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 Un Carisma – Molti volti  

  Maria Domenica Barbantini  e le  Ministre degli infermi di san Camillo  

 Carisma  -  Profezia  -  Camillianità 

 
Sr Riccarda Lazzari  

 
  
1. Chi è Maria Domenica Barbantini 
 
 Secondogenita di sette figli, Maria Domenica fu di carattere aperto, estroverso e sensibile. 
Figura poliedrica e straordinaria ella sperimentò tutti gli stati di vita che una donna può 
attraversare: fu sposa, madre, vedova e fondatrice della sua congregazione: le suore Ministre 
degli Infermi.   
Di intelligenza pronta e lungimirante, ebbe una formazione culturale corrispondente al ceto 
medio superiore delle ragazze del suo tempo nella sua città. Tuttavia i grandi maestri della sua 
vita furono soprattutto  la croce e il dolore. 
Croce e dolore furono, infatti, i suoi compagni di viaggio che la educarono alla sapienza del 
cuore e la formarono ad una viva sensibilità verso le pene e sofferenze dell’umanità.  La scuola 
del dolore incominciò ben presto per Maria Domenica: nel periodo dell’adolescenza ella resta 
orfana di padre, e tre suoi fratellini muoiono l’un dopo l’altro, all’età  di 8, 10, 12 anni. Su queste 
quattro tombe ella posa il suo sguardo triste e pensoso.   
A 22 anni  sposa il concittadino Salvatore Barbantini: è un matrimonio d’amore e di molteplici 
attese, ma appena cinque mesi dalle nozze, lo sposo adorato, muore improvvisamente lasciando 
tragicamente sola  Maria Domenica, già in attesa di un figlio. Di fronte al dramma indicibile  
emerge in lei una fede eroica che la sostiene, e mentre piange e singhiozza, abbraccia il 
Crocifisso e a lui consacra se stessa  totalmente e irrevocabilmente. 
All’età di otto anni anche il figlio Lorenzino muore lasciando sola la desolata madre; ma ancora 
una volta, la fede eroica della Barbantini trasforma in offerta lo strazio  infinito del suo cuore 
materno. Sola e priva degli affetti più cari, la giovane vedova non si chiude nella tristezza dei 
lutti  e nella delusione di una giovinezza umanamente sconfitta, ma apre il cuore ai bisogni dei 
malati e dei poveri.  
Da un   matrimonio infranto e da una maternità spezzata, ella seppe elevarsi ad una sponsalità 
mistica in Cristo e ad una maternità spirituale ed universale per i fratelli sofferenti. D’ora in poi 
lei  sarà la sorella, l’amica, il conforto dei malati poveri  e abbandonati  della sua città.  
 

2.  La scelta carismatica e profetica di Maria Domenica    
Lucca offriva un’immagine di efficienza sanitaria nelle strutture pubbliche realizzate dal 
Principato Baciocchi, ma tale efficienza, non aveva risolto tutti i  problemi della sanità lucchese,  
anzi, per molti aspetti aveva generato una nuova realtà di malattia, di sofferenza e di 
emarginazione. 
La piaga, nascosta ma reale, era nelle case private dove molte inferme giacevano sole, 
abbandonate, bisognose di assistenza  di ogni genere. Non evidente alla pubblica attenzione, il 
dramma delle inferme nelle proprie abitazioni era  invece reale ed immenso 1. 

