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GENESI
• “Vorrei avere cento braccia per alleviare tanta miseria”
Nel 1591 i laici furono incorporati nell'Ordine da San Camillo.

• Nel XX secolo il Concilio Vaticano II ha ravvivato il posto dei laici 
nella Chiesa. Sono chiamati dal loro battesimo ad assumersi 
maggiori responsabilità.

• Nel 1995 una Commissione Mista di Religiosi Camilliani e Laici 
ha proposto lo Statuto generale per la futura Famiglia Camilliana Laica.

La Commissione Mista si è riunita

a Madrid (Tres Cantos) nel 1999



Isabel Calderon (Colombia)                                                       Rosabianca Carpene (Italia)
1° Presidente Internazionale 2° Presidente Internazionale

2002-2008                                                                                 2008-2014

2002 Publicazione ufficiale dello Statuto generale della Famiglia Camilliana Laica
e publicazione dell 1° Manuale di Formazione in Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese… 



Durante questi anni, i Superiori generali hanno invitato i Presidenti della FCL 
dei vari paesi a partecipare agli 3 primi giorni dei Capitoli generali dell’Ordine
come ad’altre grandi Assemblee

2006 2011 2014



ORGANIZZAZIONE

La Commissione Centrale internazionale è composta da 4 laici (presidente, vice-presidente, 
economo, segretario) eletti per 6 anni e  un Assistente spirituale camilliano nominato dal 
Superiore generale.

Nel 2014, la 3a Commissione Centrale internazionale è stata eletta fino al 2020. Ma a causa 
della pandemia di Covid-19, la sua Assemblea generale è stata rinviata. Dovrebbe svolgersi
nel 2023.

• Marie-Christine Brocherieux (France), president - Anita Ennis, (Irlanda) vice-presidente - Giosuè
Sparacino (Italia), economo - Maria Bako’ (Hungaria), segretaria - e Padre Laurent Zoungrana, 
Vicario generale e Assistente spirituale.



Dove si trova la Famiglia Camilliana Laica nel mundo?
Di solito si trova dove c’è una comunità dei religiosi camilliani.

Haiti - Peru Pakistan - Australia



I 3 pilastri: PREGHIERA – FORMAZIONE - MISSIONE

• 1° - vita di preghiera e di impegno



2° FORMAZIONE

• Tutto l’anno con il tuo gruppo della FCL:
Sai bene la vita e la spiritualità di San Camillo
Vai al sito web www.camilliani.org per conoscere gli eventi

Il secondo Manuale di Formazione si trova sul sito

http://www.camilliani.org/


3 - MISSIONE

- prendere cura dei tuoi parenti malatti
- prendere cura dei malatti in isolamento
- in connessione con la Parrochia
- in connessione con la Pastorale della Salute della tua Diocesi
- come badante
- come volontario

CONFORTARE, CONSOLARE… E PREGARE

« Fare del bene e farlo bene. » (Beato Padre Luigi Tezza)



La Commissione Centrale della FCL internazionale, con la benevolenza
dei religiosi Camilliani, 
ha convocato i Presidenti FCL dei vari paesi e i assistenti spirituali ad 
una straordinaria Assemblea generale internazionale
a Roma,  dal 13-18 Ottobre 2018
70 persone, 22 paesi rappresentati



Con un pellegrinaggio a Bucchianico, città natale di san Camillo



Cosa ha fatto la 3a Commissione Centrale per la Famiglia Camilliana Laica?

• Almeno un incontro annuale a Roma o in un altro luogo camilliano nel mondo.
• Un lungo lavoro di traduzione del 2° Manuale di Formazione FCL, in IT-EN… per 

metterlo su www.camilliani.org/famigliacamillianalaica
• Partecipazione a delle Assemblee generali FCL (Nord-Italia, Irlanda, Lima, Kenya…)
• Organizazzione dell’Assemblea Generale FCL straordinaria internationale (Ott. 2018)
• Partecipazione all’Assemblea Generale Carismatica intercongregazionale (Mar. 2019)
• Collaborazione con CADIS (Anita) … ed altre enti di beneficenza locali

http://www.camilliani.org/famigliacamillianalaica


LA FAMIGLIA CAMILLIANA CARISMATICA con la FCL ha tenuto la sua 
Assemblea generale a Roma, e ha incontrato PAPA FRANCESCO il 18 marzo 2019



Come abbiamo tenuto il nostro impegno FCL durante le 2 anni
della pandemia di Covid-19?
Brasil, Perù, Australia, Burkina Faso, Francia hanno risposto (vedi pagina successiva)



Pagina COVID-19 In due anni, il mondo si stava trasformando
« in una vera celebrazione della carità » Dovevamo assolumente:

• 1 - Communicare per telefono, WhatsApp, Zoom. Priorità ai malati.
• 2 - Accompagnare il lutto dei malati e delle nostre famiglie.
• 3 - Mantenere le celebrazioni liturgiche online dall’Ospizio camilliano
• 4 - per Videoconferenza: la formazione FCL 1 x mese con l’assistente spirituale; e 

l’incontro mensile FCL  
• 5 - « Vangelo e vitamine » creazione di podcasts (episodi della vita di san 

Camillo). 
• 6 - Colletta e distribuzione di viveri, medicinali, sedie a rotelle, letti ospidalieri, 

vestiario, alloggio per parenti di malatti ricoverati lontano. E anche pagamento
delle spese mediche dei malatti di mente – ai detenuti.

• 7 - « Laboratorio di pittura per la salute » via Zoom. Contro lo stress.



PROGETTI PER IL 2023

• Visitare nuovamente i gruppi FCL nei loro gruppi
• Raccogliere proposte dai gruppi FCL per emendamenti allo 

Statuto Generale che ha 20 anni.
. Chiedere ai religiosi Camilliani un contributo economico per la Commissione

Centrale della FCL (art.46) nella misura della loro possibilità.
. Quanto dobbiamo organizzare la nostra prossima Assemblea Generale con 

elezioni nel 2023 (art.21)
.Utilizzare i media in quanti più posti possibili.



« Venite, benedetti dal mio Padre!… » (Mt 25,34) 

Bucchianico, città di San Camillo, 
essendo buoni samaritani 14 luglio, la sua festa

Grazie a tutti!

mcbrocherieux@yahoo.fr
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