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Fedeltà creativa al carisma camilliano1 

Angelo Brusco 

Capriate, 28.02.2018 

 

   

  Nello svolgere il tema  che mi è stato proposto ho scelto un genere letterario che renda più 

viva la partecipazione degli ascoltatori e, di conseguenza, meno pesante l’ascolto. Affidandomi 

all’immaginazione, mi è venuto spontaneo pensare all’incontro di un piccolo gruppo di religiosi e di 

due laici legati all’Ordine camilliano, senza affidare ad essi particolari caratteristiche personali. 

Attraverso i loro interventi, ho cercato di dare espressione alle tante voci che circolano nei riguardi 

del tema propostomi. 

 L’animatore del gruppo, P. Girolamo, introdusse rapidamente l’incontro, indicando il tema 

che sarebbe stato messo a discussione:  “Fedeltà creativa al carisma camilliano”. Richiamandosi alla 

metodologia degli insegnanti scolastici, egli si è attardato un momento all’explicatio terminorum, 

alla spiegazione dei termini.  

 A livello lessicale, egli disse, il primo documento ufficiale che ha usato l’espressione fedeltà 

creativa, riferendola al carisma, è stata l’Esortazione Apostolica Vita Consecrata di Giovanni Paolo 

II (n. 37). Fedeltà creativa traduce in forma nuova la  parola “aggiornamento”, che risale a metà del 

secolo scorso. Fu, infatti, coniata il 27 giugno 1949, durante la sessione preparatoria del Congresso 

internazionale degli Stati di Perfezione celebrato a Roma nel dicembre 1950. Giovanni XXIII e il 

Concilio Vaticano II la fecero propria. “Fedeltà creativa” indica, quindi, la dinamicità del carisma, 

chiamato ad esprimersi secondo sempre nuove modalità, richieste dai cambiamenti socio-culturali, 

etici e religiosi, e fa pensare allo Spirito: in movimento, dinamico, sempre nuovo. Non si tratta solo 

di una ripresa della forma primitiva del carisma, ma anche di una sua proiezione nel presente, con 

uno sguardo al futuro, di una continuità del carisma nella discontinuità delle situazioni storiche.  

 Dopo una breve pausa aggiunse: “Come tutti gli altri Ordine e Congregazioni, anche il 

nostro è chiamato, per dirla con un sociologo, a tenere riunite radici e ali, cioè a coniugare 

armoniosamente tradizione e novità. Secondo questo autore, le radici simbolizzano la tradizione, 

mentre le ali parlano di innovazione, di progettualità. Le radici senza le ali portano al 

                                                           
1 Le riflessioni elaborate in questo intervento si riferiscono quasi esclusivamente alla Provincia Nord Italiana, in 
particolare alla ex-Provincia Lombardo-Veneta. 
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conservatorismo e al mantenimento dello status quo, le ali senza le radici conducono all’utopia, cioè 

in nessun luogo”2 . 

 “Per quanto riguarda il termine carisma, egli disse guardando il piccolo gruppo, credo che 

non occorrano particolari spiegazioni”. Veramente, intervenne Beatrice, una giovane donna della 

Famiglia camilliana laica, a me farebbe piacere rivedere il significato di questo termine, perché nei 

nostri incontri non c’è sempre uniformità di vedute su questa parola”.  

 P. Girolamo fece cenno a p. Elpidio il quale non esitò ad intervenire, scandendo le parole. “I 

teologi, egli disse, sono concordi nel ritenere il carisma come “una presenza e manifestazione 

gratuita, libera e vittoriosa dello Spirito Santo, considerato come principio vivente d'unità e insieme 

di pluralità, nell'esistenza concreta e storica della persona singola e della comunità, in vista della 

costruzione della chiesa, intesa come comunione spirituale dei fedeli nella loro diversità 

comunionale"3. Dopo questo enunciato preciso ma un po’ complesso, egli continuò: “Tra i carismi 

con i quali lo Spirito Santo anima e guida la Chiesa, occupa un posto speciale la vita consacrata. 

Essa è un dono del Signore, finalizzato ad accendere e sostenere nella comunità ecclesiale il fervore 

della carità e la tensione verso la santità. Il riconoscimento esplicito della vita religiosa come 

carisma avviene solo dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. L'applicazione alla vita religiosa del 

termine carisma, però, si verifica in maniera esplicita solo nella letteratura post-conciliare. E' Paolo 

VI a parlarne, per primo, nel l9714. 

 Il carisma della vita consacrata si esprime attraverso modalità concrete molto diversificate. 

Numerose, infatti, sono le maniere d'incarnare il carisma comune dei consigli evangelici. Tale 

varietà carismatica consente di manifestare in maniera più completa la ricchezza della persona e 

dell'azione di Gesù Cristo e di cooperare più efficacemente alla missione della Chiesa. E' questa la 

finalità cui tende la varietà degli Istituti religiosi. I loro Fondatori sono, quindi, portatori di un 

particolare dono o carisma che poi trasmettono alle loro congregazioni. Un dono descritto dal 

documento Mutuae Relationes, come "un'esperienza dello Spirito, trasmessa ai propri discepoli per 

essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo 

di Cristo in perenne crescita" (n.11). Il carisma del Fondatore è un dono: "personale in quanto 

trasforma la persona del Fondatore, preparandolo ad una particolare vocazione e missione nella 

chiesa; collettivo-comunitario per il fatto che coinvolge più persone a realizzare storicamente il 

                                                           
2 Cfr. S. Zamagni, La situazione socio-culturale e sanitaria attuale e le sfide per la chiesa, in AA.VV., “La Chiesa 
italiana nel mondo della salute. Identità e nuovi percorsi”. Atti del Convegno nazionale organizzato dall’Ufficio 
nazionale per la Pastorale della sanità (Fiuggi, 10-12 maggio 2001), p. 27. 
3 Cfr. cfr.: Romano A., Carisma, in: “Dizionario enciclopedico di spiritualità”, Borla, Roma, vol. I, 1975, pp. 422-430; 
Ciardi F., I fondatori uomini dello Spirito,  Città Nuova, Roma, 1982. 
4 Evangelica Testificatio, 11. 
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medesimo progetto divino; e infine ecclesiale, perché tramite il fondatore e la sua comunità è 

offerto all'intera chiesa per la sua dinamica edificazione".  

