I TOUR DEL GRANDE ALBERGO ABRUZZO

“San Camillo De Lellis”

•

Il Santo:

San Camillo De Lellis nacque da una famiglia appartenente alla piccola aristocrazia della
cittadina abruzzese di Bucchianico. Da giovane si rivelò pigro e rissoso, tanto che il padre decise di
avviarlo alla carriera militare, che abbandonò nel 1570 a causa di un'ulcera al piede. Per farsi curare
fu costretto a recarsi a Roma, nell'ospedale di San Giacomo degli incurabili. Dopo la guarigione
venne assunto come inserviente presso l'ospedale ma la sua scarsa propensione al lavoro fu
allontanato. Torno a condurre una vita dissoluta prima come soldato di ventura poi come
vagabondo, fino a quando non venne assunto dai cappuccini del convento di Manfredonia. Qui
comimciò il suo cammino di conversione, nel 1575 decise di diventare frate cappuccino a Trivento,
ma fu costretto a tornare a Roma per curarsi e resto li per 4 anni, dove maturò la sua vocazione
all'assistenza dei malati. Riprese gli studi sotto la guida di Filippo Neri e il 26 maggio 1583, fu
ordinato sacerdote. Assieme ai suoi compagni decise di dar vita alla Compagnia dei Ministri degli
Infermi, i cui statuti vennero approvati da Papa Sisto V nel 1586. La sua Compagnia fu promossa a
Ordine da Papa Gregorio XIV. Gravemente malato, nel 1607 lasciò la direzione dell'ordine ma
continuò ad assistere i malati fino alla morte, avvenuta il 14 luglio 1614 nel convento della
Maddalena, che era diventato sede dell'ordine. La reliquia del suo cuore è custodita a Bucchianico.
•

Bucchianico:

Comune limitrofe Chieti, Bucchianico è un importante centro storico abruzzese. Vi sono
diverse ipotesi sulla sua fondazione ma entrambe concordano che Bucchianico si sia sviluppata nel
medioevo. Nel borgo sono presenti diverse chiese e monumenti. Di particolare rilievo la Festa del
Banderese, particolarmente suggestiva e piena di storia.
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