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Milano, 1° aprile 2017  

Famiglia Camilliana Laica - gruppo di Milano – Incontro formativo …verso la Pasqua  

 

Tema della riflessione:  La centralità di Gesù Cristo nella spiritualità camilliana   

 

Pensando al titolo del nostro incontro, con un tema così importante, il pensiero mi è 
andato subito alle prime parole del documento conciliare Lumen Gentium : “Essendo Cristo 
luce delle genti” : e mi è sembrato che queste parole siano il fulcro intorno alle quali 
andiamo riflettendo oggi, in questa mattina che è anche un momento che viviamo insieme 
e in preparazione alla Pasqua.  

Cosa significa per me questa frase:” Cristo  luce delle genti” : luce che illumina, che 
riscalda, Cristo luce che dona vita e calore, che non viene mai meno; per me e per ogni 
persona. Gesù vicino a me. Gesù Cristo al cuore, quindi al centro della vita dell’uomo e 
della donna, e in particolare di quanti lo riconoscono Signore e Maestro. Gesù al “centro” 
della vita del cristiano.   

Ogni persona, in ogni tempo ha cercato, e anche oggi cerca il senso della propria vita, il 
significato ultimo che l’aiuta a vivere ogni giorno. Perché? Conoscere Gesù, camminare con 
Lui dà senso alla nostra vita, la riempie di significato.  

Ho ascoltato la presentazione di un libro di padre Mauro Lepori: “Si vive solo per 
morire?”  Il p. Lepori si pone la domanda sul senso della vita umana, così grande e così 
fragile, così sublime e così misera, che è tesa verso l’infinito eppure sfidata dal limite. 
Anche questo Autore propone una risposta, che non potrà mai essere solo un discorso, ma 
la testimonianza di un incontro, il racconto di un avvenimento che soddisfa il cuore solo 
nella misura in cui si propongono e trasmettono come tali. Solo un’esperienza di vita che 
vince la morte senza censurarla è la risposta adeguata alla vita che domanda una pienezza 
più grande dei suoi limiti. 

Ho pensato di riproporre qui il titolo di questo libro, proprio per noi, anche come FCL, persone che vivono la 
propria fede nel Signore accanto a persone che forse in modo più acuto, si pongono il tema che tutti ci 
riguarda, ma che quando sperimentiamo la fragilità e la precarietà della vita umana, ci colpisce ancora di 
più: la domanda di senso della vita, che è ancora più vivo nell’impatto col dramma della vita, che è il 
confronto con la morte.   

Qualche domenica fa abbiamo riascoltato il brano del vangelo dell’incontro di Gesù con la 
donna di Samaria al pozzo di Giacobbe. Gesù non pone domande giudicanti alla donna, 
anzi le chiede da bere; le chiede di guardare la sua vita, di riconoscere la verità su se 
stessa, che era dentro il suo cuore. Gesù “ricompone” la sua sete nel desiderio di Dio. 
Attraverso il dialogo rispettoso ma veritiero, Egli le rivela  che il suo cuore non era a caccia 
di uomini, ma era a caccia di Dio. E lei sperimenta questa comprensione di Gesù, e noi 
capiamo che comprende questo perché va, corre a dirlo a tutti. Dimenticandosi la brocca 
al pozzo … Ha capito che il significato della sua vita poteva essere vero solo se era così 
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grande da dare significato alla vita di tutti; dava cioè senso alla sua storia personale e alla 
storia di tutti.-- e lei corre ad annunciare a tutti il suo incontro .  

Nel Vangelo di Marco, al  cap 8, dopo l’episodio della moltiplicazione dei pani e la 
guarigione di un cieco, Gesù pone una domanda ai discepoli , dal vers 27-29 : “La gente, 
chi dice che io sia?” … Ed egli domandava loro: “ Ma voi, chi dite che io sia?”   Pietro gli 
rispose: “Tu sei il Cristo”.    

La confessione di Pietro riconosce Gesù come il Messia salvatore.  

Anche noi, nella fede, abbiamo la certezza di non camminare verso un nulla, ma sappiamo 
di essere pellegrini, verso una meta che sarà una pienezza di vita, per sempre.  

Nella vita di fede, anche noi compiamo un percorso di maturazione attraverso tre tappe 
fondamentali del nostro percorso:  

 L’incontro con  Gesù      per 

 Conoscerlo -  e dalla conoscenza 

 Amarlo.    

