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C O N C L U S I O N E  

 

La carità travolgente di S. Camillo, è alle radici della fitta schiera di 

Religiosi della sua famiglia che lo hanno seguito fino alla donazione 

totale della vita. 

Non c‟è alcun dubbio sulla motivazione della scelta. La Carità di Dio, 

e solo questa, ha portato i Ministri degli Infermi della prima ora - e 

quanti li seguiranno nel tempo sulla medesima via - ad andare a servi-

re i malati contagiosi, pur sapendo di esporsi a occasione certa di 

contrarre il male e accompagnarli nella stessa sorte. 

La documentazione storica esistente è ineccepibile. E rende giustizia 

nel tempo a questi mai dimenticati - anche se non celebrati - testimo-

ni eroici della carità. I quali possono ancora essere chiamati, anche 

se in senso lato, “Martiri della Carità”. 

L‟Ordine Camilliano, che ha iniziato il cammino del quinto secolo  

della sua storia, non può fare a meno di questa luce. 

Nelle parole del suo Supremo Moderatore una ben delineata indica-

zione: “Se un sentimento di giusta fierezza nasce nel nostro spirito di 

fronte alla lunga lista di religiosi che hanno osservato il nostro quarto 

voto in circostanze eroiche, esse deve però tradursi nel proposito 

d‟imitare, nel concreto contesto in cui oggi viviamo, il loro esem-

pio”173 

Sarà così pronto l‟ordine Camilliano, all‟alba del terzo millennio del-

la Chiesa - “ nuovo Avvento ”174 - a dare il suo contributo alla nuova 

evangelizzazione, con il carisma avuto da Dio e riconosciuto dalla 

Chiesa: quello “della misericordia verso gli infermi (…) fonte della 

nostra missione (…) “ nuova scuola di carità ” ”175. 

                                                                                                                 
6. 

173 Brusco A., La memoria  che nutre…, in CAMILLIANI…, febbraio 1990, n. 33, p. 63. 

174 vd. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptor Hominis, n. 18 

175 Costituzione Generale dei Ministri degli Infermi, n. 9 
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Nonostante le difficoltà esistenti all‟interno della stessa Chiesa176, es-

sa deve compiere il mandato ricevuto da Cristo Redentore177. 

I Ministri degli Infermi, per competenza del carisma, sono chiamati 

ad agire particolarmente nel settore della salute e della sanità 

dell‟Uomo. 

“Ancorato nell‟amorosa relazione con il Signore e nella calda atmo-

sfera comunitaria, il ministero specifico dell‟Ordine è chiamato a ri-

spondere alle varie sfide con lo stesso cuore e la stessa intelligenza 

del Fondatore, fondendo insieme competenza e amore. E‟ su questo 

terreno di testimonianza viva che si può attendere il fiorire di nuove 

vocazioni.”178 

La nostra società ha generato “il gigantesco sviluppo della parabola 

biblica del ricco epulone e del povero Lazzaro”179, dove “La situa-

zione dell‟uomo nel mondo contemporaneo, infatti sembra lontana 

dalle esigenze oggettive dell‟ordine morale, come dalle esigenze del-

la giustizia e, ancora più, dell‟amore sociale.”180 

In questo contesto è l‟Uomo ammalato che ne risente più sensibil-

mente gli effetti181. Da qualche anno si fa insistente l‟appello di “u-

manizzare la medicina”182. 

                                                 
176 vd. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptoris Missio, n. 36 

177 vd. idem n. 1 

178 Lettera della Consulta Generale dei Camilliani, “Il IV Centenario di elevazione ad Ordi-

ne Religioso del nostro Istituto”, in CAMILLIANI - Informazioni, Studi, n. 48, giugno 1991, p. 

460 

179 Redemptor  Hominis,  n. 16, III 

180  idem, I 

181  Giovanni Paolo II agli ammalati di Callo in Perù, il 4.II.1985, in L’Osservatore Romano 

del 6.II.85: “Diverse circostanze della vita moderna e l‟egoismo che si annida nel cuore 

dell‟uomo, spingono troppe volte a trascurare gli ammalati, ritenuti forse inconsciamente 

individui inadatti all‟impegno attivo per il progresso.” 

182 Angelini Card. F., op.cit. p. 29: “Oggi che la medicina va estendendosi a tutta l‟umanità, 

si ripropone il problema, che diremmo anacronistico e paradossale, di una “ umanizzazione ” 

della medicina”. - vd. anche: “ L’Umanizzazione della Medicina ”, Atti della II Conferenza 

Internazionale - 1987, in Dolentium Hominum, n. 1-1978, Pontificia Commissione per la Pa-

storale degli Operatori Sanitari, Città del Vaticano. 
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E poiché “…la difesa e la promozione della vita non comportano sol-

tanto volontà di servizio al nostro prossimo, ma anche amore nei suoi 

confronti, generosa dedizione (…) per quanti siamo impegnati 

nell‟assistenza sanitaria, la nostra attività dev‟essere frutto di una 

missione assunta come personale progetto vocazionale.”183 

Costatato che “L‟uomo contemporaneo crede più ai testimoni che ai 

maestri, più all‟esperienza che alla dottrina, più alla vita e ai fatti che 

alle teorie”184, la proposta di modelli esemplari - quali sono i “ Mar-

tiri della Carità ”  Camilliani - si fa imperativo impellente e necessa-

rio. 

E‟ forse giunto il momento di vagliare l‟idea se esistano i requisiti 

necessari perché ricevano il riconoscimento ufficiale della Chiesa. 

Se Giovanni Paolo II nella Christifideles Laici  scrive: “Come hanno 

detto i padri sinodali: Le chiese locali e soprattutto le cosiddette chie-

se più giovani debbono riconoscere attentamente fra i propri membri 

quegli uomini e quelle donne che hanno offerto in tali condizioni (…) 

la testimonianza della santità e che possono essere di esempio agli al-

tri affinché, se si dia il caso, li propongano per la beatificazione e la 

canonizzazione” (n. 17), perché questo non può essere applicato ai 

nostri Religiosi che hanno sacrificato la propria vita per i fratelli am-

malati? 

Mai come in altri tempi, oggi, “La Chiesa, che nasce dal mistero della 

redenzione nella Croce di Cristo, è tenuta a cercare l’incontro  con 

l‟uomo in modo particolare sulla via della sofferenza. In un tale in-

contro l‟uomo “ diventa la via della Chiesa ”, ed è, questa, una delle 

vie più importanti.”185 

E accertato che “…la parabola del Samaritano del Vangelo è diventa-

ta una delle componenti essenziali della cultura morale e della civiltà 

universalmente umana”186, e “L‟uomo non può “ ritrovarsi piena-

                                                 
183 Angelini Card. F., op.cit. p. 29 

184 Redemptoris Missio, n. 42 

185 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Salvifici Doloris, n. 3 

186 idem n. 29 
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mente se non attraverso un dono sincero di se ” (e)  Buon Samaritano 

è l‟uomo capace appunto di tale dono di se”187, è utile e necessario 

proporre alla Comunità cristiana - e a tutta la società umana - uomini 

che hanno portato al grado eccelso il modello del Buon Samaritano, 

perché hanno fatto il totale “ dono di se ”: hanno sacrificato anche la 

vita per l‟Uomo malato . 

