
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel periodo estivo si pensa spesso allo svago, ai divertimenti e al 

riposo. L’intento nel presentare la figura di San Camillo de Lellis ai 

lettori del sito è proprio quello di indurli a prestare un po’ di attenzione 

a chi ha speso la sua vita al servizio dei malati.  

Di San Camillo è nota in grandi linee la sua vita, essendo un santo 

relativamente conosciuto. In questa breve esposizione, voglio 

approfondire e rendere chiare alcune note biografiche e ricordare anche 

la grande famiglia dei Camilliani (fratelli e suore) che ogni giorno nelle 

corsie degli ospedali fanno riecheggiare la voce del fondatore con 

grande spirito di amore verso i fratelli nei quali vedono Cristo. 

Festa: 14 luglio  

Camillo: aiutante nei sacrifici 

Patrono di infermieri, malati, ospedali e della Regione Abruzzo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFIA Sua madre, Camilla de Compellis, l’ha messo al mondo a quasi 60 anni, ed è morta 
quando lui era sui 14. Il padre Giovanni, ufficiale al soldo della Spagna, visto che non studia, lo 
prende tra i suoi soldati: maneggio delle armi, gioco, risse per i soldi, Camillo non chiede di 
meglio. Ma nel 1570 il padre muore, e un’ulcera a un piede manda lui all’ospedale San Giacomo 
di Roma.  
Qui lo curano bene, lo assumono pure come inserviente, ma poi devono cacciarlo: non lavora, 
gioca, disturba... Torna soldato e combatte per Venezia, poi per la Spagna, si mangia ancora la 
paga alle carte e ai dadi, e finisce barbone in Puglia. Lo prendono poi come manovale i 
Cappuccini di Manfredonia, che lo aiutano anche a ritrovarsi, a capire, tanto che nel 1575 lui 
chiede di entrare nell’Ordine.  
Ma il piede malato lo riporta all’ospedale romano; il chiudersi e il riaprirsi della piaga 
scandiscono ormai i ritmi della sua vita. Stavolta rimane in ospedale per quattro anni, e si 
scopre capace di aiutare i malati, impara a curarli, dimentica il convento: la sua vita è lì per 
sempre, cercando "uomini da bene che si consacrassero con lui ai malati per solo amor di Dio". 
Ne ha con sé cinque nel 1582, quando passa all’ospedale di Santo Spirito.  
Riprende a studiare, è ordinato prete nel 1584, vede crescere intorno a sé i compagni, che nel 
1586 vengono riconosciuti dalla Chiesa come religiosi della “Compagnia dei Ministri degli 
Infermi” (innalzata poi nel 1591 alla dignità di Ordine religioso). Portano sull’abito nero una ben 
visibile croce di panno rosso; il segno che d’ora in poi, nelle guerre e in ogni sventura, annuncia 
il soccorso e ravviva la speranza. E vengono chiamati “Camilliani” dal nome del fondatore, che 
estende la sua attività a tutta Italia.  
Lavoro negli ospedali, assistenza ai morenti anche nelle case, prendendo alla lettera la parola 
del fondatore: il malato e il povero sono “la persona del Signore”. Dunque gli uomini con la 
croce rossa sul petto rifiuteranno le cariche negli ospedali e si concentreranno sulle persone, 



come sacerdoti e come medici insieme, con la fede e con la scienza.  
Camillo anticipa gli sviluppi dell’assistenza ospedaliera. Dobbiamo essere “madri” dei malati, 
dice, più ancora che fratelli, e dare loro tutto il necessario, anche “con piacevolezza”: devono 
sorridere. Per mostrare come si fa, lascia anche la guida dell’Ordine e lavora in corsia. Alla sua 
morte i Camilliani sono 322; poi vengono altre vocazioni, ma trent’anni dopo ne troviamo solo 
307, perché tanti sono stati falciati dalle epidemie al letto degli appestati, fedeli fino 
all'ultimo. La sua voce, però, ha continuato a chiamare, e gli “uomini da bene” a rispondere: 
oggi i Camilliani sono attivi in 27 Paesi dei 5 Continenti. I resti del fondatore (canonizzato nel 
1746) sono venerati nel santuario del paese natale, Bucchianico, vivace centro di pellegrinaggi.  

