CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. José Castañón, membro della Provincia Aegentina, casa religiosa Maria Reina - San
Miguel, nato il 11.11.1941, I. professione il 08.09.1960, ordinato sacerdote il 18.12.1965,
decesso il 29.09.2018.

P. José Castañón è nato il 11.11.1941 nel villaggio di Vegamián (León-España), sommerso
qualche anno dopo sotto le acque d’un pantano. La numerosa famiglia si trasferisce a
Cataluña, nuova terra di adozione. Pepe entra nella nostra scuola apostolica di Arcentales e
continua dopo nella scuola secondaria MSF di Amurrio. Torna ad Arcentales per il Noviziato e
fa i primi voti il 8.09.1960. Parte per Roma per fare gli studi ecclesiastici all’Angelicum, dove
farà la Licenza in Teologia e dimora nel SIR MSF di Villa Troili. A Roma è stato ordinato
sacerdote il 18.12.1965. Tornato in Spagna ha lavorato nella scuola apostolica di Cervera, e
dopo è stato nominato rettore del nuovo scolasticato a Madrid. Dopo questo ha chiesto di
realizzare la sua vocazione missionaria in Argentina. In questa sua nuova Provincia lavora
come Formatore, Superiore Provinciale, Parroco, e rappresentante legale dei collegi
parrocchiali nella Capitale e Jose C. Paz. Questi lavori ha fatto con grande dedizione
personale. Per anni ha sopportato la fastidiosa malattia di psoriasi con grande pazienza e
rassegnazione. Tutti hanno riconosciuto la sua capacità di lavoro, la sua competenza, ed
anche la sua vicinanza a tutti ed il suo zelo sacerdotale. Negli ultimi anni li hanno affettato
altre malattie che hanno complicato la sua precaria salute, ma questo non è stato un
impedimento per continuare la sua attività parrocchiale nel collegio e nella parrocchia di Josè
C. Paz. Ricoverato nell’ospedale, i medici hanno comunicato la sua situazione terminale. Lui
lo ha assunto con una grande pace interiore e spirito religioso chiedendo con piena coscienza
il perdono ai sui confratelli. Gli ultimi giorni ha sofferto forti dolori e finalmente è morto nella
pace del Signore il 29.09.2018, poco prima di compiere 77 anni di vita, 58 di vita religiosa e
53 di vita sacerdotale. 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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