
 

MARIA SALUTE DEGLI INFERMI  
NELL’ESPERIENZA SPIRITUALE 
DI SAN CAMILLO 
 

Premessa 
 
Pur non trovando nelle fonti storiche che riguardano San Camillo, un documento o un 

passo, che esplicitamente ci dicano della sua venerazione della Beata Vergine Maria quale 
Salute degli Infermi, si può giungere alla morale certezza che in tale dimensione era vissuto 
il suo rapporto personale con la Madre di Dio, e quello della famiglia religiosa da lui 
istituita, che lo ha seguito non per motivi di rispetto e di affettività ma per ben definiti 
principi teologici. 

Ricordando che l’esperienza di Dio vissuta da San Camillo è caratterizzata da una 
spiritualità eminentemente Cristocentrica1, troviamo, tuttavia, una ricchezza di titoli 
mariani e di particolare relazione con la Madonna, che ci rivelano un rapporto non è 
occasionale e devozionale, ma teologicamente motivato e ben radicato nel suo tessuto 
esistenziale. 

Procederemo seguendo queste fasi: quale fu il rapporto con la Madre di Dio — la 
Beata Vergine della sua vita è la Salus Infirmorum — conclusione. 

 
*** 

A. Quale rapporto con la B.V. Maria 
E’ particolarmente significativa per il nostro assunto, la documentazione che 

possiamo desumere dalla iconografia dei primi tempi, e dalle antiche fonti scritte. 
Attenendoci rigorosamente a questi documenti, vedremo che gli elementi mariani presenti 
rivelano una dimensione mariana2 non come aspetto vago, indeterminato, ma come humus, 
come vissuto, come esperienza. 

A.1 - Iconografia 

E’ sorprendente rilevare che in un discreto numero di opere pittoriche dei primi tempi, 
che devono tramandare ai posteri l’immagine e il messaggio di P. Camillo, gli autori lo 
ritraggano in contemplazione della Beata Vergine Maria. 

Quando lo raffigurano nell’esercizio del carisma, lo fanno non personale e 

                                                 
1 Il Cristo Gesù di Camillo è quello della Passione, Morte e Risurrezione per la salvezza del mondo. Egli è 

vivo e presente in ogni uomo malato, perché chiamato a completare la sua passione “in favore del suo corpo 
che è la Chiesa” (Col 1, 24). Credeva e viveva pienamente quanto il Divin Maestro ha detto (Mt 25, 38-40). 

2 Giovanni Paolo II, Lettera Enc. Redemptoris Mater, 25.III.1987, Libr. Ed. Vat., n. 45: “ Ecco il tuo Figlio. 
Si può dire, inoltre, che in queste stesse parole venga pienamente indicato il motivo della dimensione 
mariana della vita dei discepoli di Cristo: non solo di Giovanni, che in quell’ora stava sotto la Croce 
insieme alla madre del suo Maestro, ma di ogni discepolo di Cristo, di ogni cristiano (…) La dimensione 
mariana della vita di un discepolo di Cristo si esprime in modo speciale proprio mediante tale affidamento 
filiale nei riguardi della Madre di Dio, iniziato col testamento del Redentore sul Golgota. Affidandosi 
filialmente a Maria, il cristiano, come l’Apostolo Giovanni, accoglie fra le sue cose proprie la Madre di 
Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita interiore, cioè nel suo io umano e cristiano: la prese 
con se. ” 
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oleografico, ma nella drammaticità dei momenti evocati3. 
Il primo è più importante - e il più caro e sacro per i Camilliani - è il quadro che lui 

stesso chiede gli venga dipinto, mentre è sul letto di morte4. Nella rappresentazione della 
Mater Dolorosa che implora la sua salvezza eterna dal Figlio Crocifisso, sta tutta la sintesi 
della sua dimensione mariana. 

Di conseguenza si può ben dire, che i suoi religiosi si attennero a questa realtà storica 
quando affidarono esecuzioni di opere a ricordo. Così abbiamo: 

* nella volta della Sagrestia attigua alla Chiesa della Maddalena in Roma, un 
grandioso affresco di Gerolamo Pesce (1739), che rappresenta l’arrivo in cielo accolto 
dall’Immacolata Concezione, mentre il suo padre spirituale, S. Filippo Neri, lo presenta 
con espressione di beata gioia. 

* dipinto su rame, dalla forma ovale, di Carlo Maratti (1625-1713), che lo ritrae 
genuflesso dinanzi alla Vergine Maria, che lo ricopre del suo manto e gli presenta Gesù 
Bambino. Era conservato5 nella infermeria della casa presso la Chiesa della Maddalena 
dove morì, incastonato nella cornice dell’ampia vetrina che espone sue reliquie. Stando ad 
un testo del camilliano P. Lenzo, possiamo ritenerlo ispirato ad una precedente 
raffigurazione esistente in loco6. 

* affresco su parete della sagrestia del Santuario del Santo in Bucchianico - sua terra 
natale in Abruzzo - venuto alla luce alcuni decenni addietro durante lavori di 
ristrutturazione. Si compone di tre ovali, con al centro la B.V. Maria con Bambino Gesù in 
braccio, a sinistra di chi guarda S. Filippo Neri, e a destra S. Camillo. 

Sulla data di esecuzione, benché manchi qualsiasi accenno, si può assegnare al 1690, 
anno in cui vennero eseguiti affreschi nel Chiostro attiguo7. Senz’altro prima dell’8 aprile 
1742, giorno della Beatificazione, non essendoci alcun segno di aureola attorno al capo, 
come lo è per S. Filippo Neri. 

Un particolare elemento da rilevare in questo affresco - e che è molto interessante per 
il nostro assunto - è la stella che adorna il manto della Madonna, che nell’iconologia e arte 
cristiana assume un valore ben definito8. 

                                                 
3 Pinacoteca Vaticana, S. Camillo assiste gi appestati, tela attribuita ad Andrea del Pozzo (1642-1709) - 

Museo di Roma Palazzo Braschi, S. Camillo salva dalle acque del Tevere quasi trecento malati nella Notte 
di Natale del 1598, tela di Pierre Subleras (1699-1749). 

4 Cicatelli S., Vita del P. Camillo de Lellis, presso Guglielmo Facciotti, Roma 1624, cap. XIX, p. 187: “Un 
Crocifisso morto in Croce, con dui Angeli, uno alla destra, e l’altro alla sinistra, con calici d’oro in mano, 
che raccogliessero il sangue delle piaghe di Giesù. Sopra la Croce volse che vi fosse un Dio Padre, con lo 
Spirito Santo in forma di colomba, e dui altri Angeli uno per banda, ch’offerissero al Padre Eterno i calici di 
sangue in remissione de’ peccati d’esso Camillo. A piè della Croce à man destra, volse che fosse la 
Beatissima Vergine in atto di pregar per lui, e dalla sinistra San Michele Arcangelo, come difensore 
dell’anime nell’ultimo passaggio. Volse anco che sotto la Croce fossero scritte queste parole; Parce famulo 
tuo, quem pretioso sanguine redemisti…” Misura cm. 45 x 35 — Il P. Giacomo Mancini, suo confessore, 
fece aggiungere il Santo ai piedi della Beata Vergine, in ginocchio e rivolto verso il Crocifisso. 

5 Alcuni anni addietro, notte tempo, fu trafugato da ignoti. 
6  Lenzo C., Annales Religionis Cler. Reg. Ministrantium Infirmis, Neapoli, typis Secundini Roncalioli 1641, 

p. 477: “In convexo autem tecti principio utpote supra Altare Beatiss. Trinitas simulata cernitur, ac 
genuflexam Sacratissimam Virginem manibus in actu coram nato offerendi patrem Camillum, nostramque 
Religionem contemplaris”  

7 Ruffini F.-Di Menna G., Bucchianico e S. Camillo de Lellis - Guida ai luoghi storici, Ed. Religiosi 
Camilliani, Roma 1990, p. 56 nota 10: “… (Nell’Anno del Signore 1690 - I Chierici Regolari Ministri degli 
Infermi - a spese proprie e di pie persone fecero dipingere - le mirabili gesta e le virtù eccezionali - del 
Venerabile Fondatore P. Camillo de Lellis - a ricordo di così grande Padre - e quasi cancellate dalle 
intemperie - P. Giuseppe Benigni Pref. provvide a restaurarle - nell’Anno 1900).” L’antica scritta fu vista e 
trascritta in un diario da un Anonimo Pellegrino del 1906. 

8 Vd Angelini F., Maria Salus Infirmorum nel mistero e nella storia della salvezza, Ediz. Orizzonte Medico, 
Roma 1970, pp. 290-377. 
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* infine, una tela di anonimo del ‘700, che in formato ovale presenta S. Camillo con il 
suo amato Crocifisso in mano mentre contempla l’Immacolata Concezione9. 

