
 
CIRILO MARIJUÁN MARTÍNEZ 
(16 febbraio 1932 – 30 agosto 2019) 

 
Presso la residenza sanitaria San Camillo di Tres Cantos (Madrid), circondato dall’affetto della comunità, 
degli operatori sanitari e degli amici, è morto, all’alba del 30 agosto 2019, il nostro caro confratello p. Cirilo 
Marijuán, all’età di 87 anni. 
P. Cirilo è nato a Burgos il 16 febbraio 1932. È entrato nell’Ordine camilliano a Vic (Barcellona) il 6 ottobre 
1945. Dopo alcuni anni ha iniziato l’esperienza del noviziato in Traslaviña (Vizcaya), il 7 settembre 1949, 
emettendo la professione religiosa temporanea a Vic (Barcellona) il giorno 8 settembre 1950. 
A settembre del 1952, fu assegnato alla casa di Navarrete come insegnante dei postulanti. 
L’8 settembre 1953, ha messo la professione solenne a Vic (Barcellona) ed è stato ordinato sacerdote il 15 
giugno 1957. 
Nel 1960 parte per l’Argentina: nella comunità camilliana di Vagues (Buenos Aires) assume l’incarico di 
direttore dei postulanti. Nel 1967 rientra in Spagna come cappellano dell’Hospital Clínico di Valencia. 
Nel 1968 viene trasferito a Barcellona come cappellano della residenza ‘Francisco Franco’ nel reparto di 
traumatologia: svolgerà questo ministero fino al 1975, anno in cui assume l’incarico di responsabile del 
personale dell’ospedale Residencia ‘San Camilo’ di San Pere de Ribes. 
Nel 1979 è stato nominato consigliere provinciale ed economo provinciale, trasferendosi nella comunità di 
Bravo Murillo, a Madrid, dove continua anche il servizio di assistenza religiosa presso le strutture sanitarie 
del ‘Cisne’ e del ‘San Camilo’. 
Nel 1980 è responsabile per il monitoraggio dei lavori e per la ricerca di risorse per la casa di cura di Tres 
Cantos. 
L’8 maggio 1983 entra a far parte della comunità di Tres Cantos, proseguendo con il ruolo di consigliere 
provinciale e si economo provinciale. Dirige anche l’associazione degli infermieri dedicata a ‘San Camillo’ 
a Madrid, impegnata nell’assistenza domiciliare. 
Nel 1998 già in pensione, viene nominato cappellano della Clinica ‘San Camillo’. 
Nel 2001 è stato nominato responsabile del segretariato delle missioni. 
Nel 2004 è stato trasferito a Siviglia per collaborare al progetto per una possibile nuova residenza camilliana 
a Siviglia. Nel 2007 ritorna nella comunità di Tres Cantos e collabora nell’assistenza religiosa presso ‘las 
Mercedarias’ e nella struttura sanitaria per anziani ‘Adrián’. 
Durante questi ultimi anni p. Cirilo ha cominciato a presentare un grande deterioramento cognitivo: venne 
accolto, assistito e curato in questa sua infermità. Nonostante il suo delicato stato di salute, ha continuato a 
condividere i diversi momenti nella casa della comunità di Tres Cantos. 
P. Cirilo è sempre stato caratterizzato da uno spirito gioviale, allegro, creativo e dinamico, qualità che ha 
sempre posto al servizio della provincia religiosa, dei malati e degli operatori sanitari. 
Il funerale si celebrerà sabato 31 agosto alle ore 11.00 nella cappella del centro sanitario ‘San Camillo’. P. 
Cirilo sarà sepolto nella tomba a Colmenar Viejo dove sono tumulati anche i suoi genitori. 
 
Il Signore gli spalancherà le porte del Paradiso: possa egli tornare in quella Patria dove non c'è più la 
morte, ma pace e gioia senza fine! 
 


