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G. CAMISASSA e la CONSOLATA 

“Mi abbandono tra le braccia di Dio ed in quelle di Maria. Uno sguardo a Maria SS. Consolata 

basta per mettere tutto a posto. È nostra Mamma, è tutto detto. Amiamola, amiamola in terra e 

saremo felici con Lei in cielo, per tutta l’eternità. E così, anche in questa misera vita, l’amarla 

e averla per Madre e vivere per Lei, farla conoscere ed amare.” (G. Camisassa) 

Carissimi Missionari, Missionarie, Laici della Consolata, familiari, benefattori e amici 

tutti, 

La festa della Consolata è per tutti noi un’ottima opportunità per radunarci, per incontrarci e 

fare il proposito di diventare più buoni per quel che si può. Dal momento che quest’anno la 

festa si colora anche del ricordo celebrativo del nostro caro Giacomo Camisassa, vorrei 

approfittare di questa memoria così importante per noi per segnalare alcune frasi, alcune 

testimonianze dei nostri missionari e missionarie riguardanti l’amore che anche il nostro 

Cofondatore aveva per la Consolata, nostra Madre carissima. Presentando il ricordo del 

Camisassa e l’amore che aveva per la Consolata, vorrei anche cogliere questa occasione per 

sottolineare alcuni punti importanti per noi oggi.  

IL CAMISASSA E LA CONSOLATA 

A questo proposito, P. Domenico Fiorina scriveva: «Appena nominato rettore del santuario della 

Consolata, il Servo di Dio Giuseppe Allamano capì che da solo non ce l'avrebbe fatta. La 

ricostruzione materiale e spirituale era troppo per le sue forze. Da subito seppe chiamare al suo 

fianco un giovane prete dall'acuto senso pratico e organizzativo. Questi era don Giacomo 

Camisassa, che lavorò «come uomo provato, come un operaio che non ha nulla da arrossire» 

(2Tim 2, 15), senza stanchezze e cedimenti. Insieme con l'Allamano, per 42 anni, fece cose 

stupende nella Chiesa di Dio» … e, possiamo aggiungere noi, anche nella casa di sua Madre, il 

Santuario della Consolata, di Torino. 

1. Una lettera, un destino 

“Veda mio caro, faremo d’accordo un po’ di bene…e procureremo d’onorare col sacro culto la 
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cara nostra madre, Maria Consolatrice”. 

Don Giacomo Camisassa è un giovane prete che sta aspettando con impazienza il momento di 

potersi dedicare completamente al ministero pastorale e alla predicazione. È dotato di ottime 

qualità. Lo caratterizzano in modo particolare un cuore aperto e un desiderio sincero di servire 

Dio e la Chiesa… Sta facendo gli ultimi preparativi per andare a Pecetto Torinese, come 

viceparroco, quando, nel settembre 1880, gli giunge una lettera inattesa e sconvolgente dal suo 

giovane direttore spirituale, il teologo Giuseppe Allamano, che inaspettatamente è stato 

nominato Rettore del santuario della Consolata: un documento importante che segnerà il destino 

del Camisassa e, di riflesso, anche quello dell'Allamano. 

«A vostra Signoria Reverendissima do l’annunzio d’una cosa che, come fece e tuttora 

fa trasognare me, così procurerà grande stupore a lei. Monsignor Arcivescovo mi 

costituì Rettore del Santuario e Convitto di Maria Consolata… La faccenda però non 

termina a questo punto; facendosi in quel Convitto casa nuova anche per l’ufficio di 

economo, chiesi a Monsignore di cercarmi un Sacerdote che mi piacesse per tal uffizio, 

chiesi, dico, vostra Signoria Reverendissima. Spero che accetterà quando, a nome di 

Monsignore, gliene sarà fatto l’invito e comando e darà prova dello spirito d’ubbidienza 

acquistato in Seminario.  

Veda, mio caro, faremo d’accordo un po' di bene, eserciteremo la carità coi vecchi 

Sacerdoti là ricoverati e procureremo d’onorare col sacro culto la cara nostra madre, 

Maria Consolatrice». 

