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Prologo
“La Sacra  Famiglia  con il  suo amore  sia  sempre  nei  vostri  cuori”.  Così 
cominciava le sue lettere il beato Ramón Cabanach. Questo stesso augurio 
lo  estendiamo a chi  cominciasse  a  leggere  questa  nuova e più completa 
edizione  degli  appunti  biografici  di  coloro  che  sono  “martiri  per  la 
famiglia”.  Con  questo  libro,  in  una  maniera  semplice  ma  approfondita 
vogliamo onorare la memoria dei nostri confratelli martiri P. Giacomo Puig 
e 19 compagni. Essi formano parte della nostra storia; la loro testimonianza 
ci  arricchisce,  rafforza  ed  incoraggia  tutti  noi  che  formiamo la  famiglia 
spirituale  del  P.  Manyanet,  religiosi  e  laici.  Il  loro  martirio  è  stata  una 
grazia, un dono di Dio che ricevettero nel momento della morte che essi non 
improvvisarono bensì  vissero come punto culminante,  non finale,  di  una 
vita umana e spirituale intensa.
Nell’orizzonte dell’Anno della Fede nel quale ci troviamo il papa Benedetto 
XVI ricorda che: “Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare 
la verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci di giungere fino 
al dono più grande dell’amore con il perdono dei propri persecutori” (Porta 
fidei 13) e “Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il  
cui nome è scritto nel Libro della vita (cf Ap 7,9; 13,8), hanno confessato la  
bellezza  di  seguire  il  Signore  Gesù  là  dove  venivano  chiamati  a  dare 
testimonianza  del  loro  essere  cristiani:  nella  famiglia,  nella  professione, 
nella  vita  pubblica,  nell’esercizio  dei  carismi  e  ministeri  ai  quali  furono 
chiamati”.  Non  vogliamo  dimenticare  queste  preziose  testimonianze  di 
allora e di oggi, di religiosi e di laici. Sono stati e continuano ad essere un 
esempio attraente e generoso per i religiosi, i giovani e le famiglie.
La Chiesa, fin dalle origini, sempre è stata devota ai suoi martiri. Custodire 
la loro testimonianza è una necessità vitale per i cristiani di ogni tempo e 
luogo.  Il  loro  esempio  è  prezioso  per  rafforzare  la  nostra  fede  e  per 
trasmettere  alle  generazioni  future modelli  di  sequela,  coerenza  e santità 
evangelica. In essi si realizza pienamente la vocazione di ogni battezzato 
che  è  la  configurazione  con  Cristo,  con  il  suo  modello  di  vita 
completamente unito alla volontà di Dio fino a versare il suo sangue, senza 
mettere  limiti  all’amore.  Se il  Maestro  è stato perseguitato  anche noi lo 
saremo  (“Il  servo  non  è  maggiore  del  suo  signore,  né  il  messaggero  è 
maggiore di colui che lo ha mandato” Gv 13,16). Modelli di integrità di vita 
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cristiana, consacrata e sacerdotale ci richiamano oggi all’eroicità costante 
nella  nostra  vocazione,  a  viverla  come  una  testimonianza  della  fede  in 
Cristo  Gesù  ed  a  trasmetterla,  là  dove  viviamo  (famiglia,  parrocchia,  
scuola…) ed in accordo con le nostre responsabilità, come “martirio” di una 
vita dedicata a Dio nel servizio ai fratelli.
Essi  si  mantennero  radicati  e  fermi  nella  confessione  della  fede  con 
profonda  allegria,  coerenza,  fiducia,  fedeltà,  generosità,  dedicazione  al 
servizio di Dio, delle famiglie e dei giovani, alla vocazione e missione alla 
quale consacrarono la loro vita fino alla morte. Vissero ed insegnarono il 
valore, la fortezza e la saldezza nei principi e nelle convinzioni religiose e 
morali sino alla fine dei loro giorni, dimostrando, nei loro modi di essere e 
nelle loro scelte, un senso ed uno spirito nazareno della vita che è sempre 
attuale e della quale sottolineiamo questi aspetti:

- Vissero una identità cristiana, congregazionale e carismatica nella 
loro  vita  religiosa,  sacerdotale  e  laicale.  Ebbero  una  visione 
trascendente  della  vita  per  vivere  l’essenza  e  la  missione  della 
Congregazione  nella  Chiesa  ed  al  servizio  del  popolo  di  Dio, 
mantenendo un'intensa vita di preghiera, sacramentale, di fraternità 
e  profonda  interiorità  senza  la  quale  non  è  possibile  una 
testimonianza chiara e coerente, confidando sempre nell’amore di 
Dio. “Da oggi sono arruolato sotto il glorioso stendardo dei Figli 
della Sacra Famiglia. In questa Congregazione spero, con l’aiuto di 
Dio,  vivere  e  morire…  (beato  Eduardo Cabanach  a  suo  zio 
Francesco, 26 settembre 1926). “Ora sono sacerdote grazie a Dio 
in aeternum! Sono soddisfatto come non mai nella mia vita. Sono 
felice” (beato Roberto Montserrat).

- Assunsero  lo  spirito  nazareno  vissuto  con  umiltà  ed  eroicità 
costante. Provenienti da famiglie religiose, oneste e lavoratrici che 
inculcarono  loro  il  valore  della  fede,  del  sacrificio,  lo  sforzo  e 
l’onestà;  vissero  la  semplicità  nelle  loro  vite  mossi  dall’unico 
desiderio ed anelo di fare il bene, di annunciare a tutti il Vangelo di 
Gesù, che è notizia di pace, di gioia e fraternità:  “Sii fervoroso, 
applicato ed umile e meriterai  dal nostro Signore la grazia della 
perseveranza” (beato Giacomo Puig a suo fratello Pietro).
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- Furono divulgatori instancabili della devozione alla Sacra Famiglia 
attraverso la VMD, de “La Sagrada Familia” e la consacrazione 
delle famiglie al modello di Nazaret. Amarono la Sacra Famiglia e 
lavorarono affinché,  da tutti  fosse conosciuta ed amata:  “Che la 
Sacra Famiglia sia conosciuta ed amata da tutti,  è questo il  fine 
delle nostre costanti aspirazioni” (beato Giovanni Franquesa).

- Lavorarono come educatori e formatori impegnati e ben preparati 
per aiutare la crescita integrale con una grande autorità morale e 
grande amore verso gli  alunni, sia in classe,  sia nei momenti  di 
ricreazione,  nelle  attività  ludiche  (musica,  giochi…).  E 
particolarmente dedicati alla formazione ed accompagnamento di 
nuove vocazioni nate nei collegi, gruppi e movimenti: “Tanto mio 
fratello, il P. Ramón, che io siamo molto animati per lavorare nella 
promozione  vocazionale  nazarena,  perché  vediamo  che  è  un 
assunto  di  capitale  importanza  per  la  Congregazione”  (beato 
Eduardo Cabanach).

- Ci insegnarono anche la grandezza del perdono e dell’amore a Dio 
ed al  prossimo, inclusi i  propri  nemici. Morirono senza rancore, 
perdonando i loro carnefici come Gesù in croce (“Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno” Lc 23,34), Santo Stefano 
(“non  imputare  loro  questo  peccato”,  At  7,60)  e  tanti  martiri, 
assumendo  con  realismo  il  martirio,  senza  mai  retrocedere  e 
mostrando così la massima espressione dell’amore e del perdono 
cristiano: “Dio mio, Dio mio!” (ultime parole del P. Giacomo Puig 
caduto  nella  strada  mentre  era  abbracciato  al  beato  Sebastiano 
Llorens nel momento in cui anche lui riceveva l’impatto mortale 
dei tiri).

Cristo versò il suo sangue per noi ed in virtù di questo sangue siamo stati 
purificati.  Gesù  risuscitato  illumina  e  feconda  la  loro  testimonianza. 
Sostenuti da questa fiamma di amore, i martiri, amici e familiari di Gesù, 
versarono il loro sangue per i loro fratelli. La voce dei testimoni non si può 
soffocare,  furono  “schiacciati  ma  non  uccisi”  (2  Cor  4,9).  E  nella  loro 
apparente debolezza si manifestò la forza creatrice dell’amore di Dio. E per 
tutto questo rendiamo grazie a Dio, perché “il sangue dei martiri è seme di 
nuovi cristiani” (Tertulliano).
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Il nostro mondo e la nostra società non hanno bisogno di odio, violenza o 
divisione, bensì di amore, di perdono, di giustizia e di fraternità. In essa, i 
cristiani devono imitare la fortezza dei martiri, la solidità della loro fede e 
della loro vocazione che non rinnegarono mai, l’immensità del loro amore e 
della grande speranza in mezzo al dolore e alla distruzione. Questo libro 
non parla dei carnefici ma proclama che l’amore dei testimoni è più forte 
dell’odio, che il potere della fede e dell’amore di Cristo trionfa sulla morte,  
che il perdono prevale sull’offesa. L’ultima parola ce l’ha sempre l’amore, 
che vincerà tutte le miserie umane. Il centro della vita cristiana è l’amore, la 
grazia e la misericordia di Dio offerta per la salvezza di tutti.
“Dì alla  mamma ed alla zia  che non soffrano  per  me,  sono tranquillo  e 
disposto a sopportare tutte le contrarietà che vengono. Tutte queste saranno 
alleggerite,  perché le soffriamo a causa di Cristo, ed il  giogo di Cristo è 
soave e il suo carico leggero… In ogni caso dobbiamo conservare una pace 
inalterabile,  figlia  della  rassegnazione.  Fiat  voluntas  tua,  che  sia  sempre 
fatta la santa volontà di Dio” (lettera del beato Giacomo Puig a suo fratello 
Giovanni, 23 giugno 1936).

P. JESÚS DIAZ ALONSO, S.F. – Superiore Generale
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Presentazione
Già nel  1937,  il  padre  Antonio Samá,  superiore  generale  dei  Figli  della 
Sacra  Famiglia,  che  aveva  vissuto  gli  avventurosi  anni  precedenti  la 
persecuzione  e  la  guerra  civile  ed  aveva  sofferto  sulla  propria  carne  le 
lacerazioni della persecuzione religiosa e la perdita di diciannove religiosi –
tre erano membri del governo generale- , aveva chiesto ogni informazione 
necessaria  “per  procedere  alla  redazione  delle  bibliografie  di  ognuno  di 
essi”.
La ragione era duplice. In primo luogo, perché la loro vita e la loro morte 
devono coronare  di  gloria  la  fronte  di  una Madre  –la Congregazione,  la 
Chiesa-  ,  che  si  onora legittimamente con il  martirio  di  tali  figli,  ed,  in 
secondo luogo, perché si deve coronare di gloria anche la fronte di questi 
figli che si gloriano nell’offrire a sua Madre –la Congregazione, la Chiesa-, 
le loro gesta eroiche culminate con il martirio.
La loro vita e la loro morte, sono, dunque, un patrimonio spirituale della 
Congregazione  -delle  famiglie  e  della  Chiesa-,  che  non  solo  dobbiamo 
conservare,  ma far  conoscere  e  diffondere  per  valorizzare  ed  apprezzare 
degnamente l’offerta delle loro vite e stimolarci efficacemente con il loro 
esempio.
Non ci interessano altre valutazioni né le implicazioni che naturalmente si 
interferiscono  nei  fatti  e  circostanze  che  provocano  e  circondano  queste 
testimonianze di eroismo cristiano. Soprattutto  c’è la coerenza della vita 
religiosa  e  sacerdotale  che  dimostrarono  tutti  loro  nel  sigillare  con  il 
sacrificio della morte cruenta un’esistenza fedele e generosa al servizio di 
Dio e delle famiglie.

Furono vittime di una persecuzione religiosa

Ci sembra ovvio ricordare che in Catalogna, come nel resto della Spagna 
repubblicana, ci fu una vera persecuzione religiosa durante gli anni 1936-
1939 (ed anteriormente). Gli studiosi di storia recente così lo dimostrano e 
certificano.
Le  persone  ed  i  beni  furono  perseguitati  e  sacrificati  solo  perché 
appartenevano  a  una  religione  e  perché  si  voleva  distruggere  la  Chiesa 
cattolica.  Nessuno  dei  venti  qui  biografati  ha  mai  svolto  alcuna  attività 
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politica  nel  senso  pieno  della  parola,  né  aveva  preparato  o  partecipato 
attivamente alla gestazione della guerra civile.  Per questo non furono né 
caduti, né “crociati”, né vittime della guerra: furono perseguitati, detenuti, 
incarcerati, torturati, fucilati, assassinati, semplicemente per odio alla fede 
cristiana.
Meritano semplicemente, come ha confermato ora la Chiesa, l’appellativo 
di martiri.

Solo un profilo, non una biografia

Anche se l’occasione immediata di questa pubblicazione è la conclusione 
del processo canonico sul martirio di questi Figli della Sacra Famiglia in 
vista della beatificazione, tuttavia, non si pretende presentare una biografia 
completa di ognuno di loro bensì un profilo biografico che aiuti a scoprire e 
mettere  in  rilievo  le  principali  caratteristiche  della  vita  ed  attività  più 
considerevoli di ognuno, così come un finale glorioso del martirio.
Per questo non si fa nessuna analisi delle circostanze di quel momento della 
storia civile e religiosa di Spagna, né si ricercano antefatti, motivazioni o 
cause della persecuzione religiosa, d’altra parte, oggi, nel suo insieme, già 
sufficientemente studiate ed avvalorate da diverse prospettive. In ogni caso, 
solo si  situano nel  luogo ed nel  contesto in cui  ognuno di  essi  trovò la  
morte.
L’investigazione  storica  che  si  fece  nel  1994,  al  pubblicarsi  la  prima 
edizione,  si  è  vista  notevolmente  arricchita  con  le  informazioni  dei 
testimoni ed i nuovi documenti trovati nei diversi archivi.

Martiri per la famiglia

Dopo la canonizzazione di San Giuseppe Manyanet (2004), che ratificò il 
carisma ispirato  nella  Sacra  Famiglia  di  Nazaret  messo al  servizio della 
famiglia  principalmente  per  mezzo dell’educazione  e  istruzione  cattolica 
dell’infanzia e  gioventù,  che hanno ereditato  i  religiosi  Figli  della  Sacra 
Famiglia,  si pone in rilievo la testimonianza di alcuni cristiani –religiosi,  
sacerdoti  ed  un laico-  che,  già  alla  metà del  secolo  passato,  offrirono il 
sacrificio  umile  e  silenzioso  delle  loro  vite  per  la  Sacra  Famiglia  e  la 
famiglia.
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Le gesta dei Figli della Sacra Famiglia che si raccontano qui furono un dono 
per le famiglie e alle famiglie. Tutta la loro vita è stata consacrata a questa  
missione propria della loro vocazione e per essa morirono. La loro fedeltà a 
Cristo ed alla Chiesa la testimoniarono con la loro fedeltà come Figli della 
Sacra  Famiglia  per  portare  il  vangelo  di  Nazatet  a  tutte  le  famiglie  per  
mezzo  dell’educazione  della  gioventù  e  per  il  ministero  sacerdotale. 
Trovarono la morte nel campo di questa missione.
È molto importante tutto il lavoro pastorale che si realizza in favore delle 
famiglie e dei giovani. È imprescindibile la predicazione e la divulgazione 
di  tutte  le  virtù  e  gli  esempi  della  Sacra  Famiglia  di  Nazateth  per  la  
configurazione cristiana delle famiglie, della società e della stessa Chiesa. 
Però  non  c’è  dubbio  che  il  lavoro  più  efficace  e  definitivo  è  la 
consacrazione, la dedicazione assoluta e radicale della propria vita a questo 
fine, sigillata con la morte cruenta.
E questo è ciò che fecero in maniera sublime il padre Giacomo Puig ed i 
suoi 19 compagni. Per questo sono e li chiamiamo martiri per la famiglia.

Tutta la famiglia della Congregazione

Oltre  alla  breve  biografia  dei  religiosi  e  sacerdoti  membri  della 
Congregazione, si aggiunge anche quella del giovane Sebastiano Llorens, 
ex alunno del collegio Santa Maria di Blanes.  Un giovane che ha saputo 
unire con naturalezza la vita di fede, che alimentava con una intensa pietà, 
con l’impegno cristiano nei diversi  campi della sua attività, specialmente 
con gli stessi giovani.
Aveva  imparato  ad  amare  il  matrimonio  e  la  famiglia  e  si  preparava  a 
viverli pienamente conscio del loro significato e con senso del dovere. Non 
volle improvvisare né precipitarsi.  Dio aveva preparato (per lui) un altro 
cammino di  testimonianza  ed  esempio  per  i  giovani  che  si  preparano  a 
vivere questo sacramento  e stato di  vita.  Sebastiano lo  aveva chiesto ed 
accettò con gioia la difficile risposta come una espressione in più della sua 
rettitudine ed interezza cristiana. Lui morì per la fede e per la carità, poiché 
tutta  la  famiglia  della  Congregazione,  formata  dai  religiosi,  sacerdoti, 
famiglie e giovani, è quella simbolizzata e rappresentata nella testimonianza 
dei fratelli riprodotta in questo libro. Ci sono quindici sacerdoti, tre studenti  
di teologia, un fratello laico educatore ed un giovane laico, tutti uniti, non 
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solo per lo stesso battesimo ma per la comune vocazione che li associò nella 
stessa famiglia religiosa ed apostolica dell’Istituto.

Le parole della Chiesa

Dopo la rassegna biografica di ognuno dei martiri analizzeremo il Decreto  
sul  Martirio dei  venti  nuovi  beati.  È  la  parola  ufficiale  della  Chiesa, 
ratificata dal papa Benedetto XVI, che sancisce il martirio dei Servi di Dio e 
li proclama nuovi martiri della Chiesa.
È stato un cammino lungo e meticoloso, di investigazione e di studio sulle 
circostanze che riguardavano il martirio di ognuno di loro.
Il testo del decreto è necessariamente breve però contiene in sintesi i dati 
essenziali del martirio di ognuno dei Servi di Dio. Le parole più importanti 
sono,  senza  dubbio,  quelle  che  dichiarò  il  Papa:  Constare  de  martyrio  
eiusque  causa  Servorum  Dei  Iacobi  Puig  Mirosa  et  XIX  sociorum,  e  
Congregatione Filiorum Sacrae Famigliae Iesu, Mariae et Ioseph, in casu  
et ad effectum de quo agitur. Risulta il martirio e la sua causa dei servi di 
Dio: Giacomo Puig ed i suoi 19 compagni della Congregazione dei Figli 
della Sacra Famiglia Gesù, Maria e Giuseppe.
Lo schema del suo contento ci serve anche da modello per la narrazione 
degli  eventi  del  martirio  di  questa  biografia,  così  riuniti,  si  chiariscono 
meglio le circostanze e si evitano ripetizioni.

La cronaca di un sopravvissuto

Alla  fine  delle  rassegne  biografiche  sul  martirio  abbiamo  trascritto  vari 
frammenti  delle  lettere  del  padre  Antonio  Samá  (1879-1939),  superiore 
generale in quegli anni, che possono essere benissimo considerate come “la 
cronaca di un sopravvissuto” di eccezione. Lui, ricercato con la fotografia in 
mano,  fu  costretto  ad  abbandonare  la  residenza  della  curia  generale, 
presenziando quasi al suo incendio e distruzione, ed a nascondersi in vari 
appartamenti di Barcelona, fino a che, scappando, vestito con abiti civili, su 
una nave francese poté arrivare a Roma. Da lì non risparmiò mezzi, viaggi, 
lettere per mantenere il  contatto con tutti  i  religiosi  e seguire con la sua 
compassione  paternale  e  la  preghiera,  le  peripezie  di  ognuno.  I  vari 
assassinii dei religiosi ferirono profondamente il suo cuore di padre.
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Il risultato di questo ricco epistolario personale, che è arrivato fino a noi, è 
veramente una emozionante cronaca, una testimonianza vibrante, della sorte 
di questi religiosi a chi, lui per primo, non solo chiamò “veri martiri” ma ai 
quali si raccomandò alla loro intercessione.

Le fonti di informazione

Nella prima edizione di questo libro le principali “fonti di informazione” 
per la redazione delle rassegne biografiche erano state l’archivio generale e 
locale delle case della Congregazione in Catalogna, molto ridotte a causa 
della distruzione che soffrirono durante la guerra, gli espedienti personali e 
gli  scritti  conservati  di  vari  di  loro.  Inoltre,  il  Bollettino  Ufficiale  della  
Congregazione,  la  rivista  La  Sagrada  Familia  ed la Hoja  Nazarena 
risultavano  delle  fonti  impagabili  di  documentazione  ed  informazione, 
giacché inoltre i lavori letterari o poetici di vari martiri, si riferivano alle 
diverse attività apostoliche di quasi tutti loro.
Esistono inoltre  altre  pubblicazioni  dell’Istituto,  come  Album di  famiglia 
(Barcelona 1987), che contiene una breve biografia di tutti i religiosi defunti 
dell’Istituto, la biografia del  padre Giacomo Puig,  scritta da suo fratello, 
padre Pietro M. Puig,  las Estampas de mi cautiverio del padre Giovanni 
Blasco, sopravvissuto del  “Río Segre” di Tarragona,  Mi exodo del padre 
Antonio Bertrán, ed infine altre pubblicazioni sui martiri delle diocesi e di 
altre Congregazioni nelle quali si chiariscono considerevolmente i diversi 
punti della comune geografia del crimine.
Dopo il processo possiamo contare con le dichiarazioni di 111 testimoni ed 
un buon numero di documenti  trovati nell’Archivio Storico Nazionale di 
Madrid e nell’Archivio Togado Militare di Barcelona, tra gli altri.
La finalità di questa sintesi biografica non è storica né semplicemente di 
erudizione.  Molto meno è di  astio  o di  rancore  per  qualcuno.  Sarebbero 
motivazioni  o  sentimenti  che  macchierebbero  la  testimonianza  cristiana 
della loro fedeltà e della loro donazione fatta per puro amore a Gesù Cristo, 
morto e resuscitato per tutti. Essi morirono perdonando i loro uccisori. Il 
loro ricordo ed esempio deve spingerci all’imitazione nell’intrepidezza della 
nostra fede, con il sacrificio cruento, se ce ne fosse il bisogno, o, se non è la  
volontà di Dio, con il martirio incruento di una vita totalmente consacrata 
alla  fedeltà  della  vocazione  e  missione  cristiana  di  ognuno  al  momento 
presente.
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JOSEP M. BLANQUET S.F.

Barcelona,  10 maggio  2013,  primo anniversario  della  promulgazione  del 
Decreto sul Martirio.
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I.  A BLANES
Girona

Il giorno 19 luglio 1936 si creò a Blanes (Girona) il “Comitè Revolucionari  
Antifeixista”  (il  Comitato  Rivoluzionario  Antifascista)  formato  da  16 
individui, tutti della FAI (Federazione Anarchica Internazionale). Il giorno 
20 iniziarono le perquisizioni e gli arresti ed il giorno 22 già bruciava la 
chiesa parrocchiale. Nei giorni successivi, ammucchiarono e bruciarono le 
immagini  delle  diverse  cappelle  della  cittadina  e  requisirono  gli  edifici 
religiosi.  Pochi  giorni  più  tardi  incendiarono  anche  il  santuario  della 
“Virgen del Vilar”, patrona di Blanes.
I  Figli  della  Sacra  Famiglia  avevano  a  Blanes  due  comunità.  Dal  1896, 
dirigevano  il  collegio  Santa  Maria,  un  centro  educativo  di  scuola 
elementare e media, il cui superiore e direttore era il beato Giacomo Puig ed 
un ex alunno il beato Sebastiano Llorens.  Formavano la comunità con il 
nuovo Beato,  i  PP. Francesco Saborit e Giacomo Corominas, lo studente 
Gioacchino Cuní ed il fratello laico Ramón Martorell. Avevano 217 alunni. 
E dal 1898, c’era anche un’altra comunità nel cosiddetto collegio Nazareno, 
o  casa  di  formazione  per  gli  aspiranti  alla  vita  religiosa  e  sacerdotale 
dell’Istituto. Nel 1936, era formata dai PP. Enrico Tatjer, superiore, il servo 
di Dio Magino Morera, prefetto, lo studente Eusebio Ruiz ed i confratelli 
laici Giuseppe Ferré Ramón Jordà con 10 aspiranti, uno degli Stati Uniti ed 
un altro italiano. Terminato il  corso scolastico 1935-36, le due comunità 
cercarono di mettere in salvo ciò che consideravano più importante, poiché 
dovettero abbandonare gli edifici che furono requisiti e destinati a servizi 
civili dopo aver bruciato le cappelle e gli oggetti religiosi. Il collegio Santa  
Maria continuò ad essere destinato prima all’insegnamento con il nome di 
“Grupo Ferrer y Guardia” e poi servì per alloggiare i rifugiati, ed il collegio 
Nazareno  fu  convertito  in  appartamenti  per  la  residenza  di  famiglie.  
L’assassinio dei due Beati produsse grande costernazione nella popolazione, 
poiché,  oltre  ad  essere  le  prime  vittime,  erano  persone  molto  stimate  e 
significative per la loro bontà.
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 «Erano –dice un’informativa del parroco Antonio Falcó, del 1939– due  
anime molto esemplari, pieni di fede  
ardente  e  di  virtù  secondo  la  
testimonianza  di  tutti  coloro  che  li  
avevano trattati. In verità si può dire  
che  morirono  per  la  religione,  
perché  un’altra  causa  non  la  
poterono trovare i  settari  anarchici  
per decretare la loro morte».

Nel  1940,  la  città  dedicò  loro  un 
monumento  nel  luogo  dove  furono 
uccisi,  però  l’espansione  posteriore 
dell’abitato  fece  sparire  la  croce 
commemorativa.  Al  suo  posto,  il 
comune dedicò loro le due strade che 
si intersecano in quello stesso posto.
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Monumento che la città di Blanes 
dedicò  alla  memoria  dei  beati  
Giacomo  Puig  e  Sebastiano 
Llorens, nel 1940, nel luogo dove 
furono assassinati.



BEATO GIACOMO PUIG MIROSA
(1908-1936) Sacerdote

Era  il  primogenito  di  una  famiglia  molto  cristiana  e  devota  della  Sacra 
Famiglia, formata dagli sposi Salvatore e Dolores, che Dio benedì con altri 
sei figli. Giacomo nacque il 3 giugno 1908 a Terrassa (provincia ed allora 
anche diocesi  di Barcelona).  Fu battezzato nella basilica parrocchiale del 
Santo Spirito, oggi cattedrale, il giorno 7 dello stesso mese ed anno, e gli  
furono imposti i nomi di Giacomo, Marcellino e Buenaventura.

«Dopo la cerimonia –ha ricordato uno dei suoi fratelli- il padrino, che era  
un uomo di Dio e di molta preghiera, disse queste parole: “Do una peseta  
per il battesimo di acqua ed un’altra peseta per il battesimo di sangue”.  

17



Ascoltai queste parole ed altre notizie in un incontro familiare nell’agosto  
1939 e poi anche nel 1955».

Ad  ottobre  del  1911,  nella  stessa  parrocchia,  ricevette  la  cresima  dal 
vescovo Giovanni Laguarda, e ricevette la prima comunione nel 1915.
Dal 1913 frequentò le elementari nel collegio degli Scolopi della sua città. 
Lo  scolopio  Angelo  Mitjavila,  suo  professore,  ricordò  tutta  la  vita  il 
bambino Giacomo come “osservante, molto docile ed obbediente, semplice 
ed umile, molto studioso e con una straordinaria devozione all’Eucaristia ed 
alla Vergine Santissima, impropria della sua età”.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Il  23 settembre 1919 entrò nel collegio Nazareno di Blanes in qualità di 
aspirante  alla  vita  religiosa  e  sacerdotale  dei  Figli  della  Sacra  Famiglia. 
Visse  quattro  anni  in  questo centro  di  formazione  trattando di  superarsi  
continuamente in tutti i sensi.
Terminato l’anno di noviziato, sotto la direzione del beato  Ramón Oromí, 
come maestro, fece la prima professione il 24 settembre 1924. L’esperienza 
religiosa e spirituale che visse durante questo anno fu molto intensa.
A partire da questo momento, si incorporò allo Scolasticato ed iniziò gli 
studi  di  filosofia  con  molta  applicazione.  Durante  il  tempo  di  pratica 
pedagogica compì studi di Magistero nella Scuola Normale di Tarragona, 
conseguendo  il  titolo  accademico  l’8  giugno  1929.  Mentre  studiava  la 
teologia  nello  Scolasticato  di  Barcelona,  la  sua  personalità  si  andava 
formando come quella di un giovane religioso fervoroso e molto dedito alla 
propria formazione. Fece la professione perpetua il 17 settembre 1931.

«La vita dello Scolasticato –ha dichiarato Giovanni Blasco, compagno di  
studi- trascorreva tra preghiera, vita di  comunità e  studio,  e lui  era un  
punto di riferimento per tutti  noi per il suo candore, la sua semplicità e  
profonda pietà».

Progressivamente fu ammesso agli ordini sacri nella diocesi di Barcelona: 
tonsura, il 17 dicembre 1926; i quattro ordini minori, il 24 aprile 1928 ed il 
27 marzo 1931. Fu ordinato suddiacono il 19 settembre 1931, e diacono il 6 
dicembre  dello  stesso  anno.  Il  vescovo  Emanuele Iruita  lo  consacrò 
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sacerdote  il  giorno  20 febbraio  1932 insieme al  beato  Pietro Verdaguer, 
nella cappella del palazzo episcopale.
Cantò la prima messa solenne nella parrocchia Nuestra Señora del Pilar a 
Barcelona, la domenica di Pasqua, nella quale predicò il beato Narciso Sitjà.
Sia  il  noviziato  come  lo  scolasticato  gli  servirono  da  piattaforma  per 
coltivare con la stessa brama il suo amore per la scienza e la virtù come 
Figlio  della  Sacra  Famiglia.  Quasi  come  raccontando  la  sua  propria 
esperienza, scriveva a suo fratello Pietro: “Sii fervoroso, applicato ed umile, 
e meriterai da Nostro Signore la grazia della perseveranza” (28/VI/1931).

Primizie sacerdotali

All’inizio del corso 1932-33, essendo già sacerdote, fu destinato al collegio 
degli Orfani Poveri di Sant Julià de Vilatorta, come formatore di un gruppo 
di studenti teologi ed incaricato di vigilare gli alunni orfani del centro. In 
questi lavori mise a disposizione di tutti il suo sapere, la sua pietà, il suo  
entusiasmo e la sua testimonianza di vita religiosa.
Per il corso 1933-34, fu destinato al collegio Santa Maria di Blanes come 
professore,  però  durante  quello stesso corso  fu chiamato ad  effettuare  il 
servizio  militare  nel  corpo  della  sanità  come ausiliario.  Di  fatto  dovette 
vivere  in  caserma  solamente  per  un  mese  e  così  poté  continuare  il  suo 
lavoro di pedagogo in Blanes.
Secondo quanto raccontò il servo di Dio Magino Morera:

«Un bel  giorno gli  si  avvicinò un soldato con intenzioni malvagie.  Il  P.  
Giacomo,  la  cui  purezza  di  cuore  non permetteva  leggerezze  di  nessun  
genere,  avvisa il  suo compagno e cerca di dissuaderlo.  Questi insiste,  e  
l’altro, rapido, gli rifila un ceffone. Da quel momento, conserverà un tale  
ascendente sugli altri, che nessuno si azzarderà a ripetere l’impresa. Il P.  
Giacomo ripeteva spesso: “L’amicizia si, ma il peccato no”».

Nel  corso  1934-35 il  Beato  fu  nominato superiore  delegato  del  collegio 
Santa  Maria  di  Blanes.  Aveva  26  anni,  ma  una  grande  solerzia  per 
l’osservanza  regolare.  Si  preoccupò  intensamente  per  il  bene  e  la 
formazione degli alunni del centro. Ebbe, in realtà, il carisma particolare di 
creare  ambiente  di  famiglia.  Confratello  e  superiore  allo  stesso  tempo, 
pronto al dialogo e rispettoso di tutti. Nell’ottobre 1935 formò parte della 
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commissione  pedagogica  dell’Istituto.  Era  un  eccellente  collaboratore  in 
qualsiasi lavoro si fosse applicato.
Oltre alla sua missione nella comunità e nel centro, si dedicava anche al 

ministero sacerdotale secondo le sue possibilità.
Durante il corso 1935-36, anche se tutti cercavano di mantenere normale la 
vita  del  collegio,  gli  stessi  alunni  si  resero  conto  delle  difficoltà  del 
momento.

«Il Servo di Dio –afferma l’ex alunno Guelfo Zola-, che viveva ogni giorno  
quelle difficoltà, si rendeva conto di quello che sarebbe successo. “Stiamo  
molto male, a volte diceva, arriverà il momento nel quale non potremo più  
insegnare”. Molto spesso, il Comune li obbligava a sospendere le lezioni  
per un motivo o per un altro».

Dal giorno 18 luglio 1936 la comunità visse continuamente in agitazione. 
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Facciata  principale  del  collegio  Santa  Maria  di  Blanes,  del  quale  era  
direttore  il  beato  Giacomo  Puig  nel  1936.  Fu  fondato  nel  1864  dalla  
Sociedad Blandense ed affidato a san Giuseppe Manyanet nel 1896.



Profilo religioso e morale

Il beato Giacomo Puig era di statura regolare, petto striminzito ed un poco 
schiacciato sulle spalle. Aveva la faccia pallida e fine, le labbra abbastanza 
grandi, naso prominente, fronte spaziosa, occhi incavati, chiari e trasparenti, 
dal suo sguardo mansueto, si rispecchiava la sua anima pura e candida. I 
suoi capelli davano sul biondo ed erano abbastanza radi. Era allegro, pieno 
di  pace  ed  un  poco  distratto.  La  sua  compostezza  esteriore  respirava 
semplicità, ordine, ritegno e soprattutto religiosità. Di intelligenza chiara ed 
ordinata, aveva una memoria un po’ debole ma sufficiente, volontà costante 
verso il dovere e lo studio, sensibilità finissima da artista, cuore tenero e 
delicato, timido ed impressionabile. Era un po’ nervoso e teso. Nel tratto era 
dolce, amabile, gioviale ed espansivo, ingenuo e candido. Era instancabile 
nello  studio  e  nella  conoscenza  di  tutto  quello  che  riguardava  la  sua 
perfezione ed il  suo ministero.  Indifferente agli  altri.  Aveva poco spirito 
critico, cedeva facilmente durante le discussioni; però soffriva e non cedeva 
quando c’era di mezzo il peccato o la mormorazione, soprattutto contro i 
superiori.  La  sua  pazienza  era  infinita.  L’unico  gesto  violento  che  si 
conosce nella sua vita, fu per difendere la sua purezza in caserma.
Tutte  le  sue  qualità  umane  e  morali,  testimoniate  dai  suoi  discepoli  e 
superiori, erano segno delle sue virtù di santità. Il Beato, per disposizione 
temperamentale  e  per  vocazione,  era  magnificamente  preparato  per 
assumere lo spirito nazareno della semplicità che tanto coltiva l’Istituto. La 
semplicità di vita, l’assenza di malizia, l’incapacità di criticare tutto ciò che 
non sia peccato, lo rese atto per incarnare lo spirito della Sacra Famiglia di 
Nazaret.

