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Fratel Victoriano Ayora ALTABA, missionario spagnolo, è nato il 28 marzo 1930 a Mosqueruela, 
Pro. Teruel, A. Aragona, Spagna. 
Entrato nel seminario camilliano di Vich (Barcellona) nel 1942, ha iniziato il noviziato il 19 marzo 
1948 a Traslavina Arcentales Vizcaya. 
Ha emesso la prima professione religiosa il 19 marzo 1949 a Vich (Barcellona) e la professione 
religiosa solenne il 19 marzo 1952 a Vich Barcellona. 
Ha scelto di essere religioso fratello camilliano fin dalla sua prima professione. Dopo la professione 
solenne, ha scelto la via della ‘missione’ e si è recato in Thailandia a partire dal 1955 e ha svolto il 
suo primo servizio all’ospedale San Camillo di Banpong, provincia di Ratchaburi. 
In seguito è stato assegnato alla clinica camilliana in Suravong Road, Bangkok, che in seguito ha 
ampliato la sua attività divenendo l’attuale Camillian Hospital. 
Nel 1964, fr. Victoriano è stato assegnato al San Camillo Hospital di Ratchaburi. 
Nel 1966 è ritornato a lavorare di nuovo al Camillian Hospital di Bangkok. 
Quando la delegazione della Thailandia decise di iniziare il servizio di accoglienza e di cura delle 
persone con la lebbra, fondando l'insediamento per i lebbrosi a Khokwat, provincia di Prochinburi, 
nel 1971, Fr. Victoriano Altaba è stato assegnato come superiore della comunità per tre volte. 
Nel 1984, fr. Victoriano è stato trasferito di nuovo all’ospedale San Camillo a Ratchaburi. È stato 
assegnato al servizio con le famiglie i cui membri era affetti dalla lebbra, presso il Dr. Peter Bolech 
Village, Chom Bueng, provincia di Ratchaburi e ha avuto anche la responsabilità della clinica per la 
lebbra nel sotto distretto di Ta Wa, provincia di Kanchanaburi. 
Il 3 giugno 2004, fr. Victoriano è stato trasferito alla comunità di San Lorenzo presso il Camillian 
Social Center di Chanthaburi.  
Nell’ottobre del 2021 è stato ricoverato presso il Camillian Hospital per il trattamento sanitario di 
cancro alla prostata. Nella stessa struttura sanitaria è morto alle ore 18.45, il giorno 8 gennaio 2022. 
 
Durante tutta la sua vita, per 67 anni, come religioso camilliano missionario, fr. Victoriano Altaba si 
è dedicato a servire i malati in Thailandia. L’abilità e le competenze come infermiere le ha esercitate 
in modo particolare nella cura dei malati di lebbra: ha speso la maggior parte del suo tempo, per più 
di 30 anni, e delle sue energie nel fornire cura a queste persone. 
Oltre ad avere esperienza nella cura dei lebbrosi, aveva anche una grande passione ed abilità 
nell’ambito dell’agricoltura. Mentre si prendeva cura dei lebbrosi, ha anche sviluppato l’attività 
agricola nel lebbrosario di Khokwat, nella provincia di Prachinburi. Ha progressivamente realizzato 
un villaggio per i lebbrosi, il Dr. Peter Bolech Village, e a Chom Bueng ha realizzato un insediamento 
per le famiglie di lebbrosi che erano state guarite dalla malattia. 



Fr. Victoriano è stato un modello di missionario che ha dedicato la sua vita semplice nel cercare di 
servire i malati sia nella cura della lebbra che nell’offrire un reinserimento sociale dignitoso alle 
famiglie di lebbrosi. 
Nella sua scelta di vita consacrata, fr. Victoriano è stato un modello nello stile di preghiera, nella sua 
puntuale fedeltà, era sempre il primo ad arrivare nella cappella comunitaria, ogni mattina. Molto 
semplice e sobrio nella routine quotidiana, non era interessato alle cose mondane. 
Questi aspetti della sua vita sono stati di grande edificazione per tutti ed hanno ispirano le nuove 
generazioni di religiosi nel seguire le orme del carisma camilliano. 
 
Possa Dio accogliere l’anima di fr. Victoriano, in mezzo a tutti i santi! 
 
 


