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Tutto ha inizio a Milano
Milano.
Casa natale di
Angelo Ercole
Menni, demolita
anni fa, in piazza
Santa Maria
alla Fontana.
I genitori di
Angelo Ercole:
Luigi Menni e
Luigia Figini.

T

utta l’Italia, ancora divisa in alcuni stati
indipendenti, fremeva per quelli che
saranno, di lì a pochi anni, i primi moti
rivoluzionari in cerca dell’Indipendenza
e dell’unità nazionale. La grande città di
Milano – siamo nel 1841 – era occupata
e governata dagli austriaci. L’11 marzo di
quell’anno, non lontano dall’attuale Porta
Garibaldi, nel territorio della parrocchia di
Santa Maria alla Fontana, nasceva il quintogenito di una famiglia di commercianti.
Il padre si chiamava Luigi e la madre
Luigia Figini. Venne battezzato in quella
parrocchia il medesimo giorno della nascita coi nomi Angelo Ercole, ma in casa
tutti iniziarono a chiamarlo Ercolino. La
famiglia era profondamente cristiana e
dedita a non poche opere di carità. Dai
genitori ebbe quindi una soda educazione cristiana, iniziando da bambino a frequentare la parrocchia e il catechismo.
Nella sua parrocchia fece la Prima Comunione ed iniziò ad andare a scuola. Col
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Milano.
Chiesa
parrocchiale di
Santa Maria
Alla Fontana
(come appare
oggi).
A destra:

Facciata.
Sotto:

Fonte battesimale
e targa
commemorativa
del Battesimo
di San Benedetto
Menni.

diventare grandicello, iniziò a collaborare
nell’attività della famiglia e a partecipare
alla vita della parrocchia. Il suo parroco nel certiﬁcato redatto per l’ingresso
nell’Ordine dei Fatebenefratelli di Angelo Ercole scrive che il giovane era catechista in parrocchia.
Terminati gli studi nel Ginnasio di Porta Nuova, sedicenne, trovò un impiego
presso una banca milanese. La carriera
bancaria durò poco perché Angelo Ercole constatò personalmente che la sua banca compiva operazioni spesso poco pulite
e per questo motivo si licenziò, lasciando
esterrefatti colleghi e direttore! La sua
brillante intelligenza e l’intraprendenza
gli avrebbero potuto aprire una veloce
carriera nell’ambito lavorativo, ma nel
suo cuore sentiva l’attrattiva verso un ideale da scoprire... Fece un corso di Esercizi spirituali, presso la Certosa di Pavia, al
quale fece seguito la relazione di direzione spirituale con un eremita.
Si può già dire che questa esperienza
spirituale segnò tutta la sua vita spirituale
e la sua instancabile opera di carità. Egli
fu un “contemplativo nell’azione”.
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Tra i feriti di guerra nasce una
vocazione

I

tempi, in quel di Milano, erano assai
difﬁcili per le contestazioni verso gli
occupanti austriaci.
E mentre il generale Garibaldi, nella
fascia prealpina della Lombardia, teneva
impegnate vittoriosamente le truppe austriache, occupando Como nel maggio
1859, l’esercito franco-piemontese avanzava verso Est. Il 4 giugno 1859, non lontano da Milano, a Magenta, si combatté
strenuamente. I feriti del conﬂitto venivano trasportati in treno nel capoluogo.
Angelo Ercole Menni, allora diciottenne,
appena seppe della battaglia, si offrì come
barelliere volontario. I feriti giacevano
sulle banchine della stazione ferroviaria
milanese; da lì i barellieri li trasportavano al vicino ospedale dei Fatebenefratelli.
Pieno di zelo e di pietà il giovane fu profondamente colpito dalle sofferenze dei
feriti e dei malati e dalla carità operosa
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Milano.
Cortile del
Fatebenefratelli,
oggi.
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dei frati che li assistevano. Dio iniziava a
parlare a quel cuore sensibile...
Poco meno di un anno dopo, infatti, egli fece domanda di entrare a far
parte dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio, i cui membri
sono appunto popolarmente chiamati “Fatebenefratelli”. Angelo Ercole entrò nell’Ordine il 1° maggio
1860 e il 13 dello stesso mese ne ricevette l’abito con lo scapolare e un
nome nuovo: “fra Benedetto”.
Iniziò così il noviziato che concluse
l’anno successivo. Il 15 maggio 1861 fece
la Professione temporanea dei voti.
La prima foto
Più avanti
da religioso
negli
anni, egli
di Benedetto
conﬁderà
che
Menni.
ebbe conferma
interiore della
sua vocazione
dinanzi ad un
quadro della
Madonna
Vergine Maria,
dell’Aiuto
nella chiesa di
venerata dal
San SimpliciaMenni in
San Simpliciano. no, a Milano!

Milano.
Chiesa di Santa
Maria Aracoeli
(ora distrutta);
qui Benedetto
Menni fu accolto
come novizio il
1° maggio 1860.
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Giovane religioso

T

erminato il noviziato fu inviato a Lodi,
nella Casa-Ospedale Fissiraga, dei Fatebenefratelli, dove resterà per cinque
anni, cioè ﬁno al 1866.
Al suo arrivo alla stazione di Lodi avvenne un fatto curioso: mentre scendeva
dal treno, due giovani ebbero parole irriverenti verso l’abito del frate e fra Benedetto dovette lottare interiormente non
poco, per non reagire. Stette zitto e si diresse al suo convento, dove fu destinato
all’accettazione dei malati dell’ospedale.
Un giorno fra Benedetto Menni si trovò davanti, in accettazione, proprio uno
dei due giovani che l’avevano insultato
alla stazione. Quel giovane era in grave
pericolo perché affetto da tubercolosi
già in stato avanzato. La “vendetta” di fra
Benedetto fu a suon di opere di carità.

Nella pagina
precedente:

Padre Menni
giovane
novizio.
Opera di
O. Bramante.

Lodi.
L’interno
dell’Ospedale
Fissiraga
di Lodi, oggi.
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San Benedetto
Menni.
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O. Bramante.

Il giovane malato divenne uno degli assistiti più seguiti dal frate e colpito dalle
particolari cure a lui riservate dichiarò a
fra Benedetto di essere colui che lo aveva
insultato. Fra Benedetto ribatté di averlo
già riconosciuto. Il giovane chiese scusa
e, grazie all’amicizia che nacque tra loro,
chiese di ricevere i sacramenti e morì tra
le braccia di fra Benedetto!
I Fatebenefratelli, generalmente, non
diventano sacerdoti fatta qualche rara
eccezione per garantire la cura pastorale
e sacramentale della comunità e dell’ospedale dove operano. I superiori decisero di avviare fra Benedetto al sacerdozio
avendo constatato la brillantezza della sua
San Benedetto Menni
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Registro del
Seminario di
Lodi con i
brillanti voti
conseguiti da
Padre Menni.

intelligenza negli studi. Infatti superò gli
esami a pieni voti! La vita del giovane religioso era ritmata dal lavoro in ospedale, dalla preghiera e dagli studi teologici
nel Seminario diocesano cittadino. Fra
Benedetto però si distingueva soprattutto
nel trattare i malati con un amore e una
delicatezza tali da suscitare profonda ammirazione in chi lo incontrava.
Aveva ben capito quanto Gesù
dice nel Vangelo: “Tutto quello
che farete al più piccolo dei miei
fratelli, l’avrete fatto a me!”.
Le ore giornaliere che trascorreva accanto ai malati gli
offrirono una conoscenza infermieristica assai approfondita; gli venne pure il pensiero,
poi accantonato, di diventare
medico chirurgo.
Nel novembre del 1865 chiese al Padre Generale dell’Ordine Ospedaliero di poter proseguire e ultimare gli studi di
teologia a Roma. La richiesta
fu accolta e fra Benedetto partì
per Roma. Nell’aprile del 1866
si iscrisse a quello che allora
era chiamato Collegio Roma-

Padre Menni
giovane frate
ospedaliero.
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no, oggi Pontiﬁcia Università Gregoriana; il convento nel quale risiedeva era la
storica sede dei Fatebenefratelli sull’Isola
Tiberina.
Avviandosi alla conclusione degli studi, si prospettava l’ordinazione sacerdotale che fu ﬁssata per
il 14 ottobre 1866. Celebrò
la sua prima Santa Messa
nella chiesa di San Giovanni Calibita, all’Isola Tiberina. Il suo desiderio era
di approfondire lo studio
della Sacra Scrittura e così
si iscrisse come uditore
nella medesima Università
dove aveva terminato gli
studi, ma in realtà la frequenterà ben poco! Infatti
il Padre Generale dell’Ordine lo scelse come suo
segretario, apprezzandone
le doti umane e spirituali.
San Benedetto Menni

Roma, Isola
Tiberina.
Ospedale
Fatebenefratelli
e la chiesa di
San Giovanni
Calibita.
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Verso una grande missione

N

Padre
Giovanni
Maria Alﬁeri.

ei primi decenni del 1800, l’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio,
come tutte le grandi famiglie religiose,
ebbe molto a soffrire in Spagna, dove
aveva avuto origine e un passato glorioso.
Queste difﬁcoltà culminarono nel decreto di soppressione di tutti gli ordini religiosi emanato nel 1835. I discepoli di San
Giovanni di Dio dovettero chiudere ben
52 ospedali in Spagna, 3 nelle Filippine e
2 a Cuba!
Essendo Generale dell’Ordine di San
Giovanni di Dio il Padre Giovanni Maria

Milano.
Cortile
dell’Ospedale
Fatebenefratelli:
Statua di
San Giovanni
di Dio.
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Alﬁeri, la situazione politica della Spagna,
pur restando ostile alle famiglie religiose,
cominciava a dare possibilità di ripresa
alle Istituzioni Religiose, attraverso alcune pieghe farraginose delle leggi dello
Stato. Il Padre Generale sentiva fortemente la necessità di far risorgere l’Ordine e
cercava la persona giusta per questa impresa. Pensò proprio al giovane Padre Benedetto Menni, facendogli esplicitamente la proposta. Costui rimase incredulo
e preoccupato, ma avvenne un fatto che
fu il sigillo deﬁnitivo al suo consenso alla
proposta. Il Papa in persona, Pio IX, il 14
gennaio 1867, incontrò in udienza Padre

Pio IX benedice
il giovane Menni
e lo invia a
“restaurare
l’Ordine nella
sua stessa culla”,
la Spagna.
Opera di
O. Bramante.
San Benedetto Menni
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Padre Menni
mostra la prima
regola.
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Benedetto, cui rivolse queste parole solenni e perentorie: “Va’, ﬁglio mio, in Spagna, con la benedizione del cielo, a restaurare
l’Ordine nella sua stessa culla”.
Padre Benedetto si rifugiò nella preghiera e pregò intensamente la Madonna
del Buon Consiglio, patrona dei Fatebenefratelli, perché lo accompagnasse e sostenesse nel difﬁcilissimo cammino che
gli si stava prospettando. In una lettera
scritta in età avanzata conﬁderà di avere avuto un’esperienza mistica di “mandato”, da parte della Madonna, insieme
all’annuncio di grandi tribolazioni.
Il 16 gennaio 1867 partì da Roma,
prima per Milano per salutare i suoi e, a
ﬁne mese, attraversò le
Alpi. La sua prima sosta
fu a Lione, in Francia,
presso una Casa dei Fatebenefratelli. Lì era appena stata restaurata la
Provincia Religiosa del
suo Ordine e quell’esperienza gli servì per
apprendere le strategie
utili per la restaurazione
da fare in Spagna. A Lione trascorse due mesi,
apprendendo la lingua
spagnola da confratelli
iberici membri di quella
comunità. Quindi passò
un altro mese a Marsiglia in un ospizio-ospedale dei suoi confratelli.
Ripreso il viaggio verso
la Catalogna, giunse a
Barcellona il 6 aprile
1867.
San Benedetto Menni