Solo attraverso questo passaggio, possiamo sentirlo come il nostro Maestro, l’Amico, il Dio 
con noi.   

Benedetto XVI nella “Deus Caritas est”  : “Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il cristiano 
può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una 
decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La persona di Cristo Gesù”.  

E’ questo incontro, anche per ciascuno di noi, avvenuto in tempi diversi, che ci dà la forza di vivere 
da cristiani anche oggi.  

L’incontro con una Persona: I discepoli l’hanno conosciuto, hanno vissuto con lui … noi 
non lo vediamo, non lo incontriamo fisicamente, ma incontriamo la Sua Parola, il Vangelo, 
che narra ciò che lui ha vissuto e compiuto, i suoi gesti … e la testimonianza di chi narra la 
vita di Gesù, le Sue parole, costituiscono per noi la fede, la fede in Gesù, riconosciuto 
Signore della nostra vita, quindi al centro del nostro esistere come cristiani. E’ l’incontro 
con Gesù che ci fa cristiani, che può cambiare la nostra vita, anche in modo radicale.  

L’incontro avviene principalmente nel Vangelo, perché Egli è il Vangelo; noi, che l’abbiamo 
tra le mani, comprendiamo che significato ha il vangelo, che non è solamente un testo 
scritto. Il Vangelo è la “buona notizia”, la “gioiosa notizia” donata da Dio all’umanità. E il 
Vangelo ci “narra” la vita di Gesù, ciò che è stato il suo cammino, la sua predicazione, 
l’annuncio … pensiamo ai tanti brani che conosciamo; i “segni” che ha compiuto … le 
guarigioni … (Mc 1; Mc 2; Mc 5 …) 

Nella sua vita pubblica ha chiamato e raccolto attorno a sé uomini e donne che l’hanno 
seguito, abbandonando tutto, diventando discepoli, magari senza capire tanto di lui, delle 
sue azioni… comprendendo ciò che avevano vissuto con Lui solamente dopo la 
resurrezione. 



 

3 

 

E i discepoli hanno: 

- Custodito le parole di Gesù  

- Hanno raccolto la Sua Parola (nei testi scritti ) 

- Hanno conservato la memoria dei suoi gesti (l’eucarestia, la lavanda dei piedi, il 
perdono …) 

- L’hanno seguito nel momento della passione  

Anche se poi l’hanno abbandonato e sono fuggiti. Impauriti, e tristi, pensando che 
tutto fosse terminato. Pensiamo e ricordiamo i testi della Passione del Signore che 
troviamo nei Vangeli.  

Sono fuggiti … stavano lontani … stavano presso la croce … (Gv19,25)  

Ma dall’alba del giorno di Pasqua  hanno fatto l’esperienza della sua risurrezione dai 
morti, per una vita per sempre, per una vita eterna.  

I discepoli, le discepole l’hanno visto sulla riva del lago, incontrato come  il Vivente.  

Noi non facciamo questa esperienza, facciamo piuttosto l’esperienza di Tommaso, e 
delle  parole che Gesù disse: beati quelli che senza aver visto crederanno.  

Ricordo un dipinto di Arcabas, “I discepoli di Emmaus”: in modo “plastico” esprime 
l’andare dei due lontano da Gerusalemme, camminano a testa bassa, separati;nelle 
immagini successive c’è  la locanda, e poi la sedia rovesciata, la porta aperta,la tavola 
con il cibo,  segno che sono ripartiti di corsa per tornare a Gerusalemme, pieni di gioia, 
dopo aver riconosciuto il Signore, e con l’urgenza di “annunciarlo”.  

Sappiamo però come Gesù ha vissuto il tempo della vita pubblica: nella sua vita  ha 
narrato la misericordia del Padre, ha preferito i poveri e i peccatori; è passato 
incontrando molti malati, persone che ha liberato dalla schiavitù del peccato, ha 
incontrato gli emarginati, per far cadere ogni barriera di esclusione; è vissuto servendo, 
nella sua fragilità umana;  ha sempre mostrato la sua umanità, fino alla morte di croce: 
Gesù che rimane solo, muore in una grande desolazione, ma nella fede piena in Dio 
Padre. E ci mostra e ci dona il senso della nostra storia anche nella fragilità e nella 
sofferenza.  