 «Ho l’impressione –ha affermato il religioso Casimiro Roca- che il Servo  
di Dio avrebbe potuto essere preso a modello di vita religiosa e sacerdotale  
del nostro Istituto».

“Che si compia la santa volontà di Dio”

La persecuzione religiosa del 1936 lo sorprese, come detto, presiedendo la 
comunità del collegio Santa Maria di Blanes. In data 23 giugno 1936 aveva 
scritto a suo fratello Giovanni: “Dì a mamma ed alla zia che non soffrano 
per  me,  perché  io sono molto tranquillo e  disposto a sopportare  tutte  le 
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contrarietà che possano arrivare. Esse saranno per me più leggere, perché le 
patiamo a causa di Cristo, ed il  giogo di Cristo è soave ed il  suo carico  
leggero…  Nonostante  tutto,  dobbiamo  conservare  una  pace  inalterabile, 
figlia della rassegnazione. Fiat voluntas tua, che si compia la santa volontà 
di Dio”.
Domenica  19, mentre andava al  vicino collegio  Nazareno,  insieme al  P. 
Saborit, il Beato ed il suo compagno furono detenuti e perquisiti. Il giorno 
seguente, dopo una perquisizione del collegio, vennero nuovamente costretti 
a  presentarsi  presso  il  Comune  per  essere  interrogati  riguardo  alle  cose 
appartenenti  alla  comunità.  Era la prima stazione di  un cammino che lo 
avrebbe portato alla morte. Si rifugiò prima in casa di Segismondo Albertí, 
vicino ed  amico del  collegio.  Poi  il  25 luglio in  Mas Llorens,  fuori  del 
paese, invitato dal giovane ex alunno il beato Sebastiano Llorens, il quale 
entrò solo due volte nella stanza situata al piano superiore:  la prima per 
andare al santuario della “Virgen del Vilar” nella notte del 27 per aiutare il 
beato Sebastiano Llorens a nascondere l’immagine, e la seconda, il giorno 
30 dello stesso mese, quando fu chiamato ad un nuovo interrogatorio dal 
“comité” con il pretesto di aver cambiato casa senza avvertirli.
All’alba del giorno 30, all’accomiatarsi dal sacerdote Giuseppe Masllovet, 
con  il  quale  condivideva  la  stanza  in  Mas  Llorens,  dopo essersi  assolti 
mutuamente con la confessione sacramentale, gli manifestò chiaramente il 
suo presentimento:

«Trascorrendo insieme quei due giorni –ricordava don Masllovet- nei quali  
ci conoscemmo e ci accomiatammo per l’eternità, ho potuto rendermi conto  
della grandezza di cuore, tutto bontà e semplicità del P. Puig… L’ultima  
notte,  speranze!  Dubbi! Affidamento!  Però tutto avvolto dal pessimismo,  
aspettare  ciò  che  il  Signore  permettesse,  grande  fiducia  in  Lui.  Al  
congedarci  con il  P. Puig,  ci  demmo un forte abbraccio e ci  dicemmo:  
“Addio, ci rivedremo in cielo”».

In realtà furono gli stessi miliziani a cercarlo la sera dello stesso giorno. 
Dovette andare solo in macchina con loro perché non permisero che il beato 
Sebastiano lo accompagnasse. L’interrogatorio nelle stanze del “comité” fu 
lungo e molto penoso perché il beato Giacomo all’uscita stava soffocando 
ed  aveva le  lacrime agli  occhi.  Il  beato  Sebastiano Llorens  lo  aspettava 
fuori.
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Uno  dei  testimoni,  che  aveva  conosciuto  e  trattato  alcuni  membri  del 
tribunale, ha dichiarato sull’interrogatorio:

«Il  supplizio  che  gli  fecero  in  quell’interrogatorio  fu  violentissimo.  Lo  
fecero  soffrire  molto  moralmente,  essendosi  molto  accaniti  con  lui.  Fu  
qualcosa di tremendo. Poi, quando già erano stati assassinati, i membri del  
“comité”  ringraziarono  il  miliziano  E.  che  aveva  percorso  la  strada,  
affinché non ci fosse nessuna rivolta».

Quando terminò ed i due si diressero, verso la via Larga, furono di nuovo 
arrestati  nel  controllo  delle  strade,  mentre  veniva  preparata  l’imboscata. 
Quando  tutto  fu  pronto,  permisero  ai  due  Beati  di  proseguire  il  loro 
cammino verso casa attraverso la strada finché non raggiunsero le ultime 
case del paese, cioè di fronte alla fabbrica di tessuti Pastells.

“Dio mio! Dio mio!”

Un gruppo di  miliziani  che  si  erano  nascosti  all’angolo,  dopo aver fatto 
chiudere le porte e le finestre delle case, spararono contro di lui, che subito 
stramazzò, esclamando solamente queste parole:  “Dio mio! Dio mio!”. Il 
beato Sebastiano lo abbracciò forte, ed allora sparano anche su di lui, e lo 
ferirono gravemente.
Uno dei testimoni del paese spiegò la scena così:

«I due Servi di Dio salivano sul marciapiede della fabbrica di tessuti, sulla  
parte  destra,  quando  terminarono  di  camminare  al  lato  della  parete,  
all’angolo, erano appostati i miliziani che spararono prima contro il Padre  
Puig. Sebastiano Llorens si affrettò ad abbracciarlo per sostenerlo, però  
allora  spararono anche  a  lui  che  cadde  sopra  il  Padre  Puig.  Quando,  
venendo dalla stazione, N.N. vide i corpi sulla strada, fermò la macchina,  
riconobbe il cadavere di Sebastiano Llorens e sotto quello del Padre Puig.  
Con riguardo trascinò prima Sebastiano Llorens  mentre  sentiva  ancora  
alcuni gemiti. Poi trascinò il cadavere del Padre Puig. Li ritirò dalla strada  
affinché le altre macchine non li investissero. Li portò un metro fuori dalla  
strada».

23



Una  sentenza  giudiziale  afferma  che  vari  testimoni  segnalarono  un 
miliziano N.N. “come uno degli assassini di Sebastiano Llorens e del Padre 
Puig”.
L’autobus di linea della stazione portò la notizia alla popolazione, che restò 
costernata. Il beato Giacomo Puig aveva 28 anni di età, 12 di professione 
religiosa e 4 di sacerdozio.
Poco prima delle dieci di sera di quel giorno, chiamarono il medico dottor 
Giuseppe Brunet e gli comunicarono che c’erano due cadaveri sulla strada. 
Il dottor Brunet spiegò anni dopo come fosse  diventato il primo testimone 
della morte dei due Beati:

«Con la macchina lo portarono rapidamente al luogo del martirio, senza  
pensare che potessero essere loro due i morti. Saranno state circa le 10  
della sera, e trovò i corpi ancora caldi, cosa che gli fece pensare che non  
fossero  passati  neanche  venticinque  minuti  dalla  morte.  Oltre  alle  
pallottole, P. Giacomo ne aveva 6 o 7, Sebastiano aveva la testa aperta per  
aver ricevuto colpi con il calcio delle armi con le quali fu ucciso. I miliziani  
–ne vide 15 o 20, o forse di più- si burlavano delle parole che aveva detto il  
P. Giacomo prima di morire, ossia al momento che gli spararono: “Dio  
mio! Dio mio!”.
Per fare l’autopsia volevano portare i  corpi all’ospedale,  però il  dottor  
Brunet si  oppose perché c’era là un signore molto malato e non voleva  
frastornarlo.  Li  portarono allora al  deposito del  cimitero –ancora c’era  
un’immagine della Madonna, che non si trovò più già dal giorno seguente  
quando tornò per eseguire l’autopsia- e quando fecero l’autopsia furono  
sempre controllati dai miliziani, molti, che per distrarsi sparavano in aria.  
Voleva portare via del sangue dei martiri in una bottiglietta però a causa  
della vigilanza, non poté mettere in atto questo proposito».

I loro cadaveri furono trasportati al deposito e poi alla cappella del cimitero 
dove si praticò l’autopsia il 1 agosto. La loro morte fu trascritta nel registro 
civile di Blanes.

Inumazione del suo cadavere

Il cadavere del beato Giacomo fu trascinato con la cintura dei suoi pantaloni 
legata al collo, dalla cappella del cimitero fino ad una fossa, dove fu sepolto 
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“perché era sacerdote”. Nel cimitero la signora delle pulizie, signora Abril, 

trovò nel suo cadavere una medaglia della Madonna di Montserrat al collo, 
ed in tasca un crocifisso e lo scudo della Congregazione.
Il  giorno  23 febbraio  1940 il  cadavere  fu  riesumato  e  riconosciuto  e fu 
collocato  nel  loculo  numero  856  del  cimitero  municipale  di  Blanes,  di 
proprietà  della  Congregazione.  Enrichetta  Llorens,  presente  quel  giorno, 
riconobbe i resti della giacca che gli aveva prestato il beato Sebastiano e che 
avevano gettato nella fossa della sua prima sepoltura.
Il  6  luglio  2007 i  suoi  resti  mortali  furono  trasportati  al  “pantheon  dei 
martiri”  nel  santuario  San  José  Manyanet  di  Barcelona. Sia  tra  i  suoi 
familiari  come  tra  i  confratelli  dell’Istituto,  che  lo  hanno  venerato  e 
venerano come protomartire, il beato Giacomo Puig lasciò “il buon odore di 
Cristo”  come  stele  ammirabile,  che  si  è  tradotta  già  in  alcune  grazie 
particolari, ottenute per sua intercessione.
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La comunità religiosa del collegio Santa Maria di Blanes durante il  corso  
1935-36, che era presieduta dal beato Giacomo Puig. Seduti: PP. Michele  
Barrachina,  Giacomo  Puig  e  Giacomo  Corominas.  In  piedi:  Fra  Paolo  
Raurich, Ramón Martorell e Domenico Obiols.



Ed  il  parroco  Antonio  Falcó  nel  già  citato  Questionario  della  diocesi 
dell’anno 1939, affermò:

«Possiamo certificare che era un religioso molto esemplare per la virtù,  
pietà e zelo e che sopportò tutti  gli oltraggi con grande mansuetudine e  
rassegnazione».
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BEATO SEBASTIANO
LLORENS TELARROJA

(1909-1936) Apostolo laico

Era  figlio  di  una  famiglia  di  agricoltori  formata  dagli  sposi  Giovanni  e 
Dolores,  che  viveva  in  una  casa  di  campagna  chiamata  Mas Bassó,  del 
borgo Sant Daniel, a Tordera (provincia di Barcelona e diocesi di Girona). Il 
beato  Sebastiano  nacque  il  2  dicembre  1909.  Fu  battezzato  nella  chiesa 
parrocchiale  di  Sant  Esteve  il  giorno  8  dello  stesso  mese,  e  gli  furono 
imposti  i  nomi  di  Sebastiano,  Giovanni  e  Ramón.  Vennero  poi  altri  tre 
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fratelli,  due femmine ed un maschio.  Probabilmente ricevette  la  cresima 
nella parrocchia Santa Maria di Blanes.

Alunno del collegio Santa Maria di Blanes

Sua  madre  era  una  santa  donna  e  da  lei  il  nuovo Beato  ereditò  la  sua 
semplicità, la sua umiltà, la sua pietà e la trasparenza del suo buon cuore,  
che si affacciava dai suoi occhi.
A cinque anni cominciò a frequentare il collegio Santa Maria di Blanes per 
iniziare le elementari. Ebbe come professore il beato Segismondo Segalés, 
molto  ricordato  a  Blanes,  che  lo  preparò  anche  per  ricevere  la  prima 
comunione, quando aveva 7 anni.
Era obbediente e docile con suo padre, intelligente ed applicato a scuola, 
senza  mai  assentarsi  nonostante  vivesse  in  campagna,  a  mezz’ora  di 
cammino dalla cittadina di Blanes. Nel 1933, tutta la famiglia si trasferì in 
una nuova casa, chiamata  Mas Llorens, che il padre aveva fatto costruire 
dentro la stessa proprietà, situata dentro i confini del comune di Blanes.
Nel 1921, a 12 anni, dopo aver fatto la comunione solenne, dovette lasciare 
il collegio per aiutare i suoi genitori  nei lavori del campo, però proseguì 
instancabile nella propria formazione personale sia per corrispondenza e sia 
partecipando alle lezioni notturne di algebra nel collegio, che impartiva lo 
stesso beato Giacomo, con il quale strinse una cordiale amicizia. Erano così  
affini in molte qualità e virtù, che non sorprende questa compenetrazione, 
che Dio volle sigillare con il sangue.

La sua vita di fede e di pietà

Il  nuovo  Beato  aveva  una  pietà  profonda  e  virile  che  ispiravano  il  suo 
lavoro, il suo studio e tutta la sua vita. Un suo compagno, Francesco Puig 
Llensa,  afferma  che  “era  un  giovane  studioso  e  lavoratore,  ed 
essenzialmente pietoso”. Questa pietà si manifestava, prima di tutto, nella 
sua  devozione  all’Eucaristia.  Assisteva  con  regolarità  alla  messa 
domenicale. In una occasione si scontrò con suo padre perché voleva che 
lavorasse nei giorni festivi. Faceva il chierichetto, si comunicava con molta 
frequenza, e, nei pomeriggi, dopo il lavoro nei campi, a piedi o in bicicletta 
arrivava fino alla chiesa per pregare a lungo davanti al Tabernacolo.
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Suo  fratello  Giuseppe,  che  condivideva  con  lui  la  stanza  da  letto,  ha 
ricordato alcuni fatti più personali:

«Io lo vedevo tutte le notti come si  inginocchiasse ai  piedi  del  letto per  
pregare. Era molto grande la sua devozione al Santissimo. Andava a messa  
alla cappella del Santissimo della parrocchia di Blanes, dove c’era l’altare  
del Santissimo, una statua della Madonna dei dolori ed il confessionale. Là,  
dopo aver ricevuto l’Eucaristia ed anche in altri momenti, passava molto  
tempo inginocchiato o seduto sugli inginocchiatoi e sui banchi davanti al  
Santissimo».

La sua pietà aveva anche un altro canale che versava ugualmente nella sua 
anima:  la  devozione  alla  santissima  Vergine,  che  venerava  soprattutto 
nell’immagine del “Vilar”, patrona di Blanes. La sua casa, Mas Llorens era 
situata a metà del cammino verso il santuario, dove andava con frequenza, 
ed in particolare i pomeriggi festivi, alla sua amata immagine, alla quale 
svuotava il suo cuore ed alla quale raccontava con spirito filiale tutte le sue 
speranze,  le sue pene,  affanni  ed allegrie.  La  sua vita  di  fede era anche 
alimentata dagli esercizi spirituali. Candido nei costumi, mai entrò in una 
sala  da  ballo  o  in  un  cinema  con  spettacoli  trasgressivi.  Don  Agostino 
Andreu, primo biografo del Beato, mette in rilievo questo aspetto.
Cercava di contagiare la sua devozione mariana ai giovani di Blanes e dei 
dintorni.  Organizzava  pellegrinaggi  e  visite  al  santuario,  che,  spesso,  si 
convertivano in giornate di ritiro spirituale o di formazione, o in riunioni ed 
assemblee di propaganda degli ideali cristiani. “Si comincia a dubitare di 
Dio –scriveva nella rivista locale Recull il 20 giugno 1931- quando si sono 
infiltrati nello spirito vizi e passioni che sono in contraddizione con la legge 
di Dio”.
Il  beato  Sebastiano  pensava  con  molta  serietà  al  progetto  del  suo 
matrimonio. In una lettera del 20 luglio 1936, diretta a Pilar Carbó, la sua 
fidanzata, anche se non arrivò a lei, esprime molto bene i suoi sentimenti ed 
il senso del matrimonio:
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«Il matrimonio si deve fondare su un amore di durata eterna, non come una  
cosa  passeggera  prodotta da 
una  causa  che  non  ha  
stabilità, ma che non sfugga e  
che duri anche eternamente».

Per questo nell’ultima visita al 
santuario  del  “Vilar”,  prima 
della  persecuzione,  il  Beato 
pregò  con  molto  fervore  più 
che  le  altre  volte,  e  poi  fece 
questa  confidenza  a  don 
Giuseppe  Masllovet,  il 
cappellano  del  “Vilar”:  “Sa 
che  cosa  ho  chiesto  alla 
Santissima  Vergine?  Che  se 
non  devo  essere  felice  nel 
matrimonio,  mi  metta  un 
grande impedimento prima di 
celebrarlo”.

La sua preoccupazione per 
gli altri

La pietà del beato Sebastiano 
dava  frutti  sia  a  livello 
personale  che  nelle  opere  di 

apostolato. Le domeniche pomeriggio frequentava il centro parrocchiale per 
ascoltare le catechesi, o al Centro Cattolico per partecipare a momenti di 
svago. Si convertì in propagatore della Lega parrocchiale di Perseveranza 
ed entrò nel terz’Ordine francescano.
Il  sacerdote  Agustino  Andreu,  che  conosceva  molto  bene  l’intimità  del 
Beato, afferma:

«Era uno spirito candido e trasparente, senza ombre di egoismo e vanità,  
completamente  distaccato  da  interessi  personali  e  con  dominio  perfetto  
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Immagine della Virgen del Vilar, patrona 
di Blanes, messa in salvo dal beato 
Sebastiano Llorens, a rischio della 
propria vita, accompagnato dal beato 
Giacomo Puig e don Giuseppe Masllovet, 
il giorno 27 luglio 1936.



sulle sue passioni umane, disposto sempre alle imprese generose e capace  
dei più grandi sacrifici».

Per questo sul suo volto appariva spesso il sorriso di una sana allegria, che 
scaturiva da un cuore puro e senza ombre.
Si  dedicò  anche  con  decisione  e  sforzo  all’apostolato.  Prima  come 
congregante di San Luigi  Gonzaga,  e poi, più tardi,  come membro della 
“Federació  de  Joves  Cristians  de  Catalunya”  (Federazione  di  Giovani 
Cristiani  di  Catalogna).  Era  stato  uno  dei  fondatori  del  centro  della 
“Federazione” di Blanes, e per suo impulso se ne creò un altro a Tordera.
I pomeriggi della domenica, oltre al “Vilar”, spesso visitava l’ospedale San 
Josè di Blanes, per rallegrare i malati, che gioivano intensamente delle sue 
visite allegre e fervorose. Qui conseguì la conversione di un suo vicino ed 
amico Stefano Domènech, di  Mas Martí, colpito da paralisi incurabile. La 
notte del 30 luglio 1936, quando Stefano, ricoverato ancora nell’ospedale, 
udì  gli  spari  e  seppe  della  morte  del  beato  Sebastiano,  scrisse  nel  suo 
Piccolo diario:

«Ah! Lo sapevo che era un santo anche se poco appariscente in mezzo alle  
persone,  però  se  una  persona  parlava  con  lui,  e  faceva  attenzione,  si  
sentiva  impregnato  da  un’atmosfera  soprannaturale  […]  Dalla  mattina  
della festa di san Giacomo, non ci siamo più visti. Mi venne a portare i  
saluti di D[on] A[gostino]e mi ha detto che pregassi molto per la salvezza  
della Spagna […] Queste furono le sue ultime parole che ascoltai».

“Disposto a dare la vita per salvare l’immagine della Madonna”

Il giorno 26 luglio, festa patronale della città, i miliziani saccheggiarono il 
santuario e bruciarono i banchi e l’interno, rimasero così solo i muri spogli  
ed anneriti. Don Giuseppe Masllovet fu, da lontano, testimone oculare di 
tutto questo.
Quella stessa sera, il cappellano custode (del santuario) ricevette la visita 
del beato Sebastiano, che si rallegrò moltissimo al sapere che l’immagine 
della Madonna era stata messa in salvo, poiché lui si era sempre interessato 
di  lei,  sia  con don Agustino Andreu e sia  con il  signor  Giuseppe Vilar, 
proprietario del santuario, ed era disposto a fare qualsiasi sacrificio, pur di 
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mettere la stimata immagine fuori da ogni pericolo. Pilar Vilar ha riferito 
parte della conversazione che il Beato ebbe con il padre:

«Il  signor  Vilar  gli  chiese  se  già  sapesse  a  cosa  si  sarebbe  esposto  
nascondendo la Santa Immagine, poiché è tradizione della famiglia Vilar  
che  la  Madonna  premia  chi  la  salva  portandoselo  in  cielo.  Sebastiano  
Llorens si alzò dalla sedia dove era seduto, e con voce ferma e decisa, disse  
“che lui dava con gioia la vita per salvare l’immagine della Madonna”».

Verso le 10 della notte del giorno 27, il beato Sebastiano, accompagnato dal 
beato  Giacomo  Puig  e  dal  sacerdote  Masllovet,  formando  una  devota 
processione mariana,  trasportò l’immagine  dal  bosco fino a  Mas Llorens 
dove, all’alba del giorno 28, con l’aiuto della madre, scavò una buca vicino 
alla casa e depositò lì l’immagine.
La già citata Pilar Vilar, della famiglia proprietaria del santuario, aggiunse:

«Si potrebbe dire che è in questo momento che Sebastiano “trascura” la  
propria vita e la offre alla Madonna, ispirato da Lei stessa, accettando da  
quell’istante la palma del martirio. Allora il signor Vilar gli raccontò tutta  
la storia del Vilar dicendogli che sia nei tempi remoti, come lo testimonia il  
ritrovamento  della  santa  immagine  da  parte  di  una  pastorella,  come in  
altre occasioni  che  fu  nascosta durante guerre  o persecuzioni  religiose,  
sempre la Madonna ha premiato con il cielo coloro che l’hanno salvata.  
Sebastiano  ripeté  che  era  disposto  a  dare  la  vita  per  salvare  la  santa  
Immagine».

Di fatto, in previsione della sua morte, solo comunicò il nascondiglio a Pilar 
Carbó, la sua fidanzata, ed al suo grande amico Francesco Puig Llensa.

Profilo religioso e morale

Il beato Sebastiano, secondo le testimonianze dei suoi fratelli e compagni, 
era allegro ed affabile. Era un giovane abbastanza riservato negli affari di 
famiglia.  Tutti  si  trovavano bene con lui  ed a tutti  sapeva rivolgere  una 
parola  appropriata  e  stimolante.  Mai  pronunciò  una  parola  grossolana, 
leggera o villana, e naturalmente una bestemmia.
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In un quaderno, giorno per giorno, durante gli anni 1930-31, annotava una 
serie di appunti, impressioni e pensieri spirituali. Ne riportiamo un esempio: 
“Madre mia, fammi abituare a dire: sia fatta la volontà di Dio”.
Era un grande lavoratore, costante e responsabile in ogni cosa. I compagni 
lo rispettavano e seguivano.  E lui cercava sempre di fare apostolato,  per 
portarli a Dio.
Era molto stimato anche da tutti i lavoratori del campo del borgo di Sant 
Daniel, nei luoghi vicini alla sua casa e molti gli chiedevano consigli e si 
fidavano  delle  sue  conoscenze  e  della  sua  esperienza.  Aiutava  subito 
chiunque glielo chiedesse o dove sapeva che c’era qualche necessità, anche 
fosse di notte.
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Mas Llorens (Blanes), casa del beato Sebastiano Llorens e luogo di rifugio 
del beato Giacomo Puig, da dove uscirono entrambi il pomeriggio del 30 
luglio 1936.



Martire della fede e della carità

Il giorno 29, nel pomeriggio, il beato Sebastiano, viene a conoscenza che a 
Blanes “i rossi” cercano il beato Giacomo Puig e che, il giorno seguente, 
vanno a Mas Llorens  a cercarlo. Fosse così o no, il Beato glielo comunicò.
Il giorno 30 nel pomeriggio, arrivarono i miliziani a Mas Llorens, presero il 
beato Giacomo e lo caricarono su una macchina.  Il  beato Sebastiano gli 
diede  la  propria  giacca  e  volle  accompagnarlo,  però  glielo  impedirono. 
Allora,  prese  la  bicicletta  e  seguì  la  macchina,  fino  al  “Comité  di 
rifornimento”.  Mentre  il  beato  Giacomo  era  interrogato  e  maltrattato 
iniquamente, il beato Sebastiano aspettò a lungo fuori. Stava imbrunendo. 
L’interrogatorio fu molto lungo. Quando terminò, uscendo dal Comité, i due 
Beati parlarono un poco a bassa voce e si diressero verso la “calle Ancha”. 
Si fermarono davanti all’edificio del sindacato dei lavoratori per vedere se i 
miliziani  li  seguivano,  e  proseguirono  poi  fino al  controllo  nell’incrocio 
delle strade, dove rimasero per un lungo periodo. Nel frattempo una banda 
di uomini era entrata in azione, e preparava un’imboscata.
I due Beati ripresero a camminare sulla strada fino ad arrivare alle ultime 
case del paese, di fronte alla fabbrica di tessuti Pastells. Immediatamente 
partì  dall’angolo  una  scarica  di  arma  da  fuoco  in  direzione  del  beato 
Giacomo che subito cadde. Il beato Sebastiano lo abbracciò con forza, ed 
allora  spararono  contro  di  lui,  ferendolo  gravemente,  e  poi  lo  finirono 
brutalmente.  Il  suo corpo aveva ricevuto varie pallottole ed il  cranio era 
aperto a causa dei colpi ricevuti con il calcio del fucile.
L’amico Stefano Doménech, dall’ospedale, venne a conoscenza subito della 
triste nuova:

«31 luglio – […] Le prime notizie che arrivano sono molto incomplete:  
[…]Si dice che qualcuno lo ha visto [al beato Sebastiano] davanti alla casa  
del paese, mentre aspettava che uscisse il P. Puig quando avesse terminato  
le  sue  dichiarazioni,  e  che  quando  stava  uscendo  con  il  regolare  
“salvacondotto”, stavano tornando a casa. E quando avevano già passato i  
posti di blocco, sul marciapiede della fabbrica, si erano messi d’accordo, e  
li  aspettavano  per  ucciderli.  E  proprio  lì  spararono  otto  colpi  che  si  
sentirono e che causarono la loro morte».

Secondo quanto riferì il guardiano del cimitero, i miliziani continuarono a 
colpirlo  anche quando già  era  morto:  “Lo vedi,  somaro,  che ti  è  servito 
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lavorare tanto?”. Aveva 27 anni. La sua morte fu scritta nel Registro Civile 
di Blanes.
I  miliziani  volevano che il  dottor  Brunet  facesse  l’autopsia  dei  cadaveri 
all’ospedale, però lui si oppose, perché lì c’era un infermo molto grave, e 
così la eseguì  nella cappella  del  cimitero.  Il  giovane Stefano Doménech, 
ricoverato nell’ospedale, scrisse nel suo Piccolo diario:

«1 agosto – Questa mattina hanno riportato gli utensili per fare l’autopsia  
e le due barelle.  Gli utensili  sono serviti  a poco. Sulle barelle, sopra le  
quali  collocarono  i  cadaveri,  ci  sono molte  macchie  di  sangue.  Hanno  
incaricato le infermiere di lavarle. Esse lo hanno fatto questa mattina in  
giardino, e l’acqua che scorreva verso i fiori era tutta rossa del sangue dei  
martiri. Questi fiori potranno coglierli dalla terra, ed essere convertiti in  
profumo che arrivi fino al cielo».

Inumazione dei suoi resti mortali

I  cadaveri  furono,  poi,  portati  prima  al  deposito  e  poi  alla  cappella  del 
cimitero, dove venne praticata loro l’autopsia, sotto lo sguardo attento dei 
miliziani,  e  questo  impedì  al  dottor  Giuseppe  Brunet  di  attuare  il  suo 
proposito  che  era  quello  di  riempiere  una  bottiglina  con  il  sangue  dei 
martiri. Il cadavere del beato Sebastiano fu inumato nel loculo di famiglia 
dello stesso cimitero.
Nel beato Sebastiano si compì ancora una volta la tradizione della famiglia 
Vilar,  secondo la quale la Madonna premia chi  salva la santa immagine 
portandolo in cielo.

«Se muoio –aveva detto sicuro e deciso alzandosi dalla sedia-, lo farò con  
piacere per salvare l’immagine della Madonna del Vilar».

L’impresa  non  gli  costò  la  vita  direttamente,  però  la  Madonna  volle 
premiare  la  sua  devozione,  associandolo  al  beato  Giacomo  Puig  nel 
martirio, così come lui lo aveva accompagnato per salvare l’Immagine.
Il  Piccolo  diario di  Stefano  Doménech,  già  in  parte  citato,  è  una 
testimonianza viva della disposizione dei due Beati:
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«Se li uccisero perché uno era religioso e l’altro perché accompagnava un  
religioso,  risulta  allora  che  sono  due  martiri  della  religione.  Spirito  
d’amore,  di  eterna  fraternità,  con  generosità,  abnegazione,  perdono  e  
sacrificio… Queste sono state le gesta eroiche dell’aureola gloriosa della  
vita  virtuosa  di  Sebastiano,  il  quale  volle  accompagnare  il  P.  Puig  
affrontando tutti i pericoli che in questo si nascondevano».

Sulla fama di martirio ed il ricorso alla sua intercessione, P. Pietro M. Puig 
affermò:

«La fama cominciò già durante la vita di Sebastiano. Don Agostino, dopo  
aver  raccontato  la  conversione  del  giovane  paralitico  Stefano,  secondo  
quanto è stato già raccontato, dimostra la stima e la venerazione che aveva  
verso  Sebastiano, che considerava il suo migliore amico.
Sempre su questo caso, dice a sua volta Damiano León, alcuni giorni dopo  
l’assassinio di Sebastiano, lo visitò all’ospedale con Enrichetta, sorella di  
Sebastiano,  la  sua  fidanzata.  Vedendole  ebbe  una  grande  allegria,  le  
ringraziò  per  la  visita  ed  aggiunse  che  non dava loro  le  condoglianze,  
“perché  Sebastiano  sta  in  cielo  e,  da  quando  è  morto,  prego  e  mi  
raccomando a lui affinché mi conservi un posto vicino a lui. Egli era colui  
che io amavo di più”».
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II. A BARCELONA
Capitale

Nella città di Barcelona, nel 1936, i Figli della Sacra Famiglia avevano due 
comunità: il collegio Jesús, María y José, dal 1877, casa madre dell’Istituto 
e centro di insegnamento primario e secondario, ed il  seminario Sagrada 
Familia, casa generale e centro di formazione per i religiosi dell’Istituto.
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Chiostro interno del seminario Sagrada Familia di Les Corts, residenza del 
beato  Narciso  Sitjà,  del  governo  generale  e  dei  giovani  religiosi  della 
Congregazione,  dopo  essere  stato  incendiato  durante  la  persecuzione 
religiosa, il giorno 20 luglio 1936.



Per  quanto  riguarda  il  seminario  Sagrada  Familia,  dalla  proclamazione 
della Seconda Repubblica nel 1931, già era stato preso di mira dai lavoratori 
di una fabbrica di vetro lì vicina e da altri elementi anticlericali. In più di 
un’occasione, avevano accerchiato il collegio e tirato sassi alle finestre. I 
superiori avevano previsto già di comprare vestiti civili per tutti i religiosi 
nel caso che si dovesse evacuare il seminario, e quando il pericolo sembrava 
imminente,  una  ronda  di  studenti   vigilava  l’edificio  durante  le  notti.  Il 
pericolo  di  essere  assaltati  e  che  l’edificio  fosse  incendiato  durò 
praticamente durante tutto il periodo repubblicano.
Questa  preoccupazione  dei  superiori  fu  condivisa totalmente dai  membri 
della comunità, specialmente dai più giovani, che seguirono alla lettera tutte 
le richieste dettate: vestirsi da laici, passare la notte tra il 19 e il 20 (luglio)  
vigilando, consumare la riserva del Santissimo della cappella, abbandonare 
il  seminario e dirigersi  da una famiglia,  a volte persino sconosciuta (per 
nascondersi), e mettersi nelle mani della Provvidenza…
Formavano  la  comunità  13  sacerdoti,  presieduti  dal  P.  Antonio  Samá, 
superiore generale,  e tra essi il  consiglio generale al completo, del quale 
formavano parte i beati Narciso Sitjá, Ramón Oromí e Ramón Llach, e, per 
puro  caso,  il  beato  Giovanni  Franquesa.  Al  termine  del  corso  1935-36, 
erano  presenti  nel  centro  di  formazione  17  teologi,  tra  i  quali  i  beati 
Giuseppe Vila, Roberto Montserrat, Pietro Ruiz, Antonio Mascaró e Pietro 
Roca, questi appena giunto dal collegio di Orfani Poveri di Sant Julià de 
Vilatorta nel luglio 1936, e 12 studenti di filosofia, che il 18 luglio furono 
sorpresi a Mas Loreto, casa di vacanze a Mosqueroles (Barcelona), sotto la 
responsabilità dei beati Giuseppe Vila e Pietro Ruiz.
Il seminario Sagrada Familia fu completamente saccheggiato ed incendiato 
il  giorno  lunedì  20  luglio  1936,  quando  già  tutti  erano  fuggiti,  venne 
bruciato l’archivio  generale  dell’Istituto,  la  Biblioteca,  le  immagini  e  gli 
ornamenti sacri, e tutti le altre suppellettili.
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BEATO NARCISO SITJÀ BASTÉ 
(1867-1936) Sacerdote

Narciso Sitjà era nato a Sant Andreu de Palomar (provincia e diocesi  di 
Barcelona)  il  giorno  1  novembre  1867  da  una  famiglia  molto  cristiana 
formata  dai  coniugi  Francesco  e  Teresa.  Fu  battezzato il  giorno  3 nella 
chiesa parrocchiale di Sant Andreu, e gli furono imposti i nomi di Narciso, 
Andrea  e  Giacomo.  Il  giorno  2  giugno  dell’anno  seguente,  ricevette  la 
cresima dal vescovo di Barcelona, Pantaleone Montserrat.
Dal matrimonio Sitjà-Basté sono nati 10 figli e dei 6 che sopravvissero, 4 si 
consacrarono al Signore nel sacerdozio e nella vita religiosa: il Beato come 
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Figlio  della  Sacra  Famiglia;  Francesco,  gesuita,  Pietro,  cappuccino,  e 
Mercede [con la congregazione] Gesù Maria. Altri cugini e nipoti si sono, 
altresì, consacrati al Signore ed al ministero sacerdotale.

