CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA

C. John Griffin MSF, sodalis Provinciae Americana Septentrionalis, domusque Saint
Anthony, natus 06.06.1945, professus 15.08.1998, de vita decessit 16.03.2014.

Fratello John Griffin è nato il 6 giugno del 1945 a E. Liverpool, Ohio. Aveva tre fratelli e
una sorella. Suo fratello maggiore, George, già morto, era un sacerdote, ordinato nel
1973. C. John ha fatto una scuola cattolica elementare e poi ha continuato alla scuola
pubblica. Dopo aver fatto la scuola media ha fatto militare per tre anni. Poi ha vissuto
alcuni anni a Alexandria, Virginia, dove ha partecipato al Catholic Young Adults Club.
È stato impiegato dai negozi Safeway e ha fatto un duro lavoro per loro per tanto tempo.
Da Safeway si ritirò nel 1993. Nel frattempo, ha lavorato per il servizio postale degli
Stati Uniti durante il periodo natalizio del 1993. A gennaio 1994 ha sentito nel cuore la
vocazione alla vita religiosa come fratello laico. Ha iniziato a fare indagini e dopo molta
preghiera ha aderito ai Missionari della Sacra Famiglia. Nel 1998, ha fatto la prima
professione dopo un anno del suo noviziato a New Braunfels, Texas. Ha continuato per
altri due anni facendo lì dei servizi pastorali alla Chiesa della Sacra Famiglia. Più tardi,
nell'ottobre del 2001, è stato assegnato al San Venceslao a St. Louis, Missouri, dove il 15
agosto 2003 ha fatto la professione perpetua. A causa di disabilità fisiche che gli
impedivano di fare il servizio pastorale è andato in pensione. Più tardi, nel marzo 2011,
ha preso la residenza presso la casa di riposo a Padova Place a San Antonio, Texas. Il 13
dicembre 2013 ha avuto un intervento chirurgico per il collo e la schiena. È stato
recuperato per tre mesi; ma, alla fine ha avuto delle difficoltà. Morì il 16 marzo 2014. È
stato sepolto a San Antonio, il 19 marzo alla festa di San Giuseppe. Riposi in pace.
Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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