Noi, oggi  

Gesù  al centro della mia vita, del mio agire … prima di tutto me lo pongo come 
domanda, come interrogativo.  

Sento che è un cammino, accettando di mettermi in strada ogni giorno. Chiedere che 
aumenti la mia fede. In questo Gesù, capace di cambiare la vita alle persone.  

In Gesù, nella sua parola che mi raggiunge, trovo  la forza di vivere, la capacità di 
donare, l’attenzione ai fratelli e alle sorelle, la disponibilità all’accoglienza senza  
richiudermi in me stessa, ad “uscire”.  
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Si dice che un grande male di oggi sia l’indifferenza; soprattutto questa sorta di 
incapacità a vedere, ad interessarsi all’altro, tanto da parlare addirittura di 
“globalizzazione dell’indifferenza”. … 

 Il Papa Francesco spesso parla e ci invita ad essere “una Chiesa in uscita”. E’ un 
cambiamento forte per noi, per le nostre chiese, ci chiama davvero ad uscire per 
incontrare i fratelli e le sorelle; il prete non può più stare nella sua canonica e 
attendere, o convocare i fedeli; dev’essere lui, e non lui solo, ad uscire e incontrare i 
fratelli e le sorelle nei loro luoghi di lavoro, di abitazione, forse di svago, come pure di 
sofferenza. 

Nelle periferie delle città.  Come Gesù che si è fatto pellegrino per incontrare gli uomini 
e le donne del suo tempo.  

Questo messaggio prima di tutto lo devo sentire rivolto a me, e vivere nella comunità 
ecclesiale con uno stile evangelico, di comunione, o almeno di cammino verso …   

La Evangelii Gaudium inizia così: “ La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia”.  

Se Cristo è al centro della mia vita, sarò abitata da questa profonda gioia, che nessuno 
mi potrà togliere; anche nei momenti più difficili e faticosi della vita, anche quando è 
presente la sofferenza, avrò la pace dentro di me, se …non è un cammino facile, non è 
neppure automatico ma è possibile, nella fede, con la forza della preghiera, l’aiuto dei 
fratelli e delle sorelle che abbiamo accanto.  

 

La spiritualità camilliana: 

è una spiritualità che ha la propria sorgente in Cristo? Su questo oggi ci fermiamo.   

E possiamo anche darci la risposta, guardando a San Camillo.   

Camillo, che dal giorno della sua conversione, il 2 febbraio 1575 cambia radicalmente 
la propria vita; 

mosso dallo Spirito con una vocazione speciale, ricevette una missione da svolgere in 
un servizio ben preciso, con una spiritualità specifica.  

Ha fatto proprio il messaggio evangelico, vissuto, testimoniato e annunciato   con 
amore e tenerezza “materna”; ha donato la propria vita fino in fondo, senza 
risparmiarsi per nulla fino a consumarla. E’ stato ed è  riconosciuto come un grande 
riformatore dell’assistenza sanitaria, e, ancor di più “iniziatore di una nuova scuola di 
carità”.    
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L’incontro col Signore cambia la vita di Camillo. Cambiano i suoi sentimenti, gli 
atteggiamenti; egli non pensa più a sé, e nonostante le sofferenze, comprende che per 
lui la strada della vita è quella di seguire Gesù e il suo vangelo.  

La spiritualità camilliana, come ogni esperienza di fede, germoglia dall’esperienza della 
prova e della croce. Così è stato per Camillo; e colui che davanti alla croce si scopre 
solo un “peccatoraccio”, bisognoso di misericordia, nella comunione vitale col 
crocefisso diventa a sua volta dono di misericordia per i bisognosi di misericordia. Le 
coordinate della spiritualità della croce di Camillo sono il crocifisso e i malati. Gesù 
crocifisso sulla croce e i malati crocifissi dalla sofferenza. Camillo pone al centro del suo 
ideale di sequela le parole di Gesù: “ero infermo e mi avete visitato” (Mt 25,36), tanto 
che, nelle sue Regole scriverà: “Ognuno guardi al povero, come alla persona del 
Signore”. (Da: Il crocifisso nella spiritualità di San Camillo- G.Terenghi)  

…Chi vuol venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua … dice Gesù. 
Per Camillo l’incontro con Gesù crocifisso diventa un imperativo. Egli ha coinvolto 
totalmente e fino alla fine  la propria vita, per amore di Cristo e dei fratelli: per amore 
di Cristo che ci amati fino a morire in croce per noi.  

