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Papa Pio X: 100 anni dalla morte 
L’amicizia e la stima per il carisma dell’Ordine 

Il periodo mantovano e veneziano 

Giuseppe Sarto fu nominato vescovo della città dei Gonzaga nel 1884 e rimase 
pastore di quella diocesi fino al 1993, anno in cui passò a Venezia per reggere, come 
patriarca, quella chiesa. Il ministero dei Camilliani nell’Ospedale di Mantova iniziò 
nel 1857. Fino alla soppressione degli Ordini religiosi (1866) essi non solo 
accompagnavano spiritualmente i malati, ma esercitavano anche un’attività 
infermieristica, secondo una tradizione che risaliva ancora a San Camillo e che era 
stata riaffermata nel Lombardo-Veneto ad opera di P. Camillo Cesare Bresciani. 
Espulsi dall’ospedale, i Religiosi vi ritornarono nel 1884, anno in cui Mons. Sarto 
iniziò il suo servizio pastorale in quella diocesi. Non solo le cronache della comunità 
camilliana di Mantova ricordano gli incontri con il loro vescovo, ma egli stesso, 
pochi mesi dopo la sua elezione a Papa, durante un’udienza concessa ai Camilliani, 
intrattenendosi con il Vicario Generale dell’Ordine, si deliziava nel raccontare 
“parecchi ameni fatterelli, in specie poi il carattere gioviale e la versatile operosità” 
dei religiosi dell’ospedale mantovano. Durante la sua permanenza a Mantova, il 14 
aprile 1889, Mons. Sarto ordinò sacerdote Enrico Rebuschini nella Cappella della 
Casa camilliana. 
 
Lo stile fraterno e ilare che lo caratterizzavano nei suoi incontri con i Camilliani, è 
ancora ricordato nella già citata rivista Domesticum. Il 16 settembre 1893, appena 
iniziato il suo ministero pastorale a Venezia, accettò di andare a Verona a benedire la 
nuova porta d’ingresso della Casa provincializia dei Camilliani. L’avvenimento viene 
ricordato da una lapide che così suona: “Em. Card. Josepho Sarto – Venetiarum 
Patriarchae Hanc domum Die XVI Ingredienti. – Janua haec primum patuit – Filiis S. 
Camilli – Summa Laetitia gestientibus”. In quell’occasione fu pure commensale della 
comunità. Il cronista scrive: “Della bontà del suo cuore n’è prova l’essersi tolto 
spontaneamente di mezzo ai Padri e l’essersi intrattenuto con molta ilarità coi nostri 
Chierici” che erano venuti dalla Casa di formazione per salutarlo.   

L’amicizia con i Padri Giuseppe Sommavilla e Alfonso Maria Andrioli 

Il rapporto positivo di Giuseppe Sarto con l’Ordine di San Camillo è stato rafforzato 
“dall’affetto veramente fraterno” che lo legava con un eminente religioso camilliano: 
P. Giuseppe Sommavilla. Nato a Revine (TV) il 10 giugno 1835, dopo l’ordinazione 
sacerdotale P. Sommavilla rivestì gli incarichi di superiore della Provincia 
Lombardo-Veneta e, nel 1898, di superiore generale dell’Ordine. Alla conoscenza 
teorica e pratica dell’ascetica univa la santità personale, possedendo quel 
discernimento che lo faceva un vero direttore spirituale. D’una dolcezza e affabilità 



che affascinava, si mostrava fermissimo quando il dovere lo esigeva; di un cuore 
pieno di generosità, saggezza e pazienza nel confessionale, era ricco di unzione e 
dottrina sul pulpito e negli scritti. Questi doni, a cui si univa un amore generoso verso 
gli ammalati, egli li mise a servizio dei religiosi della Provincia e dell’Ordine. Alcuni 
dettagli di cronaca lasciano trasparire il carattere particolare dell’amicizia tra questi 
due uomini di Dio, in cui era presente il tono scherzoso e la profonda sintonia 
spirituale. Se nell’inviare a P. Sommavilla, da Venezia, le congratulazioni per la sua 
elezione a superiore generale nel 1898, “celiando dicevagli di avere i Capitolari fatta 
una pazzia”, le reazioni alla sua morte – avvenuta il 28 febbraio 1903 - misero in luce 
la profondità della relazione che lo legava a lui. Da Venezia, scrisse una lunga lettera 
al superiore provinciale di Verona dove, tra l’altro, si legge: “Beato lui che, ricco di 
meriti fu chiamato dal Signore a ricevere il premio e di lassù guarderà di certo a noi, 
ai cari suoi camilliani, implorando le grazie di cui abbiamo bisogno per essergli un 
giorno compagni”. Più tardi, nel 1907, concesse il privilegio della Porziuncola in 
perpetuo alla Chiesa Parrocchiale di Revine, patria del Sommavilla. Nel rescritto, egli 
afferma che tra le cose belle da lui vissute prima dell’elezione a Pontefice vi era il 
ricordo dell’ “ottimo amico Giuseppe Sommavilla, Moderatore dei Chierici Regolari 
Ministri degli Infermi”, morto poco prima della sua ascesa al soglio pontificio, 
lasciando a lui e a tutti un grato ricordo.   