«So che i genitori del  Servo di  Dio -ha dichiarato la nipote Montserrat  
Sitjà– svolgevano le attività del campo ed anche quelle di casa ed erano  
profondamente cristiani».

Narciso fece le elementari nel collegio dei fratelli Badosa di Sant Andreu de 
Palomar.  Però a partire  dal  1877, quando il  padre Manyanet  si  stabilì  in 
questo paese ed aprì il collegio Jesús, María y José, i genitori di Narciso gli  
affidarono la sua formazione ed istruzione.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Ancora  giovanetto,  il  beato  Narciso  entrò  nella  Congregazione  come 
aspirante alla vita religiosa e sacerdotale, l’11 gennaio 1880, vestì l’abito 
religioso  con  altri  compagni,  e  fu  imposta  loro  per  la  prima  volta 
nell’Istituto  la  fascia  propria  della  Congregazione.  Fece  il  noviziato  nel 
collegio San José di Tremp, e professò perpetuamente nel collegio Sagrada 
Familia  di  Santa  Coloma  de  Farners  il  24  dicembre  1883.  Qui  studiò 
filosofia e teologia, mentre si esercitava facendo pratica insegnando alcune 
materie.
Sono numerosi i riferimenti al Beato nella corrispondenza di san Giuseppe 
Manyanet  con P. Mullol, superiore della comunità di  Santa Coloma. Per 
esempio, il  4 febbraio 1883, a motivo della morte del nonno di Narciso, 
scriveva:

«Non so se le hanno già detto i genitori di Sitjà, che ieri abbiamo celebrato  
le esequie al suo buono e santo nonno. La sua malattia è stata breve e ha  
fatto veramente la morte del giusto. Che [Narciso] sia molto sereno e che  
pensi che abbiamo un intercessore in più in cielo».

Nel 1886 fu esentato dal servizio militare attivo e poté ricevere subito gli  
ordini sacri, che gli furono amministrati tutti dal vescovo Giacomo Català y 
Albosa a Barcelona:  tonsura ed ordini minori,  il  16 e 17 marzo 1888; il 
suddiaconato  il  22 dicembre  dello  stesso anno;  il  diaconato  il  31 marzo 
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1890, e dispensato dalla Santa Sede a motivo dell’età, fu ordinato sacerdote 
il 21 febbraio 1891 nella cappella del palazzo episcopale.
Pochi  giorni  più  tardi,  il  28  dello  stesso  mese,  commentava  il  padre 
Manyanet al padre Mullol:

«Ho  appena  terminato  di  leggere  la  sua  grata  [lettera]  e  vedo  la  
soddisfazione di tutta la vostra comunità [di Santa Coloma de Farners] per  
l’elevazione allo stato di sacerdote del nostro buon confratello Sitjà, e ne  
ero più che sicuro. Già gli ho indicato che per regola generale mi piace di  
più  che  la  prima  Messa  sia  [celebrata]  con  raccoglimento,  che  non  si  
facciano  grandi  feste  esteriori,  buone  solo  più  per  distrarre  che  per  
rimanere  raccolti  e  infervorare  lo  spirito,  sebbene  a  volte  sia  bene  
accondiscendere anche su questa parte per attrarre gli altri ad bonum».

L’apostolato della Parola

Il  beato  Narciso,  nei  primi  anni  di  sacerdozio,  si  dedicò  principalmente 
all’educazione  in  vari  centri  dell’Istituto,  come  nel  collegio  San  Pedro 
Apostol di Reus (Tarragona), di cui, nel 1895, fu il primo direttore molto 
stimato  dal  servo  di  Dio  Antonio  Gaudí.  Nel  settembre  del  1897  fu 
nominato  direttore  del  collegio  San  Ramón  di  Vilafranca  del  Penedès 
(Barcelona). Nel 1902 fu incaricato della formazione dei giovani religiosi 
nel collegio Nazareno di Blanes (Girona).
Uno degli ex alunni del Beato, Antonio Figueras Gaset, lo ricordava così:

«Il  Servo  di  Dio,  tutti  gli  anni,  in  varie  occasioni,  specialmente  in  
quaresima, veniva a dare delle conferenze quaresimali nelle quali, incluso  
al  nostro livello,  sapeva  trasmettere  la  sua grande spiritualità,  sapendo  
esaltare la grande ingenuità e ricettività dei bambini. Era anche il nostro  
confessore, benevolo, comprensivo e sempre ci esortava ad essere amici di  
Gesù e della Madonna. Lui viveva e manifestava di avere una devozione  
mariana  molto  accentuata.  Ricordo  che  celebrava  la  messa  con  molto  
fervore e devozione».

Però  la  caratteristica  più  importante  del  Beato  è  stata  quella  della 
predicazione, il predicatore delle comunità dell’Istituto, del clero diocesano 
e di altre comunità. Lo stesso san Giuseppe Manyanet lo aveva incaricato in 
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varie occasione di predicare gli esercizi spirituali ai padri superiori  ed era 
sempre lui incaricato di dirigere il  ritiro settimanale della comunità dove 
risiedeva.  Predicò  in  numerose  parrocchie  di  Barcelona  e  di  tutta  la 
Catalogna e perfino del resto della Spagna, così come anche in conventi e 
comunità religiose, predicando esercizi spirituali, ritiri, sermoni, ore sante e 
panegirici sulla Sacra Famiglia e sulla vita cristiana, religiosa e sacerdotale. 
Era  un  maestro  esperto  ed  inimitabile.  Durante  molti  anni  diresse  gli 
esercizi spirituali per il clero nella diocesi della Seu d’Urgell, a Tremp, a 
Girona, a Blanes.
Tuttavia  non  scriveva  i  suoi  sermoni,  finché  il  padre  Giacomo  Mir, 
superiore generale dal 1928 al 1932, non glielo ordinò, però furono distrutti 
durante la persecuzione del 1936.
Era  anche  direttore  spirituale  di  molte  anime,  specialmente  consacrate, 
poiché tutti  lo riconoscevano come un uomo di Dio, dotato del dono del 
consiglio.

«Riconosco  in  mio  zio  –dichiarò  il  nipote  Giuseppe  Sitjà-  un  vero  
sacerdote, ed un fervoroso Figlio della Sacra Famiglia, convinto, serio e  
fermo nei suoi atti, arrivando ad essere consultore o consigliere del Padre  
Manyanet  e  di  altri  superiori  generali  dell’Istituto.  Anche  con  la  sua  
famiglia si comportava così, ci dava buoni e santi consigli».

Era  anche  musicista,  compositore  per  piano  e  orchestra,  di  una  squisita 
sensibilità. Compose vari inni alla Sacra Famiglia, trisagi, messe, preghiere, 
“zarzuelas” ecc… e scriveva anche poesie.  Collaborò assiduamente nella 
rivista La Sagrada Familia, particolarmente nella sezione dello “Apostolato 
della preghiera domestica”. Ogni mese presentava una scena della vita della 
Sacra Famiglia da dove prendeva i suoi insegnamenti per gli sposi e per i 
genitori.

Nel governo generale della Congregazione 

Il beato Narciso fece anche parte del governo generale della Congregazione, 
partecipando  nel  primo  capitolo  generale,  celebrato  nel  1896,  con 
l’assistenza di Giuseppe Manyanet, di cui fu uno stimato consultore, e nei 
capitoli del 1902 e 1908. Nel capitolo del 1933 fu eletto nuovamente terzo 
consultore  generale.  Queste  parole  del  padre  Antonio  Samá,  superiore 
generale,  scritte  nell’agosto  del  1936,  pochi  giorni  dopo  il  martirio  del 
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Beato, esprimono bene il senso ed il peso della presenza del beato Narciso 
nel governo della Congregazione:

«Confido che dal cielo mi aiuterà come mi aiutò nei consigli della curia e  
nella  direzione  spirituale.  
Fin da giovane, io lo aiutai a  
Blanes essendo suo aiutante;  
lui fece il sermone della mia  
prima  messa;  e  quando  mi  
hanno  caricato  con  la  
pesante  croce  con  la  quale  
ho  inciampato  adesso  
[superiore  generale],  Dio  
me  lo  diede  come  
consigliere.  Adesso  che  ho  
bisogno di lui come non mai,  
come non mi sarebbero ora  
utili i suoi consigli, Dio se lo  
porta in cielo affinché da lì  
possa  inviarmi  la  
consolazione  e  l’aiuto  
morale  di  cui  ho  tanto  
bisogno  in  queste  attuali  
circostanze».

Nel 1918, il beato Narciso fu 
destinato  alla  casa  di 
formazione  del  seminario 
Sacra Famiglia di Barcelona, 
Les Corts, dove fu per molti 

anni direttore spirituale, confessore, direttore degli esercizi spirituali e ritiri 
mensili, professore di storia ed anche maestro dei novizi. La testimonianza 
dei suoi discepoli è unanime circa la sua rettitudine, umiltà, povertà e spirito 
religioso e sacerdotale.
Nel  1929  formò  parte  della  commissione  diocesana  per  l’Esposizione 
Missionaria di Barcelona come rappresentante della Congregazione.
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Il  beato  Narciso  Sitjà  e  suo  fratello  fra 
Stanislao de Les Corts (Pietro Sitjà, 1876-
1946) infaticabile missionario cappuccino 
nell’allora Vicariato Apostolico di Sibundoy 
(Colombia).



L’ora della fedeltà

Essendo consultore generale, fu protagonista nell’accettazione dell’incarico 
che la Santa Sede fece alla Congregazione di restaurare l’Ordine Teatino, ed 
accorse a Roma con il padre Buenaventura Mullol, superiore generale, e gli 
altri consultori, per ricevere il Motu Proprio  Auspicato di San Pio X,  ed 
emettere i voti solenni il giorno 15 dicembre 1909, ai piedi di Sua Santità.
Però lui non fu mai entusiasta di questa fusione né condivise le lamentele 
degli  altri  consultori  generali  contro l’attuazione del padre Generale,  che 
dicevano essere stata troppo remissiva,  quando spiegava l’incorporazione 
alle comunità.
Durante il rinnovo degli incarichi provinciali, che si fece nel 1911, non fu 
chiamato a formare parte del consiglio provinciale e fu destinato alla nuova 
fondazione  di  Tauste  (Saragozza),  dove  si  dedicò  principalmente  alla 
predicazione  ed  all’attenzione  pastorale  dei  fedeli  che  accorrevano  al 
santuario  di  Nuestra  Señora  de  Sancho  Abarca.  Chiusa  la  comunità  di 
Tauste,  tornò  al  collegio  San  Pedro  Apóstol  di  Reus  dove  insegnava 
filosofia, storia e religione.
Nel  1914,  fu  presente  nella  prima  riunione  dei  superiori  locali  a  Sant 
Andreu de Palomar e per il  suo senso di obbedienza, secondo quanto ha 
dichiarato al visitatore [apostolico]:

«Non firmò la richiesta [per chiedere la restaurazione dell’Istituto], perché  
voleva conformarsi completamente con ciò che disponeva la Santa Sede;  
crede che il male procede dal fatto che il signor cardinale Vives propose la  
fusione con tanta urgenza, che si fece senza le mature condizioni e quasi di  
sorpresa; se si ritorna come prima, anche lui tornerà ad essere Figlio della  
Sacra Famiglia perché viveva soddisfatto quando lo era; avendo l’incarico  
di predicatore è stato in tutte le case e posso assicurare veramente che non  
c’è religioso teatino tra di loro...».

Nella seconda riunione del mese di luglio 1914, non era presente il beato 
Narciso,  però mandò una lettera personale al visitatore romano aderendo 
alla  petizione  della  maggioranza  dei  religiosi  per  la  restaurazione 
dell’Istituto di san Giuseppe Manyanet.
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Profilo umano, religioso e morale

Tutti  i  parenti  e  tutti  coloro che  conobbero  e  trattarono il  Servo di  Dio 
affermano che la sua distinzione era a tutti evidente, soprattutto, per la sua 
fama di essere uomo di Dio. Era mistico, umile e discretissimo, un insieme 
di  virtù  teologali,  cardinali  e  religiose.  Parlava  molto  poco  e  con  voce 
soave. Era predicatore ed educatore, però più che con le parole insegnava 
con l’esempio della sua vita piena di atti e situazioni semplici ed edificanti. 
Era un uomo completamente retto di cuore, ardente nell’amore fraterno e 
per la Chiesa. Aveva una profonda spiritualità.
Era un lavoratore instancabile ed il suo affanno più grande era quello per la 
formazione e l’edificazione della virtù. Dedicava molte ore alla confessione 
ed  era  considerato  un  grande  direttore  di  anime e  consigliere  spirituale. 
Celebrava la messa, generalmente dedicandole più tempo del comune, con 
una devozione impressionante.
La  sua  condizione  spirituale  era  molto  più  elevata  della  sua  condizione 
fisica, dovuto alla sua austerità e grande mortificazione che praticava. Era 
molto fedele e viveva alla lettera le Regole e le Costituzioni. Riguardo alla  
sua povertà religiosa, è molto eloquente il desiderio ed il gesto che fece nel  
1933 per morire totalmente povero. Non ricordava se aveva fatto testamento 
prima della professione religiosa, e chiese alla Santa Sede l’autorizzazione 
per farlo allora e poter vivere e morire assolutamente sprovvisto di tutto. E 
questo gli fu concesso il 4 marzo 1933.
Fisicamente era di media statura, di corporatura esile, quasi senza carne per 
i suoi digiuni e la scarsezza dei suoi pasti, calvo e di aspetto venerabile.  
Portava abitualmente gli occhiali.
Aveva una grande cultura e una grande intelligenza, e per questo era così 
comprensivo, così semplice e perfino ingenuo.

Nella casa di suo fratello, come in una comunità religiosa

La persecuzione religiosa lo sorprese nel seminario Sacra Famiglia di Les 
Corts, da dove si spostò a casa di suo fratello Giuseppe, sposato con Maria  
Campanyà, in via Burriana, 90-92, di Sant Andreu de Palomar.
La casa di suo fratello Giuseppe, allora già defunto, e di sua cognata Maria, 
visto che all’interno era collegata con la casa dei suoi figli Pietro Sitjà e  
Maria Trescals, che avevano cinque figli, risultava più ampia e capace. In 
essa già vivevano nove persone ed avevano un forno per il pane. Però, in 
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quei  giorni  arrivarono  anche  tre  religiose  domenicane  ed  un  sacerdote 
diocesano.
Tuttavia, il beato Narciso era la persona più veneranda della casa, sia per 

l’età, e specialmente, per la fama di virtù che lo accompagnava.
Non è strano, allora, che con la presenza di tante persone religiose in casa, il 
Beato,  seguendo  il  proprio  modo  di  vivere,  avesse  stabilito  in  pratica 
l’orario ed il ritmo di una vera comunità religiosa: si pregava, si celebrava 
l’eucaristia,  ci  si  confessava,  si  recitava  il  rosario,  lui  dirigeva  la 
meditazione ed insegnava il catechismo ai piccoli, etc… Ha dichiarato una 
delle religiose:

«Ti  stimolava ad essere  migliore,  aveva  e trasmetteva  una grande pace  
interiore, che solo un’anima santa può trasmettere».

46

Gruppo di sacerdoti della diocesi di Urgell e religiosi che parteciparono agli  
esercizi spirituali predicati dal beato Narciso Sitjà nel collegio San José di  
Tremp nel 1924.



“Addio, ci rivedremo in cielo”

All’alba del  giorno 9 agosto 1936, si  presentarono alcuni miliziani  delle 
pattuglie di controllo di “Gracia” per perquisire minuziosamente le due case 
e davanti a loro confessò la sua situazione di religioso e di sacerdote:  lo 
obbligarono a seguirli e quando disse loro che andava a prendere le scarpe 
ed il documento d’identità, risposero che non c’era bisogno di nessuna di 
queste cose, e così comprese che era arrivata la sua ultima ed aspettata ora. 
Il  beato  Narciso  si  consegnò  loro  con  semplicità  senza  fare  nessuna 
domanda  né  chiedere  nessuna  spiegazione  mentre  a  sua  cognata  che  si 
opponeva al sequestro, con forti grida, lui le disse: “Marietta, ci rivedremo 
in cielo”.
All’accomiatarsi  dai  suoi parenti  e nel  ringraziarli  dell’ospitalità e per le 
attenzioni  ricevute,  disse  loro  fermo  e  deciso:  “Addio,  ci  rivedremo  in 
cielo”.

«I miliziani –ha detto la religiosa Concetta Santamaría- dicevano che lo  
avrebbero ricondotto a casa dopo poche ore e che lo stavano portando a  
fare una dichiarazione al comité, e che sarebbe tornato presto, però di fatto  
non lo  abbiamo  più  visto.  Uscì  di  casa  con  quello  che  aveva  addosso,  
pantaloni, camicia e delle ciabatte. Sua cognata, voleva dargli le scarpe,  
però  i  miliziani  le  diedero  una spinta  e  la  fecero  sedere  su  una sedia,  
dicendole: “Donna, taci”. Il Servo di Dio si consegnò come un agnello in  
mezzo ai lupi… Tutti ci mettemmo a piangere. I miliziani ci separarono per  
gruppi».

Fu condotto nella vicina “Riera de Horta”, dietro il “Fielato de Consumo”, 
in modo che, «dopo pochissimi istanti si sentirono alcuni colpi di arma da 
fuoco  e,  la  mattina  seguente  nella  Riera,  trovarono  il  cadavere  del 
venerabile  e  santo padre  Narciso  che era  rimasto con la  mano alzata in 
segno di benedire».

Inumazione dei suoi resti mortali

In  un  primo  momento  il  cadavere  del  Beato  fu  trasportato  al  deposito 
dell’Ospedale Clinico di Barcelona ed il medico forense lo iscrisse in una 
scheda  che  corrispondeva  al  numero  4.205,  annotando  anche  gli  oggetti 
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personali  che  aveva  addosso:  “Scheda  4.205.  –  Uno  sconosciuto,  un 
fazzoletto, una medaglia ed un Cristo. Proviene dal Fielato di Sant Andreu”.
Aveva 69 anni di età, 53 di professione religiosa e 45 di sacerdozio.
Dopo  essere  stato  identificato  dai  suoi  familiari,  poté  essere  sepolto 
degnamente nel loculo familiare num. 170, piano 2.°, serie 1.à del cimitero 
di Sant Andreu de Palomar.

«Il Padre Narciso sta in cielo –commentava il padre Samá a Fra Stanislao  
[Pietro  Sitjá  Basté],  cappuccino,  al  comunicargli  la  morte  del  Beato  
nell’agosto  1936-;  si  rese  conto  della  morte  che  lo  aspettava;  lui  la  
chiedeva e desiderava, e Dio lo ascoltò. È stato nostro esempio in vita per  
la pratica di tutte le virtù religiose, apostolo instancabile, maestro senza  
uguali,  l’attività  personificata.  Dio  lo  ha  premiato  con  la  corona  del  
martirio che aveva già ben guadagnato».

«Io –ha affermato la nipote Maria Juncàs- mi raccomando a lui ogni giorno, 
ed  anche  molte  volte  al  giorno,  dicendogli:  “Zio,  aiutami”.  So  che  mia 
sorella Teresa, che gli vuole molto bene, anche si raccomanda a lui, e lo fa  
anche la nipote. Non ho ricevuto nessuna grazia speciale, però sento che mi 
ha sempre aiutato, che è stato presente nella mia vita».

48



III. A  LLEIDA
Capitale

I beati Giovanni Cuscó e Pietro Sadurní risiedevano nella città di Tremp 
(Lleida),  dove  la  Congregazione  aveva  il  Collegio  San  José,  un  centro 
educativo di scuola elementare e media con alunni interni, fondato nel 1864 
da san Giuseppe Manyanet  come culla  del  nuovo Istituto dei  Figli  della 
Sacra Famiglia. La città di Lleida, capitale della Provincia, fu il punto finale 
del loro destino.
Nel corso 1935-36, era superiore e direttore del collegio di Tremp il beato 
Giovanni Cuscó e formava comunità con il beato Pietro Sadurní, il padre 
Giuseppe Vilaplana, gli studenti Giuseppe Arlabán e Giuseppe M. Perxachs, 
ed il confratello laico Giuseppe Gorgonio. Avevano 106 alunni.
Dalla cronaca della casa,  che riguarda gli  anni dal 1931 al 1936, si può 
conoscere  una buona parte  della  vita  e  delle  attività  della  comunità,  del  
collegio e dell’ambiente che si viveva nella città a partire  della Seconda 
Repubblica. La cronaca si conclude con queste parole il giorno 21 luglio 
1936:

«Giorno 21. La rivoluzione continua. Ieri alle 11 di notte la guardia civile  
se ne è andata e la popolazione applaudiva. Qui continua la pace. Questo  
pomeriggio  si  sentivano  rumori  allarmanti,  siamo  rimasti  all’erta  per  
quello che può succedere».

Gli ultimi ad abbandonare il collegio lo stesso giorno 21 nella notte, o il 22 
mattina,  furono  i  due  Beati.  In  realtà  il  giorno  22  il  comité  di  Tremp 
confiscò tutti gli edifici religiosi della città, il Collegio San José tra essi, per 
la ragione di “appartenere ad ordini religiosi”.
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A partire da questo momento, comincia 
il doloroso cammino dei due Beati che 
sarebbe  culminato  con  la  morte  nella 
capitale  di  provincia,  dopo essere stati 
incarcerati  nella  prigione  provinciale, 
situata in piazza Cervantes,  per  questo 
popolarmente  il  nome  con  cui  veniva 
chiamata  il  carcere  era:  “Chalet 
Cervantes”.
Le descrizioni di questo stabilimento e 
del  genere  di  vita  che  in  esso  si 
conduceva  durante  il  periodo  della 
persecuzione,  le  conosciamo  dai 
sopravvissuti, e tutte coincidono che si 
trattava  di  un  luogo  «buio,  piccolo  e 
triste, che poteva contenere 100 o 150 
prigionieri,  e che invece ne conteneva, 
durante i primi 20 giorni di agosto del 
1936, più di 650 con tutti i disagi che si 
possono immaginare».
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Parete  del  cimitero  di  Lleida 
dove  furono  assassinati  i  74 
sacerdoti,  religiosi  e  laici  nella 
tristemente  famosa notte  tra  il 
20 ed il  21 agosto 1936, ora è 
stato convertito in “monumento 
ai caduti tra il 1936-1940”.



BEATO GIOVANNI CUSCÓ OLIVER 
(1872-1936) Sacerdote

Il  beato Giovanni Cuscó, figlio di Paolo, agricoltore,  e di Raimonda, era 
nato  a  La  Granada  del  Penedès  (provincia  ed  allora  anche  diocesi  di 
Barcelona) il 6 maggio 1872. Fu battezzato lo stesso giorno e gli furono 
imposti  i  nomi di  Giovanni Battista,  Pietro e  Antonio.  I  suoi  genitori  si 
erano sposati  nel  1847, dal  loro matrimonio erano nati  altri  10 figli,  dei 
quali 7 sopravvissero ed una di essi, Camilla, fu religiosa.
Sui genitori del Servo di Dio ed in generale su tutta la famiglia, una sua 
nipote ha dichiarato:
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«Erano  molto  religiosi,  lavoratori  ed  erano  molto  impegnati  a  portare  
avanti la numerosa famiglia».

Il  Beato  trascorse  l’infanzia e  la  prima gioventù nel  suo paese  natale e,  
terminati  gli  studi  elementari  nel  collegio  San Ramón de  Vilafranca  del 
Penedès, si dedicò ai lavori del campo nell’attività di famiglia. Di fatto, il 
Beato conservò questa pratica per tutta la sua vita.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Per l’influenza della comunità religiosa del collegio San Ramón, il beato 
Giovanni,  quando  aveva  già  quasi  vent’anni,  sentì  la  chiamata  alla  vita 
religiosa  e  sacerdotale  ed entrò nel  collegio Jesús,  María y José di  Sant 
Andreu de Palomar, dove il 4 novembre 1892 vestì l’abito religioso. Sempre 
qui professò il 15 agosto 1894 e studiò filosofia e teologia nei vari centri 
della  Congregazione.  Il  16  settembre  1897  fece  la  professione  perpetua 
nello stesso collegio di Sant Andreu.
Nel 1895 era stato chiamato da san Giuseppe Manyanet per formare parte 
della  prima comunità dell’appena fondato collegio San Pedro Apóstol  di 
Reus, del quale sarebbe stato superiore e direttore il beato Narciso Sitjà.
Fu  presentato  agli  ordini  sacri  nella  diocesi  di  Vic,  e  fu  promosso  alla 
tonsura ed agli ordini minori i giorni 17 e 18 settembre 1897 dal vescovo 
Giuseppe Morgades; il 24 settembre 1898 gli conferì il suddiaconato ed il 
18 marzo 1899, il diaconato. Fu ordinato sacerdote nel monastero di Santa 
Maria di Ripoll, il 23 settembre 1899, per l’imposizione delle mani dello 
stesso vescovo Morgades.

«Ho l’impressione –dichiarò una sua parente Conchita Cuscó- che il Servo  
di Dio fosse un religioso ed un sacerdote molto buono, in questo aspetto  
era molto serio e formale. Aveva un gran senso del dovere e quando veniva  
a visitarci non si fermava mai né per molto tempo, né a dormire a casa  
nostra,  perché  le  Regole  dell’Istituto  non  lo  permettevano.  Quando  ho  
potuto ascoltare la messa celebrata dal Servo di Dio, ricordo che, anche se  
era in latino, mi ispirava molta devozione per la solennità e la serietà con  
la quale veniva celebrata».
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Educatore e maestro

Il beato Giovanni dedicò tutta la sua vita principalmente ai ministeri propri 
dell’Istituto: la diffusione della devozione alla Sacra Famiglia, l’educazione 
e l’insegnamento ai fanciulli ed ai giovani, dall’asilo fino agli ultimi corsi 
delle scuole medie superiori.
Nel luglio 1900, fu incaricato dallo stesso padre Manyanet della direzione 
delle  scuole  dell’Associazione  di  Cattolici,  situate  in  via  Riera  Alta  di 
Barcelona.
Nel 1906 o 1907, fu destinato al collegio San José di Tremp, dove oltre al 
lavoro pedagogico,  secondo quanto consta da dei  documenti,  si  dedicò a 
diffondere la devozione alla Sacra Famiglia ed a consacrare le famiglie al 
modello di Nazareth nei paesi della Conca di Tremp.
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La nipote Concetta Valls Costa dichiarò che il Beato:

«Era  un  sacerdote  molto  ben  voluto  e  stimato  dagli  alunni  e  dai  loro  
familiari. Faceva il professore ed approfittava dei suoi momenti liberi per  
coltivare l’orto ed il giardino».

Più tardi in altri collegi, insegnava in generale materie letterali e occupava 
diversi incarichi nella comunità, specialmente quello di economo.

Profilo umano, religioso e morale

Il beato Giovanni era alto, robusto, di portamento campestre però grave ed 
amabilmente serio, di poche parole, però ispirava venerazione e confidenza. 
Aveva tutti i capelli però era canuto.
Secondo quanto testimoniato dai familiari e dai religiosi, amava il silenzio 
ed anche la natura. Quando non aveva altri incarichi nella comunità e non 
doveva vigilare gli alunni, passava il tempo libero nella sua cella, poiché 
amava stare solo ed era appassionato della lettura.

«Mi ha colpito di lui –ha dichiarato la nipote Conchita- il fatto che mio zio  
non solo era corpulento fisicamente, bensì anche dal punto di vista morale,  
sapeva superare bene tutte le difficoltà e le contrarietà della vita».

Sia a Blanes che a Vilafranca dedicava il suo tempo libero e le sue vacanze 
coltivando il giardino o l’orto, che custodiva con cura, costanza ed affetto. I 
sabati pomeriggio raccoglieva dei fiori per adornare l’altare. Lavorava con 
abnegazione  e  sacrificio,  procurando  non  molestare  gli  altri  se  da  solo 
poteva svolgere i suoi incarichi o quelli della comunità.
Era  un  uomo  di  preghiera,  osservante  ed  inoltre  un  buon  confessore. 
Conosceva l’ascetica e la mistica e possedeva qualità di un buon direttore di 
anime. Celebrava le funzioni liturgiche con molta serietà e riverenza. Era 
dotato di  grande discrezione e prudenza.  Godeva di  un buon ascendente 
morale  sui  suoi  alunni  e  sapeva  conquistarsi  la  stima  dei  bambini  e  la 
fiducia delle loro famiglie per la rettitudine e per il senso di giustizia nel suo 
modo di fare.
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Grande dolore per la scomparsa della Madre

Il  beato  Giovanni  visse  nella  comunità  di  Blanes  tutti  gli  eventi  della 
restaurazione teatina, realizzata nel 1909. Il giorno 7 aprile 1910 aveva fatto 
i  voti  solenni  teatini,  però  vedendo  la  piega  che  prendeva  la  cosa, 
particolarmente  dopo  la  riorganizzazione  della  provincia  della  Sacra 
Famiglia nel 1911, pensò di abbandonare l’Ordine.
Ad ottobre 1913, si rivolgeva al vescovo di Barcelona con queste sentite 
parole:

«Con il  cuore  spezzato  dal  dolore per  la  scomparsa della  sua prima e  
legittima  Madre,  la  Congregazione  dei  Figli  della  Sacra  Famiglia...,  
essendo trascorsi già più di due anni senza aver potuto incontrare pace e  
tranquillità  nel  mio  cuore  afflitto,  e  non  sentendomi  chiamato  ad  
abbracciare questo nuovo Ordine religioso, chiedo di essere ricevuto nella  
sua diocesi  essendo pronto ad accettare i vostri servizi per dirigere una  
parrocchia o una scuola parrocchiale».

Però  il  vescovo che  conosceva  quello che  si  stava  realizzando a  Roma, 
conoscendo a fondo le conseguenze della fusione, non lo accettò.
Mentre stava ancora a Blanes, dichiarò al visitatore che “ha firmato le preci 
perché da 23 anni è religioso della  Sacra Famiglia  ed il  suo desiderio è 
quello di continuare ad esserlo; a questo fine scrisse due volte al cardinale 
Giuseppe Vives, dicendogli che non si era compiuto né si stava compiendo 
ciò che era stato promesso con belle parole nel convento di Sarrià; e che non 
avrebbe ceduto né ora né mai nel suo impegno di tornare ad essere quello 
che era prima”.
Ottenuta la restaurazione dell’Istituto, il Beato partecipò al capitolo generale 
del  1916 e,  da allora visse felice  la  sua vocazione di  Figlio  della  Sacra 
Famiglia.

Testimone nel processo di canonizzazione del Fondatore

Nel 1916 ritornò al collegio Santa Maria di Blanes, nel quale fu professore 
di storia e ministro o economo della comunità, a partire dal 1928 dopo una 
breve parentesi a Vilafranca, fu nominato superiore del collegio.
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Fu destinato poi al collegio San Ramón di Vilafranca del Penedès (1924-
1928) del quale fu anche superiore e direttore, di lui ricordiamo la grande 
vetrata artistica allegorica della Congregazione che fu collocata presso la 
portineria del centro.
Fu anche consultore del collegio Jesús, María y José, di Barcelona (1931-
32) e durante questo periodo fu chiamato a dichiarare come testimone “ex 
officio” nel processo  de non cultu di san Giuseppe Manyanet.  Disse che 
aveva assistito al suo funerale come superiore delle Scuole delle vie Riereta 
e Riera Alta di Barcelona, e ricordò che, mentre era esposto il cadavere del 
santo,

«dovettero  chiudere  le  porte  della  stanza per  evitare  che lo  lasciassero  
senza talare, tanta era la fama che godeva in vita, e che i fedeli chiedevano  
reliquie del Servo di Dio e da allora non è mai cessata la fama di santità».

Nel 1932 partecipò alla nuova fondazione di Madrid per supplire il padre 
Luigi  Tallada,  rieletto  superiore  generale,  però  ad  ottobre  1934  dovette 
chiudere visto come la situazione politica nazionale si stava sviluppando.
Fu allora nominato superiore ed amministratore  del  collegio San José di 
Tremp,  centro  di  insegnamento  elementare  con  anche  alunni  interni, 
formando comunità con il beato Pietro Sadurní tra gli altri, come è già stato 
detto.
In  molte  occasioni  durante  l’anno,  però  soprattutto  le  estati,  il  collegio 
ospitava  anche  alcuni  sacerdoti  e  religiosi,  fu  anche  sede  di  esercizi 
spirituali per 19 o 20 sacerdoti diocesani, che dirigeva quasi sempre il beato 
Narciso  Sitjà.  Sia  il  beato  Giovanni  Cuscó,  che  il  beato  Pietro  Sadurní 
servivano a tavola mentre uno degli alunni interni leggeva durante i pasti.

Obbligato ad abbandonare il collegio

La persecuzione del 1936 lo sorprese, a Tremp, mentre presiedeva quella 
comunità,  come è  già  stato  detto.  Obbligati  ad  abbandonare  il  collegio, 
perché  fosse  convertito  in  un  ospedale  militare,  lui  con  il  beato  Pietro 
Sadurní,  furono  accolti  alcuni  giorni  nell’Hotel  Siglo  XX, 
convenientemente assistiti dal padrone dell’albergo, il cui figlio era alunno 
del collegio, aspettando di vedere come si sarebbero sviluppati gli eventi, 
fino a quando, ai primi di agosto considerarono pericolosa la loro presenza 
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in città e temendo che fossero scoperti, si diressero verso Esterri d’Aneu, 
con il proposito di passare la frontiera con la Francia e di dirigersi in Italia, 
consigliati, come sembrerebbe, dal medico e sindaco di Tremp, Giuseppe 
Sastre Torruella.