 

 

                                                 
187  idem n. 28 
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A P P E N D I C E  

 

T e s t i m o n i a n z a  d e l  P .  P i e r o  F r e d i a n i 188 

in merito al contagio in Napoli 

nell‟Anno 1606 

 

 

“…dal tempo poi che io entrai nella Religione, essendomi trovato 

trovato più volte à far le guardie con il detto Padre [Camillo ], l‟hò 

veduto fare i letti [ecc…] massime nell‟Ospedale di Napoli, dove io 

dimorai per alcuni Mesi insieme col buon Servo di Dio, dentro al 

quale gli hò veduto fare gran cose, e questo fù l‟Anno 1607. quando 

occorse una grand‟influenza d‟Ammalati per soccorerli mise 24. de 

nostri Padri in detto Ospedale, acciò detti Poveri non patissero, face-

va insieme venire la mattina delli altri nostri Padri da Casa, et era tal 

giorno, che ne morivano 25. e 30. là dove il nostro benedetto Padre, 

era cosa di stupore di vedere la gran Carità, che faceva intorno 

all‟Anime, e corpi di quei poverelli, e nell‟istesso tempo, acciò che 

noi altri suoi Figlioli non ci intrepidissimo, ò spaventassimo, non solo 

per la gran moltitudine de poveri Ammalati, ma perchè in Casa nostra 

istessa ve ne erano molti, cascando hor questo, hor quello, hora 

quell‟altro Ammalato, per le fatiche grandi, e patimenti, nel qual 

tempo ne morsero molti de‟ Nostri, talche haveva un Ospedale in Ca-

sa, e perciò il nostro benedetto Padre faceva spessissime volte de‟ 

raggionamenti Spirituali in pubblico, et in privato, animandoci, come 

buoni Soldati della Militia di Christo à combattere valorosamente, e 

soleva dire, beato, e felice quel Ministro dell‟Infermo, che consumerà 

la Vita sua in questo Santo Servitio con le mani dentro la pasta di 

questa Carità, lavorate allegramente Padri, e Fratelli nella Vigna del 

Signore, perche per voi fate, e quando veniva all‟Ospedale, havendo 

                                                 
188 PrBonon f. 54 - Al momento della deposizione era Superiore Generale dei Ministri degli 

Infermi . 
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Io la sopraintendenza di quello, subito mi domandava dello stato di 

quei poverelli, e per gloria di Dio non restarò di dire, che benche io 

dimorasse in detto Ospedale tanto tempo, stando trà giorno, e notte 

16. e 17. hore in continuo moto per servitio di detti Poverelli, acciò li 

fosse provisto, e lo Spirituale, et il Corporale, io stetti sempre bene, e 

non hebbi mai una dogli di Testa, il che attribuij all‟Intercessione del 

Servo di Dio, che per servitio di detti Poveri, ne havesse impetrata tal 

gratia acciò quelli non patissero, e quando il nostro benedetto Padre 

partiva dall‟Ospidali mi raccomandava tutti in genere, et in specie 

quelli che erano più aggravati dal Male, et era solito dirmi, Fratello 

mio, ti raccomando il Patrimonio di Christo, sij diligente in sapere ar-

ricchire l‟Anima tua, mentre hai tempo, se n‟andava poi il Servo di 

Dio à casa nostra, e quivi come amantissimo Padre de‟ suoi diletti, et 

amati Figli subito visitava l‟Infermi, voleva sapere ciò che haveva 

ordinato il Medico, et usava diligenza grandissima acciò non li man-

casse cosa alcuna, à talche dall‟Ospedale alla Casa, e dalla Casa 

all‟Ospedale stava sempre intento à questa Santa opera, e lo scopo del 

suo Santo pensiero era, che la Santa Carita regnasse ne‟ suoi Religio-

si, esortandoli con parole, mà molto più con fatti.” 

 

R o s s i  P .  G i o v a n n i  B a t t i s t a ,  S . J .  

dal capitolo  “In peculiari Instituto §. 5” 

della biografia di S. Camillo  189 

 

“…hi profecto prostremum tetigere caritatis apicem, nec quo altius 

ascendant, reliquum habent, vel Christo Domino asserente, Maiorem 

hac dilectionem nemo habet, quam ut ponat quis animam suam pro 

amicis suis190. Quod si, ut S. Laur. Iustin.191 Tunc ad summam “ per-

                                                 
189 Vd. riferimenti in “Documenti” nel 1 capitolo. - Quanto trascriviamo segue un‟acuta 

riflessione sulla croce rossa che P. Camillo ha ottenuto da Papa Sisto V, e il riflesso che 

quella ha nella vita di chi la indossa, il quale si lega a Dio col voto di assistere tutti anche in 

caso di peste. 

190 Io. 15 
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fectionem caritas mirabiliter surgit, cum ad ima proximorum se mise-

ricorditer attrhait; et quo benignius descendit ad ima, eo perfectius 

recurrit ad summa etc ” quanto tandem et benignius descendere, al-

tiusque conscendere dicenda est, cum ita se demittit, ut incolumitate 

miserorum posteriorem habeat vitam suam? ut mihi proinde paulo at-

tentius consideranti videatur Deus institutum hoc recens aspectabili 

symbolo patenter quidem à veteribus discriminasse, et speciosiore 

prerogativa inter primas adeo Ordinum classes collocasse. Militiae 

namq. voto serviendi infirmis adeo late obstrictae, ut complectatur in-

fectos, qui locus in Ecclesia secundo martyrum campo aequius con-

gruat, quam qui martyrij canditatis privilegio debetur? sive quid 

spontanea obligatione devincta voluntas obeundae pro Christo morti 

nusquam imparata martyrio non deest; sive quia ipsi in area mortali-

tatis longe spatiosissima, morborumque feracissima martyria valde 

frequentia ne utiquam desunt. 

Explica totos fastos, evolue omnes Religionum annales, nullam ta-

men reperies, quae legem sibi, debitumque servitutis inevitabilibus 

mortibus obnoxiae Sacramento indixerit, et sanguinis, ac vitae spon-

sionem vovendo fecerit. 

Meruit nostro saeculo hac parte fortunatissimo videre, fovereque suo 

Roma complexu Nova Gymnasia à Coelesti Magistro per Camillum 

patefacta, atq. amplificata, quibus strenui athletae ad ardua facinora 

exerceantur, et ad palmas martyrii aemulas praeparentur; ut quae-

madmodum hoc emeriti Principes Ecclesiae digni ducatu vocantur ab 

Augustino; ita et qui flagranti in proximos amore illos aemulantur, 

honore suppares habeantur. 

Neque vero par est ad invidiam gratiosum martirij nomen pertrahi, et 

ijs denegari, quos in fide praestantissimae caritatis operibus restanda 

constantes, mors violenta permit; Si enim tota vita Christiani hominis 

ad Evangelij rigorem exacta quotidianum martyrium acerbitate qui-

dem mitius, sed diuturnitate gravius, quam quod à tyranno irrogatur, 

patrum Sanctorum censetur arbitrio; quanto magis ea appellatione, ac 

                                                                                                                 
191 In ligno vitae tract. de carit. c. 14. 
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laude digni censendi, quos Religio intra sua septa pascuis sacris sagi-

natos Misericordiae acceptissimas hostias devovet igne caritatis im-

molandas? 

“ Non enim is tantum peragit (ait Chrisost.) qui iussus sacrificare po-

tius ducit emori; verum etiam servare quod iustum est, ac sponte 

propter Deum mortem accersere, manifestum est martyrium ” 192. 

Certe quidem eos, qui suas perosi animas in infectorum curatione 

prodigunt, ac perdunt, ut assertor loquitur, sane quam illustri Eccle-

siasticarum testimonio tabularum tanquam martyres colendos affir-

masse perinde fuerit, ac probasse ordinem praecelso huic ministerio 

votis addictum, seminarium esse martyrum, et quos in eo occupatos 

mors demerit, Martyres esse videlicet caritatis. 