Un altro religioso verso cui Pio X era legato se non da profonda amicizia certamente 
da stima e fiducia era P. Alfonso Maria Andrioli. Cresciuto alla scuola dei Padri 
Luigi Artini e Giuseppe Sommavilla, esercitò per molti anni il ministero della 
formazione, rivestendo, poi, gli incarichi di superiore provinciale e generale (1920-
22). Nel 1908 venne chiamato a Roma da Pio X che l’aveva conosciuto durante il 
periodo mantovano che gli affidò la cura pastorale della parrocchia di San Camillo e 
lo nominò consultore del Santo Ufficio, chiedendogli anche di visitare i seminari 
dell’Italia meridionale, incarico che P. Andrioli però non poté accettare. 

Due gesti di grande rilievo 

Quanto è stato ricordato sopra – a cui si potrebbero aggiungere altri dettagli - 
rivestirebbe una relativa importanza se non venisse messo in relazione con due gesti 
di grande rilievo compiuti da Pio X a favore dell’Ordine camilliano. Essi vengono 
illustrati nella “Supplica” rivolta a Pio XI dai partecipanti al 43° Capitolo generale, 
celebrato nel maggio del 1929, per chiedere la beatificazione del papa Giuseppe 
Sarto. Ai motivi, comuni a tutte le diocesi e istituzioni, i Capitolari ne adducono 
alcuni riguardanti il rapporto di questo Pontefice con l’Ordine camilliano: “Per Noi 
PIO X non è solo il grande Pontefice che ogni cosa volle instaurata in Cristo, non è 
solo quel Leone di Giuda che schiacciò il capo all'idea audace, proterva e versipelle 
del Modernismo, non solo il Papa dell'Eucarestia, che chiamando tutti alla Mensa 
Eucaristica riportò il mondo alla fonte più limpida della vita cristiana. . . , per noi è 
qualcosa di più, è uno dei grandi Pontefici, Benefattori speciali dell'Ordine 
Camilliano”.  



La parrocchia di San Camillo. Come primo segno della bontà di Pio X verso 
l’Ordine, nella Supplica viene ricordato la Chiesa di San Camillo, costruita a Roma in 
via Sallustiana con angolo in Via Piemonte. Nel documento si legge che “per quanto 
fossero desiderosi i Figli del De Lellis di elevare un tempio al Fondatore, non 
indegno del loro affetto, degno del Santo e di questa Roma così ricca di splendide 
Chiese, essi non vi sarebbero così presto riusciti, se non fosse venuto in loro soccorso 
la generosità di PIO X; ed il soccorso fu tale che il munifico Pontefice, versò tutta la 
somma occorrente, e per la Chiesa non solo, ma anche per la Casa che si volle 
fabbricare accanto a questa. Così la Chiesa di S. Camillo e la Casa Religiosa annessa 
sono un dono fatto al nostro Ordine dalla generosità di così gran Papa. La chiesa 
venne costruita su disegno dell'architetto Tullio Passarelli. La costruzione iniziò nel 
1906, e la prima pietra venne posata dal cardinale Antonio Agliardi. La facciata si 
presenta a due ordini, con un grande portale centrale e due laterali. Ricoperta in pietra 
rossa, ha elementi decorativi in travertino. Al termine della larga scalinata d'accesso 
sono tre portali d'ingresso, ciascuno adornato da una lunetta con bassorilievo: il 
centrale rappresenta Cristo presenta san Camillo agli ammalati, quelli ai lati Cristo tra 
i fanciulli e Il perdono dell'adultera. L'interno è a tre navate con un breve transetto e 
cappelle laterali. Colpisce soprattutto il catino absidale nel quale si aprono cinque 
vetrate su cui sono raffigurati Cristo e i quattro evangelisti; al di sotto delle vetrate, in 
una nicchia, è posta la statua di san Camillo opera di Alberto Galli del 1911. Dello 
stesso scultore è il bassorilievo nella lunetta della porta che conduce alla sacrestia, 
che raffigura Pio X che osserva il modello della chiesa. Consacrata chiesa 
parrocchiale nel 1910, nel 1965 Paolo VI la elevò al rango di basilica minore. 

