mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 

amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapran-

no che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 

13, 34-35). 

Il precetto era già presente nella legge antica. Ma Cristo lo porta alla 

perfezione e lo fa divenire segno del nuovo regno da lui inaugurato, e 

                                                 
140 Concilio Vaticano II, Decreto sul rinnovamento della vita religiosa, Perfectae Caritatis, 

n. 1. 
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rivelato tramite la sua morte. Per questo lo dice nuovo. Giovanni lo 

pone qui in preparazione all’annuncio del rinnegamento di Pietro, che 

si presenta in netta contrapposizione con questo precetto dell’amore, 

testamento del Cristo. 

E poco più avanti viene descritto quale è l’apice dell’emulazione del-

la Carità del Divin Maestro: “Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 

se farete ciò che io vi comando” (Gv 15, 12-14). 

L’Apostolo Giovanni torna su questa consegna nella sua prima lette-

ra: “Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita 

per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (3, 16). 

Chi vuole essere di Cristo, deve seguirlo su questa via. Il giudizio 

dell’ultimo giorno si baserà sulla Carità che la creatura ha vissuto, in 

rapporto al parametro indicato dal Divin Maestro. “E siccome la mi-

sura reale e concreta dell’amore divino rivelato agli uomini è rappre-

sentata dalla sua persona e dalla sua vicenda storica culminante nella 

morte, si capisce che i credenti sono compromessi ad amare come lui 

ha amato, cioè fino a far getto della vita.”141 

San Giovanni è quello che più di ogni altro nel Nuovo Testamento ha 

approfondito il tema della Carità. È mediante il Figlio che il Padre si 

è rivelato: “Dio non lo ha mai veduto nessuno: l’unico Figlio, che vi-

ve nel Padre, lui ce ne ha dato notizia” (Gv 1, 18). 

Un passo verso l’Uomo da Lui creato, solo per amore: “Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio suo, l’unigenito, perché chiunque 

crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16). 

Che questo invio sia la massima dimostrazione d’amore di Dio per 

l’Uomo, Giovanni lo afferma chiaramente (vd. 1Gv 4, 9-10). E più 

ancora, lo chiama amore: “Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in 

Dio e Dio dimora in lui” (1Gv 4, 16). 

Per Giovanni la rivelazione non può fermarsi a puro annuncio. 

                                                 
141 Barbaglio G., Carità in Nuovo Dizionario di Teologia, Ed. Paoline, Roma 1982, p. 112, 

col. II. 
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L’uomo deve aprire la propria esistenza al dono divino della Carità, e 

trasferirlo nella sua storia. Così l’amore del Padre si fece presente 

nella carne del Cristo: “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 

l’amore è da Dio” (1Gv 4, 7); “Carissimi, se Dio ci ha amato, anche 

noi dobbiamo amarci gli uni gli altri” (1Gv 4, 11); “Noi amiamo, 

perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: "Io amo Dio", e o-

diasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio 

fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il co-

mandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fra-

tello” (1Gv 4, 19-21). 

San Paolo ci spinge ad imitare Gesù che ha compiuto il più grande 

atto di culto verso il Padre dando la vita per nostro amore: “Fatevi 

dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella cari-

tà, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, 

offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore” (Ef 5, 1-2). 

Al pari dell’Apostolo Giovanni, S. Paolo insiste diffusamente sulla 

Carità. È ben noto l’Inno della Carità che occupa tutto il XIII capito-

lo della prima lettera ai Corinti, per riprodurlo interamente qui. Ri-

portiamo, quale conclusione di questo paragrafo, solo l’ultimo verset-

to: “Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e 

la carità; ma di tutte più grande è la carità!” (13, 13). 

 

M o t i v a t i  d a l l a  C a r i t à  

Il Magister, Papa Lambertini - come ancora oggi viene chiamato da-

gli addetti ai lavori delle Cause di Canonizzazione, e la cui Opera tut-

tora fa testo - uniformandosi a S. Paolo, e alla dottrina dei SS. Padri e 

di S. Tommaso, scrive della Carità: “Definitur, habitus supernatura-

lis inclinans ad amandum Deum super omnia amore amicitiae, quam 

definitionem late explicant Salmaticenses. S. Thom. probat, caritatem 

esse virtutem, omnium excellentissimam, nec sine ipsa dari posse ve-

ram virtutem; eamque esse virtutum formam”142. 