In terra di Spagna

P

adre Menni, giunto a Barcellona, prese dimora presso l’Ospedale Santa
Croce, che era gestito dai Fratelli della Carità, laici aggregati all’Ordine Ospedaliero. La missione di Padre Benedetto Menni
si presentava ardua e difﬁcile.
Far risorgere l’Ordine, dopo oltre
trent’anni non era cosa facile. Padre Menni si abbandonò ﬁducioso nelle mani di
Dio, perché sapeva bene che avrebbe fatto
tutto Lui, mentre egli si considerava solo
un umilissimo strumento. Dal Vescovo di
Barcellona il frate non fu ben accolto, ma
egli non se ne fece problema e iniziò a bussare a molte porte per avere qualche soldo
per dare il via alla restaurazione. Infatti di
lì a poco, nell’ottobre del 1867, poté aprire un piccolo asilo-ospedale nel centro della città, dove accolse soprattutto bambini

San Benedetto Menni

San Benedetto
Menni accoglie
i bambini a
Barcellona.
Opera di
O. Bramante.
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Nella pagina
seguente:

I miliziani
fanno irruzione
nell’ospedale
pediatrico di
Padre Menni
a Barcellona.
Opera di
O. Bramante.

Il giovane
Menni rischia
la fucilazione.
Opera di
O. Bramante
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disabili. Aveva soltanto 12 posti... Padre
Menni ottenne dal Governo l’approvazione di un regolamento per un’opera privata
a scopo ﬁlantropico, sotto il suo nome di
battesimo.
E cominciò a radunare attorno a sé
giovani che desideravano consacrarsi al
Signore nell’assistenza dei malati. Iniziò
cioè la ricostituzione dell’Ordine di San
Giovanni di Dio! Nel maggio del 1868, il
Superiore Generale giunse a Barcellona a
far visita all’opera e ne fu entusiasta. Aveva visto giusto puntando su Padre Menni!
Da Barcellona infatti partirà la riﬁoritura
dell’Ordine Ospedaliero sul suolo iberico!
Imperversavano le lotte civili tra repubblicani e monarchici e il frate italiano
era tenuto sotto controllo da coloro che
si opponevano alla regina! In pratica chi
frequentava la Chiesa era spesso ritenuto
un “carlista”, ossia sostenitore della monarchia di Spagna e quindi angariato o
perseguitato.

San Benedetto Menni

Nel febbraio del 1873
venne proclamata la Repubblica e un giorno alcune truppe repubblicane
irruppero nell’ospedale
fondato dal Menni; fecero
un’accurata perquisizione,
ma non trovarono nulla di
compromettente contro la
Repubblica.
Qualche giorno dopo,
Padre Menni, volendo
mettere al riparo oggetti
e vesti sacre, insieme a un
confratello, si travestì da
contadino, per raggiungere, su un carro, un villaggio vicino più sicuro. Ma
alla vista di una ronda,
accelerò il passo e in una
curva il carro si ribaltò. Tutti gli oggetti
caddero a terra e i due ﬁnti contadini furono scoperti e arrestati! Per fortuna, di
fronte all’accusa di essere “carlisti”, non
fu trovata prova ed entrambi furono rimessi in libertà.

San Benedetto Menni

Padre Benedetto
Menni fugge
sul carro travestito
da contadino.
Opera di
O. Bramante.
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Eventi rocamboleschi

P
Padre Menni
arriva in
Spagna.
Opera di
O. Bramante.

18

adre Menni ritenne una grazia della
Vergine la sua liberazione, dopo un
giorno di prigione. Ma la libertà signiﬁcò
l’espulsione dalla Spagna. Dovette lasciare il paese e, via mare, raggiunse Marsiglia, con altri due compagni e due giovani
aspiranti. Era il 1° aprile 1873.
Due mesi dopo, nascostamente fece ritorno a Barcellona, portando con sé anche
del denaro raccolto in Francia per il piccolo ospedale che aveva aperto e afﬁdato
a dei laici a lui vicini. Riuscì poi
in modo rocambolesco, a ripartire per la Francia. Verso la metà di
luglio rientrò in Spagna, ma una
notte venne nuovamente tratto
in arresto. In tale situazione fece
un voto alla Madonna: se avesse
riacquistato la libertà, avrebbe dedicato un ospedale in suo onore!
Miracolosamente fu rilasciato e
poté rientrare a Marsiglia. Non potendo operare in Spagna e avendo
avuto la prospettiva di fondare un
ospedale a Tangeri, partì alla volta del Marocco. Ma anche questo
progetto non poté realizzarsi e rischiò addirittura la vita perché un
anticlericale, nel porto della città
marocchina, lo buttò a mare con
un forte spintone! A causa dell’abito che indossava raggiunse la
riva a fatica e, come risposta, perdonò l’aggressore. Lasciato, poi, il
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Marocco, decise di andare
a proporre una fondazione
ospedaliera a Gibilterra, ma
anche qui le trattative fallirono.
In Spagna ancora imperversavano le lotte civili
e lui decise di rientrarvi arruolandosi come volontario della Croce Rossa. Così
passò più di due anni ad assistere, come “buon samaritano”, i feriti negli ospedali
da campo durante la guerra tra carlisti e repubblicani. Molte volte la vita di
Padre Menni fu in pericolo sotto il fuoco dei fronti
opposti, ma egli si prodigò
nel soccorrere i feriti e nel
compiere persino delicate
operazioni chirurgiche. Ricevette, a guerra ﬁnita, un riconoscimento onoriﬁco della Croce Rossa, datato 10
settembre 1876.
Intanto cresceva il numero di giovani che, seguendo Padre Menni nel suo
servizio infermieristico negli ospedali da
campo, desideravano entrare a far parte
dell’Ordine Ospedaliero. Il 27 ottobre
1876 il gruppetto ottenne un riconoscimento civile, sotto il nome di “Associazione di Infermieri Fratelli della Carità”.
Giunse ﬁnalmente il tempo per poter
realizzare ciò che aveva promesso come
voto alla Santa Vergine e ad Escoriaza
(Guipúzcoa) poté fondare un ospedale
per malati mentali, che intitolò a “Nostra
Signora del Sacro Cuore di Gesù” per la
quale aveva una tenera devozione.
San Benedetto Menni

San Benedetto
Menni
volontario in
Spagna.
Opera di
O. Bramante.
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Carità verso i malati

P

adre Benedetto Menni, nel 1877, si
stabilì con i confratelli nella cittadina di Ciempozuelos. Essa sorge su di una
collina ad una trentina di chilometri dalla
capitale Madrid. A Ciempozuelos Padre
Menni ottenne dalle autorità di poter costruire un ospedale psichiatrico maschile
che in poco tempo divenne un modello
per la sanità spagnola, per i metodi di
cura e le attrezzature all’avanguardia.
A Ciempozuelos aprì anche il noviziato
per i futuri frati Ospedalieri. In questa cittadina l’Ordine Ospedaliero tornò al suo
antico splendore!
Dal 1878 in poi Padre Menni comincerà un tour di città in città, per nuove
fondazioni dei Fatebenefratelli. La prima
di queste fondazioni fu a Granada, dove
riacquisì all’Ordine la Basilica di San Giovanni di Dio che ne custodiva le reliquie.
Alcuni mesi più tardi fu la volta di Madrid

Ciempozuelos
(Spagna).
Casa Madre,
la prima
fondata da
San Benedetto
Menni.
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Ciempozuelos.
Ospedale
psichiatrico
fondato da
San Benedetto
Menni.

con una casa per bambini menomati e orfani.
Padre Menni dunque era completamente assorbito dagli innumerevoli e
complicati impegni per le varie fondazioni: viaggi, incontri, riunioni e tanta tanta
burocrazia...
A Ciempozuelos, inoltre, egli iniziò
a rilevare la necessità sociale di assistere
anche le donne con problemi psichici e
psichiatrici; non potendo il suo Ordine
assolvere a tale assistenza per impedimenti canonici, egli indirizzava le malate ad
altri enti e congregazioni, ma riceveva
spesso riﬁuti o risposte insoddisfacenti. Il
suo cuore di Buon Samaritano non si rassegnava a lasciare incurate le donne malate e cominciò a pensare a dare vita ad
una congregazione religiosa di consacrate
che avessero come missione principale il
servizio alle inferme.
Uno dei titoli dati a Padre Menni è
“Profeta d’Ospitalità”. Egli infatti avviò
la cura dei bambini disabili e delle donne malate mentali, due categorie sociali e
sanitarie a quel tempo poco o nulla considerate.
Era il 1878 e in occasione di una visita alla
casa di Granada, Padre Menni, attraverso il
sacramento della Confessione, conobbe le
San Benedetto Menni

María Josefa
Recio e María
Angustias
Giménez,
Fondatrici
insieme a
Padre Menni
della
Congregazione
delle Suore
Ospedaliere del
Sacro Cuore
di Gesù.

21

Padre Menni
accoglie
María Josefa
e María
Angustias,
le due prime
giovani.
Opera di
O. Bramante.
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giovani María Josefa Recio e María Angustias Giménez, due amiche che condividevano nella loro vita quotidiana la preghiera e le opere di carità. María Josefa era da
poco vedova, María Angustias aveva appena
superato una grave malattia ed entrambe
desideravano fortemente impegnare la loro
vita nella consacrazione al Signore in opere
di carità. Avevano sentito parlare di Padre
Menni e volevano a tutti i costi incontrarlo. La prima occasione tuttavia andò male.
Padre Menni doveva giungere al convento;
esse lo attesero ﬁno a tarda sera, ma quando
egli arrivò, tutto imbacuccato nel suo mantello nero, nemmeno si accorse di loro che
lo attendevano! Nei giorni successivi, però,
ci riprovarono ed ebbero modo di esporgli
i loro progetti...
Padre Menni cominciò a pensare che
fosse volontà di Dio l’avere incontrato queste due giovani così ben disposte che, per di
più, già conducevano vita comune. Il Padre,
sebbene in cuor suo già aveva intuito che
esse potevano diventare le fondamenta della futura congregazione, iniziò a metterle
alla prova, temporeggiando e rimandando
ogni decisione.

San Benedetto Menni

L’inizio delle Suore Ospedaliere...

