
P. JOSÉ BARRIOS ALFONSO 

(20 novembre 1928 – 7 maggio 2021) 

 

P. José Barrios è deceduto presso l’ospedale Residencia San Camil di San Pere de Ribes 
(Barcellona – Spagna), circondato dall’affetto della comunità religiosa camilliana e dei collaboratori 
della residenza sanitaria, alle ore 18.00, del 7 maggio 2021, all’età di 92 anni.  

P. José Barrios era nato a Siviglia, diocesi di Siviglia, il 20 novembre 1928; figlio di 
Francisco ed Amalia. È stato battezzato il 1 dicembre 1928 ed ha ricevuto il sacramento della 
confermazione il 18 luglio 1938. 

È entrato nell’Ordine dei Ministri degli Infermi (religiosi camilliani), a Vic (Barcellona), il 
27 agosto 1942. Ha iniziato l’esperienza del noviziato a Vic (Barcellona) il 7 settembre 1947 ed ha 
messo la professione religiosa temporanea a Traslaviña (Vizcaya) il giorno 8 settembre 1948. 

Ha emesso la professione solenne a Navarrete (La Rioja) il giorno 8 settembre 1951. Ha 
ricevuto gli ordini ‘minori’ del suddiaconato a Sarriá (presso i religiosi Cappuccini) il 5 marzo 1955 
e il diaconato a Vic (Barcellona) il 26 marzo 1955. Nel giugno dello stesso anno è stato trasferito a 
Vic (Barcellona), dove ha completato gli studi di teologia, dopo aver trascorso un anno a Navarrete 
e a Traslaviña come insegnante dei postulanti.  

È stato consacrato sacerdote a Vic il 4 giugno 1955. Poi è stato destinato alla comunità di 
Navarrete il 5 ottobre 1956, con l’incarico di economo della comunità ed insegnante dei postulanti. 

Nel 1957 è stato trasferito nelle comunità di Siviglia, come cappellano dell’ospedale Central: 
qui ha svolto il suo apostolato con la collaborazione di un gruppo di Cursillistas de Cristiandad.  
Sempre in quel periodo ha fondato e diretto una stazione radio, interna all’ospedale, (Radio Alegria) 
servendosi della professionalità di speakers e di artisti del settore radiofonico. L’emittente 
radiofonica scomparve quando l’ospedale venne chiuso e successivamente destinato a sede del 
parlamento del governo andaluso.  

Nel settembre 1960 è stato destinato al servizio della clinica di Madrid come cappellano e 
coordinatore del personale. Per un mese ha assunto anche la direzione della clinica. 

Il 15 settembre 1961 è passato alla comunità di Barcellona, come direttore 
dell’arciconfraternita ‘Nuestra Señora de la Salud, San José y San Camilo’. Nel 1967 ha fondato e 
diretto la rivista destinata agli malati ‘Nuestra Alegría’.  

Nel 1975 è stato nominato cappellano della clinica La Alianza a Barcellona. 



Nel 1998 è stato nominato superiore della comunità della Baja de San Pedro a Barcellona e 
direttore del Club San Camilo in Calle Mediana de San Pedro, n. 18. Nel 2001, oltre a queste 
mansioni, è stato nominato economo locale della comunità e responsabile del ministero liturgico.  

Nel gennaio 2019, è stato trasferito alla comunità di San Pere de Ribes: questa è una 
comunità che è stata adeguata per poter accogliere i confratelli anziani e malati della provincia 
religiosa camilliana. Fratel Manuel Martín – oltre a fratel Bernardo del Caño, negli ultimi anni – 
sono i religiosi a cui è affidata la responsabilità dell’accompagnamento e della cura dei confratelli 
anziani. 

“Che il Signore apra al nostro confratello p. José, le porte del paradiso, affinché ora egli 
possa godere di quella ‘patria’ dove non c'è più né dolore, né morte, ma solo pace e gioia senza 
fine”. 

 

 