                                                 
1 Anche in altre città d’Italia la situazione non era molto diversa: ”Nelle città languivano in abitazioni fatiscenti non 
pochi infermi, abbandonati a loro stessi; Roma, Napoli, Genova, Milano e altre città, nascondevano sofferenze 
sconcertanti e dolori senza speranza”. Cfr. Combes I., Della medicina in Francia  ed in Italia, Napoli 1843, in  
Brazzarola B., Ricerche Studi su la vita e l’opera di Maria Domenica, Roma 1980,  p. 71. 
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La  descrizione che Trinci e Batacchi offrono  dell’assistenza domiciliare di Maria Domenica 
alle inferme, fin dagli anni della gioventù,  rivela la presenza di moribonde abbandonate nelle 
proprie abitazioni, di pazienti paralizzate e sole, di ambienti malsani, di pagliericci luridi dove le 
inferme giacevano torturate anche dagli insetti2. La Trinci sottolinea: “Quasi senza numero 
furono le inferme che  abbandonate in un fondo di letto, mancavano dei necessari sussidi…”3.  
Lo stesso arcivescovo mons. Domenico Stefanelli, nel decreto di approvazione  delle regole e 
dell’istituto, mette in rilievo questa esigenza sociale ed ecclesiale della città di Lucca dichiarando 
che la congregazione  di Maria Domenica “riempie il vuoto funestissimo che si aveva in questa 
città” 4 . 
La scelta dell’assistenza domiciliare, operata da Maria Domenica, ha  pertanto, due 
caratteristiche: è intuizione profetica  che  spinge la Barbantini e le figlie  là dove il bisogno è 
nascosto, non evidente alla pubblica attenzione, ma reale ed urgente; è inoltre, esigenza storica 
del suo tempo e della sua città. 

 
3. La Qualità della Cura nel Ministero della Barbantini e dell’Istituto da lei fondato  

Gli aspetti fondamentali che caratterizzano la qualità dell’assistenza in Maria Domenica sono i 
seguenti: La concezione della persona malata - La qualità del rapporto assistenziale - Gli 
Aspetti psicologici e spirituali -  L’attenzione alla cultura della persona  e all’informazione - 
Apertura e sensibilità alle pene del cuore. 

 
 3.1 La concezione della persona malata. 
La malattia non colpisce soltanto il corpo ma coinvolge sempre tutte le dimensioni umane: fisica, 
psichica, spirituale e sociale. Il malato, pertanto, deve essere considerato sempre in rapporto ad 
una visione  globale della persona 5. Questa visione olistica del malato può sembrare scontata nel 
contesto culturale odierno, ma in realtà non è affatto così. L’organizzazione mondiale della 
sanità, soltanto alcuni decenni fa ha definito il concetto di salute come: “benessere fisico, 
mentale e sociale, il quale non coincide con l’assenza della malattia”6. Ci sono dei lodevoli sforzi 
in questo senso ma non si può dimenticare che la medicina tradizionale è fondata sul paradigma 
scientifico la cui filosofia interpreta il modello dualista dell’uomo: la malattia ha sede nel corpo, 
le altre dimensioni non c’entrano7. Per questo, ancor oggi, in molti settori della medicina  il 
malato è prevalentemente considerato in rapporto alla definizione diagnostica della sua malattia. 
Lo stesso sviluppo della tecnica e della scienza in campo sanitario, mentre “porta indubbi 
vantaggi per la lotta contro la malattia, contribuisce alla perdita dell’elemento umano nel 
rapporto terapeutico”8.  La Madre Barbantini già nel 1829 sottolineò profeticamente la visione 
globale della persona malata. 
 

 

                                                 
2Cfr. Trinci Sr E.,  Testimonianze varie,  in Sacra Congregatio Pro Causis  Sanctorum. Lucen. Beatificationis et 
Canonizationis Servae Dei  Mariae Dominicae Brun   Barbantini  Fundatricis Congregationis  Sororum Infirmis 
Ministrantium, vulgo “Camilliane”.   POSITIO super virtutibus ex officio concinnata,  Romae  MCMLXXXVIII.,  
   pp. 597-691; 608-609; 624-625;638.  Cfr Batacchi Sr. R.,  Compendio della vita ,  in Positio, op. cit. 686. 
3 Cfr. Trinci Sr E., Testimonianze varie,  in Positio, op. cit.,  p. 600. 
4Decreto di approvazione  delle Regole e Costituzioni della congregazione delle sorelle oblate  infermiere sotto 
l’invocazione di Maria SS. .ma Addolorata e di S. Camillo de Lellis,  in Brazzarola B., Scritti di Maria Domenica 
Brun Barbantini,  Roma 1991,  p. 197. 
5 Cfr. CEI,  La pastorale della salute nella chiesa italiana, 1989,  n.6. 
6 Cfr. Pontificia Comm.ne per la pastorale degli operatori sanitari  I laici nel mondo della sofferenza e  
    della salute, Roma 1987,  nn. 49-50. 
7 Cfr. Bizzotto M.,   Il grido di Giobbe,  paoline, Milano  1955,  pp.40-80. 
8 Idem  p. 52.     
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3.2 La qualità del rapporto assistenziale 
Maria Domenica nel suo ministero di assistenza si dedica con cuore di Madre ad ogni servizio, 
da quello più umile, igienico ed alimentare, a quello più strettamente infermieristico e 
professionale. Nelle sue regole scrive: “Abbiano care le sorelle le pratiche più umili come lavare 
e cambiare le ammalate ma anche fasciare le piaghe ed altri somiglianti servizi”9. Nel contesto 
culturale odierno ciò può essere chiaramente tradotto con i termini: competenza e professionalità. 