Tales Alexandrinos illos Romanum Martyrologium depraedicat193, 

qui Alexandriae tempore Valeriani Imperatoris, cum pestis saevissi-

ma grassaretur, morbo laborantibus ministrantes libentissime mortem 

oppetiere; quosque iccirco velut martyres religiosa piorum fides ve-

nerari consuevit. 

Abstineo libens ab ea quaestione, sint ne proprie, et rigore martyres, 

qui attactis ex caritate deserviunt, et in eo servitio moriuntur; illud 

unum contendo, quos divini amoris excellentia, et pectorum genero-

sorum celsitudo Alexandrinis exaequat; labores contractaque servitu-

te lues, mortis eiusdem consortes efficit, parem quoque triumphi se-

qui gloriam, et palmas eidem virtuti debitas in eorum manibus po-

nendas. Atque ne gratis Alexandrinorum, quos instar Martyrum Ec-

clesia venerantur, mentio facta videatur, neve seiunctae ab illis classis 

neoterici bellatores habeantur, libet vetera conserere novis, et aevi di-

versi clades recentibus calamitatibus conferre, ut ex contentione teter-

rimarum rerum, non modo virtutis similitudo, sed instituti, quo de lo-

quimur, clarescat dignitas, cui parum visum est aemulari veterum ca-

ritatem, ni voto quoq. imponeret necessitatem; et quod consilij fuerat, 

                                                 
192 Tract. adver. Jud. to. 5 

193 Prid. Cal. Martij. 
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in praeceptum commutaret”194. 

 

La “Notula” della Positio Romana-Theatina195 

“ Num 145. - Chierici Regolari Ministri dell‟Infermi, Morti per servi-

re gl‟Infermi Appestati, come dalle Memorie Historiche del Padre 

Domenico Reggi dell‟istessa Religione, stampate in Napoli l‟Anno 

1676. 

Vivente il Venerabile Fondatore Padre Camillo de Lellis 

Morirno l‟Infrascritti 

Angelo della Marca servendo li Soldati infetti in Baia di Napoli 

Giovanni Battista Buttrigoni servendo li sudetti 

Serafino Gallizzaro servendo li sudetti come nell‟Historie della Reli-

gione à fogl. 37 

Benedetto Micheli servendo l‟Infermi infetti nelle Terme di Roma 

Giovan Francesco Doni servendo come sopra 

Oratio Zotti servendo li sudetti 

Ottavio Zampilli servendo li sudetti 

Leonardo Magnani servendo li sudetti, conforme nell‟Historie della 

Religione à fol. 49 

Annibale Montaggioli servendo li Soldati infetti in Strigonia, come 

nell‟Historie à fogl. 90. 

Caesare de Vio servendo l‟Appestati di Nola. 

Francesco Antonio Vitellini servendo li detti. 

Marco de Marelli servendo li sudetti. 

Matteo Laurino servendo li sudetti. 

Tomasso Trona servendo li sudetti, come nell‟Historie della Religio-

ne à fol. 116. 117., e 118 

Doppo la Morte del Venerabile Fondatore Morirno per servitio 

dell’Appestati l’Infrascritti. 

                                                 
194 Segue la descrizione delle pestilenze in Nola (p. 99, § 6), in Roma, Hospitio S. Sisto (p. 

102, § 7), e a Baia di Pozzuoli (p. 103, § 8). 

195 op.cit. ff. 204-207. 
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Anno 1624. Nella Peste occorsa in Palermo, Città della Sicilia, Mo-

rirno de Ministri degl‟Infermi servendo quell‟Appestati fol. 233. 

Padre Giovanni Battista Pasquale. 

P. Francesco Manini Palermitano. 

P. Giovanni Battista Piscotti Messinese. 

P. Giacom‟Antonio Murzora da Napoli 

P. Giorgio Rapi Germano. 

Fr. Rocco Zompi da Pescara. 

Fr. Francesco Marturano. 

Fr. Giovan Luca Landerchi Messinese. 

Fr. Baldassare Fonseca da Barcellona. 

Fr. Giulio Cesare Terzago da Milano. 

Anno 1625. infettione in Genova, e vi Morì servendo l‟Infermi, come 

al fol. 246. 

P. Pier Francesco Pelliccionio da Milano della Religione de‟ Ministri 

degl‟Infermi. 

Anno 1630. Peste in Monferrato, e vi Morì servendo l‟Appestati, co-

me al foglio 297. 

P. Gio: Paolo Lavagna da Milano de‟ Chierici Regolari Ministri 

degl‟Infermi. 

Anno 1630. Nella Peste di Mantova Morirono de i Padri Ministri 

dell‟Infermi servendo gl‟Appestati, come al foglio 271. 

P. Francesco Antonio Buccella da Napoli. 

P. Giovanni Coccarelli della Provincia d‟Artesia. 

P. Claudio Perasini da Bologna. 

P. Francesco Amadio da Bologna. 

Fr. Girolamo Riva da Milano. 

Fr. Piero Brocchi Mantovano. 

Fr. Antonio Franchi Lucchese. 

Fr. Carlo Lamberti Fiammengo 

Fr. Lazaro Zotti da Fiorenza. 

Fr. Carlo Magni Oblato Nob. Mantuano. 

Anno 1630. Peste in Milano Morirono delli Padri Ministri 

dell‟Infermi servendo l‟Appestati, come al foglio 279. 
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P. Giovan Paolo Lavagna da Monferrato. 

P. Francesco d‟Agostino. 

P. Gioseppe Belcastro. 

Fr. Pietro Pelli da Serzana. 

Fr. Giovanni Battista Franza. 

Fr. Giacomo Lavelli da Milano. 

Fr. Cesare Terzago. 

Fr. Nicolò Lettere da Marseglia. 

Fr. Olimpio Nofri da Siena. 

Fr. Gio: Battista Bossone da Milano. 

Fr. Pietro Aragni. 

Fr. Gio: Battista Piscione da Milano. 

Fr. Enrico Bibli. 

Fr. Domenico Giordi da Piacenza. 

Fr. Giovanni Feretti da Fanano di Garfagnana. 

Fr. Francesco Fumagallo da Milano. 

Fr. Giacomo Melati da Cremona. 

Fr. Nicolò Serchier Francese. 

Anno 1630. Peste in Borgonovo Morirno delli Padri Ministri 

dell‟Infermi servendo l‟Appestati, come al foglio 285. 

P. Gio: Battista Marrapodij da Messina. 

P. Antonio Lingua dal Mondovì. 

Fr. Gio: Battista Brambilla. 

Fr. Alessandro Giari. 

Anno 1630. Peste in Bologna, e Morirno de i Padri Ministri 

dell‟Infermi servendo l‟Appestati, come al foglio 287. 

P. Luca Pinocchi da Lucca. 

P. Gio: Antonio Palomba da Napoli. 

P. Francesco Prandi da Bologna. 

Diacono Giuliano Guidetti Romano. 

Fr. Leonardo Longhignano da Bologna. 

Fr. Luca Mariotti. 

Fr. Andrea del Vecchio da Bologna. 

Anno 1630. Peste nel Mondovì, e Morirno delli Padri Ministri 
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dell‟Infermi servendo l‟Appestati, come al fol. 293. 

P. Francesco Pizzorno da Dogliano. 

P. Lorenzo Morelli da Leonessa. 

P. Emilio Pizzorno. 

P. Giacomo Purquindo Svizzero. 

P. Giovanni Maria Gioardi. 

Fr. Giacomo del Giudice da Lucca. 

Anno 1630. Peste in Fiorenza, e Morirno delli PP. Ministri 

dell‟Infermi servendo l‟Appestati, come al fol. 298. 

P. Donato Antonio Bisogni da Napoli. 

Chierico Bernardino Lippi da Lucca. 

Fr. Domenico Pumanti Fiorentino. 

