
 

 

 

 

QUI VISSE E OPERO’, DEDITO A FEDE, CARITA’ E AMORE PER IL 
MALATO E LA SCIENZA L’INSIGNE MEDICO E PROFESSORE 

GIUSEPPE MOSCATI 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

“[…] da ragazzo guardavo con interesse l’Ospedale degli Incurabili che 
mio padre mi additava da lontano, dalla terrazza di casa, ispirandomi 
sentimenti di pietà per il dolore senza nome lenito in quelle mura. Un 

salutare smarrimento mi prendeva, e cominciavo a pensare alla 
caducità di tutte le cose e le illusioni passavano come cadevano i fiori 

degli aranceti che mi circondavano” 

 



 

 

 

 

 

 

“La mamma mia vola in cielo con una morte serena, quale era 
stata sempre in vita. Signore, sia fatta la tua volontà” 

 

 



 

 

“Io finora non ho questa paura e mi auguro, con l’aiuto di Dio, 

di non averla mai” 

 

 

 

 

 

“Per chi è preparato, la morte improvvisa è la più bella”. 

 

 

 

 

 

 

 

“Grandiosa morte che non è fine ma è principio del sublime e del 
divino” 

 

 

 

 

"Ricordatevi che, seguendo la medicina, vi siete assunto la 

responsabilità di una sublime missione. Perseverate, con Dio nel cuore, 

con gli insegnamenti di vostro padre e di vostra mamma sempre nella 

memoria, con amore e pietà per i derelitti, con fede e con entusiasmo, 



sordo alle lodi e alle critiche, tetragono all'invidia, disposto solo al 

bene." 

 
[Da una lettera al Dott.Giuseppe Biondi, 4 settembre 1921] 

 

 

"Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni 

periodi; e solo pochissimi uomini son passati alla storia per la 

scienza; ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo 

dell'eternità della vita, in cui la morte non è che una tappa, una 

metamorfosi per un più alto ascenso, se si dedicheranno al bene. 

Io ho sempre vivo nel cuore il rammarico di sapervi lontano; e solo 

mi conforta che abbiate conservato in voi qualche cosa di me; non 

perché valga nulla, ma per quel contenuto spirituale, che mi 

sforzai di trattenere e diffondere intorno: compito sublime, ma 

tanto irraggiungibile con le mie povere forze." 

 
[Da una lettera al Dott.Antonio Guerricchio, 22 luglio 1922] 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

“Il medico si trova tanto spesso al cospetto di anime che stanno lì 

lì per capitolare e far ritorno ai principi ereditari degli avi, stanno lì 

ansiose di trovare un conforto, assillate dal dolore. Beato quel 

medico che sa comprendere il mistero di questi cuori e infiammarli 

di nuovo. Beati noi medici, tanto spesso incapaci ad allontanare 

una malattia, beati noi se ci ricordiamo che oltre i corpi abbiamo 

di fronte delle anime immortali, per le quali urge il precetto 

evangelico di amarle come noi stessi” 

 

 

 

 



 

“Non si può avere paura quando si va a fare del bene” 

 

 

 

 

“Signora vi restituisco parte dell’onorario perché mi sembra che mi 

abbiate dato troppo. Certo, da altri, che fossero dei pescecani, 

pretenderei di più, ma da uomini di lavoro, no. Spero che Dio vi dia 

la gioia della guarigione di vostro marito. Fate che non si allontani 

da Dio e frequenti sempre l’Eucarestia fonte della salute.” 

 

 

 

 

“Oggi, mio Dio, sono stato senza di te” 



 

 



 

"La vita è un attimo; onori, trionfi, ricchezza e scienza 

cadono, innanzi alla realizzazione del grido della Genesi, 

del grido scagliato da Dio contro l'uomo colpevole: tu 

morrai! 

Ma la vita non finisce con la morte, continua in un mondo 

migliore. A tutti è stato promesso, dopo la redenzione del 

mondo, il giorno che ci ricongiungerà ai nostri cari estinti, 

e che riporterà al supremo Amore!" 
 

Da una lettera all'Avv.Mariconda, che aveva perduto la sorella. 27 febbraio 1919 

 

 

 

 

"Ma la vita fu definita un lampo nell'eterno. E la nostra 

umanità, per merito del dolore di cui è pervasa, e di cui si 

saziò Colui che vestì la nostra carne, trascende dalla 

materia, e ci porta ad aspirare una felicità oltre il mondo. 