3.3 Gli Aspetti psicologici e spirituali 
La Barbantini considera importante la conoscenza dei meccanismi fondamentali della psiche per 
esprimere un rapporto di maggior comprensione e di migliore partecipazione ai problemi dei 
pazienti. Essa vive questo aspetto dell’assistenza con tutta la ricchezza della propria femminilità 
ed intuizione. Le figlie, testimoni oculari, scrivono che la Madre trascorreva al capezzale delle 
pazienti lunghe ore della notte e del giorno ascoltando, accarezzando, donando conforto. Nella 
Regola da lei manoscritta scrive :“Studino i modi più dolci e le parole più caritatevoli 
nell’assistere le inferme, né per qualunque ragione usino mai parole di rimprovero o alzate di 
voci10. Questo atteggiamento è oggi espresso attraverso il termine empatia; parola moderna che 
rappresenta la chiave  interpretativa della comunicazione  tra operatore e paziente. E tuttavia, la 
madre Barbantini non soltanto educa le figlie ai valori dell’ascolto e del dialogo con 
atteggiamento empatico, ma esige di più, ella scrive nelle Regole: “le sorelle accomodandosi 
all’umore diverso delle inferme e moribonde, si dimostrino sempre penetrate delle loro pene e 
miserie”11; questa è  una pedagogia umana, psicologica e spirituale che va al di là di ogni  
relazione di aiuto. 

3.4 L’attenzione alla cultura della persona  e all’informazione 
Scrive espressamente la madre nelle Regole: “le sorelle che prestano assistenza alle inferme, le 
istruiscano se ignoranti” 12. E’ il dovere dell’informazione,  uno dei compiti più impegnativi nel 
rapporto con il  paziente. 
Oggi si parla molto della verità al paziente e si sottolinea il dovere di coinvolgere il malato nella 
corresponsabilità alle finalità diagnostiche e terapeutiche; l’attuale norma del “consenso 
informato” sembra porsi in questa linea. Tuttavia  questa normativa è, spesso, utilizzata più come  
mezzo di protezione  per l’operatore sanitario da spiacevoli conseguenze, che come strumento  
finalizzato a rendere il paziente più consapevole e perciò più responsabile e collaborante 
L’imperativo della Barbantini alle figlie: “ le istruiscano se ignoranti” collocato nella data storica 
del 1841 è certamente illuminante. 
 

3.5 Apertura e sensibilità alle pene del cuore 

Scrive la madre: “le sorelle confortino le inferme se afflitte”13. E’ la capacità di consolare, un 
dono importantissimo perché nel rispetto della verità al paziente, attenua lo sconforto, impedisce 
la drammatizzazione e la stessa disperazione. Confortare il paziente è uno degli aspetti più 
difficili del compito assistenziale, esso implica un cuore di madre ma anche la conoscenza dei 
meccanismi fondamentali della psiche umana. La Barbantini esige entrambi gli elementi per 
un’assistenza amorevole ed efficace. 
 