 Il carisma che Camillo ha ricevuto da Dio è indicato nella Costituzione dell'Ordine. In essa 

viene detto che è un dono che il nostro Istituto ha ricevuto da Dio, tramite la mediazione di San 

Camillo, di testimoniare al mondo l'amore sempre presente che Cristo porta verso gli infermi (C 1).    

Le parole della Costituzione riassumono appropriatamente quanto il santo ha vissuto e realizzato 

durante il suo percorso esistenziale. 

 Quando P. Elpidio sembrava aver esaurito il suo intervento, prese la parola P. Alfonso. 

“Solitamente, egli disse, quando si parla di fedeltà creativa al carisma camilliano ci si riferisce alle 

modalità che il ministero è chiamato ad assumere per rispondere ai nuovi bisogni della gente. 

Questa tendenza non rischia di ridurre l’influenza del carisma solo ad un aspetto della vita del 

religioso camilliano, cioè alla sua attività ministeriale, come se esso non fosse chiamato a incidere 

sul resto della sua persona?   

 Seguì un momento di silenzio. “La tua è una domanda opportuna e impegnativa, intervenne 

P. Girolamo, perché mette in luce un pericolo in cui si può facilmente incorrere, dando più 

importanza al fare che all’essere. La letteratura su questo aspetto del carisma è piuttosto limitata”, 

egli aggiunse. “E’ povera, sì, ma non assente”, intervenne P. Cristiano. “Ho, infatti, avuto modo di 

leggere alcuni articoli significativi in cui in cui viene messo a fuoco ciò di cui ha parlato padre 

Alfonso. In essi viene sottolineato con forza che, prima che nelle opere e nei servizi, la forza del 

carisma camilliano deve brillare in una autentica gioiosa esperienza del Cristo misericordioso, 

tradotta in una novità di vita, in cui vengano riprodotti i tratti caratteristici del divino samaritano, 

medico delle anime e dei corpi, mediati dall’esempio e dagli insegnamenti del Fondatore e dei 

religiosi che hanno saputo imitarlo con maggiore perfezione.  

 Ne deriva che gli effetti del carisma  sul religioso camilliano si riversa su tutta la persona?” 

chiese Beatrice che aggiunse: “Potrebbe chiarire questo concetto con alcuni esempi.?” “Volentieri”, 

rispose P. Cristiano, disponendosi a fare un elenco: 

 - il carisma coopera alla formazione dell’identità del camilliano, presentando l’immagine 

ideale cui egli è chiamato a conformarsi. Infatti, riconoscendo, accettando e integrando il carisma, il 

camilliano opera una ulteriore unificazione del proprio essere. L'auto-immagine, che ha formato 

piano piano durante la sua vita, mettendo insieme più o meno armoniosamente i diversi "pezzi di 

sé", riceve una nuova colorazione dal carisma, questo modo particolare e specifico di attuare la 

sequela di Cristo nella scelta della radicalità della vita cristiana5 

                                                           
5 Cfr. Cencini A., Amerai il Signore Dio tuo,  EDB, Bologna 1982, pp. 30-32. Secondo il Cencini, il carisma della 
famiglia religiosa a cui l’individuo appartiene è la rivelazione definitiva del suo io, è quella specifica somiglianza con 
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 - Favorisce l’armonizzazione tra l’identità personale e l’identità di persona consacrata , per 

cui vivendo da camilliano, il religioso si realizza anche come uomo. 

 - Indica la meta cui deve tendere la sua maturazione umana e spirituale, cioè la totale 

dedizione a Dio,  servito nella persona degli ammalati e nella promozione della salute. 

 - Imprime una particolare colorazione e finalità alla pratica dei consigli evangelici.   

 - Mostra come deve essere vissuta la relazione con il Signore, sia nella preghiera come 

nell’esercizio dell’apostolato.  

 - Infonde alla vita fraterna in comunità una particolare tonalità, sviluppando un felice senso 

di appartenenza e infondendo la gioiosa consapevolezza di appartenere ad un gruppo di  persone 

unite dallo stesso ideale. 

 - Aiuta a discernere i modi più adatti di praticare l’ascesi e di organizzare la vita e il lavoro. 

 Il gruppo ascoltava attento l’esposizione di P. Cristiano, il quale terminò dicendo: “E’ a 

partire dall’esperienza gioiosa  - e sottolineò esperienza gioiosa - del carisma della carità 

misericordiosa, ricevuto da Dio, che Camillo e la prima comunità camilliana organizzarono la 

propria vita e misero progressivamente a punto il ministero le cui linee essenziali possono essere 

così sintetizzate6: 

 - Il malato è messo al centro dell’attenzione;  è nel servizio al malato che la spiritualità del 

camilliano – cioè la sua vita nello spirito - trova il suo fondamento ed è da questo servizio che trae 

vitalità e sviluppo, come afferma il n. 13 dell’attuale Costituzione, dove si legge: nella  “presenza di 

Cristo nei malati e in chi presta loro servizio in suo nome, noi troviamo la fonte della nostra 

spiritualità”. Il malato va servito nella globalità dei suoi bisogni e impegna indistintamente tutti, 

padri e fratelli, nella totalità del servizio, anche se con ruoli diversi. 

 - Luoghi dove esercitare il ministero camilliano sono innanzitutto l’ospedale e, poi, le case 

private e le prigioni. La comunità, però, è aperta a tutte le necessità dei malati e i religiosi,  in forza 

del  IV voto, sono pronti a sacrificare la propria vita per chi soffre. 