Beati quelli che seguono questa tendenza della coscienza, 

e guardano all'al di là dove saranno ricongiunti gli affetti 

terreni che sembrano precocemente infranti". 

 
[Da una lettera alla Sig.na Carlotta Petravella, che aveva perduto la madre. 20 

gennaio 1920] 

 

 



"Quali che siano gli eventi, ricordatevi di due cose: Dio 

non abbandona nessuno. Quanto più vi sentite solo, 

trascurato, vilipeso, incompreso, e quanto più vi sentirete 

presso a soccombere sotto il peso di una grave 

ingiustizia, avrete la senzazione di un'infinita forza 

arcana, che vi sorregge, che vi rende capaci di propositi 

buoni e virili, della cui possanza vi meraviglierete, quando 

tornerete sereno. E questa forza è Dio!" 
[Da una lettera al Dott.Cosimo Zacchino. 6 ottobre 1921] 

 

"Gli ammalati sono le figure di Gesù Cristo. Molti 

sciagurati, delinquenti, bestemmiatori, vengono a 

capitare in ospedale per disposizione della misericordia di 

Dio, che li vuole salvi! 

Negli ospedali la missione delle suore, dei medici, degli 

infermieri, è di collaborare a questa infinita misericordia, 

aiutando, perdonando, sacrificandosi." 

 

[Foglietto scritto da Moscati, datato 17 gennaio 1922, e trovato in un libro dopo la 

sua morte] 

 

"Sebbene lontano, non lascerete di coltivare e rivedere ogni 

giorno le vostre conoscenze. Il progresso sta in una continua 

critica di quanto apprendemmo. Una sola scienza è incrollabile e 

incrollata, quella rivelata da Dio, la scienza dell'al di là! 

In tutte le vostre opere, mirate al Cielo, e all'eternità della vita e 

dell'anima, e vi orienterete allora molto diversamente da come vi 

suggerirebbero pure considerazioni umane, e la vostra attività 

sarà ispirata al bene". 
[Da una lettera al Dott.Consoli, allievo di Moscati, che doveva lasciare Napoli. 22 

luglio 1922] 



 

"Ricordatevi che vivere è missione, è dovere, è dolore! 

Ognuno di noi deve avere il suo posto di combattimento... 

Ricordatevi che non solo del corpo vi dovete occupare, 

ma delle anime gementi, che ricorrono a voi. Quanti 

dolori voi lenirete più facilmente con il consiglio, e 

scendendo allo spirito, anziché con le fredde prescrizioni 

da inviare al farmacista! Siate in gaudio, perché molta 

sarà la vostra mercede; ma dovrete dare esempio a chi vi 

circonda della vostra elevazione a Dio". 

 
[Da una lettera al Dott.Cosimo Zacchino. Ascensione 1923] 

 

 

 

"Ho creduto che tutti i giovani meritevoli, avviatisi tra le 

speranze, i sacrifici, le ansie delle loro famiglie, alla via 

della medicina nobilissima, avessero diritto a 

perfezionarsi, leggendo in un libro che non fu stampato in 

caratteri neri su bianco, ma che ha per copertura i letti 

ospedalieri e le sale di laboratorio, e per contenuto la 

dolorante carne degli uomini e il materiale scientifico, 

libro che deve essere letto con infinito amore e grande 

sacrificio per il prossimo. 

Ho pensato che fosse debito di coscienza istruire i giovani, 

aborrendo dall'andazzo di tenere misterioso gelosamente 

il frutto della propria esperienza, ma rivelarlo a loro..." 

 

[Da una lettera al Prof.Francesco Pentimalli. 11 settembre 1923] 



 

"Tutti i giovani dovrebbero comprendere che nella pratica 

della continenza è il modo migliore per tenersi lontani 

dalla massima malattia trasmissibile... Mantenendo il 

loro spirito e il loro cuore lontano dalla turpitudine, in un 

esercizio di rinuncia e di sacrificio, dovrebbero giurare di 

concedere la loro maturità e sanità sessuale solamente 

all'essere unicamente amato." 

