
 
MEMBRI DELL’ISTITUTO

Missionarie
– Donne consacrate, nubili o vedove

 
ASSOCIATI ALL’ISTITUTO 

Collaboratrici
– Donne sposate, nubili o vedove

 
Ausiliari

– Uomini sposati, celibi o vedovi
 

Comunità familiari
– Famiglie unite dal matrimonio cristiano

Ognuno nel proprio stato di vita si impegna a vivere 
il Vangelo secondo la spiritualità di speranza e a re-
alizzare la “missione“ accanto alle persone sofferenti.

L’ISTITUTO NEL MONDO 

L’Istituto è presente in varie parti del mondo.

In Europa:
Belgio, Francia, Germania, Italia e Polonia

In America Latina:
Argentina, Brasile, Colombia e Perù

In Asia:
Taiwan e Vietnam

In Africa:
Burkina Faso, Camerun e Madagascar

Là dove vive anche solo una Missionaria è presente 
l’Istituto. Là dove vive un Associato vivono la spiri- 
tualità e la missione dell’Istituto.

Contatti 

Si può conoscere di più sul sito:
www. ist-sec-mdi-cristosperanza.org
oppure scrivendo ai seguenti indirizzi:
starosama@libero.it
lumus50@fastwebnet.it

Riproduzione: Ladislav Záborský, *1921
Pittore moderno slovacco che usa il tema della luce che illumina 
l’animo umano. L’autore, durante il regime totalitario, dal 1953 
al 1957, fu condannato al carcere per motivi religiosi. Ora vive  
e dipinge a Martin in Slovacchia.

 

ISTITUTO SECOLARE
MISSIONARIE DEGLI INFERMI

“CRISTO SPERANZA”

“Sia benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo; 
nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati, 

mediante la risurrezione di Gesù Cristo
dai morti, per una speranza viva.” (I PT 1,3)© Ladislav Záborský

© Ladislav Záborský



CENNI DI STORIA

L’Istituto è stato riconosciuto dalla Chiesa nel 1948 
ed ha avuto l’approvazione definitiva nel 1961 sotto 
il pontificato di Papa Giovanni XXIII.

L’Istituto, sulla base del nuovo codice, nel 1983,  
associa a sé Collaboratrici e Comunità familiari 
“Cristo Speranza”.

La Fondatrice Germana Sommaruga, oggi “Serva 
di Dio“ è stata affascinata dalla spiritualità di San 
Camillo de Lellis.

“C’è un fuoco che mi attira, fuoco grazie al quale 
vorrei poter attirare gli altri a Te. Niente ceneri, non 
l’ordinario, nessuna mediocrità.” 
Germana Sommaruga

“Con la grazia di Dio, desideriamo servire tutti gli 
Infermi con l’affetto di una madre amorevole verso  
il suo unico figlio infermo.”
San Camillo de Lellis 

 

LA VOCAZIONE

Siamo Missionarie degli Infermi. Tre sono gli aspetti 
inscindibili e fondamentali della nostra vocazione: 
Consacrazione, Secolarità e Missione.

In forza della Consacrazione ci impegniamo 
a vivere i Consigli Evangelici: 

• Castità nel celibato per il Regno 
 
• Povertà evangelica 
 
• Obbedienza filiale secondo il carisma dell’Istituto

Siamo persone secolari, consacrate a Dio 
– rimaniamo nel nostro ambiente di vita 
– ci impegniamo nella nostra professione 
– non abbiamo opere 
– non ci distinguiamo per gli abiti 
– manteniamo il riserbo sulla nostra appartenenza  
   all’Istituto

LA MISSIONE

 

La nostra missione verso coloro che soffrono attin- 
ge alla spiritualità di San Camillo e ci sollecita ad 
essere presenza di Cristo Speranza tra tutti i sof- 
ferenti: malati, agonizzanti, gli afflitti, abbandona-
ti, emarginati, drogati, carcerati, profughi…

 

Germana Sommaruga San Camillo de Lellis
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