                                                                                                                                                                                                 
Dio che sono chiamato ad esprimere. In esso egli ritrova il suo io e la sua vocazione in modo completo e ancor più 
preciso perché il carisma non è e non può essere indicazione generica d’un modo di vivere o vago richiamo ascetico-
spirituale, ma proposta dettagliata e precisa che abbraccia tutti gli aspetti del suo esistere, dandogli un inconfondibile 
colore. La persona che sceglie un istituto scopre, in realtà, per dono dello Spirito sintonia tra il suo io più profondo e 
questa specifica sequela del Cristo; è come se una misteriosa attrazione gli facesse riconoscere in quella particolare 
attrazione del Cristo la sua nuova identità, quell’io che è chiamato ad essere, nascosto con Cristo in Dio (cf Col 3,3) A 
partire da quel momento il suo impegno di vita è realizzare questa identificazione. Il suo vivere, da un punto di vista 
psicologico e non solo spirituale, è Cristo (cfr. Fil 1,21), letto in quella particolare prospettiva. La sua identità, dunque, 
ha ormai un preciso punto di riferimento. Cfr. anche: Alvarez F., Sequela di Cristo misericordioso oggi, in Brusco A., 
Alvarez F. (a cura di), “La spiritualità camillina. Itinerari e prospettive”, Camilliane, Torino 2001, pp. 235-255; 
Terenghi G. Spiritualità cristiana e spiritualità della vita consacrata in Brusco A. e Alvarez F., (a cura di), “La 
spiritualità camillina. Itinerari e prospettive”, cit, pp. 43-45. 
6 Cfr. a questo riguardo Spogli E., La prima comunità camilliana in Brusco A. e Alvarez F., “La spiritualità camilliana. 
Itinerari e prospettive”, cit., pp. 153-154. 
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 -  Siccome il servizio al malato ‘ricerca homini perfetti per fare la volontà di Dio e per 

arrivare alla perfettione, et santità’, i religiosi sono impegnati a rendersi idonei a tale servizio 

attraverso l’osservanza dei voti, con particolare attenzione alla povertà, una vita intensa di preghiera 

e una sana pratica ascetica. Il tutto vissuto in una comunità fraterna”. 

 Dopo questa interessante intervento di P. Cristiano, il quale evidentemente si era preparato 

con scrupolo all’incontro,  P. Girolamo disse con aria soddisfatta: “Abbiamo elaborato delle  buone 

premesse per la nostra discussione, per cui ora possiamo parlare di  fedeltà creativa al carisma 

partendo dalla piattaforma costruita da San Camillo e dai suoi primi compagni.  

 Prese immediatamente la parola Fratel Ireneo, richiamando l’attenzione sul servizio 

corporale dei malati e domandandosi in che misura l’Ordine sia rimasto fedele a questo aspetto, 

ritenuto indispensabile da San Camillo. “Sappiamo, egli disse, quanto il nostro Fondatore fosse 

esigente su questo punto. Egli puntava alla salvezza dei malati, passando però attraverso il servizio 

corporale, imitando in questo il Signore Gesù. Come afferma Bruno Maggioni, per riorientare 

l’uomo nel suo rapporto con Dio, ‘Gesù è passato attraverso il corpo, ha guarito, ma non si è 

limitato ad aiutare i corpi, ha liberato l’uomo dal peccato e non solo dalla malattia, dalla solitudine e 

dal non senso e non solo dal bisogno’ . Egli sapeva che nella domanda di salute che gli veniva 

rivolta da molti malati era implicita anche una domanda di salvezza”7. 

  “Questo è un punctum dolens della storia camilliana”, disse p. Elpidio. “Già dalla fine del 

‘600 si nota un attenuarsi del servizio corporale a favore di quello spirituale. Nel ‘700, con la 

riduzione dei compiti dei Fratelli ai servizi di casa e/o di sacrestia, questa dimensione del carisma 

camilliano scomparve quasi completamente, eccetto nei periodi di pestilenze, durante i quali lo 

spirito camilliano riemergeva in tutto il suo vigore. Questa situazione è durata fino alla riforma 

operata da P. Camillo Bresciani, alla metà dell’800, riforma che contemplava la rivalorizzazione 

della figura del Fratello e l’ospedale come luogo principale per la realizzazione del ministero. 

Secondo il progetto riformatore del Bresciani si accettava il servizio negli ospedali a condizione che 

potessero parteciparvi padri e fratelli, questi ultimi per il servizio corporale. Verso la fine dell’800, 

quando il governo massonico impediva ai Fratelli di lavorare negli ospedali pubblici, “la Consulta si 

pose la domanda: che deve dirsi degli ospedali degli uomini o misti che abbiamo e che ci venissero 

offerti senza il pieno esercizio del duplice ministero? La risposta accetterà la situazione imposta 

dalle leggi civili come provvisoria ed eccezionale. Era una provvisorietà determinante e storica, 

accettata fino ad oggi” 8. Non va dimenticato, aggiunse Fr. Ireneo, che il servizio corporale venne 

                                                           
7 Maggioni B., Sofferenza – approccio biblico, in “Dizionario di teologia pastorale sanitaria”, Camilliane, Torino 1992, p. 
1174. 
8 Fedrizzi P., La Provincia Lombardo-Veneta dei ministri degli infermi nel periodo della soppressione (1866-1874), 
“Vita Nostra 1(1967), p. 41. Non mancarono però ulteriori discussioni su questo argomento, come si rileva da una 
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mantenuto vivo dai Fratelli, nell’assistenza ai malti a domicilio, tradizione durata fino a pochi anni 

fa.  

 Tutti assentirono, poi P. Girolamo riprese il tema. “La situazione storica che ha portato ad 

impedire  ai Fratelli l’accesso agli ospedali” è stata l’occasione che ha fatto nascere le cosiddette 

Opere nostre. Sappiamo che fino all’inizio del 900, nel nostro Ordine era proibito costruire e gestire 

opere assistenziali proprie. Tale divieto corrispondeva ad una esplicita volontà di San Camillo. Alla 

fine del secolo XIX, prima a Lione e, poi, a Cremona sorsero due istituzioni socio-sanitarie. A 

determinare tale iniziativa in Italia è stata proprio l’impossibilità dei fratelli di esercitare il loro 

ministero negli ospedali pubblici a causa di una proibizione governativa. Un motivo circostanziale 

ha aperto una nuova finestra nell’edificio della pratica del carisma. Una nuova ala  per stare 

all’immagine usata precedentemente.  