Indubbiamente i Camilliani dei primi tempi, per la trasmissione visiva della memoria 
del Fondatore si adeguarono ai grandi Ordini Religiosi. Infatti all’epoca, “I gesuiti, i 
carmelitani, gli agostiniani, i domenicani, i francescani, i trinitari, i servi di Maria, i minimi 
hanno per le loro chiese un programma iconografico, che attingono dalla storia spirituale 
del loro ordine e nel quale Maria occupa un posto rilevante10. 

A.2 Fonti scritte 

Non abbiamo una trattazione sistematica e organica della sua dimensione mariana. 
Sia perché la sua spiritualità eminentemente cristocentrica attirò maggiormente i 
contemporanei, e sia perché era appena nata dal Suarez († 1617) “L’esigenza di costruire 
un trattato ampio e logicamente strutturato su Maria”11, e di conseguenza “l’apparizione del 
trattato di mariologia, come discorso distinto e organico su Maria, e parallelamente del 
trattato sul culto o devozione verso di Lei.”12 

Tuttavia l’abbondante materiale che abbiamo a disposizione, ci permettono di 
ricostruire il cammino e lo sviluppo di una spiritualità mariana, che non è semplicemente 
devozionale, ma acquisisce motivazioni teologiche. 

Attenendoci rigorosamente alle fonti, indagheremo ne’: il suo cammino spirituale - 
l’esercizio del carisma - la famiglia religiosa istituita. 

 

IL SUO CAMMINO SPIRITUALE 

* Seguendo la “via cronologica” il primo momento è quello della Conversione, e che - 
secondo noi - è fondamentale e dà luce a quanto poi in seguito svilupperà. Conversione che 
avviene il 2 febbraio 1575, festa liturgica “della Purificatione della sempre immacolata 
Vergine” 13, sulla via di Manfredonia ritornando dal Convento dei Cappuccini di S. 
Giovanni Rotondo14. Un giorno che “fù sempre da Camillo celebrato, et in grandissima 
devotione havuto in memoria di cosi segnalato dono”15. 

Per Camillo non è una fortuita coincidenza la Conversione e la Purificazione della B.V. 
Maria. E’ un segno che Dio gli dona, e che indica in Maria Colei che ha favorito l’inizio 
del suo cammino spirituale. 

Il suo primo e contemporaneo biografo, il P. Santio Cicatelli, può così scrivere che 
l’inversione di rotta è avvenuto perché “il pensiero di Dio era molto differente dal suo 
(…e) lo raggiunse, troncando per mezzo tutto l’ordinamento de’ suoi vani disegni…”16, 
evidenziando esplicitamente il ruolo che la Madre di Dio ha avuto: “Purificato adunque 

                                                 
9 L’immagine del Santo è senza l’aureola, come il precedente affresco, il che ci sta a dire che è stata realizzata 

prima della Beatificazione (1742). Attualmente è conservata presso la comunità camilliana provinciale di 
Roma. 

10 Amato P., Arte / Iconolgia, in “Nuovo Dizionario di Mariologia”, a cura di De Fiores S.-Meo S., Ed. 
Paoline 1986, p. 150-II col. 

11 De Fiores S., Mariologia / Marialogia, in “Nuovo Dizionario…” op.cit., p. 900. 
12 ib. 
13 Vita del P. Camillo de lellis Fondatore della Religione dei Chierici Regolari Ministri delli Infermi 

descritta brevemente dal P. Santio Cicatelli dell'istessa Religione, manoscritto, p. 29 - Si conserva 
nell'archivio della Curia Generalizia dei Camilliani in Roma (AG 116). In seguito lo citeremo come “Vms”.  

14 ProcJanuen, P. Luca Antonio Catalano M.I., f. 34: “…caminando dal Castello San Giovanni in Puglia sino 
à Siponte in mezzo di doi pelli di Vino…” 

15 Vms p. 28 
16 id. p. 27 
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Camillo per intercessione della B. Vergine nel sudetto bagno delle proprie lagrime…”17, si 
alza da terra deciso a spendere il resto della vita con l’iniziare fin “dall’istesso giorno à far 
aspra penitenza”18 tra i Cappuccini di Manfredonia. 

La stretta collaborazione di Maria all’opera di salvezza dell’uomo meritata dal Figlio 
Cristo Gesù - che la liturgia del giorno evidenziava - certamente non fu subito percepita 
quel giorno da Camillo. E del resto non lo poteva essere. Era in quel momento solo una 
percezione emozionale, fondata sulla devozione popolare che in lui non era stata mai 
soffocata, che aveva l’inizio nell’educazione materna19, e nel coinvolgimento della 
comunità cristiana in cui cresceva20. 

Il tempo, e la realizzazione della vita sul cammino che farà, lo porteranno a maturare e 
scoprire il “perché” di quel giorno di salvezza. Il Cicatelli, deponendo al Processo di 
Canonizzazione in Napoli, afferma che “da quel giorno in poi (…) esso più volte mi disse 
in diverse occasioni, che mai più si ricordò per gratia di Dio d’haver commesso peccato 
mortale volontariamente, e scientemente, dicendomi d’haverli Dio dato tanto grand’odio 
del peccato…”21. 

Ma ancora di più. Nella Positio Romano-Teatina il Causarum Patronus, Bernardino 
Jacobelli, nel capitolo De Castitate della “Informatio super dubio An constet etc…”, 
afferma in modo deciso che la liberazione dagli stimoli della carne era avvenuta in quel 
giorno per opera della B.V. Maria22. 

E’ evidente che lo Jacobelli dall’esame delle testimonianze raccolte ha la prova che la 
particolare attenzione che Camillo ha avuto per tutto il resto della sua vita per la festa della 
Purificazione, non era dovuto ad una emozionale commemorazione anniversaria, ma aveva 
celebrato perennemente l’irruzione di Dio nella sua vita grazie all’intercessione della 
Madre di Dio. 

In relazione a questo primo momento, ci pare di una certa forza esplicativa il concetto 
che svilupperà del mistero dell’Incarnazione e dell’Eucaristia, stando a quanto si trova nei 
Processi23. 

 
* L’Incarnazione è l’irruzione di Dio nella storia dell’uomo per operarne la salvezza. 

Evento storico che si è realizzato tramite Maria “nella pienezza dei tempi” (Gal 4, 4-5). 
Camillo che, grazie alla sua materna intercessione, ha ritrovato Dio nel giorno della 
Purificazione della Vergine, prende coscienza che la salvezza eterna è dovuta 
esclusivamente a quel mistero che è un atto di infinita bontà e misericordia, al quale la 
Madre di Dio ha dato la sua incondizionata adesione fin dal primo istante (Lc 1, 38). 

Il tumultuoso susseguirsi dei pensieri, decisioni, promesse e voti nel momento della 
Conversione24, rivelano l’inizio di una ricerca di conoscenza del piano redentivo che il 
Dio-Uomo gli ha riservato, e piena disponibilità a collaborarvi per lasciarsi plasmare. 

E mano mano che s’addentra, scopre anche il collegamento intimo che esiste tra Madre 
                                                 
17 id. p. 30  
18 Ibidem 
19 Vd. Ruffini F., op.cit. pp. 67-69 
20 Id. pp. 70-74. 
21 ProcNeap. f. 222 
22 Vd. Congregatione Sacrorum Rituum ROMANA seu THEATINA, Beatificationis, & Canonizationis Ven: 

Servi Dei Camillo de Lellis Fundatoris Religionis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis 
POSITIO,  Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae. 1681, p. 51. 

23 ProcNeap., P. Santio Cicatelli M.I., f. 229t : “…come havesse scienza infusa, ci dava tali esempij (…) che 
pareva gran Teologo, restando dalle raggioni le nostre coscienze molto consolate, e sodisfatte, haveva un 
gran lume di tutti i Misterij, come dell'Incarnatione, Redentione e particolarmente del Santissimo 
Sacramento, facendo infervorati raggionamenti di questo Santo Pane celeste…” 

24 Vd. Vms pp. 27-28 
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e Figlio, il suo ruolo di socia generosa per aver accettato liberamente di essere la Donna 
dell’Incarnazione “generando e nutrendo il Sacerdote e la vittima del Sacrificio…”25, e per 
aver percorso tutta la via del Cristo fino a salire sul Golgota con fede e amore, obbedienza 
e morte nel cuore. 

Il momento e l’occasione storica dell’inizio di questo processo lo si può indicare 
nell’incontro che ha nella Chiesa del Collegio Romano - che frequenta come alunno e 
come Congregato mariano26 - sostando in preghiera dinanzi alla suggestiva e grandiosa 
scena dell’Annunciazione e Incarnazione, immersa nella Trinità e Creazione 
dell’umanità27. 

