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P. Richard Joseph O’Donnell, nasce, terzo di quattro figli, il 19 settembre 1935, 
a Brooklyn, New York. I suoi genitori erano Erwin O’Donnel e Grace Kiely. 

Dopo aver frequentato la scuola elementare Good Shepherd per otto anni, ha 
proseguito gli studi liceali presso la Brooklyn Prep High School, una istituzione 
educativa dei gesuiti. Fu durante il terzo anno di studi superiori che si rese conto che 
doveva iniziare a pensare al progetto futuro della sua vita. Fu allora che comincio il 
suo discernimento vocazionale, considerando la prospettiva della scelta sacerdotale. 

Dopo essersi diplomato al liceo, è entrato in un seminario missionario per sei 
anni, al termine dei quali ha iniziato a frequentare l’Ordine dei Camilliani. Già prima 
dell’esperienza del seminario missionario, aveva avuto modo di conoscere i religiosi 
camilliani, ma, in quel momento, sembrano non corrispondere alla sua ricerca 
vocazionale.   

Iniziò il pre-noviziato con i Camilliani e, a seguire, il noviziato canonico a 
Durward’s Glen vicino a Baraboo (Wisconsin), dal settembre 1959 al settembre 1960. 

Dopo il noviziato, nel 1963, ha frequentato il St. Francis Seminary a Milwaukee 
(Wisconsin), per un anno di studi teologici e poi tre anni, presso il St. Columban's 
Major Seminary, a Milton (Massachusetts).   

Il 19 dicembre 1964, p. Richard è stato ordinato sacerdote a Milton 
(Massachusetts).  

Ha iniziato a lavorare come responsabile dell’animazione vocazionale e della 
formazione a Whitinsville (Massachusetts).  È stato anche coinvolto nello studio e nella 
pratica del CPE (Clinical Pastoral Education), conseguendo, nel 1969, il master in 
counseling e psicologia presso il Newton Theological Seminary ad Andover 
(Massachusetts). 

Nel 1971, è stato trasferito presso la comunità camilliana di Wauwatosa 
(Wisconsin), ricoprendo diversi incarichi: superiore di comunità, supervisore di CPE 
e coordinatore della pastorale.   

Nel 1986 è stato nominato superiore provinciale della provincia camilliana del 
Nord America. Ha vissuto questa responsabilità fino al 1995, quando è stato eletto dal 
capitolo generale dell’Ordine, vicario generale dei Camilliani: come tale, per un 
sessennio, fino al 2001, ha vissuto a Roma, in casa generalizia.  Durante gli anni ‘80 e 
‘90, ha viaggiato in tutto il mondo, visitando le nostre province e delegazioni, 
incontrando le diverse comunità camilliane. 



È rientrato nella provincia nord americana nel 2001, divenendone nuovamente 
superiore provinciale. 

A motivo della drastica diminuzione del numero di religiosi camilliani negli 
U.S.A., ha cercato e promosso la collaborazione con i confratelli di altri paesi, in 
particolare con i camilliani della provincia brasiliana. Nell’aprile 2011, la provincia 
nord americana si è fusa con la provincia brasiliana, assumendo la denominazione di 
delegazione camilliana in U.S.A. 

Nel 2013 p. Richard si è ritirato dalla maggior parte dei suoi impegni 
ministeriali, ma conservandosi ancora attivo, visitando e pregando con i malati e 
offrendo la sua disponibilità per la celebrazione dell’eucarestia. 

Nel settembre 2020, le condizioni di salute di p. Richard hanno iniziato a 
peggiorare. È stato affidato alle cure dell’Hospice St. Camillus, pur continuando a 
risiedere nella casa della comunità camilliana, accompagnato dal sostegno dei 
confratelli. 

Ha trascorso gli ultimi scorci della sua esistenza, vivendo nell’ambiente che 
conosceva, circondato da coloro che amava, la sua comunità. 

P. Frank Monks ebbe a dire di lui: “Descriverei p. Richard come un uomo 
genuino, onesto e sincero; un uomo che è rimasto fedele alla sua scelta di vita 
religiosa”.  

Tutti i membri della sua famiglia (genitori, due fratelli, una sorella) lo hanno 
preceduto nella morte. Era molto legato ai suoi nipoti. Mancherà molto ai suoi 
confratelli camilliani.  

La santa messa esequiale sarà celebrata sabato 22 maggio 2021, alle ore 10.00.  
P. Richard sarà sepolto, sabato 22 maggio 2021, nel pomeriggio, nella tomba dei 
camilliani, presso il cimitero di Our Lady of the Pines a Baraboo (Wisconsin). 
 
L’eterno riposo dona a lui, o Signore, e splenda a lui, la luce perpetua. 
Riposi in pace! 
 