Il privilegio dell’altare portatile. Il secondo gesto, più importante del primo, “come il 
dono più ambito e più prezioso”, è il privilegio dell'altare portatile, concesso 
all’Ordine nel 1905, privilegio per il quale è data ai religiosi camilliani la facoltà di 
celebrare la S. Messa nelle camere degli ammalati “così dei ricchi come dei poveri, e 
di dar loro la S. Comunione”. “Privilegio altissimo, si legge nello stesso documento, 
che permette di svolgere in modo efficacissimo il nostro ministero di carità tutto 
consacrato al sollievo spirituale e corporale degli Infermi; privilegio eccezionale 
perché nello stesso rescritto di concessione vien ricordato a tutti che nessuno, in 
seguito, per avere altrettanto potrà farsi forte di quanto fu dato ai Religiosi Ministri 
degl'Infermi”. Non c'è quindi da meravigliare, conclude la Supplica, se, presso di noi, 
il nome di PIO X è benedetto e venerato quanto può esserlo quello di SISTO V e di 
GREGORIO XIV che approvarono l'opera di S. Camillo, e la elevarono alla dignità 
di Ordine Religioso”. 

Del privilegio concesso da Pio X ai Camilliani che, in seguito alla riforma liturgica 
promossa dal Concilio Vaticano II ha perso il suo carattere di esclusività, ha 
beneficiato una moltitudine di ammalati come risulta dalle statistiche conservate negli 
archivi dell’Istituto. Alcune Associazioni, ad esempio la Salus di Verona e l’OFTAL, 
hanno posto tra i loro obiettivi l’attuazione concreta di questo privilegio, 
accompagnando i sacerdoti nelle case dei malati. 



Al di là dell’amicizia 

Se nel rendere Pio X così munifico nei confronti dell’Ordine camilliano ha 
certamente contribuito il legame di amicizia stabilito con i religiosi nei vari luoghi 
dove egli ha esercitato il suo ministero, sarebbe superficiale identificarne la 
motivazione principale in tale rapporto amichevole. 

Scavando nell’esperienza e nella spiritualità di Pio X è possibile ipotizzare l’influsso 
di due fattori che possono dare ragione dei suoi gesti a favori dei Camilliani. 

Il ministero nelle parrocchie. Il primo va ricercato nell’attività pastorale da lui 
compiuta negli anni precedenti la sua nomina a vescovo di Mantova. Per ben 18 anni 
egli svolse il ministero parrocchiale, prima come cappellano a Tombolo (Padova) e, 
poi, come parroco a Salzano, grosso borgo della provincia veneziana. Nell’esercizio 
ordinario dell’attività pastorale, un prete di parrocchia viene necessariamente a 
contatto con la sofferenza della gente. Ai tempi di Pio X, non vi erano le attuali 
risorse mediche e farmacologiche e i pastori della parrocchia costituivano uno dei 
principali punti di riferimenti per le persone in difficoltà. 

Questa familiarità di don Giuseppe Sarto con il soffrire dei suoi fedeli è stata segnata 
in maniera drammatica dallo scoppiare del colera a Salzano nel 1873. Era la terza 
volta che tale epidemia colpiva la popolazione. In quest’ultima occasione, le vittime 
furono nove. I testimoni che deposero ai processi di beatificazione e canonizzazione 
sono stati unanimi nell’attestare l'azione continua del parroco con interventi sempre 
all'altezza della situazione. Egli era onnipresente, "andava, di giorno e di notte, a tutte 
le ore, guardava, soccorreva e consigliava", come sacerdote e come infermiere. Ne 
uscì segnato nel fisico, ma in seguito riuscì a riacquistare il suo abituale vigore. 

Il contatto con i Camilliani a Mantova contribuì certamente ad approfondire la sua 
conoscenza di San Camillo proclamato da Leone XIII, nel 1886, insieme a San 
Giovanni di Dio, patrono di tutti i malati e ospedali del mondo. Nei suoi incontri con 
i Camilliani, egli parlava della sua devozione a San Camillo, ricordando che da 
patriarca di Venezia aveva tenuto un panegirico del Santo. L’insistenza nel far 
procedere con rapidità la costruzione della Chiesa in onore di San Camillo può quindi 
trovare una spiegazione nell’influsso sul suo ministero esercitato dalla spiritualità del 
Santo dei malati. 