I diversi viaggi che farà come pellegrino al santuario della Santa Casa di Loreto, trovano 
la motivazione in questo Mistero28. La narrazione dell’ultimo pellegrinaggio - al termine 
del V Capitolo Generale iniziato al primo d’aprile del 1613 - evidenzia che “…celebrò 
nella santa casa di Loreto, pregando con grande sentimento, e lagrime della Santissima 
Vergine ad essergli propritia, e avvocata nell’ultimo passo della morte…”29. 

Con il ruolo di garante della salute eterna della Madre di Dio, ci viene anche rivelato 
l’aspetto antropologico dell’incontro terra-cielo, della creatura col Creatore; una 
dimensione tipicamente biblica30. Camillo va fino a Loreto per un incontro straordinario 
con la Madre di Dio, sentendo ormai vicino il giudizio di Dio sulla sua vita. In quel luogo 
sacro, tenda di Dio tra gli uomini, Le chiede di essergli Madre ed Avvocata, 
commuovendosi fino alle lagrime. 

La contemplazione del ruolo di Maria nel mistero dell’Incarnazione passa anche al 
mistero dell’Eucaristia. Ne risentono i suoi “infervorati raggionamenti di questo santo Pane 
celeste…”31, la prima domenica del mese, in occasione della comunione generale durante 
le Celebrazioni Eucaristiche nelle corsie dell’Ospedale. 

Subito dopo l’Agnus Dei, le sue parole erano di questo tenore: “…pensate quanto havete 
da ricevere dentro di voi quel Signore c’ha creato il cielo e la terra, e tutto il mondo; quello 
che ci ha dato l’essere, che s’è incarnato, morto per noi (…) sotto quelle spetie santissime 
stà il vero corpo, e sangue, e divinità di Christo figliuol d’Iddio, nato di Maria 
Vergine…”32. 

Non vogliamo difendere l’originalità dell’affermazione, perché già presente in Autori 
qualificati33, ma solamente segnalare la presenza di questo mistero nel suo “sentire 
mariano” di esso. 

 
* Lungo tutta la narrazione della storia di Camillo qui in terra, dalla Conversione alla 

morte vengono disseminate - senza alcun coordinamento - dal Cicatelli e dai testimoni dei 
Processi, detti e modi di comportamento che ci conducono alla certezza che la fiducia del 

                                                 
25 Meo S., Nuova Eva  in NDM , p. 1022, col. II. 
26 Vd. Villaret E., Les Congrégations Mariales,  Beauchesne, Paris 1947, p. 514, e Vanti 1964, p. 77, nota 

38. 
27 Vd. Ruffini F., op.cit. “La Compagnia di Gesù”, pp. 89-91. 
28  Id. pp. 151-153. 
29 Cicatelli S., Vita del P. Camillo de Lellis,  presso Guglielmo Facciotti, Roma 1624, p. 175. Lo citeremo 

“Cicatelli 1624”. 
30 E' Dio stesso che l'ha posta molte volte nella storia dell'uomo: l'Eden (Gen 2, 8), il roveto ardente di Mosè 

(Ex 3, 4), la montagna del Sinai (Ex 24, 16), la scala di Giacobbe (Gen 28, 12-16), le acque di Meriba (Ex 
17, 1-7), il passaggio del Mar Rosso (Ex 14, 15 ss), e tanti momenti biblici ci parlano come questi. 

31 ProcNeap., P. Santio Cicatelli M.I., f. 229t. 
32 Vms, capitolo 124, pp. 119-121. 
33 E' S. Bonaventura che afferma “come il corpo fisico di Cristo ci è stato dato dalle mani della Vergine, così 

da queste stesse mani deve essere ricevuto il suo corpo eucaristico“ (Amato A., Eucaristia  in NDM,  p. 
533, col. II). 
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Santo in Maria era illimitata ritenendola Mediatrice di ogni grazia 34. 
Un testo merita essere riportato perché ci indica che la motivazione è teologica e non 

puro sentimento devozionale. Scrive il Cicatelli: “Dicendo più volte: Guai a noi peccatori, 
se non havessimo questa grande Avvocata in cielo, essendo lei la Thesoriera di tutte le 
gratie, ch’escono dalle mani di Sua Divina Maestà”35. 

L’introspezione cui sottoponeva il suo cammino spirituale - che ha inizio dal passare da 
grande peccatore a salvato e ricondotto sulla retta via - ha posto Camillo dinanzi alla 
confortante realtà di poter contare ogni momento sulla presenza della Madre di Dio accanto 
a se36. Una certezza che travaserà nell’ambito che lo circonda, nella famiglia religiosa che 
fonderà, e nel campo di esercizio del carisma. 

 
* Il finale della vita del nostro Santo è il sigillo alla dimensione mariana acquisita. Due 

gli elementi fondamentali, accompagnati da altri minori che in quelli assumono grande 
valenza: un “quadro”, del quale il soggetto lo detta lui stesso - di cui s’è detto sopra - e un 
passo del suo “testamento spirituale”. 

Camillo spera e confida per la sua salute eterna solo in Cristo, e in virtù dei meriti 
acquisiti con la sua Incarnazione consumata nella Passione e Morte37. 

Ed è nella ricerca di ogni elemento valido a suscitargli sentimenti che lo rendano 
attento, e lo preparino all’estremo passo in assoluta concordanza con quanto ha sempre 
creduto, che chiede gli venga resa visiva la sua ferma speranza di salvezza. 

E’ la definitiva esternazione del concetto che ha della sua storia di salvato: Cristo 
Crocifisso è il Salvatore e Redentore, e sta al centro del suo progredire nella fede e nella 
ricerca di adesione totale al piano di salvezza che Dio gli aveva preparato. Tra lui e il 
Cristo, Maria che in doloroso e muto silenzio sotto la Croce, implora e intercede 
misericordia per i suoi peccati38, partecipando in modo singolare ed eccezionale alla 
missione santificatrice del Figlio39. 

Il rapporto che stende il Cicatelli su questi ultimi giorni è pregnante di questa 
mediazione scontata di Maria, e merita essere letto per intero al fine di comprendere più 
profondamente lo spessore della sua dimensione mariana40. Il Cicatelli non era a Roma 
nella fase terminale della vita di Camillo41, per cui è da trarre la conseguenza che la dovizia 
di questi particolari elementi mariani raccolti nella comunità romana, sono segno che 
l’atteggiamento si era imposto all’attenzione. Anche il Rossi lo riporta e il testo in latino dà 
quasi più forza42. 

Il secondo elemento - il passo del Testamento spirituale43 formulato due giorni prima 

                                                 
34 Vd. Ruffini F., op.cit. pp. 135-137, 161-164, 190-204. 
35 Cicatelli 1624, p. 298. 
36 ProcTheat, P. Ruggero di Pietro Monaco M.I., f. 156t: “…era devotissimo della Beat.ma Vergine, e diceva 

quanto bene haveva Iddio gli haveva dato per mezzo di lei”. 
37 Cicatelli 1624, p. 186: “…stava egli con tanto timore e tremore della salute, che diffidava affatto di se 

stesso, haveva posto speranza nel pretioso sangue di Giesù Christo…” 
38 id. p. 193: “…Madre Santissima impetrami gratia dal tuo Figliuolo, ch'io patischi volentieri ogni male, e se 

questo non basta, che mene mandi dell'altro”. 
39 Ibidem: “Eh Madre Pietosa, per quella costanza che mostrasti stando in piedi sotto la croce, vedendo il tuo 

Santissimo Figliuolo Crocifisso, e morto, impetrami gratia che quest'anima mia si salvi…” 
40 Vd. Cicatelli S., Vita del P. Camillo de Lellis a cura del P. Piero Sannazzaro,  Curia Generalizia 

(Camilliani), Roma 1980, pp. 455-460. 
41 ProcNeap, P. Santio Cicatelli, f. 221t-222: “io non mi ritrovai presente alla morte di detto P. Camillo de 

Lellis (…) à me fù mandata la nuova à Viterbo dove all'hora ero Provinciale…” 
42 Vd. Rossi G.B., op.cit. p. 171. 
43 Vd. Vanti M., Scritti di S. Camillo,  Ediz. Il Pio Samaritano, Milano-Roma 1965, Doc. 82, pp. 476-486. Lo 

citeremo “Scritti”. 
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della morte44 - riassume compiutamente la dimensione mariana di Camillo. 
Nel lasciare tutto se stesso - corpo, spirito, cuore - Camillo riserva il meglio dell’uomo a 

Cristo e a sua Madre: “…Item lascio, e dono l’anima mia, e ciascheduna potestà di quella 
al mio amato Gesù ed alla Sua SS. Madre…”45. Particolarmente significativo il trasferire 
nelle mani della Madre di Dio la propria volontà46. 

Questo gesto libero e cosciente posto da Camillo sul letto di morte, è rivelatore di un 
traguardo mistico raggiunto al termine di un anteriore e intenso cammino spirituale. E’ la 
sintesi dell’itinerario di fede e di amore compiuto in sintonia con Maria, a partire da quel 2 
febbraio e concluso sul letto di morte dinanzi al quadro di Maria Addolorata che lo 
presenta al Crocifisso, per i meriti del quale spera di accedere al Padre e allo Spirito Santo. 