 Nel capitolo generale del 1910 venne posta la domanda: queste opere corrispondono 

veramente al carisma camilliano? Dopo un’accesa discussione si arrivò ad una risposta positiva in 

cui si dichiaravano opportune tali “case di salute”, dove si poteva esercitare pienamente il nostro 

ministero. Con buono spirito di discernimento l’allora superiore generale P: Vido vi scorse un segno 

dei tempi con queste parole: "Dopo aver bene esaminato i nuovi ministeri, diciamo ancora una 

volta: noi possiamo certamente affrontare nuove strade, purché non siano abbandonate le antiche. 

Per cui i nuovi ministeri devono essere aggiunti agli antichi, in modo che il nostro Istituto venga 

maggiormente esteso e non cambiato".9 Nelle affermazioni di P. Vido è presente il pensiero 

espresso alcuni decenni prima da P. Artini: “Da San Camillo potremo e dovremo dedurre la carità, 

ma i mezzi per esercitarla nelle circostanze nostre converrebbe che li apprendessimo dal particolare 

spirito che il Signore potrebbe voler infondere nei nostri cuori per sovvenire ai bisogni presenti”.10  

 Mentre P. Girolamo si concedeva un sorso d’acqua, intervenne Antonio, un medico che 

operava in una delle Istituzioni dell’Ordine. “Tiene ancora la fedeltà creativa che ha portato al 

sorgere di quelle che voi chiamate Opere nostre”? Pongo questa domanda constatando la quasi 

totale scomparsa dei  religiosi fratelli operanti nelle Istituzioni sanitarie e sociosanitarie camilliane e 

prendendo atto dei grandi cambiamenti avvenuti in queste ultime decadi nel mondo della sanità”. 

 L’intervento del medico attirò l’attenzione soprattutto di P. Elpidio, il quale rispose che tale 

creatività poteva, e anche doveva, continuare pure oggi, evidentemente in modo diverso” “Come?”, 

chiese incuriosita Beatrice. “Attraverso la collaborazione dei laici” rispose senza esitazione e con un 
                                                                                                                                                                                                 
lettera di P. A. Bernardi, in cui si condanna l’opinione di quanti sostenevano che non si dovesse accettare la cura 
spirituale dei malati in quegli ospedali dove non vi erano fratelli a esercitare il ministero corporale” (Cfr. Brusco A., La 
provincia Lombardo-Veneta dei Camilliani. 150 anni di vita e di attività,  Gabrielli Editori, Verona, 2012, p 220.  
9 Cfr. Archivio generale dei Ministri degli Infermi, Roma, 1900, f. 94. Lo stesso Capitolo nella revisione delle 
Costituzioni inserì un articolo che sottolineava il valore di  tali opere, considerandole come ottima occasione per 
assistere corporalmente e spiritualmente gli infermi (Ib., f.94). 
10 Lettera al P. Generale Vido del 20 ottobre 1856, Archivio provinciale provincia lombardo-veneta, 280/754. 
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sorriso P. Elpidio. “La storia antica e moderna dell’Ordine, continuò,  testimonia che si è fatto poco, 

troppo poco per infondere nei collaboratori laici lo spirito di San Camillo, in modo da rendere le 

nostre Istituzioni strumenti di evangelizzazione e veicoli dell’amore misericordioso del Signore. Se 

questo non avverrà le ali costituite dalle Opere nostre  si staccheranno sempre più dalle radici, 

neutralizzando così il carisma”. “Si tratta certamente di una grande sfida per voi”, commentò il 

medico. “Ma, domandò,  qual è l’opinione che circola negli altri ambienti della vita consacrata?” Il 

gruppo si rivolse al ben documentato P. Elpidio, il quale non si fece attendere. “Vari sono i punti di 

vista presenti nella letteratura religiosa di questi ultimi decenni. Per ci mi limito a fare qualche 

riferimento. Un autore ha scritto: ‘E’ impressione condivisa (forse anche un dato comprovato) che 

molte delle nostre presenze esprimono il carisma con minore immediatezza e vivacità non solo in 

paragone con il tempo dei fondatori, ma anche con quello più recente quando il valore religioso 

aveva rilevanza nella società o quando i servizi dei religiosi e religiose avevano una funzione 

sociale evidente. Alcune esigenze a cui rispondevano diversi servizi di carità appaiono oggi meno 

pressanti o vengono assolte con professionalità e correttezza da altri soggetti. La mentalità comune 

non collega facilmente tali servizi al messaggio che noi intendiamo dare. Il nostro lavoro dunque 

non rivela immediatamente il senso della vocazione consacrata’11. Questa opinione è condivisa da 

molte persone autorevoli nel mondo della vita consacrata, le quali fanno notare che le Istituzioni 

sanitarie e socio-sanitarie di ispirazione cristiana faticano a far emergere le motivazioni che sono la 

loro ragione d’essere. E’, infatti. un fenomeno assai diffuso che la gente apprezzi i servizi offerti 

dalla Chiesa senza coglierne però la radice da cui promanano”. 

 Dopo aver ascoltato  P. Elpidio, P. Alfonso disse: “Sfogliando i documenti riguardanti le 

Istituzioni sanitarie ho notato che i vescovi e i religiosi si esprimono con accenti diversi. I primi 

sembrano orientati decisamente a mantenerle mentre i religiosi si mostrano piuttosto critici. Ne è 

prova il recente messaggio – molto bello - dei vescovi lombardi12. 

