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UN MEDESIMO CARISMA IN PIÙ VOLTI 

Incontro dei Superiori Generali dei Ministri degli Infermi - Ministre degli 
Infermi - Figlie di San Camillo - Ancelle dell’Incarnazione  - Cristo Speranza 

e dei loro rispettivi Consigli Grottaferrata, 25 novembre 2017 
 

LE FIGLIE DI SAN CAMILLO  

 

È molto bello poter analizzare, studiare, contemplare il carisma camilliano, questo tesoro 

poliedrico, che si incarna e prende svariate forme di espressione nei diversi Istituti da esso 

accomunati.  

Siamo infatti una grande famiglia che attinge alla fonte del carisma e della spiritualità 

camilliana, ma che lo vive e lo trasmette in un modo “personalizzato”. 

 

Prima di entrare nel merito dell’argomento vorrei fare una breve introduzione storica:  

La Congregazione delle Figlie di San Camillo è stata fondata dai Beati Luigi Tezza 1 , 

camilliano, e la giovane romana Giuditta Vannini2 (che poi prenderà il nome di Giuseppina), il 2 

febbraio 1892. L’idea iniziale della fondazione viene dal Padre Tezza, il quale durante il suo 

soggiorno in Francia avverte la necessità di avere delle “donne” consacrate al servizio degli 

ammalati. In un primo momento egli si rivolge all’Istituto già esistente, che è appunto delle nostre 

sorelle Ministre degli Infermi, ma riceve una risposta negativa, essendo esse di Diritto Diocesano e 

non avendo il permesso dell’Ordinario per andare oltre il territorio della Diocesi di Lucca.  

Il Tezza non si arrende e inizia a riunire alcune giovani desiderose di servire il Signore. Ma 

nel frattempo viene nominato primo Consultore, Procuratore e Vicario generale dell’Ordine, con il 

conseguente obbligo di risiedere a Roma. L’idea del ramo femminile non lo abbandona e decide 

                                                           
1 Luigi Tezza è nato a Conegliano, il 01 novembre 1841, ed è stato battezzato cinque giorni dopo, nella Chiesa dei santi 
Martino e Rosa di questa città. All’età di 15 anni è entrato come postulante tra i Ministri degli Infermi (Camilliani) 
diventando sacerdote nel 1864 a soli 23 anni. Il Tezza ha svolto il suo apostolato in Italia ed è stato missionario in 
Francia e a Lima nel Perù, dove è morto il 26 settembre del 1923. Nel 1999, due anni prima della sua beatificazione, la 
sua salma è stata riportata in Italia presso la Casa Generalizia delle Figlie di San Camillo a Grottaferrata.  
 
2 Giuseppina Vannini, è nata a Roma, il 07 luglio 1859. Alla tenera età di 7 anni, orfana di entrambe i genitori, è stata 
affidata all’Orfanatrofio Torlonia a Roma, guidato dalle Figlie della Carità. Il contatto con le suore ha aiutato a maturare 
nella giovane Giuditta (questo era il suo nome di battesimo) la vocazione religiosa che l’ha portata a chiedere di 
diventare una di loro. Dopo un periodo di esperienza è stata dimessa dall’Istituto, ma un provvidenziale incontro con il 
P. Tezza l’aiuterà a conoscere la Volontà di Dio per la fondazione di una nuova Congregazione religiosa: le Figlie di 
San Camillo. Giuseppina Vannini è morta a Roma, l’11 febbraio 1911. È stata sepolta prima al cimitero Verano di 
Roma, nel 1932 la sua salma è stata traslata nella cappella della comunità di Torpignattara e nel 1976 presso la cappella 
della nuova casa generalizia a Grottaferrata.  
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pertanto di sottoporre tale idea alla Consulta Generale, dalla quale, il 12 febbraio 18913, riceve la 

facoltà di avviare nella Provincia Francese una comunità di suore che assumessero il ministero 

proprio dell’Ordine camilliano. Il Tezza intensifica la preghiera e rimane in attesa dell’ora di Dio, 

che arrivò alla fine di quello stesso anno 1891, attraverso il provvidenziale incontro con Giuditta 

Vannini, una “giovane” di 33 anni, che dopo alcuni anni di ricerca e di prova presso le Figlie della 

Carità di San Vincenzo di Paoli, era stata dimessa definitivamente ed era in ricerca della Volontà di 

Dio nei suoi confronti. L’incontro è stato veramente provvidenziale e l’intesa immediata. Era il 17 

dicembre 1891. 

