
 

Alma Redentoris Mater 

Quae pervia Coeli 

Porta manes et Stella maris 
 sucurre cadenti Surgere qui curat populo 

peccatorum miserere / Amen. 



 

“Dei quattro laici il primo era Bernardino Norcino. Già 
avanti negli anni, era uomo di grande virtù. Entrato a 
servire a 

s. Giacomo il 4 settembre 1580, nei più umili uffici di 
«scalco o canovaro» (cantiniere), di guardaroba, di 
«gallinaro», si dedicava in quanto poteva ai malati.  

Uomo di profonda preghiera e di contemplazione, era 
figlio spirituale di s. Filippo Neri. «Fu uomo di tanta 
bontà che da tutti  per publica voce e fama era tenuto 
in concetto di santo»”. 

(Sannazzaro P., Storia..., p. 44) 

 

Il gesuita P. Rossi - nell'opera da noi utilizzata 
quale fonte storica per questo lavoro - gli dedica 
l'intero cap. XXV, pp. 63-69. Tesse un ampio 
elogio sulla sua vita esemplare, riferendo segni 
straordinari di unione con Dio,di devozione alla 
Madonna, e di chiaroveggenza. Tra l'altro narra che 
al P. Rodolfo Acquaviva comunicò che avrebbe 
riacquistato la salute, come la Vergine Santissima 
gli aveva rivelato. Che sarebbe poi andato nelle 
Indie, come era suo desiderio, testimoniando tra 
quelle genti la propria fedeltà al Cristo col sangue. 
Così fu e Acquaviva divenne martire. 

L'incisione è inserita tra le pp. 68-69 



 

“Qui miseretur pauperi beatus erit. Prov 14” 
L'incisione è stampata nell'opera del P. Rossi a pag. 234  

 Le misure originali sono cm. 18 x 25,5 



 

 

L'incisione è tratta 

dall'opera mariana del P. Novati  

ed è stampata quale testata dei 

capitoli in alternativa ad altre 

che sostituiscono 

lo stemma camilliano con altri motivi 

pur conservando la 

coppia degli angioletti. 

Nell'originale 

la base è di cm. 13,5 
 



 

P. Franciscus Corradus Sacerdos Religionis C.R. 

Ministrantium Infirmis, qui P. Camilli de Lellis Fundatoris 

vere fuit imitator. obijt magno concursu populi Neapoli 

XXV Augusti MDCXVIII aetatis suae XLII 

Blanchus F. Med.i” 



 

“Il p. Francesco Corradi morì in concetto di santità a 

Napoli, il 25 agosto 1618, a soli 43 anni, essendo nato a 

Messina il 4 ottobre 1575. Era già sacerdote e parroco a S. 

Maria dell'Arco, quando era entrato nell'Ordine, ricevuto 

dallo stesso Fondatore. 

Ottimo educatore dei giovani, era stato dal 1608, prima 

vice-maestro e poi maestro dei novizi a Roma e specialmente 

a Napoli, dal 1613 alla morte. Nell'Urbe conduceva tutti i 

giorni i novizi a S. Spirito per formarli alla scuola di carità 

del p. Camillo che, libero dalle cure del generalato, dava 

sfogo al suo irrefrenabile amore ai sofferenti. 

Tenne un «diario» dove erano «accuratamente notate - 

afferma il Lenzo - detti, fatti, segni e cioè grazie, profezie e 

testimonianze del P. Fondatore», del quale si servì il 

Cicatelli, il Lenzo ed il Regi. Purtroppo è andato perduto. 

Ammalatosi di tubercolosi continuò malgrado le frequenti 

ed abbondanti emottisi a trascinarsi al servizio dei poveri, tra 

le corsie dell'Ospedale degl'Incurabili finché gli fu possibile. 

Obbligato a ritirarsi nella casa professa, trovava tutto il suo 

conforto nella celebrazione della s. Messa, nella quale dava 

sfogo al suo ardore, tanto da rimanere estatico e fuori di sé, 

come fu veduto dai suoi confratelli, che vollero farlo ritrarre 

in tale atteggiamento. 

Alla sua morte, grande fu il concorso del popolo e della 

nobiltà, che rese omaggio al santo, com'era da tutti 

proclamato.” 
(Sannazzaro P., Storia..., pp. 99-100) 

E' inserita nell'opera del Regi a pag. 202  

 



 

La raffigurazione qui riprodotta si ispira alla “croce rossa” che i 

Ministri degli Infermi portano sull'abito. E' stampata nell'opera 

mariana del camilliano P. Giovanni Battista Novati a conclusione dei 

capitoli 1 e 12 del I° volume (pp. 32 e 293). 

 

L'incisione è stampata sul frontespizio interno 

dell'opera del P. Regi 



 

 

L'incisione è stampata nell'opera del P. Rossi a pag. 

107. - Le misure originali sono cm. 16,6 x 24 



 



La bella incisione è il frontespizio interno dell'opera mariana del P. Novati. 