                                                 
9 Regole di Maria Domenica in  Scritti di Maria Domenica, op. cit.  p. 214. 
10 Idem  pp. 213-214. 
11 Idem  p. 220. 
12 Idem  p. 214. 
13 Idem    
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4. Servire il malato anche a rischio  della vita 

4.1  La  cura dei malati è una chiamata al martirio 
Il carisma profetico della madre Barbantini  non si esaurisce nella visione globale della persona 
ma esige l’attenzione ai valori dell’ascolto e del dialogo e si completa e perfeziona nella 
dimensione spirituale della medesima. L’assistenza al malato è per la Madre  un dono totale della 
persona; è olocausto, è disponibilità quotidiana al martirio. Scrive nelle Regole: “Serviranno 
nostro Signore Gesù Cristo, nelle persone delle povere inferme, con generosità e purità 
d’intenzione, pronte sempre ad esporre la propria vita per amore di Cristo morto sopra una 
croce per noi”14. E’ questa, una visione così esigente e radicale dell’assistenza ai malati che 
richiede una speciale vocazione. Non dimentichiamo, però,  che vocazione e missione sono 
implicite nella stessa professione dell’operatore sanitario; egli infatti opera accanto a chi soffre e 
ciò esige un’inclinazione particolare ovvero la vocazione;  esige anche una disponibilità 
all’impegno oltre il dovuto, e ciò è missione. Pertanto professionalità e competenza non sono 
alternative alla missione, ma ad essa finalizzate e complementari. 
La Barbantini ha considerato essenziale il servizio al malato fino al dono della vita. Una gloriosa 
testimonianza storica nella sua  vita e in quella delle  figlie conferma questo aspetto.  

4.2  Accanto ai colerosi  
Era l’anno 1855 quando l’epidemia colerica infierì in Toscana mietendo vittime anche a Lucca  e 
nei paesi vicini15. Nelle famiglie c’era il terrore e molti pazienti erano abbandonati per timore del 
contagio. Era necessario organizzare  un Lazzaretto nelle vicinanze di Lucca per accogliere ed 
assistere i contagiati dal morbo. Il luogo scelto dal governo fu Pescia. 

L’arcivescovo di Lucca, Giulio Arrigoni, si recò personalmente dalla madre Barbantini a  
chiedere le sue figlie per l’organizzazione e la cura dei colerosi nel lazzaretto di quella città. Era 
una servizio a rischio della vita e tutte le Sorelle desideravano assumere quel compito. Ognuna di 
esse prostrata a terra  implorava: “Madre mandi me..”. Anche la Barbantini voleva andare ma le 
figlie glielo impedirono nel timore di perdere la madre e la guida della congregazione. Andarono 
gioiose come ad un festa, disposte anche a morire pur di portare sollievo a quei  malati 
veramente emarginati. Organizzarono sapientemente il lazzaretto curando in modo particolare 
l’igiene e donando assistenza sanitaria di alto profilo. In quel luogo desolante di dolore e di 
morte portarono umanità e dolcezza, sorriso e speranza. La città di Pescia fu commossa 
dall’esempio di queste eroine della carità. 

Chi aveva insegnato a quelle umili suore ad operare con sapienza, professionalità ed efficacia in 
un ambiente così difficile ed esigente? Non avevano certo frequentato  corsi  infermieristici: le 
prime scuole professionali in Italia sorgono soltanto nel 1929. Il carisma e l’insegnamento della 
madre Barbantini fu la scuola che aveva reso quelle giovani suore professionalmente capaci, e 
spiritualmente generose fino al dono  della stessa vita .  
Durante l’epidemia colerica del 1855 non fu soltanto il lazzaretto di Pescia, il banco di prova 
della carità della Barbantini e delle figlie, ma anche  la  città di Lucca e dei  paesi  vicini. Una di 
loro, assalita fortemente dal morbo colerico ebbe il premio del martirio della carità. Sr Carlotta 
aveva 26 anni16.  
 

 
  

                                                 
14 Idem,  p. 204. 
15Cfr. Sardi C.,  Lucca e il suo ducato dal 1814 al 1859,   Forni editore,  Bologna 1972,  p. 379.  
16 Primo libro di Vita, manoscritto conservato in AGMI. 
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 5. La spiritualità della  Compassione 

