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La Rsa di Trivolzio Fra Valentino Bellagente

Trivolzio  San Giovanni di Dio: 
un Santo moderno e rivoluzionario
Se volessimo stabilire chi o
cosa dalla comparsa del-
l’uomo sulla terra ai giorni
nostri ha dato un input al
sistema vigente al fine di
determinare un cambia-
mento epocale, nella no-
stra mente emergerebbero
fatti e circostanze che nel-
l’immaginario collettivo
hanno lasciato un segno
indelebile o un’emozione.
Immediatamente nei no-
stri ricordi affiorerebbero
eventi come la scoperta del
fuoco, della ruota, dell’elet-
tricità, della scrittura, del
motore a scoppio, della
gravità o, purtroppo, della
polvere da sparo, della sco-
perta dell’atomica ecc...In-
dubbiamente ciò suddetto
è progresso e ha contribui-
to a cambiare il modo di
essere del genere umano,
creando abitudini nuove,

sconvolgendo consuetudini
e modus operandi. Chissà
quanti di noi pensano, in-
vece, che l’evento che mag-
giormente ha rivoluzionato
la storia è la nascita di Ge-
sù figlio di Dio, fatto uomo
e morto per la salvezza del
genere umano? Questo
evento epocale ha indicato
una road map nel cui solco
si sono edificati uomini e
donne che hanno messo in
atto i suoi insegnamenti
diventando personaggi che
hanno lasciato un’impron-
ta del loro passaggio nella
vita terrena tramandando
ai posteri il frutto del loro
lavoro. Saremmo capaci di
elencarne alcuni? Di nuovo
nella mente emergerebbero
nomi come Newton, Ein-
stein, Marconi, Volta, Fle-
ming ecc...Forse, scavando
nella mente, dopo lunghe

riflessioni e analisi, po-
trebbe emergere un dato
che ha determinato “un
progresso” nel quotidiano
con ricadute positive sul-
l’umanità. Guardate per
esempio i nostri moderni
ospedali. Siamo capaci di
ricondurre la loro organiz-
zazione a un inizio? Forse
no semplicemente perché
non ci pensiamo, non ci ab-
biamo mai pensato e dia-
mo tutto per scontato sen-
za analizzare i processi in-
novatori e le loro origini.
Un inizio c’è: San Giovanni
di Dio; al riguardo ebbe in-
tuizioni straordinarie, tut-
te dettate dalla sua intelli-
genza mossa dall’amore
verso i malati, il sofferen-
te, il diverso, in tutto ciò
che rappresentava debolez-
za insita nel corpo e nella
mente. 

Raccogliendo 
gli insegnamenti di Gesù
creò “l’ospedale moderno”

In ciò San Giovanni di Dio
credeva e raccogliendo le
indicazioni e gli insegna-
menti di Gesù Cristo creò
dal nulla “l’ospedale mo-
derno”. Il malato, nella sua
concezione rivoluzionaria,
era una persona da amare,
prima di tutto, e da curare,
o meglio da curare aman-
dolo. Questo pensiero fu
alla base della “medicina
umanizzata” ove non c’era-
no semplici corpi da cura-
re, ma anche anime da sal-
vare implementando la cu-
ra del corpo con quella del-
l’assistenza di tipo spiri-
tuale. La sua visione mo-
derna raggiunge, poi, pic-
chi di straordinaria eccel-
lenza nella cura dei malati

di mente anche perché San
Giovanni di Dio aveva pro-
vato sulla propria pelle
questo status. Tolse loro
quella etichetta di indemo-
niati e rifiutò per essi le
precedenti metodologie
coercitive, tipo incatena-
mento, fustigazione e puni-
zioni varie perché psichica-
mente fragili, più bisognosi
di cure e di affetto umano.
Diede, per la prima volta,
piena dignità al genere
umano, indicando oltre 500
anni orsono quello che poi
gli Stati moderni hanno
scoperto con tanto e colpe-
vole ritardo. 
Orbene quanti di noi han-
no pensato a San Giovanni
di Dio come rivoluzionario
e moderno? Forse pochi.
Eppure ci ha lasciato un
bagaglio di moderni e di-
namici insegnamenti. Pro-

viamo a pensarci un po’ di
più e ogni volta che stiamo
male o un nostro congiunto
o amico sta in ospedale af-
fioreranno nella nostra
mente due concetti innova-
tori: la medicina umaniz-
zata e l’ospedale moderno;
ovvero quello che vorrem-
mo che ci offrissero se ne
avessimo bisogno in quan-
to ammalati. Il pensiero di
San Giovanni di Dio è si-
nonimo di moderna pale-
stra di crescita sociale, cul-
turale e umanitaria: fre-
quentiamo questa palestra
e alleniamo la nostra men-
te al bene comune. 

Fra Valentino 
Bellagente 

(O.H. superiore Rsa,
San Riccardo Pampuri

di Trivolzio)

Venerdì 8 marzo
la Santa Messa 
alla Rsa “San 
Riccardo Pampuri” 
di Trivolzio

Venerdì 8 marzo, festa 
di San Giovanni di Dio
(fondatore dell’Ordine 
dei Fatebenefratelli, 
nonchè patrono degli 
ammalati e degli operatori
sanitari), alle 16.30 sarà
celebrata una S. Messa 
alla Rsa “San Riccardo
PampuriFatebenefratelli”
di Trivolzio. A presiederla
sarà il padre superiore, 
Fra Valentino Bellagente.
Sono caldamente invitati 
a partecipare gli ospiti 
della casa di riposo, 
i collaboratori, i medici, 
gli operatori sanitari 
e tutti i fedeli. 