Anno 1630. Peste in Lucca, e Morì servendo l‟Appestati, come al fol. 

301. 

Il P. Domenico de Martino Napolitano delli Padri Ministri 

dell‟Infermi. 

Anno 1630. In Roma Morirono delli PP. Ministri dell‟infermi ser-

vendo nel Lazzaretto fuori della Porta del Popolo fol. 303. 

P. Giovanni Pasquale da Spoleti. 

P. Camillo Vanni. 

Chierico Giovanni Battista Berri da Castel Nuovo di Scrivia. 

Chierico Francesco Vanni da Lucca. 

Chierico Regolo Bertini da Lucca. 

Anno 1644. Infettione nell‟Esercito del Rè Cattolico in Spagna, e vi 

Morì per servire li sudetti Infermi, come al foglio 334. 

P. Pietro Vincenzo Centurione da Genova de‟ Ministri dell‟Infermi. 

Anno 1656. Peste in Napoli, e Morirono delli Padri Ministri 

dell‟Infermi servendo l‟Appestati, come al foglio 395. 

P. Salvatore Masucci da Napoli. 

P. Giovan Andrea Vivaldo. 

P. Giuseppe Marotta. 

P. Ignatio Candido Napolitano. 

P. Prospero Voltabio Napolitano. 

P. Vincenzo Durante Napolitano. 
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P. Angelo Pace. 

P. Angelo Giordano. 

P. Fabio Raparo. 

P. Tomasso Avitabile Napolitano. 

P. Francesco Ricci Napolitano. 

P. Giovanni Baptista Crescentio. 

P. Diego Basso. 

P. Francesco Correntio. 

P. Carlo Morvillo. 

P. Luigi Franco. 

P. Gioseppe Cavalire Palermitano. 

P. Gioseppe di Leone. 

P. Angelo Canale Napolitano. 

P. Francesco Antonio Viola Napolitano. 

P. Giovan Stefano Alberti. 

P. Camillo Chimera. 

P. Giovan Troiano Positano Napolitano. 

P. Giovan Baptista Capaldo Napolitano. 

P. Giovan Baptista de Leonardis. 

P. Virgilio Battimelli. 

P. Andrea Tramontana Napolitano. 

Chierico Domenico Palombo. 

Fr. Francesco Napolitano. 

Fr. Francesco Antonio Malinconico. 

Fr. Ascanio Valente Napolitano. 

Fr. Antonio Caputo, Napol. 

Fr. Giacomo del Giudice Napolitano 

Fr. Andrea Grimaldi. 

Fr. Angelo Orecchia. 

Fr. Carlo Varnasi Napolitano. 

Novitio Benedetto Grilli da Sessa. 

Oblato Anello Sergente. 

Oblato Carlo Goffredo. 

Anno 1656. Peste in Gaeta, e Morì servendo l‟Appestati, come al fol. 
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423. 

Il P. Gioseppe Cataneo da Milano de Chierici Regolari Ministri 

degl‟Infermi. 

Anno 1656. Peste in Roma, e vi Morirono de‟ nostri servendo nella 

Peste, come al fol. 424. 

P. Marc‟Antonio Albiti da Gaeta Generale. 

P. Bartolomeo Cenni Romano. 

P. Giovan Cosimo Montalatici Fiorentino. 

Fr. Domenico Pernetta. 

Fr. Vincenzo Bonifatij da Pastina. 

Fr. Fabretti Sarao. 

Fr. Giovenale Alberti da Narni. 

Anno 1656. Peste in Viterbo, e vi Morì, servendo nella Peste, come al 

fol. 430. 

P. Giovan Pietro Camelo de‟ Chierici Regolari Ministri dell‟Infermi.   

Anno 1656. Peste in Genova, e vi Morirono delli Padri Ministri 

degl‟Infermi servendo gl‟Appestati, come al fol. 331. 

P. Giovanni Battista Bargagli. 

P. Giacomo Bargagli. 

P. Giovan Battista Gandolfi da Genova. 

P. Giacomo Meltio. 

P. Riccardo Rognoni. 

P. Rolando Rolandi. 

P. Giacomo Richelmi. 

P. Giovan Battista Caffarata. 

P. Salvatore Gazzales. 

P. Giovanni Battista Corradi. 

P. Alessandro Statio. 

P. Pellegrino de Nobili da Lucca. 

P. Bernardo Ronconi. 

P. Giovan Andrea Costa. 

Fr. Giacomo Giacopetti. 

Fr. Antonio Viale. 

Fr. Carlo Franco. 
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Fr. Agostino Bigonzo. 

Fr. Giovan Battista Isola. 

Fr. Giacomo Rivoletti. 

Fr. Bartolomeo Borsieri. 

Fr. Giacomo Maria Burrone. 

Fr. Giovan Battista Carli. 

Fr. Giacomo Piccalugo. 

Fr. Francesco Cantone. 

Fr. Giovan Battista Spontone. 

Chierico Novitio Gio: Battista Figini. 

Chierico Novitio Marc‟Aurelio della Torre. 

Chierico Novitio Gioseppe Doliatth. 

Chierico Novitio Giovan Stefano Giustiniano. 

Chierico Novitio Ludovico Francolini. 

Chierico Novitio Giovanni Ricci. 

Chierico Novitio Giovan Battista Persano. 

Anno 1677. Peste in Murzia Città del Rè Cattolico in Spagna, nella 

quale Muorì Il P. Gioseppe Gonzales Cortese per servire l‟Appestati, 

come nell‟Atti della Consulta Generale della Religione de‟ Chierici 

Regolari Ministri degl‟Infermi.” 

 

Nel volto d’ogni malato quello del Cristo 

 

A. Processus Neapolitanus: 

“…conoscendo in quelli la persona di Christo stesso, poiche con tan-

ta divot(ion)e, attent(ion)e, e dilig(enz)a li serviva, come se fossero la 

propria persona di Christo et pensando di parlare con Christo, dice-

va all’Infermi humilmente, che gli perdonassero li suoi peccati…” 

(Fr. Oratio Porgiano, f. 96). 

“ …gl’aiutava chiamandoli dett’Infermi suoi Cristi, poiche nelle per-

sone di quelli conosceva la persona di Christo…” (P. Gio: Troiano Posi-

tano, f. 111t). 

“…mà in un certo modo l’adorava, poiche in ciascun povero adora-
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va la persona di Christo, più volte l’ho visto Io inginocchiarsi avanti 

di loro nelli sopra detti Hospidali… et questo con tant’amore, che 

non haveria potuto far più se l’istesso Christo fosse stato in quel let-

to…” (P. Prospero Vultabio, f. 127). 

“ …lo faceva con tant’amore come se servisse la propria persona di 

Christo, alle volte se gl’inginocchiava avanti, li pregava a comman-

darli…” (P. Francesco Ant: Monaco, f. 164). 

“…s’essercitava nott’e giorno, nell’atti di Carità con tanto fervore 

d’amore, servendoli, come se fossero l’istessa persona di Christo, ne 

più haverà potuto fare una Madre verso il suo fig(lio)lo quanto face-

va egli verso li poveri Infermi…” (P. Ottavio Di Somma, f. 172.) 

“…Imaginandosi nella persona di ciascuno povero di servire la pro-

pria persona di Christo… li chiamava suoi Dei, ne poteva patire 

ch’alc(un)o li dicesse parole ingiuriose, mà quasi l’adorava come 

fossero la persona propria di Christo…” (P. Cromatio di Martino, f. 182t). 

“…era tanta la Carità sua, che reputava honore fare li più bassi, et 

vili essercitij delli poveri Infermi reputandoli tutti come persona di 

Christo…” (Fr. Giacomo Jacobetti, f. 201t). 