 
Domenico Agasso (Santiebeati.it) 

 
 
 
 
 
LA SPIRITUALITA’ DEL SERVIZIO AI MALATI 
 
Camillo, al principio della sua dedizione agli infermi per svolgere un servizio carico di umanità, 
poneva come esempio l’affetto di una madre verso il suo unico figlio infermo. In seguito egli 
medita la parabola evangelica del buon samaritano e soprattutto le parole di Gesù nella 
descrizione del giudizio universale: "Ero infermo e mi avete visitato… Ciò che avete fatto al più 
piccolo di questi miei fratelli, l’avete fatto a me" (Mt 25, 30-40) E le fa sue, le vive con fede, e 
si fa maestro del carisma della carità verso i sofferenti. 
Afferma: "Gli infermi sono pupilla e cuore di Dio e quello che fate a questi poverelli infermi, è 
fatto a Dio stesso. Chi serve gli infermi, serve assiste Cristo nostro redentore". Egli attende ai 
malati molte volte in ginocchio. A volte lo vedono con il volto estasiato, pensando di servire il 
suo amato Signore Gesù. 
Con insistenza ricorda ai suoi religiosi: "Padri e fratelli miei, miriamo nei malati la persona 
stessa di Cristo. Questi malati cui serviamo ci faranno vedere un giorno il volto di Dio" 
Senza tregua Camillo impegna tempo, forze e spirito per motivare e promuovere un servizio più 
umano e santo verso i sofferenti. Per lui nessuna professione o vocazione può essere più sublime 
di quella del servizio ai malati. 
"Nessuna tra le opere di carità piace più a Dio di quella del servizio ai poveri malati. Chi serve 
gli infermi, ha un segno palese di predestinazione". 
C’è sempre tanta gioia nel cuore di chi si dona e testimonia l’amore di Cristo verso i sofferenti. 
Ecco perché sgorgano dal cuore di Camillo le Beatitudini del servizio ai malati; 
Beato e felice chi serve gli infermi e consuma la sua vita in questo santo servizio con le mani 
dentro la pasta della carità! 
Beati voi che avete una così buona occasione di servire Dio al letto dei malati! 
Beati voi e ringraziate Dio che vi è toccata la pietanza grossa del servizio agli infermi, per la 
quale cosa siete sicuri di guadagnare il paradiso! 
Beati voi se potrete essere accompagnati al tribunale di Dio da una lagrima, da un sospiro, da 
una benedizione di questi poverelli infermi!. 
 



LA GRANDE FAMIGLIA CAMILLIANA 
 
 
Sulle orme di San Camillo 
Nel 1586, “la compagnia di uomini da bene” ottenne 
l’approvazione dal Papa Sisto V e, nel 1591, il Papa 
Gregorio XIV diede lo status di Ordine, con il nome di 
Ordine dei Ministri degli Infermi, nome scelto dal 
Fondatore, per indicare che i suoi membri dovevano 
avere come modello Cristo, che disse: «Non sono 
venuto per essere servito, ma per servire e dare la 
vita». 
Oggi i Ministri degli Infermi sono conosciuti in tutto il 
mondo come Camilliani. L’Ordine è costituito da 
sacerdoti e fratelli che, come religiosi, godono di 
uguali diritti e assumono gli stessi obblighi. 
L’Ordine, come stabilisce la sua Costituzione, si 
dedica «prima di qualsiasi cosa … alla pratica delle 
opere di misericordia verso gli infermi» e fa sì che 
«l’uomo sia messo al centro dell’attenzione del 
mondo della salute». 
I membri dell’Ordine emettono i voti di castità, 
povertà e obbedienza e consacrano la loro vita «al 
servizio dei poveri infermi, anche appestati, nelle loro 
necessità corporali e spirituali, pur se con rischio 

della propria vita … dovendo fare ciò per sincero amore a Dio». 
 «Il nostro Istituto ha per scopo il servizio completo del malato nella globalità del suo essere», 
disposto «ad assumere ogni servizio nel mondo della salute, per l’edificazione del regno di Dio 
e la promozione dell’uomo” (C 43). 
Fedeli a questo impegno, centinaia di Camilliani morirono servendo gli ammalati infettati dalla 
peste.  
 
 
Pesti ed epidemie 
In Italia e in Francia, le pesti e le epidemie erano molto frequenti e meritavano speciale 
attenzione da parte di Camillo e del suo Ordine. Quando tutti fuggivano, i Ministri degli Infermi 
accorrevano ad accudire i malati, consapevoli del pericolo che correva la loro vita, ma 
altrettanto pronti a sacrificarla per amore dei fratelli infermi. Morirono a decine, ma Camillo era 
fiero dalla dimostrazione di carità da parte dei suoi figli: dove c’era la peste c’erano Camilliani. 
Nel XVII secolo, i casi di peste in varie parti dell’Italia furono oltre una dozzina. Nel 1630, una 
peste devastò il nord ed il centro Italia. Oltre un centinaio di Camilliani si diedero all’assistenza 
degli appestati e 56 religiosi morirono mentre erano al loro totale e generoso servizio. 
Negli anni 1656-57, un’altra peste in Italia portò alla morte 86 religiosi camilliani che 
accudivano gli appestati: tra le vittime ci furono anche tre superiori provinciali e il Superiore 
Generale. 
Non fu soltanto in Italia che i Camilliani fecero fronte alla peste, ma anche in Spagna, Perù, 
Bolivia e in tante altre parti del mondo.  
Oggi, la stessa attenzione viene rivolta ai malati di lebbra in Cina, Tailandia, Filippine, Africa, 
Brasile, ai malati di TBC, malattia che uccise milioni di persone nel mondo fin all’inizio dello XX 
secolo, ai pazienti affetti dall’ HIV/ AIDS. 
Per i Camilliani, il tempo di peste e di epidemie era “tempo di festa”, cioè di dedizione 
incondizionata agli infermi. Finora l’Istituto si è sempre mantenuto fedele a questo ideale, 
anche se le epidemie non sono state così frequenti e neppure tanto devastanti come nel 
passato. 
 
