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Fratel Robert Michel Bec, figlio di François Bec e di Antoinette 
Mercurol, è nato il 6 marzo 1924 a Mozac (Puy de Dôme). Entrò tra i 
camilliani a Niderviller il 13 ottobre 1952. Ha iniziato il postulandato 
il 6 gennaio 1953 e il noviziato il 7 settembre 1953, a Lyon. 

Ha vestito l’abito camilliano il 7 settembre 1953 a Lione. Fece i suoi 
primi voti religiosi l’8 settembre 1954 a Lione ed emise la professione 
solenne l’8 settembre 1957, sempre a Lione. 

Durante la sua vita religiosa ha svolto diversi ministeri, ricoprendo 
svariate mansioni: 

- supervisore generale delle attività all’Aérium di Niderviller, dal 8 
settembre 1954 al 1 gennaio 1960; 

- infermiere per la cura di persone anziane presso la Maison Mahaut d'Artois (oggi Etablissement 
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes - EHPAD) ‘Saint Camille’, con l’incarico di economo, 
factotum ad Arras dal 1 gennaio 1960 al 5 febbraio 1964; 

- sostituzione come economo a Théoule, per un mese. 

- dal 1965 fino al 1990, è stato generoso factotum impegnato nella manutenzione tecnica, nella cura del 
parco e degli orti della casa di riposo di Lione.  

- nel 1990 si è ritirato per età, rimanendo membro della comunità di Lione; 

- nel 2013, entra come ospite/degente presso l'EHPAD ‘Saint Camille’ di Lione fino alla sua morte, 
avvenuta la notte del 12 maggio 2020. 

Durante la sua lunga vita, fr. Robert è stato molto aperto e disponibile con il prossimo, soprattutto con 
coloro che condividevano le sue stesse passioni: la pesca e la caccia, il giardinaggio e il fai da te.  

Era un grande amante della natura e degli animali e si prendeva molta cura di loro. Dotato di una spontanea 
inclinazione alla "manualità", aveva un talento per l’idraulica e la meccanica, etc.  

Fisicamente indebolito negli ultimi anni, fr. Robert è ricordato come un uomo di preghiera, umile, 
rispettoso, disponibile e laborioso. 

A causa delle normative sanitarie legate alla pandemia del Coronavirus 
sarà riservato un tempo di preghiera con i suoi Confratelli  

nel E.H.P.A.D. il giorno 13 maggio 2020, 
prima di essere sepolto nella tomba dei religiosi camilliani a Lione. 

Ricordiamolo nella nostra preghiera!    