Nato nel giorno di Pentecoste47, memoria della manifestazione solenne del mistero della 
salvezza con l’avvento dello Spirito Santo e della nascita della Chiesa, assistita da “Maria 
implorante con le sue preghiere il dono dello Spirito”48, Camillo ha operato una profonda 
opera di trasformazione di se stesso. 

Sente ormai di aver maturato non solo quasi una osmosi, ma di essere stato totalmente 
assorbito dalla “vergine Madre dello Onnipotente… Regina delli Angeli”, così da avvertire 
impellente la necessità di affidare la sua scelta definitiva a un documento che abbia 
testimoni dinanzi a Dio e alla Chiesa. 

Svela il punto focale della sua dimensione mariana nel piano salvifico di Dio: Maria, 
Madre di Dio e Immacolata Concezione, è la creatura che più di tutte, e nel miglior modo 
ha saputo unirsi al mistero redentore del Figlio, il modello che guida maternamente il 
popolo di Dio, il segno di sicura speranza che precede le creature nel pellegrinaggio terreno 
attraverso la fede fino a quando non verrà il giorno del Signore49. 

L’ESERCIZIO DEL CARISMA 

Si possono trovare le prime tracce di un coinvolgimento di Maria nel servire gli 
ammalati già al tempo del suo impegno come Maestro di Casa all’Ospedale romano di S. 
Giacomo degli incurabili. Ancora laico, aveva iniziato una riforma dell’ambiente “con 
tanto zelo e charità (…) che in quel luogo come in un chiostro de Religiosi si viveva”50. 

Un infermiere, Filippo Bigazzi, nel maggio del 1619 quando fu chiamato a deporre, 
ricordava ancora “sentivo che parlava spesso della Madonna SS.ma et a me m’insegnava a 
dire l’Officio della Madonna”51. La sua azione coinvolgeva salariati e volontari52, segno 
evidente che il cammino non si ferma all’interno del suo animo, ma ha già iniziato a 
                                                 
44 Id. p. 485: “… In Roma adi 12 luglio l'anno di nostra salute 1614. L'ottava della Pentecoste, furono fatte 

dette proteste e testamento spirituale nel modo che qui si vede”. Il Vanti fa notare l'errore del copista che 
scambia l'ottava domenica di Pentecoste con l'ottava della festa. L'originale scese con Camillo nella tomba. 

45 Id. p. 483, cpv. 3. 
46 Id. p. 484: “…Item lascio la mia volontà nelle mani di Maria Vergine Madre dello Onnipotente Dio, et 

intendo di non voler altro, se non quello, che la Regina delli Angeli vuole, e fò Lei mia Protetrice ed 
Avvocata, e prego per la sua clemenza si degni accettare questa mia elezione, ed ammettermi sotto la sua 
tutela e protezione”. 

47 Cicatelli 1624, p. 11: “Nacque egli alli 25 Maggio 1550. in giorno di Domenica”. Che fosse festa di 
Pentecoste vd. Cappelli A., Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo - Dal Principio dell'era 
Cristiana ai giorni nostri,  V. Hoepli Editore, Milano 1930, ristampa anastatica 1952, p. 66. 

48 Lumen Gentium  n. 59 
49 Vd. Idem n. 68 
50 Vms p. 35 
51 ProcRom., f. 42t 
52 ibidem: “…per causa sua concorrevano all'hospitale per servitij dell'Infermi molti gentilhuomini et noi altri 

del luogo ci radunava ogni sera in una stanza o vero oratorio ove si dicevano le letanie et altre orationi” - In 
questo tempo Camillo frequenta San Filippo Neri e il suo Oratorio, e il Collegio romano dei Padri Gesuiti 
(Vd. Ruffini F., op.cit. pp. 82-102 e 130-131). 
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diffondersi nella comunità in cui vive. 
Dati questi presupposti era inevitabile che in quella notte intorno alla festa 

dell’Assunzione sbocciasse l’idea di rendere stabile e duratura la sua azione, con lo 
“instituire una Compagnia d’huomini pij e da bene, che non per mercede, ma 
volontariamente e per amor d’Iddio gli servissero con quella charità et amorevolezza che 
sogliono far le madri verso i lor proprij figliuoli infermi”53. 

La ricorrenza liturgica che celebra la glorificazione corporea di Maria - allora tema 
frequente di predicazione54 - fu certamente per Camillo un forte richiamo alla sacralità del 
corpo, e al rispetto della persona umana. Impegnato ad esigere un trattamento umano dei 
suoi malati - anche con modi forti55 - la festività dell’Assunzione accentuava l’urgenza di 
una idonea soluzione. 

La sua azione e quella dei suoi Religiosi accanto al letto degli ammalati, e 
particolarmente dei morenti, può essere sintetizzata in questa testimonianza resa ai Processi 
da un testimone: “…e quando conosceva alcun’Infermo prossimo alla Morte 
nell’Hospedale, andava ordinariamente a quello, e la prima cosa li faceva le proteste con 
spirito, e sentimento grande, e massime sopra la Fede (…): recitando alle volte tutto il 
Credo forte, soleva dividere le proteste, che lui faceva ordinariamente in tre punti nella 
Fede, come fondamento, nella Speranza della Misericordia di Dio, e particolarmente nel 
Sangue di Christo Crucifisso, del quale era molto devoto, e terzo à non disperarsi, ma 
confidarsi nella Divina Misericordia, et in havere dolore, e pentimento delli peccati passati, 
confidarsi nella Passione di Christo, nell’Intercessione della Beatissima Vergine…”56. 

La componente mariana di Camillo nell’assistenza all’uomo in fase terminale, è nuova e 
singolare non tanto come atto personale, perché nella Chiesa da sempre è presente, quanto 
piuttosto come impostazione di azione comunitaria istituzionale, approvata ufficialmente. 
Una Congregazione prima nel suo genere57, che nasce e si sviluppa in questa spiritualità 
mariana che Camillo partecipa ai suoi religiosi affinché ne facciano ragione della loro 
scelta di vita. Il riconoscimento ufficiale che gli verrà dalla Chiesa con la Bolla di 
Canonizzazione nell’espressione “Nova Charitatis Schola”58, si fonda principalmente su 
questo. 

Altri elementi mariani, ed episodi occorsi nella sua azione pastorale e in quella dei suoi 
religiosi, ci confermano la presentazione agli ammalati di Maria quale Avvocata e 
Mediatrice59. Richiamiamo qui quanto già detto dell’Eucaristia in occasione della 
comunione generale mensile. 

LA FAMIGLIA RELIGIOSA ISTITUITA 

Il processo di penetrazione di Maria nella Fondazione che Dio gli ispirerà - e il 
Crocifisso stesso confermerà “essere opera sua”60 - segue l’andamento dell’evolversi della 
sua storia, segnando tappe in progressione con inizio dalla prima idea di fondazione61 avuta 

                                                 
53 Vms p. 40  
54 Vd. Sartor D., Assunta  in NDM   p. 169, col. I. 
55 Vd. Vms pp. 38-39. 
56 ProcNeap., P. Guglielmo Mutin M.I., f. 350. 
57 Vd. Sisto V, Ex omnibus,  18 marzo 1586, in BO p. 8, art. 2, e ib. Illius qui pro gregis  p. 22, art. 4 e 5. 
58 Benedetto XIV, Misericordiae Studium,  29 giugno 1746, in BO p. 231, 23e. 
59 Vd. Ruffini F., op.cit. pp. 173-180, 190-204. 
60 ProcNeap, P. Santio Cicatelli, f. 226t: “…ricorrendo esso all'oratione con lagrime e sospiri avanti li piedi 

del medesimo Crocifisso vidde che l'istessa S. Imagine havendosi schiodate le mani dalla Croce li faceva 
animo dicendoli, di che t'affliggi pusillanimo, seguita l'impresa che Io t'aiuterò, essendo questa opera mia, e 
non tua…” 

61 vd. Ruffini F., op.cit. pp. 131-143. 
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attorno alla festa dell’Assunzione del 1582, fino a raggiungere il vertice in occasione della 
prima Professione Solenne emessa nel giorno dell’Immacolata Concezione del 1591, 
all’indomani della elevazione a Ordine Religioso62. 