5.1 Il Crocifisso sorgente di Compassione    
Il Crocifisso è la chiave interpretativa del soffrire umano, solo in lui si spiega e si comprende il 
dolore dell’umanità. Il Crocifisso è il mistero d’amore che esprime la più alta compassione. 
L’apostolo, così descrive la compassione del Figlio di Dio: “Cristo Gesù…pur essendo di 
natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte  di croce”(Fil 2,5-8). La 
spiritualità del Crocifisso ha radici profonde nella vicenda storica e spirituale di Maria 
Domenica; essa nasce dalla sua esperienza personale di sofferenza vissuta in  Cristo, e da una 
illuminata coscienza del mistero della Redenzione.  
Nella tragica morte dello sposo ella s’inginocchia davanti al Crocifisso, e a lui aggrappata, 
compie l’offerta di tutta se stessa. Da quel momento il Crocifisso  diventa  l’amore appassionato 
della sua vita, lo Sposo adorato con il quale visse e patì il dolore e l’amore del mondo. 
Ai piedi del Crocifisso Maria Domenica  imparò a vivere la compassione. Ella  invita le figlie a 
chiedere ogni giorno  “lo spirito di compassione”. Scrive nelle Regole: “ ..reciteranno in 
cappella l’offizio della s.ta croce unendosi tutte con la ss.ma Vergine Addolorata a piè della 
croce, per implorare quello spirito di compassione verso le povere inferme  che renda efficaci  le 
azioni tutte che faranno a sollievo, non solo del corpo, ma anche dell’anima delle inferme 
medesime”17.   
Emergono in questo testo alcuni elementi fondamentali, anzitutto il  luogo: ai piedi della croce. 
Le figlie devono implorare il dono della compassione ai piedi della croce dove il figlio di Dio 
vive il momento supremo del dolore e dell’amore  verso l’umanità; gli occhi e il cuore devono 
essere fissi nel volto sfigurato del Crocifisso morente; è quello il contesto adatto per chiedere e 
ricevere lo spirito di compassione. Ma ai piedi del Crocifisso c’è l’Addolorata, colei che, 
accanto al figlio morente, vive la più alta compassione.  

 5.2 L’Addolorata icona di Compassione 
La fondatrice chiede espressamente di  “unirsi  tutte con la Vergine Addolorata ai piedi della 
croce,  per implorare lo spirito di compassione”. L’Addolorata è una mamma che assiste il 
proprio figlio morente; essa è là impietrita da uno strazio infinito, ma dignitosa, silenziosa e 
solenne (Cfr.Gv19,25-27). Il vangelo non descrive nessuna parola di lei, il suo linguaggio è il 
silenzio di chi vive il dolore del figlio morente, ne accoglie i gemiti amari, mentre gli sgherri 
compiono il criminale mandato e la folla esulta per il crudele omicidio. Costei è l’Addolorata. 
Lei non grida il suo dolore, non si agita tra la folla, non implora pietà per il morente. Essa è là 
per vivere la compassione con l’uomo più oltraggiato della terra, col figlio vilipeso e tradito, con 
l’uomo Dio abbandonato da tutti. L’Addolorata è perciò l’icona autentica della compassione18. 
Duplice è l’azione dell’Addolorata: “insieme con lei”, Maria Domenica e le figlie implorano lo 
spirito di compassione; guardando a lei, esse imparano a vivere quella compassione che si 
trasforma in contemplazione del Figlio, nascosto  in  ogni malato e morente. L’importanza della 
compassione nel mondo della cura è fondamentale, la Madre afferma: “è lo spirito di 
compassione che rende efficaci tutte le cure”  rivolte  ai malati.  
Senza la compassione, l’assistenza sanitaria rappresenta una serie di atti tecnici, operativi, 
materiali; è lo spirito di compassione che trasforma quegli atti in gesti di salvezza, comunica 
l’amore, infonde la speranza, annuncia il volto misericordioso del Padre.  
E’ la compassione che riempie il cuore delle Ministre degli Infermi della stessa carità divina, lo 
afferma la Madre nelle regole: “Con cuore modellato su quello di Gesù Cristo e tutto 

                                                 
17 Regole di Maria Domenica, art.3, in Scritti,   p. 223. 
18 Cfr. Lazzari R., Con Maria ai piedi della croce, Camilliane,  Cuneo 1995,  p.41. 
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avvampante della di lui carità, si porteranno all’assistenza delle povere inferme e 
moribonde..”19.  Con un lessico tipico  dell’ottocento  lucchese, ma oltremodo significativo, la 
Madre afferma che il cuore delle figlie deve essere “avvampante” cioè ardente, della carità di 
Cristo.  
La compassione, pertanto, può essere  definita l’anima del carisma della Barbantini e delle figlie;  
essa conduce alle altezze più esigenti della vocazione  di quanti si dedicano  alla cura dei malati  
e sofferenti”20.  

