
P. HELIODORO DELGADO SÁIZ 

(1936 – 2021) 

  

  

P. Heliodoro nasce a Mazuelo de Muñó (Burgos), diocesi di Burgos, il 24 febbraio 1936. 

Entra nell’Ordine dei Camilliani a Navarrete (La Rioja) il 18 ottobre 1947. 

Inizia il suo noviziato a Vic (Barcellona) il 7 settembre 1952 ed emette la professione religiosa 
temporanea il giorno 8 settembre 1953.  A Vic (Barcellona), il giorno 19 marzo 1957, celebra la 
professione religiosa solenne. 

Ha ricevuto il suddiaconato a Lourdes de Tona (Barcellona), il 20 dicembre 1958, e il diaconato a Vic 
(Barcellona), il 14 marzo 1959. È stato consacrato sacerdote a Barcellona, nella chiesa dei religiosi 
vincenziani, il 28 giugno 1959. 

Rimane due anni a Vic frequentando anche un corso di formazione pastorale nel seminario e viene 
impegnato come collaboratore del maestro dei novizi. Durante questo periodo offre il suo servizio 
anche come insegnante. 

Nel settembre 1961 viene trasferito a Madrid come cappellano della clinica San Camilo. 

Tre anni dopo, nel 1964, si trasferisce alla comunità di Siviglia come cappellano dell’Hospital Central, 
dell’Adoración Nocturna e, più tardi, della Passio Catholica, facendo parte anche del consiglio 
presbiterale diocesano, fino al suo trasferimento a Vic nel 1966.  

Il 28 maggio 1968 torna a Vic come superiore della comunità: incarico che conserva per tre anni, 
unendo anche l’impegno di maestro dei chierici. 

Nel settembre 1971 viene nominato superiore ed economo della nuova comunità ospedaliera della 
residenza sanitaria Francisco Franco di Barcellona. 

Nel novembre 1983 entra nella comunità di Siviglia come cappellano a El Rocío. 

Nel 1995 è trasferito a Sant Pere de Ribes (Barcellona), come cappellano dell’ospedale Sant Camil.  
Entra a far parte della commissione per la pastorale della salute della diocesi di Barcellona e 
dell’arcipretura di Vilanova i La Gentrú. 



Nel 1998 è assegnato alla comunità di Tres Cantos come cappellano della casa di riposo San Camilo, 
inserendosi nella pastorale della salute dell’arcipretura. 

Nel 2001 ritorna di nuovo a vivere nella comunità di Sant Pere de Ribes, come cappellano dell’ospedale 
Sant Camil e in questo periodo fa parte della commissione pastorale della chiesa locale. 

Nel giugno 2017 è assegnato alla comunità di Tres Cantos e nominato superiore locale per il triennio 
2017-2020. Arriva in comunità il 18 luglio ed assume l’incarico di superiore il 27 luglio. In questo 
periodo unisce il suo incarico di superiore con il servizio di cura spirituale nel centro sanitario e di 
animazione liturgica nella cappella. 

Nel 2018, gli viene diagnosticata una forma di leucemia, per la quale deve iniziare un trattamento 
ambulatoriale all’ospedale La Paz di Madrid, con cicli di chemioterapia e trasfusioni di piastrine ogni 
settimana, con brevi periodi di ‘tregua’ durante questo periodo. Tuttavia, p. Heliodoro continua il suo 
servizio come superiore e come cappellano del centro di cura dove è sempre stato riconosciuto e 
stimato per il suo lavoro, la sua dedizione e la sua premura verso gli ospiti residenti, verso le persone 
in situazione di ‘fine vita’ e alle loro famiglie. 

Sabato 6 marzo 2021, la salute di p. Heliodoro si aggrava: il confratello è trasferito dalla comunità al 
reparto di cure palliative del centro sanitario per un’assistenza più adeguata. 

La vita quotidiana di p. Heliodoro è molto facile e semplice da descrivere, evidenziando soprattutto la 
sua dedizione profonda per la visita ai malati e per la celebrazione dei sacramenti. 

Il 15 marzo 2021 celebra il sacramento dei malati, ricevendo l’unzione: ha salutato i confratelli della 
comunità, la sua famiglia e alcuni altri religiosi, ringraziandoli e chiedendo perdono. Alla fine della 
celebrazione, si è congedato, cantando l’inno a San Camillo con tutte le persone presenti. 

Il 25 marzo 2021, p. Heliodro muore nel nostro centro San Camilo a Tres Cantos. Il funerale sarà 
celebrato venerdì 26 marzo 2021 alle ore 11.00 nella cappella del centro. La celebrazione di commiato 
sarà trasmessa ‘via social’ per i malati della struttura e per i religiosi della provincia. 

I suoi resti mortali riposeranno nel cimitero di Colmenar Viejo. 

 

 

 