Misura nell'originale cm. 18 x 29. Nello scudo destro i riferimenti: 

 

“De Eminentia Deiparae Virg. Mariae, 
Auctore 

P. Io. Bap. Novato 

Mediolanensi / Relig. Clericor. Regul. / Theologo 

Tomus Primus / Secundo Editio / nonnullis additis”  
 

Nello scudo di sinistra lo stemma di Papa Urbano VIII al quale dedica 

l'opera, scrivendo tra l'altro: “Accedit quod in clarissimo excelsae tuae 

Prosapiae stemmate non sine peculiari omnine fulgere video Virginitatis 

insignia (Digna Virginitas, quae apibus comparetur, ait mellifer 

Ambr. lib. I. de Virgin. ) Ex quo facile conijcio, te ad semper 

immaculatae Virginis honorem defendendum, ac 
diffundendum divinitus esse praeelectum”. 
In basso a sinistra, in una minuscola nuvoletta, l'incisore: “Io. Bap. Coriolanus 

F. ” 

 

L'opera mariana del P. Novati è ancora oggi apprezzata. Scrive il P. 
Sannazzaro: «Moderni mariologi e studiosi l'hanno degnamente 
illustrata. Il Dilleschneider (La Mariologie de S. Alphonse, Fribourg 1930, 
p. 162) constata che De Eminentia Deiparae accuse sur les theses 

mariales de Suarez un progrès notabile. 

Il P. Gabriele Roschini OSM, che ha già dichiarato nell'apprezzata sua 
Mariologia, P. Novati est praecipuus inter scriptores marianos saeculi 
XVII, (Milano 1941, I, p. 378), in uno studio - tuttora inedito - sul Novati, 
conclude: Egli non la cede in nulla non solo agli antichi, ma anche ai 

migliori autori moderni di teologia mariana. Supera poi indubbiamente 
tutti i suoi contemporanei. E' per di più una miniera veramente aurea 
per tutti coloro che parlano o scrivono di Maria per cui osiamo 
supplicare il benemerito Ordine di S. Camillo di voler dare quanto prima 
una nuova edizione, debitamente annotata, dell'opera monumentale di 
questo suo grande figlio.» 

(Regina Ministrantium Infirmis, in La Croce Rossa di S. Camillo, Roma 1946, p. 
214). 



 
 
Questa la scritta: 

“P. Petrus Franciscus Pellizonus Relig .Cler. Regul. Ministrantium Infirmis, 
virtutibus, praesertim vero Charitate, et prudentia florens, omnium sibi 
cognitorum flectu. suiq. desiderium maximum reliquens. Ianuae obdormivit in 
Domino xxii Augusti anno Iubilaei MDCXXV et aetatis suae xxxxiij.” 

 

“Confessore e segretario del Fondatore era stato il p. Pietro 

Francesco Pelliccioni, milanese. Nato nel 1579, da distinta famiglia, 

aveva studiato al Collegio Brera dei gesuiti a Milano. Entrato 

nell'Ordine il 25 dicembre 1595, accettato dallo stesso p. Camillo. 



Dopo la professione (8 gennaio 1598), per volontà del santo, 

aveva frequentato il Collegio Romano e s'era approfondito in 

teologia. La sua notevole cultura, unita ad una naturale dignità di 

portamento e socievolezza, gli conferivano simpatia ed 

ammirazione. Aveva facilità di parola e di scritto, tanto che alla 

morte, lasciò inediti alla Maddalena dodici volumi (andati 

dispersi), ma non pubblicò nulla... 

Dopo il VII capitolo generale era stato destinato a Genova. 

Appena giuntovi, aveva ottenuto di recarsi al largo di Savona ad 

assistere i soldati spagnoli, in quarantena, colpiti da «male 

contagioso», (tifo castrense) «quasi appestati» e mancanti di tutto. 

Si prodigò senza risparmio e «con molta pietà», unitamente ai suoi 

compagni, da lui animati con la parola ma soprattutto con 

l'esempio. Contrasse ben presto il male. Trasportato a Genova, vi 

moriva il 22 agosto 1625. Aveva appena 46 anni.” 
(Sannazzaro P., Storia..., pp. 110-111) 

 
L'incisione è inserita nel libro del Regi a pag. 241 

 



 

 

“Stephanus a Mutina Relig. C.R. Ministrantium infirmis qui ita usque  ad ultimuam 
senectutem Deo et Aegrotis perfecte inservivit ut merito sanctus vulgo appellaretur Obijt 
Mantuae Aetatis suae cxv.” 

 
“Stefano Cortesi da Modena, era stato uno dei primi compagni 

del Fondatore, aveva servito nelle carceri di Tordinona (cf. c. 47) ed 
esemplare era stata la sua dedizione nell'epidemia di Roma (1590-
1591). In seguito esercitò il ministero a Milano ed a Mantova dove 
morì il 26 gennaio 1622 in concetto di santità. Nel 1619, quasi 
centenario, lasciò una commovente deposizione al Processo di 
Beatificazione del Fondatore.” 
(Sannazzaro P., Storia..., p. 325, nota 317 bis - vd. anche St. Ord. II, pp. 287-290. Mohr, 6) 

 
 

 


