L A FAMIGLIA CAMILLIANA LAICA
“Vorrei avere cento braccia
per assistere questi bisognosi”

S. Camillo de Lellis

Chi siamo
La Famiglia Camilliana Laica – emanazione dell’ordine religioso dei
Ministri degli Infermi (Camilliani) – è un associazione cristiana che
opera secondo l’ispirazione di misericordia con cui Dio ha trasformato
il cuore e la vita di San Camillo de Lellis.
Si propone perciò:
- di assistere gli ammalati nel corpo e nello spirito;
- di sensibilizzare la comunità cristiana alla cura dei malati;
- di collaborare nella promozione della vita e della salute;
- di umanizzare l’assistenza sanitaria nella propria regione e nei
paesi in via di sviluppo;
- di cooperare con le attività pastorali e sanitarie dell’ordine
Camilliano.
Pur restando di natura laicale, la Famiglia Camilliana accoglie anche
Sacerdoti e Religiosi che chiedono di assumere un impegno nel mondo
della salute.

Come siamo organizzati
Un gruppo ben strutturato rivela maggior efficienza e consegue più
facilmente gli obiettivi che si prefigge.
Anche la Famiglia Camilliana Laica è costituita da gruppi organizzati.
In essi ogni membro, secondo le sue qualità e risorse, si impegna a
servire gli ammalati .
Tutti i membri ricevono una formazione appropriata e gli appoggi
necessari per un servizio migliore.

La Famiglia Camilliana Laica è un’Associazione ecclesiale pubblica,
che la Santa Sede (Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e
le società di vita apostolica) ha riconosciuto, come opera propria
dell’Ordine Camilliano, approvandone lo Statuto.
Si organizza con un Consiglio di Presidenza costituito da: Presidente,
Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Assistente Spirituale.

La nostra Spiritualità
Per costruire insieme questa Associazione umanitaria, la Famiglia
Camilliana Laica vuole seguire le orme del Signore buon Samaritano,
che venne nel mondo per donarci la vita e la vita in abbondanza. Si
ispira agli esempi di San Camillo “chiamato da Dio per servire
gl’infermi ed insegnare agli altri il modo di assisterli con ogni carità”
(Benedetto XIV).
I membri della Famiglia Camilliana Laica sono oggi “le piccole braccia”
che Camillo chiedeva di avere per soccorrere meglio gli ammalati.

Per ulteriori informazioni contatta l’assistente provinciale della
Provincia Romana dell’Ordine Camilliano
P. Antonio Marzano
antonio.marzano@libero.it