Furono ospitati in una casa di contadini di Guingueta, prima di arrivare a 
Esterri d’Aneu; cominciarono il cammino con altri compagni, condotti dalla 
guida  Visaconill,  di  Can  Rumbo  di  Guingueta,  per  cercare  di  varcare  i 
Pirenei. Essi erano vestiti in borghese, come è naturale, con vestiti cuciti dal 
sarto Rincón di Tremp.
Dopo cinque o sei ore di cammino, oltrepassarono Alós d’Isil, ultimo paese 
della Spagna, però essi furono obbligati a fermarsi per la grande stanchezza 
che avevano accumulato, sia per la loro età sia perché non erano abituati a  
fare simili percorsi. La guida li lasciò nascosti in un bosco del luogo con la 
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promessa di tornare a prenderli. Il beato Sadurní, che era più giovane, non 
volle abbandonare il beato Cuscó, suo superiore.
Le ore passavano lente in quei paraggi e temendo che la guida non fosse 
ritornata per poi accompagnare anche loro, decisero di seguire il cammino 
della strada. Però dei miliziani su un camion, li trovarono e sospettando che 
fossero fuggiaschi, li portarono a Esterri d’Aneu e li consegnarono al comité 
rivoluzionario, il quale li imprigionò nell’Hotel Pirinenc.
Francesco Farré, un ex alunno di Tremp, che era di Esterri d’Aneu, li visitò 
in questo hotel:

«Il figlio del proprietario dell’hotel, che è situato molto vicino a casa mia,  
di  nome Francesco,  non mi  ricordo il  cognome,  mi  disse che  nell’hotel  
c’erano due Padri del collegio di Tremp, e che gli avevano chiesto che io  
portassi loro un libro. Mi ricordo che andai a vederli e portai loro un libro  
di  chimica.  Non  conservo  molte  immagini  di  quella  visita,  però  si  mi  
ricordo che erano sconsolati e stanchi. Mentre io parlavo con loro, alcuni  
carabinieri vigilavano la porta d’ingresso, che era l’unica porta che avesse  
quella casa. Che io sappia non c’era nessun altro detenuto in quell’hotel».

Erano i primi giorni  di  agosto del  1936 e,  dopo che furono privati  delle 
poche  cose  che  ancora  avevano,  il  comité  decise  di  condurli  al  carcere 
provinciale di Lleida. Da lì scrissero alla signora Dorotea Maga Manyanet,  
di Tremp.

Nel “turno” del 20 agosto

Il carcere di Lleida, un antico casermone situato in piazza Cervantes della 
capitale, è diventato tristemente famoso quell’estate del 1936. Dentro le sue 
celle furono uccisi un gran numero di persone a Lleida, provenienti dalla 
città, dai paesi della provincia, o anche dalle provincie vicine.
Non si conoscono esattamente né le celle né i compagni con i quali stette il 
beato Giovanni Cuscó, che probabilmente fu recluso nel 2° piano nella cella 
49, però l’ambiente doveva essere uguale a quello della cella 50, che era 
l’ultima del piano, nella quale si trovava il suo compagno il beato Pietro 
Sadurní.  Il  sacerdote  Giuseppe Pascual,  seminarista  nel  1936,  si  trovava 
nella  cella  50  con  il  beato  Pietro  Sadurní,  e  nel  suo  Diario  di  guerra, 
trascrisse queste parole riferite al beato Giovanni Cuscó:
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«Disse  che  erano  già  a  Esterri,  però  che  il  suo  compagno  [il  beato  
Giovanni Cuscó] non poté continuare e si fermarono al paese».

Secondo  la  testimonianza  dell’ufficiale  della  prigione  signor  Marcellino 
Sallán Zozaya,  il  numero di detenuti durante la rivoluzione fu sempre di 
circa  ottocento.  E dalla  prigione uscirono per  essere uccisi,  con o senza 
giudizio, 397 detenuti. Furono registrati cinque “turni”.

«Nella notte del 20 agosto del 1936, il commissariato dell’Ordine Pubblico  
ed un comité  di  Investigazione si  accordarono insieme  ai  Sindacati  per  
assassinare senza nessun processo  i  sacerdoti  che si  trovavano detenuti  
nella prigione provinciale e per questo alcuni gruppi di miliziani armati si  
presentarono  nel  carcere  con  una  lista  di  prigionieri  e  pretesero  la  
consegna  di  74  religiosi,  che  furono  poi  condotti  al  cimitero  dove  li  
uccisero».

I beati Cuscó e Sadurní formavano parte di questo “gruppo”, come risulta 
dalla relazione del citato testimone. Inoltre il marista Ramón Bañuelos (fra 
Lucio),  che convisse con loro e poté uscire vivo, raccontò che i padri di 
Tremp entrarono in carcere giovedì 6 agosto. Il giorno 20 dello stesso mese 
e nella notte tra il giovedì (20) e venerdì (21), all’una, li fecero uscire dalle  
loro celle per essere condotti a Barcelona, però li portarono al cimitero con 
altri 72 compagni, quasi tutti sacerdoti e religiosi. I settantaquattro vennero 
legati con delle corde due a due per i gomiti, e raggruppati in cinque coppie,  
li obbligarono a salire su dei camions… Lo stesso giovedì nel pomeriggio si 
erano confessati mutuamente e durante notte furono martirizzati.
Il  testimone  dei  verbali  Romano  Sol,  riassumendo  tutta  l’abbondante 
informazione che  esiste su questo  “gruppo” della  notte  del  20 e 21, ha 
affermato riferendosi anche ai due Beati:

«Di quella notte ci sono testimonianze che fanno rabbrividire, raccolte sia  
da Giuseppe M. Álvarez che da Ramiro Viola. I  testimoni sono unanimi  
nell’affermare che tutti morirono vivendo con allegria la fede, assumendo il  
martirio e perdonando i loro assassini».
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Morte e inumazione del suo cadavere

Il beato Cuscó aveva 64 anni di età, 42 di professione religiosa e quasi 37 di 
sacerdozio. I suoi resti mortali furono depositati in una fossa comune e non 
sono potuto essere identificati. La sua morte risulta iscritta nella segreteria 
del comune di Lleida, lo stesso 20 agosto 1936.
Il  beato  Pietro  Sadurní  “non  volle  abbandonare  il  suo  superiore  [padre 
Giovanni  Cuscó],  un anziano  venerabile  dalla  faccia  larga  e  capigliatura 
bianca… i due insieme entrarono in prigione ed anche in cielo”.
Sulla fama di martirio del Beato, ha affermato l’ex alunno Ramón Vilanova:

«Ricordo  che,  già  nel  settembre  del  1939,  sulla  facciata  della  chiesa  
parrocchiale  della  nostra città  si  collocò una lapide nella  quale furono  
riportati  i  nomi dei  “martiri della rivoluzione”, otto sacerdoti  e quattro  
laici, e tra i primi, anche se i nomi erano scritti male, apparivano i due  
Servi di Dio Giovanni Cuscó e Pietro Sadurní».
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BEATO PIETRO
SADURNÍ RAVENTÓS

(1883-1936) Sacerdote

Il  beato  Pietro  Sadurní,  figlio  di  Pietro,  agricoltore  stagionale,  e  di 
Giuseppina,  era  originario  di  Vilanova  y  La  Geltrú  (provincia  ed  allora 
anche diocesi di Barcelona) ed era nato il 22 aprile 1883. Fu battezzato il  
giorno 24 dello stesso mese nella parrocchia di Santa Maria La Geltrú e gli 
furono imposti i nomi di Pietro, Giuseppe e Giovanni. Era l’ultimo di tre 
fratelli.
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Anche se  il  Servo  di  Dio era  nato  a Vilanova y La  Geltrú,  tutta  la  sua 
famiglia era oriunda del Penedés; precisamente i suoi genitori erano di Sant 
Pere  Molanta  e  di  Lavern,  rispettivamente.  Tuttavia,  la  sua  famiglia  si 
trasferì a Vilanova y La Geltrú, dove morirono, suo padre nel 1909 e sua 
madre nel 1910. Di conseguenza il Beato ricevette la prima istruzione nelle 
scuole di Vilanova.

Una vocazione prematura

Fu sicuramente per l’influenza del collegio San Ramón di Vilafranca del 
Penedès che il beato Pietro, ad appena 13 anni, entrò nel collegio San Pedro 
Apóstol di Reus, dove risiedeva casualmente il gruppo di aspiranti e novizi 
procedenti  da  Cambrils.  Fu  accolto  personalmente  da  san  Giuseppe 
Manyanet e vestì l’abito il 2 febbraio 1896. Lì cominciò lo studio del latino 
e delle scienze umanistiche, che concluse nel collegio Nazareno di Blanes. 
Fece la prima professione a Reus il 15 aprile 1900 e la professione perpetua 
sempre  nel  collegio  Nazareno  di  Blanes  il  16  agosto  1903,  dove  era 
superiore il beato Narciso Sitjà.
Nelle  case  della congregazione di  Blanes,  Reus e Sant Andreu studiò le 
scienze umanistiche, la filosofia e la teologia.
Fu promosso alla  tonsura  e agli  ordini  minori  a  Vic,  il  22-23 settembre 
1905; il 19 settembre 1909 fu ordinato suddiacono a Tarragona, e diacono, 
il 24 settembre 1910, a Girona.
Non è stata facile, come si è visto, la decisione vocazionale del beato Pietro, 
che, in piena restaurazione teatina, in un colloquio con il priore della certosa 
di Montealegre (Barcelona) chiese di entrare con loro. Però il 9 settembre 
1914 fu ordinato sacerdote Figlio della Sacra Famiglia  nella chiesa della 
Mercede di Vic. Il Beato visse la sua condizione religiosa e sacerdotale con 
nobiltà e fedeltà.

Professore e pedagogo insigne

Il beato Pietro era un uomo di scienza nel vero senso della parola. Anche se 
il  suo  sapere  era  universale,  era  portato,  tuttavia,  per  le  scienze.  Fu 
professore durante molti anni del collegio San Ramón di di Vilafranca del 
Penedès  (1913-1928),  dove  era  molto  stimato;  professore  del  seminario 

62



Sagrada Familia di Les Corts, confessore del noviziato ed esaminatore degli 
aspiranti  (1928-1932),  ed in questo apostolato si  conquistò la simpatia e 
l’ammirazione di tutti, ed, in ultimo, fu professore nel collegio San José di 
Tremp  (1934-36).  Un  discepolo  del  Beato,  il  padre  Giovanni  Blasco, 
affermò che era “perfetto modello di religioso dedicato all’insegnamento”.
Non ebbe quasi  mai  altri  incarichi  di  comunità  per  potersi  dedicare  più 
intensamente allo studio e dare lezioni, compito che svolgeva in maniera 
magistrale.  Aveva  l’abilità  di  comunicare  ai  suoi  alunni,  con  il  sapere, 
l’amore allo studio ed il desiderio di imparare.
Gli piaceva essere sempre aggiornato nella vita intellettuale, leggendo tutti i 
libri scientifici e letterari che poteva. Quando veniva a conoscenza di una 
qualsiasi  novità  letteraria,  scientifica  o  filosofica,  indagava  subito  nelle 
biblioteche per informarsi il meglio possibile.
In generale non si dedicò a scrivere né a parlare pubblicamente, però dalla 
cattedra  dava  lezioni  magistrali  per  il  contenuto,  piene  di  erudizione  e 
profondi concetti.

«A tutti noi alunni che aveva avuto, –ha dichiarato padre Giovanni Blasco-  
ci  colpiva molto come aveva saputo illuminare la scienza con la fede e  
fondare la fede con la scienza».

Fedeltà alla sua vocazione

Durante  la  restaurazione  teatina  si  trovava  nel  collegio  di  Vilafranca 
insegnando matematica e scienze naturali. Non consta che avesse emesso i 
voti  solenni perché  non aderì  mai di  cuore alla  fusione teatina nella sua 
realizzazione.
Proprio  in  questo  periodo,  il  suo  lavoro  di  docente  esercitò  una  grande 
influenza sui giovani di Vilafranca:

«Il padre Sadurní –dichiarò Pietro Grases, uno degli alunni illustri- è un  
maestro al quale bisogna rendere omaggio per la parola sana che sempre  
aveva  sulle  labbra  e  per  il  fine  orientamento  che  seppe  darci...  
Straordinario in aula, però il vero magistero lo esercitava fuori dell’orario  
[scolastico],  durante  il  tempo  libero,  nelle  domeniche  mattina,  quando  
andavamo al collegio a giocare o a riunirci con i compagni».
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A  Vilafranca  firmò  la  richiesta  per  tornare  a  conseguire  la  condizione 
giuridica dell’Istituto e dichiarò apertamente al visitatore che “firmò quando 
glielo  propose  il  superiore  e  ratifica  che  vuole  essere  figlio  della  Sacra 
Famiglia e nient’altro; ora vive tranquillo perché i superiori, alla fine, sono 
tornati  alla  situazione  precedente…”.  Ciò  si  desume  leggendo  le 
Costituzioni di san Giuseppe Manyanet e poi gli atti religiosi e comunitari 
del  libro  Spirito  dei  Figli  della  Sacra  Famiglia pubblicato  dal  padre 
Buenaventura Mullol nel 1908.
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sinistra a destra, il penultimo seduto, presieduto dai beati Ramón Oromí 
e  Narciso  Sitjà.  Tra  gli  studenti:  i  beati  Giacomo  Puig,  Eduardo 
Cabanach, Giuseppe Vila e Pietro Verdaguer.



Profilo umano, religioso e morale

Il  beato Pietro era un uomo alto, magro,  di aspetto severo, con la faccia 
allungata e con il naso aquilino, dallo sguardo dolce ed allo stesso tempo 
malinconico,  pietoso  e  meditativo.  Un  uomo  semplice,  modesto,  molto 
mortificato, raccolto, non appariscente nel suo sapere. A volte era nervoso. 
Portava gli occhiali per leggere.
Era molto riservato e non accettava facilmente né elogi né felicitazioni. Però 
nonostante fosse poco comunicativo, ispirava fiducia e vicinanza. Gli alunni 
avevano  grande  stima  di  lui  e  ricorrevano  a  lui  per  qualsiasi  genere  di 
difficoltà con semplicità e fiducia. La sua presenza, il suo sapere, insieme 
alle sue virtù, erano motivo di ammirazione.
Era  amante  delle  Regole  e  della  vita  comunitaria.  Seguiva  fedelmente 
l’orario  della  comunità,  passeggiava  con  gli  altri  padri  della  comunità 
durante le ricreazioni e, quando era solo, si chiudeva nella sua cella dove 
sempre leggeva e studiava.
Era  anche  un  buon  religioso,  onore  e  gloria  della  Congregazione. 
Approfittava di ogni occasione per trasmettere la pietà e la vera religione. 
Celebrava l’Eucaristia con profonda fede e recitava con grande fervore la 
liturgia delle ore. Era un uomo spirituale, di vita interiore, innamorato di 
Dio e tendente all’eternità.

«Era  un  uomo  eccezionale  –dichiarò  un  suo  ex  alunno  Pietro  Grases  
González-, il Servo di Dio, un uomo straordinario. Era un uomo mansueto,  
pacifico, mai lo vidi fuori posto. Si impegnava ed era costante nel lavoro».

Un cuore insoddisfatto

Anche se era felice nell’insegnare, mentre risiedeva nel seminario Sagrada 
Familia  di  Les  Corts,  desideroso  di  dedicarsi  più  intensamente  alla  vita 
interiore,  chiese  un’altra  volta  di  abbracciare  una  vita  più  austera  di 
solitudine e di penitenza.
Nel  novembre  1931,  sollecitò  il  permesso  per  ritirarsi,  questa  volta,  nel 
monastero cistercense della “Oliva”, a Carcastillo (Navarra). Ed il giorno 2 
novembre, aveva scritto all’ex alunno Pietro Grases:
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«Sicuramente questa sarà l’ultima comunicazione che ci  sarà tra di noi.  
Dio mi chiama per altre vie del tutto differenti. Siano queste righe fedeli  
interpreti  del  vivo  affetto  che  sempre  ti  ho  manifestato  e  magari  
trasmettano tutta l’intensità del sentimento che esce dal mio cuore nello  
scrivere questo addio definitivo».

I permessi, sia quello della Congregazione che quello da Roma, furono più 
lenti del previsto. Insistendo presso il procuratore generale affermava nel 
1932:

«Non è per la poca considerazione che ho della Congregazione, bensì per il  
bisogno di trovare un luogo ritirato dove trascorrere il resto della mia vita  
dedicato  esclusivamente  alla  vita  spirituale.  Mi  creda,  la  scienza  mi  ha  
procurato molti piaceri ed ore deliziose, però adesso mi rendo conto che la  
conoscenza del sapere, mi lascia il cuore insoddisfatto».

Mentre aspettava il permesso, risiedeva nel collegio San Luis di Begues e lì 
gli arrivò il permesso, in data 17 agosto 1932.

Nel monastero della “Oliva”

Il 1 ottobre 1932, entrò nella Trappa della “Oliva”, ed il 13 novembre, festa 
dell’Ordine,  vestendo  l’abito  del  noviziato,  iniziava  questa  tappa  di 
formazione.
Però  a  gennaio  1933,  rispondendo  all’invito  del  padre  Giuseppe  Fabré, 
nuovo  segretario  generale,  affinché  rientrasse  nella  Congregazione, 
scriveva:

«Il primo impulso, [che ho avuto]  al leggere la sua lettera, fu quello di  
accettare la sua richiesta. Avevo due indizi, a mio parere della volontà del  
Padre Fondatore, di felice memoria, che ritornassi a Les Corts, indizi che  
per un’altra persona più “semplice” sarebbero state prove essenziali.  Il  
giorno della cerimonia della vestizione dell’abito, nella meditazione feci al  
Padre Fondatore la seguente preghiera: Tu sai bene, oh Padre, che sempre  
sono stato abbastanza scettico riguardo al  felice risultato dei  lavori per  
ottenere vederti sugli altari: dammi una prova del tuo potere con Dio che  
interpretasse nel senso che la tua volontà sia che io muoia nel tuo Istituto:  
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rimanda la cerimonia. Lo stesso giorno mi comunicava il P. M[aestro] che  
per mancanza di un tramite essa non poteva aver luogo, poi seppi che il  
tramite non era una cosa importante».

Il secondo indizio proveniva dalla sua incapacità di cantare, che provocava 
l’ilarità degli alunni giovani:

«Pensai un’altra volta al  Padre Fondatore e gli  esposi  la mia dolorosa  
situazione: gli chiesi una nuova prova della sua mediazione; osai proporgli  
un segnale che doveva darmi come indizio della sua volontà su di me. Gli  
dissi che se da Les Corts fosse arrivata una lettera che mi avrebbe proposto  
di  ritornare, io l’avrei  interpretata come segno inequivocabile  della sua  
volontà. La lettera di V.R. è la risposta del Padre Fondatore».
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Traduzione del testo scritto nella foto: Il Rev.do P. Pietro Sadurní, ricevette 
come regalo per  la  sua ordinazione sacerdotale  questo  orologio  che al 
momento della  rivoluzione rossa aveva lasciato al  P.  Oromí fino al  suo 
ritorno a Barcelona. Ramón Oromí a Giovanni Vendrell 1940



Il  padre Sadurní, allora,  uscì da Carcastillo il  4 giugno 1934, senza aver 
terminato  i  due  anni  di  noviziato,  e  rientrò  nell’Istituto.  Fu  destinato  al 
collegio san José di Tremp, e si dedicò a dare lezioni con una risposta il più 
possibile  fedele  alla  sua  vocazione,  dopo  essersi  sottomesso  ad  un 
intervento chirurgico nell’ospedale Sacro Cuore di Barcelona.

Morire per “alleggerire” Dio

La  rivoluzione  del  1936  lo  sorprese  a  Tremp,  condividendo  le  stesse 
peripezie del beato Giovanni Cuscó, suo superiore. Del periodo di prigionia 
nel carcere provinciale di Lleida, si conserva la testimonianza del marista 
Ramón Bañuelos, suo compagno di cella, “che lo vide, però non si meritò la 
palma” e di don Giuseppe Pascual, allora seminarista di Tarragona, che gli 
prestava il  Liber Usualis per pregare ed il  cucchiaio per mangiare.  Nella 
cella 50 c’era una vera e propria comunità: due seminaristi di Tarragona, 
due fratelli laici maristi ed il beato Pietro Sadurní, che era il più anziano. Il  
marista Ramón Bañuelos, che non fu ucciso perché si era registrato come 
professore, lasciò scritto:

«Entrò in carcere giovedì 6 agosto e fu mio compagno e modello nella  
prigione,  per  la  sua  grande  conformità  e  vita  austera.  Digiunava  
privandosi del già scarso rancio che ci davano; e quando lo invitavamo a  
mangiare,  ci  rispondeva:  “Devo  fare  penitenza  e  prepararmi  a  morire  
alleggerendo  Dio  dei  miei  peccati  e  di  quelli  degli  altri”.  “Mi  
ammazzeranno,  diceva  spesso,  mi  ammazzeranno”;  pregava  sempre;  
osservai in lui un grande ed elevato spirito di preghiera 
Il giorno 20 agosto nella notte tra giovedì e venerdì, all’una, lo presero e lo  
portarono via insieme a Merino Ruiz Abraham, fratello laico marista, per  
essere  condotto  a  Barcelona,  però  lo  portarono  al  cimitero  con  72  
compagni, quasi tutti sacerdoti e religiosi.
Era stato professore di matematica, della scuola superiore che a Tremp  
aveva il citato Ordine; nella fuga verso la Francia con altri sacerdoti, non  
volle abbandonare il suo superiore, un anziano e venerabile con la faccia  
larga ed i capelli bianchi chiamato [Giovanni] Cuscó che, sfinito per lo  
sforzo e la stanchezza e per il freddo degli alti Pirenei decise di fermarsi;  
ed i due insieme entrarono in prigione ed anche nel cielo poiché il giovedì  
stesso  si  confessarono  mutuamente  ed  alla  notte  furono  matirizzati…  
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“Devo prendere tutte le mie cose?” [domandò] ed uno sbirro gli rispose:  
“Fa come vuoi, tanto per il viaggio che devi fare, è lo stesso”. Ed uscì con  
la camicia e mezzo scalzo».

In  un’altra  versione  di  quest’ultima scena  nella  cella  del  carcere,  così  è 
descritta:

«Il padre F. Raventós [Pietro Sadurní Raventós], che era scalzo e mezzo  
nudo, domanda: “Posso mettermi le scarpe e terminare di vestirmi?”. E  
duramente gli risponde lo sbirro: “Per il viaggio che devi fare, così stai  
bene”. Ed uscirono, come due agnellini per andare al macello».

Ed aggiunge questa descrizione della personalità del Beato,  così come lo 
conobbe nella carcere di Lledia:

«Era  un  uomo  alto,  di  aspetto  severo,  viso  lungo  con  naso  un  poco  
aquilino, dallo sguardo dolce ed al tempo stesso malinconico; era spesso  
pietoso  e  meditativo  e  pregava  molto  […].  Era  stato  professore  di  
matematica nel collegio della scuola media superiore di Tremp che aveva il  
citato Ordine».

Fino alla parete del cimitero

L’orologio  della  cattedrale  antica  suonava  l’una  quando  nel  corridoio 
centrale  allinearono  le  vittime  nell’ordine  descritto…  Il  marista  Ramón 
Bañuelos così descrisse la scena:

«Li legarono 2 a 2 per i gomiti ed in 5 e 5 coppie con la stessa corda; così  
dovettero salire sul camion e scendere dallo stesso quando arrivarono alle  
porte del cimitero. Immagini il lettore i colpi, le cadute e rotture di braccia  
che ci furono per salire e scendere fino alla collina in questa situazione; li  
trascinarono fino al bordo della fossa comune; lì ricevettero i colpi e, mezzi  
morti, furono gettati, cadendo gli uni sugli altri in quel sepolcro coperti di  
calce viva ed un poco di terra 
Questo  fu  il  martirio  di  quei  74  martiri,  che  in  cielo  siano  i  nostri  
intercessori, affinché un giorno possiamo con essi cantare la gloria a Dio  
misericordioso.
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Questo avvenne nella notte tra il giovedì ed il venerdì, ossia il giorno 21  
all’alba». 

Dopo quindici minuti oltrepassarono il cimitero ed arrivarono all’incrocio 
delle strade di Tarragona e Barcelona… Sentirono i guardiani l’orrore del 
crimine, volevano veramente portarli a Barcelona? Fosse convenuto o no, 
uscirono  circa  duecento  miliziani  appostati,  aspettando  il  convoglio  ed 
obbligarono i camion a tornare indietro fino al cimitero,  e col calcio dei 
fucili e con spinte condussero i settantaquattro fino al bordo delle fosse… I 
miliziani comandarono alle guardie di sparare; essi rifiutarono e la prima 
scarica,  effettivamente,  la  spararono  in  aria.  Ma,  alla  fine,  dopo  aver 
ricevuto  altre  minacce,  mirarono  bene,  e  gli  otto  gruppi  dei  74  martiri 
caddero l’uno dopo l’altro, confusi con il fragore delle scariche dei colpi le 
ultime voci dei loro canti e preghiere…

«Furono collocati -dice Giuseppe M. Álvarez Pallás- davanti la parete in  
gruppi successivi. Che grande tortura vedere come cadevano i compagni di  
martirio!  Altri,  non  potendo  sopportare  quei  momenti  con  le  mani,  
coprivano il loro volto aspettando che arrivasse il loro turno.
Un aiutante di Pérez Farrás che era arrivato da poco, volle incaricarsi del  
tiro di grazia. Cinicamente e miserevolmente compì la sua missione. Diceva  
a coloro che ancora erano vivi, che collocava la loro testa in maniera che  
giudicava più conveniente, per poter poi sparare su di loro, censurava la  
condotta di coloro che si torcevano negli spasmi d’agonia e, quando stimò  
che il martirio fosse sufficiente, cominciò a sparare…».

Il beato Pietro Sadurní aveva 53 anni di età, 36 di professione religiosa e 
quasi 22 di sacerdozio. I suoi resti mortali non poterono essere identificati.
Marcellino Robert, l’altro seminarista di Tarragona, conservava scritto nelle 
sue  memorie  sul  Beato  ciò  che  segue:  “Rifiutò  l’offerta  [del  cuscino] 
dicendoci che quello che succedeva era perché Dio lo permetteva, e che non 
accettava  il  cuscino  perché  così  poteva  fare  penitenza  e  purgare  i  suoi 
peccati, e [diceva] di questo ne aveva molto bisogno. Un santo uomo.”
Il P. Giovanni Blasco, ex alunno del Beato ha affermato:

«La fama del Servo di Dio tra coloro che lo conoscevano e trattarono sia  
tra i religiosi che tra gli alunni, è che durante la sua vita fu un religioso  
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ammirato per la sua scienza e per la sua religiosità; e tutti lo consideriamo  
un martire della fede».
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IV. A VILA-RODONA
Tarragona

I beati Fermino Martorell, Francesco Llach, Eduardo e Ramón Cabanach 
facevano parte della comunità del collegio San Pedro Apóstol di Reus, che 
era stato fondato nel 1895 da san Giuseppe Manyanet con l’aiuto dell’oggi 
Servo di Dio Antonio Gaudí, architetto del Tempio Espiatorio della Sacra 
Famiglia di Barcelona.
Il  centro  era  stato  fondato  con  molte  difficoltà  però  con  l’intuizione  di 
realizzare  una  grande  opera.  La  storia  posteriore  confermò  questo 
sentimento,  poiché la scuola di  primaria e  secondaria  con alunni interni, 
arrivò ad avere un grande prestigio ed ebbe un’enorme influenza non solo 
nella città di Reus bensì anche in molti paesi vicini, in modo che il collegio  
dovette ampliare la propria capacità con la costruzione di nuove aule nella 
strada  dietro  il  collegio.  Detto  collegio  era  dotato  di  una  fornitissima 
biblioteca, di un’amplia cappella, salone teatro, laboratori di fisica, chimica 
e scienze naturali, sala di disegno ecc…
Sarebbe stato forse per questo prestigio nella città e nelle aree vicine, che le 
cosiddette  sinistre  anticlericali  o  anarchiche  di  Reus,  molto  numerose, 
consideravano l’edificio come simbolo del baluardo religioso, ed, in più di 
una occasione, sia alla fine del secolo XIX, che al tempo della Dittatura e,  
soprattutto  della  Seconda  Repubblica,  ogni  sciopero  o  disturbo  politico, 
cose alle quali il collegio era sempre estraneo, la prima cosa che si sentiva 
dire era: “Andiamo a bruciare ai Padri” [il collegio]. Non arrivarono mai a 
questo estremo, però in più di una occasione gli  tirarono pietre contro e 
ruppero alcuni cristalli dell’edificio. 
Nel  corso  1935-36,  la  comunità  era  formata  dai  seguenti  religiosi:  P. 
Giovanni Morató,  superiore,  i  beati  Fermino Martorell,  Francesco  Llach, 
Eduardo e Ramón Cabanach, il P. Giuseppe Roset, gli studenti Giuseppe M. 
Pla, Eudaldo Verdaguer y Luigi Piqué, ed i fratelli laici Gregorio Fernández 
y Ramón Puig. C’erano 295 alunni [al collegio]. Alla fine del corso, arrivò 
anche in comunità lo studente di teologia Giovanni Blasco. 

73



La maggior parte della comunità si disperse lunedì 20 luglio 1936 nelle case 
delle famiglie amiche, in tre lo fecero martedì 21 luglio quando i miliziani 
circondarono il collegio e cominciarono a sparare contro porte e finestre,  
cospargendo  poi  le  pareti  di  benzina  e  dandogli  fuoco.  Il  collegio  fu 
totalmente distrutto all’interno, restarono solo le quattro pareti esterne, che, 
più tardi, dovettero essere abbattute per evitare inutili rischi.

I  quattro  Beati,  prima  di  arrivare  al 
luogo del martirio a Vila-rodona il 25 
agosto 1936, passarono per le alcuni 
luoghi adibiti a prigioni del comune e 
poi alle carceri di Reus, ed alle navi 
prigioni  Cabo  Cullera  e  Río  Segre, 
ancorati nel porto di Tarragona.
La popolazione ed il comune di Vila-
rodona  hanno  voluto  ricordare  a 
perpetua  memoria  questo  tragico 
evento  con  una  croce  sulla  parte 
destra  della  strada  della  Pujada  de 
Vilardida,  vicino  al  luogo  dove 
furono  assassinati  i  Beati,  ed  un 
pantheon nel cimitero che conserva i 
loro resti mortali.
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Panteon  del  cimitero  di  Vila-
rodona  dove  sono  inumati  i 
cadaveri  dei  beati  Fermino 
Martorell,  Francesco  Llach, 
Eduardo e Ramón Cabanach.



BEATO FERMINO
MARTORELL VIES

(1879-1936) Sacerdote

Il beato Fermino Martorell, figlio di Michele e di Maria, nacque a Margalef  
(provincia di Tarragona e diocesi di Tortosa) il giorno 3 novembre 1879. Fu 
battezzato il giorno 5 nella parrocchia di San Miguel, e gli furono imposti i  
nomi di Fermino e Giovanni. Aveva altri tre fratelli maggiori di lui, Ramón, 
Giuseppe e Michele, e due più giovani, Rosa e Matteo.
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Si conoscono pochi dettagli della sua infanzia e dei primi anni di scuola del 
Beato, che fece le elementari nel suo paese natale e poi sarebbe stato alunno 
nel collegio di Reus.

Nella casa noviziato di Cambrils

Con l’aiuto dei  padri  di  Reus, a dicembre 1892 entrò nel  collegio Sacro 
Cuore di Cambrils, noviziato o casa di formazione della Congregazione, in 
qualità di aspirante alla vita religiosa e sacerdotale. Il beato Fermino vestì 
l’abito religioso il  1 settembre 1895, probabilmente già nel  collegio San 
Pedro Apóstol di Reus, dove si era trasferita la comunità, e fece i primi voti  
nel collegio Jesús, María y José di Sant Andreu de Palomar, il 21 settembre 
1900.
Prima di emettere la professione, dovette fare il servizio militare, secondo 
quanto si può ricostruire, da una lettera di san Giuseppe Manyanet al padre 
Michele Campanyà, superiore di Sant Julià de Vilatorta, del gennaio 1899: 

«Al povero [Fermino]  Martorell ed all’altro di  Les Corts, non c’è stata  
nessuna possibilità di liberarli [dal servizio militare] ed i poverini devono  
presentarsi  all’esercito.  Vedremo se una volta incorporati, potremo farli  
congedare».

Il Servo di Dio professò perpetuamente il 24 settembre 1903, sempre nella 
cappella  del  collegio  di  Sant  Andreu  de  Palomar.  Completò gli  studi  di 
formazione  sacerdotale  nelle  case  di  Sant  Andreu  e  di  Sant  Julià  de 
Vilatorta,  dove  era  stato  destinato  nel  1897,  per  facilitare  gli  studi 
universitari del padre Emanuele Cazador:

«Riceveteli in qualità di novizi nella nostra amata Congregazione –aveva  
scritto  il  padre  Ramón  Bonet,  a  nome  del  padre  Manyanet,  al  padre  
Michele Campanyà- e che il Signore conceda loro la perseveranza».

Sacerdote, pedagogo e maestro dell’asilo

Mentre andava completando gli studi ecclesiastici fu promosso agli ordini 
sacri. Il 19 marzo 1904, risiedendo a Sant Andreu, ricevette a Barcelona la 
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tonsura,  gli ordini minori ed il  suddiaconato; il 24 settembre dello stesso 
anno,  sempre  a  Barcelona,  il  diaconato.  E  fu  ordinato  sacerdote  il  23 
settembre del 1905, a Vic, nella cappella del palazzo episcopale dal vescovo 
Giuseppe Torras y Bages.
Il Beato rimase nel collegio di Barcelona, poiché secondo quanto racconta il 
padre  Giovanni  Blasco  in  Estampas  de  mi  cautiverio,  nell’agosto  1909, 
appena terminata la Settimana Tragica,  cominciò un lungo pellegrinaggio 
notturno di circa 60 km, a piedi, fino a Blanes (Girona), tra mille difficoltà, 
per riferire ai superiori, riuniti per gli esercizi spirituali, tutto quello che era  
accaduto nei tre collegi della capitale della Catalogna, le cui case erano state 
parzialmente  incendiate e distrutte.
Il beato Fermino, quasi sempre si dedicò ad insegnare alle elementari, alle 
quali si sentiva inclinato da una naturale attrazione, ed alla cura degli alunni 
interni. In questi lavori fu sempre felice, eccellente ed efficace. Educava i 
suoi alunni con tenacità, abnegazione e costante dedizione. Lo ha ricordato 
specialmente il padre Luigi Piqué, che fu membro della stessa comunità di 
Reus:

 «Fu un sacerdote dedicato sempre all’insegnamento delle elementari, in  
tutti i gradi, ed alla cura degli alunni interni con le rispettive vigilanze. In  
questi  lavori  fu  sempre  eccellente,  in  tal  modo  che  la  sua  serietà  non  
offendeva, né la sua gravità era pesante… I giovani religiosi in quel tempo  
avevano uomini molto esemplari da imitare. Mi sembra che sia significativa  
l’ottima reputazione e vivo ricordo che avevano di lui un buon numero di ex  
alunni  che,  nonostante  lo  avessero  avuto  come  professore  nella  scuola  
primaria, conservavano indelebile l’impronta che lui lasciò su di loro: la  
bontà, l’attenzione personale, la carità e la rettitudine di padre Fermino».