«Era l’uomo devotissimo della Madonna. La divozione del buon Canonico alla Madonna era 

vivissima nel suo cuore; si può dire di Lui che la divozione figliale, ardente, tenerissima verso 

la Vergine Consolatrice, fu la luce che illuminò tutta la sua vita; fu la guida di tutte le sue opere, 

di tutte le sue grandi imprese. Che cosa non avrebbe fatto per la Consolata? Mi ricordo che, 

quando in occasione dei restauri del Santuario, saliva sugli alti ponti dei muratori per tutto 

vedere ed osservare, a chi gli diceva di avere dei riguardi perché non gli capitasse qualche 

disgrazia, rispondeva: «Per la Consolata tutto si deve fare, tutto, all’occasione, anche la vita!». 

(Teol. Bonada Giovanni) 

«La Consolata vi ha dato la più bella Missione del mondo, non ce n’è una al mondo che sia da 

mettere in confronto con la nostra. Ogni tanto io mi domando come mai la Consolata volle 

darci una sì bella Missione, se il Signore ci ha dato di più ci domanderà di più, più 

corrispondenza, più sacrificio. Dunque, continuate di buona voglia, fatevi sante, pregate tanto 

per i bisogni specialmente del nostro Istituto, per cui ne abbiamo tanto bisogno». (Conferenza 

del Camisassa alle Suore, 25 luglio 1916) 

«[…] soprattutto poi per il costante buon spirito e buon umore di cui vi vedemmo sempre così 

animate. È stata una doppia grazia della Consolata, che avevamo tanto pregato, e che ci è 

pegno di grazie ben più preziose e numerose che vi farà ora sul campo del lavoro 

apostolico…Dunque, riuniamoci nuovamente nel render grazie alla nostra Celeste Madre, e 

raddoppiamo la fiducia in Lei che se qui in Italia fa delle grazie, nelle Sue Missioni fa dei 

miracoli come scrive sempre Monsignore. E voi sarete i felici oggetti e strumenti di questi 

miracoli… procurate solo di meritarveli, continuando in quello spirito di fervore e di 

ubbidienza di cui foste finora animate». (Lettera del Camisassa a suor Margherita Demaria, 22 

dicembre 1913) 

2. Testimonianze 

«Il ‘Signor Vice Rettore’ … era un vero figlio devotissimo, amantissimo di Maria SS.ma 

Consolata, confidenza figliale; nelle pene, prove e lotte, rivolgeva lo sguardo verso Maria 
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SS.ma Consolata ed era sicuro, con fede incrollabile dell’aiuto e protezione; era frequentissimo 

il ricorso a Lei con affettuosi sguardi, frequenti invocazioni, frequenti raccomandazioni per 

impetrare le sue grazie e materne benedizioni su di noi e dell’Istituto tutto. Sapete che uno 

sguardo a Maria SS. Consolata basta per mettere tutto a posto. È nostra Mamma, è tutto detto. 

Amiamola, amiamola in terra e saremo felici con Lei in cielo, per tutta l’eternità. E così, anche 

in questa misera vita, l’amarla e averla per Madre e vivere per Lei, farla conoscere ed amare».  

(Testimonianza sul Camisassa di Sr. Costantina Mattalia) 

«Aveva una devozione molto spiccata per la Madonna. Nei suoi manoscritti troviamo delle 

espressioni meravigliosi sulla Mamma Celeste. Eccone alcuni: Io non posso pensare alla 

Madonna senza sentirmi balzare il cuore della gioia. Il coronamento dei miei propositi è la 

devozione a Maria SS. Oh come non amare questa cara Madre che tanto ci ama? Solo voi o 

Maria siete la grande Cooperatrice della mia santificazione e delle amine per cui Iddio mi ha 

eletto Sacerdote. Oh Maria portatemi in braccio se volete che io mi avanzi verso il Paradiso». 

(Testimonianza sul Camisassa di sr. Tecla Imbondi) 

«Non dimenticherò mai il grande amore che il Camisassa dimostrava per la Madonna! Un 

giorno che in classe ci spiegava l’Ufficio della Vergine Consolata lo faceva con tale amore, 

trasporto e tenerezza, che la gioia gli brillava in volto e pareva trasfigurato. “Ah, la Sacra 

Scrittura - diceva - io la sento, la sento!” con tale enfasi, che era commovente l’udirlo. 