Il 15 di gennaio 1892 si costituiva la prima comunità in Via Merulana, 141; e il seguente 2 

febbraio, nel cubiculum dove morì San Camillo, nasceva ufficialmente l’Istituto delle “Figlie di San 

Camillo”, con la consegna dello scapolare con la croce rossa e l’atto di affiliazione della Vannini 

all’Ordine dei Ministri degli Infermi, da parte dell’allora superiore generale P. Giovanni Mattis. 

L’affiliazione comportava la partecipazione dei privilegi, indulti, grazie ed indulgenze già concesse 

all’Ordine Camilliano.  

Dopo una serie di difficoltà, l’Istituto riceve l’approvazione Diocesana nel 1909, il decreto di 

lode nel 1922 e l’approvazione Pontificia definitiva nel 1931.  

 

Le nostre Costituzioni, al primo articolo, recitano:  

“In trasmissione diretta da san Camillo de Lellis, tramite i Beati Fondatori, la 
Congregazione ha ricevuto dallo Spirito Santo il dono di testimoniare l'amore sempre 
presente di Cristo verso gli infermi, nel ministero spirituale e corporale esercitato anche con 
rischio della vita”. 
 

 E all’articolo 11b: 

“Nata dal tronco fecondo e benedetto dell'Ordine Camilliano, la nostra famiglia religiosa, a 
imitazione e nella volontà dei Fondatori, si riconosce costituzionalmente unificata nel 
carisma con i Ministri degli Infermi”. 

Questi due articoli mettono bene in evidenza lo stretto legame carismatico tra l’Istituto delle 

Figlie di San Camillo e l’Ordine dei Ministri degli Infermi.  

 

 

 

 

                                                           
3 Autorizzazione data al Beato Luigi Tezza dalla Consulta generale dell’Ordine, Roma 12 febbraio 1891: orig., in 
AFSC 1C1a. 
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Un Carisma specifico ricevuto tramite il Padre Luigi Tezza  

Padre Tezza, quale autentico figlio di San Camillo, trasmette alla giovane Giuditta tutta la ricchezza 

del carisma di Camillo, arricchito dalla propria esperienza, e insieme, donano vita ad una famiglia 

religiosa femminile nella quale bene può incarnarsi l’intuizione “materna” di Camillo: «Perche 

desideriamo con la gratia di Dio servir a tutti gli infermi con quell’affetto che suol una amorevol 

Madre nell’assistere il suo unico figliolo infermo»4. 

Nel solco spirituale e nella tradizione di San Camillo, le Figlie di San Camillo vogliono rendere 

presente la carità di Cristo verso gli infermi attraverso il cuore di una madre premurosa e allo stesso 

modo esse rappresentano quella madre Chiesa che accoglie e circonda di attenzione gli afflitti e i 

deboli, che cerca con ogni premura di sollevare gli indigenti, servendo in loro lo stesso Cristo. In tal 

modo contribuiscono “al bene e alla promozione di tutta la famiglia umana le cui gioie e speranze, 

tristezze e angosce trovano eco nel loro cuore”5.  

Il fondamento evangelico del carisma (noto a tutti) si trova al capitolo 25 del vangelo di Matteo: 

“Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36), ed è precisato nella Formula vitae6 scritta da S. 

Camillo stesso, che le Figlie di San Camillo riportano, ancor oggi, fedelmente ed in modo integrale 

nelle loro Costituzioni, come un prezioso tesoro che conserva intatto nel tempo la ricchezza dei suoi 

contenuti, perché è un’applicazione viva ed autentica di quanto proclama il Vangelo, dove Cristo, 

Servo di Dio, si identifica tanto con chi soffre, quanto con chi soccorre il bisognoso. 

