
Necrologio di p. Andrew Carroll – provincia anglo-irlandese 

Il ‘viaggio’ di Billie Farrell è iniziato a Bennettsbridge, 
nella contea di Kilkenny, il 17 ottobre 1931. Era il più giovane di 
cinque figli: nato in una famiglia cattolica irlandese, molto 
tradizionale. I suoi fratelli lo hanno tutti preceduto nella morte e a 
tal proposito lui diceva, sorridendo: “Ora, alla fine dei miei 
ottant’anni, sono rimasto orfano”. 

Battezzato con il nome di ‘William’, ha cambiato il suo 
nome in ‘Andrew’ quando è entrato in noviziato nel 1961. Ha 
emesso la sua prima professione religiosa a Killucan nel maggio 
1962. A seguire, venne trasferito a Londra dove eccelse nella sua 
formazione di infermiere, qualificando il suo titolo professionale 

con la registrazione statale, pubblica, nel 1965. Nello stesso anno ha emesso la sua professione 
solenne nella comunità camilliana di Hexham, nel nord-est dell’Inghilterra. 

Ha lavorato come infermiere a Perth, in Australia, per quattro anni, e a Hexham, in 
Inghilterra, per dodici anni. Nel 1981 si trasferì nella comunità di Killucan, in Irlanda, come 
infermiere, responsabile del servizio di assistenza e di cura di quella casa. Tornò poi ad Hexham 
come economo, per cinque anni.  

Nel 1990 è partito per la Tanzania dove ha trascorso due anni, lavorando con i nostri 
confratelli camilliani della provincia olandese. Durante questo periodo, ha maturato la decisione di 
iniziare il percorso di studio per poter accedere alla consacrazione presbiterale. È stato inviato a 
studiare presso il pontificio collegio Beda a San Paolo fuori le mura, a Roma. Il collegio Beda è stato 
definito da San Giovanni Paolo II come ‘il collegio degli uomini anziani’.  

P. Andrew è stato ordinato sacerdote nel 1996, all’età di 65 anni. Il vescovo consacrante disse 
che “lui ora poteva richiedere il pass per i viaggi gratuiti e la pensione”, vista la sua età! Ha 
mantenuto il nome ‘Andrew’ dopo la sua ordinazione, perché siamo prima religiosi camilliani e poi 
sacerdoti o fratelli.  

Ritornò nella comunità di Hexham, per due anni. Da lì tornò a Dublino dove ha prestato 
servizio come cappellano presso il Mater Misericordiae Hospital e al St. Luke Hospital. Ha trascorso 
gli ultimi venti anni della sua vita lavorando a Killucan, sia come cappellano presso la casa di cura 
Sancta Maria che nella comunità religiosa camilliana.  

P. Andrew è sempre stato un uomo molto tranquillo, dal carattere riservato. Si poteva 
incontrare regolarmente nella cappella della comunità, sempre fedele ai suoi doveri religiosi. 
Ovunque ha offerto il suo servizio come infermiere, è stato apprezzato ed amato sia dai pazienti che 
dal personale collaboratore. La sua fede e la sua comprensione della vita religiosa erano vissuti in 
chiave particolarmente tradizionale: egli preferiva obbedire a delle indicazioni o a dei compiti precisi 
che essere consultato sulle decisioni. Per lui il superiore era ‘il capo’. Tuttavia, era tutto più semplice, 
se ciò che gli veniva chiesto di fare rientrava nella prospettiva delle cose o delle scelte che lui stesso 
condivideva. Anche se tranquillo e riservato, p. Andrew amava i momenti di festa o cantare una 
canzone – dal momento che era dotato di una buona voce. 



Gli ultimi sette anni della sua vita sono stati molto difficili per lui, con il sopraggiungere delle 
limitazioni della demenza e del diabete. Anche in questo frangente, è stato curato in comunità con 
grande amore e rispetto.  

La celebrazione funebre avrà luogo il giorno 7 giugno 2021, a Killucan. 

Ar dheis De' go raibh h-anam dilis (Letteralmente: Alla destra di Dio, sia la sua anima fedele) 

 

 