Il  suo  amore  ai  bambini  lo  portava  a  fare  qualsiasi  sacrificio  per  loro, 
occupando ogni momento del giorno per il loro bene ed essendo presente 
per i loro bisogni sia materiali che spirituali. I bambini sapevano che con il  
Beato si doveva compiere bene il proprio lavoro, nei limiti del possibile, e 
che lui non permetteva esagerazioni o stravaganze. Per questo i bambini gli 
volevano  bene  con  una  riverenza  familiare  degna  di  un  sacerdote  e 
pedagogo.
Nonostante il suo carattere serio e che li trattasse con una certa severità, loro 
lo rispettavano,  sapevano corrispondere  ai  suoi modi con somma gravità 
tradotta in rispetto, fiducia ed affetto che tutti avevano per lui.
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«Lo  ricordo  ancora  -asseriva  padre  Giovanni  Blasco,  compagno  di  
comunità- vigilando la sala di studio a più di ottanta alunni che studiavano  
in silenzio in quel pomeriggio,  seduto dietro loro, tutti  in silenzio;  il  P.  
Martorell non rimproverava mai; mai castigò nessun alunno; se qualcuno  
cominciava  a far  rumore  bastava  che  alzasse  un dito  e  il  ragazzo così  
ammonito la smetteva subito. Questo era il frutto della sua grande autorità  
morale che lo adornava,  ma questo non impediva che fosse considerato  
come un Padre simpatico, del quale tutti avevano amicizia e fiducia».

Un buon religioso prima di tutto

La restaurazione  teatina  lo  trovò nella  casa  generale  di  Sant  Andreu  de 
Palomar.  Lì  poté  seguire  più  da  vicino  tutti  i  cambi  che  portò alla  vita 
dell’Istituto. Non consta che avesse emesso i voti solenni [teatini], però nel 
1910 fu nominato superiore del collegio San Miguel Arcángel di Molins de 
Rei, passando, ad agosto 1911, al collegio San Ramón de Vilafranca, come 
economo e incaricato della scuola elementare.
Ad  eccezione  di  un  breve  periodo  nel  collegio  di  Sant  Julià,  il  beato 
Fermino rimase per più di dodici anni a Vilafranca del Penedès, cioè, fino al 
1928 quando fu destinato al collegio San Pedro Apóstol di Reus. Quasi in 
tutti  i  centri  si  occupava  di  economia,  nonostante  fosse  anche  vicario 
durante  il  periodo trascorso prima nella  comunità di  Vilafranca  e poi in 
quella di Reus.
Partecipò  ai  capitoli  generali  del  1916,  quello  della  restaurazione 
dell’Istituto, del 1928, 1932 e 1933.
Il beato Fermino, secondo le dichiarazioni dei testimoni, era un uomo grave, 
con  ferrea  volontà  e  fedele  nel  compimento  dei  suoi  doveri.  Coltivava 
l’osservanza della Regola ed era rispettoso e collaborava con tutti.

«Era un buon religioso –ha dichiarato il padre Giovanni Blasco- , molto  
austero  con  sé  stesso,  anche  se  compiacente  con  gli  altri,  mortificato,  
pietoso, osservante delle Regole e Costituzioni e fedele ai suoi doveri. Il suo  
comportamento abituale lo traduceva dalla sua vita interiore e dalla sua  
unione con Dio, frutto delle virtù teologali».
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Profilo umano, religioso e morale

Il  beato  Fermino  era  di  statura  media,  magro.  Portava  abitualmente  gli 
occhiali. Era un uomo grave ed austero con se stesso più che con gli altri.  
Aveva una volontà ferrea, era mortificato, un grande aiuto per il superiore 
della comunità, sia per la testimonianza religiosa ed osservanza regolare sia 
per  la  fedeltà  ed  onestà  con  la  quale  amministrava  i  beni  materiali. 
Rispettava i superiori. Parlava sempre bene di tutti e collaborava con tutti.
Era estremamente povero però sempre degno e pulito nella sua persona e 
nel suo lavoro. Lavoratore instancabile nelle lezioni, nell’amministrazione, 
nelle vigilanze sugli alunni. Era molto ordinato nel suo lavoro e nelle sue 
cose. Mai lo si è visto ansioso e trattava tutti sia i confratelli che gli altri con 
amabilità e spirito di servizio.
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Facciata del collegio San Pedro Apóstol di Reus fondato da san Giuseppe 
Manyanet nel 1895 su raccomandazione del servo di Dio Antonio Gaudí. Era 
un centro di scuola primaria e secondaria con alunni interni e residenza dei 
quattro beati che furono assassinati a Vila-rodona.



Mangiava molto poco, con estrema moderazione e temperanza, però voleva 
che gli altri fossero trattati con ogni gentilezza.
Il fondamento di questi valori umani e morali era la sua vita interiore, la sua 
unione con Dio, la sua vita teologale e la sua eroica fedeltà alla castità,  
all’obbedienza ed alla povertà consacrata.

«Le  virtù  religiose  –ha  dichiarato  il  padre  Luigi  Piqué,  membro  della  
comunità- , denotavano che viveva una vita teologale intensa, per mezzo  
della preghiera, della meditazione, della presenza di Dio, della capacità di  
saperlo vedere  e riconoscere  in  ogni  circostanza della  sua vita.  E se il  
termometro della carità con Dio è la carità con il prossimo, bisogna dire  
che amava Dio con tutto il cuore e con tutte le forze. A tutti amava in Lui e  
per Lui».

Tutto questo cumulo di virtù le alimentava con una intensa vita di pietà, 
fatta della più stretta fedeltà agli atti comunitari della preghiera, alla recita 
del  Breviario,  alla  celebrazione  della  santa  Messa,  alla  recita  del  santo 
rosario, ecc…

“Io sono sacerdote”

La  persecuzione  religiosa  del  1936  lo  sorprese  nel  collegio  San  Pedro 
Apóstol di Reus. Era una comunità numerosa, come abbiamo ricordato. Il 
padre P. Giovanni Morató, superiore, stava, momentaneamente, a Barcelona 
preparando il suo viaggio verso l’Argentina. Il beato Fermino, allora, come 
vicario, era il responsabile delle persone e dei beni della comunità in quel 
difficile momento.
Lunedì 20 luglio, vedendo il pericolo che stava minacciando il collegio, di 
comune accordo i religiosi si distribuirono tra le varie famiglie amiche. Il  
Beato, insieme con il fratello laico Ramón Puig, si rifugiò nel domicilio del  
signor Arturo Vergés nella Raval de Jesús, al numero 29 (oggi Via Martí 
Folguera). La signora Pilar Vergés, figlia di questa famiglia, ha ricordato la 
presenza nella sua casa del Beato:

«Il  Servo  di  Dio  e  gli  altri  religiosi  [c’erano  nella  casa  altre  quattro  
religiose  della  Consolata]  passavano  tutto  il  giorno  seduti  in  cucina  
pregando  il  breviario  e  le  loro  pratiche  di  pietà,  leggendo,   ecc...  Il  
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pomeriggio, pregavamo insieme il Rosario in famiglia e cominciammo a  
pregare, dietro suggerimento del  fratello Ramón Puig, la preghiera alla  
Madonna di Montserrat di don Giacinto Verdaguer, che da allora non ho  
più smesso di fare ogni pomeriggio. Realmente nella nostra casa si creò un  
ambiente molto religioso, quasi monacale».

Dopo essere rimasto vari giorni tra di loro, conoscendo tutti i misfatti delle  
orde anarchiche di Reus, per non compromettere la famiglia, prese il treno a 
Salou  per  dirigersi  a  Barcelona,  contro  il  parere  ed  il  consiglio  della 
famiglia Vergés, che non voleva che abbandonasse la casa:

«Però  lui  –segue  raccontando  Pilar  Vergés-,  specialmente  per  non  
compromettere la famiglia,  decise di andarsene e per evitare il  pericolo  
della stazione di Barcelona, che aveva molta circolazione di treni ed era  
molto  frequentata,  tutti  gli  consigliammo  che  andasse  alla  stazione  di  
Salou, più familiare e frequentata solo dai bagnanti, nella quale avrebbe  
potuto passare più inosservato».

Il beato Fermino aveva comperato il biglietto del treno però siccome non 
aveva il salvacondotto del comité antifascista, fu detenuto prima ancora di 
arrivare a Tarragona.
Però lui volle precisare che se lo arrestavano non era perché non avesse i  
documenti bensì perché era sacerdote: “Non voglio che mi incarceriate per 
dei documenti che vi sembrano falsi, prendetemi perché io sono sacerdote”. 
Lui  stesso  aveva  spiegato  tutto  questo  all’allora  confratello  studente 
Giovanni Blasco, anch’egli prigioniero sulla barca Río Segre.
Il beato Fermino entrò nella barca il giorno 27 luglio 1936, e pochi giorni 
dopo spedì un biglietto di auguri all’ex alunno Giacomo Sidós:

«Tarragona, 1-8-36. Dalla barca Río Segre dove mi trovo detenuto e senza  
possibilità di comunicare ti mando un affettuoso saluto, non dubitando che  
mi terrete presente. Con affetto, F[ermino] Martorell».

La farsa di un processo

Nel  Río  Segre,  il  Beato  si  incontrò  nuovamente  con  i  confratelli  della 
comunità,  i  beati  Francesco Llach,  Eduardo e Ramón Cabanach  e con il 
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confratello studente Giovanni Blasco, che erano stati incarcerati, con molti 
altri religiosi, sacerdoti e laici conosciuti di Reus, di Salou, di Cambrils, di 
Tarragona e di altri paesi più lontani. C’erano circa venticinque chierici, i 
postulanti dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Cambrils, di circa dodici o 
tredici anni e molti laici cristiani impegnati.
Era il  Río Segre una vecchia barca tarlata dalla quale erano stati trasferiti 
dal  Cabo Cullera, un’altra inservibile [barca] e riservata come discarica di 
ferro vecchio, però più spaziosa di questa. Il gruppo di prigionieri di Reus 
era  stato  uno  dei  primi  ad  occuparlo.  Lo  stato  morale  e  le  condizioni 
igieniche nelle quali  vivevano,  già costituivano un penoso supplizio,  che 
durò quasi un mese.
Lo stesso pomeriggio del 27 luglio, furono chiamati tutti in coperta di prua 
per  essere  processati e  poter  smentire  i  commenti  internazionali  che 
circolavano  nei  quali  si  affermava  che  si  liquidava  la  gente  in  maniera 
sommaria senza processi. Era un’autentica farsa.
Il  confratello  Giovanni  Blasco  poté  essere  liberato  in  quanto  aveva  la 
nazionalità  costaricana.  Appena  poté  salutare  il  beato  Fermino  quando, 
accompagnato  da  un  miliziano,  scese  per  l’ultima volta  sottocoperta  per 
prendere  le  sue  cose.  Così  ha  ricordato  e  descritto  quella  emozionante 
scena:

«A lui, che stava seduto in un angolo della stiva della barca, gli spiegai,  
nonostante me lo avessero proibito, in due parole il mio rilascio. Lui capì le  
mie piccole vacillazioni, e così spingendomi con soave violenza verso la  
scala, mi disse queste parole: “No, lei arriverà ad essere sacerdote, perché  
Dio lo vuole. Nella sua prima messa, non le chiedo che questo: si ricordi un  
po’ di coloro che restiamo qui, di coloro che probabilmente moriremo tra  
breve…”. Quando arrivai in coperta udii nuovamente la voce del  padre  
Martorell che mi chiamava da sotto: “Prenda, si è dimenticato la giacca,  
non  si  dimentichi  di  quello  che  le  ho  incaricato  di  fare”.  E  sorrideva  
allegramente, come dandomi coraggio, ed agitava la mano salutandomi per  
l’ultima volta».

Quattro “gruppi” al giorno

Il giorno 25 agosto, uscirono 60 vittime dal  Río Segre in quattro “gruppi” 
successivi: mattina, mezzogiorno, pomeriggio e notte.
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Nel  “gruppo”  della  mattina,  legati  mani  e  piedi,  diciassette  vittime, 
sacerdoti  e  laici,  furono  condotti  in  camion  ad  un  luogo  isolato  in 
campagna,  conosciuto come  Pujada de Vilardida, sulla  strada che va da 
Alcover a Santa Creu de Calafell, nel municipio di Vila-rodona, e “furono 
crivellati dalle pallottole con una mitragliatrice”.
In questo primo “gruppo” c’era il beato Fermino, gli altri tre sacerdoti della 
comunità e tredici laici di Reus. I diciassette cadaveri, assassinati verso le 
10 della mattina, furono trovati in una collina situata sulla parte destra della 
suddetta strada.

Inumazione del cadavere

I 17 cadaveri furono riconosciuti e portati dal giudice municipale lo stesso 
giorno 25 agosto alle ore 13. Tutti avevano molti orifici sulla testa e nel 
petto, prodotti dalle armi da fuoco e la causa  della morte fu l’emorragia e la 
distruzione  degli  organi  vitali.  Il  testimone  Giovanni  Torredemer,  che 
all’epoca  aveva 14 anni,  richiamato dagli  spari,  accorse  in  bicicletta  sul 
luogo dell’eccidio:

«Seguii la strada che va verso El Vendrell. Però alla seconda curva, dopo  
100 o 200 metri dal nucleo urbano, sul lato destro, mi trovai davanti uno  
spettacolo orrendo: un gruppo di cadaveri, 17, che io stesso contai, stesi al  
suolo.  Io  mi  misi  a  guardare  attentamente,  cercando  di  identificare  o  
riconoscere  chi  fossero,  sperando  di  trovare  qualcuno  ancora  in  vita.  
Occupavano 25 o 30 metri,  erano ben disseminati.  Alcuni  di  essi  quasi  
stavano sulla strada».

Nel  luogo,  avvisato  dagli  stessi  miliziani,  giunse  il  giudice  municipale, 
signor  Eduardo  Casabona Mercadé,  con  l’assistenza  del  medico  titolare, 
dott. Gioacchino Sánchez López, il segretario del comune, signor Castañé, 
esecutore  giudiziario,  sig.  M. Saperas  e  due persone del  posto:  i  signori  
Ramón Busquets e Baldomero Llort.
Il beato Fermino aveva 57 anni di età, 36 di professione religiosa e 30 di  
sacerdozio. I suoi resti mortali furono inumati nel cimitero di Vila-rodona 
insieme a quelli dei suoi compagni e furono identificati nel 1941 dal padre 
Michele Barrachina.
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«Ogni giorno li invoco –dichiarò l’ex alunno Andrea Fargas, di Reus-, ai  
quattro della comunità dei Padri, PP. Fermino Martorell, Francesco Llach,  
Eduardo e Ramón Cabanach. Come ho già detto, porto sempre con me il  
Rosario che mi diede il  Servo di Dio [Ramón Cabanach] quel 21 luglio  
1936 ed ho sentito e sento la sua presenza nella mia vita in modo speciale.  
Ho ricevuto molte grazie e favori nella mia vita che io attribuisco alla sua  
intercessione».
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Nave prigione «Río Segre» [prima chiamata Santamaña e poi Cabo San 
Sebastián], ancorata nel porto di Tarragona. Quando un detenuto entrava 
in questa nave era provvisto unicamente di un piatto, un cucchiaio ed un 
bicchiere per tutto il resto si doveva provvedere con iniziative personali e 
particolari.



BEATO FRANCESCO
D'ASSISI LLACH CANDELL

(1889-1936) Sacerdote

Il beato Francesco Llach, figlio di Vincenzo e di Concetta, era originario di 
Torelló (provincia di Barcelona e diocesi di Vic) nacque il 7 dicembre 1889. 
Fu battezzato il giorno 8 dello stesso mese nella parrocchia di Sant Feliu. 
Dio benedisse il  matrimonio Llach Candell  con dodici  figli,  di questi ne 
sopravvissero nove, dei quali cinque furono sacerdoti, due religiosi e due si  
sposarono.  Francesco  era  il  più  piccolo  dei  fratelli.  È  fratello  dei  beati 
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Ramón e Giacomo Llach. La famiglia, che si dedicava ai lavori del campo, 
era profondamente cristiana, aveva formato un ambiente religioso di molto 
fervore.

Nella scuola Nazarena di Les Corts (Barcelona)

Vista  l’educazione  cristiana  ricevuta  a  casa  e  l’esempio dei  suoi  fratelli  
maggiori, il Beato si sentì presto chiamato da Dio a consacrare la sua vita 
nel sacerdozio.
Il Beato il 15 settembre 1900, ad undici anni, entrò nella scuola Nazarena 
dei  Figli  della  Sacra  Famiglia  nel  collegio-scuola  professionale  di  Gesù 
Bambino  di  Barcelona,  in  qualità  di  aspirante  alla  vita  religiosa  ed  al 
sacerdozio. Lì completò la scuola elementare e gli studi umanistici durante 
quattro anni.
Vestì l’abito religioso ed iniziò l’anno canonico del noviziato nel collegio 
nazareno di Blanes l’11 dicembre 1904, professando il 18 dicembre 1905. 
Nel suddetto collegio frequentò tre anni di filosofia e fece la professione 
perpetua il 24 dicembre 1908.
Durante  il  periodo di  formazione,  mostrò di  essere  molto portato  per  le 
scienze:  fisica,  chimica  e  matematica,  per  le  quali  aveva  una  notevole 
facilità.
Il  padre  Luigi  Piqué,  che  fu  compagno  del  beato  Francesco  Llach  nel 
collegio San Pedro Apóstol di Reus, fece questa descrizione:

«Il  Servo di Dio era essenzialmente professore di  scienze.  Era un uomo  
molto preparato per insegnare, intelligente e profondo conoscitore di tutto  
quello  che  insegnava,  era  amabile  e  molto  semplice  con  tutti  e  
principalmente con i bambini. Ad essi, come a tutti i giovani, li richiamava  
con bontà. Nel paese era ricordato come un grande scienziato, sia in fisica  
che in chimica».

Un nuovo sacerdote, membro di una famiglia levitica

Risiedendo ancora a Blanes,  il  beato Francesco ricevette  la tonsura e gli 
ordini minori, nei giorni  23 e 24 settembre 1910, però, forse perché non 
volle  emettere  i  voti  solenni  teatini,  dovette  aspettare  la  restaurazione 
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dell’Istituto nel 1916 per ricevere gli ordini maggiori. E così, fu promosso al 
suddiaconato  in  Girona,  il  23  dicembre  1916;  il  3  marzo  del  1917  fu 
ordinato diacono in Tarragona, e il 24 marzo dello stesso anno, fu ordinato 
sacerdote a Girona.
Il giorno 9 aprile cantò la prima messa solenne nella parrocchia Santa Maria 
di Blanes, ed in quella occasione si riunì buona parte della famiglia Llach: i 
beati  Ramón e  Giacomo e  il  fratello  Giuseppe,  della  Sacra  Famiglia;  il  
padre  Benito,  claretiano;  Ramona  e  Teresa,  sposate  con  Giuseppe  e 
Giovanni Treserra. Gli altri fratelli, padre Stefano, claretiano e Gioacchina, 
religiosa vedruna, impossibilitati ad assistere, mandarono gli auguri.
Un editoriale della rivista La Sagrada Famiglia diceva:

«L’atto  fu  importante  e  la  franca  allegria  e  la  gioia  sincera  che  tutti  
animava, o meglio ancora, la carità cristiana che regnava in tutta la sua  
pienezza,  ci  convinceva  una  volta  in  più  della  sublimità  della  nostra  
religione che tali consolazioni ci proporziona e dell’eccellenza della vita  
religiosa, alla quale canta armonioso l’inno una famiglia che stringe in  
duplice maniera i suoi vincoli fraterni».

A Dio per la scienza

Il  beato Francesco  Llach  si  dedicò all’insegnamento  nei  centri  di  scuola 
superiore,  svolgendo  una  magnifica  attività  tra  i  numerosi  alunni  che 
frequentavano le sue lezioni.
Come  è  stato  ricordato,  la  sua  specialità  erano  le  scienze,  però  era 
competente anche in elettronica e nell’elaborazione di fuochi d’artificio. Nei 
suoi laboratori di fisica e chimica teneva abbondanti materie prime per la 
composizione di esplosivi.
Il Beato aveva firmato le richieste per chiedere la separazione con i teatini e 
parlò con il visitatore nello stesso collegio Santa Maria essendo chierico.  
Gli disse decisamente “che aveva firmato la richiesta con completa libertà e 
completa conformità ad essa perché 14 anni prima aveva chiesto di essere 
religioso della Sacra Famiglia e non voleva essere niente altro”.
Dopo la restaurazione teatina, il beato Francesco fu destinato nei collegi di 
Blanes (1916-1922), di Vilafranca del Penedes (1922-1928); tornò a Blanes 
(1928-1929)  e  poi  nel  collegio  San  Pedro  Apóstol  di  Reus  a  partire  da 
questa  data.  In  ogni  collegio  impartiva  lezioni  di  scienza  nelle  scuole 
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superiori,  fu  anche  segretario  della  comunità;  in  quella  di  Reus  anche 
vicario per un periodo di tempo.
Possedeva il  dono di  saper  insegnare  interessando gli  alunni,  costruendo 
piccoli apparecchi con i quali gli alunni si esercitavano e catturando così la 
loro  attenzione  ed  il  loro  interesse.  Era  un  uomo  molto  preparato  per 
l’insegnamento, intelligente su tutto quello che trattava.
Il padre Giovanni Blasco, compagno di comunità del Beato nel collegio San 
Pedro Apóstol di Reus, ha affermato:

«Era un professore sapientissimo, ammirato da tutti. Era un professore di  
scienze naturali. Non solo i suoi alunni, bensì tutti gli intellettuali che lo  
conoscevano  dichiaravano che  era  il  migliore  chimico  e  fisico  di  Reus.  
Correva la voce tra i miliziani di quella città che questo padre preparava  
una grande bomba che avrebbe fatto scoppiare nel centro comunista, cosa  
che faceva ridere il padre Llach e tutti noi».

Tra la poca corrispondenza che conserviamo, ci sono due lettere dirette al 
padre Michele Cazador,  con il  quale andava molto d’accordo per  il  loro 
comune interesse  per  la scienza.  Nella  prima,  scritta  da Vilafranca  il  22 
settembre 1922, gli chiede:

«“Che gli  mandi il  necessario per istallare una T.S.H. (Linea telefonica  
senza fili - n.d.t) in Vilafranca, considerando il buon nome del collegio tra  
la popolazione ed anche nei paesi limitrofi, la benevolenza ed acquiescenza 
del padre Superiore e l’utilità fisica e scientifica che rappresenterebbe”,  
impegnandosi lui, a suo volta, a costruire il motore».

Nell’altra, nel maggio 1923, gli commenta la messa in moto di un carretto 
di Rumnorfs, costruito da suo fratello Giacomo:

«Il successo è stato completo –gli dice- ciò che mi anima affinché nelle  
prossime vacanze si sviluppi il piano che da settembre scorso accarezzo,  
contando con il  tuo aiuto ed il  tuo consiglio, per il  quale ho chiesto [il  
permesso] per trascorrere alcuni giorni in tua amabile compagnia e capire  
meglio la T.S.H ...».
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Profilo umano, religioso e morale

Tra i fratelli Llach, il beato Francesco, di statura media, robusto e calvo fin 
da  giovane,  si  contraddistinse  per  la  sua  semplicità,  franchezza  e  buon 
umore.

«Il Servo di Dio –ha dichiarato la sua parente Carmen Reuland- era molto  
aperto e franco,  di  buona compagna ed allegro.  Nonostante che,  fin da  
giovane,  soffrisse di  dolori  reumatici,  lui  la  prendeva  sempre con buon  
umore. “Uno, diceva, comincia a fare penitenza per guadagnarsi il cielo”.  
So che era molto ligio e costante nel suo lavoro. Come gli altri fratelli, era  
molto  intelligente  ed  eccelleva  nel  ramo  delle  scienze,  specialmente  in  
chimica».

Era  amabile  e  molto  semplice  all’estremo  con  ogni  classe  di  persona, 
specialmente con i  bambini,  fino ad esercitare  al  massimo la  virtù della 
pazienza. Aveva un cuore buono. Era un ottimo religioso ed un eccellente 
maestro.
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docente.



Soffriva  di  dolori  reumatici,  che  lo  facevano  zoppicare,  però  non  lo 
rendevano di  cattivo umore,  bensì  gli  davano occasione per  essere  buon 
esempio di allegria, mortificazione e rassegnazione.
Era un buon sacerdote ed un fedele religioso, non attaccato alle cose del 
mondo, distaccato da tutto e totalmente dedito alla comunità ed al servizio 
che svolgeva in essa. A Vilafranca, fu anche direttore della Congregazione 
mariana scolastica della Sacra Famiglia.
Il  senso  dell’obbedienza  lo  possiamo vedere  da  questo  frammento  della 
lettera scritta al padre Emanuele Cazador nel 1922, quando fu trasferito da 
Blanes a Vilafranca: “Suppongo che già avrà saputo che dai primi di agosto, 
la  santa  obbedienza  mi  ha  trasferito  a  questo  collegio  e,  anche  se  la 
separazione  per  il  trasferimento  è  stata  abbastanza  dolorosa,  dovendo 
lasciare un luogo conosciuto in ogni suo aspetto e venire a quest’altro da me 
completamente  sconosciuto,  nonostante  vengo  con le  stesse  intenzioni  e 
speranze  di  lavorare  per  la  gloria  di  Dio  e  per  il  bene  della  nostra 
Congregazione”.

«Tutto è tranquillo»

La  persecuzione  religiosa  del  1936  lo  sorprese  nel  collegio  San  Pedro 
Apóstol di Reus. La notte tra il 18 e il 19 luglio, tra sabato e domenica, tutti  
i membri della comunità stavano nascosti nella stanza dove il Beato gestiva 
un  antico  apparecchio  radio.  «Tutto  è  tranquillo»,  ripeteva.  Ed era  così, 
nella città di Reus.
Però lunedì 20 dovettero fuggire dal collegio e rifugiarsi in alcune case di 
persone amiche, perché i miliziani circondarono il collegio con una azione 
fulminea e nervosa, perché, secondo quanto si diceva, il beato Francesco, 
professore  di  chimica,  aveva  preparato  nel  suo  laboratorio  del  collegio 
alcune potentissime bombe e dei gas asfissianti…
Il Beato si era rifugiato a casa della signora Irene Zamora, in via Francisco 
Bartrima, 17, che è una traversa della via Castelar, dove è situato il collegio 
San Pedro Apóstol. Di fatto, dal suo rifugio il Beato vide come bruciava il 
collegio nei quattro lati.

«Mio padre –ha dichiarato Giovanni Estevill, nipote della signora Irene- si  
diede  subito  molto  da  fare  per  cercare  di  proteggerlo.  Parlò  con  un  
miliziano suo amico, di nome Sánchez, e gli spiegò il caso, raccomandando  
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il  Servo  di  Dio.  Mio  padre  commentò  che  questo  suo  amico  si  era  
impegnato a proteggerlo ed anche ad accompagnarlo fino alla stazione dei  
treni per cercare di farlo arrivare a Barcelona, visto che la stazione stava a  
non più di 300 metri dalla casa di mia nonna».

Il  caso  volle  che  venne  scoperto,  ed  insieme  al  portiere  del  collegio 
Gioacchino  e  a  due  domestici,  furono  condotti  in  Comune  dopo  essere 
passati in un centro di “sinistra”. Nel carcere del Comune, lo stesso martedì  
21,  si  ricongiunse  poco  dopo  con  il  beato  Eduardo  Cabanach  ed  il 
confratello Giovanni Blasco. Lì costoro vennero informati dell’incendio che 
aveva  distrutto  totalmente  il  collegio,  incluso  il  laboratorio  del  beato 
Francesco, e che rimanevano solo le quattro mura pericolanti. Nella notte, 
un picchetto di miliziani portò l’ordine di trasferirli alla prigione di Reus. Il 
beato Llach cercò di spiegar loro l’innocenza di tutti i detenuti affinché li 
lasciassero in libertà, però fu tutto inutile.

Esercizi spirituali in prigione

Dal municipio furono trasferiti nella prigione dove si ricongiunsero con il 
beato  Ramón  Cabanach,  il  signor  Emilio  Espinós  ed  altre  persone 
conosciute della città.
Il beato Francesco ed il signor Espinós, presidente dell’Azione Cattolica di 
Reus,  organizzarono  degli  “esercizi  spirituali”… Lo  ricorda  il  testimone 
oculare Giovanni Blasco:

«Là  [in  carcere],  Padre  Llach  ed  il  signor  Emilio  Espinós,  presidente  
dell’Azione  Cattolica di  Reus,  si  misero  d’accordo  per  organizzare  una  
specie di esercizi spirituali in preparazione della morte: c’era tempo per la  
meditazione, per la lettura spirituale, di discussione su temi di apologetica,  
tempo  libero,  si  recitava  il  santo  Rosario,  e  si  faceva  l’esame  di  
coscienza… Il Padre Llach , come gli altri sacerdoti ascoltò durante molto  
tempo  la  confessione  di  coloro  che  presto  saremmo  morti.  Una  notte,  
all’angustiosa chiamata di colui che era stato l’ultimo direttore del carcere  
prima della rivoluzione, che stava per essere fucilato, il Padre Llach si alzò  
con  fatica,  dovuto  all’artrosi,  si  avvicinò  alle  sbarre  ed  ascoltò,  
rapidamente, la sua ultima confessione».
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Nello  stesso  carcere  amministrò  il  sacramento  del  perdono  al  signor 
Navarro, capo del partito di “destra” di Reus ed al signor Giacomo Guiu, 
professore di ginnastica del collegio San Pedro Apóstol, che fecero uscire 
dalla prigione; allo stesso direttore del centro, che stava per essere fucilato, 
e ad altri reclusi.
In carcere arrivarono poco dopo don Giacomo Costantí, il parroco di Salou, 
ed un padre del Cuore di Maria della comunità della Selva del Campo. Il 
clero della prigione, arrivò a cinque sacerdoti, ed un seminarista.

Verso Tarragona

Il giorno 25 luglio dissero loro che sarebbero stati trasferiti a Tarragona. I 
circa 20 detenuti, per ordine del comité Antifascista di Reus, passarono alla 
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barca  prigione  Cabo  Cullera,  a  disposizione  del  comité  Antifascista  di 
Tarragona. Li misero tutti in fila e li fecero salire sul camion.
Il Cabo  Cullera,  piccola nave  mercantile  della  compagnia  Ibarra,  senza 
motore e rotto, ancorato  in un piccolo molo della diga Francolí nel porto di 
Tarragona, nonostante che fosse inservibile e già riservato come deposito di 
ferro  vecchio,  era  stato messo a  disposizione  come carcere  galleggiante. 
Scesero dal camion circondati da artiglieri e furono imbarcati in un ampio 
motoscafo che li condusse al carcere galleggiante. Furono portati a poppa, 
dove c’erano già più di duecento persone. Ogni notte, erano chiamati otto o 
dieci nomi, che venivano portati alla fucilazione.
Dopo due giorni, il 27, furono trasferiti al Río Segre. Un altro motoscafo li 
trasferì  tutti,  per  gruppetti,  con tutte  le scorte  di  fucili  e pistole.  Date le 
condizioni  delle  stive,  al  beato  Francesco  l’umidità  marina  gli  acutizzò 
moltissimo  il  reuma  cronico  di  cui  soffriva,  così  gli  si  gonfiarono  le 
ginocchia: poteva a stento camminare. Lo ha dichiarato il testimone oculare 
Giovanni Blasco:

«Quando fummo portati  in  camion,  dalla  prigione di  Reus  alle  barche-
prigioni di Tarragona, il padre Llach, siccome soffriva di artrosi e poteva  
appena muovere i piedi, fu obbligato a colpi di calci del fucile, a scendere  
da una scala a chiocciola stretta nella stiva dove stavamo noi, e nonostante  
tutto, non abbiamo mai sentito un lamento o una protesta uscire dalla sua  
bocca».

In questa stessa data, si unì al gruppo il beato Fermino Martorell. La vita 
nella  barca  era  penosissima:  erano  trattati  dispoticamente  e  crudelmente, 
sempre con il fucile spianato, sempre minacciati di morte prima della notte. 
Il  Beato,  come  gli  altri,  era  il  terzo  della  lista,  fu  chiamato  per  essere  
processato da un tribunale di  miliziani  in un giudizio che era  una farsa. 
Però,  nonostante  la  furiosa  persecuzione  dei  guardiani,  si  recitava  il 
breviario e si pregava il rosario in piccoli gruppi, si riunivano giornalmente 
vari sacerdoti  per parlare di temi di morale,  trattavano di solennizzare le 
feste della Chiesa, ecc.
Il  padre  Ramón  Treserra  ha  riferito  la  testimonianza  del  francescano 
Salvatore Torrent, un compagno di cella del Beato:

«Lui mi spiegava la vita che facevano in quel recinto,  una vita fatta di  
preghiera, personale e comunitaria; creando tra di loro una vera amicizia  
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ed  una intima fraternità  religiosa,  giacché  tutti  stavano lì  per  lo  stesso  
motivo e per la stessa fede. Metteva in rilievo come si animavano a vicenda  
ad  essere  forti  e  fermi  nella  confessione  della  fede  per  essere  fedeli  
all’amore  di  Dio,  nella  fiducia  che  da  Lui  non  sarebbero  mai  stati  
abbandonati.  In  concreto,  mi  riferiva  il  suddetto  Confratello  che  ebbe  
l’opportunità di aiutare mio zio il Servo di Dio, a mettersi le scarpe ed in  
altri  servizi,  perché  dovuto  al  reuma che  soffriva  nelle  gambe  e che  si  
acutizzò in quelle stive umide e insalubri: era per lui molto difficile andare  
da una parte all’altra della barca».

Il giorno 25 agosto fu portato via dalla barca e formando parte della prima 
spedizione, fu condotto in camion, legato ai piedi ed alle mani, con altri 16 
compagni,  tra  di  loro  i  tre  sacerdoti  della  Sacra  Famiglia,  ad  un  luogo 
conosciuto  come  Pujada de Vilardida, sulla  strada  che  va  da Alcover  a 
Santa Creu de Calafell, nel municipio di Vila-rodona, e fu assassinato con 
colpi d’arma da fuoco verso le 10 della mattina.