“…sempre l’hò visto non come huomo ord(ina)rio mà come la Madre 

verso il suo Cariss(im)o figliolo, così lui era verso li poveri Infemi, 

anzi pareva un Serafino infocato di Carità verso li poveri conside-

rando in quelli la persona di Christo, e sempre essortava à noi à fare 

questo S(an)to essercitio di Carità con diligenza et amore aspettan-

done da Dio il premio…” (Fr. Pietro Aragno, f. 207). 

“…dico ch’era tanto in questa Carità Infervorato che pareva quasi 

un Serafino Infocato d’amore, verso li poveri Infermi, et come una 

Madre verso il suo Caro figlio… e diceva che li poveri Infermi erano 

i suoi Padroni, et li suoi Cristi et lui era il loro schiavo…” (Fr. Gio-

vanni Serico Candiotto, f. 249). 

“…li quali nettava con molta mag(gio)re Charità di quello 

ch’haveria fatto la Madre al proprio fig(lio)lo… Io l’hò visto molte 

volte piangere intorno à detti Infermi, credo per la vehemente consi-
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deratione che faceva, ch’in quelli fusse Christo…” (P. Guglielmo Mutin, 

f. 353). 

B. Processus Romanus 

“…aggiungo di più che chiamava li poveri Infermi suoi Padroni, et 

che lui era schiavo loro, et li trattava come la propria persona di 

Christo…” (P. Giacomo Mancino, f. 8). 

“…egli essortò sempre con opere et con la parola tutti li Padri al 

servitio dell’Infermi, et in questo mostrò sempre gran fervore, et spi-

rito di riconoscere nella persona di quell’Infermi l’istesso Christo et 

condiva questi suoi raggionamenti con sentenze bellissime, et talvolta 

s’inginocchiava servendo alli poveri in riguardo di Christo” (P. Cesa-

re Simonio, f. 76). 

“…et diceva ordinariamente à noi altri Padri habbiate à mente que-

sta mia ammonitione che ne fò che tutto l’Intento nostro sia di servi-

re, ministrare, et consolare li poveri, et Infermi perche cosi è 

l’Institutione nostra, et chi entra in questa Religione debba havere 

questa resolutione essendo che la mia Institutione è tale perche ser-

vendo e ministrando agl’Infermi, et poveri necessitosi, è tutto 

l’amore del Creatore nostro che mi hà chiamato à questa Vocatione, 

et habbiate sempre à mente questa sententia che chi serve, et mini-

stra gli Infermi, et poveri serve et ministra à Christo nostro Redento-

re…” (P. Marchesello Lucatelli, f. 101). 

 

Pagine da non dimenticare 

 

Riproponiamo all’attenzione del nostro Lettore le pagine che seguo-

no -  estratte dalla biografia scritta dal P. Mario Vanti nel 1929 - a 

riprova che nell’Ordine Camilliano mai è venuta meno la stima per i 

nostri Confratelli che hanno vissuto totalmente il “quarto voto”. 

 

* * * 
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I Martiri della Carità196 
Ma era ben giusto che i “ Ministri degl‟Infermi ” cogliessero sul 

campo delle loro fatiche anche la palma del martirio nel sacrificio di 

se per l‟assistenza del prossimo infermo. Per testimonianza divina, 

“ non c‟è - infatti - carità più grande di questa, d‟immolare la propria 

vita per la salute dei nostri fratelli ”197. 

Il quarto voto solenne, col quale i Figli di S. Camillo si obbligano 

all‟assistenza degl'infermi, ancorché appestati, ha chiesto e chiede di 

continuo le sue vittime per coronarle di gloria. 

Morire, o anche solo esporsi alla morte per l'assistenza agli appestati, 

è - ritiene S. Carlo Borromeo - essere martiri198. E ne abbiamo, vorrei 

dire, una prova quasi ufficiale nella Chiesa, che il 26 febbraio segna 

nel Martirologio romano, che in Alessandria d‟Egitto si fa in tal gior-

no memoria di molti santi Preti e Diaconi, che tra il 249 e 262 mori-

rono assistendo gli appestati, onorandosi perciò dai cristiani del glo-

rioso titolo di martiri. 

Comunque, tale è stata ed è la persuasione dei “ Ministri degl'Infermi 

” che hanno guardato a questa meta come all'onore e alla gloria più 

degna: “ Il Martirio della Carità ”. 

Il numero di quelli, che l‟hanno gloriosamente incontrato; passa i tre-

cento. L‟0rdine ha segnato, quando è stato possibile, il nome di tali 

eroi nell'albo d'oro della carità. Ma di molti ha perduta la traccia e pe-

rò, nota il Card. Parocchi, “ i nomi dei più sono ignoti... Amici degli 

Angeli, curatori dei poveri agonizzanti, i loro nomi scrive a caratteri 

d'oro, sul libro della vita, l'Angelo della risurrezione, affinché 

quant‟eglino più seppellirono nelle tombe e con il silenzio della mor-

                                                 
196 Vanti M., Vita di S. Camillo de Lellis, S.E.I., Torino 1929, pp. 681-689 

197 “ Maiorem charitatem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis ” (Joan., 

xv, 13). 

198 Mr. SILVAIN, Histoire de Saint-Charles Borromée, tom. II, pag. 148, citato dal P. Gau-

tier (op. cit., pag. 47) - [Deve essere: Petite histoire d’un grand Coeur, Tournai, Casterman, 

1907]. 
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te confusero le proprie gesta, tanto più luminosi risplendano nei ta-

bernacoli del Signore! ”199. 

“ Del resto - scriveva nel 1624 il Generale P. Cicatelli - altri testimoni 

non vogliamo, che gli stessi occhi pietosi di Dio e le nostre sepolture, 

quasi piene di Padri e Fratelli morti per servigio dei prossimi ”200. 

In quell'anno - decimo dopo la morte del Fondatore - si riapriva il 

martirologio dei “ Ministri degl'Infermi ” per segnarvi i nomi dei Fi-

gli più cari a Camillo. 

A Palermo scoppiava la peste e vi morivano martiri di carità nove Re-

ligiosi (su 19 che erano), tra i quali il Padre Pasquale “ che ad una 

voce molti Religiosi e secolari dicono santo, per aver con tanto ardore 

di carità seguito sì appresso il Fondatore da dover ritenere ch'egli sia 

salito con Lui a godere in cielo la beata visione ”201. 

Il buon Padre era già stato nel contagio di Pozzuoli (1589) dove, se 

gli sfuggì allora la palma, non perdette la speranza e il desiderio di 

conseguirla più tardi202. 

L‟anno seguente (1625) a Genova, a bordo della flotta spagnuola, 

trovava la morte il Padre Francesco Pelliccioni nell'assistere con altri 

suoi Confratelli la ciurma colpita da peste203. 

Nel 1630 il morbo asiatico assediava molte città d'Italia. Il Manzoni 

ci descrive gli orrori della peste di Milano, nella quale presero gran 

parte i sessanta “ Ministri degl'Infermi ” che dimoravano in quella 

città. 

Oltre l'assistenza che prestavano ininterrottamente nell'Ospedale 

                                                 
199 Nell'Omelia sopra citata. - [Nota 10: Omelia in onore di S. Camillo in occasione della 

solenne proclamazione del Santo a Patrono degl‟infermi e degli ospedali, p. 13]. 

200 Cfr. CICATELLI, ediz. 1624, pagg. 386-387. 

201 Attestazione del P. Gaspare Comune (Proc. Mant., fol. 20 t). 

202 In questa circostanza si distinse assai il Fr. Giulio Cesare Terzago, intelligente organiz-

zatore e direttore del Lazzaretto. Di distinta famiglia milanese, il Terzago aveva date norme 

degne d'esser tenute in gran conto, per l'assistenza agli appestati. Le riporta il Corradi nel 

vol. VII, pagg. 636-637 della sua opera Annali delle epidemie in Italia. 