 L’intervento immediato di Beatrice impedì di soffermarsi sull’argomento: “queste Opere 

vanno tenute o alienate?” domandò. L’interrogativo suscitò interesse e, insieme, disagio. P. 

Girolamo rispose con una saggia osservazione a questa domanda condivisa da molti religiosi. “Fare 

una scelta tra le due alternative da lei indicate – tenere o alienare – certamente non ha senso, 

mancandoci tutti gli elementi per poterci esprimerci con serietà su questo argomento”. E dopo una 

pausa: “Una cosa, però, su cui mi sembra che sia necessario dover insistere è il discernimento,  da 

intendersi come un processo spirituale con il quale una comunità, attraverso scambi di vedute, fatti 

                                                           
11 Cfr. anche Ferrari G., La fede senza le opere o… le opere senza la fede? Una riflessione e una provocazione sulla 
chiusura di certe opere dei religiosi/e in “Vita consacrata”, 2(2016), pp. 101-107. 
12 «EGLI HA PRESO LE NOSTRE INFERMITÀ» (Mt 8,17). Messaggio della Conferenza Episcopale Lombarda a tutti i fedeli 
sull’impegno della comunità cristiana per tutti coloro che hanno bisogno di cura, Milano 2018. 



8 
 

in un ambiente di fede e di preghiera, avverte la presenza attiva di Dio e la sua azione, prende 

coscienza di ciò che conviene fare e del come farlo perché il proprio agire sia costantemente guidato 

dallo Spirito e così faccia “sempre ciò che piace al Padre”. Padre Alfonso non poté trattenersi dal 

brontolare: “Non mi sembra che questo tipo di discernimento avvenga nei nostri raduni comunitari e 

nelle assemblee provinciali dove si trattano questi argomenti. Ciò che prevale nelle discussioni è la 

dimensione organizzativa e economica delle istituzioni, il desiderio di non perdere il prestigio 

sociale costituito da queste opere, in altre parole la libido possidendi. Quasi mai, che dico, mai si 

mette a tema la dimensione pastorale delle Opere, la formazione del personale dal punto di vista 

spirituale. La Carta d’identità delle nostre Opere giace tranquilla negli armadi, senza mai essere 

utilizzata per valutare il clima delle nostre Istituzioni”.  

 P. Girolamo non si fermò a rispondere a questo sfogo che fece allargare gli occhi ai due 

laici, ma continuò dicendo: “Il giusto discernimento consentirebbe di affrontare il tema delle Opere 

nostre con maggiore saggezza: 

 - riconoscendo il valore che esse hanno avuto nella loro ormai lunga storia. Infatti,  oltre che 

garantire un buon servizio ai malati esse  hanno consentito alla Provincia di poter sovvenzionare i 

seminari e di promuovere l’espansione missionaria. 

 - sapendo distinguere opera da opera. Le residenze per anziani e le Opere sociali sorte più 

tardi rispondono al dettato della Costituzione che invita a volgersi verso il prossimo maggiormente 

bisognoso di aiuto (Cfr. Costituzione n. 51: “Il nostro Ordine dedica di preferenza le proprie attività 

agli infermi più poveri e abbandonati”). Inoltre, recentemente alcune nostre Istituzioni non hanno 

mancato di aprire le porte alle Cure palliative, in linea con il n. 49 della Costituzione e a categorie 

estreme di pazienti. Tutte ali che traggono alimento dall’originario carisma camilliano. 

 - non dimenticando, infine, il prezioso lavoro compiuto con dedizione nelle Opere nostre da 

tanti nostri religiosi, soprattutto fratelli, che hanno consumato tanti anni della loro vita servendo con 

amore e competenza i malati. 

 Dopo questa esposizione, P. Girolamo concluse: “Vari motivi di ordine socio-politico e 

religioso indurranno, com’è già avvenuto, ad alienare alcune Opere. Ciò che, però, è necessario è 

imprimere a quelle che continueranno ad esistere lo spirito di cui parla il Card. C. M. Martini: ‘La 

carità della Chiesa, egli ha scritto, deve mostrare qualcosa di unico, di originale, di irriducibile a 

tutte le opere di carità, qualcosa che è al di là, il mistero, qualcosa che non è contenuto negli sforzi 

dei programmi della società civile. E proprio perché viene dal mistero e custodisce la differenza, è 

in grado di conferire ai programmi umani la direzione, l’orizzonte, la riserva di energie, la 

contestazione critica, là dove è necessaria”. Se le opere di carità non sono evangelizzate, cioè non 

sono rese autentiche dalla fede, vi è il rischio di avere una ‘Chiesa affaccendata’ socialmente che 
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tende a diventare nel mondo della salute ‘una figura ora parallela, ora concorrente, ora connivente 

con altre forze’”13. 

 “Sarà possibile raggiungere simili traguardi? si domandò il medico, non ottenendo però 

risposta. 

 Dopo una pausa, il gruppo si riunì nuovamente. P. Girolamo suggerì che forse era opportuno 

esplorare altre aree in cui il carisma aveva aggiunto ali nuove, sempre legate alle radici.  

 Prese la parola P. Alfonso che illustrò la maturazione del carisma  nel ministero 

dell’animazione e della formazione. “Nel primo decennio di vita dell'Istituto, egli disse, il nostro 

Fondatore era convinto che bastava l'amore per far del bene ai malati, ed era dubbioso se l'Ordine 

dovesse o no abbracciare anche gli studi di filosofia e teologia. Aveva, infatti, paura che 

"ingolfandosi i nostri in queste cose non venissero col tempo raffreddarsi nell'amor de poveri e 

dell'istituto". Ma nel 1594, come ci racconta il suo primo biografo Sanzio Cicatelli, Camillo ebbe 

una nuova ispirazione da Dio. Egli comprese i vantaggi che potrebbero avere gli studi per il 

ministro degli infermi, tra cui la maggiore capacità di venire in aiuto ai malati abitati da dubbi  sulla 

fede. Quanto più saranno dotti saranno i nostri religiosi, tanto più conosceranno la perla che hanno 

tra le mani e tanto più si impegneranno nella promozione del ministero. Veramente, l'amore cerca la 

scienza e la tecnica per meglio servire, non per brillare ma per illuminare.  