 

La spiritualità delle Figlie di San Camillo 

                                                           
4 Cf. Regole della Compagnia, XXVII, S.C, 67. 
5 Costituzioni delle Figlie di San Camillo, art. 15. 
6 M. VANTI, Scritti di San Camillo de Lellis, Ed. Pio Samaritano, Roma 1965, p. 98: “Se qualcuno ispirato dal Signore 
Iddio vorrà esercitare l’opre di misericordia, corporali et spirituali, secondo il Nostro Instituto, sappia che ha da esser 
morto a tutte le cose del mondo, cioè a Parenti, Amici, robbe, et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Crocifisso sotto 
il soavissimo giogo della perpetua Povertà, Castità, Obedienza, et servigio delli Poveri Infermi, ancorchè fussero 
appestati, ne i bisogni corporali, et spirituali, di giorno, et di Notte, secondo gli verrà commandato, il chè farà per vero 
amor di Dio, et per far penitenza de suoi peccati; ricordandosi della Verità Christo Giesù, che dice, quod uni ex minimis 
meis fecistis, mihi fecistis; dicendo altrove: Infirmus eram, et visitastis me, venite benedicti mecum, et possidete Regnum 
vobis paratum ante costitutionem mundi. Perciòchè dice il Signore eadem mensura, qua mensi fueritis eadem mentietur, 
et vobis. Attenda dunque al senso di si perfetta verità, consideri quest’ottimo mezzo per acquistare la pretiosa margarita 
della Carità, della quale dice il S. Evangelo, quam, qui invenit homo, vendit omnia bona sua, et emit eam. Imperochè 
ella è quella, che ci tasforma in Dio, et ci purga d’ogni macula di piccato, perché: Charitas operit multitudinem 
peccatorum. Ogn’uno dunque che vorrà entrare nella Nostra Religione; Pensi che ha da esser a se stesso morto, se tiene 
tanto capital di gratia dal Spirito Santo, che non si curi né di morte, né di vita, né di infermità, o sanità; ma tutto come 
morto al mondo si dia tutto al compiacimento della volontà di Dio, sotto la perfetta obedienza de suoi superiori, 
abbandonando totalmente la propria voluntà, et habbia per gran guadagno morire per il Crocifisso Christo Giesù 
Signore Nostro, il quale dice: Maiorem charitatem nemo habet, quam animam suam ponat quis pro amicis suis…si 
prepari al molto patire per gloria di Dio, et salute della propria anima, et delle anime del prossimo”. 
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Nell’articolo 16 delle nostre Costituzioni è detto chiaramente che nella “presenza di Cristo nei 

malati e in noi, che prestiamo servizio in suo nome, troviamo la fonte della nostra spiritualità7.” e i 

passi evangelici al riguardo sono diversi: “Tutto quello che avete fatto ad uno di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40); “Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato 

da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato…” (Mt 25, 34-36); “Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). 

Da questo spirito di fede scaturisce un servizio delicato, amorevole, misericordioso fino a 

raggiungere una “devozione” verso i malati, visti come segno e sacramento della presenza di Cristo. 

L’attività caritativa delle religiose assume così, una dimensione di culto reso a Dio.  

Nella spiritualità delle Figlie di San Camillo vi è un’accentuata dimensione cristocentrica, che le fa 

vivere e operare in continuo rapporto con Cristo: tanto adorato e pregato nell’Eucaristia, come 

contemplato e servito nel malato. Nel colloquio intimo con Gesù Eucaristia ravvivano la fede nella 

sua presenza, riconoscendolo sotto le specie del pane e del vino e nella persona del malato;  

apprendono l’umiltà e la mitezza; e in Lui trovano rifugio, forza e consolazione 8 , secondo 

l’esortazione del Fondatore: “Visitate quando potete Gesù Sacramentato e raccontategli tutte le 

vostre pene e difficoltà, attingendo alla fonte del Cuore divino quello spirito di santa carità che vi 

renda zelanti, tenere, premurose e veri angeli al letto dei malati e presso i poveri”9.   