La comunità camilliana ha conoscenza e coscienza. Così l’esprime il Cicatelli: “Nel che 
anco parve che la Santissima Madre delle Misericordie volesse mostrare al mondo che 
questa Congregazione doveva essere tutta sua. Poi che essendo Camillo divotissimo di San 
Michele Arcangelo, e di San Francesco, haveva designato di farlo in uno di questi giorni. 
Ma la Santissima Regina de Cieli (per intercessione della quale Camillo tanti anni prima 
era stato convertito a Dio nel giorno della sua Purificatione; nell’Assuntione haveva havuto 
il primo desiderio di fondar la Compagnia, e nel giorno della Natività gli haveva dato 
principio vestendo i suoi compagni) volse anco che lui (per li molti impedimenti 
ch’havennero per le sedi vacanti) fusse trattenuto à farla fino al giorno della sua 
Immacolata Concettione. Il che fu di estremo contento a tutti i suoi compagni per il 
desiderio ardentissimo che havevano di star sempre sotto la perpetua tutela e fidelissimo 
Patrocinio d’essa sempre Immacolata Vergine”63. 

Esplicito riconoscimento dell’alto Patronato della Madre di Dio, e affidamento ad Essa 
in eterno dei presenti e dei futuri religiosi. Un atto comunitario e non personale di Camillo. 
La presenza di Maria Immacolata Concezione è sentita e vissuta come una presenza 
storico-esistenziale. Un coinvolgimento concreto che si realizza nel tempo. E’ l’irruzione 
di Maria nella storia dei Ministri degli Infermi nel momento solenne della consacrazione 
perpetua al Figlio. E’ la Regina Madre che scende a preparare il gran giorno e a prendere 
possesso dell’opera del Figlio, come era stato assicurato a Camillo nella lunga notte della 
prova. 

Il concetto teologico di Maria Immacolata Concezione entra nel tessuto dell’Ordine 
Camilliano. Da notare che in questo tempo è una dottrina molto dibattuta e non condivisa 
da eminenti teologi64, eppure lui volle “che fosse da tutti li suoi Religiosi honorata, 
honorando con particolare Festa il giorno della Santissima Concettione, perche in tal 
giorno si fondò la Religione, lasciando ordinato nelle Regole, che tutti digiunassero la 
Vigilia di detta Festa…”65. 

Che non sia pura celebrazione di anniversario ma l’esaltazione dell’Icona della 
Redenzione del Cristo66, la Creatura nella quale già si è realizzata la restaurazione per 
merito del Cristo, ci viene delineata dal P. Novati Giovanni Battista, uno dei suoi religiosi 
più fedeli67. Eminente teologo mariano del suo tempo68, apertamente scrive - nella parte che 
dedica ai rapporti tra la Beata Vergine e la famiglia religiosa d’appartenenza - che 

                                                 
62 Gregorio XIV, Bolla “Illius qui pro gregis”, 21 settembre 1591. (Vd. Kraemer P., BULLARIUM Ordinis 

Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis,  Tipogr. Arena, Verona 1947, pp. 17-58 - Lo citeremo 
“BO”). 

63 Vms pp. 142-143. 
64 Vd. De Fiores S., Immacolata  in NDM , p. 685; e Gonzales C.I., Mariologia - Maria, Madre e Discepola,  

Piemme 1988, pp. 208-210. 
65 ProcNeap., P. Cromatio di Martino M.I., f. 184 - Il teste si riferisce al II Capitolo generale iniziato in Roma 

il 12 maggio 1599 (Vd. Sannazzaro P., I primi cinque Capitoli Generali dei Ministri degli Infermi, Curia 
Generalizia Camilliani,  Roma 1979, p. 234, art. 31).  

66 Vd. Forte B., Maria, la Donna icona del Mistero,  Ediz. Paoline 1989, p. 153 ss. 
67 Vd. Scr p. 436, b. 
68 Vd. Sannazzaro P., Regina Ministrantium Infirmis  in “La Croce Rossa di S. Camillo”, Roma 1946, p. 214: 

“…Il Dilleschneider (La Mariologie de S. Alphonse,  Friburg 1930, p. 162) costata che De Eminentia 
Deiparae accuse sur les theses mariales de Suarez un procres notable. Il P. Gabriele Roschini OSM, che ha 
già dichiarato nell'apprezzata sua Mariologia,  P. Novati est praecipuus inter scriptores marianos saeculi 
XVII (Milano 1941, I, p. 378)… Egli non la cede in nulla non solo agli antichi, ma anche ai migliori autori 
moderni di teologia mariana. Supera poi indubbiamente tutti i suoi contemporanei”. 
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l’Immacolata ha voluto le origine dell’Ordine nel suo giorno, perché come fin dal primo 
momento della sua Concezione schiacciò il capo al serpente infernale, così i Ministri degli 
Infermi tutti, accanto al letto del morente, esercitando il loro carisma avessero un pegno di 
vittoria contro gli assalti del demonio69. 

L’Ordine Le appartiene totalmente come l’albero al suolo, perché è stata Lei che lo ha 
fatto nascere e sviluppare ed ancora lo coltiva e lo diffonde perché è suo70. 

L’Autore camilliano chiude la sua poderosa opera invitando il lettore a consacrarsi 
totalmente alla Madonna pronunciando l’atto di schiavitù. Consacrazione da rinnovare 
spesso, almeno la mattina e la sera, e che viene reso manifesto ed efficace, se un segno 
esterno viene indossato. Così come gli armenti sono segnati a fuoco dal marchio del 
padrone, che mostra a tutti l’appartenenza esclusiva71. 

La tesi del Novati trova riscontri storici nell’Ordine dei Ministri degli Infermi dai suoi 
giorni72 ad oggi73. Nell’attento e laborioso lavoro di aggiornamento della Costituzione, 
voluto dal Concilio Vaticano II, viene riconfermata l’attrazione peculiare per l’Immacolata 
Concezione74. 

Chiudiamo riportando un passo di un libro scritto da uno degli Autori camilliani, che fin 
dal primo momento produssero manuali specializzati per l’assistenza spirituale degli 
infermi e dei morenti - il P. Giacomo Mancini - che ci sembra possa essere riassuntivo di 
quanto ci siamo proposti di evidenziare: “post Crucifixi imaginem, ipsum iuvari quam 
maxime censeo ex alicuius devotae imaginis B. Mariae virginis aspectu… Sic legimus de 
venerabili Patre nostro Fundatore Camillo qui circa prostremos suos dies, imaginem 
quandam fieri fecit, in qua et Christum Crucifixum, ac patrem et Spiritum Sanctum pingi 
curavit: Maria etiam semper Virginem ad Filij crucifixi dexteram…”75. 

A conferma che la dimensione mariana di San Camillo fosse eclatante e di notevole 
portata, sta un libro del 1643 recepito dalla Positio Romana-Theatina del Processo della 
sua Canonizzazione nel capitolo “Notula aliorum Auctorum qui de nostro Servi Dei 
Camillo de Lellis scripserunt”76. E’ l’opera del P. Ippolito Marracci dei Chierici Regolari 
della Madre di Dio, che tratta dei Fondatori di ordini religiosi mariani77, che hanno amato 
in modo eminente la Beata Vergine Maria, e ne hanno promosso il culto negli altri78. 

                                                 
69 Vd. Novati G.B., De Eminentia Deiparae Virginis Mariae semper Immaculatae,  2a ed., Bologna 1639, 

vol. I, p. 378, riportato in Ruffini F., op.cit. p. 158, nota 112. 
70 Vd. Ruffini F., op.cit. p. 158, nota 113. 
71 Vd Novati G.B., op.cit., vol. 2, p. 425 - E’ riportato in Ruffini F., op.cit. p. 239 nota 50. 
72 Il camilliano Lenzo Cosimo tiene a scrivere che il suo lavoro l’ha terminato nel 1638, “…4. Idus Decemb. 

rutilante aurora, hora 13 sub auspicijs Immaculatae Conceptionis Deiparae…”, dalla quale spera materna 
protezione perché “ad tutum ducat sinum, optatumq; salutis, et immunem ab hoste”. (Annalium Relig: / 
Cler: Reg: Ministrantium / Infirmis Auctore / P. Cosmo Lenzo / Messanensi Eiusd. Ordinis. Pars I, Neapoli 
Typis Secundini Roncalioli MDCXLI, p. 478, n. 99) 

73 Vd Ruffini F., op.cit. pp. 229-276 
74 Costituzione e Disposizioni Generali, Ministri degli Infermi, Roma 1988, DG n. 32: “In onore della B.V. 

Maria si celebri devotamente la festa della Immacolata Concezione e, ricorrendo in tal giorno la data di 
fondazione del nostro Ordine, si rinnovino, per devozione, i voti perpetui.” 

75 Practica visitandi infirmos in duas partes divisa Authore P. Jacobo Mancino,  Neapoli Typis Jacobi 
Gaffari. Et iterum Typis Francisci Savij Typographi Curiae Archiep. 1646, p. 419. 

76 op.cit. p. 201 
77 Fundatores / Mariani / seu / de sacrarum religionum, congregationumq. fundatoribus / Mariae / 

singulariter addictis, ac dilectis. A Patre Hippolito Marraccio Lucen, e Congregatione Clericorum 
Regularium / Matris Dei.  Romae, Ex Typographia  Francisci Caballi, M. DC. XLIII). E' stato riportato in 
Ruffini F., op.cit. p. 285-289. 

