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VISITA DEL PADRE GENERALE ALLA COMUNITÀ CAMILLIANA  

DI MACCHIA DI MONTE S. ANGELO (FG) 

Luoghi legati alla Conversione di San Camillo - Manfredonia e San Giovanni Rotondo 

 

Cari Confratelli Camilliani, p. Aldo Milazzo, p. Bartolomeo D'Arienzo e p. Abel Tissou (delegazione del 

Benin-Togo), membri della comunità camilliana di Macchia di Monte S. Angelo (FG), della Provincia 
Siculo-Napoletana! 

Questa comunità di Macchia esiste da 11 anni, da quando nel 2004, sono giunti in questo paese p. 
Aldo e p. Bartolomeo o Bartolo, come è conosciuto dalla gente. Recupero i recenti ricordi della mia 
vita fraterna alla comunità che ho incontrato nello scorso fine settimana (8-10 maggio 2015), per 
indirizzare alcune parole di messaggio, per fissarle nella storia e per incoraggiare questi Confratelli a 
coltivare il loro entusiasmo per la missione camilliana. Ho avuto il privilegio di essere con voi in due 
occasioni: la prima parte di questa visita si è svolta nei giorni 25-27 febbraio u.s. 

In questa prima occasione su invito di p. Aldo, coordinatore della Pastorale della Salute della Diocesi 
di Manfredonia, ho proposto una conferenza per laici ed operatori sanitari sul tema dell’etica, bioetica 
e pastorale della salute, proprio nel contesto del corso di Pastorale della Salute organizzato da p. 
Aldo. In quella occasione abbiamo anche visitato la Valle dell’Inferno, il luogo in cui la nostra 
tradizione camilliana colloca l’evento della conversione di San Camillo e dove oggi c’è un 
monumento, un’Ara in suo onore, alla periferia di San Giovanni Rotondo. 

Secondo Sanzio Cicatelli – biografo di san Camillo – il Padre Guardiano del convento dei Cappuccini 
di nome Angelo ha colloquiato molto intensamente con Camillo il giorno 1 febbraio: riflessione 
spirituale, consigli per resistere alle tentazioni dl male... Uno di questi suggerimenti è molto esplicito: 
“appena arriva la tentazione, sputare immediatamente in faccia del diavolo, senza prestargli alcuna 
attenzione”. Nel suo cammino da Manfredonia, mentre meditava sulle parole che il Guardiano gli 
aveva detto (cfr. Cicatelli) ... venne folgorato da un fascio di luce interiore così forte che egli comincia 
a comprendere il suo misero stato di vita ... non riuscendo a mantenersi in sella, e come abbattuto 
dalla luce divina, cadde terra. Inginocchiato su una roccia, ha iniziato con un dolore insolito a versare 
lacrime dai suoi occhi piangendo sulla sua vita passata. Intervallando i singhiozzi con delle parole 
iniziò a dire: “Ah misero et infelice me che gran cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio 
Signore? perché non hò io speso tutta la mia vita in servirlo?” ... e cominciò a ripetere più volte: 
“Non più mondo!” Cicatelli osserva che in memoria di tanta grazia, Camillo ha sempre ricordato quel 
momento con grande devozione, considerandolo il giorno della sua conversione.  

Ci siamo incontrati anche con il Coordinatore del movimento che sta portando avanti l'organizzazione 
di pellegrinaggi in questo luogo e sta progettando l’idea di costruire in futuro un anfiteatro e un luogo 
di accoglienza per i pellegrini. In questa occasione ho visitato l'Arcivescovo della Diocesi di 
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Mons Michele Castoro, che ci ha accolto con grande 
gioia fraterna e ha espresso la sua gratitudine per la presenza dei Camilliani nella sua Arcidiocesi, per 
il loro servizio negli ospedali, nella cura dei malati e per il coordinamento della pastorale della salute. 

La seconda parte della visita si è svolta nei giorni dall’8 al 10 maggio 2015. In questi giorni, abbiamo 
visitato diversi luoghi legati alla conversione di San Camillo, avvenuta all’età di 25 anni, il 2 febbraio 
1575. A Manfredonia sono stato accompagnato nella visita alla Chiesa di Santo Domenico, di fronte 
alla quale Camillo allungò con vergogna la mano per implorare l'elemosina ai passanti. Qui Camillo 
incontrò Antonio di Nicastro, procuratore dei frati cappuccini, che lo invita a lavorare nel convento 



2 di 4 
 

dei Cappuccini. Ho visitato anche il convento dei Cappuccini, ora al centro del cimitero della città di 
Manfredonia dove Camillo fu impegnato a “portare acqua, pietre e calce per la costruzione, con due 
asini” (cfr. Cicatelli).  