S

uccessivamente Padre Menni, tornato
a Granada, cadde gravemente ammalato. Le due giovani si presero cura di lui
e così ebbero modo di farsi conoscere meglio e di parlare della loro intenzione di
consacrarsi a Dio nel servizio degli ammalati. Appena il Padre si ristabilì tornò alla
sua sede di Ciempozuelos e pochi giorni
dopo scrisse alla Recio e alla Giménez
queste parole: “Figlie mie, potete venire se volete. Vi ho preparato una casetta
dove vivrete in compagnia di una buona
signora che verrà con me ad aspettarvi
alla stazione”. Era il mese di giugno 1880.
Le famiglie delle due giovani si opponevano alla loro vocazione, ma il 21 giugno, di
nascosto, esse partirono per Ciempozuelos.
Durante il viaggio María Josefa si sentì molto male e, a
Cordova, trovarono un alloggio, prima di riprendere la strada verso la meta,
via treno. Finalmente arrivarono da Padre Menni.
Il periodo iniziale per
le due giovani non fu
facile. Padre Menni le
condusse in una casetta
poverissima la cui proprietaria mostrava non
solo un carattere scorbutico e duro, ma anche pregiudizi nei loro
San Benedetto Menni
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Le parole
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Padre Menni
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confronti: due ragazze fuggite dalla loro
città! La loro giornata era intensissima:
preghiera e Santa Messa al mattino e poi
il gran lavoro di lavanderia per gli ospiti del manicomio. Ma la cosa più penosa
per loro era l’incertezza sul loro futuro di
consacrazione.
Padre Menni infatti non prendeva decisioni su di loro e giunse ad inviare le
due giovani a Madrid, ospiti di un convento che ben conosceva, facendo loro chiedere di ammetterle nella loro famiglia
religiosa. Ma, essendo María Angustias di
poca salute, non venne accettata e María
Josefa non accettò di separarsi da lei. Poco
tempo dopo ritornarono a Ciempozuelos dove si unì a loro una terza giovane,
anch’essa di Granada, di nome Dolores.
Erano in tre e Padre Menni si decise ad
iniziare a formarle sulla vita religiosa. Tra
gli aspetti salienti che egli sottolineava
vi erano: lo spirito di raccoglimento, il
coraggio e una santa allegria.
Nell’ottobre del 1880 giunsero altre due aspiranti. A tutte Padre Menni consegnò un crociﬁsso, invitandole a portarlo sempre con loro e
a specchiarsi in esso. Il lavoro per
l’ospedale era intenso. Padre
Menni continuava amorevolmente a formarle, riassumendo l’impegno delle
loro vite in questi verbi:
“Pregare, Lavorare, Patire,
Soffrire, Amare Dio e Tacere”. Un ideale di vita alto,
contraddistinto da totale
abnegazione e amore verso
l’ammalata, come riﬂesso
del volto di Dio.
San Benedetto Menni

La prima ricoverata e l’inizio
di un lungo cammino
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ltre giovani si andavano unendo e il
gruppo divenne di dieci giovani donne. María Josefa era l’anima della comunità. Padre Menni pensò che era giunto
il momento di aprire una nuova casa per
loro, più adatta alla vita comune e alla
missione per la quale le andava preparando.
In questa nuova residenza fu accolta la
prima ammalata psichica. Ad essa, appena arrivata, in segno di amore, tutte baciarono i piedi!
Il 31 maggio 1881, dopo un corso di
Esercizi spirituali, Padre Menni consegnò
l’abito religioso a dieci giovani e impose
il nome della nuova congregazione: Figlie
di Nostra Signora del Sacro Cuore, che
successivamente verrà cambiato in Suo-
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re Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù,
perché vi era già un Istituto col primo
nome. Giunse a far visita alla nuova Congregazione il Superiore Generale dei Fatebenefratelli, Padre Alﬁeri, che benedisse la cappellina della casa. In quella casa
regnava grande povertà, ma anche la letizia di vivere insieme per portare l’amore
di Dio, in un campo così difﬁcile, come il
mondo della sofferenza psichica.
Padre Menni ora poteva assolvere alle
tante richieste di ricovero da parte di molte donne ammalate. L’anno successivo, il
4 giugno 1882, il gruppetto di suore fece
la professione religiosa nelle sue mani.
Fu eletta come prima superiora María
Josefa, che Padre Menni mise più volte
alla prova, per saggiarne e veriﬁcarne l’umiltà e le doti di guida della piccola comunità.
Suor María Josefa si distinse sempre
per lo spirito di servizio, sia verso le sorelle che verso le ricoverate che accudiva
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con particolare tenerezza materna. Avere
a che fare con persone con malattie psichiche richiede un particolare autocontrollo e una grande dose di pazienza. Le
suore cercavano in tutti i modi di apprendere da Padre Menni lo spirito e la metodologia della particolare missione.
Nell’agosto 1883 avvenne tuttavia un
grave incidente: una ricoverata ebbe una
crisi aggressiva molto violenta; due suore
tentarono inutilmente di calmarla, ma la
donna si diresse verso suor María Josefa,
malmenandola furiosamente e lasciandola per terra. Accorse anche Padre Menni
che, riscontrando le gravi condizioni di
suor Giuseppina, la fece trasferire nella nuova piccola comunità di Madrid,
offrendo la città maggiore possibilità di
cure specializzate. Purtroppo la situazione era irrimediabilmente
compromessa e non vi
era più nulla da fare.
Venne riportata a Ciempozuelos, dove due
mesi dopo, il 30 ottobre,
morì.
Per la giovane Congregazione e per il suo
Fondatore il vuoto fu
grande: veniva a mancare la colonna portante!
Passarono alcuni mesi, mentre altre giovani
continuavano a voler entrare nella Congregazione. Nell’aprile del 1884
si tenne il Capitolo Generale e fu eletta Superiora
Generale Suor Maria di
Gesù Ibañez.
San Benedetto Menni
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Il Padre sempre più sulla breccia
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adre Menni, che aveva suscitato e
fatto nascere le Suore Ospedaliere,
era parallelamente impegnato sul fronte
della rinascita dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio.
Il 29 giugno 1884 fu una data importante: rinasceva la Provincia Religiosa spagnola dei Fatebenefratelli e Padre Benedetto
Menni veniva eletto Superiore Provinciale,
alla guida di tutti i religiosi spagnoli.
Inoltre la sua azione di restauratore
dell’Ordine di San Giovanni di Dio si dispiegò anche in Portogallo e in Messico. Un
tentativo fatto in Argentina con il Padre Generale non andò a buon ﬁne.
Visse questo servizio con bontà e lungimiranza operando intensamente nel settore sanitario e psichiatrico. Era umile e mite,
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ma sapeva essere fermo in quelle scelte o
valori che riteneva fondamentali. Dovendo
spesso trattare affari, per acquisti di immobili e terreni, e fare contratti non sempre
si trovava davanti persone oneste e corrette.
Ma avendo egli come ﬁne unico il lavorare
per il Regno di Dio a favore dei suoi religiosi
e degli ammalati, sapeva ben destreggiarsi.
E quando si perpetravano delle ingiustizie o
dei comportamenti eticamente scorretti diventava intransigente e deciso, licenziando
dalle sue strutture anche ﬁor di medici.
Tutto viveva con profondo spirito di
fede, come testimonia il suo abbondante
epistolario.
Tra le sue espressioni più tipiche ricorrevano queste: “Gesù mio, di me difﬁdo, in
Te conﬁdo e mi abbandono” e “Lodato sia Dio
che si serve di noi per fare un po’ di bene a
tanti sofferenti! Come abbiamo potuto meritare
la grazia che ci fa il Signore di impiegarci nel
Suo servizio, a sollievo delle Sue immagini viventi?”.

San Benedetto Menni
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Dure prove

L

a sua rettitudine di condotta a qualcuno dava fastidio e alcune persone
da lui allontanate iniziarono una vera e
propria campagna denigratoria nei suoi
confronti.
C’è da dire che l’Europa, in quegli
anni, era attraversata da una forte corrente anticlericale ed ogni occasione era
buona per colpire un sacerdote o un religioso.
Padre Menni fu vittima di calunniatori, che imbastirono il cosiddetto “caso
Semillán” che lo portò a sostenere per
ben 7 anni un processo giudiziario presso il Tribunale di Madrid. L’accusa era
pesantissima: violenza nei
confronti di una donna malata psichica. Gran parte della stampa anticlericale spagnola si occupò
morbosamente del caso, mirando a
screditare presso la gente i religiosi
e il clero; alcune testate provocatorie di tanto in tanto parlavano di
Padre Menni con illustrazioni e
vignette vergognose.
Tutto però ﬁnì con il trionfo
della verità e il Tribunale spagnolo nel marzo 1889 emise la sentenza, dichiarando Padre Menni del
tutto innocente. Come prima della
sentenza il Padre era stato messo
alla berlina su tutti i giornali, così
la sua innocenza colpì profon-
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damente il cuore
degli spagnoli che
capirono che tutto
era stato orchestrato per denigrare e
rovinare il religioso e disonorare il
clero e la Chiesa!
Padre Menni,
che con i confratelli agiva con rettitudine e bontà di
cuore, ma anche
con rigore sullo
spirito religioso,
ad un certo punto della sua vita iniziò
ad essere contestato. La trama delle accuse giunse a fare intervenire perﬁno il
Sant’Ufﬁzio, che lo convocò a Roma! Dovette subire un processo canonico, ma fu
dichiarato completamente innocente. L’iter processuale durò dal 1894 al 1896.
Le incomprensioni interne, in vario
modo strumentalizzate, giunsero a non
farlo rieleggere Superiore Provinciale nel
Capitolo del 1903.
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Grande ﬁducia in Dio...

