
   “Accogli l’invito per realizzare 
qualcosa di immensamente bello  

con Gesù!“  

La tua vita è un dono di Dio! 
Mettila al servizio degli altri  
per un progetto più grande! 

“Che cosa cercate?” 

 Verso “chi” andare, 
a “chi” affidare  
la propria vita? 

per testimoniare nel mondo 
la carità di Cristo 
verso gli infermi 

PPRESENZARESENZA  NELNEL  MONDOMONDO  

SSUOREUORE  MMINISTREINISTRE  DEGLIDEGLI  IINFERMINFERMI  

Anche tu che ami la vita, che credi 
nell’amore, puoi cambiare la storia  
portando il messaggio dell’AMORE   

e della TENEREZZA di DIO  
a chi è nella tristezza,  

nella solitudine, nel dolore… 
Se desideri scoprire il progetto di Dio 

nella tua vita  

“Vieni e vedi!” 
 per un periodo di discernimento: 

 Ad Acireale (Ct) presso la Casa Sollievo  
 San Camillo  Via Genuardi, 42 

 A Lucca, Casa Madre  Via Elisa, 4 
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 Sr. Assunta Di Salvo
Cell. 3489247018

E-mail: assunta.disalvo@yahoo.it 

 CASA MADRE
Via Elisa, 4  -  55100 Lucca
Tel. 0583.491431

E-mail: barbantini_casamadre@yahoo.it 

 CASA DI FORMAZIONE
Via Veneto, 19 - 10028 Trofarello (Torino)
Tel. 011.6496546

E-mail: smi.formazione@gmail.com 

www.camilliane.org
www.camilliane.it 

STAI CERCANDO 
QUALCOSA? 

SCEGLI 
ME 

GESU’ CONTATTI 

 “Venite e vedrete!” 
  (Gv. 1, 39) 

mailto:smi.formazione@gmail.com


Beata 

Maria Domenica 
Brun Barbantini 

LLLEEE   SUORESUORESUORE   MMMINISTREINISTREINISTRE   DEGLIDEGLIDEGLI   IIINFERMINFERMINFERMI   

Siamo religiose, donne consacrate a Dio. 

La Congregazione religiosa alla quale  

apparteniamo è stata fondata a Lucca nel 1829 

 da Maria Domenica Brun Barbantini. 

CCCOSAOSAOSA   FACCIAMOFACCIAMOFACCIAMO   

Fedeli al carisma ricevuto dalla Fondatrice visitiamo, 
assistiamo, serviamo Gesù stesso, nascosto nel volto di 
ogni malato e sofferente di ogni genere 
 nell’assistenza domiciliare, negli ospedali, nelle case

di riposo, ovunque il fratello o la sorella sia nella
sofferenza e nella povertà

 donando loro accoglienza, ascolto, consolazione ai
malati e ai loro familiari.

Maria Domenica nasce a Lucca il 17 gennaio 

1789. E’ stata sposa per non più di 5 mesi. Poi 

improvvisamente, a soli 22 anni resta vedova 

e in attesa di un figlio. Maria Domenica reagi-

sce alla prova dolorosa abbracciando il croci-

fisso e consacrando a Lui se stessa, totalmen-

te e per sempre. All’età di 8 anni anche il fi-

glio Lorenzino muore sotto gli occhi della de-

solata madre. Rimane sola. Ed è in quest’ora di 

dolore che lo Spirito Santo le mostra un sen-

timento nuovo: la donazione piena a Dio e la 

dedizione agli infermi. D’ora in poi il suo cuore 

materno  brucerà d’amore, di tenerezza e di 

cure per i malati poveri e soli della sua città, 

memore delle parole di Gesù: “… quello che 

fate al più piccolo dei fratelli, l’avete fat-

to a me”. (Mt. 25, 40 ) 

Maria Domenica muore a Lucca il 22 maggio 

1868. E’ stata proclamata beata da San Gio-

vanni Paolo II il 7 maggio 1995. 

 Coltiviamo la vita di preghiera perché l’assistenza
ai malati sia un atto d’amore che renda il nostro
servizio come fatto a Gesù stesso.

 operiamo in collaborazione con i laici.
 viviamo in comunità, costruendo l’unità e la

comunione tra noi, nella concordia, nella pace,
nella gioia.

 offriamo incontri di
formazione agli
operatori sanitari e
pastorali e ai volontari.

 Siamo impegnate
nell’umanizzazione del
mondo della salute.

http://www.camilliane.org/Celebrazioni%20capitolari/Commemorazione%20del%20140%C2%B0%20.aspx
http://www.camilliane.org/Celebrazioni%20capitolari/Commemorazione%20del%20140%C2%B0%20.aspx



