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Qual è la differenza tra una predica e la santità? Una differenza è che la predica potrebbe 

arrivare a dire ciò che potremmo fare, la santità fa ciò che è stato detto.  

Questo vale in generale, ma mi pare valga in particolare nella grata memoria di San Camillo, 

uno che non era partito con progetti di santità nella sua vita, vita difficile.  

A tredici anni perde la madre e sta con il padre, che è soldato di ventura e impara il mestiere 

dal papà, e non solo il mestiere: lo stile di vita, l’atteggiamento del cuore. Siamo nella 

seconda metà del 1500, erano tempi difficili, anche brutali, con guerre cattive in Europa, tra 

popolazioni diverse, tra stati e staterelli diversi, per motivi anche religiosi.  

Aveva un problema di salute, una piaga che non si era mai curata, mai del tutto guarita, alla 

caviglia, alla gamba, al collo del piede. Lo faceva soffrire, continuava a farlo arrivare agli 

ospedali. Lì, nell’ambiente dove viveva con gli ammalati, in un periodo dove gli ospedali non 

erano questi, ve l’assicuro, io non c’ero, ma bisognava proprio sperare di non averne 

bisogno. Lui pian piano, in passaggi differenti, arriva a trovare la verità di Dio, la verità di 

Cristo nei suoi compagni di sventura, negli ammalati come lui, che già da ammalato inizia a 

servire.  

È patrono, insieme a San Giovanni di Dio, degli ammalati, degli ospedali, di chi lavora nei 

servizi della sanità, tra l’altro San Giovanni di Dio muore lo stesso anno in cui nasce San 

Camillo, è come una staffetta che viene passata di santo in santo. Chissà chi è oggi, forse è 

qui tra noi il portatore di questa staffetta. 

Negli atti di canonizzazione, nei documenti che sono stati prodotti prima di dichiararlo santo 

per la Chiesa Cattolica, c’è una testimonianza, è molto breve, è un po’ nel linguaggio antico 

ma la capiamo di sicuro.  

Un testimone riferì di averlo visto “stare ingenocchiato vicino a un povero infermo ch’aveva 

un così pestifero e puzzolento canchero in bocca, che non era possibile tolerarsi tanto fetore, 

e con tutto ciò esso Camillo standogli appresso a fiato a fiato, gli diceva parole di tanto 

affetto, che pareva fosse impazzito dell’amor suo, chiamandolo particolarmente: Signor mio, 

anima mia, che posso io fare per vostro servigio? Pensando egli che fosse l’amato suo Signore 

Gesù Cristo…” (dagli Atti di canonizzazione). 

È il Vangelo che abbiamo sentito: “avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi 

avete dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato, ero malato e mi avete visitato” (Mt 

25). Queste parole le possiamo ripetere all’infinito e poi tornare ai nostri affari, oppure sono 

parole che possiamo sentire con le orecchie, far girare nella mente, far arrivare al cuore, poi 

lì si innestano e non se ne vanno più. In Camillo De Lellis sono rimaste e hanno trasformato 

la vita, sono state come un tarlo che non smetteva di lavorare e lui ha dedicato la sua vita a 

questa missione, lo ha fatto in maniera appassionata e intelligente, partendo dalla centralità 

del suo amore per Cristo, da lì è partito e da lì non si è mai mosso.  
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Partiva da Cristo per arrivare a Cristo e poi ha chiamato a sé degli amici che lo aiutassero e 

lo sostenessero. Cosa posso fare da solo?  

Nella seconda lettura, San Paolo dice “Siamo un corpo e siamo membra gli uni degli altri” (Ef 

4,25), vuol dire qualcosa di più che se ho bisogno di te, ti chiedo aiuto ma poi faccio la mia 

vita; vuol dire che io sono dentro di te e tu sei dentro di me, la tua vita, il tuo bene e la tua 

felicità non possono che essere importanti per me, e la mia per te. Sempre, anche se siamo 

lontani, anche se siamo separati. Lo abbiamo imparato in questo tempo? Ce lo portiamo 

dietro questo insegnamento?  

“Siamo membra gli uni degli altri”, da soli combiniamo poco. Cosa avrebbero fatto le singole 

sorelle qui nell’ospedale se fossero state da sole in questo periodo? Cosa avrebbero fatto 

tutti gli operatori, tutti quanti, tutti coloro che hanno dovuto fare qualcosa, se fossero stati 

da soli? Cosa avrebbe potuto fare il sindaco da solo? Avremmo alimentato la paura, invece 

ci siamo sentiti uniti e insieme, pur separati ma non solitari, abbiamo ricevuto il dono della 

speranza e siamo qui anche a lodare il Signore per come abbiamo vissuto in questo periodo. 

E poi lo fa bene il bene, perché il bene va fatto bene.  

Gli ospedali moderni nascono in quel periodo lì, da quell’ispirazione lì, deve essere stato 

massacrante San Camillo con i suoi compagni, è uno tosto. La sera, quando tornava in 

convento, dopo essere stato con gli ammalati, richiamava i frati in capitolo, in riunione, in 

mezzo alla sala metteva un letto e iniziava con gli esercizi infermieristici: come si cambia il 

letto, come si puliscono gli ammalati, come si può rifare il letto senza disturbare troppo gli 

ammalati, come si cambia la biancheria, come bisogna guardare, come bisogna atteggiare il 

volto nei confronti dei sofferenti. Da lì inizia tutta la riflessione e poi la pratica della tecnica 

infermieristica. E cosa diceva? Faceva fare gli esercizi e gridava: “Più cuore, voglio vedere più 

affetto materno! Più anima nelle mani”. Lo ha ricordato prima suor Nancy. “Più affetto 

materno”, quello stesso che ci dona Dio, e lo abbiamo sentito nella Prima Lettura dal libro 

del Siracide, se anche noi siamo parziali come Dio, perché Dio fa preferenze per i piccoli, per 

i poveri, per gli esclusi, per gli ammalati e dice: non amareggiarlo l’ammalato, il povero! Se 

ti chiede aiuto, stai con lui, guardalo, rivolgi lo sguardo a lui, stai attento che se questo cuore 

amareggiato ti maledice, il Signore accoglie la maledizione. Questo l’abbiamo sentito dalla 

Parola di Dio perché il Signore è avvocato dei piccoli e dei poveri, sta dalla loro parte, ma se 

tu stai con loro, ricevi l’affetto materno di Dio, quell’abbraccio meraviglioso che non 

possiamo neanche immaginare quanto possa essere bello e santo.  

Lasciamoci ispirare, l’esempio è inarrivabile probabilmente, ma ci sia almeno il desiderio in 

noi di essere, gli uni per gli altri, strumento di bene, basta solo guardarci con attenzione, far 

vedere a chi ci sta accanto che siamo felici della loro presenza, che ci siamo e non li lasciamo 

da soli. Questa è una rivoluzione.  

Poi ci sono i sistemi sanitari, è giusto, perché il bene va fatto bene e non potremmo 

affrontare come società intera i tempi che ci sono dati senza un sistema organizzato, 

funzionante, efficiente, con le giuste risorse, ma non ci sarà mai nessun sistema che per 

aiutare la persona umana possa fare a meno della persona umana.   
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Chiediamo allora al Signore che il nostro incontro con Lui, con il Dio della vita ci faccia più 

umani, segni del suo amore materno e paterno nei confronti di tutti, che ci faccia essere 

davvero a servizio gli uni degli altri e che si possa vedere che anche nelle nostre mani c’è più 

anima e allora forse una predica, un’esortazione potrà diventare insieme santità. 

 

 

+ Michele, Vescovo 