L

a grandezza d’animo di Padre Menni si poté ammirare proprio in quegli anni in cui dovette subire i processi
e la campagna denigratoria; mai mostrò
tensione o risentimenti e accettò un avvocato difensore solo per obbedienza
alle autorità ecclesiastiche, per difendersi
dalle diffamazioni della stampa. Spesso,
in quel periodo ripeteva: “Lasciamo fare a
Dio, saprà lui regolare ogni cosa!”. Anche di
fronte alle vignette oscene e agli articoli
accusatori non si scomponeva e con arguzia diceva: “Questo non avviene tutti i giorni!”. Perdonò tutti coloro che
lo volevano rovinare, anche se
spesso ai suoi occhi non avevano un volto, essendosi egli proposto di non voler nemmeno
conoscere i suoi calunniatori.
Alcune parole che il Padre
scrisse ad un suo confratello a
Roma, nel 1903, ci fanno intuire le disposizioni del suo animo: “Non ho mai cercato nulla per
me, preﬁggendomi solo di fare la
volontà del Signore, unico ﬁne per
il quale abbracciai un giorno la
vita religiosa. E felice mi reputerò
se ﬁnirò i miei giorni nell’oscurità
di questo mondo, solo attendendo
all’unione col Signore”.
Parole profetiche? In un
certo senso sì... Questo era Padre Menni, anche se agli occhi
San Benedetto Menni
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superﬁciali di molti appariva solo come
un perfetto organizzatore e un abile
amministratore. In realtà nel profondo era un uomo innamorato
di Dio e del bene degli ammalati, un samaritano nella carità
infermieristica e sanitaria e mai
si sottraeva ai servizi più umili
verso gli ammalati.
Al centro della sua vita era
solo il pensiero di alleviare,
con ogni mezzo, l’altrui sofferenza. Nella sua lunga vita, si
trovò a dovere affrontare anche il rischio di contagio da
malattie infettive, come quando
assistette i colerosi, senza sottrarsi alle cure verso questi infermi!
Alla base della sua vita e della sua
spiritualità vi era la profonda convinzione che tutto quello che si faceva ai
malati era “servire Cristo”!
Alcune espressioni che egli era solito
far seguire alla ﬁrma “Fra Benedetto” sulle lettere scritte a suore e frati, sono molto signiﬁcative:
“Povero che desidera essere veramente amante della croce di Gesù”; “Povero che desidera che
il Signore gli conceda la grazia di conoscere
ogni giorno di più la propria indegnità”; “Povero di Gesù tanto più coraggioso quanto più
si vede circondato da pene, dispiaceri e tribolazioni”; “Povero servo del Signore, però molto
felice di essere al servizio di così grande Signore”; “Indegno e che solo per la misericordia del
Signore ha l’immensa fortuna di essere schiavo
di Gesù e di Maria”, ecc.
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adre Benedetto Menni, con il tempo e l’esperienza, divenne in Spagna
uno dei maggiori esperti nelle cure dei
malati psichiatrici: le sue metodologie
terapeutiche furono innovative e d’avanguardia per tutta la nazione iberica. Le
fondazioni di nuovi ospedali e sanatori si
susseguirono ininterrottamente per tutto
il tempo della sua vita.
Nel 1901 la Sacra Congregazione dei
Religiosi approvava, per autorità di Leone
XIII, la Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù e il 5 giugno 1904 le Suore e il Fondatore vissero
una giornata memorabile, perché furono
ricevute in udienza da
Pio X. L’anno successivo il Padre con la Superiora Generale furono
nuovamente ricevuti, in
occasione dell’apertura
di una casa a Roma.
Nel 1903 il computo
delle sue Opere assistenziali era il seguente:
per l’Ordine dei Fatebenefratelli: 15 ospedali ed asili-ospedali in
piena efﬁcienza, fondati
direttamente da lui o a
lui afﬁdati; aveva inoltre
lasciato, per sopravvenute difﬁcoltà, 9 ospedali
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ed asili-ospedali da lui stesso fondati o a lui
afﬁdati;
per le Suore Ospedaliere: fondato e ben
avviato 9 Case, tra ospedali ed asili-ospedali.
Nell’ottobre del 1909 Padre Menni
venne richiamato a Roma dalla Congregazione vaticana per i Religiosi che gli
afﬁdò un delicato incarico: la nomina di
Visitatore Apostolico di tutto l’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli. Affrontò tale compito con il consueto stile di
abnegazione e umiltà, con spirito di fede
e di servizio, ma nello stesso tempo con
grande fermezza, per quanto riguardava
il carisma del suo Ordine.
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on appena Padre Menni ebbe terminato la visita apostolica dell’Ordine,
il 21 aprile 1911 Pio X, dopo averlo richiamato nuovamente in udienza a Roma, lo
nominò Superiore Generale di tutto l’Ordine dei Fatebenefratelli, senza celebrazione del Capitolo Generale.
Trascorse appena un anno e il 20 giugno 1912, durante l’Assemblea Generale dell’Ordine, Padre Menni rassegnò le
proprie dimissioni: cosa era successo? Di
nuovo critiche sulle sue scelte e decisioni
mettevano in cattiva luce il nostro protagonista. Padre Menni decise di dimettersi
dal servizio di Superiore Generale, per ritirarsi nel silenzio e nell’ombra.
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L’ultimo tratto di strada nella
penombra...
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asciato il generalato, Padre Menni
soggiornò per poco tempo a Viterbo, nell’estate di quell’anno 1912. Qui
gli giunse, dal suo Superiore Generale,
un’obbedienza dolorosa e inaspettata:
doveva assolutamente lasciare l’Italia e
ritirarsi in una casa in Francia. Giunse a
Parigi nella casa dei Fatebenefratelli nel
settembre 1912. Si fermò poco perché
dovette partire per il Portogallo, dove
si trattenne due mesi, a causa di alcune
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questioni burocratiche per una casa delle
Suore Ospedaliere; a novembre fece ritorno a Parigi. Provato nell’animo e dal
trascorrere degli anni, iniziò ad avere un
progressivo calo ﬁsico.
Il 19 aprile 1913 venne trasferito a Dinan, nel nord della Francia, nell’infermeria di una casa dei Fatebenefratelli. Qui a
giugno dello stesso anno ebbe una paralisi che lo rese non più autosufﬁciente. Una
successiva paralisi aggravò ulteriormente
la situazione. Il 24 aprile 1914 gli furono
amministrati i sacramenti e alle ore 9, spirò. Dopo il funerale a Dinan, il suo corpo fu trasferito in Spagna e sepolto nel
cimitero di Ciempozuelos. Vi rimase ﬁno
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al 1924, quando le spoglie furono poste
nella chiesa della Casa Madre delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù,
accanto alla Fondatrice Suor María Josefa
Recio, oggi venerabile.
Padre Benedetto Menni venne beatiﬁcato il 23 giugno 1985 e canonizzato il
21 novembre 1999 dal Papa San Giovanni
Paolo II.
Basilica di
San Pietro.
21 novembre
1999,
Canonizzazione di
Benedetto Menni.
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Cappella dove
riposano i resti dei
Fondatori:
San Benedetto
Menni,
la Venerabile
María
Josefa Recio e
María Angustias
Giménez.
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olti anni prima della sua morte, nel
1891 il dottor Eduardo Lozano Caparros, direttore del periodico “La Correspondencia Médica” e medico forense,
scrisse e pubblicò una relazione sul manicomio maschile di Ciempozuelos e in
quel testo parlò anche del suo Fondatore,
Padre Benedetto Menni, dando così del
santo un ritratto inedito e molto particolareggiato:
“Sento il desiderio e anche il dovere di illustrare la ﬁgura di questo frate perché uomini di
questa portata, per valore e importanza, devono
essere conosciuti.
Ecco dunque la descrizione di questo essere
privilegiato, al quale l’umanità bisognosa e particolarmente
gli infelici chiusi nel manicomio per prescrizione specialistica devono tanti motivi di
gratitudine.
Se è vero che la faccia è lo
specchio dell’anima, quella di
questo frate doveva essere quella di un inquilino del Cielo,
perché in essa si riﬂettevano
la bontà, la mitezza e l’amore
cristiano. Il suo portamento
distinto e i suoi modi elegantissimi mostravano l’uomo di
grande pratica del mondo,
adornato dalla soavità propria di chi esercita abitualmente il perdono e la carità.
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Dimostra quaranta o quarantacinque
anni, ma ne ha cinquanta. La sua statura
si può deﬁnire alta, capelli biondi, con molti
bianchi che fanno risaltare i primi; ﬁsico medio
che rivela la vita attiva che conduce; colorito
sano, rivelatore di un’osservanza igienico-alimentare rigorosa; occhi chiari ben disegnati e
penetranti; fronte spaziosa e alta, naso largo
alla base, lungo e diritto; bocca pronta a sorridere dolcemente e a dirigere parole di consolazione agli assistiti.
Questa è la descrizione della interessantissima ﬁgura del Rev.mo Padre Benedetto Menni,
Direttore dei Fratelli di San Giovanni di Dio,
Capo Amministrativo e proprietario del Manicomio maschile di Ciempozuelos”.
Padre Menni rispose all’autore della
pubblicazione con una lettera nella quale,
dopo un accenno ironico alla descrizione
fatta su di lui, puntava diritto a ciò che gli
stava a cuore e gli interessava veramente:
“Se lei è curioso – scrive Padre Menni – io
sono esigente. E pertanto spero che dalla sua
relazione io possa conoscere mancanze, omissioni o errori di questo Istituto, e che lei me li
dica con chiarezza afﬁnché io possa provvedere
a risanarli”.
Un’ulteriore prova della sua statura
umana e spirituale!
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La Congregazione delle Suore
Ospedaliere del Sacro Cuore di
Gesù oggi in Italia e nel mondo

L

a Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù (nome
originario spagnolo Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús), fondata
da Padre Menni nel 1881, si è diffusa in
tutto il mondo attraverso opere assistenziali dedite prevalentemente alla cura
delle persone affette da disagio mentalepsichico. Agli ammalati è offerta un’assistenza integrale, che comprende cioè
l’attenzione per tutte le dimensioni della
persona (ﬁsica, psicologica, spirituale, sociale), al passo con gli sviluppi della scien-
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za medica in questa specialità e in fedeltà
al Carisma del Fondatore per il quale
“scienza e carità vanno insieme”.
In ogni Opera la comunità religiosa è “il nucleo animatore” dell’attività sanitaria e assistenziale, nella
quale il malato è “al centro” in
quanto “viva immagine di Gesù”,
secondo il Carisma vissuto e trasmesso da San Benedetto Menni.
Le suore sono oltre 1.000 e con
loro collaborano circa 10.000 laici.
Oltre che in Europa (Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Inghilterra),
San Benedetto Menni

la Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù è presente in
America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Uruguay); in
Africa (Angola, Burkina Faso, Camerun,
Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Liberia, Mozambico); in Asia (Filippine, Vietnam, India).
In Italia è presente a Roma dal 1905,
a Viterbo dal 1907 (Casa di Cura Villa
Rosa), a Nettuno dal 1910 (Casa di Riposo
Villa Miramare), ad Ascoli Piceno dal 1935
(Casa di Cura Villa San Giuseppe), ad Albese con Cassano (Como) dal 1956 (Casa
di Cura Villa San Benedetto Menni).
Le Suore Ospedaliere vivono oggi il
Carisma d’Ospitalità nella consapevolezViterbo.
Casa di Cura
Villa Rosa.

Ascoli Piceno.
Casa di Cura
Villa
San Giuseppe.
San Benedetto Menni
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za che nei paesi cosiddetti “sviluppati” il
progresso scientiﬁco tende a ridurre la
persona malata ad un “meccanismo” da
riparare e da riportare allo stato di funzionamento precedente, misconoscendo
spesso che ogni malato è prima di tutto
persona umana, ﬁglio amato inﬁnitamente da Dio e fratello in Gesù.
La malattia, e soprattutto quella mentale, pone il fratello nelle “periferie esistenziali”, e diventa appello alla solidarietà, alla condivisione, all’accoglienza,
all’Ospitalità.
Per la Suora Ospedaliera il malato è il
fratello da accogliere, curare, riabilitare,
afﬁnché possa tornare alla sua casa,
alla sua famiglia... Come ci ha
mostrato Gesù con la parabola
del Buon Samaritano.
La Suora Ospedaliera vive
la sua missione di Ospitalità sia
nella comunità religiosa sia in
quella più ampia costituita dai
malati e dalle loro famiglie, dai
collaboratori, dai volontari, dai
benefattori... Tutti chiamati a
vivere la vocazione e la missione
San Benedetto Menni

di Ospitalità, secondo il proprio stato di
vita!
La Congregazione delle Suore Ospedaliere continua ad essere fedele al Carisma di Ospitalità ricevuta dal Fondatore
San Benedetto Menni, secondo i bisogni
del tempo e dei luoghi in cui opera.