6. L’originalità “camilliana” in Maria Domenica e nel suo istituto 

L’identità camilliana in  Maria Domenica e nel suo istituto  è originale.  La fondatrice non ha 
copiato nulla dalle Regole dei Camilliani,  e non ha mutuato metodi e  tradizioni dall’ordine di S. 
Camillo. La camillianità del suo carisma sta proprio nella sua originalità: nato dal suo cuore e 
dalla sua storia, unico ed irripetibile come ogni dono dello Spirito, e tuttavia  camilliano nella 
sua essenzialità, intensità ed espressione. E’ quanto scoprirono nel giorno del loro primo 
incontro, la madre Barbantini e il padre Antonio Scalabrini, primo religioso camilliano 
incontrato da Maria Domenica, mentre lei progettava la nascita del suo istituto. In Maria 
Domenica era generato un carisma, che la Provvidenza divina collocava nella tradizione 
camilliana della storia,  generando nella chiesa, un  istituto femminile di Ministre degli infermi 
di S. Camillo.  
Camillo de Lellis e Maria Domenica sono figure assai diverse per cultura, per carattere e per 
l’epoca in cui vissero, e tuttavia profondamente simili in due aspetti fondamentali: la passione 
per Cristo crocifisso e la passione per l’umanità sofferente. 

 Nel cuore di Camillo e di Maria Domenica, è vibrante la “compassione divina” per i malati e i 
morenti; ed è appunto la compassione che indica a entrambi la qualità del servizio. Essi curano il 
malato nell’ottica delle sue dimensioni: corpo, cuore spirito; e lo servono con cuore appassionato 
anche a rischio della vita. E’ questa la fondamentale affinità dei due fondatori. 
Nel suo magistero, la  Madre  chiama S. Camillo con vari appellativi: “Nostro Gran 
Patriarca21”,  “Patrono e Protettore”22, “Nostro santo padre Camillo” 23.  Camillo è infatti, 
colui che  protegge le figlie di Maria Domenica, che  ha cura di tutte le sorelle dell’istituto e le  
aiuta nelle difficoltà.  Nella lettera testamento,  la fondatrice per  due  volte, affida  le figlie alla 
protezione di Camillo, e lo supplica  di  guidare i loro  passi24.  Una sola volta Maria Domenica 
chiama san Camillo “Fondatore” 25.  La Madre è ben consapevole di essere la fondatrice del suo 
istituto, ella chiama san Camillo con il titolo di Fondatore, quando vuole sottolineare  l’identità  
camilliana  della sua opera. Infatti, in occasione dell’epidemia colerica del 1855 la fondatrice e le 
figlie indossarono per la prima volta la croce rossa camilliana a lungo desiderata; facendo 
riferimento a quella circostanza, la fondatrice chiama Camillo “nostro fondatore” per indicare 
nel segno della croce rossa, il simbolo camilliano della carità delle Ministre degli infermi di San 
Camillo.  
L’obiettivo della madre Barbantini era quello di aggregare anche  giuridicamente il suo istituto 
all’Ordine camilliano. Ciò nasce dalla consapevolezza della comune identità carismatica; tale 
consapevolezza è presente anche  nelle figlie che insieme con lei, pregano e  lottano per ottenere 
la sospirata aggregazione  giuridica all’Ordine di S. Camillo.  
Il veto della curia lucchese alla più vincolante aggregazione dei due istituti, non contribuì, però,  
a diminuire lo spirito camilliano della Congregazione di Maria Domenica, anzi, nell’incalzare di 
                                                 