 
[Dalla prefazione di Giuseppe Moscati a un libro di Giuseppe De Giovanni s.j. e del 

Prof.Mario Mazzeo dal titolo: L'Eugenica. 1925] 

 

"Ho qui sul mio tavolino, tra i primi fiori di primavera, il 

ritratto di vostra figlia, e mi soffermo, mentre vi scrivo, a 

meditare sulla caducità delle umane cose! Bellezza, ogni 

incanto della vita passa... Resta solo eterno l’amore, causa 

di ogni opera buona, che sopravvive a noi, che è speranza 

e religione, perché l’amore è Dio. 

Anche l’amore terreno Satana cercò d’inquinare, ma Dio 

lo purificò attraverso la morte. Grandiosa morte che non 

è fine, ma è principio del sublime e del divino, al cui 

cospetto questi fiori e la bellezza son nulla! 

Il vostro angelo, rapito nei suoi verdi anni, come la sua 

diletta amica, ritrovata negli ultimi giorni, la beata 

Teresa, assiste voi e la mamma sua dal cielo..." 

 
[Da una lettera al Notaio De Magistris, a cui era morta la giovane figlia. 7 marzo 

1924. * Giuseppe Moscati era molto devoto della allora Beata Teresa del Bambino 

Gesù (S.Teresa di Lisieux). Ne parla in alcune lettere e ne aveva nella sua stanza 

un'immagine] 



"Stasera abbiamo letto la vostra tesi. E' stato un successo 

enorme... Tutti della commissione non hanno potuto che 

applaudire... 

Vedrete che chi non abbandona Dio, avrà sempre una 

guida nella vita, sicura e dritta. Non prevarranno 

deviazioni, passioni, a smuovere colui che del lavoro e 

della scienza - di cui l'initium est timor Domini - ha fatto il 

suo ideale." 
[Da una lettera al Dott.Francesco Pansini. 10 marzo 1926] 

 

 

 

 

"Il bisogno di eternare nel marmo e nel bronzo le grandi 

figure scomparse, e celebrarne l'opera, sta a dimostrare 

che il pensiero e lo spirito umano sono eterni. 

Sotto ogni croce e ogni stele di questo cimitero, ove pare 

che non rinserrino che mucchi di ossa informi e di polveri, 

c'è il ricordo di un cuore che visse d'infinito amore e soffrì 

un immenso dolore; c'è la sede d'uno spirito che non può 

essere estinto." 
[Parole di Moscati per la dedicazione di un busto a Giovanni Paladino, nel cimitero 

di Poggioreale.] 

 

 

 

 



"Amiamo il Signore senza misura, vale a dire senza misura 

nel dolore e senza misura nell'amore... Riponiamo tutto il 

nostro affetto, non solo nelle cose che Dio vuole, ma nella 

volontà dello stesso Dio che le determina." 

 

"Esercitiamoci quotidianamente nella carità. Dio è carità: 

chi sta nella carità sta in Dio e Dio sta in lui. Non 

dimentichiamo di fare ogni giorno, anzi ogni momento 

offerta delle nostre azioni a Dio, compiendo tutto per suo 

amore." 

 

 
[Dalla deposizione della Sig.na Emma Picchillo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Mio Gesù amore! Il vostro amore mi rende sublime; il vostro amore mi santifica, mi 

volge non verso una sola creatura, ma a tutte le creature, all'infinita bellezza di tutti 

gli esseri, creati a vostra immagine e somiglianza!" 

 

[Preghiera scritta da Moscati, datata 5 giugno 1922, ritrovata dalla sorella Nina.] 

 

 

 

 

 

 



"Ama la verità; mostrati qual sei, e senza infingimenti e senza paure e senza 

riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala; e se il tormento, e tu 

sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te stesso e la tua vita, e tu sii forte 

nel sacrificio." 

[Biglietto scritto da Giuseppe Moscati il 17 ottobre 1922] 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE MOSCATI 
 

O San Giuseppe Moscati, medico e scienziato insigne, che 
nell'esercizio della professione curavi il corpo e lo spirito dei tuoi 
pazienti, guarda anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua 
intercessione. 
 
Donaci sanità fisica e spirituale, intercedendo per noi presso il 
Signore. 
 
Allevia le pene di chi soffre, dai conforto ai malati, consolazione 
agli afflitti, speranza agli sfiduciati. 
I giovani trovino in te un modello, i lavoratori un esempio, gli 
anziani un conforto, i moribondi la speranza del premio eterno. 
 
Sii per tutti noi guida sicura di laboriosità, onestà e carità, affinché 
adempiamo cristianamente i nostri doveri, e diamo gloria a Dio 
nostro Padre. Amen. 