Il malato è il Cristo della passione, dolente e con le piaghe aperte: fissandolo in quelle condizioni 

nasce la struggente compassione per ogni sofferente e la volontà di una dedizione incondizionata, 

sigillata con un quarto voto di assistenza agli infermi anche con il rischio della vita10. 

Il Crocifisso occupa il posto centrale nella spiritualità delle Figlie di San Camillo, che vogliono 

“vivere tutta la loro vita solamente per Gesù Crocifisso”11  sofferente sulla croce e negli infermi, 

come fratello universale.  

Ed è proprio nel contemplare Gesù sulla croce che la Figlia di San Camillo incontra colei che per 

San Camillo è stata modello di servizio: Maria Immacolata. Già nel mistero della visitazione, 

recandosi con sollecitudine presso la cugina Elisabetta, Maria è maestra di dedizione al prossimo. 

Da lei la Figlia di San Camillo impara la premura e il sacrificio per gli altri, verso i quali ha il 
                                                           
7 Costituzioni delle Figlie di San Camillo, art. 16. 
8 Ibid., art. 99. 
9 B. BRAZZAROLA (a cura di), Scritti del Padre Luigi Tezza M.I., Fondatore della Congregazione delle Figlie di San 
Camillo, Casa generalizia, Grottaferrata (Roma), 1988, p. 38. 
10 Cf. Costituzioni delle Figlie di San Camillo…, art. 66. 
11 G. SOMMARUGA, Scritti di San Camillo, Camilliane, Torino 1991, p. 32. 
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dovere di portare il generoso aiuto e il consolante saluto di salvezza, cioè, portare Gesù. Allo stesso 

modo chiunque vuol far proprio e seguire il carisma di San Camillo non può fare a meno di 

contemplare e imparare da Maria, ai piedi della croce, il modo di accostarsi a chi soffre e, in 

particolare, ai moribondi.  

A queste parole fa eco il Fondatore quando dice: “Bisogna, come Maria Santissima, stare ai piedi 

della Croce, cioè tenersi fortemente e generosamente in piedi senza lasciarsi andare a troppo umane 

e terrene sensibilità e adorando con piena fiducia e caldo amore le disposizioni sempre 

infinitamente sagge, infinitamente sante e amorose di Dio… ”12. 

Sull’esempio di Gesù, buon Samaritano, la Figlia di San Camillo si china sull’ammalato per 

sollevarlo dalla sua situazione di sofferenza, se ne prende cura con amore, è al suo servizio, lo 

solleva spiritualmente, lo accompagna sulla via del recupero, lo restituisce al lavoro, alla famiglia e 

se fosse giunta la sua ora, gli sta vicino con materna premura, verso l’incontro con Dio, là dove la 

croce di tutte le sofferenze umane e della morte trascende nella Risurrezione.  

Tra le devozioni più vive lasciate dai Fondatori, e che formano il carattere proprio della spiritualità 

delle Figlie di San Camillo, oltre quelle già ricordate dell’Eucaristia, del Crocifisso, del Cuore di 

Gesù e di Maria Immacolata, vi sono quelle di San Giuseppe, patrono dei moribondi, della Divina 

Provvidenza, di San Michele Arcangelo, degli Angeli Custodi e delle Anime del Purgatorio.  

 

Lo stile proprio delle Figlie di San Camillo 

La nota caratteristica che delinea lo stile della Figlia di San Camillo è racchiuso nella parola chiave 

lasciata dai due Fondatori: bene omnia fecit. In Mc 7,37 le folle piene di stupore dicevano di Gesù: 

“Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!”. I Vangeli sono pieni di episodi di 

miracoli e guarigioni operati dal Signore, impregnati di questo stile divino pieno di armonia e 

perfezione in tutto ciò che compie, avendo sempre di mira la gloria del Padre suo e la nostra 

salvezza. La Fondatrice scrive:  

“La divisa propria della nostra piccola e carissima Congregazione sia il Bene omnia fecit13. 

Ossia, cercare di fare ogni piccola cosa con perfezione e amore. Tenendo “di mira  sempre e 

in tutto di piacere più al Signore”14.  

