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Christian de Paul de Barchifontaine è nato il 18 giugno 1946 a Seilles, in Belgio. 
Figlio di Camille de Paul de Barchifontaine e di Charlotte Moncheur de 
Rieudotte. È stato battezzato il 24 giugno 1946. 
Entrò nel seminario della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi) 
in Belgio. Oltre agli studi di filosofia e di teologia, si laureò in infermieristica. È 
stato ordinato diacono il 31 marzo 1975 e sacerdote il 14 giugno dello stesso 
anno. 
Nel 1976 è stato inviato come missionario nel nord-est del Brasile, nella diocesi di 
Propriá - SE. Lì rimase fino al 1981 come vicario parrocchiale, coordinatore della 
pastorale sanitaria diocesana e infermiere presso l'Ospedale Nossa Senhora da 
Glória. 
Per motivi di salute, si recò a San Paolo per curarsi, e qui conobbe i camilliani, tra 

cui p. Leocir Pessini, con cui condivise una grande amicizia, per molti anni. Nel 1983 ha iniziato il 
percorso di incardinazione nell’Ordine dei Ministri degli Infermi, emettendo la professione perpetua tra 
i camilliani il 13 settembre 1987. Nello stesso anno è stato naturalizzato come cittadino brasiliano. 
 
P. Christian ha vissuto, organizzato ed accompagnato numerose attività ministeriali come camilliano: 
insegnante al Collegio São Camilo, dal 1982 al 1986; cappellano e infermiere dell’ospedale Dom 
Silvério Gomes Pimenta, dal 1982-1984; professore della facoltà di infermieristica di São José e del 
corso di specializzazione in amministrazione ospedaliera, nel 1984; cappellano dell’ospedale das 
Clínicas di San Paolo, dal 1985 al 1991; coordinatore nazionale della Pastorale della Salute della 
CNBB (conferenza episcopale brasiliana), dal 1991 al 1993; decano del Centro Universitario São 
Camilo di San Paolo dal 1997 al 2013; sovrintendente dell’União Social Camiliana dal 2010 al 2014; 
professore di bioetica nel programma di master e di dottorato in bioetica del Centro Universitario São 
Camilo; e, per il sessennio 2014-2020, è stato nominato osservatore internazionale dell’Ordine 
camilliano per le questioni relative alla salute. 
 
È stato anche membro di vari consigli e di comitati etici e di ricerca: membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’ANEC (Associazione Nazionale di Educazione Cattolica del Brasile); presidente 
della Società di Bioetica di San Paolo; membro del Comitato di Etica nella Ricerca con gli Esseri 
Umani dell’IBCC; membro del Comitato di Etica nella Ricerca con gli Esseri Umani della segreteria 
dell’amministrazione penitenziaria di San Paolo; membro della Camera Tecnica di Bioetica del 
CREMESP (Consiglio Regionale di Medicina dello Stato di San Paolo); e membro del Consiglio di 
Amministrazione del SEMESP (unione delle entità che coordinano gli istituti di istruzione superiore 
nello stato di San Paolo). 
 
P. Christian, con un dottorato in infermieristica, è stato un rinomato autore e co-autore di libri e articoli 
relativi alla bioetica e al mondo della salute. Ha tenuto conferenze e corsi di insegnamento 
sull’argomento in tutto il Brasile e in diverse nazioni. Come religioso camilliano, è stato un vero 
animatore ed innovatore del carisma nella riflessione sulle questioni etiche e bioetiche legate all’inizio 
e alla fine della vita. 
 
P. Christian è stato membro delle seguenti comunità religiose camilliane: Nossa Senhora do Rosário, 
Seminário Maior São Camilo di Ipiranga, comunità Rebuschini e, dal mese di aprile 2021, della 
comunità São Pio X di Granja Viana. Nonostante fosse molto coinvolto nelle attività accademiche e 



amministrative ha sempre offerto il suo servizio per le celebrazioni in alcune parrocchie, tra cui São 
Camilo a Santo André - SP e Nossa Senhora do Rosário di Villa Pompeia, oltre alla cappellania nella 
comunità delle suore di Santo André, ... 
 
Dal 2019, p. Christian ha cominciato a presentare alcune difficoltà di salute, richiedendo ricoveri 
costanti e prolungati. Nell’ultimo anno, ha soggiornato solo per pochi periodi in comunità, vivendo la 
maggior parte del tempo nell’ospedale São Camilo di Pompeia o nell’ospedale São Camilo di Granja 
Viana. Durante questi continui passaggi in ospedale, la sua salute divenne sempre più debole. 
È deceduto nelle prime ore del 27 maggio 2021, all’ospedale São Camilo di Pompeia. La celebrazioni 
funebri sono state organizzate nella parrocchia di Nossa Senhora do Rosário di Villa Pompeia. La 
messa funebre si è stata celebrata lo stesso giorno della sua morte. Per suo desiderio, la sua salma è 
stata cremata e le sue ceneri deposte nella tomba dei camilliani nel cimitero del Santíssimo Sacramento 
di San Paolo. 
 
 