Inumazione del suo cadavere

Lo stesso giorno 25 agosto,  il  giudice municipale mandò a riconoscere e 
prelevare i 17 cadaveri, tutti essi con orifizi sulla testa e sul petto.
Il beato Francesco aveva 47 anni di età, 31 di professione religiosa e 17 di 
sacerdozio. I suoi resti mortali furono inumati nel cimitero di Vila-rodona 
insieme a quelli dei suoi compagni e furono identificati nel 1941 dal padre 
Michele Barrachina.

«Da quando  sono  tornato  a  Reus  –affermò  P.  Luigi  Piqué-,  città  dove  
risiedo attualmente, ho potuto comprovare, con straordinaria sorpresa, la  
buona fama, il vivo ricordo e la grata riconoscenza che gli ex alunni ed  
altre persone conservano della santità di vita del padre Francesco Llach e  
della sua morte violenta a causa della fede».
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BEATO EDUARDO
CABANACH MAJEM

(1908-1936) Sacerdote

Il  beato Eduardo Cabanach, figlio di Giuseppe, ingegnere minerario, e di 
Elvira, era nato a Bellmunt del Priorat (provincia e diocesi di Tarragona) il  
31  dicembre  1908.  Fu  battezzato  il  6  gennaio  1909  nella  Chiesa 
parrocchiale  di  Santa  Lucia,  e  gli  furono  imposti  i  nomi  di  Eduardo, 
Giovanni e Tommaso. Dei cinque figli del matrimonio, Giuseppe, si sposò, 
Francesco  e  Camillo entrarono  nella  Compagnia  di  Gesù,  ed  Eduardo  e 
Ramón divennero sacerdoti Figli della Sacra Famiglia.
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«I nostri genitori Giuseppe ed Elvira –ha dichiarato Camillo Cabanach,  
fratello del Servo di Dio- erano profondamente religiosi. Abbiamo ricevuto  
una formazione umana e cristiana molto completa. Mia madre, che non ho  
conosciuto, era considerata in casa come una santa donna».

Alunno interno del collegio San Miguel Arcangel

La  famiglia  del  Beato,  per  ragioni  di  lavoro  del  padre,  si  trasferì  a 
Barcelona,  da  dove  era  originaria  sua  madre.  Però  disgraziatamente  in 
famiglia,  prima morì la madre il  30 ottobre 1914, a Barcelona, ed alcuni 
anni dopo, suo padre, a Sant Cugat del Vallès, il 6 febbraio 1923, mentre tre 
figli Eduardo, Ramón e Camillo erano ancora molto piccoli. Si formò un 
consiglio  di  famiglia  e  si  nominò  tutore  dei  piccoli  il  signor  Francesco 
Ferrero.  In  queste circostanze,  i  tre fratelli  piccoli  entrarono nello stesso 
anno come alunni interni nel collegio San Miguel Arcangel, di Molins de 
Rei, dei Figli della Sacra Famiglia.
Il beato Eduardo fu uno studente modello: nello studio, nel comportamento 
e nella vita di preghiera. Non era solo membro della congregazione scolare 
dell’Immacolata  e  della  Sacra  Famiglia,  ma  formava  anche  parte  della 
giunta direttiva e ne era il suo animatore. Alla fine del corso 1923-24, in una 
lettera diretta a suo zio Igino Majem gli diceva:

«Riguardo al regalo, ho pensato ad alcune cose che ho consultato con il P.  
Superiore del Collegio perché credo che mi piaceranno molto e saranno  
molto  utili  e  sono:  la  vita  di  Domenico  Savio;  quella  di  San  Giuseppe  
Calasanzio,  quella di Suor Teresina del  Bambino Gesù; e quella di  San  
Giovanni  Berchmans,  che  potrai  trovare  nella  Libreria  Subirana.  E  nel  
“Fomento di Pietà” il Santo Vangelo e le Opere di Frassinetti. Però di tutte  
queste opere puoi scegliere quelle che tu vuoi perché vedo che sono molti  
libri e la spesa è eccessiva».

E nel post scriptum di questa stessa lettera aggiungeva:

«Ieri è venuto lo zio Ferrero e gli ho parlato della mia vocazione, e gli ho  
detto che ero deciso, ed anche Ramón lo è».
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Quegli anni furono decisivi per la formazione del giovane beato Eduardo, in 
modo che molto presto sentì  la  chiamata di  Dio a consacrarsi  nella  vita 
religiosa e sacerdotale con una forte tendenza alla santificazione personale.

«Sono tutto di Dio»

Con il permesso di suo zio che era anche il suo tutore, Francesco Ferrero, in 
settembre del 1924, il Beato entrò nel collegio Nazareno di Blanes in qualità 
di aspirante. Il 24 settembre 1925 vestì l’abito della Congregazione ed iniziò 
il  noviziato  nel  seminario  Sacra  Famiglia  di  Les  Corts.  Fece  la  prima 
professione il   26 settembre del 1926, nella stessa cerimonia nella quale 
vestiva l’abito suo fratello il beato Ramón. In questa occasione scrisse a suo 
zio gesuita, padre Francesco:

«Il giorno 26 ebbi la sorte di morire al mondo ed a tutte le sue attrazioni e  
vanità. Si, in questo giorno, ho emesso i miei santi voti di povertà, castità  
ed obbedienza. Da oggi sono tutto di Dio; tutti i miei pensieri, parole ed  
opere saranno diretti a Dio che è l’unico centro dei miei amori e l’unico  
padrone e signore del mio cuore. Da oggi sono arruolato sotto il glorioso  
stendardo dei Figli della Sacra Famiglia. In questa Congregazione spero,  
con l’aiuto di Dio, vivere e morire… Il modello che mi sono proposto nei  
miei studi, a parte i miei Genitori Gesù, Maria e Giuseppe, è l’angelico  
scolaro della Compagnia di Gesù che nella sua lettera del 25 settembre mi  
proponi come modello, san Giovanni Berchmans».

Con questo bellissimo proposito iniziò gli studi di filosofia e teologia nella 
stessa  casa  di  formazione  con  notevole  profitto  e  piena  soddisfazione 
personale. Così lo manifestava in un’altra lettera del 3 settembre 1929 a suo 
zio Francesco, gesuita:

«Come mi sento felice, per la grazia immensa che Dio nostro Signore, nella  
sua infinita misericordia,  mi  ha concesso,  senza che  io  minimamente la  
meritassi,  di  aver  abbracciato  la  vita  religiosa!  Quanto  ringrazio  per  
questo  la  sua  divina  maestà!  Da  quanti  pericoli  ci  vediamo  liberi  
quotidianamente,  noi  religiosi!  Per  quel  poco  che  io  capisco,  la  grazia  
della vocazione è la più grande che Dio può concedere, nella sua infinita  
misericordia, a un cristiano qui sulla terra.
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[…] In quanto a me, continuo animato nelle mie sante risoluzioni. I miei  
ardenti desideri sono che la volontà di Dio si compia perfettissimamente in  
me: amare ardentemente Gesù, Maria e Giuseppe e fare che siano amati  
anche  dagli  altri.  Magari  fosse  conosciuta  e  si  praticasse  più  questa  
devozione, così tenera, così dolce, così nazzarena; come sarebbe differente  
il mondo da com'è attualmente!».

Non ci  deve  meravigliare  che  il  Beato  con  questa  disposizione  si  fosse 
accattivato  la  stima  e  l’ammirazione  dei  superiori  e  dei  compagni  che 
davano valore al suo bell’operato con soavità, amabilità e buon umore.

Sacerdote ed apostolo della Sacra Famiglia

Il  beato  Eduardo  fece  il  servizio  militare  a  Barcelona,  e  professò 
perpetuamente l’8 agosto 1933 nello scolasticato  della stessa città. Pochi 
giorni  più  tardi,  il  23  dello  stesso  mese,  al  comunicarlo  ai  suoi  fratelli 
gesuiti Francesco e Camillo, diceva loro tra l’altro:

«Da adesso, niente di quaggiù potrà separarmi da Cristo. Sono suo, e per  
sempre! Vivrò perpetuamente nel suo Cuore d’amore. Questo è il luogo del  
mio  riposo,  che  ho scelto.  Adesso,  fratelli  miei,  una cosa solamente  mi  
manca:  santificarmi  e  santificarmi  veramente  per  mezzo  della  salvezza  
delle anime. Sono pienamente  convinto che il religioso, ed ancora di più se  
costui è Sacerdote, deve santificarsi veramente, se vuole conservarsi come  
tale fino alla morte».

Il  giorno  10  novembre  1929,  il  vescovo  Emanuele  Irurita  gli  conferì  a 
Barcelona la tonsura ed il 20 dicembre 1930 ed il 27 gennaio 1931 gli ordini 
minori. Sempre a Barcelona, il 3 settembre 1933, ricevette il suddiaconato 
ed il 23 dello stesso mese, a Montserrat, il diaconato. Fu ordinato sacerdote 
a Tortosa il 1 novembre 1933, dal vescovo Felice Bilbao, insieme con il  
servo di Dio Magino Morera. Ricordando gli anni della sua formazione con 
il padre Enrico Tatjer, superiore del Collegio nazareno di Blanes durante il 
periodo di  permanenza del  Beato,  gli  scriveva l’8 novembre dello stesso 
anno:
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«A volte la tempesta che avvolgeva le tenebre della mia anima, la faceva  
vacillare, però la grazia la fece tornare a galla, nonostante tutto, e…  il  
giorno desiderato è giunto. Si, sono stato rivestito, anche se indegnamente  
della dignità suprema del Sacerdozio. Che giorno pieno di grazia è stata la  
festa di  Tutti  i  Santi,  ricevendo la Sacra Unzione insieme al  P.  Magino  
Morera,  a Tortosa. Ora siamo Sacerdoti, dicevamo entrambi tornando a  
casa in quel gradevolissimo viaggio. Che felicità!».

Salvare anime, molte anime...

Un  anno  più  tardi,  nell'ottobre  1934,  il  beato  Eduardo  fu  destinato  al 
collegio  degli  Orfani  Poveri  di  Sant  Julià  de  Vilatorta,  occupato,  come 
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scrisse in catalano al  P.  Giuseppe Fabré  il  20 dicembre  di  quello  stesso 
anno, nel promuovere le vocazioni:

«Mio fratello, P. Ramón, S.F., che è già sacerdote, sta nel collegio di Reus,  
molto animato e con molta voglia di lavorare intensamente per la gloria  
della Sacra Famiglia ed, allo stesso tempo, di far incrementare la nostra  
Congregazione.  Questo è tutto.  Il  resto,  che  vale? Salvare anime,  molte  
anime, che amino molto il buon Gesù che tanto ci ha amato!
Sia mio fratello, P. Ramón, che io, siamo molto animati per lavorare nel  
promuovere  vocazioni  nazarene,  perché  vediamo  che  è  un  assunto  di  
capitale  importanza  per  la  Congregazione.  Con  l’aiuto  della  Sacra  
Famiglia  spero  suscitare  almeno  alcune  vocazioni  qui,  giacché  il  P.  
Generale ha un interesse particolare che lavoriamo per questo».

Coerente con questo impegno,  il  6 gennaio 1935, fece dono del  capitale 
ereditato dai suoi genitori alla Congregazione affinché “sia impiegato per 
l’opera Promozione di Vocazioni Nazarene, per istituire la Borsa di studio 
San Giuseppe e Santa Elvira in memoria dei miei defunti genitori”.
Con  questa  stessa  finalità,  quando  fu  destinato  al  collegio  San  Pedro 
Apóstol,  insieme a suo fratello  Ramón, curava il  gruppo degli  ex allievi 
della  congregazione  mariana.  Ed  al  padre  Giuseppe  Fabré,  nell’ottobre 
1934, spiegava:

«Sono  l’incaricato,  come  vicedirettore  della  Congregazione  Mariana.  
Come può vedere il mio campo di apostolato può essere vasto. Voglia di  
lavorare? Grazie a Dio non mi manca in assoluto».

Profilo umano, religioso e morale

Il  beato  Eduardo  era  alto  e  di  corporatura  normale.  Era  leggermente 
ingobbito  ed  portava  abitualmente  gli  occhiali.  Era  molto  semplice  nel 
tratto. Voleva superarsi in tutto.
Gli  piaceva  molto  la  geografia,  la  pittura  ed  il  disegno.  Era  gradevole 
conversare con lui e conosceva molti aneddoti e barzellette per rallegrare in 
modo  sano  la  vita  della  comunità,  però,  allo  stesso  tempo  aveva  un 
portamento nobile ed aristocratico. Amava intensamente la Congregazione 
ed era molto docile ed obbediente ai superiori. In sua presenza non tollerava 
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che si mormorasse, si parlasse male di nessuno o si facessero battute che la 
sua delicata sensibilità stimasse mondane.

«È stato il religioso dello studentato insieme a suo fratello Ramón, -come  
afferma  il  suo  compagno  di  studi  Giuseppe  Blasco-  più  pietoso  ed  
esemplare  che  abbia  mai  conosciuto.  Colpiva  di  lui  la  sua  decisione  
vocazionale ed il suo affanno di perfezione».

Erano  davvero  considerevoli  il  suo  amore  alla  castità,  la  sua  devozione 
mariana,  il  suo  fervore  eucaristico,  la  sua  vita  di  pietà  personale  e 
comunitaria. Attribuiva la grazia della sua vocazione alla pratica del mese di 
Maria nel collegio di Molins de Rei. L’umiltà, la mortificazione, l’amore 
per  la  pace  e  l’unione  nella  comunità  erano  note  spiccate  del  suo 
comportamento.
Pregava  con  molta  devozione  e  durante  la  meditazione  del  mattino  si 
manteneva eretto nel banco, senza appoggiarsi sullo schienale, con gli occhi 
semichiusi,  immobile  come una statua.  Era  un religioso  sincero  e  molto 
pietoso. “Il giovane san Giovanni Berchmans era senza dubbio il modello 
della sua vita spirituale.”
Si era imposto un progetto di vita religiosa esigente.  Voleva superarsi  in 
tutto.

«Il carattere del Servo di Dio –ha dichiarato il padre Casimiro Roca- si  
può qualificare come gioviale ed allegro, con molto auto dominio di sé,  
sempre pronto e disposto ad aiutarti, risplendendo soprattutto per la sua  
carità  fraterna.  La sua pietà era nota a tutti.  Era molto degno nel  suo  
portamento, molto religioso e delicato di coscienza. Molto avaro del suo  
tempo per lo studio, ordinato ed esatto nell’orario».

Con il breviario addosso

La rivoluzione lo sorprese mentre formava parte della comunità del collegio 
San Pedro Apóstol di Reus. La notte tra il 20 e 21 luglio, lui e suo fratello il  
beato Ramón ed il confratello Giovanni Blasco, la passarono svegli in casa 
del signor Andrea Fargas, quasi di fronte al collegio. All’alba decisero di 
tornare  in  comunità  per  riposare  un  poco,  però  già  una  quarantina  di 
miliziani aveva circondato il collegio.
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La mattina, uscendo dall’edificio, il beato Eduardo fu arrestato proprio sulla 
strada, e quando gli comandarono di gridare:  Viva la Repubblica!,  disse: 
“Viva Cristo Re!”. Insieme al confratello Giovanni Blasco, fu condotto al 
locale del centro comunista. Il Beato portò con sé il breviario ed il rosario. 
Furono rinchiusi in due celle separate, oscure ed infette per obbligarli a dire 
dove erano nascoste le armi nel collegio. Dopo due ore, furono condotti al 
carcere del Comune, un antico convento dei francescani, dove trovarono il 
beato Francesco Llach, ed alla fine nel carcere dove vennero rinchiusi dal 
21 al 25, e dove venne rinchiuso con loro il  beato Ramón Cabanach. Lì 
pregavano insieme e recitavano il breviario, il rosario e riempirono le pareti 
della prigione con frasi della Sacra Scrittura, con i nomi di Gesù, Maria e 
Giuseppe, con disegni sacri…
Il giorno 24, alle 4 della mattina, assaltarono il carcere più di 300 camerati  
del “Blocco operaio”. Volevano assassinare due persone del paese. Furono 
legati due a due, minacciati di essere bruciati vivi, con le mani in alto come 
per essere fucilati.
I quattro sacerdoti e don Giacomo Costantí, che morì anche lui martire, non 
avevano  un  momento  libero,  poiché  sempre  qualcuno  aveva  un  ultimo 
dubbio,  un’ultima  difficoltà  di  coscienza  da  chiedere.  Che  confessioni 
fervorose  e  prolisse  furono  quelle,  vicino  ai  giacigli  e  pagliericci 
ammucchiati confusamente!

L’ultima stazione…

Dopo altre mille peripezie, il giorno 25 luglio furono condotti su un camion 
al  Cabo Cullera, barca prigione di Tarragona. Lì si incontrarono con altri 
sacerdoti, ai quali servì molto il breviario del beato Eduardo.
Il 27 li trasferirono al Río Segre. Questa barca era di circa 5.000 tonnellate, 
ed  in  essa  c’erano  300  prigionieri  di  media,  distribuiti  nelle  sue  stive. 
Duecentodiciotto uscirono di lì per essere assassinati, quasi tutti nei primi 
cinquanta  giorni  di  persecuzione.  Il  padre  Giovanni  Blasco,  testimone 
eccezionale del  Río Segre, ha descritto così l’intensa vita di pietà che lì si 
viveva:
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«Nel frattempo i sacerdoti e religiosi, circa una quarantina, ci riunivano in  
un angolo della stiva e pregavamo; molti sapevano a memoria i salmi e li  
recitavamo,  ed  in  ogni  sessione  un  sacerdote  faceva  una  riflessione,  e  
quando toccava il turno al P. Eduardo io lo vedevo come quando meditava,  
gli occhi semichiusi, la parola viva, convincente, che parlava di ciò che Dio  
si  aspettava da noi,  dell’eternità -l’eternità stupenda, come ripeteva con  
enfasi- che già toccavamo con mano, parole che infondevano coraggio ed  
entusiasmo  anche  ai  più  pusillanimi,  come  me.  Già  il  primo  giorno  
pregammo il  Rosario –non avevamo bisogno dei  rosari  del  P. Eduardo,  
erano sufficienti le dita per contare le Ave Maria-, ed avvertimmo come  
tutti i prigionieri, tutti buoni cattolici, ci accompagnavano nella preghiera,  
e  presto  un  coro  di  preghiere  riempì  la  stiva,  tanto  che  i  miliziani  si  
affacciarono  dalla  balaustra,  e  bestemmiando  e  con  i  fucili  spianati,  
ordinarono  di  fare  silenzio,  anche  se  non  potevano  impedire  la  nostra  
preghiera mentale. E così “scolavano” i nostri angosciosi giorni...».

Qui si unì a loro il beato Fermino Martorell. Al beato Eduardo, in una delle 
perquisizioni che ordinarono i miliziani per prendere le medaglie e catenine 
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dei prigionieri,  gli  requisirono il  breviario che ancora  aveva con sé e lo 
gettarono in mare. Sia il beato Eduardo che suo fratello il beato Ramón si 
sentirono un poco più soli…
Il 25 agosto fu fatto uscire dalla barca alle 9,30 della mattina, legato mani e 
piedi insieme ad altri 16 compagni, tra loro suo fratello Ramón e gli altri 
sacerdoti della comunità e, poco tempo dopo, moriva crivellato da colpi di 
arma da fuoco nella Pujada de Vilardida, nel municipio di Vila-rodona.

Inumazione dei suoi resti mortali

Il beato Eduardo aveva 27 anni di età, 10 di professione religiosa e quasi 3 
di  sacerdozio.  I  suoi  resti  mortali,  inumati  nel  cimitero  di  Vila-rodona 
insieme con quelli dei  suoi compagni,  furono riconosciuti da suo fratello 
Giuseppe per i vestiti che lui stesso gli aveva mandato in prigione. Nel 1949 
dichiarò:

«I cadaveri erano legati alle mani ed ai piedi con un filo o una cordicella  
fina ma forte; ho raccolto come reliquie quelle cordicelle che legavano le  
mani e varie ossa che attualmente conservo».

La scrittura di morte fu riportata nel Registro civile di Reus il  12 marzo 
1940.

 «Per quello che  mi  riguarda –ha ricordato il  suo compagno Giovanni  
Blasco-, mi sono raccomandato alla sua intercessione. Ho la convinzione  
che questa intercessione mi fu concessa in un’occasione di fronte ad un  
problema umanamente impossibile da risolvere… Allora mi rivolsi  al  P.  
Eduardo, sapendo molto bene che era un santo molto vicino al buon Dio,  
gli parlavo durante la mia preghiera come se mi stesse di fronte, e so che  
veramente lo era, gli ricordavo tutto quello che avevamo vissuto insieme,  
gli chiedevo ingenuamente che si rivolgesse al Signore e chiedesse questa  
grazia...  Il  giorno  dopo  il  segretario  del  ministero  mi  telefonò  
annunciandomi che  la  mia richiesta era stata accolta,  mi  felicitò  e  non  
sapeva  spiegarselo…  Però  io  si  me  lo  sapevo  spiegare,  è  stato  per  
l’intercessione  del  mio  caro  P.  Eduardo   da  lassù,  dalla  sua  stupenda  
eternità».
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BEATO RAMÓN
CABANACH MAJEM

(1911-1936) Sacerdote

Il  beato Ramón Cabanach, figlio di Giuseppe, ingegnere,  e di Elvira, era 
nato a Barcelona il 22 settembre 1911. Fu battezzato nella parrocchia dei 
Santi Gervasio e Protasio il giorno 3 ottobre, e gli furono imposti i nomi di 
Ramón, Giovanni e Maurizio. Come si è già detto erano cinque fratelli, che 
rimasti orfani di madre nel 1914, e di padre nel 1923, furono affidati alla 
tutela  del  loro  zio  Francesco  Ferrero.  Però  Dio  guardò  con  speciale 
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predizione  questa  famiglia,  chiamando  quattro  dei  loro  figli  alla  vita 
religiosa ed al sacerdozio.

La certezza della chiamata di Dio

Il beato Ramón fu alunno interno, come i suoi fratelli Eduardo e Camillo,  
del collegio San Miguel Arcangel di Molins de Rei, nello stesso anno 1923. 
La  vita  dei  due  beati,  Eduardo  e  Ramón,  a  partire  da  questi  anni  corse 
parallela in molti aspetti.

«Vivendo tutti  e  tre nel  collegio San Miguel Arcangel  di  Molins  de Rei  
come alunni interni –ha ricordato Camillo-, Ramón ed Eduardo, che erano  
membri di spicco della Congregazione Mariana di quel centro, decisero di  
entrare nell’Istituto dei Figli della Sacra Famiglia».

Il beato Ramón formò parte attiva anche della giunta missionaria del centro, 
come suo  fratello  Eduardo.  Queste  attività  svegliarono  nel  suo  cuore  la 
chiamata  di  Dio  alla  vita  religiosa  e  sacerdotale  dei  Figli  della  Sacra 
Famiglia.

«Sono molto deciso e desideroso di voler essere virtuoso»

Già nel 1924, il Beato entrò con suo fratello Eduardo nel collegio Nazareno 
di Blanes per completare gli studi umanistici e lo studio del latino:

«In questa santa casa –scriveva appena arrivato ai suoi zii- sto molto bene,  
sono allegro e contento.  Ho tredici  anni e potrò uscire quando ne avrò  
quindici, ho solo due anni di tempo e così potrò fare quattro corsi in due  
anni, così dovrò approfittare del tempo al massimo e questo farà si che il  
tempo passerà volando. È così, carissimi zii, che non potrò, contro la mia  
volontà, scrivervi spesso, ma vi scriverò poco a poco».

Ramón fece  ciò che  si  era  ripromesso e  prese  solo voti  altissimi.  Il  24 
settembre  1926  vestì  l’abito  religioso  nel  seminario  Sagrada  Familia  di 
Barcelona,  dando  così  inizio  all’anno  canonico  del  noviziato,  lo  stesso 
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giorno suo fratello Eduardo faceva i primi voti. In quella data scrisse a suo 
zio gesuita Francesco:

«Mi sono decisamente allontanato dal mondo per dedicarmi assolutamente  
al servizio di Dio, poiché sono certo che mi ha chiamato… Adesso sono  
contentissimo di tutto e molto deciso e desideroso di voler essere virtuoso…  
La  Sacra  Famiglia  ci  conceda  una  santa  perseveranza  e  si  degni  di  
moltiplicare il numero dei suoi figli!».

Nella  stessa  casa  noviziato  di  Barcelona  fece  i  primi  voti  il  giorno  25 
settembre 1927. Suo fratello Camillo ha confessato:

«L’esempio e l’allegria, sia di Ramón che di Eduardo, influirono nella mia  
vocazione religiosa e sacerdotale. Ramón, essendo molto giovane, professò  
con molto entusiasmo nell’Istituto dei Figli della Sacra Famiglia».

Durante gli anni dello studentato, Il beato Ramón si dedicò alla formazione 
ed allo studio con il massimo interesse per essere utile alla Congregazione 
nel suo ministero sacerdotale e di docente. Fu generoso e costante nella sua 
risposta.

«La cosa più caratteristica che ricordo di mio fratello –afferma Camillo  
Cabanach-  è  che  era  un  religioso  fervoroso  molto  amante  della  sua  
vocazione. Aveva una speciale devozione all’Eucaristia. Così me lo aveva  
manifestato durante le visite che gli avevo fatto a Blanes e a Barcelona. Il  
ricordo che ho di mio fratello Ramón è esemplare in tutti i sensi».

Non aveva altro obiettivo che quello di santificarsi per dare gloria a Dio ed 
essere  utile  alla  “amata  Congregazione”.  “La  Sacra  Famiglia  –così 
generalmente iniziava le sue lettere- con il suo amore sia sempre nei vostri 
cuori”.  In  molte  occasioni  il  confratello  Ramón  era  designato  dai  suoi 
superiori per vigilare lo studio dei più giovani o per provare qualche canto, 
godendo sempre davanti ai suoi compagni di molto prestigio morale e stima.
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Il giorno più felice della sua vita

Durante  gli  studi,  fece  pratica  di  insegnamento  nei  collegi  san  José  di 
Tremp, durante il corso 1930-31, e nel Nazareno di Blanes, come aiutante 
con gli aspiranti. Sia nell’uno che nell’altro si conservano di lui le migliori  
testimonianze  che  abbiamo.  Quando  l’anche  egli  beato  Ramón  Oromí, 
segretario  generale,  comunicò al  superiore  di  Tremp,  la  destinazione del 
beato Ramón, gli disse: “Sappia che è il meglio che ha la Congregazione”. I 
compagni  sono  concordi  nel  qualificarlo  come  “il  miglior  modello  di 
studente religioso”.
Il Beato professò perpetuamente il 16 marzo 1934. A Barcelona, il vescovo 
Emanuele Irurita gli aveva conferito già la tonsura il 28 luglio 1930 e gli  
ordini  minori  il  6  dicembre  1931 ed  il  26  marzo  1932,  rispettivamente; 
sempre a Barcelona, il 17 marzo 1934 ricevette il  suddiaconato,  ed il  27 
dello  stesso mese il  diaconato.  Al  P.  Gumersindo Aguilar,  superiore  del 
collegio San Miguel  di  Molins de Rei,  gli  annunciava in data 14 marzo 
1934:

«Quando V.R. leggerà la presente, sarò già, se Dio vuole, Suddiacono, sarò  
ordinato probabilmente il  giorno 17 di questo mese… Credo anche  che  
non tarderò molto nel ricevere il Diaconato, in modo che al terminare il  
corso, sarebbe molto probabile che cantassi Messa. Adesso V.R. aiutatemi  
a ringraziare il buon Dio che così mi distingue con la sua misericordia. Mi  
creda che non so su cosa pone il suo sguardo il Buon Gesù che così mi  
avvicina  a  Se  stesso  e  mi  onora  con  la  grazia  di  essere  suo  Ministro.  
Veramente è certo ancora una volta che Dio sceglie strumenti deboli per  
realizzare i suoi disegni».

Fu ordinato sacerdote il 17 giugno del 1934 sempre dal vescovo Emanuele 
Irurita con la dispensa per più di un anno di età, precisamente “perché si  
tratta di un chierico che vive una vita religiosa esemplare”.
In  data  11  luglio  1934,  scriveva  al  padre  Enrico  Tatjer,  che  lo  aveva 
ricevuto tra gli aspiranti a Blanes, mentre si trovava a Roma:

«Con grande soddisfazione le invio una stampa ricordo della mia Prima  
Messa, che ho celebrato il giorno 1 [di questo mese] nel collegio di Loreto,  
vicino al nostro Studentato. Spero che, da parte sua, mi raccomanderà alla  
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Sacra Famiglia ed al Padre Fondatore affinché sia un buon ministro di  
Dio».

Ed a suo zio Francesco, residente a Montevideo, gli aveva detto che quel 
giorno sarebbe stato “il più felice della sua vita”.
Una caratteristica notevole del beato Ramón era il suo amore all’Eucaristia 
che dimostrava con la reverenza con la quale celebrava la santa Messa e le 
frequenti visite che faceva a Gesù sacramentato.
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I  fratelli  Cabanach  nel  collegio  San  Miguel  Arcangel  di  Molins  de  Rei, 
durante il corso 1923-24. Seduti: Ramón, Eduardo e Camillo, che sarebbe 
diventato gesuita. In piedi: Giuseppe, che si sarebbe sposato, e Francesco 
che sarebbe diventato anche lui gesuita.



La mia vocazione: cercare e formare vocazioni

Nel  corso  1934-35  il  beato  Ramón  fu  destinato  al  collegio  san  Pedro 
Apóstol di Reus, dedicandosi  completamente al lavoro assegnatogli:  dare 
lezioni, specialmente di disegno, fare scuola di canto, vigilanza durante la 
ricreazione, la congregazione mariana, ecc. Dopo quasi un anno, spiegava 
con questi termini la sua situazione nel collegio di Reus. Diceva a suo zio, il  
gesuita fra Francesco scusandosi per il ritardo:

«Mi  perdoni,  tuttavia,  con  lei  ho  fatto  un’eccezione….  Sa  che  la  
Provvidenza  ci  ha  collocati  ad  Eduardo  ed  a  me  insieme?  Lui  è  stato  
appena inviato al mio lato. Credo che sarà un anno pieno di frutti, poiché  
mentre  lui  avrà  l’incarico  della  direzione  dei  giovani  congreganti  ex  
alunni, io mi occuperò, come l’anno scorso, del gruppo degli studenti della  
stessa  congregazione  mariana.  Già  le  comunicherò  più  dettagli  nelle  
prossime lettere…
Ed  ora,  non  indovina,  carissimo  zio,  verso  cosa  sento  un’attrazione  
fortissima…? Forse non si direbbe. Ma... all’opera che lei tiene in mano e  
porta  avanti  con  tanto  amore  paternale.  Oh,  come  amo  gli  aspiranti  
religiosi! Li amo con affetto paternale, si quasi come un pazzo. Già avrà  
notato nella stampa ricordo della mia Prima Messa il pensiero che sarà  
sempre  il  centro  della  mia  vita:  Messis  quidem  multa...  [La  messe  è  
molta...]. Questa  è  la  mia  vocazione,  sono convinto,  cercare  e  formare  
vocazioni. E, quando ne trovo una, sento un piacere così grande che non lo  
posso  descrivere.  Preghi,  caro  zio,  affinché  abbia  successo  nella  mia  
impresa e con la grazia di Dio possa portarla a termine felicemente. Ho  
avuto già l’immensa gioia di apportare al nostro aspirantato due apostoli  
fermamente decisi».

A  gennaio  1936,  d’accordo  con  suo  fratello  il  beato  Eduardo,  iniziò  la 
pubblicazione di un bollettino mensile intitolato “Ressò de Natzaret”, che 
voleva essere l’organo di unione ed informazione per tutti i congreganti, sia 
studenti che ex alunni. L’editoriale dei Beati afferma che:

«Il  nostro  lavoro  da  svolgere  all’interno  della  Congregazione  Mariana  
dell’Immacolata e Sacra Famiglia non deve essere altro che la formazione  
integrale della gioventù diretta dentro la Scuola Nazarena, dove ognuno  
potrà  capire  sufficientemente  imparando  gli  insegnamenti  che  i  
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Congreganti  riceveranno  periodicamente  nei  differenti  atti  religiosi  e  
culturali  che  la  Direzione  della  Congregazione  Mariana  organizzerà  
durante il presente anno 1936».

Il  padre  Antonio  Samá,  superiore  generale,  approvando  e  benedicendo 
l’iniziativa,  “chiedeva a Gesù,  Maria  e  Giuseppe che  Ressò de Natzaret 
fosse fedele e costante riflesso delle virtù mariane e nazarene che devono 
informare tutte le azioni dei nostri congreganti”.

Fisionomia umana e morale

Il  beato  Ramón  era  alto,  forte  e  portava  gli  occhiali.  Di  carattere  era 
amabile,  obbediente,  instancabile.  Nonostante  il  suo  carattere  serio  non 
trascurava di trascorrere alcune ore con la comunità,  giocando a scacchi, 
ecc. Era allegro ed ameno con i confratelli della comunità ed anche con i 
bambini, dei quali sapeva farsi voler bene e rispettare. Aveva, tuttavia, un 
portamento nobile  ed aristocratico.  Andrea  Fargas,  un suo ex  alunno, lo 
descrive così:

«Era  molto  amabile  e  gioviale,  però  allo  stesso  tempo  molto  serio  e  
formale. Aveva un portamento distinto che, tuttavia, non lo allontanava da  
noi. Come suo fratello, non si arrabbiò mai con noi. Era molto attivo ed  
impegnato. Però era sempre discreto ed umile, quasi non parlava e non  
alzava mai la voce per non disturbare. La sua serietà non era frutto di  
preoccupazione  o  di  arrabbiatura  bensì  della  sua  dignità  e  senso  del  
dovere. Si comportava come un vero santo».