Spiegandoci l’Offertorio della Messa della Vergine Consolata, “Recordare Virgo Mater Dei 

dum steteris in conspectu Domini, ut loquaria pro nobis bona…” - a questo punto 

s’interrompeva e diceva: “Sentite com’è bello! Vuol dire: ‘O Maria, di’ cose belle, a Gesù, per 

noi! Parla Tu in nostro favore’, ecc.”, e tutto ciò con tale trasporto di amore, che entusiasmava 

anche noi. “Oh, la Madonna, amatela tanto, è Madre nostra. Deve Ella portarci a Gesù. 

Raccomandatevi a Lei per diventare sante Suore Missionarie”.». (Testimonianza di Sr. Virginia 

Barra) 

3. Un aneddoto 

«Tra il Vicariato di Nyeri e la Prefettura di Meru, sorge una grande distesa di terra (più vasta 

della Lombardia), nella quale non avevamo potuto penetrare, sebbene Mons. Filippo Perlo 

(Vicario Apostolico) avesse fatto ogni sforzo per riuscirvi. I Protestanti, invece, giunti qualche 

ora prima del missionario, si erano installati e vi avevano fatto dei proseliti inferociti contro di 

noi, tanto che, al passaggio dei nostri padri in quella regione per recarsi al Meru, era abituale 

sentirsi chiedere con ansia: “Vi fermate qui? Andatevene!” …Nell’anno 1912, il Can. Giacomo 

Camisassa, dopo aver compiuto la visita apostolica di Nyeri, stava attraversando questa regione, 

per recarsi al Meru. Era in carovana, accompagnato da Mons. Perlo, da due Suore e da parecchi 

neri. Giunti a Karoe Embu, la carovana si fermò e si piantarono le tende. I ragazzi del luogo si 

appressarono, un po’ timidamente, incuriositi dalla presenza dei nuovi forestieri. 

Il Sig. Vice Rettore li avvicinò e chiese loro: “Volete che un giorno vengano qui i Padri e le 

Suore a darvi l’affare di Nostro Signore?”. E i bimbi risposero: “Sìii”. Egli, allora, puntando in 

terra il bastone: “Ebbene - disse - qui un giorno verranno i Padri e le Suore a darvi l’Ohoro 

Ugay; qui sorgerà una grande chiesa, molte case, una grande scuola e tutti voi verrete alla 

Missione per istruirvi e farvi cristiani”. 

Avrà qualcuno badato al valore di queste parole profetiche? Non credo. Umanamente parlando, 

poteva sembrare una cosa irrealizzabile. Ma il figlio devoto della Consolata, colui che nel suo 

nome compiva questa visita apostolica poteva parlare con sicurezza: infatti, era Lei la mamma 

che gliele suggeriva. Ed è mirabile che la Madonna abbia voluto scegliere proprio lui che, con 

tanta sollecitudine aveva abbellito la sua Basilica-Santuario e aveva preparato la culla 

dell’Istituto missionario di Torino, per profetizzare che anche in questa terra pagana Ella 
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avrebbe avuto un altro tempio, dove avrebbe regnato da Regina e da Madre Consolatrice. Il 

mattino dopo, la carovana proseguì il suo cammino e tutto tornò nel silenzio. Invano Mons. F. 

Perlo tentò, negli anni successivi, di fondare qualche stazione in quella ambita regione, la perla 

del Kenya. Le porte rimasero inesorabilmente chiuse. 

Il 18 Agosto 1922, il Can. G. Camisassa era chiamato al premio eterno delle sue fatiche e, nel 

marzo 1923, i missionari e le missionarie entravano a Baricio ed Embu. Che vorrà dire ciò? Io 

penso che il Sig. Vice Rettore, giunto in cielo ai piedi della Madonna le avrà detto: “E la profezia 

che mi hai fatto fare? Non si è ancora avverata, faremo brutta figura ambedue!”. Avrà, perciò, 

ottenuto pieni poteri da colei che è la potenza supplichevole per ottenere l’impossibile». (Suor 

Teresa Grosso MC) 

LEZIONI DI VITA E DI MISSIONE PER NOI OGGI 

L’umiltà 

La relazione che il Camisassa ha con la Consolata è improntata a un senso di umiltà. Condizione 

questa fondamentale per poter essere missionari oggi. l’Allamano lo aveva già sottolineato 

chiaramente: “La virtù dell’umiltà è tanto necessaria, che senza di essa non possiamo fare 

nessun bene, ma facciamo molto male”.  