203 Il P. Pelliccioni era allora Procuralore Generale. A lui, che gli era particolarmente caro, 

inviò il Fondatore morente l'ultima lettera “ con un milione di benedizioni ”. 
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Grande, si occuparono indefessamente nel Lazzaretto di S. Barbara, 

nelle case private, e in parte, pure nel Lazzaretto di Porta Orientale, 

celebrato dal Manzoni. 

A Milano soltanto perirono, in quella circostanza, 17 Figli di Camil-

lo. Tra loro era il buon Fratello Olimpio Nofri, tanto caro al Fondato-

re, che lo disse “ ottimo nel servizio dei poveri ”204. L‟eroico Fratello 

dopo d'aver immolate le sue forze nell'assistenza degli appestati, 

scorgendosi egli stesso affetto dal morbo, perché i Confratelli, per 

prendersi cura di lui, non fossero distolti dal servire gli altri, si trasci-

nò, dopo ricevuti i sacramenti, fuori di Porta Ludovica al cimitero, 

per attendervi la morte205. 

Mantova, stretta d'assedio fin dall'ottobre del precedente anno (1629), 

aveva trovato nei “ Ministri degl'Infermi ” gli angeli del conforto e 

della difesa contro i Lanzichenecchi “ selvaggi, mercenari, rapaci, 

che saccheggiarono spietatamente la città... I Religiosi erano riusciti 

ad imporsi a quei barbari con la forza della virtù ” e ottenere che si 

cessasse il sacco206. A quella infernale invasione sottentrò la peste. I 

“ Figli di Camillo ” “ furono addetti, proprio e pei primi, agli Ospeda-

li ed al Lazzaretto di S. Giorgio... Essi furono in mezzo a tutta la mo-

ria... accorrendo dappertutto a porgere conforto ai poveri moribondi... 

e dopo di essersi logorati pel popolo afflitto, ascesero, morendo, al 

cielo come vittime della carità, ostie espiatorie, olocausti, a rendere 

propizia la misericordia divina ”207. Quindici, e perciò tutti, o poco 

meno, passarono a ricever il premio del loro sacrificio. Tra essi è il P. 

Amadio, anima eletta, educata a virtù dal Fondatore stesso, e il P. 

Antonio Buccelli, ch'era stato tra i fortunati che assisterono alla morte 

di Camillo. 

                                                 
204 Lettera autografa di S. Camillo al P. Sorrentino, Prefetto a Milano i1 3 dicembre 1608. 

205 Nato a Siena di nobile famiglia, il Nofri entrò nell'Ordine il 1602. Nonostante la sua cul-

tura, preferì e volle rimanere Fratello. 

206 F. AMADEI, Cronaca di Mantova (Ms. in Archivio Storico Gonzaga). - Cfr.: F. 

DALLA GIACOMA, Precursori della Croce Rossa, pag. 50 e segg.; e specialmente P. V. 

BERRI, I Padri Camilliani a Mantova, pag. 20 e segg. 

207 Così l'Amadei citato dal P. V. Berri (op. cit., pagg. 22-23). 



92 

 

Anche a Bologna infierì in quel 1630 la peste, e vi colse, pare, trenta 

mila vittime. “ I Padri del Ben Morire ”, come li denominava la citta-

dinanza208, entrarono nel Lazzaretto dell'Annunziata e di S. Giusep-

pe, fuori Porta Saragozza, per aiutare i colpiti dal morbo, per disporli 

a ben morire e morirvi essi stessi in numero di sette. 

A Borgonuovo (Piacenza) perivano, tra gli appestati, altri quattro 

“ Ministri degl'Infermi ”, tra i quali il P. Marapodio, che sopravvive 

nel ricordo del suo amore ardentissimo a Gesù Eucaristia e ai poveri. 

Dopo aver pietosamente curati fino all'estremo di sue forze gli appe-

stati, colto egli stesso dal male, si trascinò ai piedi del Tabernacolo 

per esalarvi, nell'adorazione, l'ultimo respiro. 

A Mondovì in questo stesso anno colsero la palma del martirio della 

carità sette altri Religiosi: tra essi i Padri Pizzorno, Morelli e Lava-

gna, particolarmente affezionati a Camillo . 

A Firenze e a Lucca la strage fu meno sensibile, ma tale tuttavia da 

chiedere all'Ordine altre quattro gloriose vittime, tra le quali due par-

ticolarmente note: il P. Bisogni, a Firenze, e il P. Domenico De Mar-

tino, a Lucca, questo ultimo vissuto lungamente accanto al Fondato-

re. 

A Roma, quasi ogni giorno di quell'anno, giungevano notizie del ge-

neroso apostolato e della gloriosa morte dei vari Religiosi, cosicché i 

Superiori maggiori non poterono trattenersi dal deliberare di scendere 

ancor essi in campo, specialmente a Bologna. Il Padre Generale Pieri, 

i Consultori Padri Novati, Zazio e Prandi si disposero infatti ad ac-

corrervi. Innanzi di partire si portarono alla presenza del Cardinale 

Ginnasi, Protettore, per congedarsi, e lo videro commoversi e piange-

re dicendo: “ Grazie a Voi, o Sommo Iddio, che mi fate vedere uomi-

ni Servi Vostri, sprezzatori di questa vita, per servirvi anche fra gli 

incomodi e pericoli nei vostri poveri, solo col motivo della carità san-

ta”209. 

                                                 
208 Proc. Bon., fol. 90, 92 t. 

209 Cfr. REGI, op. cit., pag. 291: E‟ da notare che il P. Novati era pieno di acciacchi e am-

malato di podagra. - Egli, probabilmente. resta l'uomo più colto dell'Ordine dei Ministri de-
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Due contrassero la peste ed uno vi morì; gli altri furono risparmiati 

per nuove imprese, e per successive fatiche. 

Dal 1630 furono stabiliti gli “ spurghi ” o uffici di disinfezione, so-

prattutto per le merci e la corrispondenza, che giungeva dai luoghi in-

fetti. 

I Figli di Camillo accettarono per se un impiego tanto delicato per re-

sponsabilità e di tanta fatica: con “ suffumigi di zolfo, bitume, misce-

le di sostanze resinose, e soprattutto con la fiamma diretta ” sottopo-

nevano alla disinfezione quanto era ritenuto infetto. In simile trava-

glio durarono i “Ministri degl'Infermi” un secolo e mezzo, e n'ebbero 

in premio un discreto numero di vittime210. Primo il P. Zazio, il più 

esperimentato in quel lavoro211, salutato per ciò il salvatore di Imola 

per averla prevenuta e difesa dall'invasione del morbo. In quegli 

“spurghi” perdette egli la vista e si abbreviò la vita. 

Ma la peste, che per poco non spense (non lo poteva del resto) la Re-

ligiosa famiglia del De Lellis, fu quella del 1656-1657. Essa infierì 

specialmente nel mezzogiorno d'Italia, dove trovava pronto a soste-

nerla e ad affrontarla il grosso dell'esercito crocesegnato di S. Camil-

lo. 

Napoli parve la città più duramente provata. “ Senza verun risparmio, 

i Ministri degl‟Infermi s'ingolfarono tra i pericoli, servendo tutti, ne-

gli ospedali e nel Lazzaretto ”. E fu cosa di gran commozione quando 

il P. Provinciale Prospero Voltabio, cresciuto alla scuola di Camillo, 

raccogliendo tutti i Religiosi, e chiedendo chi avesse accettato di en-

trare nel Lazzaretto, “ tutti prontamente, prostratisi in terra, pregarono 

d'essere assegnati a quel servizio”212. 