 La conversione del Fondatore, tuttavia, non è stata sufficiente per creare nell'Istituto una 

tradizione favorevole a quella formazione necessaria per poter dare un apporto efficace alla cultura 

dell'ambiente sanitario. Lungo i secoli non sono mancate lodevoli iniziative in questa area, 

soprattutto nel secolo scorso. Bisogna arrivare al periodo postconciliare per assistere al maturare 

della convinzione secondo la quale i religiosi camilliani sono chiamati ad abbinare alla necessaria e 

insostituibile prossimità al malato, l'evangelizzazione della cultura del mondo della salute, 

attraverso l’animazione e la formazione del personale, che opera professionalmente o 

volontariamente, nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso la ricerca e l'insegnamento 

delle discipline legate direttamente o indirettamente alla salute, alla pastorale sanitaria, all'etica e 

alla bioetica. Sono sbocciati, così, numerosi progetti formativi e di animazione: corsi, conferenze, 

convegni e Istituti formativi. Che questa attività esprima legittimamente il carisma è confermato 

dalla Costituzione, in particolare dalle Disposizioni generali. Un ulteriore incoraggiamento lo 

troviamo nel  Sinodo sulla vita consacrata (1994). Da quella assemblea è stato richiesto ai religiosi 

d’impegnarsi, senza abbandonare gli apostolati tradizionali, nell'evangelizzazione della "cultura 

della società intera", ricercando "metodi di proclamazione del Vangelo adeguati alle necessità delle 

diverse professioni (nella politica, nell'industria, nelle comunicazioni sociali, nell'educazione, nel 

                                                           
13 C.M. Martini, Sulle strade di Gerico, in E. Corradi, “Le ragioni della carità”, Paoline, Milano, 1986, p. 89. 
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diritto, nell'ecologia ecc.). Tra i numerosi areopaghi, cioè luoghi da cui annunciare il messaggio 

evangelico,  menzionati nelle proposizioni sinodali vi è anche il mondo della sofferenza e della 

salute: "Tenendo conto delle grandi trasformazioni culturali del nostro tempo (le persone 

consacrate) avvertano l'urgenza d'intervenire nei settori dell'umanizzazione e della bioetica. 

S'impegnino per il rispetto, la promozione e la difesa della dignità e sacralità della persona e della 

vita umana, dal concepimento al termine naturale, in piena conformità all'insegnamento morale 

della Chiesa, promovendo anche Centri di formazione sanitaria e di pastorale specializzata" (n.83). 

Da parte sua, Giovanni Paolo II, così si è espresso, rivolgendosi ai capitolari camilliani nel 1995: 

"Vi esorto ad abbinare sempre all'insostituibile prossimità verso il malato l'evangelizzazione della 

cultura sanitaria, per testimoniare la visione evangelica del vivere, del soffrire e del morire. E' 

questo un fondamentale compito che dev'essere attuato dagli Istituti di formazione delle vostre 

Famiglie religiose...". Va ricordata, infine, una mozione del Capitolo generale del 1995 che invita "a 

sviluppare il Camillianum e i Centri di pastorale e di umanizzazione, come contributi ad una cultura 

della vita e della salute ispirati al Vangelo"14  

 “L’ala dell’animazione, fece notare P. Alfonso, aiuta a volgere lo sguardo all’assistenza 

spirituale negli ospedali e nelle case di riposo, che ha costituito e continua ancora ad essere il 

ministero più praticato nella nostra Provincia. In questo settore, infatti - che purtroppo si sta 

restringendo per la riduzione numerica dei religiosi - la fedeltà creativa al carisma si è manifestata 

soprattutto nell’ampliare il raggio del ministero, abbinando all’accompagnamento dei malati la 

formazione del personale: pensiamo all’insegnamento dell’etica e all’assistenza alle associazioni 

infermieristiche e ai gruppi di volontari… Questa apertura, che ha domandato formazione, 

aggiornamento, ha fatto fatica ad imporsi, incontrando resistenze e generato conflitti, come appare 

da una lettera di un Superiore generale alla provincia Lombardo-Veneta negli anni 90. 

 Resta da dire una parola sulle parrocchie e rettorie. Discussioni si sono verificate anche a 

riguardo ad esse, tradizionalmente considerate estranee al fine dell’Ordine. I toni però sono sempre 

stati moderati, soprattutto perché il numero di tali istituzioni è rimasto esiguo. In un incontro 

organizzato dal Segretariato per il ministero il 10-11 novembre 2008, ha avuto luogo una 

interessante riflessione sui “Nuovi orizzonti della pastorale parrocchiale”. Al termine del convegno, 

il gruppo dei partecipanti ha inviato un messaggio ai confratelli, in cui tra l’altro si afferma: 

“Chiediamo che l’esercizio del ministero parrocchiale non venga considerato un’attività marginale 

in riferimento al carisma dell’Ordine, ma invece un’ espressione di esso, a patto che si sappia dare 

alle parrocchie a noi offerte una chiara identità camilliana che ritenga come prioritario l’impegno 

verso i malati e i bisognosi. Desideriamo mettere in luce che le parrocchie camilliane danno la 

                                                           
14 Linee operative 3.3.3. 
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possibilità di esercitare aspetti del carisma camilliano che non potrebbero essere praticati nelle 

cappellanie degli ospedali, quali ad esempio l’assistenza dei malati a domicilio, la formazione del 

laicato in genere e dei volontari dei malati in particolare, la Famiglia camilliana laica, la 

promozione vocazionale”15.  

 Il tempo trascorreva rapidamente, per cui P. Girolamo si rivolse al gruppo con queste parole: 

“Dallo sguardo panoramico che abbiamo rivolto alla storia passata e recente, egli disse, appare lo 

sforzo della nostra Provincia di lasciarsi guidare dallo Spirito per rimanere fedele creativamente al 

carisma ricevuto e trasmesso da San Camillo in contesti soggetti a grandi trasformazioni. Le 

pennellate che abbiamo tracciato mettono in evidenza luci e ombre, slanci e rallentamenti”. 