                                                           
12 B. BRAZZAROLA (a cura di), Scritti del Padre Luigi Tezza…,  p. 67. 
13 B. BRAZZAROLA (a cura di), Scritti della Madre Giuseppina Vannini, Fondatrice della Congregazione delle Figlie 
di San Camillo, Casa generalizia, Grottaferrata (Roma), 1985, p. 137. 
14 Ibid.,  p. 74. 
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Fin dal primo incontro che il Padre Tezza ha avuto con la Madre Vannini, le diceva: “Dobbiamo dar 

vita a una Congregazione come non ve ne sono”. La Fondatrice ripeteva spesso alle figlie queste 

espressioni, che commentava così: “Noi dobbiamo formare delle religiose tutte semplicità e amor di 

Dio perfetto, nella pura osservanza dei nostri doveri. Il carattere del nostro Istituto è delineato 

completamente da questa espressione: Bene omnia fecit. Non cose straordinarie, non miracoli. 

Facciamo bene quello che dobbiamo fare”15.  

Il Fondatore affermava che la santità non consiste nel fare grandi cose, ma “nel fare il bene, e 

questo bene ben fatto, nella condizione, nello stato in cui ci ha posti Iddio. Nulla di più, nulla al di 

fuori di ciò”16.  

Nel fondare una Congregazione “come non ve ne sono”, i Fondatori non intendevano creare 

qualcosa di più perfetto o di più grande delle altre comunità religiose, ma volevano semplicemente 

che la nuova Istituzione si mantenesse in uno stato di umiltà, di nascondimento, compiendo il bene 

e la sua missione senza far rumore. Ripeteva il Tezza: “Per amor di Dio, tenetevi sempre più 

piccole, basse e nascoste, non le parole ma il profumo delle vostre virtù vi faccia conoscere, 

apprezzare e amare…”17. 

La carità fraterna era un altro punto chiave nel quale la Congregazione di Padre Tezza e di Madre 

Vannini doveva distinguersi.  Se come “spose di Gesù” tutte le religiose hanno in comune  

l’impegno dei tre voti di povertà, castità ed obbedienza, “come vere Figlie di San Camillo – 

scriveva il Padre Tezza – dovete, di più, primeggiare nella carità, tra di voi altre prima di tutto e poi 

verso gli altri, massime verso i poveri infermi, disposte per la carità a fare sempre qualunque più 

doloroso sacrificio…” 18 

La fecondità del ministero scaturisce dall’amicizia personale con Dio e - come raccomandava il 

Fondatore - dalla pratica della più intima e perfetta carità fraterna. Alcuni pensieri dei Fondatori 

mostrano il modo con cui intendono formare le religiose. Essi vogliono le Figlie di San Camillo 

donne forti con loro stesse ma dolci e piene di premure per le sorelle della comunità e per il 

prossimo, in particolare per i malati. Il Padre Tezza scrive ad una sua figlia: “Ti raccomando assai 

assai, come lo raccomando alla altre, di applicarvi col più grande impegno alla pratica della carità 

fraterna. Badate che se questa indebolisce fra di voi altre, ne resterà ancora meno per i poveri 

                                                           
15 Positio, “Summarium”, p. 120. 
16 B. BRAZZAROLA, Scritti del Padre Luigi Tezza…p. 273. 
17 Ibid., p. 82. 
18 Ibid., p. 75. 



7 
 

ammalati e, quel che è peggio, Iddio si ritirerà da voi e rovinerete l’opera sua, rovinando le anime 

vostre”19.  

Un’altra qualità che non può mancare ad una Figlia di San Camillo, è quella di saper nascondere le 

pene personali per continuare a donare serenità e gioia agli altri, che ella esprime in vari modi: 

vegliando, curando, sollevando con lo sguardo e col cuore il dolore di coloro che assiste. Il Padre 

Tezza raccomandava molto che la gioia doveva scaturire dalla generosità e dalla confidenza in Dio. 

Scriveva: “Siatemi buone, rassegnate amorosamente alla santa volontà del Signore e sempre allegre 

nel suo servizio: servite Domino in laetitia, che è questo che costituisce il Paradiso in terra per le 

anime religiose”20. 

