
“La fondazione di una comunità camilliana in 
Bergamo è una di quelle realtà che ebbero 
inizio e fine nel sei/settecento poiché travolte 
dall’uragano dell’invasione francese, o 
penalizzate dalle leggi di soppressioni 
napoleoniche, o perseguitate dall’anti 
clericalismo di alcuni governi. 

Il s.p. Camillo, nel 1600, accompagnando i 
suoi consultori alla visita dei principali 
ospedali italiani, rimase colpito dall’efficienza 
degli ospedali di Venezia e Padova. 

Non volle pero mai fondare una casa in quelle terre per la politica contro la curia Romana della 
quale il governo della Serenissima andava fiero. 

Avvenne che una gentildonna Bergamasca residente a Roma la contessa Claudia Benedetti Vertua 
lasciasse ai Padri Ministri degli Infermi un notevole lascito corrispondente a una sua casa in 
Bergamo affinché i religiosi vi potessero fondare una comunità. Alla sua morte avvenuta nel 1678, i 
conti Ventura dichiararono la casa lasciata in eredità, inadatta per essere trasformata in casa 
religiosa e ne consigliarono la vendita con il cui ricavato se ne sarebbe acquistata una più idonea. 

Il conte Vertua, pure dimostrandosi fedele esecutore del testamento della sua defunta moglie, 
badava ai propri interessi, e, segretamente d’intesa con i parenti, cercava di ostacolare la 
fondazione per incassare il guadagno della vendita della casa.  

Tramite alcuni amici e parenti fece diffondere in Bergamo la diceria che i religiosi Camilliani non 
erano interessati a fondare una comunità in città ma solo a incassare i soldi della vendita della 
casa venendo meno al patto stipulato con la defunta contessa. 

Sempre all’insaputa degli ignari religiosi ottenne nel gennaio 1679 un decreto dal governo della 
Serenissima che proibiva ai nostri la fondazione in Bergamo. 

Il p. Del Giudice con altri due confratelli appoggiati dall’abate Tassis nel febbraio 1679 grazie 
all’intercessione del Vescovo di Bergamo ottennero la sospensione dell’intimidazione. 

I nostri padri convinsero le autorità del bene della nostra religione e grazie alla fama che li 
accompagnava riuscirono a convincerli. Il conte Vertua, solo apparentemente loro collaboratore, 
trovò per i religiosi un piccolo alloggio e grazie all’abate Tassis i nostri in quello stesso anno 
iniziarono il loro ministero di cappellani nell’ospedale cittadino di S. Marco. Nonostante le morti 
improvvise dei diversi padri che componevano la fondazione Bergamasca, la piccola comunità 
religiosa svolse con zelo ammirato da tutti il suo instancabile servizio di cappellania per circa 
cento anni.  La Consulta Generale riconobbe sempre quella fondazione, appartenente alla 
provincia di Milano, come “Ospizio”, cioè non come casa canonicamente formata e formalmente 
eretta, a cui presiedeva un superiore. 

L’Ospedale di Bergamo “ospitale grande di S. Marco” fondato nel 1449 nei secoli subì vari 
rifacimenti tanto che nel XVIII secolo poteva ospitare più di 200 ammalati; veniva cosi descritto 
anche dopo i rimaneggiamenti ottocenteschi “non men grande e magnifico che comodo e ben 
disposto all’uso”. 



Annessa all’ospedale sorgeva la chiesa, essa oggi si presenta con una facciata barocca del 1728 
dell’architetto Ruggeri impreziosita dal coronamento di statue dello scultore Giovanni Sanz, 
l’interno ampio e sontuoso presenta sulle pareti e sulla volta affreschi di Carlo Innocenzo Carloni.  

Molti dei nostri padri particolarmente meritevoli per il loro 
operato tra i malati furono sepolti in quella chiesa che 
contribuirono a rendere particolarmente bella, infatti, furono 
loro i promotori in occasione della canonizzazione di S. 
Camillo degli affreschi della volta.  

A causa di una disputa tra i nostri e qualche deputato 
dell’ospedale con riferimento a certe riforme che i religiosi 
credevano urgenti introdurre nel pio luogo, il governo della 
Serenissima di chiara tendenza anticlericale decise di 
allontanarli e di affidare ai frati cappuccini il servizio di 
cappellania. 

Nel gennaio del 1773 i Camilliani lasciarono Bergamo, ma 
non senza rimpianti da parte di tutta la popolazione. 
(Riassunto tratto dalle cronache dell’ospedale di Bergamo). 

 


