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E n r i c o
Mar ia
P a m  -

pu ri ha
avuto due
grandi voca-
zioni nella

vita. A chi da bambino gli faceva
domande sul futuro, rispondeva:
“Da grande voglio fare il medico.
Voglio aiutare i bisognosi,
essere utile a chi non ha la
forza di andare avanti”. E
infatti appena terminate le
scuole superiori si iscrisse
alla facoltà di Medicina nel-
l’università di Pavia. Ma nel 1917
interruppe gli studi in quanto
chiamato alle armi: qui visse
esperienze indimenticabili sul
campo, spe-
cialmente dopo
la sconfitta di
Caporetto dove
fu autore di
u n ’ i m p r e s a
eroica. Durante la ritirata infatti
riuscì, sotto una pioggia inces-

di Gian Piero Ventura Mazzuca 

Medico e santo 
un uomo, due vocazioni

sante di ventiquattro ore, a far
giungere a destinazione un carro
tirato da una coppia di buoi, por-
tando così in salvo materiale sa-
nitario precipitosamente la-
sciato nelle retrovie che,
se abbandonato, non
avrebbe più permesso di
poter curare i numerosi
feriti. Per questo fu deco-

rato con la medaglia di
bronzo mentre, terminata
la guerra, riprese gli studi
conseguendo la laurea in

medicina nel 1921.
Dopo anni passati affasci-

nando tutti con il suo carattere
mite e disponibile, come medico
condotto di Morimondo (Milano),
non lontano dalla sua casa natale

di Trivolzio nel
Pavese, Enrico
Maria Pampuri
acuisce sem-
pre più la voca-
zione religiosa

fino a consacrarsi nel 1927 all’Or-
dine ospedaliero di San Giovanni

di Dio, maggiormente conosciuto
come ‘Fatebenefratelli’. Qui

prende il nome di Fra’ Ric-
cardo e, pur essendo me-
dico ormai prestigioso,
accetta tutti i servizi più
umili all’interno delle

strutture dell’Ordine. Pur-
troppo diventa anche sem-

pre più cagionevole di salute,
fino a morire il 1° maggio del
1930. Giorno in cui è ricordato da
quando Papa Giovanni Paolo II
lo ha proclamato Santo il 1° no-
vembre 1989, evento di cui oggi
si commemorano i venticinque
anni. n

Poste Italiane ha dedicato un annullo al medico e sacerdote Enrico Maria
Pampuri che Giovanni Paolo II ha proclamato santo venticinque anni fa 

Si è svolta a Melfi (Pz) una ta-
vola rotonda su “Ospedali, me-
dici e realtà sanitaria in età me-
dievale”. L’appuntamento è
stato celebrato con un annullo
all’interno del XXI Convegno na-
zionale di Falconeria. 

“Da grande voglio fare il medico”. 
Voglio aiutare i bisognosi, 

essere utile a chi non ha la forza 
di andare avanti”

TAVOLA ROTONDA

Il medico e sacerdote 
Enrico Maria Pampuri

Nella foto grande l’ospedale 
S. Giovanni Calibita - Fatebene-

fratelli, Isola Tiberina, Roma.
Sotto, l’annullo dedicato 

a San Riccardo Pampuri. 
A destra, l’annullo dediato al

convegno di medicina medievale.



Per acquistare le monete o per ricevere informazioni  
telefona allo 011.55.76.340 (dalle ore 8.30 alle ore 18.00), 
invia un fax allo 011.55.76.320, una mail a info@bolaffi.it
o scrivi a Bolaffi, via Cavour 17, 10123 Torino.

Anche nei negozi Bolaffi di
Torino, via Cavour 17
Milano, via Manzoni, 7
Verona, largo Gonella 1
Roma, via Condotti, 23

www.bolafficlub.it

GLI AUTENTICI ARGENTI 
DEGLI IMPERATORI PER RIVIVERE 

LA GLORIA DI ROMA ANTICA
Le monete sono da sempre preziose testimonianze dell’epoca 

cui sono appartenute e dei personaggi che hanno fatto la storia. 
Lo spirito degli Imperatori Romani rivive oggi nei denari d’argento 

che riportano l’effigie dei gloriosi condottieri che hanno reso grande 
la civiltà Romana: Traiano e Adriano. I due splendidi esemplari, risalenti 

a quasi 2.000 anni fa, sono assolutamente autentici, realmente circolati 
ai tempi dell’Impero Romano, perfettamente conservati e corredati 

dall’elegante cofanetto con capsule protettive e certificato di autenticità. 

Oggi il cofanetto con le due monete può essere tuo per soli 

390,00 euro, con spedizione gratuita (codice 4632)

TRAIANO
98/117 d.C.

Materiale: Argento
Peso: circa gr. 3,4

Diametro: circa mm. 19

ADRIANO
117/138 d.C.
Materiale: Argento
Peso: circa gr. 3,4

Diametro: circa mm. 19

DUEMILA ANNI 
DI STORIA 
NELLE TUE 

MANI