La gioia è un frutto dello Spirito Santo e segno tangibile della presenza di Dio nell’anima, 

nonostante le pene e le difficoltà: “Sia allegra e generosa e non si lasci mai abbattere da alcuna 

difficoltà”21 e “Se potessimo un giorno arrivare a poter dire con tutta verità: sovrabbondo di gioia 

nelle mie tribolazioni!”22 perché “con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”23.  

 

Contemplative in azione 

La recente lettera della Congregazione dei Religiosi, Annunciate, al numero 17 porta questo 

titoletto: Contemplativi in azione. “Il missionario deve essere un contemplativo in azione… se non 

è contemplativo, non può annunziare il Cristo in modo credibile. Egli è testimone dell’esperienza di 

Dio e deve poter dire come gli apostoli: Ciò che noi abbiamo contemplato, ossia il Verbo della 

vita…noi lo annunziamo a voi (1 Gv 1,1)”24. 

Già in San Camillo questa dimensione era presente in modo chiaro. Così scrive lo storico Mario 

Vanti: “Egli stava davanti ai poverelli come alla presenza del Signore, a capo scoperto; non di rado 

baciava loro, in ginocchio, i piedi, le mani; domandava ad essi umilmente perdono delle sue colpe 

come al Divin Crocifisso”25. Se la corsia era considerata da Camillo una chiesa, ogni letto poteva e 

doveva essere un altare e ogni malato un’ostia da consacrare e adorare. 

L’Istituto delle Figlie di San Camillo è eminentemente di vita attiva, apostolica e pastorale, in un 

settore ben determinato, quello appunto del mondo della salute e della malattia. Tuttavia la sua forte 
                                                           
19 Ibid., p. 45. 
20 Ibid., p. 136. 
21 B. BRAZZAROLA (a cura di), Scritti della Madre Giuseppina Vannini …, p. 31. 
22 Ibid., p. 140. 
23 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013), LEV, Citta del Vaticano 2013, n. 1. 
24 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI RELIGIOSI E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Annunciate, LEV, 
2016, n. 17. 
25 M. VANTI, San Camillo de Lellis…, p. 193. 
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spiritualità centrata sul Cristo Crocifisso, costituisce un importante richiamo alla dimensione 

contemplativa. Entrambi i Fondatori hanno voluto inculcare nelle religiose la necessità di vivere 

costantemente alla presenza di Dio: “Essere unite con Dio per mezzo del silenzio e dell’accettazione 

amorosa di tutto ciò che ci si presenta nel corso del giorno tanto spiacevole che piacevole”26.  

 

Il carisma oggi 

Oggi l’Istituto è presente in 20 paesi: Europa: Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, 

Ungheria e Georgia; Asia: Filippine, India e Sri Lanka; Africa: Benin, Burkina Faso, Costa 

D’Avorio e Togo; America Latina: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e conta con 

circa 800 religiose.  

I principali campi di attività sono: ospedali, ambulatori, dispensari, case per anziani, strutture per 

bambini con handicap fisici e mentali, lebbrosari, assistenza a domicilio.  

E come recitano le Costituzioni: “L’Istituto tuttavia, in particolari circostanze di luogo e di tempo, e 

in risposta alle necessità della Chiesa e del prossimo, è aperto ad altre opere, specialmente in favore 

dei bisognosi”27, come avviene generalmente nei paesi di missione.  

Il carisma di servizio agli ammalati se da una parte è sempre vivo ed attuale, dall’altra è 

continuamente interpellato da nuove sfide alle quali la Congregazione, attenta ai bisogni 

dell’umanità sofferente e aperta all’azione dello Spirito, cerca di rispondere con rinnovato impegno 

e generosità, offrendo il proprio contributo all’evangelizzazione per mezzo della carità 

misericordiosa e gioiosa, unendo fedeltà al carisma e competenza tecnica, rigore scientifico e amore 

di madre, testimoniando con la vita che Cristo è presente nel fratello che soffre.  

                                                           
26 B. BRAZZAROLA (a cura di), Scritti della Madre Giuseppina Vannini…, p. 109.  
27 Costituzioni delle Figlie di San Camillo…, art. 13. 


