FRATEL ENRIQUE SANZ ORTEGO

Fratel Enrique Sanz Ortego è morto il 25 novembre 2018, presso
l’ospedale camilliano di San Pere de Ribes. Aveva 61 anni. È
deceduto circondato dall’affetto e dalla vicinanza della comunità
religiosa, degli amici, dei volontari e di tutta l’equipe sanitaria.
Fratel Enrique è nato a Huerta de Rey, diocesi di Burgos, il 20
febbraio 1957. Entrato nell’Ordine camilliano a Vic (Barcellona)
il 25 settembre 1970, ha iniziato il noviziato a Sant Pere de Ribes
(Barcellona) il 5 ottobre 1975.
Nel settembre del 1976 è inviato alla comunità di Bravo Murillo
(Madrid), dove inizia i corsi propedeutici alla teologia presso la
Universidad Pontificia de Comillas. Nell’ottobre 1982 fu
assegnato alla comunità di Sant Pere de Ribes, dove ha lavorato come infermiere ausiliario
nella Residencia ‘San Camilo’ fino al 1984.
Il 10 ottobre è inviato alla comunità di Siviglia – Avda. de la Cruz Roja – per proseguire i
suoi studi di teologia. In questa comunità ha emesso la professione solenne il 29 settembre
1985, consacrandosi definitivamente a Dio come religioso fratello.
Nel maggio del 1987 è entrato a far parte dell’equipe di pastorale della salute dell’ospedale
‘Virgen del Rocío’ fino al 1992: poi è stato assegnato alla comunità di Sant Pere de Ribes
per lavorare come assistente nella Residencia ‘San Camilo’.
Nel settembre del 1995 è stato trasferito presso la comunità di Saragozza per lavorare nella
struttura assistenziale come infermiere ausiliare. Quando questa casa è stata soppressa,
nell’anno 2000, fr. Enrique si è unito alla nuova comunidad de La Almunia de Doña Godina,
provincia di Saragozza, per lavorare nella residenza sanitaria ‘Santa María de Cabañas’
come assistente ausiliario, fino al 2004.
Nel mese di agosto 2004, fr. Enrique è ritornato nella comunità di Sant Pere de Ribes
(Barcellona), per motivi di salute. Tuttavia, in questa comunità ha continuato a lavorare come
economo ed infermiere.
Ringraziamo il Signore, per la vita di fr. Enrique, per la sua consacrazione e il servizio che
ha offerto agli ammalati.
Il 26 novembre 2018, è stata celebrata la messa funebre nella cappella dell’ospedale di Sant
Pere de Ribes. La salma è stata cremata e le ceneri sono state deposte nella sua città natale,
Huerta del Rey (Burgos), dove si sono svolti i funerali, mercoledì 28 novembre 2018.
Riposa nella pace del Signore.