Il Signore accettava il sacrificio di tutti. Erano essi ripartiti in quattro 

Case, una delle quali, quella del noviziato, la più fiorente dell'Ordine. 

                                                                                                                 
gli'„Infermi. Profondo teologo e dottissimo asceta, scrisse due opere immortali: Eucharistici 

Amores, e De Eminentia Deiparae Virginis. 

210 Cinque, a Roma, nel solo anno 1630; ed uno nello “ spurgo ” fuori di Porta Flaminia o 

del Popolo. 

211 “ Delle cose della peste praticissimo ” (CORRADI, op. cit., vol. VII, pagina 724). 

212 Cfr. REGI, op. cit., pag. 407. 
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Prima o poi tutti scesero sul campo di battaglia per coronarsi di vitto-

ria, col sacrificio supremo. “ Di soli Religiosi Sacerdoti, novantasei 

furono falciati dalla morte ” sopra un centinaio ch'essi erano prima 

del contagio. I quattro superstiti, del resto, soffersero anch'essi la pe-

ste. Nel tramestio rovinoso, memorie e documenti andarono perduti e 

delle gloriose vittime ci rimane solo il nome di 27 Padri, tra i quali 

Prospero Voltabio, Giovanni Battista Crescenzi, Luigi Franco, Troia-

no Positani, che abbiamo ammirati vicini al Fondatore e formati alla 

sua scuola. Così dei Fratelli soltanto di tredici ci è rimasto il nome; 

quello di tutti gli altri è segnato solo sul libro d‟oro della carità, in 

cielo. 

La peste si affacciò sinistramente a Gaeta, a Chieti, a Bucchianico, 

trovando ovunque in armi la “ Croce Rossa di S. Camillo ”. Anche a 

Roma sia per prevenire il contagio negli “ spurghi ”, come per curar-

ne i colpiti nell'isola-lazzaretto di S. Bartolomeo, qualche “ Ministro 

degl'Infermi ” vi lasciò la vita, anzi lo stesso Generale P. Antonio Al-

biti, che, degno comandante della sua pacifica armata, faceva ad essa, 

morendo, l'ultima raccomandazione di perseverare “ nell‟intiero ser-

vizio di Dio per essere sempre ministri e servi fedeli dei poveri in-

fermi ”. 

A Viterbo altre due vittime s'unirono al numero già alto delle prece-

denti: ma, a Genova soprattutto, i “ Ministri degli Infermi ” raggiun-

sero un trionfo di poco inferiore a quello di Napoli. 

Si ritiene che la peste vi abbia spenti 64 mila cittadini; certo i cin-

quanta Figli di S. Camillo che si prestarono alla loro assistenza “ tutti 

furono colpiti dal morbo, e trentasette dalla morte ”. La vittima più 

lagrimata fu il Fratello Giacomo Giacopetti, che coronava in modo 

tanto degno una vita di stenti e di immolazione nell'apostolato della 

carità infermiera. 

Altro campo di lavoro e di meriti per il cielo fu Torino nell'epidemia 

del 1679213. Dopo qualche anno di tregua l'esercito della “ Croce 

                                                 
213 Cfr. P. SOLFI, Compendio storico della Religione dei CC. RR. MM. d. Il. Monteregali, 

1689, pagg. 424, 447. 
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Rossa di S. Camillo ” appariva nuovamente in campo per la peste del 

1709 a Genova: così nel 1714 e 1732 a Roma, lasciando in questa e 

in quella città qualche vittima ancora. Ma il contagio più sinistramen-

te celebre, nel secolo XVIII, fu la peste di Messina (1743). I ventisei 

Religiosi, che vi dimoravano, si offersero tutti con grande generosità 

al sacrificio. I giovani novizi, edificati e stimolati dall'esempio dei 

più anziani, chiesero ancora essi di essere ammessi subito alla profes-

sione per scendere in campo con la morte. Perché ciò non fu loro 

concesso, di proprio arbitrio si offersero a Dio con voto di durare nel 

servizio degli appestati sino al sacrificio di se. 

Ai genitori, che erano venuti a richiederli alla porta del convento, 

questi teneri fiori di martiri rispondevano: “ Poiché il Signore ci ha 

chiamati a una Religione dedita al servizio degl'Infermi, anche appe-

stati, stimiamo nostro dovere morir nella medesima e morir 

nell‟impiego di tale esercizio ”. II cielo, infatti, benediceva e accetta-

va il loro sacrificio, che consumarono tutti generosamente su l'altare 

della carità. 

Alla peste succedeva nel secolo XIX il colera. Dal 1835 al 1911 a più 

riprese e nei diversi centri, il morbo si trovò sempre a contatto con la 

Croce Rossa di S. Camillo, che si coronò di continui trionfi, regi-

strando nuove vittime. 

Così nelle guerre, che funestarono l'Europa dal 1595 fino all‟ultima 

1914-1918, i “ Ministri degl‟Infermi ” apparvero qua e là sui campi 

di battaglia, sotto l‟egida della Croce imporporata del sangue di Cri-

sto, per mitigare le funeste conseguenze dell'odio armato e per ricor-

dare agli uomini che tutti, per merito di quel Sangue, siamo fratelli. 

Né verrà meno, ai Figli di S. Camillo, la messe, nel loro campo della 

carità infermiera, che anzi sovrabbonda sempre, ancorché una falange 

di nuovi operai evangelici sia entrata a dividerne le fatiche e il raccol-

to. 

I “ Ministri degl'Infermi ” ritengono - come rivolte a se - le belle pa-

role di Cristo: “ Rallegrati, o piccolo gregge, perché a te si è compia-

ciuto di dare il Padre mio il suo stesso regno!... ”. Il Regno della cari-

tà ! 
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Negli Ospedali, nei Lazzaretti, nei Sanatori e nei Lebbrosari pure, i “ 

Figli di S. Camillo ”, conforme la promessa del Padre loro, hanno 

trovate le loro Indie e il loro Giappone, non solo per un apostolato di 

propagazione evangelica, ma per cogliervi ancora la palma di un len-

to, meno clamoroso, ma forse, innanzi a Dio, altrettanto sublime mar-

tirio214. 

La peste e il colera, grazie a Dio, non fanno più le funeste parate di 

morte d'altri tempi; né gli ospedali son più i sudici alberghi graveo-

lenti della miseria: tuttavia oltre quella morale, assai più grave, che vi 

domina, c'è in essi anche fisicamente una perpetua e fatale minaccia 

di nuove e diffuse forme di peste e di contagio, tanto più mefitiche in 

quanto non sono effetto e conseguenza di sola corruzione di corpi, ma 

troppo spesso, purtroppo, anche di anime. E fatta pure eccezione di 

queste, “ la tubercolosi ” tiene oggi un primato indiscusso su tutte le 

forme precedenti di peste, di colera, di vaiolo, da segnare essa sola 

ogni anno i due terzi della mortalità. I “ Ministri degl‟Infermi ” negli 

ospedali e nei sanatori affidati alle loro cure, sono sempre nel pieno 

esercizio del loro quarto voto solenne di assistenza agli appestati: che 

se, grazie a Dio, possono promettersi, per i successivi felici ritrovati 

della scienza medica, una più facile immunità, questa oltre il prolun-

gare le sofferenze del loro apostolato non è sempre tale, che non col-

ga ancora tra i generosi, che vi si sacrificano con più zelo, una qual-

che vittima di carità. 

