JOSÉ BRAULIO
ÁLVAREZ DE EULATE DÍAZ DE CERIO

(4 marzo 1939- 8 ottobre 2022)

P. José Braulio Álvarez de Eulate Díaz de Cerio è morto l'8 ottobre all'ospedale Residencia Sant
Camil di San Pere de Ribes (Barcellona) all'età di 83 anni, dopo due mesi di ricovero in seguito a un
ictus che lo aveva colpito il 22 luglio scorso mentre si trovava in vacanza nella sua città natale,
Azuelo (Navarra).
Padre Braulio è nato ad Azuelo (Navarra), diocesi di Pamplona, il 4 marzo 1939. Era figlio di
Andrés Álvarez de Eulate e Sofía Díaz de Cerio.
È entrato nell'Ordine Camilliano a Navarrete (La Rioja) il 25 settembre 1950, all'età di 11 anni. Ha
iniziato il noviziato a Vic (Barcellona) il 14 agosto 1955. Un anno dopo ha emesso la professione
temporanea a Vic, l'8 settembre 1956.
Dopo l'itinerario formativo, ha emesso la professione solenne a Vic l'8 settembre 1961. Ha ricevuto
il suddiaconato a Vic (da Mons. Masnou) il 21 dicembre 1963, il diaconato a Vic il 19 marzo 1964 e
l'ordinazione sacerdotale il 24 giugno 1964.
Dopo aver terminato gli studi, a settembre è stato inviato alla Casa di Barcellona come cappellano de
"La Alianza", dove ha continuato il suo ministero fino al 1968. Nel maggio dello stesso anno fu
nominato Superiore della Casa di Valencia. Nel novembre dello stesso anno si dimette da Superiore
per recarsi nella comunità di Buenos Aires il 4 novembre. Al suo arrivo in Argentina, viene
assegnato alla Casa di Formazione di Vagues dove, oltre ad essere vicedirettore degli aspiranti,
esercita il ministero a San Antonio de Areco.
Nel luglio 1977 è stato nominato Superiore della Comunità di Vagues. Nel 1980 ha cessato l'incarico
di Superiore della Comunità di Vagues, continuando nella stessa casa il suo ministero a favore delle
persone con disabilità, ospitati nella struttura.

Nel 1986 è stato trasferito alla Comunità di Buenos Aires, dove ha prestato servizio come cappellano
ed è stato nominato Superiore della Comunità di Buenos Aires. Il 31 maggio parte da Vagues per
Buenos Aires. Ha svolto il suo ministero come cappellano presso l'Hospital de Clínicas della capitale
federale.
Il 25 maggio 1987 è stato nominato maestro dei Professi. Un anno dopo, in marzo, si trasferì con i
Professi a Cordova per formare una nuova Comunità in quella città.
Nel 1989, quando la Casa di Cordoba fu chiusa, tornò a Buenos Aires, dove fu nominato cappellano
dell'Ospedale Oncologico A.A. Roffo.
Nel 1992, nel mese di agosto, è tornato in Spagna, dopo 24 anni di permanenza nella fondazione
camilliana in Argentina.
Nel 1993, dopo un periodo di riposo trascorso nella sua terra natale, in famiglia, è stato trasferito alla
Casa de Barcellona e nominato cappellano dell'Hospital Clínico. Nel 1999 è stato assegnato come
cappellano alla casa di riposo "La Alianza" di Barcellona.
Nel 2004 gli è stato affidato il ministero pastorale presso la chiesa della Casa de la Baja e cappellano
di varie istituzioni, incarico che ha svolto fino al luglio 2022, prima di andare in vacanza nella sua
città natale.
Durante quest’ultimo periodo di malattia, p. Braulio è stato accompagnato in modo esemplare dai
religiosi della comunità di San Pere e dalla sua famiglia.
Il buon Dio accolga l'anima di p. Braulio e gli conceda la ricompensa promessa a coloro che hanno
speso la loro vita nel suo santo servizio.
I suoi resti mortali riposeranno nel cimitero di Sant Pere de Ribes.
Che riposi in pace!