78 id. op.cit., in Praefatio ad Lectorem dichiara che il fine dell’opera, dopo la gloria di Dio, è l’ardente 
desiderio che nutre verso la Santissima Madre di Dio di “ monumentum aliquot relinquere, & sacrarum 
Religionem Fundatorum exemplo, omnes ad sanctissimam Dei matrem impensius amandum, atque omni 
cultu prosequendum excitare ”.  
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B. E’ la Salus Infirmorum 
Come già detto fin dall’inizio - e visto con questo breve excursus - non abbiamo 

incontrato un testo che ci dica esplicitamente della Salus Infirmorum in San Camillo. 
Eppure riteniamo che dal contesto degli elementi mariani presenti nella sua vita, si 

deduce che la Beata Vergine Maria per Lui, sia soprattutto la Madre della Sanità, la 
garanzia della Salute del corpo e dello spirito. 

Lo confermano il pensiero e gli scritti di alcuni suoi religiosi, che possiamo ritenere 
espressione certa del suo sentire, perché a Lui legati spiritualmente e concettualmente in 
modo particolare. 

Esplicitamente lo troviamo nella prassi devozionale e nella iconografia di alcuni 
luoghi di culto dei Ministri degli Infermi, ancora Lui vivente, e subito dopo la sua morte. 

DAL CONTESTO DEGLI ELEMENTI MARIANI 

* La rinascita spirituale - la conversione del 2 febbraio 1575 - e gli ultimi giorni di 
vita, tracciano un arco sull’intera sua vita, dove l’azione della Madre di Dio è vista quale 
segno di salute recuperata, e pegno di speranza della salvezza eterna da conseguire. 

Nella testimonianza del Cicatelli al Processo di Canonizzazione e nella storia narrata, 
sta la chiave di lettura della particolare attenzione per la costante celebrazione solenne 
della memoria della Purificazione della B.V. Maria, sentita e vissuta quale causa prossima 
di recupero di sanità e salute della sua vita. 

Concetto questo che riteniamo riceva ancora più forza e luce, da quanto il Causarum 
Patronus della causa di beatificazione sostiene nel capitolo De Castitate. E che, cioè la 
“regeneratio ad gratiam secuta in die Purificationis Immaculatae Semper Virginis Mariae”, 
opera così in profondità nella natura corrotta di Lui, che come raggio di fuoco celeste ebbe 
l’effetto di “libidinis scaturiginem fibrasque exarsit”. 

Essere cosciente che il non aver mai più “volontariamente e scientemente” perso la 
salute riacquistata, da quell’istante per intervento diretto presso Dio della B.V. Maria, lo 
conduce a siglare tale comportamento negli ultimi giorni di vita. 

L’affidamento della “volontà nelle mani di Maria Vergine Madre dello Onnipotente 
Dio”, e il non voler altro che quello da Lei voluto, affermato e sottoscritto nel Testamento 
Spirituale sul letto di morte, esaltano questo ruolo di Madre della Sanità, di Salus 
Infirmorum, nel suo significato più alto e teologicamente compiuto. 

La raffigurazione pittorica - di cui si è detto - è la sintesi di quanto affermiamo. 

* I misteri dell’Incarnazione e dell’Immacolata Concezione così radicalmente 
presenti nell’esperienza spirituale di Camillo, evidenziano il concetto teologico da essi 
significati. 

Il libero fiat emesso dalla B.V. Maria è l’inizio storico della redenzione ad opera del 
Verbo fatto carne (Gv 1, 14) per il recupero totale della sanità dell’uomo. Maria, postasi a 
disposizione totale di Dio, e tutta proiettata alla cooperazione col Figlio per il riscatto 
dell’Uomo dal peccato79, per ridonargli la salute del corpo e dello spirito, è la Madre della 
salute. 

Concetto profondo che Camillo mutuava dai Santi Padri, pregando ogni giorno con la 
recita dell’Ufficio Divino80, oltre ad avere una particolare illuminazione dal Cielo, come ci 

                                                 
79 Vd. Meo S., Nuova Eva in Nuovo Dizionario…, op.cit., p. 1027.3 
80 Breviarium Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum. Pii V. Pont. Max. iussu 

editum. Et Clementis VIII. auctoritate recognitum. Venetiis. MDCIII, Sub Signo Europae, p. 920, S. 
Epifanio: “…Maria vero causa vitae, per quam genita est nobis vita, et per hanc filium Dei advenit in 
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attesta chi visse con Lui81. 
L’affidamento incondizionato all’Immacolata Concezione di se stesso e della 

Congregazione ispiratagli da Dio, è professione di fede che Maria è il segno della 
reintegrazione nel primitivo splendore, e il ritorno alla originaria integra sanità della natura 
umana. Il prototipo e modello del corpo e dello spirito riportato nella “ firmitas ” originale 
per i meriti del Cristo Gesù suo Figlio. 

L’Immacolata Concezione è il segno che infermità e salute, morte e vita, sono passati 
dalla profezia alla realizzazione storica, per illuminare di speranza la condanna del 
“polvere tu sei e in polvere tornerai” (Gen 3, 19). 

L’intuizione illuminata di Camillo - che, come brevemente abbiamo detto, è stata 
largamente esposta con motivazioni teologiche articolate dal suo religioso P. Novati - ci 
porta ad affermare che lui sentiva l’Immacolata Concezione quale Salus Infirmorum. 

Lei infatti, è la salvezza dell’Uomo infirmus, per quello che è, per ciò che significa e 
può fare come Madre del Verbo Incarnato. 

La visione di tale ruolo della Beata Vergine nell’opera di redenzione dell’uomo 
“ infirmus ” che Camillo ha, lo determina a mettere sotto il patrocinio dell’Immacolata 
Concezione, il primo volontariato di laici - da lui detto “congregatione di siculari” - che 
ha coinvolto nella sua azione pastorale fin dal 1° novembre 159282. Il “…diploma di 
aggregazione, il primo in ordine di tempo tra quelli a nostra conoscenza”83, firmato il 18 
febbraio 1594, inizia così: 
“A gli illustrissimi e molto Reverendi Signori della Congregazione della BEATA MARIA 
Vergine, sotto il nome della CONCEZIONE, eretta nella nostra Casa di SANTA MARIA 

MADDALENA in Roma, salute in Colui che è la nostra vera salvezza.”84 

SCRITTI DI ALCUNI SUOI RELIGIOSI 

* Un manoscritto del 1604 dal titolo “ Ponti sopra la vita di Xsto et della Sua 
Santissima Mre ”85, attribuito al P. Francesco Pelliccioni86, ci offre alcuni passi che sono 
utili al nostro assunto. 

                                                                                                                                                    
mundum: ut ubi abundavit peccatum, ibi superabundavit et gratia…”; e p. 911, S. Agostino: “Mater generis 
nostri poenam intulit mundo, genitrix Dni nostri salutem attulit mundo. Auctrix peccati Eva, auctrix meriti 
Maria. Eva occidendo obfuit, Maria vivificando profuit. Illa percussit, ista sanavit”. 

81 ProcNeap f. 229t, P. Santio Cicatelli MI: “…come havesse scienza infusa, ci dava tali esempij, dicendoci 
tal cosa sopra il Mistero della Santissima Trinità, che pareva gran Teologo, restando dalle raggioni le nostre 
oscienze molto consolate, e sodisfatte, haveva un gran lume di tutti i Misterij, come dell’Incarnatione, 
Redentione…” 

82 Vanti M., Scritti…, op.cit., lettera al P. Biagio Oppertis a Napoli, da Roma il 30 ottobre 1592, doc. XV, p. 
126: “A gloria del S.re il giorno di tutti li Santi daremo principio alla congregatione / di siculari, speramo 
che sarà di qualche utilità alla Riligione…” 

83 id. p. 147, n. 1 
84 id. doc. XX, p. 150 — Il documento-reliquia è conservato presso la Comunità Camilliana del Santuario in 

Bucchianico, che l’ha avuta in dono dalla famiglia Zambra di Manoppello (Pe) nell’agosto 1964, alla morte 
del Conte Gerardo, che così aveva disposto il 25 febbraio dello stesso anno. 

85 E’ inserito in un volume manoscritto dal titolo “ INDULGEN / TIAE CONCESSAE / nostre Religioni / 
Clericor. Regular / ium Ministrantiu / Infirmis à S.D.N. / Gregorio. XIII / felic. Rec. ut / ex Bulla / Nostrae 
Approbationis / colligitur, Mediolani Ex Typographia / Pacifici Potij, & Io. Bae. Picalci Imps / soru 
Archiepiscopaliu. 1604. De consesu Supero / oru ” - E’ conservato nell’archivio della Curia Generalizia dei 
Camilliani, e reca la sigla AG 1519. La parte che a noi interessa occupa le pp. 212-272 avanti/retro, per u 
totale di 120 facciate. Il volume misura cm. 18 x 12,5; la scrittura è molto minuta e mediamente ogni 
facciata consta di 30 righe. 