Eccelleva  per  la  sua  serietà,  formalità,  laboriosità  e  studio.  Tra  l’altro 
disegnava  anche  molto  bene.  Si  caratterizzava  per  la  sua  onorabilità, 
giovialità,  capacità  di  lavorare  e  di  studiare  con  uno stimolo  eroico  nel  
volersi  sempre  superare.  Era  un  religioso  sincero  e  pietoso.  Aveva  un 
carattere  giusto  ed  obiettivo  verso  tutti,  non  si  alterava  mai.  Il  padre 
Casimiro Roca aveva questo concetto del Beato: “Direi che il Servo di Dio 
è un modello di uomo gioioso ed aveva un santo orgoglio di essere religioso 
Figlio della Sacra Famiglia.  Non solo lo viveva bensì lo contagiava agli  
altri”.
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Andiamo affinché il Santissimo non sia profanato

La  persecuzione  religiosa  lo  sorprese  a  Reus.  Il  17  luglio  scrisse  a  suo 
fratello Camillo, che vedeva “la situazione in Spagna molto impicciata”. Per 
questo, lunedì, 20 luglio, prima di abbandonare definitivamente il collegio 
già circondato dai miliziani,  il  beato Ramón, con la cotta e la stola, alla 
presenza di suo fratello il beato Eduardo e del confratello Giovanni Blasco, 
prese con serenità e riverenza la pisside con il Santissimo, la avvolse con i 
corporali, e sopra con un giornale e se la mise nella tasca della giacca. Uscì 
dal  collegio  dalla  porta  laterale,  passò  sorprendentemente  in  mezzo  ai 
miliziani e poté rifugiarsi in casa dell’amico Andrea Fargas, evitando così la 
profanazione dell’eucarestia, che la famiglia Fargas conservò con reverenza 
durante tutto il tempo che durò la rivoluzione nascosta sotto un vaso di fiori.
Dal balcone di questa casa, poté vedere come venivano arrestati suo fratello 
Eduardo  ed  il  confratello  Giovanni  Blasco  e  come  sparavano  contro  il 
collegio e gli davano fuoco. Andrea Fargas ha ricordato con emozione come 
i miliziani abbiano fatto irruzione a casa sua ed abbiano arrestato il beato 
Ramón:

«Appena  sentimmo  che  entravano  dalla  porta,  spegnemmo  la  luce  del  
Santissimo, entrarono in casa e si lanciarono contro il Servo di Dio, che  
avevano subito riconosciuto e lo portarono via. Lui non oppose nessuna  
resistenza e ci ringraziò dell’ospitalità. Non posso ricordare le parole che  
mi  disse,  però  mi  ricorderò  sempre  un  suo  gesto  singolare.  Mentre  si  
appoggiava al corrimano delle scale, con l’altra mano mi diede, senza farsi  
accorgere, il suo Rosario che, da allora, porto sempre con me. Durante il  
tempo abbiamo vissuto in quella casa, ogni  volta che entravo o uscivo,  
sempre mi ricordavo di quella scena, che continua ad essere incisa nella  
mia  mente  e  nel  mio cuore.  Nella  mia vita  ho  vissuto e  superato  mille  
situazioni difficili grazie al Rosario del Servo di Dio. A partire da allora,  
posso  affermare  che  mi  sono  sentito  sempre  come  se  una  persona  mi  
accompagnasse».
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Il  beato  Ramón  fu 
trasferito  nella  prigione 
locale,  dove  si  riunì  con 
suo  fratello  Eduardo,  il 
beato  Francesco  Llach  ed 
il  confratello  Giovanni 
Blasco.
Quel  giorno,  in  prigione, 
poté recitare e completare 
la  preghiera  con  il 
breviario di suo fratello, e 
nei  giorni  successivi  lo 
fecero insieme.

Non saremo soli a 
soffrire, Cristo 
starà con noi

Ogni  giorno  di  prigionia 
faceva  aumentare  la 
tensione,  in  quanto  i 
prigionieri  ricevevano 
continuamente minacce di 
morte ed alcuni compagni 
erano  già  stati  giustiziati. 
L’ultima notizia del giorno 
24 luglio era che sarebbero 
stati  bruciati  vivi… Ed il 
beato  Ramón  fece  questa 
riflessione:

«Ricordate  le  parole  di  
santa Felicita,  la  martire africana, commentava  il  beato Ramón ai  suoi  
compagni. “Domani non sarò sola a soffrire, Cristo starà con me…”».

E con la preghiera del breviario trovava il balsamo per il suo spirito:
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Monolito posto nel punto preciso de la Pujada 
de Vilardida, sulla strada che va da Alcover a 
Santa Creu de Calafell, nel municipio di Vila-
rodona,  dove  furono  assassinati  i  quattro 
Beati ed altri 13 laici di Reus.



«Quam dilecta tabernacula tua, Domine… Ed il salmo 132: “Ecco quanto è  
buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme… Là il Signore dona la  
benedizione  e  la  vita  per  sempre”.  Ascolti  –disse  il  beato  Ramón  al  
confratello Blasco in presenza di suo fratello Eduardo- questo magnifico  
salmo che abbiamo appena recitato pieno di aspirazioni eterne, sembra che  
sia  stato  scritto  apposta  per  queste  ore  di  inquietudine:  Quam  dilecta  
tabernacula tua…; Però preghiamo tutti e tre insieme. Dio ci benedirà».

«Senza novità e bene, stiamo a Tarragona Río Segre »

Il giorno 28 luglio, quando già si trovavano sul Río Segre, i beati Ramón ed 
Eduardo  inviarono  una  cartolina  alla  loro  cognata  Montserrat  Padrosa 
chiedendole  due  camicie,  indumenti  intimi,  calzetti,  fazzoletti,  pantaloni, 
maglioni e 59 pesetas in metallico… È, sicuramente,  l’ultima lettera che 
scrissero: «Senza novità e bene, stiamo a Tarragona Río Segre ».
Effettivamente, il 25 luglio erano stati condotti in camion al Cabo Cullera, 
barca prigione di Tarragona, ed il 27 li trasferirono al Río Segre, delle stesse 
caratteristiche però più capace, dove trovarono il beato Fermino Martorell.
Dopo quasi un mese in quel carcere, nella prima delle quattro spedizioni del 
25 agosto, fu trasferito legato mani e piedi con altri 16 compagni, tra cui suo 
fratello,  alla  Pujada de Vilardida,  nel municipio di  Vila-rodona, dove fu 
assassinato con colpi d’arma da fuoco, secondo quanto risulta dal rapporto 
del giudice municipale di questo paese, realizzato lo stesso giorno.

Inumazione dei suoi resti mortali

Il  beato Ramón aveva 25 anni di  età  e 9 di  professione religiosa e  2 di 
sacerdozio. I suoi resti mortali furono identificati da suo fratello Giuseppe 
dalle scarpe e la camicia che gli avevano dato persone amiche di Reus. Fu 
inumato  nel  cimitero  municipale  di  Vila-rodona  insieme  con  i  suoi 
compagni, però l’atto di morte fu scritto nel Registro civile di Reus il 12 
marzo 1940.

«Sono  convinto  che  mio  fratello  Ramón  –ha  dichiarato  il  P.Camillo  
Cabanach- è un vero martire della fede. Tutti i membri della mia famiglia e  
le persone che io conosco e che conobbero Ramón sostengono la stessa  
cosa».
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V. A CERVERA
Lleida

La città di Cervera (provincia di Lleida e diocesi di Solsona) non fu solo la  
meta finale del beato Giovanni Franquesa. Questa città è famosa per la sua 
celebre Università creata da Filippo V, e per tutta la prefettura ecclesiastica 
che fu il centro di un furore particolare durante gli anni della persecuzione 

religiosa.  La  vita  cristiana  era 
florida  in  tutto  questo  territorio 
della  Segarra,  dovuta ad una forte 
presenza  sacerdotale  e  religiosa, 
però  le  difficoltà  provenienti  dal 
mondo  rurale,  e  le  nuove 
istallazioni  della  RENFE  (rete 
ferroviaria spagnola – n.d.t.) con le 
sue officine, favorirono una grande 
immigrazione  di  lavoratori  dalla 
Castiglia, tra i quali predominavano 
elementi  rivoluzionari  che  non 
avevano  avuto  tempo  di  integrarsi 
né  dal  punto  di  vista  religioso  né 
civile. 
D’altra  parte,  durante  gli  ultimi 
anni,  l’odio  era  nato  anche  nei 
campi  della  Segarra dovuto  alla 
politicizzazione  degli  stessi.  In 
molti  paesi  di  campagna  erano 
frequenti i conflitti che minavano la 
pace  e  la  vita  religiosa  dei  suoi 
abitanti, da un lato, per l’egoismo di 
alcuni,  che  si  appoggiavano  alla 
Chiesa,  e dall’altra parte,  per i  più 
poveri,  che  impararono  ad  odiarla 
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Giovanni  Franquesa  per  mano  del 
comité di Sant Guim de Freixenet.



abbandonando  allo  stesso  tempo  le  pratiche  religiose  tradizionali  e 
abitudinarie.
Per tutto questo, la città di Cervera e tutto il suo territorio vissero giorni 
molto tragici durante tutto il periodo della rivoluzione. Arrivò a convertirsi 
in uno dei centri di persecuzione religiosa più attivi che ampliò il suo raggio 
di azione incluso nei territori vicini.
Né la  diocesi  di  Solsona  né  la  città  di  Cervera  erano  sconosciute  a  san 
Giuseppe Manyanet ed alle sue congregazioni religiose, specialmente quella 
femminile, fin dall’anno 1874. Lo stesso Fondatore aveva visitato la città di 
Cervera in varie occasioni ed aveva mantenuto relazioni con il vescovato a 
motivo dell’espediente dell’approvazione delle Costituzioni degli Istituti e 
per delle ordinazioni di vari religiosi.
Il  beato Giovanni Franquesa,  oriundo di questo luogo e nella cui diocesi 
aveva  ricevuto  i  primi  ordini  sacri,  formava  parte  della  comunità  del 
collegio di Orfani Poveri di Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), fondato nel 
1897.  Però  il  18  luglio  lo  sorprese  nel  seminario  Sacra  Famiglia  di 
Barcelona,  dove  si  trovava  per  essere  andato  a  predicare  gli  esercizi 
spirituali ad una comunità religiosa.
Dopo molte peripezie,  ritornando da  Santa Fe de la Segarra,  suo paese 
natale, verso Barcelona, fu detenuto nella stazione ferroviaria di Sant Guim 
de Freixenet ed assassinato nel cimitero di Cervera.
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BEATO GIOVANNI FRANQUESA 
COSTA

(1867-1936) Sacerdote

Il beato Giovanni Franquesa, figlio di Emanuele e di Antonia, era originario 
di Santa Fe de la Segarra (provincia di Lleida e diocesi di Solsona), ed era 
nato il 19 settembre 1867. Fu battezzato il giorno 20 dello stesso mese nella 
chiesa parrocchiale di San Pedro Apóstol  e gli  furono imposti i  nomi di 
Giovanni,  Andrea  e Valentino.  Ricevette  la  cresima dal  vescovo di  Vic, 
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Antonio Luigi Jordà, il 21 settembre 1868 a Pujalt. Aveva altri due fratelli,  
Giuseppe e Giacomo.
La sua famiglia era di contadini che coltivavano terre, con poca acqua, che 
producevano grano, orzo, vino ecc.., per il consumo domestico.
Non si conoscono dettagli sulla prima formazione scolastica del Beato né 
dove si è svolta o di che si occupò fino all’età di 20 anni quando entrò nella 
Congregazione in qualità di aspirante alla vita religiosa e sacerdotale.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Il  beato Giovanni entrò nell’Istituto il  giorno 21 aprile 1888 nel  collegio 
Jesús,  María  y  José  di  Sant  Andreu  de  Palomar,  e  fu  ricevuto  da  san 
Giuseppe  Manyanet.  Qui,  successivamente,  completò  e  superò  gli  studi 
umanistici, i  tre anni di filosofia ed i corrispondenti  di teologia:  teologia 
dogmatica e morale.
Vestì l’abito religioso ed iniziò il noviziato il giorno 24 giugno 1889.
In questo primo periodo di formazione, dovuto alla sua età e preparazione, 
fu destinato come aiutante prima alle scuole di Barcelona e, nel 1891, nel 
collegio San Ramón di Vilafranca del Penedès, fino a che, per ragioni di 
salute,  dovette  ritirarsi  nel  collegio  Sacro  Cuore  di  Cambrils.  Da  lì, 
nell’agosto 1893 chiese, insieme a Pietro Terradellas, di poter professare i 
voti religiosi:

«Ho appena ricevuto –commentava il padre Manyanet al padre Michele  
Campanyà, superiore della casa- le [domande] dei Fratelli  Franquesa e  
Terradellas chiedendo di essere ammessi alla professione. Se V.R. non ha  
nessun inconveniente, che continuino ed emettano i voti: la cosa la lascio al  
suo zelo e prudenza, come ha già dimostrato in altre occasioni».

I due professarono i voti semplici «ad triennium» il 15 agosto 1893. Il beato 
Giovanni fece la professione perpetua nel collegio Jesús, María y José di 
Sant Andreu il 22 agosto 1895, che con dispensa pontificia fu anticipata.
Ricevette, a Solsona, la tonsura e gli ordini minori il 22 settembre  1893, per 
mano  del  vescovo  amministratore  apostolico  Giuseppe  Morgades.  Fu 
promosso al suddiaconato il 21 settembre 1895 a Vic sempre dallo stesso 
vescovo, ed al diaconato a Lleida il 29 maggio 1896 dal vescovo Giuseppe 
Meseguer.  Essendo  diacono  e  come  membro  della  comunità  di  Reus, 
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partecipò nel  primo capitolo generale  del  1896. Fu ordinato sacerdote,  a 
Lleida, il 19 settembre 1896 dal vescovo Giuseppe Meseguer.
Esercitò  il  sacerdozio non solo mediante la parola  e  la penna ma anche 
essendo confessore di varie comunità e direttore di molte anime.

Collaboratore della rivista «La Sagrada Familia»

A partire dal 1896, visse nella residenza della curia generale di via Elisabets 
19, a Barcelona, formando comunità con san Giuseppe Manyanet ed altri 
religiosi,  fino  al  1899  quando  formò  parte  della  comunità  del  collegio 
Nazareno  di  Blanes.  A  marzo  di  quello  stesso  anno  inviò  la  sua  prima 
collaborazione alla rivista La Sagrada Familia in forma di poesia, intitolata 
Nazaret, la quale termina con questo verso:

«Oh benedetta Nazaret,/ quante volte a te vola/ la mia assetata fantasia,/ in  
tante altre mi ricordi/ quei giorni felici/ della tua trascorsa esistenza/ che  
alberga nel tuo seno/ la Trinità della terra!».

Ad aprile  dello  stesso  anno scrisse  un  Punto di  attenzione con  il  motto 
biblico  «Guarda,  e  fallo  secondo  il  modello  che  ti  è  stato  mostrato  sul 
monte», sulla devozione alla Sacra Famiglia:

«Riformare  per  quanto  sia  possibile  la  società  domestica  pregando  la  
Sacra Famiglia Modello, ravvivare il tizzone che a volte sembra spegnersi  
nella  casa  paterna,  è  questo il  continuo  desideratum di  tutti  i  buoni,  è  
questo l’ideale sacrosanto che deve animare coloro che ancora crediamo,  
amiamo ed abbiamo fede. Intronizzare Dio un’altra volta nelle case, unire i  
membri  dispersi  della famiglia ed insegnare a vivere santamente a tutti  
senza distinzione di classi, razze, né categorie, è questa la devozione alla  
Sacra Famiglia di Nazaret».

Scriveva nella terza parte dell’articolo Punto di attenzione:

«Il focolare domestico è un tempio i cui  fedeli sono i figli, i  sacerdoti i  
capofamiglia e l’incenso aromatico che si brucia, deve essere il puro amore  
a  Gesù,  Maria  e  Giuseppe,  trasformato  in  una  fervorosa  e  continua  
preghiera».
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Il  capitolo  delle  poesie  è  sorprendente.  Contiene  versi  dedicati  a  molti 
misteri  della  religione  ed  ai  santi,  e  per  molte  circostanze  della  vita 
personale, familiare e religiosa. Però la sua produzione è straordinaria sul  
tema della Sacra Famiglia. Già nel 1899 scrisse questa Salve a Gesù, Maria  
e Giuseppe:

«Salve, Trinità/ di Dio eterna delizia,/ guardaci sempre propizia/ in ogni  
necessità./ Poiché siamo la vostra eredità/ in questo misero suolo,/ siate la  
nostra pace e consolazione, / Famiglia di Nazaret;/ proteggete i vostri figli/  
e conduceteli al cielo».

Si dedicò anche intensamente al ministero della predicazione, in quasi tutti i 
paesi della Catalogna, in castigliano ed in catalano, sulla Sacra Famiglia,  
lodando le glorie e le virtù di Gesù, Maria e Giuseppe e proponendo questa 
devozione come complemento delle altre. Una notizia che abbiamo su lui è 
un eloquente sermone nella festa della Sacra Famiglia nel 1935, a Sant Julià 
de Vilatorta con il quale “incendiò gli animi di tutti coloro che assisterono 
con  la  sua  fervorosa  parola,  piena  di  fervore  apostolico,  presentando  il 
Modello Nazzareno come attraente, rimedio e specchio di virtù per tutte le 
famiglie cristiane”.
Collaborò  anche  assiduamente  ne  La  Intención  Mensual  e  la  Hoja  
Nazarena, che era il bollettino ed il supplemento della rivista per i cori della 
Visita Mensile Domiciliaria della Sacra Famiglia fin dall’anno 1911.
Il  beato  Giovanni  è,  probabilmente,  colui  che  ha  pubblicato  più  cose 
nell’Istituto.  I  suoi numerosi  articoli  e  scritti,  sia in prosa che in poesia, 
quasi  tutti  dedicati  alla  Sacra  Famiglia,  formerebbero  una  inestimabile 
antologia nazzarena.

Apostolo e cantore della Sacra Famiglia

La  devozione  alla  Sacra  Famiglia  è,  senza  dubbio,  la  caratteristica  più 
spiccata  del  beato  Giovanni  Franquesa.  Scrisse  numerosi  articoli  che 
analizzano  la  vita  e  la  santità  di  Gesù,  Maria  e  Giuseppe  e  la  loro 
trascendenza per una vita individuale, familiare e sociale; moltissime poesie 
che cantano le loro glorie e virtù.
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Oltre  le  collaborazioni  quasi  abituali  con  La  Sagrada  Familia ed  altre 
riviste  cattoliche,  il  beato  Giovanni  pubblicò  due  Novene  alla  Sacra  
Famiglia,  una  più  breve,  dell’anno 1908,  e  l’altra  più  estesa  editata  nel 
1916, 1922 e 1932; un Triduo ed un Mese della Sacra Famiglia (Barcelona 
1908);  Adorazione  eucaristica  (Barcelona  1911)  ed  una  Settimana 
eucaristica (Guernica 1916).
Nella presentazione dell’ “Oggetto e Fine” del Mese della Sacra Famiglia  
afferma:

«La devozione alla Sacra Famiglia non è amata come dovrebbe, perché  
non è conosciuta come si dovrebbe. Propagarla tra le famiglie cristiane  
affinché così la conoscano e la amino, è lo scopo di questo libro. Questo è  
l’oggetto  che  si  propone  e  l’unico  al  quale  aspira… La devozione  alla  
Sacra Famiglia è principio di tempi migliori… Che la Sacra Famiglia sia  
conosciuta  ed  amata  da  tutti,  è  questo  il  fine  delle  nostre  costanti  
aspirazioni».
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Franquesa e suo ultimo luogo di rifugio durante la persecuzione religiosa 
del 1936.



Per questo, lungo i 31 giorni,  presenta l’eccellenza, le virtù e gli  esempi 
della Famiglia Nazaret per tutte le famiglie cristiane, la cui devozione è la 
speranza del mondo.
Nel  1904  aveva  scritto  l’Inno  delle  Scuole e,  nel  1908,  l’Inno  della  
Congregazione  di  San  Luigi  e  della  Sacra  Famiglia assegnato  a  tutti  i 
collegi dell’Istituto. Collaborava anche assiduamente con altre riviste locali 
come, per esempio, nel Settimanale Cattolico di Reus.
Scrisse  anche delle  décimas,  più di  trecento,  intitolate  Nazarenas,  molte 
delle  quali  sono  pubblicate  sulla  Sagrada  Familia e  sul  Settimanale  
Cattolico di Reus.
Il  14 gennaio  1936,  da Sant  Julià  de  Vilatorta,  inviò al  padre  Giuseppe 
Ruensa,  come  anche  in  altre  varie  occasioni,  alcune  Nazarenas,  che 
pubblicò anche nella rivista di quell’anno, dicendogli, in catalano:

«Oggi  ho  pensato  di  inviarle  un  altro  ramo  di  nuove  [Nazarenas],  se  
volesse pubblicare in alcuna rivista di  quella terra [Stati  Uniti]… Tutto  
affinché Gesù, Maria e Giuseppe siano più conosciuti, amati e glorificati.  
Lasciatemi, buon padre Ruensa, prendere un poco parte in questo lavoro  
missionario, almeno, per mezzo di queste povere Nazarenas.
Ho fatto e presentato alla Direzione generale un nuovo Mese e Novena alla  
Sacra Famiglia, in catalano. Preghi affinché tutto abbia buon esito… Le  
offro questo Triduo alla Sacra Famiglia, seconda edizione».

L’ultima delle Nazarenas che gli invia dice così: «Di versi salvi, ansiosi/ e 
che aumenti  la nostra fede,  /  Gesù, Maria e  Giuseppe,  /  ci  esortano con 
amore:/  Oggi,  figli,  genitori  e  sposi  /  imitate  il  nostro  modo di  vivere:/  
modesti nel  vestire,  /  il  vostro comportamento mite,  /  moderato il  vostro 
piacere,/ e sarà santa la vostra vita».
Sicuramente le fiamme della persecuzione religiosa stroncarono questi ed 
altri manoscritti del padre Franquesa.

Gli anni difficili della fusione teatina

Nel  1909 risiedeva  nel  collegio  Nazareno di  Blanes  e  da lì  partecipò  al 
capitolo generale nel 1908 e poi conobbe i cambi introdotti dalla fusione 
con l’Ordine Teatino realizzata a dicembre 1909 e fin da principio, capì che 
non si  sarebbe bene sviluppata [questa fusione],  d’accordo  con la natura 
dell’Istituto. Per questo, durante i quasi sei anni che durò, risiedette  nelle 
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comunità  di  Blanes,  Tremp e  Reus,  che  erano  le  meno concordi  con  la 
restaurazione teatina.
Non  consta  che  avesse  emesso  i  voti  solenni  e  manifestò,  anche 
pubblicamente,  la  sua  opposizione  alla  fusione.  Non  scriveva  più  sulla 
Sagrada Familia però lo faceva su altre riviste, senza nascondere la sigla 
S.F., che era proibita in quegli anni. Fu qualificato come ribelle.
Nel 1914 commemorò il 50° anniversario della fondazione dei Figli della 
Sacra Famiglia nel già citato Settimanale Cattolico di Reus, «per la gloria, 
considerazione  ed  onore  dei  loro  illustrissimi  Genitori  Gesù,  Maria  e 
Giuseppe –affermava in terza persona-, del loro illustre Fondatore,  Padre 
Giuseppe  Manyanet  y  Vives  e  per  promuovere  sempre  più  la  loro 
propagazione e missione propria, a tutti i religiosi, nel corpo e anima che ed 
essa appartengono».
Il beato Giovanni Franquesa dichiarò al visitatore, a Reus, che «ha firmato 
con molta gioia la richiesta [per chiedere la restaurazione dell’Istituto] e lo 
richiederà finché lo concedano perché non vuole essere altra cosa che ciò 
che  sempre  è  stato,  Figlio  della  Sacra  Famiglia;  i  dissensi  sono con gli 
appartenenti all’altro Ordine, dei quali non vuole sapere nulla; dice che con 
i  veri  Figli  della  Sacra  Famiglia  non  c’è  e  non  c’è  stato  mai  nessun 
dissenso».
Fu  molto  felice  quando  la  Santa  Sede  restituì  la  personalità  giuridica 
all’Istituto.
Nel  capitolo  generale  della  restaurazione  dell’Istituto  nel  1916,  il  beato 
Franquesa  presentò  una  ampia  biografia  del  santo  Fondatore,  scritta 
precisamente durante gli  anni teatini, e l’assemblea lo pregò di ridurre e 
semplificare,  e  così  venne pubblicata  su  La Sagrada Familia,  a  puntate 
nell’anno  1919.  Scrisse  anche  una  Memoria della  crisi  dell’Istituto 
femminile rimasta inedita.
Dopo il capitolo fu trasferito al collegio San Miguel Arcángel di Molins de 
Rei e poi a Sant Andreu. Successivamente stette a Blanes, Reus e Sant Julià 
de Vilatorta fino al 1936, dedicato come sempre all’apostolato “di penna” 
ed alla predicazione.

Fisionomia umana e morale

Il beato Giovanni Franquesa era alto di statura e di corporatura robusta. Era 
molto  erudito  e  ottimista,  amabile  ed  affabile  con  tutti  i  religiosi  della 
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comunità,  era  gradevole  conversare  con  lui  ed  era  sempre  allegro.  Gli 
piaceva parlare di musica e di letteratura sacra.
Era osservante delle Regole e puntuale negli atti di comunità, compiendo 
anche tutti gli altri incarichi che gli erano stati affidati. Si dedicava, come 
detto,  soprattutto  alla  predicazione,  alle  confessioni  ed  alla  direzione 
spirituale,  orientando molte anime al  sacerdozio ed alla vita religiosa.  Si  
distinse anche per l’amore e la devozione al Sacro Cuore di Gesù.
Come detto, era un poeta e durante le passeggiate, lasciava dei brevi versi  
scritti  su  un  fogliettino  sotto  una  pietra  affinché  gli  altri  passanti  li 
raccogliessero e potessero leggere il messaggio.

Un viaggio rischioso a Santa Fe de la Segarra

La persecuzione religiosa del luglio 1936 lo sorprese, come è stato detto, 
predicando gli esercizi spirituali ad una comunità religiosa nella Bonanova 
di Barcelona. Nei primi giorni, fu ospitato a casa del sarto Gibert, in via 
Girona, 4 a Barcelona. Dopo due settimane andò a visitare le signore Bidó 
(via Aribau, 20) però non si fermò lì, bensì proseguì, a piedi, verso Sant Boi 
de  Llobregat,  e  fu  ospitato  in  casa  di  suo  nipote  Emanuele  Franquesa 
Miralles, via Montclar, 16, dove arrivò alle sei della mattina. Essi avevano 
una pasticceria ed il Beato doveva vivere nella stanza sopra il forno, quasi 
isolato per non compromettere la famiglia, e soffrendo molto caldo. Stette 
approssimativamente un mese, però poi decise di andare verso Santa Fe de 
la Segarra, suo paese natale, dove viveva suo fratello Giuseppe, per stare 
più sicuro.
Lo  accompagnò  suo  nipote  Giovanni  Franquesa  Pintó  che  viveva  a 
Barcelona (via Castillejos, 341), prendendo tutte le precauzioni possibili nel 
vestito  da  indossare  affinché  non fosse  riconosciuto.  Sul  treno andarono 
insieme, ma separati.
Però arrivati a Cal Teresona di Santa Fe, la casa dove vivevano, costatando 
che la sua presenza si faceva notare e poteva compromettere tutti gli altri, 
gli  fecero una baracca fuori del  paese,  dove, stava solo ed in condizioni 
molto precarie, con tanto caldo di giorno e freddo di notte, decise alla fine 
di tornare a Sant Boi.
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«Che soffra la stessa sorte degli altri»

La decisione fu presa soprattutto quando seppe il 2 settembre, che quello 
stesso giorno avevano arrestato a  Santa Fe il  religioso claretiano  Ramón 
Rius Camps.
Il Beato, vestito da contadino ed accompagnato da un altro nipote Giacomo 
Franquesa Pintó, ad una distanza prudente, percorse a piedi i cinque o sei 
km fino a Sant Guim de Freixenet per prendere il treno per Barcelona, però 
arrivato  alla  stazione,  fu  arrestato  dal  comité  locale  che  era  integrato 
principalmente da ferrovieri immigrati. Molta gente del paese andava a Sant 
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La stazione ferroviaria di Sant Guim de Freixenet si convertì in una facile 
trappola  per  il  violento  comité  locale.  Il  beato  Giovanni  Franquesa  era 
arrivato fino qui da Santa Fe, a piedi,  accompagnato da suo nipote, con 
l’intenzione di ritornare a Sant Boi de Llobregat.



Guim per poi raggiungere altre destinazioni, furono facilmente catturati da 
questo comité, che non lasciava scappare nessuna persona sospetta. Alcuni 
erano  giustiziati  dallo  stesso  comité,  altri  come  il  padre  Franquesa,  lo 
consegnarono al comité di Cervera per farsi vedere importanti ai loro occhi.
Il nipote udì quello che uno del comité disse: «Lasciamolo, perché ci può 
essere  utile  come professore».  Però  un  altro  gli  rispose:  «Che  soffra  la 
stessa sorte degli altri». Lasciarono Giacomo in libertà e dopo poche ore lo 
stesso  giorno  2  settembre,  fucilarono  il  beato  Giovanni  nel  cimitero  di 
Cervera  e  lo  gettarono  nella  fossa  comune.  Il  comité  aveva  questo 
protocollo: perquisizione, interrogatorio e sentenza inappellabile.
Il miliziano N.N., presunto assassino del Beato,  dichiarò che: «intervenni 
nella  cattura  di  un  Sacerdote  di  Santa  Fe  (Lleida),  così  come  nella 
fucilazione nel cimitero di Cervera, sparando solo un colpo di fucile, che 
credo non colpì il bersaglio».
Il  beato  Giovanni  Franquesa  aveva  69  anni  di  età,  43  di  professione 
religiosa e 39 di sacerdozio. Non è stato possibile localizzare i suoi resti 
mortali  e  la  sua  scomparsa  fu  iscritta  nel  Registro  di  Barcelona  e  nel  
Palazzo di Giustizia e Pace di Les Olugues (Lleida).

«Io considero –ha dichiarato Maria Franquesa- che la sua beatificazione  
può  essere  molto  opportuna  ai  nostri  giorni,  visto  che  il  Servo  di  Dio  
scrisse,  predicò  e  lavorò  molto  per  diffondere  la  devozione  alla  Sacra  
Famiglia tra le famiglie cristiane e forse mai come oggi, la famiglia sta  
soffrendo una forte crisi. Il Servo di Dio potrà essere un valido intercessore  
delle famiglie davanti a Dio ed alla Sacra Famiglia».
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VI. A VIC
Barcelona

L’Istituto dei Figli della Sacra Famiglia lavorava nella diocesi di Vic fin 
dall’anno 1884, quando san Giuseppe Manyanet si incaricò della direzione 
del collegio Sacra Famiglia di Sant Hipòlit de Voltregà. Seguirono poi la 
casa  madre  della  congregazione  femminile  restaurata  ad  Aiuguafreda 
(1894),  la  scuola  parrocchiale  di  Sant  Joan  de  Villatorrada  (1895)  ed  il 
collegio degli Orfani Poveri a Sant Julià de Vilatorta (1897).
Il  collegio  degli  Orfani  Poveri era  l’unica  opera  della  Congregazione 
maschile nella diocesi nel 1936. Poté restare aperto durante tutto il periodo 
della rivoluzione con la presenza dei religiosi  vestiti  da laici,  grazie alla 
protezione  della  Generalitat  (governo  di  Catalogna  –  n.d.t.).  Di 
conseguenza, non soffrì sul posto vittime personali.
Non sono mancate vocazioni nell’Istituto dai paesi di questa diocesi. Tra gli 
altri, i tre fratelli Llach, Pietro Verdaguer e Pietro Roca che ritroveremo in 
questo libro. Il beato Segismondo Segalés era nato nella stessa città di Vic, 
ed il beato Giuseppe Vila, anche se era oriundo di Camprodon, visse lì fin 
da piccolo con la sua famiglia.
La città di Vic soffrì come poche altre i disastri della persecuzione religiosa  
fin dai primi giorni. In poche giornate sparirono completamente i principali 
centri  della  vita  cristiana  della  cittadina:  chiese,  conventi,  incluso  la 
cattedrale,  il  cui  incendio  distrusse  le  pitture  di  Giuseppe  Maria  Sert. 
Vennero commessi sacrilegi abominevoli e profanazioni di sepolture sante e 
gloriose.
E molto presto cominciarono anche le uccisioni. La rivoluzione aveva teso 
sulla città e nei dintorni una fitta rete di spionaggio. Con essa scoprì il filo 
di molte vite che erano nascoste fiduciose nei loro rifugi anonimi.
I due Figli della Sacra Famiglia che furono assassinati nel distretto di Vic 
risiedevano  a  casa  dei  loro  familiari.  Il  beato  Segismondo  Segalés  a 
Calldetenes  ed  il  beato  Giuseppe  Vila,  insieme  a  suo  zio  Buenaventura 
Belart, scolopio, nella città di Vic. Lì furono arrestati, condotti fuori città ed 
assassinati su sentieri nascosti.
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Il beato Segismondo Segalés apparteneva alla comunità del collegio Jesús, 
María  y José di  Sant Andreu de Palomar (Barcelona),  dove era  maestro 
nell’asilo.
Ed  il  beato  Giuseppe  Vila,  in  cambio  apparteneva  alla  comunità  del 
seminario  Sagrada  Familia  di  Barcelona,  ed  era  appena  stato  ordinato 
sacerdote,  anche  se in quella  data stava risiedendo nella  casa di  ferie  di 
Mosqueroles (Barcelona) con un gruppo di studenti di filosofia.
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Interno  della  cattedrale  di  Vic  dopo la  persecuzione religiosa  del  1936-
1939.  La  distruzione  del  primo  tempio  è  il  simbolo  delle  violente 
sopraffazioni realizzate nella città e nei dintorni contro le persone e le cose 
sacre.



BEATO SEGISMONDO
SEGALÉS VILÀ

(1888-1936) Confratello Laico

Il beato Segismondo Segalés, figlio di Giovanni, contadino, e di Mercede, 
era nato a Vic (provincia di Barcelona e diocesi di Vic) il 1 maggio 1888. 
Fu battezzato il giorno dopo nella parrocchia cattedrale e gli furono imposti 
i nomi di Segismondo, Ramón e Pietro. Fece la prima comunione nel 1898, 
però  non  conosciamo  quando  fu  cresimato.  Aveva  altri  quattro  fratelli: 
Francesco, che morì nella guerra di Cuba nel 1895; Giovanni, che rimase 
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scapolo; Maria, che ancora minorenne si sposò con Ramón Berenguer, e poi 
in seconde nozze con Ramón Codinachs; e Giuseppe che si sposò con Maria 
Simó. Il più piccolo era Segismondo.
La situazione familiare si aggravò quando morì suo padre il 16 marzo 1896 
e poi sua madre il 7 febbraio 1899. Nel 1900 si era formato un consiglio di  
famiglia per i più piccoli della famiglia Segalés-Vilà ed era stato nominato 
un  tutore  e  protettore  dei  piccoli  nelle  persone  di  Segismondo  Segalés 
Fabregó e Giuseppe Vilà Verdaguer, rispettivamente.