Le suore in
servizio, oggi.
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Tutto ha inizio a Milano
Milano.
Casa natale di
Angelo Ercole
Menni, demolita
anni fa, in piazza
Santa Maria
alla Fontana.
I genitori di
Angelo Ercole:
Luigi Menni e
Luigia Figini.

T

utta l’Italia, ancora divisa in alcuni stati
indipendenti, fremeva per quelli che
saranno, di lì a pochi anni, i primi moti
rivoluzionari in cerca dell’Indipendenza
e dell’unità nazionale. La grande città di
Milano – siamo nel 1841 – era occupata
e governata dagli austriaci. L’11 marzo di
quell’anno, non lontano dall’attuale Porta
Garibaldi, nel territorio della parrocchia di
Santa Maria alla Fontana, nasceva il quintogenito di una famiglia di commercianti.
Il padre si chiamava Luigi e la madre
Luigia Figini. Venne battezzato in quella
parrocchia il medesimo giorno della nascita coi nomi Angelo Ercole, ma in casa
tutti iniziarono a chiamarlo Ercolino. La
famiglia era profondamente cristiana e
dedita a non poche opere di carità. Dai
genitori ebbe quindi una soda educazione cristiana, iniziando da bambino a frequentare la parrocchia e il catechismo.
Nella sua parrocchia fece la Prima Comunione ed iniziò ad andare a scuola. Col
San Benedetto Menni
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Milano.
Chiesa
parrocchiale di
Santa Maria
Alla Fontana
(come appare
oggi).
A destra:

Facciata.
Sotto:

Fonte battesimale
e targa
commemorativa
del Battesimo
di San Benedetto
Menni.

diventare grandicello, iniziò a collaborare
nell’attività della famiglia e a partecipare
alla vita della parrocchia. Il suo parroco nel certiﬁcato redatto per l’ingresso
nell’Ordine dei Fatebenefratelli di Angelo Ercole scrive che il giovane era catechista in parrocchia.
Terminati gli studi nel Ginnasio di Porta Nuova, sedicenne, trovò un impiego
presso una banca milanese. La carriera
bancaria durò poco perché Angelo Ercole constatò personalmente che la sua banca compiva operazioni spesso poco pulite
e per questo motivo si licenziò, lasciando
esterrefatti colleghi e direttore! La sua
brillante intelligenza e l’intraprendenza
gli avrebbero potuto aprire una veloce
carriera nell’ambito lavorativo, ma nel
suo cuore sentiva l’attrattiva verso un ideale da scoprire... Fece un corso di Esercizi spirituali, presso la Certosa di Pavia, al
quale fece seguito la relazione di direzione spirituale con un eremita.
Si può già dire che questa esperienza
spirituale segnò tutta la sua vita spirituale
e la sua instancabile opera di carità. Egli
fu un “contemplativo nell’azione”.
4
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Tra i feriti di guerra nasce una
vocazione

I

tempi, in quel di Milano, erano assai
difﬁcili per le contestazioni verso gli
occupanti austriaci.
E mentre il generale Garibaldi, nella
fascia prealpina della Lombardia, teneva
impegnate vittoriosamente le truppe austriache, occupando Como nel maggio
1859, l’esercito franco-piemontese avanzava verso Est. Il 4 giugno 1859, non lontano da Milano, a Magenta, si combatté
strenuamente. I feriti del conﬂitto venivano trasportati in treno nel capoluogo.
Angelo Ercole Menni, allora diciottenne,
appena seppe della battaglia, si offrì come
barelliere volontario. I feriti giacevano
sulle banchine della stazione ferroviaria
milanese; da lì i barellieri li trasportavano al vicino ospedale dei Fatebenefratelli.
Pieno di zelo e di pietà il giovane fu profondamente colpito dalle sofferenze dei
feriti e dei malati e dalla carità operosa

San Benedetto Menni

Milano.
Cortile del
Fatebenefratelli,
oggi.

5

dei frati che li assistevano. Dio iniziava a
parlare a quel cuore sensibile...
Poco meno di un anno dopo, infatti, egli fece domanda di entrare a far
parte dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio, i cui membri
sono appunto popolarmente chiamati “Fatebenefratelli”. Angelo Ercole entrò nell’Ordine il 1° maggio
1860 e il 13 dello stesso mese ne ricevette l’abito con lo scapolare e un
nome nuovo: “fra Benedetto”.
Iniziò così il noviziato che concluse
l’anno successivo. Il 15 maggio 1861 fece
la Professione temporanea dei voti.
La prima foto
Più avanti
da religioso
negli
anni, egli
di Benedetto
conﬁderà
che
Menni.
ebbe conferma
interiore della
sua vocazione
dinanzi ad un
quadro della
Madonna
Vergine Maria,
dell’Aiuto
nella chiesa di
venerata dal
San SimpliciaMenni in
San Simpliciano. no, a Milano!

Milano.
Chiesa di Santa
Maria Aracoeli
(ora distrutta);
qui Benedetto
Menni fu accolto
come novizio il
1° maggio 1860.
6
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Giovane religioso

T

erminato il noviziato fu inviato a Lodi,
nella Casa-Ospedale Fissiraga, dei Fatebenefratelli, dove resterà per cinque
anni, cioè ﬁno al 1866.
Al suo arrivo alla stazione di Lodi avvenne un fatto curioso: mentre scendeva
dal treno, due giovani ebbero parole irriverenti verso l’abito del frate e fra Benedetto dovette lottare interiormente non
poco, per non reagire. Stette zitto e si diresse al suo convento, dove fu destinato
all’accettazione dei malati dell’ospedale.
Un giorno fra Benedetto Menni si trovò davanti, in accettazione, proprio uno
dei due giovani che l’avevano insultato
alla stazione. Quel giovane era in grave
pericolo perché affetto da tubercolosi
già in stato avanzato. La “vendetta” di fra
Benedetto fu a suon di opere di carità.

Nella pagina
precedente:

Padre Menni
giovane
novizio.
Opera di
O. Bramante.

Lodi.
L’interno
dell’Ospedale
Fissiraga
di Lodi, oggi.
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Menni.
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O. Bramante.

Il giovane malato divenne uno degli assistiti più seguiti dal frate e colpito dalle
particolari cure a lui riservate dichiarò a
fra Benedetto di essere colui che lo aveva
insultato. Fra Benedetto ribatté di averlo
già riconosciuto. Il giovane chiese scusa
e, grazie all’amicizia che nacque tra loro,
chiese di ricevere i sacramenti e morì tra
le braccia di fra Benedetto!
I Fatebenefratelli, generalmente, non
diventano sacerdoti fatta qualche rara
eccezione per garantire la cura pastorale
e sacramentale della comunità e dell’ospedale dove operano. I superiori decisero di avviare fra Benedetto al sacerdozio
avendo constatato la brillantezza della sua
San Benedetto Menni
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Registro del
Seminario di
Lodi con i
brillanti voti
conseguiti da
Padre Menni.

intelligenza negli studi. Infatti superò gli
esami a pieni voti! La vita del giovane religioso era ritmata dal lavoro in ospedale, dalla preghiera e dagli studi teologici
nel Seminario diocesano cittadino. Fra
Benedetto però si distingueva soprattutto
nel trattare i malati con un amore e una
delicatezza tali da suscitare profonda ammirazione in chi lo incontrava.
Aveva ben capito quanto Gesù
dice nel Vangelo: “Tutto quello
che farete al più piccolo dei miei
fratelli, l’avrete fatto a me!”.
Le ore giornaliere che trascorreva accanto ai malati gli
offrirono una conoscenza infermieristica assai approfondita; gli venne pure il pensiero,
poi accantonato, di diventare
medico chirurgo.
Nel novembre del 1865 chiese al Padre Generale dell’Ordine Ospedaliero di poter proseguire e ultimare gli studi di
teologia a Roma. La richiesta
fu accolta e fra Benedetto partì
per Roma. Nell’aprile del 1866
si iscrisse a quello che allora
era chiamato Collegio Roma-

Padre Menni
giovane frate
ospedaliero.
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no, oggi Pontiﬁcia Università Gregoriana; il convento nel quale risiedeva era la
storica sede dei Fatebenefratelli sull’Isola
Tiberina.
Avviandosi alla conclusione degli studi, si prospettava l’ordinazione sacerdotale che fu ﬁssata per
il 14 ottobre 1866. Celebrò
la sua prima Santa Messa
nella chiesa di San Giovanni Calibita, all’Isola Tiberina. Il suo desiderio era
di approfondire lo studio
della Sacra Scrittura e così
si iscrisse come uditore
nella medesima Università
dove aveva terminato gli
studi, ma in realtà la frequenterà ben poco! Infatti
il Padre Generale dell’Ordine lo scelse come suo
segretario, apprezzandone
le doti umane e spirituali.
San Benedetto Menni

Roma, Isola
Tiberina.
Ospedale
Fatebenefratelli
e la chiesa di
San Giovanni
Calibita.

11

Verso una grande missione

N

Padre
Giovanni
Maria Alﬁeri.

ei primi decenni del 1800, l’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio,
come tutte le grandi famiglie religiose,
ebbe molto a soffrire in Spagna, dove
aveva avuto origine e un passato glorioso.
Queste difﬁcoltà culminarono nel decreto di soppressione di tutti gli ordini religiosi emanato nel 1835. I discepoli di San
Giovanni di Dio dovettero chiudere ben
52 ospedali in Spagna, 3 nelle Filippine e
2 a Cuba!
Essendo Generale dell’Ordine di San
Giovanni di Dio il Padre Giovanni Maria

Milano.
Cortile
dell’Ospedale
Fatebenefratelli:
Statua di
San Giovanni
di Dio.
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Alﬁeri, la situazione politica della Spagna,
pur restando ostile alle famiglie religiose,
cominciava a dare possibilità di ripresa
alle Istituzioni Religiose, attraverso alcune pieghe farraginose delle leggi dello
Stato. Il Padre Generale sentiva fortemente la necessità di far risorgere l’Ordine e
cercava la persona giusta per questa impresa. Pensò proprio al giovane Padre Benedetto Menni, facendogli esplicitamente la proposta. Costui rimase incredulo
e preoccupato, ma avvenne un fatto che
fu il sigillo deﬁnitivo al suo consenso alla
proposta. Il Papa in persona, Pio IX, il 14
gennaio 1867, incontrò in udienza Padre

Pio IX benedice
il giovane Menni
e lo invia a
“restaurare
l’Ordine nella
sua stessa culla”,
la Spagna.
Opera di
O. Bramante.
San Benedetto Menni

