
il Capitolo provinciale, celebrato lo scorso gennaio, 
riconoscendo i frutti dell’Anno Vocazionale, ha voluto 
confermare il desiderio di celebrare in ogni comunità 
della Provincia la Giornata di Preghiera per le vocazioni 
camilliane, la domenica successiva al 25 maggio, giorno 
in cui ricordiamo la nascita di San Camillo e i nostri 
confratelli Martiri della Carità. 

Il corso degli eventi che stiamo vivendo, legati alla 
Pandemia del Covid-19, non solo ci riporta alle pestilenze 
dei secoli scorsi, ma rendono più vivide quelle situazioni 
che credevamo ormai superate. Comprendiamo maggior-
mente la dedizione e l’impegno che hanno profuso i nostri 

confratelli nell’assistere gli infermi, fino alla dono della 
vita. 

Ripercorrendo la vita dei nostri predecessori, non 
manca scoprire punti di contatto o similitudini. Rimane, 
tuttavia, l’identica dedizione nel servire i malati con la 
stessa passione di San Camillo la quale supera non solo i 
confini del nostro Ordine ma raggiunge ogni uomo e ogni 
donna che vivono il servizio ai malati come propria 
missione. Gli esempi dei medici, infermieri, degli opera-
tori sanitari, sacerdoti, consacrati e consacrate, ecc., 
riflettono le parole del Vangelo a noi care: «tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40).

È l’esperienza di Dio che ha capo-volto la vita di Camillo. 
L’incontro con Cristo, la rivelazione dell’Amore crocifisso 
nella carne, nell’umanità malata e sofferente, è stato un 
capo-volgimento: un volgersi dalla parte del capo: Gesù 
Cristo, colui che, come di ricorda l’apostolo Paolo, “mi ha 
amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). Volgersi dalla 
parte del Capo, significava per Camillo essere sempre e 

totalmente orientato verso di Lui per servire Lui nel 
malati. Suggestiva è l’icona che ci consegna il Padre Cica-
telli: «Nel proprio atto di cibar gli infermi stava egli tanto 
occupato in far bene quella attione che pareva non gli restas-
se da far altra cosa nel mondo. “Anzi se cento mani havesse 
egli havuto, tutte cento le haverebbe impiegate et occupate 
in quel servigio; poiché” (ed. 1615, p. 168) con una mano gli 
porgeva il cibo in bocca, e con l'altra gli faceva vento, o 
cacciava le mosche. Con gli occhi compativa alle loro miserie 
e con le orecchie stava pronto et accorto per obedire à loro 
commandamenti. Con la lingua gli essortava alla patienza et 
al fuggire i peccati, e col cuore finalmente pregava Iddio che 
gli ne desse gratia» (p. 229). Tutta la persona di Camillo era 
presente accanto a quel malato. Cielo e terra si congiungo-
no. Il Divino Samaritano che si incontra ed abbraccia il 
Crocifisso. La notte della malattia lascia spazio alla lumino-
sità della premura, della tenerezza di Dio incarnati nei gesti, 
nelle azioni, nelle parole di Camillo.

La contemplazione che suscita e alimenta l’azione, e 
l’azione, sgorgata dalla contemplazione, acquista senso, 

significato innerva e invera la contemplazione. Il Crocifisso 
contemplato agiva nella carne di Camillo, nella logica paoli-
na “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).

Conquistato dall’amore di Dio, Camillo viveva solo con gli 
occhi fissi su Gesù, incontrato nella preghiera e nei malati. 
La sua vita, plasmata dallo Spirito, desiderava sempre più 
rispondere all’appello: “Che posso fare io per te, Signor mio, 
anima mia?”. Domanda che non lesinava a rivolgere agli 
infermi, ormai “suoi signori e padroni”.

Tutto avrebbe fatto pur di addolcire il dolore o alleviare 
dalle infermità.  Nel suo ardore non metteva limiti alla carità 
al punto che per lui era una desolazione la consapevolezza 
dei propri limiti: “è molto poco quello che faccio! Vorrei avere 
cento braccia per arrivare a far molto di più”.

Lo spirito di San Camillo continua a vivere nei suoi figli, 
nelle sue figlie e in tutti coloro che si ispirano a lui per 
essere testimoni dell’amore misericordioso verso gli infer-
mi. Sono le Cento braccia di Camillo che vogliono raggiun-
gere ogni malato per assisterlo “con la premura di una 
madre che assiste il suo unico figlio infermo”. 

Dinanzi alla pagina che si è aperta, ci lasciamo raggiun-
gere dalle necessità e dagli appelli per poter rispondere con 
la stessa carità e lo stesso ardore di San Camillo. Vogliamo 
sentire ardere dentro di noi la sollecitudine verso i malati e 
il desiderio di fare molto di più.

Dunque, diventa ancora più corale e intensa la nostra 
invocazione al Signore perché continui ad infiammare i 
nostri cuori e a suscitare vocazioni nella nostra Provincia, 
nel nostro Ordine, nella Chiesa. 

Quest’anno, la Giornata di preghiera per le vocazioni 
camilliane, Domenica 31 maggio, si inserisce in un contesto 
molto peculiare, non solo per la pandemia, ma perché 
coincide con la Solennità della Pentecoste, e la chiusura del 
mese di maggio che il popolo di Dio dedica con particolare 
intensità il suo amore e la sua devozione alla Beata Vergine 
Maria. Un’occasione propizia per prepararci meglio a vivere 
e celebrare la Giornata di preghiera. 

Continuiamo ad onorare la Madre di Gesù con la recita 
quotidiana del Santo Rosario (cfr. C 68, DP 14), soprattutto 
in questo nostro tempo; insieme a Lei invochiamo con 

fiducia filiale il dono dello Spirito Santo perché riaccenda i 
nostri cuori, consoli gli afflitti, sostenga i deboli, dia luce 
agli smarriti, apra la mente e il cuore alla grazia, rinnovi e 
susciti vocazioni per la nostra Provincia. Accogliamo la 
felice coincidenza quale dono di Dio, predisponiamoci alla 
solennità della Pentecoste con la preghiera della novena di 
preparazione. Lasciamoci plasmare dallo Spirito Santo 
perché tutto il nostro essere, sull’esempio di Maria e di San 
Camillo, sia espressione viva ed efficace l’amore di Dio per 
l’uomo sofferente. 

La Vergine Maria, Regina dei Ministri degli infermi, San 
Camillo e il Venerabile Nicola d’Onofrio, ci accompagnino 
nel nostro cammino e accrescano in noi la gioia di essere 
discepoli di Cristo.
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O Padre,
Tu chiami all’esistenza tutte le creature,
donaci la grazia della consapevolezza

di essere opera delle Tue mani e Tuoi figli amati.

O Gesù,
Figlio amato del Padre,

ottienici di agire sul Tuo esempio,
affinché il nostro stile di vita faccia trasparire

la nostra figliolanza divina.

O Spirito Santo,
amore con il quale il Padre e il Figlio si amano,

illumina l’esistenza di ogni persona,
affinché possa comprendere

come realizzare nella propria storia
la specifica chiamata all’amore.

San Camillo,
gigante dell’amore,

intercedi per l’umanità lì dove ora vivi con il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo.

Amen.

II Giornata di Preghiera
per le Vocazioni Camilliane

PASTORALE VOCAZIONALE CAMILLIANI ROMA