                                                 
142 De Azevedo E., op.cit., p. 231, par. III, nn. 21. 23. 23 - Il capitolo “De ardentissima 

Charitate Camilli erga Deum”, in Informatio super dubio… della Positio Romana-Theatina, 
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Il Vaticano II, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen 

Gentium, riconferma la dottrina di sempre, esprimendola così: ““ Dio 

è amore, e chi sta fermo nell’amore, sta in Dio e Dio in lui ” (1Gv 4, 

16). Ora Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo, che ci fu dato (cfr. Rom 5, 5); perciò il 

dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio so-

pra ogni cosa e il prossimo per amore di Lui (…) La carità infatti, 

quale vincolo della perfezione e compimento della legge (cfr. Col 3, 

14; Rom 13, 10), regola tutti i mezzi della santificazione, dà loro 

forma e li conduce a compimento143. Perciò il vero discepolo di Cri-

sto è contrassegnato dalla carità sia verso Dio che verso il prossimo” 

(n. 42). 

Viene spontanea la domanda se questa Carità era presente nei Reli-

giosi di cui trattiamo.  

Molto eloquente ed esplicativo di come veniva vissuto il voto di ser-

vire il malato dai Ministri degli Infermi, anche con il rischio della vi-

ta, sta quanto il Cicatelli - testimone oculare - scrive per quello che 

accadde nel corso del II Capitolo Generale, iniziato il 12 maggio 

1599 e terminato il 4 agosto successivo. 

Mentre era in atto una forte tensione su alcuni punti di impostazione 

della gestione pratica del carisma, giunse la richiesta di Papa Cle-

mente VIII di inviare in Torino, dove era scoppiata la peste, otto Sa-

cerdoti e sette Fratelli144. Era oltre la seconda metà di luglio, e la ri-

chiesta era stata sollecitata da Carlo Emanuele I, Duca di Savoia. 

La reazione viene così descritta dal biografo contemporaneo: “Molti 

                                                                                                                 
p. 16, inizia così: “Charitas postrema Theologalium non tam illarum, quam aliarum omnium 

virtutum perfectissima est, ipsarumque Mater, forma, et finis, ac mentis nostrae essentialis 

perfectio, sic eam vocat Divus Ambrosius lib. 2 in Lucam. Hanc igitur Charitatem in Deum 

habuisse illius servum Camillum in heroico, et eminentissimo gradu, ex sequentibus appare-

bit”. 

143 Cfr. S. Augustinus, Enchir. 121, 32: PL 40, 288.  S. Thomas, Summa Theol. II-II, q. 184, 

a. 1.  Pius XII, Adhort. Apost., Menti nostrae, 23 sett. 1950: AAS 42 (1950) p. 660. 

144 Vd. Sannazzaro P., I primi 5 capitoli generali dei Ministri degli Infermi, Roma 1987, pp. 

171-172. 
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Padri del Capitolo inginocchiandosi avanti a i piedi di Camillo lo 

supplicavano con le braccia in croce che non gli facesse perdere una 

così santa occasione di guadagnare quella corona che tiene tanto pa-

rentado col martirio; essendo stato esso Camillo il primo ad offrir-

si.”145 

Ed appena la notizia si sparse per le altre case, subito “nondimeno 

così Sacerdoti come Fratelli a gara l’un l’altro mandarono lettere e 

memoriali in Capitolo pregando e supplicandolo volesse servirsi e ri-

cordarsi di loro nella presente spedizione”146. 

Al 4 di agosto la spedizione era pronta a partire. Composta da 17 Re-

ligiosi: otto Fratelli, sette Sacerdoti e due Diaconi. Non ebbe seguito 

poiché l’Ambasciatore del Duca di Savoia, ringraziando pregava di 

sospenderla perché l’epidemia andava estinguendosi, e poi perché era 

iniziata la guerra con Enrico IV, Re di Francia. 