13

Padre Menni
mostra la prima
regola.
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Benedetto, cui rivolse queste parole solenni e perentorie: “Va’, ﬁglio mio, in Spagna, con la benedizione del cielo, a restaurare
l’Ordine nella sua stessa culla”.
Padre Benedetto si rifugiò nella preghiera e pregò intensamente la Madonna
del Buon Consiglio, patrona dei Fatebenefratelli, perché lo accompagnasse e sostenesse nel difﬁcilissimo cammino che
gli si stava prospettando. In una lettera
scritta in età avanzata conﬁderà di avere avuto un’esperienza mistica di “mandato”, da parte della Madonna, insieme
all’annuncio di grandi tribolazioni.
Il 16 gennaio 1867 partì da Roma,
prima per Milano per salutare i suoi e, a
ﬁne mese, attraversò le
Alpi. La sua prima sosta
fu a Lione, in Francia,
presso una Casa dei Fatebenefratelli. Lì era appena stata restaurata la
Provincia Religiosa del
suo Ordine e quell’esperienza gli servì per
apprendere le strategie
utili per la restaurazione
da fare in Spagna. A Lione trascorse due mesi,
apprendendo la lingua
spagnola da confratelli
iberici membri di quella
comunità. Quindi passò
un altro mese a Marsiglia in un ospizio-ospedale dei suoi confratelli.
Ripreso il viaggio verso
la Catalogna, giunse a
Barcellona il 6 aprile
1867.
San Benedetto Menni

In terra di Spagna

P

adre Menni, giunto a Barcellona, prese dimora presso l’Ospedale Santa
Croce, che era gestito dai Fratelli della Carità, laici aggregati all’Ordine Ospedaliero. La missione di Padre Benedetto Menni
si presentava ardua e difﬁcile.
Far risorgere l’Ordine, dopo oltre
trent’anni non era cosa facile. Padre Menni si abbandonò ﬁducioso nelle mani di
Dio, perché sapeva bene che avrebbe fatto
tutto Lui, mentre egli si considerava solo
un umilissimo strumento. Dal Vescovo di
Barcellona il frate non fu ben accolto, ma
egli non se ne fece problema e iniziò a bussare a molte porte per avere qualche soldo
per dare il via alla restaurazione. Infatti di
lì a poco, nell’ottobre del 1867, poté aprire un piccolo asilo-ospedale nel centro della città, dove accolse soprattutto bambini

San Benedetto Menni

San Benedetto
Menni accoglie
i bambini a
Barcellona.
Opera di
O. Bramante.
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disabili. Aveva soltanto 12 posti... Padre
Menni ottenne dal Governo l’approvazione di un regolamento per un’opera privata
a scopo ﬁlantropico, sotto il suo nome di
battesimo.
E cominciò a radunare attorno a sé
giovani che desideravano consacrarsi al
Signore nell’assistenza dei malati. Iniziò
cioè la ricostituzione dell’Ordine di San
Giovanni di Dio! Nel maggio del 1868, il
Superiore Generale giunse a Barcellona a
far visita all’opera e ne fu entusiasta. Aveva visto giusto puntando su Padre Menni!
Da Barcellona infatti partirà la riﬁoritura
dell’Ordine Ospedaliero sul suolo iberico!
Imperversavano le lotte civili tra repubblicani e monarchici e il frate italiano
era tenuto sotto controllo da coloro che
si opponevano alla regina! In pratica chi
frequentava la Chiesa era spesso ritenuto
un “carlista”, ossia sostenitore della monarchia di Spagna e quindi angariato o
perseguitato.

San Benedetto Menni

Nel febbraio del 1873
venne proclamata la Repubblica e un giorno alcune truppe repubblicane
irruppero nell’ospedale
fondato dal Menni; fecero
un’accurata perquisizione,
ma non trovarono nulla di
compromettente contro la
Repubblica.
Qualche giorno dopo,
Padre Menni, volendo
mettere al riparo oggetti
e vesti sacre, insieme a un
confratello, si travestì da
contadino, per raggiungere, su un carro, un villaggio vicino più sicuro. Ma
alla vista di una ronda,
accelerò il passo e in una
curva il carro si ribaltò. Tutti gli oggetti
caddero a terra e i due ﬁnti contadini furono scoperti e arrestati! Per fortuna, di
fronte all’accusa di essere “carlisti”, non
fu trovata prova ed entrambi furono rimessi in libertà.

San Benedetto Menni

Padre Benedetto
Menni fugge
sul carro travestito
da contadino.
Opera di
O. Bramante.
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Eventi rocamboleschi

P
Padre Menni
arriva in
Spagna.
Opera di
O. Bramante.
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adre Menni ritenne una grazia della
Vergine la sua liberazione, dopo un
giorno di prigione. Ma la libertà signiﬁcò
l’espulsione dalla Spagna. Dovette lasciare il paese e, via mare, raggiunse Marsiglia, con altri due compagni e due giovani
aspiranti. Era il 1° aprile 1873.
Due mesi dopo, nascostamente fece ritorno a Barcellona, portando con sé anche
del denaro raccolto in Francia per il piccolo ospedale che aveva aperto e afﬁdato
a dei laici a lui vicini. Riuscì poi
in modo rocambolesco, a ripartire per la Francia. Verso la metà di
luglio rientrò in Spagna, ma una
notte venne nuovamente tratto
in arresto. In tale situazione fece
un voto alla Madonna: se avesse
riacquistato la libertà, avrebbe dedicato un ospedale in suo onore!
Miracolosamente fu rilasciato e
poté rientrare a Marsiglia. Non potendo operare in Spagna e avendo
avuto la prospettiva di fondare un
ospedale a Tangeri, partì alla volta del Marocco. Ma anche questo
progetto non poté realizzarsi e rischiò addirittura la vita perché un
anticlericale, nel porto della città
marocchina, lo buttò a mare con
un forte spintone! A causa dell’abito che indossava raggiunse la
riva a fatica e, come risposta, perdonò l’aggressore. Lasciato, poi, il
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Marocco, decise di andare
a proporre una fondazione
ospedaliera a Gibilterra, ma
anche qui le trattative fallirono.
In Spagna ancora imperversavano le lotte civili
e lui decise di rientrarvi arruolandosi come volontario della Croce Rossa. Così
passò più di due anni ad assistere, come “buon samaritano”, i feriti negli ospedali
da campo durante la guerra tra carlisti e repubblicani. Molte volte la vita di
Padre Menni fu in pericolo sotto il fuoco dei fronti
opposti, ma egli si prodigò
nel soccorrere i feriti e nel
compiere persino delicate
operazioni chirurgiche. Ricevette, a guerra ﬁnita, un riconoscimento onoriﬁco della Croce Rossa, datato 10
settembre 1876.
Intanto cresceva il numero di giovani che, seguendo Padre Menni nel suo
servizio infermieristico negli ospedali da
campo, desideravano entrare a far parte
dell’Ordine Ospedaliero. Il 27 ottobre
1876 il gruppetto ottenne un riconoscimento civile, sotto il nome di “Associazione di Infermieri Fratelli della Carità”.
Giunse ﬁnalmente il tempo per poter
realizzare ciò che aveva promesso come
voto alla Santa Vergine e ad Escoriaza
(Guipúzcoa) poté fondare un ospedale
per malati mentali, che intitolò a “Nostra
Signora del Sacro Cuore di Gesù” per la
quale aveva una tenera devozione.
San Benedetto Menni

San Benedetto
Menni
volontario in
Spagna.
Opera di
O. Bramante.
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Carità verso i malati

P

adre Benedetto Menni, nel 1877, si
stabilì con i confratelli nella cittadina di Ciempozuelos. Essa sorge su di una
collina ad una trentina di chilometri dalla
capitale Madrid. A Ciempozuelos Padre
Menni ottenne dalle autorità di poter costruire un ospedale psichiatrico maschile
che in poco tempo divenne un modello
per la sanità spagnola, per i metodi di
cura e le attrezzature all’avanguardia.
A Ciempozuelos aprì anche il noviziato
per i futuri frati Ospedalieri. In questa cittadina l’Ordine Ospedaliero tornò al suo
antico splendore!
Dal 1878 in poi Padre Menni comincerà un tour di città in città, per nuove
fondazioni dei Fatebenefratelli. La prima
di queste fondazioni fu a Granada, dove
riacquisì all’Ordine la Basilica di San Giovanni di Dio che ne custodiva le reliquie.
Alcuni mesi più tardi fu la volta di Madrid

Ciempozuelos
(Spagna).
Casa Madre,
la prima
fondata da
San Benedetto
Menni.
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Ciempozuelos.
Ospedale
psichiatrico
fondato da
San Benedetto
Menni.

con una casa per bambini menomati e orfani.
Padre Menni dunque era completamente assorbito dagli innumerevoli e
complicati impegni per le varie fondazioni: viaggi, incontri, riunioni e tanta tanta
burocrazia...
A Ciempozuelos, inoltre, egli iniziò
a rilevare la necessità sociale di assistere
anche le donne con problemi psichici e
psichiatrici; non potendo il suo Ordine
assolvere a tale assistenza per impedimenti canonici, egli indirizzava le malate ad
altri enti e congregazioni, ma riceveva
spesso riﬁuti o risposte insoddisfacenti. Il
suo cuore di Buon Samaritano non si rassegnava a lasciare incurate le donne malate e cominciò a pensare a dare vita ad
una congregazione religiosa di consacrate
che avessero come missione principale il
servizio alle inferme.
Uno dei titoli dati a Padre Menni è
“Profeta d’Ospitalità”. Egli infatti avviò
la cura dei bambini disabili e delle donne malate mentali, due categorie sociali e
sanitarie a quel tempo poco o nulla considerate.
Era il 1878 e in occasione di una visita alla
casa di Granada, Padre Menni, attraverso il
sacramento della Confessione, conobbe le
San Benedetto Menni