Fame, guerre, calamità    
Ai tempi di Camillo, fame, guerre e calamità naturali attiravano l’attenzione dell’Ordine. Nel 
1590, la città di Roma fu colpita da una grave carestia nella quale persero la vita oltre 60 mila 



persone. Camillo si fece in dieci per soccorrere gli affamati. Egli sfamava anche più di 400 
persone al dì, oltre a indebitarsi comperando vestiti per coloro che morivano di freddo. 
Su richiesta del Papa, Camillo mandò religiosi in Ungheria per curare i soldati feriti e ammalati. 
In questo modo si può affermare che i Camilliani furono i precursori della Croce Rossa 
Internazionale, il cui fondatore ebbe ispirazione proprio vedendo i Camilliani all’opera, 
soccorrendo i feriti tra le tante guerre in Europa nel secolo XIX. 
In occasione dell’inondazione provocata dalla piena del Tevere a Roma, Camillo lavorò giorno e 
notte cercando di mettere in salvo gli ammalati dell’Ospedale Santo Spirito. Oggi l’Ordine ha 
una propria organizzazione per soccorrere in caso di emergenze: la Task-Force Camilliana. 
 
“Vorrei avere cento mani” 
L’espansione geografica è stata seguita da importanti innovazioni. Tra queste, la nascita di 
Congregazioni femminili: le Ministre degli Infermi, le Figlie di San Camillo, l’Istituto Secolare 
Missionarie degli Infermi “Cristo Speranza”, l’Istituto Stella Maris, le Ancelle Missionarie 
Camilliane, le Ancelle dell’Incarnazione, Kamillianische Schwestern, la Famiglia Camilliana 
Laica. Tutte istituzioni legate all’ideale di san Camillo in intima unione con il nostro Ordine. Là 
dove ci sono Camilliani, quasi sempre ci sono anche “Camilliane”. 
 
Il laicato camilliano  
Dopo il Concilio Vaticano II, quasi tutte le congregazioni di vita consacrata maschili e femminili 
hanno avuto un declino numerico non indifferente. Nel frattempo i laici hanno iniziato ad aver 
più spazio nelle attività ecclesiastiche finora ritenute esclusive dei consacrati.  
Già nel 1592 Camillo costituì un’associazione laica per collaborare con i religiosi nell’assistenza 
agli infermi. Il coinvolgimento dei laici, pertanto, è parte viva dell’ideale di Camillo e 
dell’Ordine. 
A Napoli i primi Camilliani coinvolsero in modo tale la comunità ecclesiale che tutti, sacerdoti, 
religiosi e i laici dedicarono parte del proprio tempo e i propri beni all’assistenza agli ammalati 
nelle famiglie e negli ospedali. «Tutto ciò si deve innanzitutto a Dio e, per ultimo, al nostro 
Ordine (…). Pareva che i nostri servissero di spinta per tutti in questo tipo d’assistenza». Il 
primo biografo di san Camillo afferma di «non aver letto né sentito affermare che nessun’altra 
città del cristianesimo abbia avuto tanti nobili che servissero gli ammalati negli ospedali come 
a Napoli». 
Fino alla seconda metà del XIX secolo, l’Ordine non possedeva alcuna opere d’assistenza 
propria. Con le opere di assistenza ed educazione proprie, l’Ordine ha aperto spazi ai laici. 
Sono loro che consentono il funzionamento di queste opere. I religiosi camilliani non arrivano 
ad essere 1.200. I laici che lavorano nelle nostre opere si avvicinano ai 20.000.  
 
Famiglia Camilliana Laica 
 Accanto ai professionisti è sorta la Famiglia Camilliana Laica, composta da persone che si 
impegnano a vivere l’ideale e lo spirito di san Camillo nel servizio agli ammalati. Ha uno 
statuto proprio approvato dalla Santa Sede. Anche se legata all’Ordine e animata dallo stesso 
spirito, essa gode di propria autonomia. Sono migliaia i membri sparsi in tutto il mondo. Molti 
professionisti della salute ne fanno parte arricchendo la loro professionalità con la spiritualità 
camilliana. 
 
Fonte: Camilliani.org 
 
 