86 Vd Sannazzaro P., Storia… op.cit., p. 111 nota 63 — Ne abbiamo trovato conferma facendo il confronto 
della calligrafia tra questo documento e stesure di Atti della Consulta stilati dal Pelliccioni, al tempo che ne 
era il Segretario. 
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L’esemplare religioso, molto affine a Camillo87, toccando i momenti storici della vita 
di Cristo e della Madre, intendeva farne un manuale ascetico spirituale. Buona parte delle 
proposte si richiama al fondamento scritturistico, e riprende la riflessione teologica del 
tempo. 

Fin dalle prime battute rileviamo l’accento che pone sulla Madonna quale “…M.re 
della grazia, Ministra della vita, Avvocata singolare degli Afflitti…”88. E non si può fare a 
meno di segnalare come questi titoli mariani siano correlati al significato che il Fondatore e 
tutta la Congregazione davano al privilegio dell’Immacolata Concezione. 

Il Pelliccioni saluta Maria “ Ministra della vita ” perché “ Causa di salvezza per se e 
per tutto il Genere umano ”89. Asserita la pienezza di grazia perché Immacolata Concezione 
- con motivazioni teologiche del tempo90 - ne saluta la nascita detta “ felice giorno di 
salute ”91. 

Il momento della Purificazione di Maria - inizio della Passione del Figlio e della 
Madre - mette sulle labbra la preghiera: “ Ricevi ò P.re eterno per la salute dell’universo 
q.ta unica oblatione del tuo stesso figlio ”92. 

Ma dove si rivela l’animo del Ministro degli Infermi per la Beata Vergine Salus 
Infirmorum, è il passo dell’affidamento che Cristo compie sulla Croce (Gv 19, 26-27): 
“ Considera il grand’amore di Xsto verso di noi, poichè in tanti modi hà provisto alla 
nostra salute, e prevedendo la nostra infermità, ei providde di q.ta salutifera medicina, 
raccomandandoci alla sua diletta Madre, acciò di noi, come dè suoi fig.li pigliasse cura, et 
protettione. Disse dunque il Sig.re à Gio.(vanni): ecco la tua Madre, et in persona sua à 
tutti noi, ecco la Madre nostra, ò quanto soave et di quanta consolatione è q.ta parola a noi 
peccatori, et infermi d’haver cosi benigna, cosi fedele, cosi pietosa Madre ”93. 

* Il P. Giacomo Aniello Mancini - di cui già si è detto - nel manuale di prassi 
pastorale per l’assistenza agli infermi pubblicato nel 1638, e che “fu molto diffuso, tanto 
che nel 1690 ne erano già state pubblicate 17 edizioni”94, raccomanda vivamente di 
presentare all’infermo con il Crocifisso, anche quella della Beata Vergine Maria, come ha 
fatto il suo venerato Padre Fondatore. 

Il detto religioso, che era stato vice Prefetto della Comunità della casa madre quando 
il nostro Santo morì, e negli ultimi tempi ne era stato confessore95, e aveva sottoscritto il 
suo testamento spirituale, e gli aveva fatto dipingere il noto quadro, inserisce la Madre di 
Dio nella posizione di Salus Infirmorum, così com’è nella prassi pastorale attuata dalla sua 
congregazione religiosa. 

Inoltre, nell’edizione del 164696 - da noi consultata - abbiamo trovato l’invocazione 
Salus Infirmorum97 nelle litanie della Madonna. Queste fanno parte dell’“ Ordo 
                                                 
87 Vd. Sannazzaro op.cit. p. 110 - E Vanti M., Scritti di S. Camillo, Roma 1965, p. 470, e Ruffini F., 

Dimensione…, op.cit. p. 20 note 26-29. 
88 Pelliccioni F., Docum. cit., p. 212 Medit. 1.3 
89 S. Ireneo, Adv Haer., III, 22, 4 — Breviarium…  op.cit., p. 889, il Damasceno la canta: “…ave omnium 

cordis dolorum medicamentum. ave Sancta Virgo, per quam mors quidem fuit expulsa, vita autem 
introducta”. 

90 Vd Ruffini F., op.cit., p. 208 
91 Pelliccioni F., docum. cit., p. 215 Medit 2.2 
92 id. p. 223, Medit 5.2 
93 id. p. 256t, Medit 2.3 
94 Sannazzaro P., Storia…, op.cit. p. 113 
95 ib. 
96 Practica visitandi infirmos in duas partes divisa Authore P. Jacobo Mancino, Neapoli Typis Jacobi 

Gaffarri, Et iterum Typis Francisci Savij Typographi Curiae Archieo. 1646. 
97 id. p. 513 — L’invocazione di Salus Infirmorum nelle litanie della Madonna, si trova già in precedenza in 

quelle così dette lauretane, cioè in uso a Loreto (Vd. Ruffini F., op.cit., p. 160 nota 119). 



14 La Salus Infirmorum 

commendationis animae ”, e precedono cinque preghiere alla Beata Vergine, imploranti il 
suo intervento a lenire il dolore fisico e spirituale - terrore dei peccati e della morte - con 
esplicito riferimento al suo ruolo di Madre accanto al Figlio Gesù, Crocifisso e morente. 

Altro particolare di notevole rilievo, lo troviamo nella “ Pratica d’aiutar a ben 
morire Infermi, e Persone giustitiate ”, dove nelle invocazioni alla Madonna si trova il 
titolo di “ Salute de’ moribondi ”98. 

Della prassi pastorale camilliana, ce ne dà conferma un altro religioso, il P. Cosma 
Lenzo, nella sua già citata opera, e ne accentua il potere di salvezza e salute99. 

* A corona di queste testimonianze sta il camilliano P. Giovanni Novati. Ricevuto 
nella Congregazione personalmente dal Fondatore100, e molto caro a Lui101, gli “ Succedette 
al quinto posto nel governo dell’Ordine… (e) di cui visse e interpretò con singolare pietà e 
autorità lo spirito di carità e la devozione mariana ”102. 

Per la tesi che vogliamo sostenere, qui ci preme evidenziare il concetto di 
connessione e dipendenza che il carisma dei Ministri degli Infermi ha con l’Immacolata 
Concezione. 

In termini appropriati e inequivocabili afferma che la Madre di Dio ha voluto 
l’origine ufficiale nel giorno della memoria della sua Immacolata Concezione, perché come 
Lei fin dal primo istante della sua esistenza ha schiacciato il capo al serpente infernale, così 
la Congregazione suscitata dal Figlio, consacrata al recupero dell’uomo infirmus, avesse un 
pegno di vittoria contro gli assalti tenaci del demonio103. 

In termini più brevi ed espliciti, possiamo dire che il Novati ritiene Maria, 
Immacolata Concezione, essere l’invitta Salus Infirmorum. 

L’azione è posta nel contesto della Redenzione operata dal Figlio Gesù. Sotto la 
Croce sta la Madre tutta immersa nella Passione del Cristo, mentre muore versando il suo 
Sangue prezioso. Anche il Ministro degli Infermi deve continuamente essere immerso nel 
Cristo Crocifisso, meditando la sua passione, morte e sangue, nei quali sta ogni speranza di 
vittoria. 

E’ il metodo pastorale lasciato in eredità dal Fondatore Padre Camillo, consegnato 
sul letto di morte104. 

PRASSI DEVOZIONALE E ICONOGRAFIA 

Conferma questa nostra deduzione, la prassi devozionale e l’iconografia che si trova 
nell’ambito della Congregazione dei Ministri degli Infermi, fin dal tempo del Fondatore. 

                                                 
98 Mancini G., op.cit., p. 13. 
99 Lenzo C., op.cit., p. 479 n. 102, nel paragrafo Extat modus usitatus a nostri aegros visitanti, qui in agone 

certant lecti: “…atque etiam in purissimae Virginis meritis, et deprecationibus, quae potentissima est penes 
filium ab angustiarum in morte tempestatibus nos illaesos, integrosque servare, atque in dilectione sui 
dulcissimi nati servare, quae tanto opera amat, plusquam humana valet mens excogitare, nos ad eam 
protectricem nostra convertere salutis desideria, ut suis interventionibus, bonum, quod optamus, assequatur, 
et praemia cum Beatis possideamus;…” 

100 Vd. Sannazzaro P., Storia… op.cit., p. 148 
101 Vd. id. p. 153 
102 Vanti M., Vita…, op.cit., p. 281 
103 Novati G.B., op.cit., vol. I, p. 378: “Imo insuper dixerim, quod eo die voluit Deipara originem habere 

ispam Religionem ut sicut illa primo eo Conptionis momento inferni serpentis caput contrivit per evasionem 
a peccato originali, ita et his, qui eidem Religioni darent nomen, arrham praeberet, qua sperant se in 
moribundis assistendi munere de insultantis Daemonis conatibus victores remansuros.” 

