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Canto iniziale 

 

C.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

C.: Il Signore sia con voi. 

E con il tuo Spirito. 

 

Lettore: Eccoci insieme, in un luogo santo e speciale per quanti conoscono 

San Camillo de Lellis, patrono dei malati, operatori sanitari, luoghi di cura e 

Regione Abruzzo. Un luogo che parla di una storia, quasi come la nostra; 

fatta di scelte e di aridità, di divertimento e spensieratezza, di solitudine e 

di incomprensioni, di impegno e vocazione. La storia di Camillo parte da 

qui, da questo luogo, da questa stalla dove nacque il 25 maggio 1550. Da 

qui Camillo intraprende la sua vita fatta di vizi e passione, fino a quel giorno 

in cui si trova nella gelida Valle dell’Inferno, tra Manfredonia e San Giovanni 

Rotondo, privo anche della sua stessa dignità, ma incoraggiato dalla 

presenza amorevole di un frate che gli indica il cammino da seguire: “Dio è 

tutto, il resto è nulla”. Queste parole si sono impresse a fuoco nel cuore di 

Camillo, generando in lui una tormenta spirituale che ebbe il suo culmine il 

2 febbraio 1575, che ricordò per sempre come il giorno della sua 

conversione. Stasera vogliamo sentirci uniti spiritualmente con molti 

giovani che con noi pregano e chiedere al Signore il dono della conversione 

e della vocazione consacrata, sacerdotale, familiare. 

 

Canto vocazionale 

Durante il canto si accende una lampada 
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C.: Preghiamo. 

Signore Gesù, tu che sei il grande chiamato del Padre, torna ancora in 

mezzo a noi con lo sguardo che ama e che chiama. Te lo chiediamo per 

questa nostra povera umanità che, soprattutto oggi, ha bisogno di 

consacrazione. Per le nostre famiglie, per i nostri malati, per i nostri 

bambini, per i vecchi abbandonati, te lo chiediamo: dacci ancora il dono 

della vocazione. Tu sai quanto il mondo oggi distrugga i nostri cuori e come 

difficile sia l’ascoltare la tua voce; tu conosci la nostra fragilità e le nostre 

preferenze per le gioie di questa terra: parla, chiama, scuoti forte le anime 

sicché non sappiano resistere. Rendici capaci di farci incontrare da te, 

donaci la grazia di incontrare sul nostro cammino chi ci indichi te, come 

accadde per il giovane Camillo con il frate Angelo, affinché anche noi, 

immersi nella gioia della sequela, possiamo indicare te al mondo intero. 

Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 

Proclamazione del Salmo 103 

L1: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo 

nome. 

L2: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. 

L1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie; 

L2: salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia; 

L1: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 

L2: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. 

L1: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d’Israele le sue opere. 

L2: Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
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L1: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. 

L2: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre 

colpe. 

L1: Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su 

quanti lo temono; 

L2: come dista l’oriente dall’occidente, così allontana da noi le nostre 

colpe. 

L1: Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti 

lo temono. 

L2: Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. 

Come l’erba sono i giorni dell’uomo, come il fiore del campo, così egli 

fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce. 

L1: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo 

temono; la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua 

alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. 

L2: Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia 

l’universo. 

L1: Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti esecutori dei suoi 

comandi, pronti alla voce della sua parola. 

L2: Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere, suoi ministri, che fate il suo 

volere. 

L1: Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. 

L2: Benedici il Signore, anima mia. 
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Acclamazione al Vangelo 

 

C.: Dal Vangelo di Luca (5,27-32) 

Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco 

delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo 

seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una 

folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con loro a tavola. I 

farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai 

mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: 

«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono 

venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano». 

Parola del Signore.                                                                                                                                      

Lode a te, o Cristo. 

 

Testimonianza di Patrizia Buracchio 

 

Lettura della conversione di San Camillo 

CAMILLO VIEN CHIAMATO DA DIO AL SUO VERO CONOSCIMENTO 

(riadattamento del brano tratto da P. Sanzio Cicatelli M.I., Vita del P. Camillo de 

Lellis, cap. X) 

[…] Essendo dunque finita la costruzione del convento, il Padre Guardiano 

cominciò a servirsi di Camillo in altri servizi, particolarmente mandandolo 

con gli asinelli a portar roba da un Convento all’altro. Quando finalmente, 

essendo giunto il tempo in cui Dio lo voleva chiamare al suo vero 

conoscimento per realizzare per mezzo suo un’impresa meravigliosa, 

accadde che fu mandato una volta al Convento di S. Giovanni Rotondo, 

distante dodici miglia da Manfredonia, a portare una soma di tagliolini 

per cambiarla in altrettanto vino. 
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La sera, mentre Camillo stava preparandosi al viaggio di ritorno, il Padre 

Guardiano del Convento chiamato Frate Angelo (che davvero fu un buon 

Angelo per lui) lo chiamò sotto un pergolato di viti e, poiché ai suoi occhi 

gli pareva un giovane dato alle cose del mondo, gli fece un breve 

ragionamento spirituale, dandogli in particolare alcuni consigli contro le 

brutte tentazioni. Uno di questi fu che se gli fosse venuta qualche brutta 

tentazione nella mente, avrebbe dovuto subito sputare in faccia al 

Demonio non dandogli alcuna importanza. 

