
 

       P. Giangirolamo Martini  
 

                         (detto padre Nino)  
 

   1944 - 2017 
 
Nasce a Cagliari  il 17/06/1944 dal padre Bruno e dalla 
madre  Angela Maria Floris.  Entra in Seminario a Imperia 
il 06/10/1955. A Borghetto S. Spirito (SV) il 28/09/1960 
inizia il suo anno di Noviziato, concluso il 29/09/1961 con 
la Professione temporanea dei voti. La Professione perpetua la celebra a Forte dei Marmi (LU) il 
01/10/1966.  Ordinato Diacono a Torino, diventa Presbitero a Martassina (TO) il 17/08/69 per le 
mani di mons. Bettino, ausiliare di Torino.  
 

Inizia il suo ministero il 01/10/69 come assistente degli aspiranti nella casa di Imperia. Dopo due 
anni, il 26/10/71, è nominato economo per la cappellania dell’ospedale di Imperia. Dal 23/06/77 è 
consigliere provinciale, incaricato per il settore economico, e dal 31/07/77 esercita il servizio di 
Superiore nella casa di Villa Lellia in Torino. Dal 13/07/83, divenuto primo consigliere provinciale, 
continua il servizio di Superiore nella casa di Forte dei Marmi per un sessennio. Il 22/07/89 è 
Superiore nella Casa di Cura di Torino.  
Il 29/01/92 parte per l’Armenia dove, assieme a due confratelli della Lombardo Veneta, è stato 
incaricato della gestione dell’Ospedale “Redemptoris Mater” di Ashotzk. Intanto, il 01/07/92 è 
confermato Superiore del Presidio di Torino. Il 31/03/93 dalla Consulta Generale è nominato 
Direttore Amministrativo dell’Ospedale armeno e il 02/02/95 è nominato Delegato dell’Ordine per 
il Caucaso. Il 24/07/95 è trasferito, sempre nel capoluogo piemontese, a Villa Benso. Il 15/04/92 
diventa presidente della Fondazione Umanitaria San Camillo dell’Armenia. È Lui che presiede nel 
1998 alla Fondazione della Georgia, e il 27/01/2003 è nominato Superiore della Fondazione 
Caucasica. Rientrato in Provincia Piemontese, il 24/01/2011 è nominato Superiore della casa di 
Imperia e svolge il servizio di cappellania nel locale Ospedale cittadino. Lì resta fino a quando il 
male che curava da anni ha la meglio. Muore, assistito dai confratelli, nel Presidio Ospedaliero S. 
Camillo di Torino il 24/07/17. Il mese di luglio è sempre stato il mese dei suoi trasferimenti, e 
stavolta lo è stato, definitivamente, verso la Casa del padre che tutti ci attende.  
 
Padre Giangirolamo, detto familiarmente Nino, si è distinto per la ricchezza della sua umanità, per 
l’incisività della sua testimonianza e per i molteplici impegni pastorali e missionari che egli ha 
generosamente svolto in tutti gli anni della sua vita religiosa: a servizio dei giovani in formazione, 
delle opere sanitarie camilliane, delle popolazioni povere del Caucaso, infine come assistente 
spirituale in ospedale.  
Persona di facile e abbondante comunicativa, riassumeva integrava man mano nel suo modo di essere le 
culture dei diversi luoghi dove viveva: un sardo di origine, un po’ toscano, un po’ georgiano, un po’ ligure… 
La sua personalità è un intreccio di sensibilità, estroversione, intelligenza, creatività, spiccata volontà 
nel raggiungimento di obiettivi, atteggiamento speciale nei rapporti interpersonali, non scevro di un 
certo autocompiacimento, ma costantemente disposto al servizio. Questo modo di porsi gli ha ovunque 
guadagnato stima e simpatia. Uomo di cultura e di profondi interessi storici, filosofici e teologici, 
sacerdote convinto e religioso pienamente camilliano, a modo suo ha espresso una bella sintesi del 
prete conciliare e ecumenico. 
Il meglio di sé lo ha espresso nella direzione delle opere sanitarie dell’Istituto, in Italia come all’estero, 
mostrando in questo settore grandi capacità e competenza di gestione, dando comunque sempre la 
priorità alla visibilità e testimonianza del carisma camilliano. 
Amava la “sua” Imperia, dove aveva iniziato il suo percorso di formazione religiosa, e spartiva il 
suo tempo nella complessa gestione della casa e nel servizio in ospedale. Un po’ in incognito era là 
che si curava quel male che, divenuto non più arginabile, lo ha finalmente convinto a farsi curare a 
Torino dai propri confratelli.   
 
Il Funerale ha luogo nella Cappella del medesimo nosocomio, il 27/07/2017 alla presenza di 
numerosi confratelli e fedeli. Il Dio della Misericordia, che egli ha servito da buon religioso 
camilliano, lo accolta ora nella schiera dei figli di San Camillo.  
 