María Josefa
Recio e María
Angustias
Giménez,
Fondatrici
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Padre Menni
della
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Padre Menni
accoglie
María Josefa
e María
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giovani María Josefa Recio e María Angustias Giménez, due amiche che condividevano nella loro vita quotidiana la preghiera e le opere di carità. María Josefa era da
poco vedova, María Angustias aveva appena
superato una grave malattia ed entrambe
desideravano fortemente impegnare la loro
vita nella consacrazione al Signore in opere
di carità. Avevano sentito parlare di Padre
Menni e volevano a tutti i costi incontrarlo. La prima occasione tuttavia andò male.
Padre Menni doveva giungere al convento;
esse lo attesero ﬁno a tarda sera, ma quando
egli arrivò, tutto imbacuccato nel suo mantello nero, nemmeno si accorse di loro che
lo attendevano! Nei giorni successivi, però,
ci riprovarono ed ebbero modo di esporgli
i loro progetti...
Padre Menni cominciò a pensare che
fosse volontà di Dio l’avere incontrato queste due giovani così ben disposte che, per di
più, già conducevano vita comune. Il Padre,
sebbene in cuor suo già aveva intuito che
esse potevano diventare le fondamenta della futura congregazione, iniziò a metterle
alla prova, temporeggiando e rimandando
ogni decisione.
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L’inizio delle Suore Ospedaliere...
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uccessivamente Padre Menni, tornato
a Granada, cadde gravemente ammalato. Le due giovani si presero cura di lui
e così ebbero modo di farsi conoscere meglio e di parlare della loro intenzione di
consacrarsi a Dio nel servizio degli ammalati. Appena il Padre si ristabilì tornò alla
sua sede di Ciempozuelos e pochi giorni
dopo scrisse alla Recio e alla Giménez
queste parole: “Figlie mie, potete venire se volete. Vi ho preparato una casetta
dove vivrete in compagnia di una buona
signora che verrà con me ad aspettarvi
alla stazione”. Era il mese di giugno 1880.
Le famiglie delle due giovani si opponevano alla loro vocazione, ma il 21 giugno, di
nascosto, esse partirono per Ciempozuelos.
Durante il viaggio María Josefa si sentì molto male e, a
Cordova, trovarono un alloggio, prima di riprendere la strada verso la meta,
via treno. Finalmente arrivarono da Padre Menni.
Il periodo iniziale per
le due giovani non fu
facile. Padre Menni le
condusse in una casetta
poverissima la cui proprietaria mostrava non
solo un carattere scorbutico e duro, ma anche pregiudizi nei loro
San Benedetto Menni
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confronti: due ragazze fuggite dalla loro
città! La loro giornata era intensissima:
preghiera e Santa Messa al mattino e poi
il gran lavoro di lavanderia per gli ospiti del manicomio. Ma la cosa più penosa
per loro era l’incertezza sul loro futuro di
consacrazione.
Padre Menni infatti non prendeva decisioni su di loro e giunse ad inviare le
due giovani a Madrid, ospiti di un convento che ben conosceva, facendo loro chiedere di ammetterle nella loro famiglia
religiosa. Ma, essendo María Angustias di
poca salute, non venne accettata e María
Josefa non accettò di separarsi da lei. Poco
tempo dopo ritornarono a Ciempozuelos dove si unì a loro una terza giovane,
anch’essa di Granada, di nome Dolores.
Erano in tre e Padre Menni si decise ad
iniziare a formarle sulla vita religiosa. Tra
gli aspetti salienti che egli sottolineava
vi erano: lo spirito di raccoglimento, il
coraggio e una santa allegria.
Nell’ottobre del 1880 giunsero altre due aspiranti. A tutte Padre Menni consegnò un crociﬁsso, invitandole a portarlo sempre con loro e
a specchiarsi in esso. Il lavoro per
l’ospedale era intenso. Padre
Menni continuava amorevolmente a formarle, riassumendo l’impegno delle
loro vite in questi verbi:
“Pregare, Lavorare, Patire,
Soffrire, Amare Dio e Tacere”. Un ideale di vita alto,
contraddistinto da totale
abnegazione e amore verso
l’ammalata, come riﬂesso
del volto di Dio.
San Benedetto Menni
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ltre giovani si andavano unendo e il
gruppo divenne di dieci giovani donne. María Josefa era l’anima della comunità. Padre Menni pensò che era giunto
il momento di aprire una nuova casa per
loro, più adatta alla vita comune e alla
missione per la quale le andava preparando.
In questa nuova residenza fu accolta la
prima ammalata psichica. Ad essa, appena arrivata, in segno di amore, tutte baciarono i piedi!
Il 31 maggio 1881, dopo un corso di
Esercizi spirituali, Padre Menni consegnò
l’abito religioso a dieci giovani e impose
il nome della nuova congregazione: Figlie
di Nostra Signora del Sacro Cuore, che
successivamente verrà cambiato in Suo-
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re Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù,
perché vi era già un Istituto col primo
nome. Giunse a far visita alla nuova Congregazione il Superiore Generale dei Fatebenefratelli, Padre Alﬁeri, che benedisse la cappellina della casa. In quella casa
regnava grande povertà, ma anche la letizia di vivere insieme per portare l’amore
di Dio, in un campo così difﬁcile, come il
mondo della sofferenza psichica.
Padre Menni ora poteva assolvere alle
tante richieste di ricovero da parte di molte donne ammalate. L’anno successivo, il
4 giugno 1882, il gruppetto di suore fece
la professione religiosa nelle sue mani.
Fu eletta come prima superiora María
Josefa, che Padre Menni mise più volte
alla prova, per saggiarne e veriﬁcarne l’umiltà e le doti di guida della piccola comunità.
Suor María Josefa si distinse sempre
per lo spirito di servizio, sia verso le sorelle che verso le ricoverate che accudiva
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con particolare tenerezza materna. Avere
a che fare con persone con malattie psichiche richiede un particolare autocontrollo e una grande dose di pazienza. Le
suore cercavano in tutti i modi di apprendere da Padre Menni lo spirito e la metodologia della particolare missione.
Nell’agosto 1883 avvenne tuttavia un
grave incidente: una ricoverata ebbe una
crisi aggressiva molto violenta; due suore
tentarono inutilmente di calmarla, ma la
donna si diresse verso suor María Josefa,
malmenandola furiosamente e lasciandola per terra. Accorse anche Padre Menni
che, riscontrando le gravi condizioni di
suor Giuseppina, la fece trasferire nella nuova piccola comunità di Madrid,
offrendo la città maggiore possibilità di
cure specializzate. Purtroppo la situazione era irrimediabilmente
compromessa e non vi
era più nulla da fare.
Venne riportata a Ciempozuelos, dove due
mesi dopo, il 30 ottobre,
morì.
Per la giovane Congregazione e per il suo
Fondatore il vuoto fu
grande: veniva a mancare la colonna portante!
Passarono alcuni mesi, mentre altre giovani
continuavano a voler entrare nella Congregazione. Nell’aprile del 1884
si tenne il Capitolo Generale e fu eletta Superiora
Generale Suor Maria di
Gesù Ibañez.
San Benedetto Menni
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adre Menni, che aveva suscitato e
fatto nascere le Suore Ospedaliere,
era parallelamente impegnato sul fronte
della rinascita dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio.
Il 29 giugno 1884 fu una data importante: rinasceva la Provincia Religiosa spagnola dei Fatebenefratelli e Padre Benedetto
Menni veniva eletto Superiore Provinciale,
alla guida di tutti i religiosi spagnoli.
Inoltre la sua azione di restauratore
dell’Ordine di San Giovanni di Dio si dispiegò anche in Portogallo e in Messico. Un
tentativo fatto in Argentina con il Padre Generale non andò a buon ﬁne.
Visse questo servizio con bontà e lungimiranza operando intensamente nel settore sanitario e psichiatrico. Era umile e mite,
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ma sapeva essere fermo in quelle scelte o
valori che riteneva fondamentali. Dovendo
spesso trattare affari, per acquisti di immobili e terreni, e fare contratti non sempre
si trovava davanti persone oneste e corrette.
Ma avendo egli come ﬁne unico il lavorare
per il Regno di Dio a favore dei suoi religiosi
e degli ammalati, sapeva ben destreggiarsi.
E quando si perpetravano delle ingiustizie o
dei comportamenti eticamente scorretti diventava intransigente e deciso, licenziando
dalle sue strutture anche ﬁor di medici.
Tutto viveva con profondo spirito di
fede, come testimonia il suo abbondante
epistolario.
Tra le sue espressioni più tipiche ricorrevano queste: “Gesù mio, di me difﬁdo, in
Te conﬁdo e mi abbandono” e “Lodato sia Dio
che si serve di noi per fare un po’ di bene a
tanti sofferenti! Come abbiamo potuto meritare
la grazia che ci fa il Signore di impiegarci nel
Suo servizio, a sollievo delle Sue immagini viventi?”.
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Dure prove