Del resto si compiaccia il cielo di concedere molte di tali vittime 

all'Ordine dei Ministri degl'Infermi! Perché, oltre a formar esse la sua 

gloria più bella, sono ancora le sorgenti che nutrono le nuove polle, 

come un tempo il sangue dei martiri era seme di cristiani. 

E‟ proprio per questo spirito di eroica carità a cui s‟inspira, con il 

quarto voto solenne di assistenza agl‟infermi, anche ammorbati, che 

il Pontefice Leone XIII diceva d'esser preso di meraviglia e di ammi-

                                                 
214 [Nel 1946, il 1° aprile, partirono i primi cinque Missionari Camilliani per la Cina. A 

questa fondazione sono seguite molte altre, sia in Asia che in Africa e nel Sud America]. 
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razione per l'Ordine dei “ Ministri degl'Infermi ”215. 

 

Quale futuro? 

La presente breve trattazione è solo un saggio di quello che si può 

scrivere dei nostri “Martiri della Carità”, utilizzando la documenta-

zione esistente, anche se limitata e disseminata in fonti di non facile 

accesso. Se non altro per la rarità degli esemplari esistenti. 

Un‟opera completa e dotta sull‟argomento può essere senz‟altro pro-

grammata. Esistono raccolte di documentazione della Storia 

dell‟Ordine, fatte dai nostri in epoche passate, molto preziose e utili 

alla finalità. 

Il P. Piero Sannazzaro, nella sua ultima opera, ne dà un ampio ed in-

coraggiante quadro d‟insieme.216 

Il prezioso e vasto lavoro fatto dai recentissimi storici dell‟Ordine - lo 

stesso Sannazzaro e il P. Vanti - indica via e metodo da seguire. E‟ 

solo questione di precedenza da assegnare. 

Un‟opera dedicata a questo tema - e completata da quella larga fascia 

di Religiosi morti in concetto di santità - aiuterà, chiunque si accoste-

rà ad essa, a comprendere che quegli eccellenti uomini “…sebbene 

sottomessi nel corso della loro vita terrena alle particolari situazioni 

del loro tempo, specialmente culturali, tuttavia hanno fatto risplende-

re, con il loro modo di vivere e con la loro dottrina, un aspetto parti-

colare del mistero di Cristo che, oltrepassando i limiti angusti del 

tempo, ancora oggi conserva la sua forza e il suo vigore.”217 

Esaminando quale sia stata la produzione letteraria in merito, fino 

all‟inizio di questo secolo, non è da entusiasmarsi. Particolarmente 

                                                 
215 Così si espresse egli stesso nell‟udienza accordata ai Superiori dell'Ordine nel luglio 

1886 in occasione della proclamazione di S. Camillo a Patrono di tutti gli infermi ed ospeda-

li. 

216 vd. Sannazzaro P., Storia…, pp. 3-26 

217 Giovanni Paolo II, Nel XV Centenario della nascita di S. Benedetto, Roma 11.VII.1989, 

in Enchiridion Vaticanum, vol. 7 - Documenti della S. Sede (1980-1981), n. 401 
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deludente quella dei primi due secoli della nostra storia.218 

Non si può più accettare il “…ricorso a fattori vari che, spesso, sem-

brano suonare più come pretesti che come valide scuse”219. 

E‟ tempo di prendere coscienza che, al pari delle altre gloriose fami-

glie religiose presenti nella Chiesa, “Anche la storia del nostro Ordi-

ne s‟iscrive in quel disegno di salvezza voluto da Dio, che trova e-

spressione nel misterioso percorso della promozione del Regno”220 

 

Le tavole fuori testo 

Dalle fonti che abbiamo utilizzato sono state estratte le tavole inserite 

fuori testo. 

Solo una - quella del P. Pelliccione - è in linea col tema trattato, an-

che se di epoca posteriore. Difatti morì in Genova nel 1625 per aver 

contratto il contagio assistendo militari “appestati”. 

Delle restanti, parte riguardano Religiosi morti in concetto di santità, 

e parte provengono dall‟opera mariana del P. Novati.221 

Della prima selezione abbiamo trovato l‟interesse di rendere anche 

visiva “la memoria del passato”, nel tentativo di darle anche un volto 

fisico. Gli approssimativi tratti fisiomatici, e la configurazione 

dell‟abbigliamento e ambiente circostante, sono utili a raffigurare an-

che la cultura in cui si muovevano. 

Delle seconde, perché legate a un Religioso molto caro al Fondatore, 

                                                 
218  in Endrizzi M,  Bibliografia Camilliana, Tip. Camilliana, S. Giuliano-Verona 1910, 

troviamo: P. Minutolo Rocco da Messina, La peste in Palermo negli anni 1624-1626  (p. 4 e 

97 - vd. Domesticum 1906, p. 86 e 105) - P. Carcereri P.S., Vita del Servo di Dio Giacomo 

Giacopetti Laico Professo dell’ordine dei CC. RR. MM. II., Marchiori, Verona 1897 - P. 

Höner U., Onze Martelaren, Roermond, Weterrens 1895 (I nostri martiri, Cenni biografici di 

molti di essi) - E dello stesso Endrizzi, Memorie edificanti dei Padri Camilliani in Milano, 

Tip. Pulzato e Giani, Milano 1906. 

219 Brusco A., La memoria che nutre…, in Camilliani… op.cit., p. 61 

220 idem, p. 62 

221 Novati G.B., De Eminentia Deiparae Virginis Mariae semper Immaculatae,  vol. 2, Tip. 

Monti, Bologna 1639, II^ ediz. 
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e molto vicino a lui anche per la “Dimensione mariana”.222 Inoltre il 

variante tema  della “croce” disseminata in un‟opera teologica maria-

na, è motivo di interesse. 

 

Dati grafici 

Chiudiamo con la presentazione grafica dei dati desunti dalla “Notula 

della Positio Romana-Theatina”, integrati da quelli che abbiamo pro-

dotto circa l‟infezione mortale del 1606 in Napoli, da quella ignorata. 

E a quanto sembra, anche da cataloghi compilati in epoche successi-

ve.223 

Non è l‟unico caso questo. Ad esempio il Regi ignora del tutto - scri-

vendo della peste del 1656, e che invase tutta l‟Italia - i decessi di P. 

Pietro Soriano e dell‟Oblato Ascenzio Lupo in Chieti.224 E quello del 

Fr. Giovanni del Buono in Bucchianico, per la medesima mortali-

tà.225 Eppure la sua opera è solo del 1676! 

Siamo certi che la storia renderà con la verità anche la giustizia a tan-

ti anonimi eroici testimoni della Carità. 

                                                 
222 Vd. Ruffini F., La dimensione mariana di S. Camillo de Lellis, Religiosi Camilliani, 

Roma 1988, pp. 230-240. 

223 vd. Reale G., Religiosi Camilliani…, in Camilliani… op.cit. , p. 74 

224 Atti di Consulta, AG 1524, p. 17: “Venerdi 10. 9bre 1656, P. Pr(ovi)n(cia)li - S‟avvisa 

la morte del P. Gio: Pietro Surriano socceduta alli 22. d‟Ottobre in servitio de Poveri contag-

giosi del Lazzaretto di Civita di Chieti, et anco quella dell‟oblato Ascensio Lupo nel pred.o 

luogho” - (vd. Ruffini F. - Di Menna  G., Bucchianico e S. Camillo de Lellis, Religiosi Ca-

milliani, Roma 1990, p. 43). 

225 Atti di Consulta, AG 1524, p. 17t: “Venerdì 21. 7bre 1657 - S‟avvisa la morte del f. Gio: 

del Buono socceduta nel lazzaretto di Bucc(h)ianico per servitio di quelli Infermi infetti” - 

(vd. Ruffini - Di Menna, op.cit., p. 123). 




