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SAN CAMILLO DE LELLIS SACERDOTE 
festa: 14 luglio 

 
Era il secondo figlio, atteso per molto 
tempo, dei nobili Giovanni de Lellis e 
Camilla de Compellis: Camillo, un gi-
gante di forza, di coraggio, di carità, di 
dolcezza. 
In effetti tutta la vita di Camillo fu 
straordinaria. Egli nacque il 25 maggio 
1550 a Bucchianico di Chieti 
nell’Abruzzo; nel mese dì marzo di 
quello stesso anno moriva a Granada 
Giovanni di Dio, un altro grande santo 
della sanità. Fu battezzato col nome di 
Camillo in ossequio alla madre, nome 
che significa “ministro del sacrificio”. 
Camillo fu un fanciullo vivace e irre-
quieto, imparò a leggere ed a scrivere e 
poi via, allorché a tredici anni gli morì 
la madre, nei tumulti di una vita vaga-
bonda. Al seguito del padre, militare di 
carriera negli eserciti spagnoli, comin-
ciò a frequentare le compagnie dei sol-
dati, imparandone linguaggio e passa-
tempi, fra i quali il gioco delle carte e 
dei dadi. Preparatosi anche nel 

mestiere, mentre si stava arruolando 
nell’esercito della “Lega santa”, im-
provvisamente gli morì il padre Gio-
vanni, col quale doveva imbarcarsi. 
All’evento luttuoso seguì la comparsa 
di una dolorosa ulcera purulenta, forse 
da osteomielite, alla caviglia destra. Ciò 
costrinse Camillo a recarsi a Roma per 
il suo trattamento all’ospedale San Gia-
como degli Incurabili. 
Parzialmente guarito, Camillo pensò 
che gli conveniva proprio fare il mili-
tare mercenario e con la seconda Lega 
fu mandato, al soldo della Spagna, 
prima in Dalmazia e poi a Tunisi. Fu 
congedato nel 1574, perse ogni suo 
avere al gioco e fu accolto dai Cappuc-
cini di San Giovanni Rotondo non lon-
tano da Manfredonia a fare il mano-
vale, dopo avere girato qua e là in cerca 
di elemosina. Le buone parole di un 
frate di quel convento e la grazia del Si-
gnore trasformavano il cuore e la vita 
di quello sbandato ormai quasi venti-
cinquenne e nel febbraio 1575 av-
venne la conversione. La piaga, che in-
tanto si andava estendendo alla gamba, 



lo riportò al San Giacomo di Roma, 
dove, con ben altro spirito rispetto al 
primo ricovero, cominciò, più che a 
pensare a se stesso, a rendersi conto 
dello stato di abbandono e di miseria in 
cui si trovavano i malati, alla mercé di 
un personale indifferente ed insuffi-
ciente. Si mise a servire i suoi compa-
gni sofferenti e lo faceva in maniera 
così delicata e diligente che gli ammini-
stratori lo promossero responsabile 
del personale e dei servizi dell’ospe-
dale. 
Ma non riuscendo a cambiare la situa-
zione generale, Camillo ebbe l’ispira-
zione, una volta dimesso, di convocare 
un gruppo di amici che, consacratisi a 
Cristo Crocifisso, si dedicassero total-
mente alle prestazioni verso gli amma-
lati. Essi formeranno più avanti la 
Compagnia dei Ministri degli Infermi 
che Sisto V, papa dal 1585 al 1590, ap-
provava nel 1586, con il permesso ad 
ognuno di portare l’abito nero come i 
Chierici Regolari, ma con il privilegio di 
una croce di panno rosso sul petto, 
come espressione della Redenzione 
operata dal dono del Preziosissimo 
Sangue di Cristo. 
Intanto Camillo trovava il tempo per 
studiare e nel 1584 veniva ordinato sa-
cerdote a S. Giovanni in Laterano. 
In quel tempo esisteva a Roma il 
grande ospedale o arcispedale di Santo 
Spirito, che Innocenzo III, papa dal 
1198 al 1216, aveva fondato nel 1204 
come Hospitium Apostolorum e che 
proprio Sisto V aveva provveduto a 
rinnovare ed a ingrandire. Qui prese 
ben presto servizio Camillo coi suoi 
compagni e per ventotto anni egli ebbe 
ogni attenzione per quei malati, nei 
quali spesso contemplava 

