
UN PELLEGRINAGGIO DELL’ORDINE DOVE CAMILLO RINACQUE A NUOVA VITA 

 

È stato bello vedere il Padre Generale, i Consultori, i Provinciali e i Delegati 
dell’Ordine tornare nei luoghi dove Camillo è rinato a nuova vita, con la ferma 
personale convinzione, che l’intero Ordine oggi non esisterebbe, senza quel 
provvidenziale lungo colloquio, intercorso la sera del 1 febbraio 1575 nel Convento di 
San Giovanni Rotondo, tra il Guardiano Padre Angelo e il giovane sbandato e 
disorientato Camillo de Lellis. Inoltre si può essere ormai pienamente certi che, la 
conversione del Santo è sì avvenuta nella Valle dell’Inferno, ma che era già maturata 
durante tutta la notte trascorsa  insonne nella cella n.5 in preda a un subbuglio 
interiore, come annota  il Cicatelli. Per questo si può per completezza storica 
affermare, che la conversione di Camillo è maturata nel convento di San Giovanni 
Rotondo e successivamente è esplosa nella Valle dell’Inferno. Per questo, con il tempo 
la Cella è divenuta famosa ed è stata poi occupata per devozione da San Pio. Queste 
ed altre riflessioni mi hanno pertanto   indotto a pensare e mettere in atto delle 
iniziative, con l’appoggio dei Superiori, per rendere questi luoghi di grazia sempre più 
significativi e visibili, sia per onorare la storia, ma soprattutto perché essa diventi 
maestra di vita non solo per noi religiosi già maturi, ma soprattutto per le nuove 
generazioni e i futuri religiosi camilliani, chiamati a garantire continuità crescita e 
sviluppo al nostro Ordine. Concretamente quindi mi sto impegnando a raggiungere due 
traguardi. A)  Rendere più visibile la presenza di Camillo nel convento di San 
Giovanni Rotondo, realizzando un mosaico nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, 
proprio sulla parete che corrisponde all’antica chiesetta, per mettere in risalto non 
solo la santità di Camillo, ma ricordare soprattutto l’influsso benefico e determinante 
del colloquio avuto con Padre Angelo. B) Dare più dignità al luogo della Conversione 
presso la Valle dell’Inferno, proteggendo tutto il perimetro interessato con un artistico 
muro di pietre bianche del Gargano, alto un metro e lungo 420. Solo dopo, protetta dai 
pascoli e dai pastori che attraversano con le greggi la zona, la Valle potrà non solo 
essere abbellita di piante e di fiori, ma all’interno accanto all’attuale Ara Votiva, sarà 
possibile realizzare un anfiteatro con duecento posti a sedere e relativi servizi. 
Quando tutto questo diventerà realtà, con l’aiuto determinante della Provvidenza e il 
sostegno finanziario concreto della Consulta, delle Province e Delegazioni di tutto 
l’Ordine, solo allora si potrà pensare di costruire un piccolo Cenobio, distante circa un 
chilometro dalla Valle, dove vi è un terreno di nostra proprietà, già recintato e idoneo 
a creare un luogo di silenzio e di preghiera, in grado di ospitare una decina di persone, 
dotato anche di  cappella e refettorio. Di fronte a tutto questo impegnativo progetto di 
sviluppo, la visita dei Superiori Maggiori nei luoghi della Conversione di San 
Camillo, è stata un’ ottima,  preziosa e strategica idea messa in atto dal nostro 
carissimo Padre Generale  e dalla Consulta, non solo per fare conoscere  soprattutto ai 
nuovi  Superiori Maggiori, i luoghi dove è nato il nostro amato Ordine, ma anche  per 
responsabilizzare tutti alla collaborazione fattiva e sostenere finanziariamente i 
progetti appena accennati .Per avvalorare quanto ho appena detto, voglio qui ricordare 
quello che scrisse il nostro Padre Generale, dopo avere visitato la Valle dell’Inferno: 



“”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 di San Camillo, è veramente notevole, perché è qui che San Camillo è 
stato mosso interiormente dalla grazia ed ha iniziato un progetto di vita 
completamente nuovo.”(Camilliani/Camillians n. 200 pag.559). Infine per la cronaca 
voglio anche informare che,  il provvidenziale  recente ripristino, da parte della 
Direzione del Parco del Gargano,  di tutto il vecchio sentiero percorso da San Camillo,  
che storicamente portava da Manfredonia a San Giovanni Rotondo e che ora lambisce 
la Valle, ha contribuito enormemente non solo a darle più visibilità e importanza, ma 
indirettamente ha confermato, senza ombra di dubbio,  la scelta oculata e storicamente 
corretta del luogo della conversione del nostro Fondatore, individuata 
dall’indimenticabile Ingegner Pietro Gasparri. Padre Rosario Messina 