L

a sua rettitudine di condotta a qualcuno dava fastidio e alcune persone
da lui allontanate iniziarono una vera e
propria campagna denigratoria nei suoi
confronti.
C’è da dire che l’Europa, in quegli
anni, era attraversata da una forte corrente anticlericale ed ogni occasione era
buona per colpire un sacerdote o un religioso.
Padre Menni fu vittima di calunniatori, che imbastirono il cosiddetto “caso
Semillán” che lo portò a sostenere per
ben 7 anni un processo giudiziario presso il Tribunale di Madrid. L’accusa era
pesantissima: violenza nei
confronti di una donna malata psichica. Gran parte della stampa anticlericale spagnola si occupò
morbosamente del caso, mirando a
screditare presso la gente i religiosi
e il clero; alcune testate provocatorie di tanto in tanto parlavano di
Padre Menni con illustrazioni e
vignette vergognose.
Tutto però ﬁnì con il trionfo
della verità e il Tribunale spagnolo nel marzo 1889 emise la sentenza, dichiarando Padre Menni del
tutto innocente. Come prima della
sentenza il Padre era stato messo
alla berlina su tutti i giornali, così
la sua innocenza colpì profon-
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damente il cuore
degli spagnoli che
capirono che tutto
era stato orchestrato per denigrare e
rovinare il religioso e disonorare il
clero e la Chiesa!
Padre Menni,
che con i confratelli agiva con rettitudine e bontà di
cuore, ma anche
con rigore sullo
spirito religioso,
ad un certo punto della sua vita iniziò
ad essere contestato. La trama delle accuse giunse a fare intervenire perﬁno il
Sant’Ufﬁzio, che lo convocò a Roma! Dovette subire un processo canonico, ma fu
dichiarato completamente innocente. L’iter processuale durò dal 1894 al 1896.
Le incomprensioni interne, in vario
modo strumentalizzate, giunsero a non
farlo rieleggere Superiore Provinciale nel
Capitolo del 1903.
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Grande ﬁducia in Dio...
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a grandezza d’animo di Padre Menni si poté ammirare proprio in quegli anni in cui dovette subire i processi
e la campagna denigratoria; mai mostrò
tensione o risentimenti e accettò un avvocato difensore solo per obbedienza
alle autorità ecclesiastiche, per difendersi
dalle diffamazioni della stampa. Spesso,
in quel periodo ripeteva: “Lasciamo fare a
Dio, saprà lui regolare ogni cosa!”. Anche di
fronte alle vignette oscene e agli articoli
accusatori non si scomponeva e con arguzia diceva: “Questo non avviene tutti i giorni!”. Perdonò tutti coloro che
lo volevano rovinare, anche se
spesso ai suoi occhi non avevano un volto, essendosi egli proposto di non voler nemmeno
conoscere i suoi calunniatori.
Alcune parole che il Padre
scrisse ad un suo confratello a
Roma, nel 1903, ci fanno intuire le disposizioni del suo animo: “Non ho mai cercato nulla per
me, preﬁggendomi solo di fare la
volontà del Signore, unico ﬁne per
il quale abbracciai un giorno la
vita religiosa. E felice mi reputerò
se ﬁnirò i miei giorni nell’oscurità
di questo mondo, solo attendendo
all’unione col Signore”.
Parole profetiche? In un
certo senso sì... Questo era Padre Menni, anche se agli occhi
San Benedetto Menni
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superﬁciali di molti appariva solo come
un perfetto organizzatore e un abile
amministratore. In realtà nel profondo era un uomo innamorato
di Dio e del bene degli ammalati, un samaritano nella carità
infermieristica e sanitaria e mai
si sottraeva ai servizi più umili
verso gli ammalati.
Al centro della sua vita era
solo il pensiero di alleviare,
con ogni mezzo, l’altrui sofferenza. Nella sua lunga vita, si
trovò a dovere affrontare anche il rischio di contagio da
malattie infettive, come quando
assistette i colerosi, senza sottrarsi alle cure verso questi infermi!
Alla base della sua vita e della sua
spiritualità vi era la profonda convinzione che tutto quello che si faceva ai
malati era “servire Cristo”!
Alcune espressioni che egli era solito
far seguire alla ﬁrma “Fra Benedetto” sulle lettere scritte a suore e frati, sono molto signiﬁcative:
“Povero che desidera essere veramente amante della croce di Gesù”; “Povero che desidera che
il Signore gli conceda la grazia di conoscere
ogni giorno di più la propria indegnità”; “Povero di Gesù tanto più coraggioso quanto più
si vede circondato da pene, dispiaceri e tribolazioni”; “Povero servo del Signore, però molto
felice di essere al servizio di così grande Signore”; “Indegno e che solo per la misericordia del
Signore ha l’immensa fortuna di essere schiavo
di Gesù e di Maria”, ecc.
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adre Benedetto Menni, con il tempo e l’esperienza, divenne in Spagna
uno dei maggiori esperti nelle cure dei
malati psichiatrici: le sue metodologie
terapeutiche furono innovative e d’avanguardia per tutta la nazione iberica. Le
fondazioni di nuovi ospedali e sanatori si
susseguirono ininterrottamente per tutto
il tempo della sua vita.
Nel 1901 la Sacra Congregazione dei
Religiosi approvava, per autorità di Leone
XIII, la Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù e il 5 giugno 1904 le Suore e il Fondatore vissero
una giornata memorabile, perché furono
ricevute in udienza da
Pio X. L’anno successivo il Padre con la Superiora Generale furono
nuovamente ricevuti, in
occasione dell’apertura
di una casa a Roma.
Nel 1903 il computo
delle sue Opere assistenziali era il seguente:
per l’Ordine dei Fatebenefratelli: 15 ospedali ed asili-ospedali in
piena efﬁcienza, fondati
direttamente da lui o a
lui afﬁdati; aveva inoltre
lasciato, per sopravvenute difﬁcoltà, 9 ospedali
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ed asili-ospedali da lui stesso fondati o a lui
afﬁdati;
per le Suore Ospedaliere: fondato e ben
avviato 9 Case, tra ospedali ed asili-ospedali.
Nell’ottobre del 1909 Padre Menni
venne richiamato a Roma dalla Congregazione vaticana per i Religiosi che gli
afﬁdò un delicato incarico: la nomina di
Visitatore Apostolico di tutto l’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli. Affrontò tale compito con il consueto stile di
abnegazione e umiltà, con spirito di fede
e di servizio, ma nello stesso tempo con
grande fermezza, per quanto riguardava
il carisma del suo Ordine.
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on appena Padre Menni ebbe terminato la visita apostolica dell’Ordine,
il 21 aprile 1911 Pio X, dopo averlo richiamato nuovamente in udienza a Roma, lo
nominò Superiore Generale di tutto l’Ordine dei Fatebenefratelli, senza celebrazione del Capitolo Generale.
Trascorse appena un anno e il 20 giugno 1912, durante l’Assemblea Generale dell’Ordine, Padre Menni rassegnò le
proprie dimissioni: cosa era successo? Di
nuovo critiche sulle sue scelte e decisioni
mettevano in cattiva luce il nostro protagonista. Padre Menni decise di dimettersi
dal servizio di Superiore Generale, per ritirarsi nel silenzio e nell’ombra.
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asciato il generalato, Padre Menni
soggiornò per poco tempo a Viterbo, nell’estate di quell’anno 1912. Qui
gli giunse, dal suo Superiore Generale,
un’obbedienza dolorosa e inaspettata:
doveva assolutamente lasciare l’Italia e
ritirarsi in una casa in Francia. Giunse a
Parigi nella casa dei Fatebenefratelli nel
settembre 1912. Si fermò poco perché
dovette partire per il Portogallo, dove
si trattenne due mesi, a causa di alcune
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questioni burocratiche per una casa delle
Suore Ospedaliere; a novembre fece ritorno a Parigi. Provato nell’animo e dal
trascorrere degli anni, iniziò ad avere un
progressivo calo ﬁsico.
Il 19 aprile 1913 venne trasferito a Dinan, nel nord della Francia, nell’infermeria di una casa dei Fatebenefratelli. Qui a
giugno dello stesso anno ebbe una paralisi che lo rese non più autosufﬁciente. Una
successiva paralisi aggravò ulteriormente
la situazione. Il 24 aprile 1914 gli furono
amministrati i sacramenti e alle ore 9, spirò. Dopo il funerale a Dinan, il suo corpo fu trasferito in Spagna e sepolto nel
cimitero di Ciempozuelos. Vi rimase ﬁno
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al 1924, quando le spoglie furono poste
nella chiesa della Casa Madre delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù,
accanto alla Fondatrice Suor María Josefa
Recio, oggi venerabile.
Padre Benedetto Menni venne beatiﬁcato il 23 giugno 1985 e canonizzato il
21 novembre 1999 dal Papa San Giovanni
Paolo II.
Basilica di
San Pietro.
21 novembre
1999,
Canonizzazione di
Benedetto Menni.
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olti anni prima della sua morte, nel
1891 il dottor Eduardo Lozano Caparros, direttore del periodico “La Correspondencia Médica” e medico forense,
scrisse e pubblicò una relazione sul manicomio maschile di Ciempozuelos e in
quel testo parlò anche del suo Fondatore,
Padre Benedetto Menni, dando così del
santo un ritratto inedito e molto particolareggiato:
“Sento il desiderio e anche il dovere di illustrare la ﬁgura di questo frate perché uomini di
questa portata, per valore e importanza, devono
essere conosciuti.
Ecco dunque la descrizione di questo essere
privilegiato, al quale l’umanità bisognosa e particolarmente
gli infelici chiusi nel manicomio per prescrizione specialistica devono tanti motivi di
gratitudine.
Se è vero che la faccia è lo
specchio dell’anima, quella di
questo frate doveva essere quella di un inquilino del Cielo,
perché in essa si riﬂettevano
la bontà, la mitezza e l’amore
cristiano. Il suo portamento
distinto e i suoi modi elegantissimi mostravano l’uomo di
grande pratica del mondo,
adornato dalla soavità propria di chi esercita abitualmente il perdono e la carità.
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Dimostra quaranta o quarantacinque
anni, ma ne ha cinquanta. La sua statura
si può deﬁnire alta, capelli biondi, con molti
bianchi che fanno risaltare i primi; ﬁsico medio
che rivela la vita attiva che conduce; colorito
sano, rivelatore di un’osservanza igienico-alimentare rigorosa; occhi chiari ben disegnati e
penetranti; fronte spaziosa e alta, naso largo
alla base, lungo e diritto; bocca pronta a sorridere dolcemente e a dirigere parole di consolazione agli assistiti.
Questa è la descrizione della interessantissima ﬁgura del Rev.mo Padre Benedetto Menni,
Direttore dei Fratelli di San Giovanni di Dio,
Capo Amministrativo e proprietario del Manicomio maschile di Ciempozuelos”.
Padre Menni rispose all’autore della
pubblicazione con una lettera nella quale,
dopo un accenno ironico alla descrizione
fatta su di lui, puntava diritto a ciò che gli
stava a cuore e gli interessava veramente:
“Se lei è curioso – scrive Padre Menni – io
sono esigente. E pertanto spero che dalla sua
relazione io possa conoscere mancanze, omissioni o errori di questo Istituto, e che lei me li
dica con chiarezza afﬁnché io possa provvedere
a risanarli”.
Un’ulteriore prova della sua statura
umana e spirituale!
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La Congregazione delle Suore
Ospedaliere del Sacro Cuore di
Gesù oggi in Italia e nel mondo

L

a Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù (nome
originario spagnolo Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús), fondata
da Padre Menni nel 1881, si è diffusa in
tutto il mondo attraverso opere assistenziali dedite prevalentemente alla cura
delle persone affette da disagio mentalepsichico. Agli ammalati è offerta un’assistenza integrale, che comprende cioè
l’attenzione per tutte le dimensioni della
persona (ﬁsica, psicologica, spirituale, sociale), al passo con gli sviluppi della scien-
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za medica in questa specialità e in fedeltà
al Carisma del Fondatore per il quale
“scienza e carità vanno insieme”.
In ogni Opera la comunità religiosa è “il nucleo animatore” dell’attività sanitaria e assistenziale, nella
quale il malato è “al centro” in
quanto “viva immagine di Gesù”,
secondo il Carisma vissuto e trasmesso da San Benedetto Menni.
Le suore sono oltre 1.000 e con
loro collaborano circa 10.000 laici.
Oltre che in Europa (Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Inghilterra),
San Benedetto Menni

la Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù è presente in
America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Uruguay); in
Africa (Angola, Burkina Faso, Camerun,
Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Liberia, Mozambico); in Asia (Filippine, Vietnam, India).
In Italia è presente a Roma dal 1905,
a Viterbo dal 1907 (Casa di Cura Villa
Rosa), a Nettuno dal 1910 (Casa di Riposo
Villa Miramare), ad Ascoli Piceno dal 1935
(Casa di Cura Villa San Giuseppe), ad Albese con Cassano (Como) dal 1956 (Casa
di Cura Villa San Benedetto Menni).
Le Suore Ospedaliere vivono oggi il
Carisma d’Ospitalità nella consapevolezViterbo.
Casa di Cura
Villa Rosa.

Ascoli Piceno.
Casa di Cura
Villa
San Giuseppe.
San Benedetto Menni
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Albese con
Cassano.
Casa di
Cura Villa
San Benedetto
Menni.

Albese con
Cassano.
Casa di
Cura Villa
San Benedetto
Menni, busto
del fondatore.
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za che nei paesi cosiddetti “sviluppati” il
progresso scientiﬁco tende a ridurre la
persona malata ad un “meccanismo” da
riparare e da riportare allo stato di funzionamento precedente, misconoscendo
spesso che ogni malato è prima di tutto
persona umana, ﬁglio amato inﬁnitamente da Dio e fratello in Gesù.
La malattia, e soprattutto quella mentale, pone il fratello nelle “periferie esistenziali”, e diventa appello alla solidarietà, alla condivisione, all’accoglienza,
all’Ospitalità.
Per la Suora Ospedaliera il malato è il
fratello da accogliere, curare, riabilitare,
afﬁnché possa tornare alla sua casa,
alla sua famiglia... Come ci ha
mostrato Gesù con la parabola
del Buon Samaritano.
La Suora Ospedaliera vive
la sua missione di Ospitalità sia
nella comunità religiosa sia in
quella più ampia costituita dai
malati e dalle loro famiglie, dai
collaboratori, dai volontari, dai
benefattori... Tutti chiamati a
vivere la vocazione e la missione
San Benedetto Menni

di Ospitalità, secondo il proprio stato di
vita!
La Congregazione delle Suore Ospedaliere continua ad essere fedele al Carisma di Ospitalità ricevuta dal Fondatore
San Benedetto Menni, secondo i bisogni
del tempo e dei luoghi in cui opera.

Le suore in
servizio, oggi.
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Per informazioni:
Casa Provinciale Santa Aurelia: Via Urbisaglia 3/A 00183 Roma
Tel. 06 93 57 15 00 / Fax 06 93 57 15 46
www.ospedaliere.it - segreteria.provincia@ospedaliere.it

