
 
 
 

Fratel GUIDO EMOND PIQUETE (Camilliano) 
  
  
  
Fr. Giudo è nato a Lachine (Québec-Canada) il 1 ottobre 
1946, figlio di Henry Emond ed Evelina Piquete.  Gli furono 
dati i nomi di Joseph, Oscar, Henry, Guy (Guido).  Ancora 
molto giovane arrivò in Perù, come laico impegnato con i 
Religiosos de los Santos Apóstoles. 
  
 È entrato tra i camilliani, nel Convento della Buenamuerte di Lima, come postulante, il 15 
febbraio 1975. Ha fatto il noviziato nello stesso Convento dal 1 aprile 1976 al 7 aprile 1977 
quando ha professato i voti religiosi temporanei.  Rimase nella stessa comunità 
frequentando corsi presso la CONFER e lavorando presso la clinica San Camillo come 
assistente infermieristico.  Ha emesso i voti religiosi solenni il 19 settembre 1980. 
  
 È stato responsabile della cura pastorale degli anziani e collaboratore all’Ospedale 
oncologico per tutto il 1983. Successivamente si è assunto la responsabilità della pastorale 
della terza e poi anche della quarta vicaria, giurisdizione ecclesiastica, alla quale appartiene 
il nostro convento. Ha svolto questa attività con fedeltà fino alla metà del 2019, quando per 
motivi di salute non gli è stato più possibile visitare anziani dei diversi ospizi nel quartiere. 
  
 Aveva uno zelo speciale per la cura della casa: gli era stata affidata la chiusura e l’apertura 
di tutte le porte del convento della Buenamuerte; lavoro che egli ha svolto ogni giorno 
senza lamentarsi. Nel 2004 è stato impegnato come sacrestano della chiesa di Santa María 
de la Buenamuerte: assistere il celebrante, preparare tutto il necessario per la celebrazione 
eucaristica, accogliere i fedeli e chiudere la chiesa una volta conclusa la celebrazione.  
Un’altra responsabilità affidata, era quella di raccogliere e distribuire la corrispondenza del 
Convento: lavoro che egli ha svolto anche con molta disponibilità e impegno. 
  
 Era molto conosciuto dai vicini del quartiere di cui godeva la loro stima e apprezzamento.  
Ha sempre cercato di essere informato delle notizie provenienti dal Canada, dal Perù e dal 
mondo, leggendo i giornali o attraverso i canali internet.  Amava gli animali di casa, gli 
piaceva sempre giocare con i cani e i gatti, oltre a dar loro da mangiare. 
  
 Fratel Guido, a novembre 2019, ha cominciato ad avere difficoltà ad alimentarsi: gli esami 
clinici hanno diagnosticato un cancro all’esofago.  Dopo essere stato ricoverato nella 
Clinica Beato Luigi Tezza, per un mese, a dicembre, è stato trasferito alla Clinica San 
Camillo, per un intervento che gli avrebbe permesso una forma di alimentazione.  La 
progressione del cancro che aveva aggredito anche i polmoni, ha reso difficile la anche la 
respirazione. Ha ricevuto, con grande consapevolezza, dal superiore vice provinciale il 
sacramento dell’unzione dei malati, nel pomeriggio del 14 febbraio 2020.  Qualche ora 
dopo, il 14 febbraio alle ore 21.50, è deceduto.   
 La sua morte lascia il vuoto della sua presenza ‘particolare’, le sue battute di spirito e 



soprattutto il suo esempio e l’amore per la comunità, i confratelli e il nostro carisma. La sua 
è stata una vita molto semplice, ma piena di attenzioni e di premure che ci mancheranno. 
  
 I suoi resti mortali saranno ‘vegliati’ presso il nostro Convento della Buenamuerte e il suo 
funerale si svolgerà domenica 16 febbraio presso il cimitero di Campo Fe a Huachipa. 
  
 Riposa in pace. 
 