 Intervenne P. Elpidio con una puntualizzazione sul tema appena trattato. “Se essere fedeli 

creativamente al carisma, egli disse, significa porre attenzione ai segni dei tempi o, in altre parole, 

salire sul treno lanciato verso orizzonti nuovi, mi piace indicare alcune scelte, non ricordate prima, 

in cui la fedeltà al carisma si è coniugata alla creatività. Mi riferisco innanzitutto all’apertura alle 

missioni in Oriente: un’ala che ha permesso all’Ordine, soprattutto per merito della nostra 

Provincia, di raggiungere orizzonti nuovi, dilatando la presenza camilliana nel mondo. E, poi, alla 

nascita della Famiglia camilliana laica, un fenomeno che per essere giustamente apprezzato va 

osservato ben oltre i confini della nostra Provincia. Il mio intervento non sarebbe completo se non 

esprimessi il mio rammarico per il poco seguito che ha avuto l’esperienza caritativa di Fr. Ettore 

Boschini. Con le sue iniziative di carità verso gli ultimi ha dato una risposta mirabile al dettato del 

Capitolo generale del 1989, centrato sul tema ‘Verso i poveri e il Terzo Mondo’. 

 Dopo questo intervento, P. Girolamo pose una domanda che da tempo gli occupava la 

mente: “E ora, nel tempo in cui Dio ci chiama a vivere e operare, come mantenerci fedeli al carisma 

coniugando fedeltà e creatività?  Le risposte a questo interrogativo non si fecero attendere. “Io 

credo”, intervenne P. Elpidio, che non manchi nel cuore dei religiosi la voglia di …uscire, ma essa 

è trattenuta da tanti fattori contrari”.  

 “A mio parere”, continuò, “la situazione in cui ci troviamo è ben illustrata dalla metafora 

della prima e seconda navigazione, già utilizzata nella nostra letteratura16. Nel linguaggio 

marinaresco si chiama prima navigazione quella che si fa con l’aiuto dei venti a vele spiegate. 

Seconda navigazione è quella che si deve intraprendere quando cadono i venti; la nave rimane  

immobilizzata dalla bonaccia e, per uscirne, occorre mettere mano ai remi. Probabilmente noi ci 

troviamo nella seconda navigazione. Non ci sono più i venti che nel passato hanno portato 

                                                           
15 Messaggio ai Confratelli da parte dei Partecipanti all'incontro dei Parroci/Rettori Camilliani, in "Vita Nostra", 
1(2009), p. 79. 
16 Cfr. Brusco A, Vita consacrata nell’Ex-provincia lombardo-veneta. Dalla prima alla seconda navigazione in “Come 
Tralci”, 4(2015),  
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all’apertura delle missioni – grandi ali ben unite al carisma, che hanno fatto volare la Provincia 

aprendola a ministeri che interpretavano con maggiore efficacia lo spirito del Fondatore; i venti che 

hanno fatto fiorire i seminari garantendo continuità e sguardo speranzoso verso l’avvenire, i 

venti…”. L’impeto di P. Alfonso venne interrotto da P. Elpidio che proseguì: “Sì, potremmo forse 

dire che è diminuita la passione per la promozione del Regno nel mondo della salute, con il pericolo 

che la passione per il Regno venga sostituita da passioni tristi, come le chiamano alcuni psichiatri, 

indicando la chiusura sui propri piccoli interessi. “Quali sono le cause  di questo fenomeno 

allarmante”, chiese il medico. “Negli scritti sull’attuale vita consacrata vengono messe in rilievo le 

seguenti: l’appannarsi dell’identità carismatica, l’affievolirsi del senso di appartenenza, le 

interpretazioni e l’osservanza a volte inadeguate dei voti, le tendenze individualistiche nel gestire la 

propria vita con ricadute deleterie sulla fraternità e sull’esercizio del ministero, non raramente 

diminuito nella sua efficacia dalla routine e dalla resistenza alla formazione permanente. Si tratta di 

limiti presenti anche nel passato, ma che nell’attuale contesto si sono accentuati. A questi fattori 

bisogna aggiungere la riduzione numerica e l’invecchiamento dei religiosi. La mancanza di 

vocazioni attenua o elimina la spinta verso il futuro, necessaria per mantenere la speranza. 

 “E’ esagerato affermare, commentò Fr. Ireneo, che questi fattori possono causare torpore17 e 

soprattutto indebolimento della capacità di aspirare di cui parla un autore18. Secondo gli 

antropologi, infatti. le aspirazioni si collocano tra i meccanismi della pro-tensione, ovvero della 

tensione a trascendere lo stato di cose presenti, e quelli dell’aspettazione, ovvero l’anticipazione 

nell’immaginazione di futuri possibili e desiderabili. Si tratta di una capacità umana fondamentale e 

al contempo di un’attitudine definita e nutrita dalla cultura che caratterizza una comunità. Tra i 

fattori che possono contribuire a spegnere le aspirazioni vanno annoverati: la scarsa attenzione 

prestata alla formazione permanente in tutte le sue dimensioni, da quella intellettuale a quella 

affettiva, da quella sociale a quella spirituale; il modo inadeguato di vivere l’età avanzata; il senso 

d’impotenza che, spesso, può portare a svalutare ciò che viene progettato per favorire la crescita”. 

 Appigliandosi alle ultime parole di Fr. Ireneo, P. Girolamo disse: “Gli ultimi interventi 

colgono appropriatamente aspetti della realtà, però ignorano il positivo presente nella Chiesa, nella 

Provincia e nelle nostre comunità. E tra il positivo vorrei indicare tutti i documenti e le proposte che 

vengono elaborati a vari livelli”.  