Nell’incontro col Signore Camillo 

 Scopre la sua dignità di persona 

 E la dignità di ogni uomo, in qualunque situazione di povertà e di fragilità si trovi 

 Gesù ha incontrato soprattutto i poveri, i malati, donando loro guarigione e 
salvezza; anche Camillo servirà i malati, giorno e notte, sempre, in un servizio 
senza risparmio di forze, a servizio “completo” dei malati.  

 Ha cercato intorno a sé altre persone che sapessero “prendersi cura” degli 
infermi dell’ospedale; li ha formati, ha progettato con creatività e forza, fino a 
stendere delle “regole” per il servizio in corsia, che possiamo prendere ad 
esempio anche ai nostri giorni. Per esempio  coprire i malati perché non 
prendessero freddo, passare con generi di conforto vari (lui aveva una 
“cassettina” con varie cose, coprire con un berrettino il capo dei malati 
d’inverno, fare e rifare i letti in modo confortevole, ecc.) . 

Camillo ha lottato, sofferto, patito nel dono totale di sé, nella fedeltà all’Amore che 
l’aveva colpito per sempre …  

E’ stato un “rivoluzionario” dell’assistenza sanitaria, suscitando anche malcontento tra 
quanti non accettano il suo modo di assistere, rimproveri dai responsabili dell’ospedale, 
da cardinali … ha pagato di persona talvolta per le sue scelte : per es. per il controllo 
sui rifornimenti alimentari. 

Ma soprattutto, nel suo tempo, era necessario, per essere ricoverati, confessarsi e 
comunicarsi; anche a chi arrivava all’ospedale stremato, piagato, febbricitante… 
Camillo dispone che per prima cosa i malati siano portati a letto, avendo prima lavato 
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loro almeno i piedi! Egli dimostra così di essere sempre dalla parte dei poveri, con 
grande rispetto verso ciascuno.  

Vive ciò che annuncia il Vangelo di Matteo al cap 25 : “Ero infermo e mi hai visitato …”  
con lo stile che nasce dall’amore, dalla misericordia e dalla tenerezza che esprime il cuore 
di una mamma verso il suo unico figlio malato. Egli dirà ai suoi infatti:  
“Ognuno domandi al Signore la grazia d’un affetto materno verso il suo prossimo, per 
poterlo servire con ogni carità, nell’anima e nel corpo: perché desideriamo – con la grazia 
di Dio – servire a tutti gl’infermi con quell’affetto con cui una madre amorevole suole 
assistere il suo unico figlio infermo. E’ il nostro principale scopo: assisterli, anche se 
appestati, nell’anima e nel corpo con speciale fervore di carità”.  

E sarà il quarto voto per i religiosi camilliani.  

In Camillo lo Spirito Santo ha suscitato un dono particolare, perché non da solo fosse a 
servizio in questo “mare grande della carità”. 

E’ il dono di un Carisma, il carisma specifico dei ministri degli infermi, che sarà 
riconosciuto dalla Chiesa come “opera dello Spirito” e cammino evangelico verso la 
santità. 

Infatti, “Il carisma di un fondatore/trice si rivela come un’esperienza dello spirito 
trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e 
costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita”.  

Ha raccolto e voluto intorno a sé “Huomini pii e dabbene” che donassero la propria vita 
al Signore nel servizio, nella Chiesa, per i malati, soprattutto i più poveri; svolgendo il 
loro ministero in ospedali, strutture sanitarie, e case private, nel servizio “completo” ai 
malati.  

Questo servizio “completo” forse non l’abbiamo ancora del tutto reso consapevole … 
“tutto” l’uomo, “tutta” la donna, nella sua corporeità che è dimora della sua spiritualità. 
La sete, la fame, il dolore, vissuto nella propria decadenza fisica, la percezione del 
bisogno, la paura della morte fanno parte di quella umanità sofferente che nel racconto 
evangelico diventano il “luogo” della rivelazione del volto di Dio.   