La spiritualità eucaristica. Il secondo fattore, che potrebbe spiegare il privilegio 
dell’altare portatile ai Camilliani, è da vedere nel posto che ha occupato l’eucaristia 
nella spiritualità e nel ministero di Pio X. Nel discorso tenuto il giorno della 
canonizzazione, Pio XII mise in forte risalto la dimensione eucaristica di questo 
santo: “Sacerdote innanzi tutto nel ministero eucaristico, ecco il ritratto più fedele del 
santo Pio X. Servire come sacerdote il mistero della Eucaristia e adempiere il 
comando del Signore ‘Fate questo per mio ricordo’ (Luc. 22, 19), fu la sua via. Dal 
giorno della sacra ordinazione fino alla morte da Pontefice, egli non conobbe altro 



possibile sentiero per giungere all'eroico amore di Dio e al generoso contraccambio 
verso il Redentore del mondo, il quale per mezzo della Eucaristia ‘quasi effuse le 
ricchezze del divino suo amore verso gli uomini’ (Conc. Trid. sess. XIII, cap. 2). Uno 
dei documenti più espressivi della sua coscienza sacerdotale fu l'ardente cura di 
rinnovare la dignità del culto, e specialmente di vincere i pregiudizi di una prassi 
traviata, promovendo con risolutezza la frequenza, anche quotidiana, dei fedeli alla 
mensa del Signore, e là conducendo senza esitare i fanciulli, quasi sollevandoli sulle 
sue braccia per offrirli all'amplesso del Dio nascosto sugli altari, donde una nuova 
primavera di vita eucaristica sbocciò per la Sposa di Cristo”. 

Alimento della persona umana, l’eucaristia acquista un particolare significato per 
ogni momento della vita dell’uomo. Quando viene celebrata con i malati e per i 
malati, essa è “fortezza nel dolore e nella debolezza, speranza nella disperazione”. 
Memoriale della croce di Cristo, l'Eucaristia è anche memoriale della croce del 
cristiano, non solo perché dà la forza di lottare contro la sofferenza o di accoglierla 
quando è insuperabile, ma anche perché essa è il sacrificio del Cristo totale, di Cristo 
Capo e delle membra del suo Corpo, che è la Chiesa. La croce del cristiano, nella 
celebrazione eucaristica, è dunque offerta al Padre, per la sua gloria e per la salvezza 
del mondo, insieme con l'offerta di Cristo. L'Eucaristia rende possibile e impegna a 
vivere ogni croce "dentro" la croce di Cristo, diventando così sua memoria vivente. 
Concedere ai Camilliani di celebrare l’eucaristia nella camera dell’ammalato 
significava quindi, per Pio X, rendere più facile, a quanti vivono la difficile stagione 
della sofferenza, collegare il proprio dolore a quello di Cristo, infondendo ad esso lo 
stesso significato che aveva per Gesù, cioè un’espressione di amore. 

Conclusione 

Nell’Ordine camilliano, la devozione a San Pio X è rimasta costante, rendendo 
familiare la sua figura e frequente il ricorso alla sua intercessione. Dei segni visibili 
della riconoscenza dell’Ordine si San Camillo a questo grande Papa resta una Casa di 
Cura, costruita a Milano nel 1965 e intitolata a Lui: Casa di Cura “San Pio X”. Le 
persone, sane e ammalate, che entrano in quella Istituzione, destinata a lenire la 
sofferenza, e vedono il ritratto del Santo, facilmente si domandano il perché di quel 
quadro. Ai religiosi camilliani, però, quel volto mite ricorda un rapporto di amicizia e 
suscita un sentimento di gratitudine per il riconoscimento autorevole della validità del 
proprio ministero esercitato a favore di quanti vivono nel corpo e nello spirito, le 
conseguenze della fragilità umana. 

Quest’anno, il nostro Ordine celebra il IV Centenario della morte di San Camillo. 
Cent’anni fa, in occasione del Terzo Centenario del transito del nostro Fondatore, Pio 
X inviò le congratulazioni a P. Francesco Vido, in questi termini: “Ci congratuliamo 
di cuore col diletto Figlio, Padre Generale, e coi parimenti diletti Religiosi Ministri 
degli Infermi, e pregando da Dio ogni ottimo e salutare successo nelle Feste 
Centenarie, impartiamo di cuore l’Apostolica Benedizione. Dal cielo, quella 
benedizione raggiunga, anche oggi, il nostro Istituto. 


