
P. SIMEÓN PONGO CHANTA - Camilliano 
 
P. Simeón è nato il 18 febbraio 1971 nel villaggio di Chimburique, distretto di La Coipa (Provincia 
di San Ignacio, Dipartimento di Cajamarca). È figlio di José Domingo Pongo Chinguel e di 
Francisca Chanta Chinguel. 
 
Dopo i corsi di scuola primaria frequentati nella scuola 
del suo paese natale, e gli studi di scuola secondaria 
vissuti presso il collegio ‘Antonio Raimondi’ di 
Rumipite, è entrato nel seminario maggiore ‘San Luis 
Gonzaga’ di Jaen nel marzo 1991 per gli studi di lettere e 
di filosofia. Al termine dell'anno di lavoro pastorale a San 
Ignacio, anche su indicazione del vescovo, ha continuato 
la sua esperienza pastorale insegnando nel collegio e 
collaborando nella parrocchia. 
 
Non essendo stato ammesso nuovamente nel seminario di 
Jaen, il parroco, di Jean, p. Antonio, lo ha orientato ai 
religiosi camilliani e attraverso, il confratello camilliano, 
p. Enrique (Kike) Gonzales è entrato, a marzo 1996, nel 
seminario minore ‘San Camillo’, dove ha continuato i suoi studi in Teologia presso l’istituto 
teologico ‘Juan XXIII’. 
 
Nel gennaio del 1998 ha iniziato l'anno di noviziato a San Alberto de Chacrasana (Chosica) e il 12 
gennaio 1999 ha emesso i voti temporanei. Dopo aver completato gli studi teologici nel 2001, con il 
titolo di baccelliere, nel 2002, è stato trasferito, il 10 maggio dello stesso anno, nella comunità di 
Arequipa per l’esperienza dell'anno di pastorale. L'8 febbraio 2003 è stato trasferito nella comunità 
del Convento de la Buenamuerte. Il 13 luglio 2003, vigilia della festa di San Camillo, ha emesso i 
voti solenni nella chiesa di Santa Maria de la Buenamuerte a Lima. 
 
Il 12 agosto 2003 è entrato a far parte della comunità del noviziato P. Pedro Marieluz Garcés. È 
stato consacrato diacono nella stessa comunità per l'imposizione delle mani di mons. Salvador 
Piñeiro, vescovo militare, il 30 agosto 2003. È stato ordinato sacerdote nella chiesa di San María de 
la Buenamuerte, da mons. Salvador Piñeiro, vescovo militare e ausiliare di Lurín, il 19 marzo 2005, 
solennità di San Giuseppe. Trasferito alla comunità Beato P. Luigi Tezza (Jr.Wakulski-Lima) il 21 
de Marzo, è stato nominato cappellano dell'ospedale Arcivescovo Loayza: lì risiederà fino a gennaio 
2010, quando sarà trasferito a Madrid, per collaborare nelle attività della provincia camilliana di 
Spagna. 
 
Durante la sua permanenza nella provincia spagnola (2010-2017) ha ricoperto il ruolo di cappellano 
dell'Ospedale Universitario La Fé di Valencia. Ha anche collaborato con il dipartimento di 
formazione a distanza del centro camilliano per l'umanizzazione della salute (Tres Cantos - 
Madrid). Ha fatto parte del team di pastorale giovanile e vocazionale della provincia spagnola, ha 
anche collaborato con il segretariato della medesima provincia. È stato per alcuni anni assistente 
della Famiglia Camilliana Laica di Tres Cantos. La sua permanenza in spagna gli ha permesso 
anche di acquisire una vasta formazione accademica, frequentando i corsi accademici del centro di 
umanizzazione di Tres Cantos – Madrid ed ha conseguito la licenza in teologia biblica presso la 
facoltà di teologia San Vicente Ferrer di Valencia. 
 
All'inizio del 2017, i superiori hanno sollecitato il suo ritorno per collaborare alle attività della vice 
provincia del Perù e, mostrando tutta la sua disponibilità, p. Simeón è rientrato a Lima il 1 maggio. 



 
Il 10 giugno è stato nominato dal consiglio della vice provincia del Perù, direttore del centro di 
formazione San Camillo, e superiore della comunità Beato p. Luigi Tezza. 
 
Entusiasta della responsabilità che gli era stata affidata, ha intrapreso diverse iniziative per 
promuovere il centro CEFOSA: si sentiva motivato di poter iniziare il prossimo anno di attività con 
tutta la programmazione che aveva accuratamente preparato nelle ultime settimane. 
 
Il 7 dicembre 2017, alle 22.30, è stato colpito di un infarto fulminante ed è deceduto presso 
l'ospedale Cayetano Heredia (Lima). 
 
Il suo corpo è stato traslato nel Convento del Buenamuerte. Domenica 10 dicembre,  alle ore 11.30, 
sarà celebrato il funerale nella chiesa di Santa María de la Buenamuerte è sarà sepolto nel cimitero 
Campo Fe di Huachipa. 
 
Riposa in pace, caro p. Simeón! 
 


