
Fratel Antonio Livi 
 

1937 – 2017 
 
Nasce il 13 Giugno 1937 ad Ajaccio in Corsica, 

da genitori toscani. Rimane presto orfano di padre, e 
la madre coi due figli ritorna nel pistoiese, lavorando 
come sacrestana.  

Entra il 26 Ottobre 1950 ad Imperia come 
aspirante fratello. Il 13 Giugno 1954 inizia il 
postulandato canonico a Imperia. Il 12 Settembre 
1954 si trasferisce con il Noviziato a Borghetto (IM), 
nella casa Stella Maris.  Il 6 Gennaio 1955 veste 
l’abito e inizia il Noviziato. L’8 Gennaio 1956 emette 
la Professione religiosa temporanea. Il 6 Novembre 
1956 è trasferito a Torino Villa Lellia per servizi 
domestici e assistenza presso il Sanatorio per 
adolescenti. Il 4 Febbraio 1959 fa la Professione Solenne a Villa Lellia davanti al P. 
Provinciale Luigi Cabria. 

Il 10 Ottobre 1970, per la chiusura temporanea di Villa Lellia, è trasferito a Forte dei 
Marmi (LU). In questo lasso di tempo ha frequentato la Scuola di Infermiere Professionale 
alla Casa di Cura Pio X di Milano, ottenendo anche il diploma di Caposala. Gli viene così 
dato l’incarico di Caporeparto della delle degenze di Fisioterapia. Il 27 Giugno 1983 è 
nominato Consigliere provinciale e assume incarico di responsabile per le missioni. 

Il 9 Maggio 1989 è trasferito a S. Camillo di Genova, che stava avviando la propria attività 
di Casa di Riposo, come infermiere responsabile. Il 24 Luglio 1995 è nominato Economo 
della comunità di Genova, e lo è stato fino alla momento attuale. Con il pensionamento ha 
continuato la sua attività nella Casa di Riposo collaborando nell’animazione.  

Da un anno circa con progressività andava palesandosi un calo cognitivo, che però non lo 
aveva distolto dai propri impegni. Fino a quando una caduta agli inizi di Settembre lo ha 
obbligato al ricovero ospedaliero, con successivo trasferimento alla Casa di Cura S. Camillo 
di Cremona, dove però il suo stato di salute è andato precipitando. Muore la mattina del 2 
Ottobre 2017, alle ore 5.00, assistito dai Confratelli.  

 
*    * 

La figura di fratel Antonio caratterizza per la sua bontà d'animo, gentilezza, generoso, 
altruismo, cordialità, spirito di accoglienza, simpatia. Amava sinceramente ogni confratello, 
non lo si vedeva mai alterato.  Fedele nelle pratiche di pietà. Preciso, abbastanza volitivo e 
fermo sulle sue posizioni.  

 La sofferenza, sia morale che fisica, ha caratterizzato la sua esistenza. In fondo al cuore 
ha sempre portato il dolore per la perdita prematura del padre, le conseguenti difficoltà della 
mamma a gestire la famiglia durante e dopo la guerra con la povertà di mezzi. Anche la morte 
del fratello Giovanni - che era stato religioso camilliano - fu per Antonio una dura 
prova. Infine la sua insufficienza renale con la quale ha conosciuto i disagi dell’emodialisi ma 
anche la gioia del trapianto, con l’organo ricevuto da una giovane donna. Era scrupoloso nel 
fare gli esami periodici presso l’Ospedale S. Martino di Genova, dove era stato trapiantato e 
sempre ben seguito. 

 



L'esperienza della sofferenza lo ha reso sensibile a quella dei fratelli. La sua dedizione al 
malato era totale, viveva per loro, affrontando ogni rinuncia o sacrificio personale. Un vero 
dello da portare ad esempio. Diventava esigente quando si trattava degli interessi dei 
malati che amava senza risparmiarsi. Per il miglior servizio al malato "esigeva" abbondanza 
di personale e di mezzi anche quando al Superiore era difficile accontentarlo. 

Si prestava all’occasione per accompagnare nell’esperienza assistenziale i giovani che 
volevano accostare il carisma di San Camillo, lasciando in essi una ottima testimonianza.   

 
Un affettuoso ricordo conserva di lui tutto il Personale della RSA “San Camillo”al Righi 

di Genova, unitamente agli Ospiti che egli seguiva con amore camilliano, un servizio a tutto 
tondo e dignitoso.  

 
 

Il funerale ha luogo nella Cappella della Casa di Cura “S. Camillo” di Cremona, 
Mercoledì 4 Ottobre 2017, alle ore 10:00. 

La salma viene poi recata al Cimitero locale di Serravalle Pistoiese (PT), nella 
tomba di famiglia. 