In una lapide all'interno del convento si legge: 

        “Questo chiostro dell´antico convento dei cappuccini vide 
impegnato nei lavori manuali nell´ascesi spirituale d´aspirante novizio 

             CAMILLO DE LELLIS   
esempio nei secoli di penitenza e di amore ai fratelli nel dolore. 

             I PADRI CAMILLIANI 
A RICORDO DEL 4° CENTENARIO DELLA SUA CONVERSIONE 

             1575      2 FEBBRAIO     1975  
 

Ho sostato anche nella cella n. 5, nel convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Siamo 
stati gentilmente accolti e guidati dal Padre Guardiano del convento che ci ha portato all'interno della 
cella, dove San Camillo ha dormito la notte tra il 1 e il 2 febbraio 1565. Questa stanza sarà occupata 
per molti anni da san Pio da Pietrelcina. Questa comunità attualmente è composta da 30 frati, 
impegnati nella cura spirituale dei pellegrini che giungono da tutto il mondo per visitare il complesso 
ospedaliero (Casa Sollievo della Sofferenza), la chiesa conventuale e la nuova chiesa monumentale 
dove il corpo di San Pio di Pietrelcina è stato reso visibile al pubblico. 

 All'interno del convento, una targa posta a lato della porta d’ingresso alla cella n.5, riporta questo 
ricordo: 

                                                                                  CELLA No.5  
 Questa cella è sita a mt. 21,90 dall´inizio del lungo ed unico 

corridoio del vecchio convento cappuccino, sulla linea delle celle costruite 
a sud dello stesso corridoio. 

Quando Padre Pio arrivò definitivamente a San Giovanni Rotondo 
(4 settembre 1916), prese alloggio in questa cella, che fu la sua residenza 
fino al 1943. 

In questa cella, su un povero tavolino, egli scrisse la maggior parte 
delle sue lettere, indirizzate ai superiori, ai confratelli, ai figli e alle figlie 
spirituali. 

In questa stessa cella confessava i ragazzi del collegetto, del quale 
era stato nominato direttore spirituale. E fu proprio durante la confessione 
di uno di questi ragazzi che, la sera del 5 agosto 1918, ebbe dal Signore il 
dono della transverberazione, che furò fino alla mattina del giorno 7.  

Questa cella ospitò anche san Camillo De Lellis, nella notte tra l´1 
e il 2 febbraio 1575. Molti anni dopo, Padre Pio era solito dire: “San 
Camillo De Lellis è stato in questa cella soltanto una notte e si è fatto 
santo. Io vi abito da tanti anni e non ancora mi faccio santo”.  

 

Domenica pomeriggio abbiamo visitato il Santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano (FG) che 
attira folle di pellegrini. Proprio in questo fine settimana, l'immagine pellegrina dell’Arcangelo San 
Michele è stato portata nella parrocchia della Madonna della Libera a Macchia, grazie all’iniziativa 
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dei Camilliani ed in particolare del parroco p. Bartolomeo D'Arienzo, che ha raggiunto i gloriosi 60 
anni di ordinazione sacerdotale. 

Nell'anno dedicato alla Vita Consacrata, in cui Papa Francesco ci invita a guardare al passato con 
gratitudine, a vivere il presente con passione e ad abbracciare il futuro con speranza, visitare il luogo 
dove San Camillo è stato raggiunto dalla grazia divina, il luogo del suo vero incontro con Dio e della 
sua rinascita in Dio, ricordando la sua conversione, è stata senza dubbio una profonda occasione per 
crescere spiritualmente.  

Condivido l'insistenza con cui i confratelli Camilliani della nostra comunità di Macchia di Monte 
sant’Angelo (FG) sostengono il progetto di rendere San Giovanni Rotondo e Manfredonia, luogo 
della conversione di San Camillo, meta di pellegrinaggio, riflessione e di eventi spirituali. Nella nostra 
storia camilliana, Bucchianico è importante perché lì Camillo è nato e da lì ha mosso i primi passi nel 
mondo; ma anche San Giovanni Rotondo, luogo della conversione San Camillo, è veramente notevole 
perché è qui che Camillo è stato mosso interiormente dalla grazia ed ha iniziato un progetto di vita 
completamente nuovo. Il giorno 2 febbraio 1575 rappresenta un autentico spartiacque nella vita di 
Camillo. 