 

… Da Camillo ai giorni nostri …  

 

Noi laici della Famiglia Camilliana, laici, abbiamo conosciuto Gesù, Gesù misericordioso, 
e ci siamo messi alla sua sequela, nella nostra vita quotidiana, realizzando così la 
nostra vocazione cristiana. Anche noi con una connotazione specifica, che ci fa 
riconoscere. 

Abbiamo incontrato San Camillo sul nostro cammino, l’abbiamo amato, riconosciuto in 
Lui un fratello vicino a noi, con la sua  testimonianza di vita che ci incoraggia, con il 
suo insegnamento sempre attuale. 
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Siamo cristiani, e l’appartenenza alla FCL è “un modo” di vivere il nostro battesimo, 
l’essere figli di Dio, riconoscendoci fratelli e sorelle tra di noi ( come afferma lo Statuto 
della Famiglia camilliana laica).   

Ci impegniamo? Sì, a coltivare la nostra formazione umana e spirituale, con sensibilità 
e attenzione particolare alla spiritualità del buon samaritano, Gesù Cristo, medico delle 
anime e dei corpi.  

Ci impegniamo, e chiediamo in preghiera, che il Signore ci doni “occhi per vedere le 
necessità e le sofferenze dei fratelli”, come preghiamo nella Messa. Significa che non 
basta vedere, perché forse se ci fermiamo al vedere passiamo oltre; con la vita, con i 
gesti, anche semplici, attraverso il servizio ai sofferenti, con l’accoglienza e la non 
chiusura, noi vogliamo essere capaci di vincere l’indifferenza così presente nel mondo 
d’oggi.  

Mi potreste chiedere, ed è vero che ce lo domandiamo: ma cosa posso fare io? Cosa 
possiamo fare noi? Siamo pochi … Forse poco, è vero, di fronte a grandi poteri, a 
colossi che sembrano mangiare tutto. Ma la casa, ogni casa, si costruisce mattone 
dopo mattone. Il lievito, nella pasta, scompare, ma fa fermentare la pasta perché 
diventi pane.  

Importante è che coltiviamo alcuni atteggiamenti: la fiducia nel Signore; la fiducia e la 
simpatia verso i nostri fratelli e sorelle (molti operano silenziosamente nel bene); la 
speranza, la solidarietà, la capacità di ascoltare l’altro: quante volte un malato, un 
anziano che vive solo, ha soprattutto bisogno di una persona accanto a sé, che 
l’ascolti, anche in silenzio, ma che sia presente.  

Il carisma di San Camillo è stato trasmesso dallo Spirito a quanti, dopo di lui, sapranno 
camminare, scendendo da Gerusalemme a Gerico, incontrando sulla loro strada 
persone ferite dalla vita, dalla malattia, e sapranno, in forza di questo dono, vedere, 
fermarsi, provare compassione e “sollevare” l’uomo ferito, prendersi cura di lui, 
portandolo alla locanda.  

Siamo vicini alla Pasqua. E’ un tempo che stiamo vivendo intensamente anche nella 
Chiesa.  

Mi tornano in mente le parole della prima lettera di Giovanni, al cap 1°: “Ciò che 
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato e che le nostre mani 
toccarono … di ciò diamo testimonianza e l’annunciamo anche a voi …”.  

Noi abbiamo fatto l’esperienza di incontrare il Signore Gesù, di essere  sanati da Lui, e 
lo possiamo raccontare.  

Noi, che abbiamo sperimentato e sperimentiamo la Sua misericordia, diventiamo capaci 
di essere misericordiosi. Noi, che pur portiamo le nostre ferite, ci incamminiamo 
cercando di essere, verso il nostro prossimo, dei guaritori; feriti, ma su questa strada. 
Noi, che talvolta  sentiamo la fatica del servizio, o l’impotenza di fronte a situazioni di 
grande sofferenza, troviamo in Cristo la forza per proseguire il cammino.  
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Con la certezza di non essere soli: ecco, in questo  mi sembra che l’associazione FCL, 
l’amicizia tra di noi, la fraternità e l’amicizia con i religiosi camilliani, ci possa essere di 
aiuto e di sostegno.   

Vorrei concludere con le parole di papa Benedetto:  

Nella  “ Deus caritas est”al 28 b- il papa Benedetto scrive: “ L'amore — caritas — sarà 
sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale 
giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore 
si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che 
necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche 
situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un 
concreto amore per il prossimo”.   
 
                                                                    Rosabianca  carpene 
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