 Le parole di P. Girolamo fecero sbocciare un sorriso appena trattenuto in P. Elpidio il quale 

disse: “E’ vero, mai come in questi ultimi anni le comunità sono state invase da libri e documenti di 

indubbio valore. Pur ammirandone la ricchezza, sono piuttosto scettico sulla loro efficacia. Mi vien 

                                                           
17 Sartorio U., Svegliate il mondo! La “via profetica” della vita consacrata, in “Vita consacrata” 1(2015), pp. 5. 
18 Cfr. Deriu M.,  La capacità di aspirare nell’epoca del precariato, in “Animazione sociale”, febbraio 2015, pp. 15. 
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da pensare che, se vengono letti, i loro contenuti scorrano come l’acqua piovana sui tetti…”. “Pur 

non essendo così pessimista”, intervenne P. Alfonso, “sono dell’opinione che occorra trovare delle 

modalità più concrete per tradurre nella pratica quanto viene suggerito dai documenti”.  

 “Hai delle proposte?” chiese Fr. Ireneo. “Io non ho dubbi nel ritenere, egli rispose, che la 

fucina che può favorire l’appropriazione dei contenuti proposti, produrre novità di comportamenti, 

mantenere creativamente la fedeltà al carisma sia la comunità. Non è una scoperta la mia, lo so. Ciò 

che io voglio sottolineare, però, è l’importanza dell’animazione comunitaria.  E’ in questo ambito 

che, per fare un esempio, il Piano triennale deve essere non solo letto ma anche discusso e, 

soprattutto, reso operativo. Dovrebbe avvenire nella comunità ciò che accadeva quando Giovanni 

Battista o Gesù o Pietro parlavano alla folla: al termine dei loro discorsi la gente chiedeva: ‘Cosa 

dobbiamo fare?’ Cosa dobbiamo fare – individualmente e comunitariamente - per mettere in pratica 

quanto è previsto dal Piano triennale in cui si riflettono vangelo e costituzione? E dalla risposta a 

questo o questi interrogativi che può essere mantenuto vivo quel processo di conversione necessario 

per creare otri nuovi capaci di contenere il vino nuovo  del nostro carisma, in cui si riflette la parola 

e l’esempio di Gesù19. E’ da questa risposta che possono sbocciare iniziative, misurate sulle 

capacità individuali e comunitarie, in cui si manifesta fedeltà creativa al carisma, ‘imboccando 

carreggiate più credibili’, come predicava mons. Tonino Bello, negli ambiti della comunità, della 

parrocchia e della diocesi”. Dopo una breve pausa, continuò: “Non pensate che questo 

coinvolgimento nell’attuazione del carisma contribuirebbe a costruire quella fraternità di cui si parla 

tanto nei documenti senza indicare i mezzi per raggiungerla e a intensificare la vita di relazione con 

il Signore?  

 “Da quanto dici, intervenne, Fr. Ireneo, deriva la responsabilità dei superiori chiamati ad 

essere animatori efficaci”. “Certamente. Essi, a loro volta però devono essere animati”, aggiunse P. 

Alfonso, in modo da svolgere la loro missione con amore e competenza, evitando possibilmente, e 

lo disse con tono umoristico, di essere come quel pastore che a furia di far correre il gregge, fa 

morire tutte le pecore in un sol giorno, e stando attenti a non spezzare il recipiente a furia di grattare 

la ruggine (S. Benedetto)”. Tutti sorrisero.  

 Quando con uno sguardo P. Girolamo intendeva terminare, P. Elpidio prese ancora una volta 

la parola: “Vi è la consapevolezza – a volte acuta, spesso vaga - che una determinata modalità di 

vivere la vita consacrata stia esaurendosi, ma non si ha ancora una visione chiara delle mutazioni a 

cui essa dovrà o potrà andare soggetta. Questa affermazione di un autorevole esperto mi pone degli 

interrogativi su quanto abbiamo condiviso fino ad ora”.  

                                                           
19 Cfr. A questo riguardo “Vino nuovo …in otri nuovi, Vangelo/Profezia/Speranza, Atti del Convegno sulla Vita 
Consacrata, organizzato dal Segretariato per la Formazione a Verona il 29 ottobre 2015, Camilliani.it 
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 Con un po’ d’insofferenza, P. Alfonso rispose: “Quello che ci è chiesto è di vivere con il 

massimo impegno là dove siamo e come siamo, regolando la nostra vita non sul minimo sufficiente, 

puntando invece verso l’alto, in avanti, lontano, evitando l’opportunismo e la de-responsabilità, 

atteggiamenti che portano alla rassegnazione e al grigiore”. “Caspita”, stava per esclamare P. 

Girolamo, che però si trattenne e, dopo essersi scusato con i due laici, lasciati un po’ in disparte”, 

“come al solito”, mormorò Fr. Ireneo, concluse con il seguente aneddoto: 

 “C’era una volta, sulla piazza di una città, un sapiente che rispondeva alle più disparate 

domande. Un giorno, ai curiosi che stavano ad ascoltare, si mescolò un pastore sceso dai monti 

con l’intenzione di svergognare in pubblico il ‘cantastorie’. Il pastore, preso in pugno un uccellino, 

lo nascose e, presentandosi al saggio, disse: ‘In questo pugno tengo un uccellino: sai dirmi se è 

vivo oppure morto?’ Se il saggio avesse risposto ‘E’ vivo!’, egli avrebbe stretto il pugno e ucciso 

l’uccellino. Se invece avesse detto ‘E’ morto’, avrebbe aperto il pugno e l’uccellino avrebbe preso 

il volo. Ma il sapiente, dopo un attimo di riflessione, rispose: ‘L’uccellino che tieni in mano è come 

tu lo vuoi: se lo vuoi vivo è vivo, se lo vuoi morto è morto!’  

 Così è della nostra felicità e del nostro destino personale e comunitario. Sono nelle nostre 

mani. Molto dipende da circostanze esterne, ma l’essenziale dipende da noi”.  

 Grazie! 

 

*** 

 

  

 