misticamente Gesù Cristo stesso. Egli 
riuscì anche ad esigere che le corsie 
fossero ben arieggiate, che ordine e pu-
lizia fossero costanti, che i pazienti ri-
cevessero pasti salutari e che i malati 
affetti da malattie contagiose fossero 
posti in quarantena. 
Nel frattempo papa Gregorio XIV ele-
vava la Compagnia ad Ordine religioso 
e l’8 dicembre 1591 il sacerdote, con 
venticinque compagni, fece la prima 
professione dei voti, aggiungendo ai 
tre abituali di povertà, castità e obbe-
dienza, il quarto voto, vale a dire quello 
di “perpetua assistenza corporale e 
spirituale ai malati, ancorché appe-
stati”. Nella pratica della carità i Mini-
stri degli Infermi, che diventeranno poi 
i Camilliani, stabilirono il seguente pa-
radigma: il corpo prima dell’anima, il 
corpo per l’anima, l’uno e l’altra per Id-
dio. 
Per un certo tempo il sacerdote Ca-
millo governò personalmente l’Ordine, 
fondando Case in parecchie città d’Ita-
lia, ma nel 1607 vi rinunciò per qual-
che dissenso sorto tra i confratelli e ri-
prese a tempo pieno l’assistenza ai ma-
lati, ai poveri, ai diseredati. L’ulcera 
della caviglia non l’abbandonò mai e, 
dopo la comparsa di patologia renale e 
gastrica, egli moriva il 14 luglio 1614. I 
suoi resti mortali restano sepolti nella 
piccola chiesa di Santa Maria Madda-
lena a Roma. 
Don Camillo de Lellis da Bucchianico 
venne beatificato nel 1742 e procla-
mato santo quattro anni dopo da Papa 
Benedetto XIV. Leone XIII lo dichiarò, 
nel 1886, patrono degli infermi e degli 
ospedali, Pio XI lo proclamò patrono 
degli infermieri nel 1930 e Paolo VI, 
qualche decennio più tardi, protettore 



particolare della sanità militare ita-
liana. La sua festa liturgica ricorre il 14 
luglio. 
L’Ordine dei Camilliani ha avuto un 
progressivo sviluppo lungo gli abbon-
danti quattro secoli che costituiscono 
la sua storia, fatti salvi alcuni momenti 
difficili nel Settecento e nell’Ottocento. 

Nel tempo si sono formate comunità di 
religiose e poi le Ministre degli Infermi 
ed ancora sono sorti in varie parti del 
mondo gruppi di laici, uomini e donne, 
che hanno fatto proprio il carisma e la 
missione di San Camillo: tutti insieme, 
Ordine in testa, costituiscono “La Fa-
miglia Camilliana”. 


    
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro della Gènesi (18, 1-10) 
In quei giorni, il Signore apparve ad 
Abramo alle Querce di Mamre, mentre 
egli sedeva all’ingresso della tenda 
nell’ora più calda del giorno.  
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini 
stavano in piedi presso di lui. Appena 
li vide, corse loro incontro dall’in-
gresso della tenda e si prostrò fino a 
terra, dicendo: «Mio signore, se ho 
trovato grazia ai tuoi occhi, non pas-
sare oltre senza fermarti dal tuo servo. 
Si vada a prendere un po’ d’acqua, la-
vatevi i piedi e accomodatevi sotto 
l’albero. Andrò a prendere un boccone 
di pane e ristoratevi; dopo potrete 
proseguire, perché è ben per questo 
che voi siete passati dal vostro servo». 
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai 
detto». Allora Abramo andò in fretta 
nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, 
tre sea di fior di farina, impastala e 
fanne focacce». All’armento corse lui 
stesso, Abramo; prese un vitello te-
nero e buono e lo diede al servo, che si 
affrettò a prepararlo. Prese panna e 
latte fresco insieme con il vitello, che 
aveva preparato, e li porse loro. Così, 
mentre egli stava in piedi presso di 
loro sotto l’albero, quelli mangiarono. 
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua 

moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 
Riprese: «Tornerò da te fra un anno a 
questa data e allora Sara, tua moglie, 
avrà un figlio». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 14) 
Rit Chi teme il Signore, abiterà nella 
sua tenda. 
Colui che cammina senza colpa, pra-
tica la giustizia e dice la verità che ha 
nel cuore, non sparge calunnie con la 
sua lingua. 
Non fa danno al suo prossimo e non 
lancia insulti al suo vicino. Ai suoi oc-
chi è spregevole il malvagio, ma onora 
chi teme il Signore. 
Non presta il suo denaro a usura e non 
accetta doni contro l’innocente. Colui 
che agisce in questo modo resterà 
saldo per sempre.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossèsi (1, 24-28) 
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze 
che sopporto per voi e do compi-
mento a ciò che, dei patimenti di Cri-
sto, manca nella mia carne, a favore 
del suo corpo che è la Chiesa. Di essa 
sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio verso di 
voi di portare a compimento la parola 



di Dio, il mistero nascosto da secoli e 
da generazioni, ma ora manifestato ai 
suoi santi.  
A loro Dio volle far conoscere la glo-
riosa ricchezza di questo mistero in 
mezzo alle genti: Cristo in voi, spe-
ranza della gloria. È lui infatti che noi 
annunciamo, ammonendo ogni uomo 
e istruendo ciascuno con ogni sa-
pienza, per rendere ogni uomo per-
fetto in Cristo.  
 
Canto al Vangelo   Lc 8,15 
Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la pa-
rola di Dio con cuore integro e buono, 
e producono frutto con perseveranza. 
Alleluia. 

 
Dal vangelo secondo Luca (10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cam-
mino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò.  
Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi.  
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e 
ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta».




    

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 14 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Lunedì 15 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 16 S. Messa: ore 8,30  
Mercoledì 17 S. Messa: ore 8,30 – Esposizione Eucaristica fino alle 12 

Ore 12 Benedizione Eucaristica 
Giovedì 18 S. Messa: ore 8,30  
Venerdì 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 20 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 21 S. Messe: ore 8; 10; 18,30 in Collegiata 

Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 