Il Cicatelli fa una riflessione, che dà ampia risposta all’interrogativo 

da noi supposto: “Ho voluto fare particolare mentione di questa pron-

ta volontà de nostri per far conoscere al mondo che benché la Reli-

gione si ritrovasse alhora nel maggior ardore, e bollimento delle di-

scordie che mai si fusse ritrovata, nondimeno più ardente era il fuoco 

e desiderio che nel petto di ciascuno ardeva di morire per amor e glo-

ria di Sua Divina Maestà. Il che tutto era segno manifestissimo che le 

discordie non procedevano da mala volontà, né dal volersi la Religio-

ne alienar punto dal suo vero instituto, ma perché movendosi tutti a 

buon fine desideravano mandar la Religione a’ i cieli et indovinar la 

divina volontà”147. 

Due sono gli importanti passaggi che teniamo ad evidenziare: “il fuo-

co e desiderio (…) di morire per amor e gloria di Sua Divina Mae-

stà”, e la certezza che quella era “così santa occasione che tiene tanto 

parentado col martirio”. 

                                                 
145 Vms (1980), p. 180. 

146 ibidem - Questa generale disponibilità entra in un Documento che segue gli Atti del Ca-

pitolo Generale, e che il P. Sannazzaro riporta nell’op. cit. a p. 240. 

147 Vms (1980), p.  180 
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È per questa Carità vissuta autenticamente che Padre Camillo rimane 

commosso ed edificato, ammirando i suoi figli stare “allegri e conten-

ti che tutti si tenessero già condennati e sententiati alla morte”148. 

Ben sapendo che tutti conoscevano di andare “alla manifesta morte 

per amor di Dio ringratiando la Santa Obedienza che gli havesse giu-

dicati degni di ciò”149, offre queste vite sacrificatesi sull’Altare della 

Carità  “à Sua Divina Maestà come primitie di tutti gli altri”150. 

La certezza di “parentado col martirio”, che vive l’intera comunità 

camilliana in simili occasioni è tale che il Cicatelli - ritenuto per 

quanto attiene allo stile, “limpido e vivace, quasi sempre alieno da 

ampollosità”151 - non teme di esagerare di esprimersi così per 

l’epidemia dell’Hospitio S. Sisto: “De quali si può dire ch’à guisa de 

Santi Martiri con inusitato tormento e modo di martirio morissero 

(…) Onde con infinito loro contento d’haver patito qualche cosa per 

amor d’Iddio passarono con incredibile patienza al loro Signore”152. 

Riferendo il motivo della scelta di P. Camillo, di mettere la croce 

rossa sull’abito, il Cicatelli scrive che fu “…per far conoscere al 

mondo, che tutti noi che siamo segnati di questo santo impronto di 

Croce siamo come schiavi venduti, e dedicati per servigio de’ poveri 

infermi. E la terza per dimostrare, che questa è Religione di Croce, 

cioè di morte, di patimento, e di fatica: acciò quelli che vorranno se-

guitar il nostro modo di vita, si presuppongano di venir ad abbracciar 

la Croce, di abnegar se stessi, e di seguitar Giesù Christo fino alla 

morte”153. 

Ed esprime anche il suo personale parere: “Ma io aggiungendovene 

un’altra dico, che non senza operatione dello Spirito Santo fù conces-

so alla nostra Congregatione di portar la Croce. Poiche non accen-

                                                 
148 idem p. 197. Peste di Nola. 

149 idem p. 94. Epidemia tra le truppe spagnole a Baia di Pozzuoli. 

150 Cic 1624, p. 75. Medesima occasione. 

151 Vms (1980), p. 9, n. 7. 

152 idem p. 111. 

153 Cic 1615, p. 270 
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dendosi, nè potendosi mantener vivo il fuoco della carità senza le due 

legna della Croce (conforme andò notando S. Bernardo sopra quelle 

parole della Vedua Sarrettana: En colligo duo ligna ) bisognava che 

la nostra Religione fondata in altissima Carità, quale è, esporsi per 

voto à pericoli della morte, che tanto vuol dire, quanto esporsi al mar-

tirio, havesse queste due legne di Croce vicino al petto, per mantener 

sempre vivo, et ardente questo fuoco di Carità ne’ cuori nostri.”154 

Forma e dimensione di questa virtù fondamentale della vita cristiana, 

nella comunità camilliana dei primi tempi discendeva dal Padre Fon-

datore, che nel quotidiano vivere si poneva come eroica realizzazione 

d’essa. Lo abbiamo già visto nel capitolo “Stima nel tempo”, riferen-

do la posizione assunta dal Patronus Causarum  nella Causa di Beati-

ficazione e Canonizzazione. 

