
 

Padre JEAN (Johannes) SCHAUFELBERGER, religioso 
camilliano,  

è morto martedì 22 febbraio 2022,  

nella clinica Val d'Ouest di Ecully  

all'età di 94 anni. 

 

Nato il 22 ottobre 1927 a Degersheim, nel cantone di San 
Gallo, in Svizzera, Johannes fu battezzato il 15 luglio 1944, 
come lui stesso disse, per immersione e con l’ammissione alla 
Cena del Signore (eucaristia) nel culto "evangelico libero". Più 
tardi, il 19 maggio 1961, fu battezzato nella Chiesa cattolica a 
Dublino, in Irlanda. 

Tra il 1945-1957, studia architettura e consegue un diploma di disegnatore. Ha lavorato in diversi studi 
di architettura a Zurigo, Wattwil in Svizzera e a Dublino in Irlanda. 

Ha prestato il servizio militare annuale come soldato nel reparto della sanità militare. Allo stesso tempo 
ha sperimentato una crescente crisi di fede, con la conseguente decisione di "lasciare tutto" per cercare la 
"verità assoluta". Continua la sua ricerca spirituale e incontra i Camilliani nel 1966 dove sente parlare 
per la prima volta di San Camillo da amici di Dublino. 

Dopo aver visitato la casa di cura camilliana di Killucan (fondata dai francesi nel 1935), è nato in lui il 
desiderio di diventare un ‘sacerdote’ dedicato alla cura dei malati. Entrò nel noviziato di Bry-sur-Marne 
(Francia) l’8 ottobre 1969 e fece la sua prima professione religiosa il 21 dicembre 1970 a Lione, seguita 
dalla professione solenne il 27 dicembre 1976 sempre nella comunità camilliana di Lione. 

P. Johannes è stato ordinato diacono il 5 marzo 1977 a Parigi. A seguire, mons. Guy Herbulot, a cui lo 
legava una profonda amicizia, lo ordinò sacerdote il 19 aprile 1979 nel Centro Jean XXIII di Les Ullis. 

Ministero e apostolato di p. Johannes. 

- Da luglio 1972 a luglio 1975: vive in Benin dove partecipa alla costruzione dell'ospedale di Dogbo. È 
stato rimpatriato d'urgenza prima della conclusione del lavoro, a causa di una forma acuta di malaria. 

- Agosto 1977: nominato superiore della comunità di Lione. Ha studiato per diventare assistente 
nell’attività infermieristica.  

- Ottobre 1980: nominato superiore della comunità di Lione, con l’incarico di  assistente infermiere nella 
comunità. 

- Novembre 1983: confermato per il terzo mandato come superiore della comunità di Lione. 

- Ottobre 1986-1989: assegnato alla comunità di Théoule-sur-Mer con l’incarico del servizio sanitario e 
della cappellania. Ha accompagnato anche la ristrutturazione e la modernizzazione degli edifici esistenti, 
preparando un progetto preliminare per la demolizione dei vecchi edifici e la costruzione di nuovi spazi 
abitativi, secondo un piano di design radicalmente innovativo 

- Da giugno 1992 al 2000: assegnato alla comunità di Bry-sur-Marne, con l’incarico di assistente 
infermiere a tempo parziale presso l’ospedale Saint Camille e la formazione continua al Centre Sèvres di 
Parigi. Inoltre ha curato la segreteria delle Missions Camilliennes e la cappellania della casa di riposo La 
Malnoue. 



- 1994: ha seguito la preparazione dello studio preliminare di riorganizzazione e di ristrutturazione della 
casa della comunità di Bry-sur-Marne preparato con gli architetti dell'ospedale. 

- 2 luglio 2000: assegnato alla comunità di Théoule-sur-Mer come cappellano della Villa Saint Camille.  

- 2002: nominato superiore della comunità di Théoule-sur-Mer. Collabora alla elaborazione di un 
progetto per una ‘grande cappella’ concepita come un annesso agli edifici esistenti. Dopo che questo 
progetto non venne accolto, ha preparato la proposta tecnica per la trasformazione dell'oratorio 
preesistente in una cappella con 50 posti. 

- 2003 -2004: accompagna lo studio per la realizzazione di un centro di accoglienza a Lourdes, 
accompagnato da diverse visite e sopralluoghi a Lourdes e seguito dalla presentazione di un progetto 
preliminare il 25 marzo 2004. 

- 2004: confermato superiore di Théoule-sur-Mer per tre anni, con l’impegno della cappellania della 
Villa Saint Camille.  

- 2005: segue alcuni progetti per la Maison d'accueil St Camille a Lourdes secondo un programma 
ridotto proposto in collaborazione con l'architetto Patrick Wattel di Arras. Studio di fattibilità per una 
piccola casa per la comunità camilliana di Théoule-sur-Mer, sopra l'Allée des Eucalyptus. 

- 2007-2021: nominato superiore della comunità di Théoule-sur-Mer, con l’impegno della cappellania 
della Villa Saint Camille.  

Nel mese di settembre 2021, al termine della celebrazione della messa, ha subito un ictus. P. Johannes, 
che raramente è stato malato, si è visto improvvisamente colpito nella limitazione della memoria e della 
facoltà della pronuncia. Non potendo più celebrare la messa, ha chiesto di essere trasferito nella 
comunità Saint Camille di Lione in vista di entrare all'EHPAD Saint Camille (casa di soggiorno e cura 
per persone anziane). Essendosi le sue condizioni di salute improvvisamente aggravate, lunedì 21 
febbraio 2022, p. Johannes è stato ricoverato presso la  clinica Val d'Ouest di Écully (vicino a Lione).  

P. Johannes è morto martedì 22 febbraio 2022, nelle prime ore del mattino. 

 I suoi funerali saranno celebrati lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 14.30, nella cappella della casa di 
soggiorno Saint Camille di Lione. 

P. Johannes ha avuto la grazia di riconciliarsi con suo padre - che lo aveva allontanato dopo la sua 
conversione al cattolicesimo - poco prima che quest'ultimo morisse. Molto interessato e ben preparato 
negli studi biblici, p. Johannes coltivava e condivideva delle idee e delle posizioni di pensiero sulla vita 
e sulla fede molto chiare che potevano irritare o sembrare all'avanguardia: tuttavia lascia il ricordo di un 
religioso disponibile, devoto, attento agli altri e fedele nell'amicizia. 

Oltre alle sue doti di architetto, sempre alla ricerca della perfezione, era anche un artista che amava usare 
i colori nelle sue opere e nelle sue composizioni. Esponeva i suoi quadri a beneficio dell'associazione 
"Aide aux Missions Camilliennes" di cui era un membro attivo. 

Preghiamo per lui, per i suoi familiari e per tutti i suoi cari affetti! 