19 Regole di Maria Domenica,  art.1,  Scritti,   p. 213. 
20 Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelica Testificatio, Roma 1971,  n.17.  
21 Scritti, pp. 76; 146; 180. 
22 Lettera di Maria Domenica  a Rosalia Orsini, in Scritti,  p. 76. 
23 Lettera di Maria Domenica alle figlie, senza data, in Scritti,  p. 178 . 
24 Cfr. Lettera Testamento della fondatrice, in Scritti,   p. 185 . 
25 Cfr. Lettera di Maria Domenica al padre Pio,  Ricerche e Studi, op. cit., p. 361. 
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quella vicenda, seminata di ostacoli, si è approfondito, nell’istituto della madre Barbantini,  lo 
spirito di San Camillo, e si è consolidata una più forte identità camilliana.  In seguito, vivente 
ancora la fondatrice, la Sede Apostolica formulò lei stessa il decreto di aggregazione spirituale 
dell’Istituto di Maria Domenica  all’Ordine di san Camillo. Tale decreto dichiara la comunione 
dei due istituti in rapporto: al comune carisma,  alla comune missione,  e alla condivisione del 
patrimonio spirituale dei due istituti. Tale ricchezza, carismatica e spirituale, è indubbiamente 
quel valore più grande, quella eredità e impegno, che le Ministre degli infermi portano avanti, 
nella storia, con sapienza e fedeltà.    
 

Conclusioni   

1. Dopo la morte  del marito e del figlio, Maria Domenica  seppe elevarsi ad una sponsalità 
mistica in Cristo e ad una maternità spirituale ed universale per i fratelli sofferenti. D’ora 
in poi, lei  sarà la sorella, l’amica, il conforto dei malati poveri  e abbandonati  della sua 
città.   E’ questa, una intuizione profetica  che  spinge la Barbantini e le figlie  là dove il 
bisogno è nascosto, ma  reale ed urgente. 

2. La  qualità dell’assistenza ai malati in  Maria Domenica anticipa i tempi: lei educa le 
figlie alla cura olistica della persona: corpo, cuore,  psiche, spirito, ed esige che “si 
dimostrino sempre penetrate delle pene e miserie altrui”. E’, questa,  una pedagogia 
umana, psicologica, pastorale e spirituale che va al di là di qualunque relazione di aiuto. 

3. Il ministero della Barbantini e delle figlie non si ferma qui. E’ necessario andare oltre: 
“Servire il malato anche a rischio della vita”.  Maria Domenica è convinta che la cura 
dei malati,   è in se stessa una chiamata al martirio, ossia al dono totale di sé.   
L’assistenza ai colerosi nel Lazzaretto di Pescia  è  un esempio concreto di questa realtà.  

4. Per essere all’altezza di un ministero  così esigente, è necessario coltivare la spiritualità 
della compassione. La sorgente di questa  spiritualità è il Crocifisso, ed è ai piedi della 
croce  che Maria Domenica imparò a vivere la compassione. Ma accanto al Figlio 
crocifisso c’è sua Madre, l’Addolorata!  La fondatrice invita le figlie a contemplare la 
Vergine Addolorata, per apprendere da lei quello spirito di compassione che si trasforma 
in contemplazione del Figlio, presente  in ogni malato e morente.  L’importanza dello 
spirito di  compassione, nel mondo della cura, è fondamentale, la Madre afferma: “è lo 
spirito di compassione che rende efficaci tutte le cure”  rivolte  ai malati.  

5. La presente relazione dedica un paragrafo dedicato all’originalità camilliana in Maria 
Domenica e nel suo istituto. Nel cuore di Camillo e di Maria Domenica, è vibrante la 
“passione divina” per i malati e i morenti; ed è appunto questa passione che indica a 
entrambi la qualità del servizio. Essi curano il malato nell’ottica delle sue dimensioni, e 
lo servono con cuore appassionato anche a rischio della vita. E’ questa la fondamentale 
affinità dei due fondatori.  

6. La Madre Maria Domenica è ben consapevole di essere la fondatrice del suo istituto, ella, 
però chiama san Camillo nostro Padre e Protettore. E quando vuole sottolineare  
l’identità  camilliana  della sua opera, chiama Camillo  con il  titolo di Fondatore. Un 
esempio concreto è il seguente: in occasione dell’epidemia colerica del 1855, la 
fondatrice e le figlie, curarono i malati e i morenti, indossando, per la prima volta, la 
croce rossa camilliana a lungo desiderata; facendo riferimento a quella circostanza, la 
fondatrice  chiama Camillo “nostro fondatore” per indicare nel segno della croce rossa, il 
simbolo camilliano della carità delle Ministre degli infermi. Amen   