Specifico di Padre Camillo è stato il vivere alla lettera la promessa 

del Signore, “Venite benedetti dal Padre mio (…) ero malato e mi a-

vete visitato” (Mt 25, 36). Nel quotidiano servizio al malato, si costa-

ta per tutta la sua vita che “come se fossero la propria persona di Cri-

sto et pensando di parlare con Cristo, diceva all’Infermi humilmente, 

che gli perdonassero li suoi peccati”155. 

Era talmente incarnata in lui questa fede, che la costante delle testi-

monianze rese dai suoi Religiosi ai Processi Informativi, è che nel 

volto d’ogni malato vedeva il Santo Volto di Gesù, piagato e soffe-

rente156. 

Ed è stato anche detto che “la sua bocca non sapeva parlare d’altro, 

che di Carità, Poveri, et Hospidali…157, dicendo fin che morse Cari-

tà, Carità…158”. 

Per quanto riguarda la similitudine di martirio, la fonte è Padre Ca-

millo. Ne fa fede la testimonianza di chi lo ha avuto Maestro e Padre: 

                                                 
154 Cic 1627, p. 351 

155 Proc. Neap., Fr. Orazio Porgiano, f. 96. 

156 In “Appendice” riportiamo una selezione di testimonianze desunta dai Processi. 

157 PrNeap., P. Francesco Antonio Monaco, f. 166t 

158 ibidem, P. Giovanni Troiani Positano, f. 111t. 
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“…e più volte anco diceva che per amor di Dio e del prossimo have-

ria sparso il sangue e preso il Martirio, e questo lo diceva quando fa-

ceva l’essortationi in commune…”159. 

Anche questa lezione di disponibilità al sacrificio totale della vita, per 

testimoniare il comandamento massimo e nuovo, è entrata nella Posi-

tio Romana-Theatina quale prova della eroicità della sua Carità: 

“…diligendo, non solum verbo et lingua, sed etiam opere, et veritate, 

cupiebat enim pro Infirmorum servitio vitam prodigere”160 

Possiamo concludere affermando con morale certezza, che quanti dei 

Ministri degli Infermi hanno fatto dono della vita per il servizio diret-

to ai malati contagiosi, hanno emulato il Padre e Fondatore S. Camil-

lo. 

 

“ C a r i t à ”   i n  f o r z a  d e l  V o t o  

I Ministri degli Infermi ai tre voti comuni a tutti i Religiosi, aggiun-

gono un quarto voto specifico del carisma proprio. La dizione origi-

naria era di servire gli ammalati “quos etiam pestis incesserit” 161, 

oggi - con il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II 162 - “an-

che con il rischio della vita” 163. 

Per una conoscenza più profonda  e specifica, invitiamo il Lettore ad 

attingere ad opere camilliane che trattano ampiamente, e con partico-

lare perizia, l’argomento164.  

I voti religiosi sono un impegno solenne e pubblico che la Chiesa ac-

                                                 
159 ibidem, Fr. Vincenzo Di Falco, f. 194t. 

160 op.cit. in Informatio super dubio an constet…, De immensa Charitate Camilli erga Pro-

ximos, p. 34, cpv. 6. 

161 Bolla “Illius qui pro gregis” di Gregorio XIV, 21 settembre 1591, art. 1 (BO p. 20). 

162 Vd. decreto sul rinnovamento della vita religiosa “Perfectae Caritatis”, nn. 2-4. 

163 Costituzione e Disposizioni Generali - Ministri degli Infermi, Roma 1988, n. 28. 

164 vd. Spogli E., La Diakonía della Carità dell’Ordine Camilliano, Tip. Poliglotta Vatica-

na, Religiosi Camilliani, Roma 1989, pp. XX-337 - Vanti M., S. Camillo de Lellis e i suoi 

Ministri degli Infermi, Coletti Editore, Roma 1964, III ediz., pp. XIV-444 - Sannazzaro P. , 

Storia dell’Ordine Camilliano (1550-1699), Ediz. Camilliane, Torino 1986, pp. XV-483. 
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cetta tramite il legittimo superiore della congregazione cui si appar-

tiene. È la risposta della creatura al dono che Dio fa165, di chiamarla a 

vivere l’imitazione integrale del Cristo con una vita impegnata in 

modo del tutto speciale. 

