CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


C. José Antonio Orive Gallo, membro della Provincia Spagna, casa religiosa Madrid, nato il
20.05.1933, I. professione il 19.03.1954, professione perpetua il 19.03.1959, decesso il
17.10.2019.

C. José, Antonio Orive Gallo Antonio era il suo nome e Giuseppe nella vita religiosa. Era
nato ad Acebedo (Alava) il 20 maggio 1933, era gemello di una sorella religiosa e aveva altri
due fratelli già morti.
Fu battezzato nella sua città natale il giorno dopo la sua nascita. Entrò nella Congregazione e
fece il postulato nella nostra prima casa in Spagna: Arcentales, nel 1951. Nel 1953 entrò nel
noviziato e fece la sua prima professione il 19.03.1954. Un dettaglio curioso, a quel tempo,
per la regolamentazione canonica, appartenevamo alla Francia. I voti perpetui ha emesso il
19.03.1959 nella nostra casa di Amurrio. C. José è stato il primo MSF in Spagna.
Ha attraversato tutte le nostre case grazie alle sue qualità di lavoratore, prima sul campo e
poi ha seguito corsi di elettricità e idraulica, che gli hanno permesso di mantenere le nostre
case. Perfino padre Schulte chiamò al Generalato in Via di Villa Troili per lavorare lì. Un
lavoratore instancabile, quello era il suo contributo missionario come fratello coadiutore nel
sostenere le vocazioni della nostra Provincia. Per qualche tempo è stato anche reclutatore di
vocazioni. Ha ripetutamente chiesto di andare in missione, ma i superiori non gliel’hanno mai
concesso.
A causa della sua salute è stato ricoverato in una casa di cura e negli ultimi mesi ha
peggiorato e perso facoltà mentali e di mobilità. È morto in pace giovedì 17 ottobre. Dopo la
celebrazione della Messa funebre, è stato cremato il 18 ottobre 2019. 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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