104 id. vol. I, p. 377: “Quam quidem rei bene gerendae normam velut testamentario iure nobis relinquere 
cupiens Pater Fundator Noster venerandae memoriae Camillus de Lellis, cum ad extremum vitae suae 
pervenisset, voluit sibi ante oculos versari tabellam in qua Christus cruci affixus, ac copioso sanguine 
manans, pictus cerneretur.” 
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In Messina, fin dal 1606, nella loro Chiesa è presente una antica immagine della 
Beata Vergine venerata quale Madonna della Sanità. 

La documentazione ci viene dal gesuita Placido Samperi, che in una sua opera del 
1644105, passa in rassegna tutte le effigie della Vergine venerata nella città siciliana. 
L’undicesimo capitolo è titolato: “Della Imagine di Nostra Signora della Sanita / nel 
Tempio di S. Pietro detto de’ Pisani / de’ Religiosi Ministri degl’Infermi, e sua Historia”106. 

L’immagine della Beata Vergine, detta “antica e bella”, dal muro esterno della chiesa 
venne trasportata all’interno in quell’anno 1606, “con molta solennità” e partecipazione di 
tutta la città. Quello che è molto interessante è la valutazione che l’Autore dà. 

Scrive infatti che in questa chiesa “…si honora un’antica e divota Imagine della 
Madonna sottotitolo della Sanità, la quale stà nella Cappella della parte sinistra dell’Altar 
maggiore, frequentata dalle persone divote, e visitata spesso in nome degl’infermi, per la 
cui salute ardono avanti à lei d’ordinario torcie, candele, con ferma fede di haver ad 
impetrare le gratie della Sanità, come in fatti à moltissimi si è degnata. L’origine di questa 
Madonna in questo tempio dipende dalla Historia di quei Religiosi, che al presente la 
posseggono, che sono i Ministri degl’Infermi, a’ quali non senza divina providenza, segli 
diede la B. Vergine, suggerendo à quelli la divotione di questa Madonna, impetrassero 
agevolmente la sanità, così dell’anima, come del corpo.” 

Che questa stima e valutazione non si riferisca a situazione posteriore di decenni al 
trasloco, sta questo passo che dice fin dal primo momento “Non si può agevolmente riferire 
quanta divotione si destasse negli animi della gente verso questa Sacra Imagine, ricorrendo 
à lei nelle sopravegnenti necessità, e perche moltissimi infermi ricevevano benignamente 
dalla B. Vergine la desiderata salute, se le diede titolo della Madonna della Sanità.” 

La Chiesa non esiste più, e anche dell’Immagine se ne sono perse le tracce. A seguito 
delle leggi eversive del 1866, lo Stato confiscò Chiesa e Convento, e nel 1880 furono 
abbattuti per fare posto all’edificio della Camera di Commercio e Arti. Questi a sua volta 
fu distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908. Oggi su quell’area sorge il Palazzo 
Municipale107. 

L’evidente nesso tra il titolo di Madonna della Sanità e il carisma della 
Congregazione istituita e retta da S. Camillo - posta dall’Autore che non è camilliano - è di 
molto interesse per il nostro assunto. 

Altro luogo camilliano che celebra la Madonna Salus Infirmorum, e la Chiesa della 
Maddalena in Roma, acquistata da Camillo e divenuta la Casa Madre della 
Congregazione108. 

Qui ancora oggi è in grande venerazione un dipinto, giunto qui il 26 maggio 1616, 
due anni dopo la morte del nostro Santo109. L’iniziativa è dovuta al P. Cesare Simonio, 
prefetto della comunità locale e confessore della Nobildonna Settimia De Nobili, primitiva 
proprietaria dell’antica effigie. Questa Signora, con atto notarile del 19 febbraio 1614, 
aveva disposto che appena spirata il dipinto doveva passare immediatamente in possesso 
                                                 
105 Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria protettrice di Messina, Divisa in cinque Libri, ove 

si ragiona delle immagini di nostra Signora, che si riveriscono ne’ Tempij, e Cappelle più famose della 
Città di Messina, delle loro Origini, Fondationi, e singolari avvenimenti, con alcune digressioni delle 
persone segnalate nelle virtù appartenenti à quel luogo, di cui si fà mentione. Del rev. Padre Placido 
Samperi, Messinese della Compagnia di Giesù. In Messina, Appresso Giacomo Matthei, M.DC.XLIV, fol., 
pp. 644. - Anche questo libro è recepito dalla Positio Romano-Teatina (vd. op.cit.) 

106 Il documento è riportato integralmente in “Ruffini F., Dimensione mariana…, op.cit., pp. 289-292”. 
107 Vd. Foti G., Storia, Arte e Tradizione nelle Chiese di Messina, Grafo Editor S.r.l., Messina, ottobre 1983, 

p. 143. 
108 Vd. Ruffini F., La dimensione mariana…, op.cit., pp. 244-250 
109 Vd. Vanti M., La Madonna della Salute, che si venera nella Chiesa della Maddalena in Roma, Tip. Don 

Guanella, Roma 1954 — E Sannazzaro P., Storia…, op.cit., pp. 88-89 
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dei Ministri degli Infermi, lasciando subito la casa per la chiesa della Maddalena. 
La Nobildonna abitava nella vicina piazza Montecitorio, ed “era stata assistita nella 

sua infermità dal padre Cesare Simonio, zelante Ministro degli Infermi” - scrive il P. Vanti 
- “cresciuto alla scuola di San Camillo, cui era particolarmente caro per il grande amore ai 
malati e alla Madonna…”110. Possiamo ritenere che il nostro Santo non solo ha visto e 
pregato dinanzi ad essa, ma ha anche fatto precisi progetti col P. Simonio, e con gli altri 
religiosi della comunità, sul futuro utilizzo del dipinto per un migliore servizio pastorale da 
rendere alla comunità cristiana. 

Particolare che merita essere citato, è quanto scrive il camilliano P. Domenico Regi a 
proposito della circostanza che fece decidere la donazione. Scrive che la Signora avendo 
mostrato resistenza alla richiesta del P. Simonio, la notte si sentì molto male. All’indomani 
lo mandò di buon mattino a chiamare, e chiedendogli di pregare la Madonna per la sua 
salute, fece l’atto di donazione. “…Accettò il Padre, il dono così pregiato, e gli augurò, che 
dileguato il suo male, quanto prima goderebbe la pristina sanità (…) e così per appunto, 
con la gratia del Signore avvenne, sendo ben presto guarita, e molti anni 
sopravvissuta…”111. 

Il fatto che il P. Simonio ne abbia zelato il culto, invocando subito la Madonna col 
titolo di Santa Maria della Sanità, e inviando copie per le case dell’Ordine, diverse delle 
quali avevano Chiese dedicate alla B.V. Maria sotto questo titolo112, conferma che questo 
avvenne perché all’interno della famiglia religiosa era presente un forte presupposto 
teologico-mariano promosso dal Fondatore, il quale nella Vergine Immacolata vedeva 
Colei che era il tipo della reintegrazione nella sanità totale dell’intera umanità. 

Conclusione 
Se si vuole dare una sintesi della presenza di Maria Salus Infirmorum, 

nell’esperienza spirituale di San Camillo, a nostro avviso ci sembra che essa si sia evoluta 
su queste tre linee: 

1. La Conversione a Dio avvenuta nel giorno che celebra la Presentazione al Tempio 
del neo-nato Salvatore, e la Purificazione di sua Madre Maria, ha iscritto profondamente 
nella sua vita la certezza che questo è avvenuto per la di Lei materna intercessione. 

2. Il giorno della sua salvezza, per un peculiare dono di Dio, è stato legato alla 
memoria dell’annuncio che la vita della Madre era intimamente coinvolta con quella del 
Figlio Gesù sulla via della Croce, per la reintegrazione totale dell’Uomo. Questo evento 
storico ha portato Camillo ad inserire nella sua spiritualità - fondamentalmente 
Cristocentrica - il mistero di Maria Immacolata Concenzione quale icona della 
redenzione. 

3. La Mater Dolorosa, che sotto la Croce riceve dal Figlio in eredità le creature di tutti i 
tempi, nella dimensione mariana di Camillo assume il titolo di Madonna della Sanità - la 
Salus Infirmorum - nella Quale eccelle la premura materna di Madre del Verbo Incarnato, 
“il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1 Tim 2,4), riportandoli nella 
reintegrazione della salute totale. 

 
 

                                                 
110 Vanti M., La Madonna…, op cit.,  p. 13 
111 Regi D., Memorie Historiche del Ven. P. Camillo de Lellis e de’ suoi Chierici Regolari Ministri degli 

Infermi, in Napoli, per Giacinto Passeri, 1676, p. 95. 
112 Vd. Vanti M., La Madonna…, op. cit., p. 20 
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