Nella tradizione monastica è paragonato ad un secondo battesimo. 

Concetto ripreso pienamente dal Vaticano II: “Tutta la loro vita, in-

fatti, è stata posta al servizio di Dio, e ciò costituisce una speciale 

consacrazione che ha le sue profonde radici nella consacrazione bat-

tesimale, e ne è un’espressione più perfetta”166. 

È una risposta incondizionata alla consacrazione battesimale, con la 

quale la creatura riconosce il dominio di Dio sull’intera sua vita. È un 

atto di completa adorazione e di oblazione totale. “La grazia della 

consacrazione conferita dai consigli evangelici, sottolinea fortemente 

l’esigenza di essere “ vittima ” ” 167. 

La professione dei voti religiosi è l’accettazione del battesimo con 

rinnovato impegno alla totale disponibilità perché diventi effettiva-

mente operante liberandolo “dagli impedimenti, che potrebbero di-

stoglierlo dal fervore della carità e della perfezione del culto divi-

no”168. 

Accettando il dono  che Dio gli fa, il religioso mette in atto tutta la 

sua volontà ad imitare il Maestro Divino. La coerenza esige che gior-

no dopo giorno, il cammino che percorre lo porti ad imitare i suoi at-

teggiamenti progredendo sempre in avanti. 

“L’iniziativa della vocazione come quella della consacrazione è divi-

na (…) Se la scelta di Dio è amore, la risposta a questa scelta sarà una 

risposta d’amore, in un dono di se che permette di essere di Dio solo, 

per sempre. Questa risposta non è possibile che in Gesù Cristo, in lui, 

                                                 
165 Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 43: “I consigli evange-

lici (…) sono un dono divino, che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia 

sempre conserva”. 

166 Perfectae Caritatis, n. 5 

167 Querelalt A., Valore della Consacrazione Religiosa, in Vaticano II - Bilancio e Prospet-

tive, 25 anni dopo 1962-1987, Cittadella Edit., Assisi 1987, 2 vol.  p. 112. 

168 Lumen Gentium, n. 44 
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per lui, con e come lui; essa culmina nel suo sacrificio. Essa si fa 

normalmente nella eucaristia.”169 

Per un Ministro degli Infermi il quarto voto  esige una incondizionata 

disposizione a vivere integralmente quanto S. Giovanni indica in 

termini inequivocabili, ricordandoci l’amore che il Signore ci ha de-

dicato e come va ricambiato (1Gv 3, 16). 

Richiedere come concessione di una grazia di andare in quei momen-

ti drammatici a testimoniare l’amore totale, in forza del voto fatto a 

Dio, illumina di luce divina il sacrificio della vita di ogni singolo Re-

ligioso. Essi danno credito alle affermazioni del Concilio che “…lo 

stato religioso, il quale rende più liberi i suoi seguaci dalle cure terre-

ne, meglio anche manifesta a tutti i credenti i beni celesti già presenti 

in questo mondo, meglio testimonia la vita nuova ed eterna acquistata 

dalla redenzione di Cristo, e meglio preannunzia la futura resurrezio-

ne e la gloria del Regno celeste”170. 

Coinvolti nel Processo di Canonizzazione del Fondatore - come già si 

è visto171 - e portati come prova che “ogni albero buono produce frut-

ti buoni” (Mt 7, 17), possono godere anche di questa affermazione 

del Ponens : “Quia vero iuxta divinum oraculum apud Joan. 15. nemo 

maiorem dilectionem, et Charitatem habere potest, quam ut animam 

suam ponat pro amicis suis, cupiens Camillus ad hunc perfectissimae 

Charitatis gradum pervenire, solemni voto adstringere se voluit ad 

Ministrandum Infirmis etiam peste laborantibus, et affectis, prout 

quoties ipso vivente occasio se obtulit, libentissime, et cum maxima 

celeritate, et laetitia exequi procuravit” 172. 

 

                                                 
169 Beyer J., Vita Consacrata, in Vaticano II - Bilancio…, 2 vol., p. 1122. 

170 Lumen Gentium n. 44. 

171 Vd. capitolo “Stima nel tempo, 1681 - Positio Romana-Theatina”. 

172 Pos. Rom-Th, Informatio…, De immensa Charitate Camilli erga Proximos, p.  33,  

cpv 6. 


