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O Diletto Figlio,  

salute e Apostolica benedizione. 
 
Gesù Cristo, sul punto di ritornare da questo mondo al Padre, consegnò ai suoi Apostoli un 
distintivo e quasi un contrassegno di carità, allorché, proponendo l'esempio soavissimo del suo 
amore, rivolse loro queste parole: «Ecco il mio comandamento: amatevi scambievolmente, come io 
ho amato voi » (Jo. 15, 12). Uomini santi, lungo il corso dei secoli, eseguirono con somma fedeltà 
questo comandamento, ed abbellirono la Chiesa Santa di così grande onore che essa, illuminata da 
questi esempi, comparve, tra tante miserie del genere umano, come una mirabile testimonianza di 
carità, « come un vessillo innalzato sui popoli »  (cf. Is. 62,  10). 
Di questa particolare benemerenza e del singolare splendore di questo contrassegno rifulge S. 
Camillo de Lellis, del cui piissimo transito tu. o diletto Figlio, e tutti i tuoi confratelli, che con 
generoso ardimento custodite immutata la sua eredità, celebrerete il 350° anniversario nella 
prossima metà del mese di luglio. 
Perciò di cuore approviamo questo proposito lodevole, soprattutto perché  vi   adoperate   affinché  
con   straordinaria  solennità   venga   celebrata questa data anniversaria sia dalla vostra religiosa 
Famiglia sia dagli ospedali. Volentieri pertanto, condiscendendo ai tuoi deferenti voti, con questa 
lettera desideriamo rendere più soave e più feconda di frutti l'intrapresa commemorazione del vostro 
Padre legislatore, affinché da questa celebrazione prendiate nuovo slancio per aumentare ed elevare 
sempre più il vostro ardore di carità, dietro ai suoi luminosi esempi. 
Quando, 350 anni fa, S. Camillo, insigne per ogni virtù attinta alle pure sorgenti del Vangelo, fu 
chiamato al premio celeste per il buon combattimento, la sua opera aveva già raggiunto uno 
straordinario incremento. Coloro che egli aveva aggregati a sé, « uomini di indole buona — come 
egli diceva — perché si dedicassero assieme a lui, per solo amor di Dio, a curare gli infermi », 
manipolo di servitori apportatori di pace, incominciavano a crescere con felice auspicio, mossi dal 
proposito di acquistare la perfezione religiosa con la professione di un quarto voto « di dedicarsi per 
sempre a recar conforto nel corpo e nello spirito agli infermi anche appestati ». In quasi tutta Italia 
erano aperte case per accogliere gli infermi, ed in esse non solo si trovavano sacerdoti per il loro 
sollievo, ma veniva anche secondata la scienza e la pratica medica, erano preparati abili infermieri e 
venivano adottati metodi di cura nuovi e quanto mai opportuni per quei tempi, cosicché si deve dire 
che il vostro Santo Fondatore è un precursore nella ricerca di mezzi atti ed efficaci per l'assistenza 
agli ammalati. Ben a ragione dunque Leone XIII e Pio XI, Nostri Predecessori, assegnarono il Padre 
Legislatore di codesto Ordine come Protettore degli ospedali, degli infermi e di coloro che curano 
gli ammalati e li assistono con amore. 
Se volessimo poi cercare la causa di una virtù così grande, scopriremmo che essa è solo la carità di 
Cristo, dalla quale il santo Uomo di Dio fu mosso fino all'estremo alito della sua vita: quella carità, 
che affidò ai suoi seguaci come un vessillo da custodire, perché « prestassero servizio a tutti gli 
infermi », perché « considerassero i poveri come Cristo stesso, li consolassero, usando tutta la 



diligenza e la mansuetudine che si conviene, e movessero incontro a tutte le loro necessità con 
grande amore e gentilezza ». S. Camillo mise in pratica con somma costanza quei consigli che dava 
agli altri: assistette sempre i poveri e gli infermi con paterna, dolce mitezza, versando spesso molte 
lacrime in questo ufficio, consapevole di servire a Cristo in persona; e per svolgere questo compito 
con maggior perfezione, attese con ardore a rinunciare a tutti i vantaggi di questa vita per vivere 
solo a Gesù e conformarsi a Lui. 
Pertanto, poiché il ricordo della sua santa morte, che sarà celebrata prossimamente con solennità 
maggiore del consueto, ripropone ad una meditazione più attenta ed efficace questi esempi e queste 
esortazioni, volentieri cogliamo l'opportunità offertaCi per esortare i Religiosi di S. Camillo con 
paterno conforto a ricalcare sempre fedelissimamente le orme del Fondatore: rivelino nella condotta 
quella carità che egli insegnò e che mostrò con gli esempi della sua vita; spinti dalla carità si 
dedichino con prontezza anche ai più umili uffici; illuminati dallo splendore della carità si 
consacrino nella verità e santità a Dio, che « è carità » (I Jo. 11, 16), ed assistano i fratelli infermi 
con zelo ed applicazione instancabili. Sarà la carità a stringere codesto Ordine, cosi altamente 
benemerito della Chiesa, con vincolo sempre più stretto al Divino Salvatore e a procurargli 
maggiore incremento. Infatti, per usare le parole di S. Agostino, « non sapete che essa ci rese una 
cosa sola con Cristo? La carità grida in noi a Cristo; la carità grida in Cristo per noi! » (S. 
Augustini, Enarrat. in Ps. CCXL, 3; P.L. 37, 1817). Circondiamo parimenti della nostra paterna 
benevolenza coloro ai quali è affidata la missione di assistenza negli ospedali, e li incoraggiamo a 
svolgere sempre il proprio compito con somma diligenza, ad abituarsi con vigile considerazione ad 
avere massima stima delle loro amorevoli prestazioni, che anche se sembrano umili, sono rivolte a 
Cristo Gesù, Capo del Corpo Mistico, poiché vengono offerte alle sue membra inferme, « essendo 
noi membra del suo corpo, della sua carne e delle ossa sue »  (Eph. 5, 30). 
Abbracciamo infine con somma carità gli infermi, che, sopportando ogni genere di angustia, 
seguono più da vicino Cristo che porta la Croce; ci rendiamo partecipi delle loro angosciose ansietà, 
invochiamo con calde preghiere le celesti consolazioni e, con animo commosso, li ringraziamo 
poiché, sopportando pazientemente le loro molestie, arricchiscono e fanno risplendere la Chiesa 
Santa di una fulgente corona di  meriti. 
Pegno dei Nostri voti e testimonianza del Nostro benevolo animo è la Benedizione Apostolica, che 
impartiamo con grande affetto a te, o diletto Figlio, e all'intero Ordine dei Ministri degli Infermi, e 
alle religiose che prendono nome o impulso da S. Camillo, e vogliamo che essa raggiunga anche 
tutti coloro che negli ospedali sono infermi o in qualunque modo assistono gli infermi e prestano la 
loro opera di aiuto, affinché la pace di Dio, che sorpassa ogni intendimento, custodisca i cuori di 
tutti. 
 

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 1° luglio dell'anno 1964, secondo del Nostro Pontificato. 
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Fonte:: “Vita nostra”, bollettino della Provincia Lombardo-Veneta, 1964, pp. 228-239. 

 


