
P. JOSÉ CARLOS ROMANO 
  
P. JOSÉ CARLOS ROMANO è nato a Santa Cruz do Rio Pardo - SP, il 1 
febbraio 1945: figlio di Brasilio Romano e di Maria Braceiro Romano. È stato 
battezzato il 12 aprile 1945. 
 Nel 1973 entra nel seminario dei religiosi claretiani, a Rio Claro – SP. 
 Il 25 gennaio 1977 è entrato nel noviziato camilliano e il 25 gennaio 1978 ha 
emesso i voti temporanei nell'Ordine dei Ministri degli Infermi 
(Camilliani).  Nel 1980, ha completato gli studi filosofici presso il Monastero 
‘San Benedetto’ e, nel 1982, gli studi teologici presso l'Istituto ‘Pio XI’, a San 
Paolo – SP. 

 Il 25 gennaio 1981 ha emesso i voti solenni e nello stesso anno è stato ammesso ai ministeri del 
lettorato e dell’accolitato.  Il 2 ottobre 1982, è stato ordinato diacono nella chiesa di Santa Cruz in 
Santos - SP.  Il 16 gennaio 1983, è stato ordinato presbitero nella Parrocchia di ‘Nossa Senhora do 
Rosário’ a Villa Pompéia – SP. 
 Nel febbraio 1983, è stato trasferito nella comunità di Santa Cruz in Santos – SP, per svolgere il 
servizio nella cappellania della ‘Santa Casa de Misericórdia’, per collaborare come vicario 
parrocchiale.  Nell'agosto 1983, è stato nuovamente trasferito a San Paolo, nella comunità di ‘Nossa 
Senhora do Rosário’, come cappellano del ‘Hospital das Clínicas’.  Nel febbraio 1985, è entrato a 
far parte della cappellania del ‘Ospedale do Servidor Público Estadual’, trasferendosi nuovamente 
nella Comunità di Santos. 
Nel giugno 1991, è stato trasferito nuovamente nella comunità di Santos, assumendo la cappellania 
della ‘Santa Casa de Misericórdia’.  P. Romano è stato cappellano in questo ospedale fino al mese 
di novembre 2017, quando è stato trasferito nella comunità di ‘Nossa Senhora da Pompéia’, per 
collaborare con la cappellania del ‘Ospedale das Clínicas’. Negli anni in cui ha vissuto a Santos, p. 
romano è stato, per vari anni, superiore ed economo di comunità. 
 P. Romano, per oltre 40 anni, come religioso camilliano, si è dedicato interamente alla cura dei 
malati, come cappellano. Senza misurare i suoi sforzi, ha cercato di dedicarsi in modo eccellente 
alla cura dei malati, come un degno figlio di San Camillo. 
 Domenica scorsa (12 aprile), p. Romano ha iniziato a percepire un forte dolore a causa di un'ernia 
inguinale: è stato ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di 
emergenza. A causa di varie complicazioni, è morto il 15 aprile 2020, intorno alle ore 21.40, 
nell'ospedale di ‘São Camilo’ di Pompéia – SP.  È stato sepolto, il 16 aprile 2020, nella tomba dei 
religiosi camilliani, presso il cimitero del Santissimo Sacramento, a San Paolo – SP. 
 "Chiunque crede in me, avrà la vita eterna"  (Gv 3.36). 