Visitando questi luoghi mi sono anche interrogato sul nostro bisogno di conversione permanente 
(personale, spirituale, pastorale, nelle nostre strutture ed istituzioni), e sul modo in cui siamo radicati 
in vecchie abitudini religiose che non sempre sono espressione adeguata della nostra identità cristiana 
e camilliana. Meditando un po’ sugli eventi relativi alla vita di San Camillo, ho riflettuto sul fatto che 
egli stesso ha goduto della mediazione di due buone persone, gli anziani Antonio di Nicastro, 
costruttore del convento e che certamente ha presentato il giovane Camillo ai frati e il Padre 
Guardiano del Convento, il buon frate Angelo. Il primo gli ha offerto un lavoro dignitoso per 
sopravvivere; il secondo avvicinando Camillo, gli ha parlato e lo ha consigliato spiritualmente. Due 
angeli hanno soccorso Camillo, in quel drammatico momento della sua vita, quando non aveva niente 
e nessuno, dopo aver perso anche la camicia per la sua dipendenza dal gioco ed era diventato un 
semplice mendicante. Ora possiamo guardare anche al nostro passato personale, alla nostra storia, e 
ricordare con affetto coloro che sono stati i nostri angeli custodi e ci hanno protetto dalle intemperie 
della vita e guidati nel cammino della grazia! 

La presenza dei Confratelli camilliani, a Macchia di Monte S. Angelo e nella parrocchia della 
Madonna della Libera, è una presenza semplice, umile quasi invisibile – sembra riproporre il 
confronto tra la piccola Betlemme o l’umile cittadina di Nazareth rispetto alla sontuosità di 
Gerusalemme – secondo quelle che sono le stesse risorse fisiche dei nostri religiosi. C’è bisogno di 
più religiosi, preferibilmente giovani, in modo da poter attirare i giovani stessi e così animare le 
condizioni per future nuove vocazioni camilliane. Vorrei ricordare che è proprio questa vulnerabilità 
umana che rende paradossalmente i nostri religiosi camilliani così forti, persone amate e fraterne con 
tutte le famiglie della comunità cristiana locale, come ho potuto intuire dalle testimonianze dei 
numerosi parrocchiani e dei membri della famiglia camilliana laica. 

L'intuizione preziosa di organizzare le Missioni Camilliane Parrocchiali, di cui p. Bartolomeo 
D'Arienzo è uno dei pionieri, è un aspetto che sarà certamente fonte di ispirazione per tutti i Camilliani 
coinvolti nel ministero delle parrocchie in tutto l'Ordine. Dare un profilo camilliano alle nostre 
parrocchie è un imperativo che non possiamo sfuggire. L'ultimo Capitolo Generale Straordinario, 
celebrato nel mese di giugno 2014, tra le mozioni approvate, ci invita ad elaborare uno statuto per le 
parrocchie camilliane. Qui troviamo aspetti interessanti che possono definire il nuovo volto delle 
parrocchie camilliane. 
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Ho rilevato impegni di ministero importanti in termini di esperienza e di visibilità del carisma 
camilliano: oltre a visitare i malati in casa ed in ospedale, i Confratelli sono coinvolti nel 
coordinamento della Consulta per la Pastorale della Salute nell'Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo e nell’organizzazione del corso annuale di pastorale della salute per operatori 
sanitari, volontari e professionisti della salute. Un'altra iniziativa che tocca il cuore del carisma 
camilliano è la celebrazione annuale, alla data di conversione di San Camillo (2 febbraio), di un 
evento commemorativo con conferenze su San Camillo e celebrazioni in diverse chiese: nel luogo 
della conversione a San Giovanni Rotondo, a Manfredonia in Duomo e nelle attività di pastorale 
parrocchiale a noi affidate, con la partecipazione delle autorità civili ed ecclesiastiche. Queste 
iniziative hanno contribuito a far conoscere molto meglio la figura e la spiritualità di San Camillo, 
implementando la devozione verso di lui. 

Al termine di questa riflessione sulla mia visita in questi luoghi legati strettamente alla conversione 
di San Camillo, vorrei ringraziare la comunità camilliana di Macchia di Monte S. Angelo per la 
calorosa accoglienza fraterna, la vita familiare e la condivisione delle nostre ansie e preoccupazioni, 
sogni, fede e speranza.  

Andiamo avanti senza paura, con la gioia e la speranza di servire per continuare a mantenerci nella 
nostra vocazione camilliana. Che San Camillo protegga questa vostra comunità, dandovi sempre la 
salute necessaria per la missione ed essere felici nel servizio samaritano, che accoglie con passione e 
compassione gli ultimi, i poveri e i malati della comunità. 

 

Roma, lì 11 maggio 2015 

 

___________________ 

p. Leocir Pessini 

Superiore generale 

 


