
PADRE FELICE RUFFINI 

di Domenico e Filomena Caiazzo 

Arzano (Na), 2 settembre 1935 – Roma, 8 marzo 2022 

Nasce ad Arzano (Napoli) il 2  settembre  1935; la famiglia si 

trasferisce a Roma e affascinato dall’abito camilliano - conosciuto 

presso la Chiesa della Maddalena che lo vide chierichetto – il 20 

settembre 1946 entra nell’Ordine. Il 7 ottobre 1950 emette la prima 

professione e nell’ottobre 1956 la professione solenne.  E’ ordinato 

sacerdote il 6 luglio 1958 e dal settembre successivo è di casa presso 

Villa Immacolata in San Martino al Cimino. Nel 1960 è trasferito al 

“Forlanini”di Roma; per un breve periodo è nella Parrocchia di San 

Camillo a Roma come assistente di Azione Cattolica per poi ritornare 

nuovamente al “Forlanini”. Dal 27 maggio 1968 è Economo presso 

Villa Sacra Famiglia. Dal 14 maggio 1974 al 1980 è Superiore della 

comunità di Bucchianico e Rettore del Santuario. Questo è 

probabilmente uno dei periodi ministeriali più proficui di padre Felice; fu ideatore di Radio Alfa, 

radio locale del Santuario che ebbe la collaborazione di molti giovani del tempo, oggi adulti, ancora 

molto legati alla sua figura e al suo entusiasmo. Nel settembre del 1980 viene nominato superiore 

della comunità dell’Ospedale San Camillo in Roma e consigliere provinciale. Nel 1983 è 

nuovamente consigliere provinciale, riconfermato superiore della stessa comunità. Il 4 gennaio 

1986 riceve la nomina a sottosegretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale Sanitaria guidato 

dal compianto cardinale Fiorenzo Angelini. Questo importante e prestigioso servizio reso alla 

Chiesa universale gli ha permesso di essere conosciuto e far conoscere sempre di più la spiritualità 

ed il messaggio di San Camillo di cui era innamorato. Il 24 febbraio del 1988 consegue il dottorato 

il Sacra Teologia con la tesi dal titolo: “La dimensione mariana in San Camillo”. Dal gennaio 1991 

è di comunità presso Villa Sacra Famiglia, ricoprendo più volte negli anni l’incarico di superiore. 

Nel 2010 viene nominato Consultore presso la Congregazione delle Cause dei Santi, riconfermato 

per un triennio nel 2013. Dal 27 agosto 2018 a causa di un infarto il suo corpo va sempre di più 

affaticandosi, tuttavia certo che la sua sopravvivenza sia stata frutto di un intervento divino, ha 

annualmente ringraziato il Signore per il dono della vita, per avergli concesso altro tempo per 

annunciare con fermezza e gioia la bellezza della sequela. Di carattere fermo, per certi versi 

facilmente irascibile, frutto di una timidezza di fondo, padre Felice è stato promotore entusiasta 

della figura del giovane camilliano, oggi Venerabile, Nicola D’Onofrio e sostenitore del suo 

processo di Beatificazione e Canonizzazione. Appassionato giornalista, ricercatore “seriale” di 

notizie, eventi, curiosità e storie è stato da sempre abile e fantasioso scrittore, aggiornato sui mezzi 

di comunicazione e diffusione. Numerose le pubblicazioni e gli articoli sulla storia e la vita del 

nostro Ordine, del Fondatore e dei Santi e Beati Camilliani. 

Dopo aver contratto anche il Covid e uscitone negativo, dal 4 febbraio 2022 è stato ricoverato 

presso l’Ospedale Santa Giuseppina Vannini in Roma. Assistito dalle suore Figlie di San Camillo e 

da diversi confratelli, dopo giorni di sofferenza, è tornato alla Casa del Padre l’8 marzo 2022. I 

funerali si terranno mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 15.00, presso la chiesa di Villa Sacra 

Famiglia; i suoi resti riposeranno presso il cimitero Verano di Roma. La camera ardente è allestita 

presso la Comunità delle Figlie di San Camillo all’ospedale Vannini.  

Certi sia accolto tra i benedetti del Padre, gli vadano incontro la Vergine Maria, Madre del Divino 

Amore, il nostro Santo Padre Camillo ed il sorriso di Nicolino. Lo ricordiamo nelle nostre 

preghiere.  

Roma, 08 marzo 2022 