 

Finito il ragionamento, Camillo non rispose altro se non: «Padre […] 

pregate Iddio per me, acciò m’illumini di quanto debbo fare per suo 

servigio, e per salute dell’anima mia». La mattina seguente, dopo aver 

sentito la messa (e forse anche aver preso la candela benedetta, essendo 

quel giorno la Purificazione della Santissima Vergine) se ne andò verso 

Manfredonia. Per strada, stando a cavallo all’asino in mezzo a due otri di 

vino che stavano dentro un paio di bisacce, ripensava alle cose dettegli 

dal Padre Guardiano. E, come San Paolo, fu all’improvviso avvolto dal 

Cielo con un raggio di luce interiore, tanto grande da rivelargli il suo 

miserabile stato, che per la grande contrizione gli pareva di avere il cuore 

tutto sminuzzato. Affranto dal dolore, non potendo, per la insolita 

commozione che sentiva, mantenersi più a cavallo, come abbattuto dalla 

divina luce si lasciò cadere in terra nel mezzo della strada. Inginocchiato 

sopra un sasso, cominciò con insolito dolore e lacrime a pentirsi 

amaramente della vita passata, dicendo con parole da molti singhiozzi 

interrotte: «Ah misero et infelice me! Che gran cecità è stata la mia a non 

conoscere prima il mio Signore? Perché non ho io speso tutta la mia vita 

in servirlo? Perdona Signore, perdona a questo gran peccatore. Donami 

almeno spatio di vera penitenza, et di poter cavar tant’acqua da gl’occhi 

miei quanto bastarà a lavar le macchie, e bruttezze de’ miei peccati». 
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Così dicendo si percuoteva con fortissimi pugni il petto, non avendo il 

coraggio d’alzar più gli occhi al cielo, tant’era la vergogna di mirarlo. Nel 

pianto, stando Camillo ancora inginocchiato, rese infinite grazie alla 

divina bontà, che con tanta pazienza l’aveva fino a quell’ora aspettato, e 

fece fermo proposito di non offenderlo mai più, far aspra penitenza e 

soprattutto farsi quanto prima Cappuccino, dicendo e replicando più volte 

le seguenti parole: «Non più mondo, non più mondo». 

 

Era mercoledì 2 Febbraio 1575, anno santo e sotto il pontificato di 

Gregorio XIII, giorno solennissimo della Purificazione della sempre 

Immacolata Vergine, nel suo venticinquesimo anno di età. Da quel giorno 

in poi fino alla fine della vita mai più, per grazia d’Iddio, accusò la 

coscienza d’aver commesso peccato mortale, né tantomeno peccato 

veniale volontario. Dei quali soleva dire che piuttosto si sarebbe lasciato 

mille volte tagliare a pezzi prima di commetterne uno solo 

coscientemente e volontariamente. 

Quel giorno fu poi da Camillo devotamente celebrato a ricordo del dono 

ricevuto, chiamandolo: il giorno della sua conversione! 

 

Canto 

 

Preghiera di intercessione 

C.: Dio ci cerca incessantemente e trova in ognuno di noi la bellezza 

profonda dell’animo umano. Che cos’è questa bellezza? È, fra l’altro, la 

capacità di realizzare due realtà del Vangelo: da una parte cercare una vita 

interiore di comunione con Dio e dall’altra donare la nostra vita per 

contribuire a rendere la terra abitabile alla famiglia umana, per la pace, per 

la compassione del cuore, e ciò con tutta la semplicità possibile, con i nostri 

poveri mezzi. La nostra vita non è sottomessa alla fatalità e al destino, ma 

è la risposta a una chiamata di Dio. 

(Frère Roger Schutz, all’Incontro Europeo di Varsavia, 29 dicembre 1999) 
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Preghiamo dicendo: Ascoltaci, Signore. 

 Per la Santa Chiesa di Dio: il Santo Padre Francesco, i Vescovi, i Presbiteri, 

i Religiosi e quanti svolgono servizi pastorali tra i fratelli sappiano trovare 

nel Buon Pastore i modelli a cui ispirare il loro stile di amare e di operare. 

Preghiamo. 

 Per quanti nella Fede in Cristo si sentono chiamati alla vita matrimoniale, 

al Sacerdozio ministeriale, alla vita di clausura nel silenzio dei chiostri, 

alla vita monastica, alla missione e alla solitudine dell’eremo: perché 

nelle vicende avverse di questo mondo non si separino mai da Gesù, 

Buon Pastore che ci guida alle sorgenti della vita. Preghiamo. 

 Per i tanti giovani che vivono la malattia: non si affievolisca il loro 

coraggio e la loro forza, siano illuminati dalla presenza amichevole dei 

coetanei e sostenuti dalla fede della comunità. Preghiamo. 

 Per i giovani del nostro tempo: superate le paure del momento presente 

e attratti dalla luce del Risorto, ascoltino la voce del Buon Pastore che li 

chiama a seguirlo più da vicino sulle strade della vita consacrata. 

Preghiamo. 

C.: Insieme, eleviamo al Padre la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato: 

Padre Nostro… 

 

Benedizione 

C.: Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
 

C.: Vi benedica Dio onnipotente, + Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Amen. 
 

C.: Nel nome del Signore, andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto finale 


