
Necrologio di p. Arsène Michels 

1935-2018 

   
Padre Arsène Michels, figlio di Jean e Clémentine Michels è nato il 30 aprile 1935 a Nousseviller 
les Bitche in Lorena.  
Entra in noviziato il 7 settembre 1952 a Lione e qui emette anche la prima professione religiosa, il 7 
settembre 1952. Ha emesso la professione solenne il 27 settembre 1959 a Tournai. 
Sempre a Tournai, in Belgio, ha ricevuto la tonsura prima degli ordini minori l'11 luglio 1959 e il 
suddiaconato il 17 luglio 1960. Viene ordinato diacono il 2 ottobre del 1960 e sacerdote l’8 gennaio 
del 1961. 

Durante la sua vita religiosa ha esercitato vari ministeri: 

• assistente e insegnante a Velaine all'Aia dal 18 luglio 1961 al 6 gennaio 1963; 
• assistenza a domicilio nella casa a Parigi dal 6 gennaio 1963; 
• cappellano presso il centro medico e chirurgico di Foch a Suresnes (periferia di Parigi) dal 25 
agosto 1963; 
• consigliere provinciale nel 1968; 
• provinciale alla fine del Capitolo Generale di Vienna l'11 maggio 1971 e – ad interim – superiore  
della Comunità de la Source; 
• cappellano a Reims, giugno-luglio 1974; 
• superiore della comunità di Lione, 17 luglio 1974; 
• cappellano della cappellania  St. Camille; 
• cappellano della casa di riposo Les Invalides; 
• direttore della comunità St. Camille dal settembre 1977 fino al 28 febbraio 1992; 
• superiore della comunità di Lione fino al 2010. 
 
Durante il suo mandato come superiore provinciale, padre Arsène ha venduto la casa della comunità 
de la Source per consentire la costruzione dell'ospedale Saint Camille a Dojbo, in Benin. 
Padre Arsène era un uomo di relazione, sempre accogliente e gioviale, fedele nell'amicizia e anche 
molto pragmatico. Gli piaceva animare gli ospiti della casa di riposo che conosceva bene, uno per 
uno. Ricorderemo il suo umorismo, a volte piuttosto ironico, che rilassava l'atmosfera. 
 
Padre Arsène è deceduto improvvisamente per una crisi cardiaca. 
I funerali si celebreranno il 26 marzo 2018 alle 14.00 nella cappella del casa di riposo  St. Camille a 
Lione dove ha svolto con grande devozione la sua responsabilità di direttore.  
Sarà sepolto nella cappella dei religiosi camilliani di Lione. 