Un discorso sull’umiltà oggi potrebbe apparire abbastanza provocatorio e certamente 

impopolare. Infatti, in un contesto in cui gli stili di vita sono improntati all’arroganza e al 

successo, all’apparire e all’avere, ovviamente a scapito dell’essere, colui che pratica l’umiltà è 

generalmente percepito come un rassegnato, un perdente, uno che ha ben poche possibilità di 

fare sentire la sua voce. Al contrario, l’umiltà non solo è una grande virtù umana, ma trova il 

suo modello nell’agire di Dio stesso che si è chinato sull’umanità, si fatto piccolo come noi e si 

è umiliato fino alla morte e alla morte di croce.  E con la sua Resurrezione ha sancito la vittoria 

definitiva dell’amore sull’egoismo e della grazia sul peccato. L’amore autentico, infatti, 

coincide in qualche modo con l’umiltà. Questa richiede uno stile di vita sobrio e solidale, 

relazioni affettive vissute nel segno del dono di sé, l’offerta del proprio tempo e delle proprie 

qualità investiti nello studio e nel lavoro in una prospettiva di futuro servizio al bene comune... 

Questo modo di concepire la propria esistenza esclude a priori l’ambizione sfrenata, 

l’autoaffermazione, il desiderio di apparire, di mostrarsi, e di primeggiare ad ogni costo. La 

persona umile si preoccupa soprattutto di occupare il primo posto nel cuore di Dio.  

Per la cultura e la sensibilità dell’uomo contemporaneo questa prospettiva appare quanto mai 

provocatoria. Per questo motivo l’umiltà potrebbe definirsi anche come una sorta di coraggio. 

Il coraggio di apparire “diversi”, magari tipi un po’ “strambi”, però nella sequela coerente con 

i valori evangelici ai quali crediamo, i quali ci spingono a mettere sempre al primo posto senza 

eccezioni, il Signore e la sua volontà.  Maria è la nostra grande maestra di umiltà che, con il 

suo sì ai suoi progetti, quale espressione del suo amore per Dio, ha abbandonato ogni certezza, 

ogni sicurezza, ogni sua personale aspirazione. Il suo “Magnificat” è un canto che la colloca 

dentro il reale, dentro il quotidiano che ella vive nella prospettiva di Dio. 

Tradurre tutti questi atteggiamenti in una dinamica comunitaria, significa rendersi coscienti 

progressivamente di appartenere ad una comunità “piccola”, che sente il bisogno “di farsi 

camminando”, di realizzare una graduale conversione e di creare un ambiente in cui ogni 

persona si senta rispettata e mai additata, e che è anche disposta ad affidare i propri progetti, i 

propri sogni, le proprie iniziative esclusivamente al Signore e alla sua volontà. 
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L’amore  

La forza del Camisassa sta proprio nel fare le cose silenziosamente e con amore. Un missionario 

che non ama non porta frutto e rimane sterile.  L’Allamano affermava questo concetto con forza: 

“Se non arriviamo ad amare il bene dell’altro più che la nostra propria vita, possiamo avere il 

nome, ma non avremo la sostanza dell’apostolo!” 

«Tutta la legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu amerai”. Chi si astrae da questo, 

ama il contrario della vita» (P. Beauchamp). 

«L'amore vero è quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, 

a diventare il meglio di ciò che puoi diventare». (Rainer Maria Rilke) 

Dio non è semplicemente una presenza da pensare, su cui riflettere, da cui dedurre qualche 

principio generale. Il Dio cristiano è il Dio vivente, che si è fatto conoscere negli ultimi tempi 

nel Figlio di Maria. È una Presenza viva e personale, da accogliere e da gustare, da far riposare 

nel proprio mondo interiore e da nutrire ogni giorno, con il silenzio, l’ascolto e l’adorazione. 

Dalla contemplazione del Dio amore può scaturire la nostra trasformazione, la nostra guarigione 

in profondità e la nostra nuova fecondità interiore. Ecco perché la memoria della Consolata 

rimane un buon punto di riferimento per non mancare il senso autentico della nostra festa. La 

concretezza del Camisassa e la sua generosità, ci aiutano a tirare le conclusioni giuste davanti 

all'immagine della Vergine Consolata, a dare sostanza autentica alla nostra devozione per lei.  

Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri… «se ci amiamo gli uni gli 

altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.» (1Gv 4,12). In questo modo, l’amore 

di Dio si compie pienamente in noi, arriva alla sua pienezza, e ci permette di ripartire da qui più 

liberi, interiormente curati dalle ferite prodotte dal male. Rinnovati interiormente da tale fluido 

di amore possiamo riprendere il cammino della nostra vita. Ci aiuti la Consolata e tutti i nostri 

santi a credere che questo sia possibile, in ogni momento, per ciascuno di noi. 

La missione  

Tutta la vita del Camisassa marciava in un’unica direzione, era intrisa di missione. Il suo cuore 

ne era colmo e la sua attività ne era il riflesso. È quanto ci ricorda sempre il nostro Fondatore: 

“la missione nella testa, sulla bocca e nel cuore”. 

«L’amore per il Cristo» è il contenuto fondamentale della missione.  L’esperienza di questo 

amore è la prima e imprescindibile tappa della missione. Paolo ai Corinti dice: «Charitas Christi 

urget nos.» (2Cor 5,14), la carità di Cristo ci spinge, ci lancia verso l’ignoto con urgenza, la 

quale è tipica dell’amore.  

Missione è andare, uscire, incontrare, ma soprattutto testimoniare. Il verbo ‘andare’ sprigiona, 

dunque, l’energia e la vitalità dell’azione missionaria, ampliandone l’orizzonte geografico, 

temporale e spirituale. La missione, in un certo senso, ci chiede di andare ‘oltre’. Sempre! Senza 

‘se’ e senza ‘ma’.  

L’amore urgente non si accontenta mai, non conosce limiti e confini, è sempre pronto a nuove 

aperture. È l’amore urgente della missione che la rende universale e di dimensioni cosmiche. 

CONCLUSIONE 

Carissimi, con alcuni pensieri del nostro caro Cofondatore Giacomo Camisassa, ho voluto solo 

risvegliare l’amore per le cose che contano: la vita e la missione. Sono frasi e testimonianze che 

vogliono augurarci una buona e santa festa della Consolata: Madre nostra, Modello e Fondatrice. 
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Che queste parole possano suscitare in tutti noi maggiore umiltà per servire il Signore nella 

nostra vocazione, più amore perché le nostre parole e azioni siamo sempre più vere e la nostra 

missione sia una risposta generosa alla chiamata e alla volontà di Dio.  

Ed allora per ognuno e per tutti: Buona e santa festa della Consolata, coraggio e avanti in 

Domino! 

Coraggio! C’è ancora molta strada da percorrere e non dobbiamo lasciarci impressionare dagli 

gli impegni che ci attendono. La parola “coraggio” indica l’atteggiamento con cui affrontare 

ogni cosa: mettersi in gioco con il cuore. Proviamo e tentiamo, ma alle prime difficoltà non 

molliamo. Questo mondo, bello e generoso, maltrattato e offeso, attende che ci mettiamo 

all’opera con coraggio. Se diventiamo grembo generativo e persone capaci di suscitare fede 

autentica in Cristo Gesù, allora aiuteremo i cuori della nostra gente ad aprirsi alle meraviglie di 

Dio. Se riusciremo ad avere grande fiducia, a suscitare amore e speranza nel nostro popolo, la 

missione acquisterà nuovo vigore e slancio. Tutti siamo chiamati a tutto questo.  

Prego per voi e a ciascuno chiedo di pregare per me e per il nostro Istituto, a cui dobbiamo tanto.  

Vi affido alla Vergine della Consolata e le chiedo di coprirci con il suo manto. Il Signore ci 

accompagni e ci custodisca, ci illumini e ci rassicuri con la luce del Suo volto. Il Signore doni 

pace e misericordia ai nostri cuori e benedica il cammino di noi tutti! 

La Chiesa manda degli uomini liberi, poveri, generosi. 

Manda dei seguaci di Cristo, a cui danno tutto. 

Manda dei giovani pieni di fuoco e di fantasia. 

Manda degli umili eroi che, come Cristo, sono pronti a dare la vita… 

Questi sono gli eletti, che il Vescovo accoglie, sperimenta, istruisce, e poi «ordina», e invia… 

Al popolo di Dio: ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti, agli affaticati, ai discepoli del Regno. 

Li manda ai lontani, a tutti.  

E vanno.  

Quale bellezza!” 

San Paolo VI 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superiore Generale 

Roma, 17 giugno 2022 

 