Alunno del collegio degli Orfani Poveri a Sant Julià de Vilatorta

Già nel 1898, la madre del Beato, Mercede, non avendo mezzi economici 
per occuparsi delle spese di manutenzione ed istruzione di tutta la famiglia, 
chiese che Segismondo entrasse nel collegio degli Orfani Poveri a Sant Julià 
de Vilatorta diretto dai Figli della Sacra Famiglia, cosa che avvenne il 16 
luglio dello stesso anno. Segismondo aveva 10 anni.
Stette a Sant Julià cinque anni, fino a che, mosso dall’esempio dei superiori  
e professori, sentì la chiamata di Dio alla vita religiosa e chiese di essere 
ammesso nel collegio Nazzareno di Blanes.
Uscì da Sant Julià de Vilatorta il  7 settembre 1903 dirigendosi  a Blanes 
come aspirante fratello laico. Lì completò la sua formazione umanistica e 
religiosa, vestì l’abito religioso dell’Istituto ed iniziò l’anno del noviziato il  
giorno 3 maggio 1908. Fece la prima professione religiosa il 3 giugno 1909.

Maestro d’asilo con pedagogia attiva

Una volta diventato Figlio della Sacra Famiglia, il beato Segismondo, che si 
sentiva preparato avendo molte qualità per stare con i bambini, chiese di 
potersi  dedicare all’insegnamento dei  bambini dell’asilo.  E per  questo fu 
destinato al collegio San Ramón di Vilafranca del Penedès, dove iniziò il 
suo lavoro, al quale avrebbe consacrato tutta la vita e sarebbe arrivato ad 
essere un vero maestro.
Accompagnava inoltre i bambini più piccoli o più bisognosi alle loro case. 
Per compiere questo incarico ed anche altri fuori dal collegio,  vestiva da 
laico, come la maggioranza dei confratelli. 
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Quando era libero, aiutava anche in altri lavori domestici, come la cucina, la 
sacrestia, il guardaroba ecc… Una sua parente affermò:

«Aveva un buon carattere, si impegnava molto e dedicava molto tempo al  
suo lavoro di educatore, specialmente dei più piccoli, ai quali voleva molto  
bene, ed era sempre corrisposto da loro e dalle loro famiglie. A casa mia  
avevo sentito dire che utilizzava nell’educazione metodi e mezzi non usuali  
per allora, ciò che oggi si chiama pedagogia attiva.
Con i bambini la sua pazienza era proverbiale.  Era molto simpatico nel  
parlare e sapeva rallegrare le conversazioni con aneddoti e barzellette».

A Vilafranca del Penedès fece i voti perpetui il 7 agosto 1912.
Dopo  il  capitolo  generale  del  1916,  fu  destinato  al  collegio  San  Pedro 
Apóstol di Reus (1916-22) e successivamente ai collegi di Santa Maria di 
Blanes (1922-28) e Jesús, María y José di Sant Andreu de Palomar (1928-
36) sempre al servizio quotidiano ed impegnativo dell’educazione.
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Il beato Segismondo Segalés con i suoi numerosissimi alunni delle classi 
dell’asilo  del collegio  Jesús,  María  y José di  Barcelona,  poco prima della 
persecuzione religiosa del 1936.



Il  beato  Segismondo ebbe  sempre  una  classe  dell’asilo.  Era  un  maestro 
ideale  per  i  bambini  piccoli.  Le  famiglie  volevano  che  i  loro  figli 
frequentassero la classe di fra Segalés. Sapeva tenere i bambini occupati e li 
faceva divertire con uccelli, scimmiette, fiori, pesci e piccoli trucchi, ed allo 
stesso  tempo  li  preparava  convenientemente  per  iniziare  le  scuole 
elementari. La sua classe era un oasi di pace ed allegria, sapeva insegnare 
senza  annoiare  nonostante  avesse  un  numero  elevato  di  alunni.  La 
scimmietta era il suo aiutante e diceva sempre ai bambini che li  avrebbe 
controllati  quando lui  doveva assentarsi  e  che  al  suo ritorno gli  avrebbe 
detto il nome di coloro che si erano comportati male.
Fu anche cuoco in alcune comunità.

Fisionomia umana e morale

Il Beato era alto, imponente, forte e di buona indole. Portava gli occhiali 
con montatura scura. Era sempre disciplinato e paziente. Aveva un carattere 
allegro ed ottimista: sempre era di buon umore e lo manifestava in ogni 
momento.
Questo suo comportamento contrastava con un’altra  realtà  molto dura.  Il 
beato  Segismondo  aveva  un  tumore  nel  collo  che  gli  faceva  trascorrere 
molti  momenti  dolorosi,  però  lui  mai  dava  segni  di  impazienza  o  di 
ribellione davanti a questa volontà di Dio. Il buon umore che aveva sempre, 
lo animava a dire del suo tumore, quando non gli faceva male: Ara dorm (in 
questo  momento  sta  dormendo).  Riguardo  a  questo  una  sua  parente  ha 
dichiarato:

«Ho detto che accettava la sofferenza ed era mortificato, perché, oltre a  
quello che soffrì nell’infanzia, rimanendo orfano, ebbe una vita abbastanza  
difficile, so che soffriva una grave malattia al collo, un cancro, e la viveva  
senza lamentarsi con nessuno e con una straordinaria rassegnazione. Di  
fatto,  neanche  noi  che  lo  vedevamo  spesso  e  lo  trattavamo  più  
familiarmente, appena lo notavamo. So che nel momento più critico della  
sua malattia stava a casa nostra, curato dai suoi fratelli Giuseppe e Maria  
Simó».

Precisamente negli ultimi mesi della sua permanenza a Blanes, marzo 1928, 
dovette essere ricoverato nell’ospedale di Barcelona, sicuramente a causa di 
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questa malattia. Il padre Luigi Tallada, superiore generale, commentava al 
padre  Luigi  Gudiol,  superiore  del  collegio  Santa  Maria:  «Ieri  il  fratello 
Segalés  aspettava che il medico gli permettesse di uscire oggi dall’ospedale 
quando lo ha visitato. Lo vedrò più tardi e se è il  caso andremo insieme 
dopodomani».
Era molto sveglio ed anche riservato.  Era una persona molto perspicace.  
Seguiva la vita della comunità e soffriva con rassegnazione ed umiltà ciò 
che si faceva contro l’obbedienza.

 «Non ho osservato mai in lui movimenti esagerati di impazienza –disse il  
fratello laico Andrea Banús, che aveva vissuto insieme al Servo di Dio- , e  
sveglio come era, ci fa capire che aveva raggiunto il dominio di sé».

Era un buon religioso. Seguiva con fedeltà gli atti religiosi della comunità e 
nella  preghiera  costante  trovava  le  forze  per  sopportare  il  male  che  lo 
affliggeva. La sua parente Assunta dichiarò:

«Posso affermare che era un religioso poco attaccato alle cose, praticava  
le  virtù  della  povertà  e  della  carità  in  modo  notevole.  A  casa  mia  
ricordavano che in un’occasione mia madre gli  aveva fatto un cappotto  
che, a suo giudizio, non era molto conforme con lo spirito di povertà che  
aveva  professato.  Accettò  che  glielo  regalassero  per  non  far  loro  
dispiacere,  però  appena  arrivato  al  convento  lo  consegnò  al  superiore  
affinché ne facesse ciò che riteneva meglio. Rispetto alla carità, so che, con  
frequenza e con grande generosità aiutava il cuoco della comunità, che si  
chiamava Eladio ed era cieco».

Assunse una grave responsabilità

A luglio 1936, fra Segalés formava parte della comunità del collegio Jesús, 
María  y  José  di  Sant  Andreu  de  Palomar,  che  era  presieduta  dal  padre 
Antonio Betrán. Siccome gli altri religiosi dovettero abbandonare il collegio 
e  mettersi  a  salvo  dalla  persecuzione  della  quale  erano  oggetto.  Lui  si  
rifugiò a casa del signor Giacomo López e Carmen Campamà ai quali li  
univa un’intima amicizia e fiducia: insieme allevavano canarini, pappagalli 
ecc. Il loro figlio Isidoro era alunno e chierichetto del collegio.
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Inoltre  trattandosi  di  una  famiglia,  o  meglio  «persone  molto  rispettate, 
eccellenti  cattolici  e  molto  uniti  al  collegio  ed  alla  Congregazione»,  il 
giorno  18 luglio il  padre  Antonio Betrán  aveva loro affidato la  custodia 
dell’urna che conteneva i resti mortali di san Giuseppe Manyanet,  che si 
veneravano nella cappella del collegio. Come avevano fatto anche nel 1931, 
all’inizio della Seconda Repubblica.
La  signora  Teresa  Mateu,  moglie  di  Giacomo Basté,  vicini   dei  signori 
López-Campamà,  dichiarò  dopo  il  1939,  quando  si  fece  l’atto  di 
riconoscimento davanti al delegato del vescovo di Barcelona, che:

«Di fronte al  timore  di  una perquisizione  della  casa  dei  signori  López-
Campamà,  poiché  casa  mia  era  già  stata  perquisita,  essendo  il  
nascondiglio  del  religioso  Segismondo  Segalés  e  che  i  resti  [di  san  
Giuseppe Manyanet], cadessero nelle mani delle orde, abbiamo convenuto  
entrambe le coppie di coniugi [d’accordo con il padre Pietro Terradellas e  
fra Segalés] di incenerire i suddetti resti, verificandolo nel forno della casa  
della famiglia Basté-Mateu, separando con cura le  cinte,  le pergamene;  
cotone  e  sigilli  e  quanto  non fosse  dei  resti  del  Servo  di  Dio,  affinché  
restassero  completamente  sole  le  ceneri  e  particelle  di  ossa  dei  resti  
bruciati  e  triturati  dal  suddetto  fra  Segismondo  e  la  dichiarante,  
depositando i residui nel contenitore di cristallo cilindrico con il tappo con  
la smerigliatura nel  quale rimase custodito dai coniugi López-Campamà  
che lo conservarono fino a che fu consegnato al reverendo padre Antonio  
Betrán, direttore del collegio Jesús, María y José».

E molti anni dopo, nel 1977, la signora Teresa Mateu ricordava:

«Io dissi a fra Segismondo che non volevo né toccare né rompere le ossa,  
che facesse tutto lui, che io lo avrei aiutato con le cose della cucina, il  
fuoco, l’acqua, ecc. E lui allora con valore e decisione, siccome la cosa era  
urgente, ruppe l’urna, bruciammo il legno, almeno in parte, rompemmo la  
cassa di zinco, bruciammo anche i sigilli dei contenitori, e lui ruppe uno ad  
uno tutte le ossa con un martello e li depositò in un vassoio di latta che  
avevo per mettere nel forno della cucina, affinché poi fossero carbonizzati.  
Essi non ardevano, ma il fuoco era al rosso vivo visto che io lo alimentavo  
molto per finire il più presto possibile, e così si carbonizzavano. Ricordo  
che tenevo il rubinetto dell’acqua sempre aperto per l’eccessivo fuoco che  
avevamo acceso. Le ossa così carbonizzate, che non erano proprio cenere,  
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furono ulteriormente spezzate da fra Segismondo e poi le collocammo in  
vaso di vetro, ed una volta terminato il lavoro, lo tappammo. Il vaso aveva  

un tappo di vetro, poiché era  
un  contenitore  da  
laboratorio. 
Fra  Segismondo  sudava 
moltissimo  a  motivo  di  
questo  atto  di  grande  
responsabilità  che  dovette  
realizzare,  per la fretta,  per  
lo  sforzo  e  per  il  caldo.  
Questo  successe  ad  agosto  
[del 1936]».

Il  dottor  Giovanni  Boada 
Camps, delegato del vescovo 
per  il  riconoscimento  e  la 
sigillatura dei resti del padre 
Manyanet,  secondo quanto è 
riportato  nell’Atto  ufficiale, 
ricevette  le dichiarazioni dei 
testimoni  che  erano  presenti 
nel  momento  dell’ince- 
nerimento  affinché  raccon-
tassero dettagliatamente tutte 
le circostanze, «non potendo 
ascoltare la testimonianza di 
fra  Segalés,  essendo  stato 
vilmente assassinato».
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Il beato Segismondo Segalés con uno dei 
suoi uccellini che allevava con cura e che 
utilizzava  anche  come  mezzo  di 
educazione con i suoi alunni.



Cercando maggior sicurezza

La presenza del beato Segismondo in casa della famiglia López-Campamà 
dopo l’incenerimento dei resti [del padre Manyanet], nonostante che fossero 
nascosti in una piccola dispensa, poteva far nascere sospetti tra i vicini, uno 
dei quali arrivò perfino a perquisire la casa.
Visto  questo,  per  evitare  ulteriori  pericoli  e  non  esporsi  a  nuove 
perquisizioni che potessero mettere in pericolo il vaso dei resti inceneriti,  
decisero che il Beato, per la sicurezza di tutti, doveva andarsene da quella 
casa.
L’occasione  arrivò un giorno  nel  quale si  presentò  Giovanni  Codinachs, 
nipote di Vic, con un falso salvacondotto; però questo parente disse che non 
lo  poteva  accompagnare  perché  lo  avrebbero  ucciso  una  volta  arrivati  a 
destinazione. La signora Carmen Campamà, si era impaurita e per questo 
non  lo  volle  accompagnare,  e  così  si  offrì  la  signora  Teresa  Mateu, 
pensando che così avrebbe potuto visitare dei parenti che aveva in quella 
zona.
Decisero di partire durante la sera, ed appena fatto giorno, il Beato scese le 
scale, e si diresse all’autobus, incontrò la signora Mateu si ignorarono ed 
ognuno per proprio conto raggiunse la via “Marina” per prendere il treno. 
Mangiarono qualcosa alla stazione, scambiarono poche parole, inserendovi 
alcune parolacce, per essere meno notati. Il Beato si era tolto gli occhiali, 
stava in maniche di camicia e con un sigaro in bocca, anche se non aveva  
mai  fumato.  Alla  stazione  lo  perquisirono senza  pietà  e  subito si  resero 
conto che alcune spie lo osservavano, però poterono salire sul treno.

«Fa attenzione, a Vic, ammazzano tutti!»

Quando già erano in viaggio,  il  caso volle che alcuni lontani parenti  del 
beato  Segismondo,  dopo  averlo  fissato  a  lungo,  lo  riconobbero.  E  gli 
dissero: «Fa attenzione, a Vic, ammazzano tutti!».  Così arrivarono fino a 
Les Franques.  Al Beato venne un piccolo malore per  l’impressione e la 
debolezza, gli diedero qualcosa da mangiare e gli tornarono le forze.
A Vic furono, ancora una volta, più volte perquisiti e poi entrarono in un bar 
che era pieno di miliziani. La signora andò a vedere i suoi parenti mentre il  
Beato  si  riposava  un po’,  quando tornò le  commentò  che  aveva  dovuto 
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passare  mille  peripezie,  minacciato  con  la  pistola,  fino  al  punto  che, 
nonostante fosse un uomo così pacifico, arrivò a dire: «Va bene, se credete 
che sono un  sacerdote sparatemi e finiamola».  Però la signora del bar lo 
difese arrabbiandosi con loro e dicendo: «ora basta, non era possibile che 
ogni persona che entrasse lì fosse un sacerdote!».
Così si salutarono. La signora ritornò a Sant Andreu ed il Beato a casa dei  
nipoti Codinachs-Ferrer, nella cosiddetta Casa Rossa di Malla, che per vari 
motivi, nonostante fosse una casa situata in campagna, non fu considerata il  
luogo più sicuro per rifugiarsi.
Per  questo,  dopo  pochi  giorni,  si  istallò  a  casa  della  nipote  Giuseppina 
Codinachs, sposata con Giacomo Carol, a Calldetenes. Uno dei loro figli  
Giacomo Carol, ha dichiarato:

«Io  ed  i  miei  fratelli  entrammo  subito  in  sintonia  ed  amicizia  con  lui,  
uscivamo a passeggio  con lui  per  i  campi,  vicino  al  paese,  lui  ci  dava  
lezioni  scolastiche,  specialmente  a  mia  sorella  Maria,  e  di  questo  mia  
madre era molto contenta perché ciò che non era riuscita a fare la scuola,  
lo aveva fatto nostro zio».

Ad una insinuazione di Giacomo Carol, il marito di sua nipote, di volerlo 
nascondere meglio in una casa di contadini, il Beato rispose che:

«Lui stava bene lì, che non solo non aveva paura di morire, che non gli  
importava niente, l’unica cosa che lo terrorizzava era ciò che aveva visto o  
aveva  sentito  dire  di  quanto  le  miliziane  di  Barcelona  facevano,  nel  
cosiddetto “Camp de la Bota”. Per quello che capii, e mi spiegarono in  
seguito i miei genitori, queste signore avevano l’abitudine di sbeffeggiare i  
sacerdoti, spogliandoli completamente e violentando i loro corpi, mentre si  
burlavano di loro e sfidandoli e prendendoli in giro dicendo loro a che cosa  
era  servita  loro  la  castità.  Questo  si,  terrorizzava  nostro  zio.  E  credo  
perfino che, se fuggì da Barcelona, fu in fondo per la paura di cadere nelle  
loro mani, più che della morte stessa. “Io non ho paura di morire, ripeteva,  
però si di cadere nelle mani di quelle miliziane”».

Mentre  si  trovava  in  quel  luogo  fu  denunciato  ed  arrestato  il  giorno  8 
settembre 1936, durante la notte, insieme con Marco Terradellas, organista 
della chiesa della Soledad di  Igualada,  rifugiato anche lui  a  Calldetenes. 
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Furono condotti sulla strada che porta Vic a Manresa, e furono assassinati al 
Km 2, nel luogo chiamato Matavacas, quella stessa notte.

Inumazione del suo cadavere

Due  contadini  del  paese  si  incaricarono  di  raccogliere  i  cadaveri  e  di 
seppellirli  nel  cimitero parrocchiale.  Il  sacerdote che iscrisse nel  registro 
della parrocchia, una volta terminata la guerra, confuse il nome del Beato 
con quello di un sacerdote dei Padri Camilliani di Calldetenes, però, grazie 
ai  nipoti,  poté  essere  identificato  il  cadavere  del  Beato  nel  1939  e 
posteriormente si è corretta l’iscrizione del registro parrocchiale.
Il beato Segismondo aveva 48 anni di età e 27 di professione religiosa. Il 
sindaco  di  Vic  ordinò  l’iscrizione  della  sua  morte  con  queste  parole: 
«vilmente assassinato dalle orde marxiste» nel  Registro di Sant Martí de 
Riudeperas, oggi Calldetenes, nel 1940.
I suoi resti mortali, inumati prima nel cimitero di Múnter, oggi municipio di 
Montanyola,  vicino  a  Vic,  il  9  maggio  2007  sono  stati  trasferiti  nella 
cappella panteon del santuario san José Manyanet di Barcelona.

«Durante la mia vita –dichiarò Giuseppe Soler- ho pensato molte volte a  
mio  zio  Segismondo.  Mi  sono trovato  in  vari  pericoli  nella  vita  e,  con  
frequenza, ho sentito che mi protegge e mi aiuta. Mi accompagna sempre  
l’immagine  del  Servo  di  Dio,  come  quella  di  una  persona normale  che  
ispirava molto rispetto per la sua bontà ed onestà».
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BEATO GIUSEPPE VILA BARRI
(1910-1936) Sacerdote

Il beato Giuseppe Vila, figlio di Giovanni, pittore, e di Iluminata, era nato a  
Camprodon (provincia e diocesi di Girona) il 14 aprile 1910. Fu battezzato 
il giorno 21 dello stesso mese ed anno nella chiesa parrocchiale di Santa 
Maria, e gli furono imposti i nomi di Giuseppe, Giovanni e Giacomo. Non 
si  è  trovata  la  certificazione  della  cresima.  Era  il  più  grande  dei  figli  e 
l’unico  maschio.  Le  sue  sorelle  si  chiamavano  Rosita,  che  morì 
prematuramente, Isabella e Maria.
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Suo  padre  era  originario  di  Gurb,  vicino  Vic,  dove  si  trasferì  con  la 
famiglia.  Per questioni familiari, a noi sconosciute, il  padre del Beato,  il 
signor Giovanni Vila Pujol, si unì alla signora Teresa Bosch di Camprodon, 
dalla  quale  ebbe  due  figli,  Giovanni  e  Dolores  ed  andarono  a  vivere  a 
Manlleu. Però poi morì il giorno 6 settembre 1918, a causa di una embolia 
polmonare,  all’età  di  36 anni.  La  madre  Illuminata  Barri,  a  sua volta  si 
risposò con Giacomo Noguer, in questo matrimonio ebbe altri cinque figli, e 
morì il 17 luglio 1964 a Badalona.
In  queste difficili  circostanze familiari,  ebbe un ruolo determinante nella 
prima educazione del beato Giuseppe sua nonna paterna Rosa Pujol.

Alunno del collegio degli Orfani Poveri a Sant Julià de Vilatorta

Per questa ragione il Beato, il 9 settembre 1921, ad undici anni, quando già 
suo padre era morto, entrò nel collegio degli Orfani Poveri a Sant Julià de 
Vilatorta. In questo collegio completò le scuole elementari e poté coltivare 
le sue buone qualità, e lì nacque la sua vocazione religiosa e sacerdotale, 
grazie all’esempio ed agli orientamenti di quei religiosi, dell'Istituto.
A 15 anni, il 25 luglio 1925, abbandonò il collegio di Sant Julià de Vilatorta 
per entrare nel collegio Nazareno di Blanes, il seminario minore dei Figli 
della  Sacra  Famiglia  dove  studiò  le  materie  umanistiche  ed  il  latino.  I  
superiori apprezzarono molto la sua buona indole e le sue ottime qualità.
La  Rivista  Nazarena,  pubblicazione  interna  del  seminario  che  gli  stessi 
giovani dirigevano e pubblicavano, contiene vari disegni di Giuseppe Vila.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Terminati  gli  studi  umanistici,  il  giorno  25 settembre 1927,  vestì  l’abito 
religioso  ed  iniziò  l’anno del  noviziato  insieme  al  beato  Pietro  Ruiz.  Il  
giorno 26 settembre 1928 fece la prima professione.
Frequentò  tutti  gli  studi  ecclesiastici  nel  seminario  Sagrada  Familia  di 
Barcelona, quando era prefetto il beato Ramón Oromí, che era stato anche il 
suo maestro nel noviziato.  Professò perpetuamente il  20 settembre 1935, 
dopo essere stato esentato dal servizio militare. Luigi Piqué, uno dei suoi 
compagni ha dichiarato:
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«Tra  le  sue  più  grandi  qualità  spiccavano  la  sua  costanza  ed  il  suo  
carattere  forte.  Era  serio,  e  fedele  nel  compiere  i  suoi  doveri  religiosi,  
meticoloso nei suoi doveri ed impegni e molto responsabile in tutto quello  
che gli chiedevano di fare. Non ho mai osservato nel suo modo di parlare e  
di  agire  niente  contrario  alla  virtù  della  castità,  anzi  al  contrario,  era  
modesto nel suo portamento e nella parola. Era anche molto osservante  
della pratica della povertà».

A  Barcelona,  dal  vescovo  Emanuele  Irurita,  ricevette  la  tonsura  il  20 
dicembre 1930 e gli ordini minori nei giorni 6 dicembre 1931 e 26 marzo 
1932. Il 21 settembre 1935 fu promosso a Barcelona al suddiaconato ed il 
17 dicembre dello stesso anno al diaconato. Il  7 marzo 1936, fu ordinato 
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sacerdote, a Girona, dal vescovo Giuseppe Cartañà. Una parente del Beato, 
ricordava:

«A questo riguardo, ricordo aver udito spiegare da mio marito molte volte  
che suo padre, lo zio del  Servo di  Dio, lo aveva avvertito molto che ci  
pensasse bene prima di ordinarsi proprio in quei tempi nei quali si temeva  
il peggio. Però il  Servo di Dio, che si mostrava molto convinto,  deciso,  
contento e disposto a tutto ciò che Dio permettesse, si ordinò sacerdote il 7  
marzo 1936».

Come  seminarista  aveva  fatto  pratica  di  insegnamento  nei  collegi  degli 
Orfani  Poveri  a Sant Julià de Vilatorta e Santa Maria di  Blanes,  dove il 
beato Giacomo Puig era superiore e direttore.

Fisionomia umana e morale

Il beato Giuseppe Vila era alto e magro. Molto serio, silenzioso e riservato, 
fedele ai suoi doveri, arrivando ad essere meticoloso, e molto responsabile 
in tutto quello che gli chiedevano di fare. Si vedeva in lui [l’immagine] del 
buon  religioso,  pietoso,  obbediente,  semplice  ed  umile.  Delicato  di 
coscienza e nel tratto con ogni persona, specialmente con i confratelli. Era 
uno studente esemplare per la sua intensa vita interiore.
Casimiro Roca, suo compagno, lo ricordava così:

«Aveva un carattere umile,  semplice ed allegro… Sia a Blanes,  durante  
l’estate del 1933, come poi a Mosqueroles, nel 1936, era come un fratello  
maggiore.  Sempre  allegro,  condividendo  ogni  ora  del  giorno  con  noi.  
Ammirai soprattutto nell’estate del 1936, la sua serenità e calma in tutto  
quello che succedeva in quei giorni così particolari.
Con la sua dignità ed equilibrio induceva ad essere puntuali ed a compiere  
ogni dovere con allegria, umiltà e spontaneità».

Tra le sue più grandi qualità c’era senz’altro la sua ferrea volontà. Nei pochi 
mesi  che  fu  sacerdote,  manifestò  una  grande  stima  e  gravità  nel  suo 
portamento,  nel  suo  modo  di  parlare  e,  soprattutto,  nella  celebrazione 
dell’Eucarestia.
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Era gioviale nella convivenza e con la sua dignità ed equilibrio, con il suo 
esempio e buone maniere spingeva tutti ad essere puntuali e ad eseguire i 
propri doveri con spontaneità.

Prima ed unica responsabilità

Il beato Giuseppe non ebbe tempo per svolgere il suo ministero sacerdotale 
e di docente.
Però durante l’estate del 1936 
fu  nominato  responsabile  del 
Mas  Loreto di  Mosqueroles 
(Barcelona),  casa  di  ferie 
estive,  situata  ai  piedi  del 
Montseny,  come  superiore  e 
prefetto di 12 religiosi giovani 
studenti  di  filosofia. 
Condividevano  con  lui  la 
responsabilità  il  beato  Pietro 
Ruiz  ed  il  confratello  laico 
Domenico García.
La  vita  della  giovane 
comunità  trascorreva  con 
normalità  ed  allegria.  Dal 
parroco del luogo e dalla radio 
vennero  a  conoscenza  di 
quello  che  stava  succedendo 
in  vari  punti  della  penisola. 
Domenica  19  luglio, 
cantarono  nella  messa 
maggiore  della  parrocchia, 
come  era  abitudine.  Il 
pomeriggio,  seppero  che 
Barcelona  stava  in  mano  dei 
comunisti  ed  anarchici. 
Lunedì  20  videro  bruciare  la 
chiesa  di  Sant  Celoni  e 
martedì 21 fu consigliato loro 
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che si togliessero gli abiti talari e vagassero nel bosco durante le ore del  
giorno. Casimiro Roca, testimone oculare, ha dichiarato:

«Quella notte sarebbe stata l’ultima che avremmo dovuto trascorrere in  
casa. La mattina già non si celebrò la santa messa, bensì che ricevemmo la  
santa  comunione  e  terminammo  la  riserva  del  Santissimo.  Decidemmo  
toglierci l’abito talare e se qualcuno avesse voluto poteva avventurarsi ed  
uscire subito per tornarsene a casa sua. Alcuni lo fecero. Il Servo di Dio li  
benedisse  e  gli  diede  un  po’  di  denaro  di  quello  che  aveva.  Gli  altri  
trascorremmo alcuni giorni nei nostri rifugi. Lui, con qualcun altro, il cui  
nome non ricordo, restò il  più possibile vicino alla casa per controllare  
cosa  succedesse.  Lì  fu  quando  il  Servo  di  Dio  dimostrò  tutta  la  sua  
responsabilità e temperamento. Notai in lui un po’ di preoccupazione, più  
per noi che per se stesso, però posso assicurare che non perse mai la calma  
e  la  serenità.  Il  Servo  di  Dio,  nobile  come  sempre,  era  disposto  a  
presentarsi per primo per poter salvare noi. Lui fu il collegamento tra di  
noi».

Diede il suo lasciapassare al confratello fra Giovanni Sierra

Il giorno 25 luglio, festa di San Giacomo, giorno nel quale il Servo di Dio 
aveva previsto celebrare la sua prima messa solenne a Vic con tutta la sua 
famiglia, un gruppo di miliziani saccheggiò Mas Loreto. Restavano ancora 
7 religiosi  rifugiati  nelle case dei contadini, gli altri  erano già scappati e 
tornati  nelle  loro  famiglie.  Chiese  dei  “lasciapassare”  per  tutti  per  poter 
arrivare al seminario Sagrada Familia di Barcelona, però gli furono negati. 
L’unico che poté conseguire lo diede a fra Giovanni Sierra, di nazionalità 
nordamericana,  affinché  potesse  arrivare  a  Barcelona  e  rifugiarsi  nel 
consolato del suo paese.
Il beato Giuseppe Vila dovette vigilare, in quelle gravi circostanze e senza 
poter comunicare con il padre Generale, riguardo alla sicurezza e l’alloggio 
per tutti. Grazie alle informazioni di fra Giovanni Sierra, il padre Generale, 
ancora a Barcelona, seppe che «coloro che stavano a Mosqueroles avevano 
sofferto un calvario che potrà descrivervi fra [Giovanni] Sierra a coloro con 
cui abbiamo parlato per radio insieme a suo fratello [Francesco Sierra] ed 
[Enrico] Leoni». Giovanni Sierra ha ricordato:
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«La dimostrazione suprema di carità è stata quando si rese conto che da lui  
dipendeva  la  sorte  e  la  vita  di  quei  giovani  che  stavamo  sotto  la  sua  
responsabilità in quei giorni ed ore di grandissimo pericolo per le nostre  
vite.  Egli  seppe dimenticare  se stesso per  assicurare la nostra salvezza,  
specialmente la mia».

Sulle montagne del Montseny

L’ultimo  ad  abbandonare  Mosqueroles  fu  il  gruppo  del  Beato  con  lo 
studente  Casimiro  Roca  ed  anche  il  beato  Pietro  Ruiz.  Effettivamente, 
all’alba del 2 agosto, iniziarono il viaggio, a piedi, verso Vic, che distava 4 
o 5 ore di cammino.
Casimiro Roca nelle sue memorie che ha pubblicato con il titolo L’Album 
dei miei ricordi, afferma che, conoscendo l’orografia del Montseny, presero 
diversi sentieri, percorrendoli tra momenti di preghiera, chiacchierate varie 
e di silenzio, fino ad arrivare a Sant Marçal e poi alla fonte di Matagalls. 
Dopo  un  breve  riposo,  i  tre  viandanti  ripresero  il  cammino  mentre 
recitavano la seconda parte del rosario, arrivarono così vicino a Sant Julià 
de Vilatorta:

« Il Servo di Dio, ex alunno del collegio, conosceva bene il Sig. [Giuseppe  
Maria] Bofill, benefattore del collegio, e lui solo volle rischiare ed andò a  
casa  sua.  Il  Sig.  Bofill  si  spaventò  al  vederlo  e  gli  raccomandò  che,  
nonostante che la comunità religiosa fosse ancora lì, anche se vestita in  
borghese, non ci avvicinassimo al collegio dove sventolava una bandiera  
comunista.  Questo  signore  fu  al  Comune  e  riuscì  ad  ottenere  tre  
lasciapassare per poter entrare a Vic senza essere catturati. Il Sig. Bofill ci  
disse di stare all’erta vista la pericolosità del momento, però che con il  
lasciapassare avremmo avuto abbastanza garanzia a Vic. E fu così. Dopo  
mezzogiorno,  senza  nessun  contrattempo,  arrivavamo  alla  casa  della  
sorella  del  Servo di  Dio.  Lei  si  rallegrò di  vederlo  dopo vari  giorni  di  
ansia. Passammo la notte in quella casa».

Erano, più o meno le 4 del pomeriggio di domenica 2 agosto 1936. In questa 
antica casa del Passeig, n.51, 3°, di Vic, viveva Isabella Vila, la sorella  del 
Beato, con suo marito Giovanni Musach, la zia Neve Vila Pujol, e la figlia 
di lei, Rosa Musach.
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«Adesso posso morire, poiché ho sistemato tutti i Confratelli studenti»

Ottenuti  i  lasciapassare  affinché  Casimiro  Roca  ed  il  beato  Pietro  Ruiz 
potessero  arrivare  fino  a  Manresa  e  Mura,  rimase  in  casa  solo  il  beato 
Giuseppe Vila che disse: «Adesso posso morire, poiché ho sistemato tutti i 
Confratelli  studenti»,  aggiungendo che ora non gli importava ciò che gli 
sarebbe successo.
Queste parole del Beato rimasero profondamente impresse nella mente e nel 
cuore di  sua sorella  ed anche di  sua nipote,  le quali  ebbero tutto il  loro 
significato pochi giorni dopo.
Il  beato  Giuseppe  rimase  in  casa  con  i  suoi  familiari,  vivendo una  vita 
normale, con la normalità che permettevano le circostanze di quei giorni. 
Non cessò la recita  del  breviario,  del  rosario in famiglia,  la  benedizione 
della tavola, ecc.
Ma  si  dedicarono  anche  a  qualcos’altro  che  a  noi  può  sembrar  strano: 
nascondere i quadri, stampe, immagini ed altri segni religiosi della casa. Il  
giorno  9  settembre  1936,  il  comité  di  Vic  aveva  appena  pubblicato  un 
ordine che obbligava a consegnare tutti i simboli religiosi presenti in casa, 
con i quali fecero un grande falò nella piazza Maggiore. Loro non potevano 
obbedire  a  questo ordine  e  neanche  cercare  di  farla  franca.  Presero  una 
decisione che, in quelle circostanze, era una enorme  espressione di fede ed 
anche un mezzo prudente per lui e per i suoi familiari. 

La presenza di suo zio, lo scolopio Buenaventura Belart, a casa loro

Il beato Giuseppe Vila, stette a casa di sua sorella Isabella fino al giorno 20 
settembre, quando fu arrestato. Fin dai primi giorni del mese, aveva cercato 
rifugio [in quella casa] il padre Buenaventura Belart, scolopio, loro parente, 
che  era  stato  detenuto  in  un  commissariato  di  Barcelona  e  lo  avevano 
lasciato scappare. Era molto stordito.

«I  due  sacerdoti  -ricordava  sua  sorella  Isabella-,  in  casa,  pregavano,  
dirigevano il santo rosario e conversavano sulla loro vita, i loro conventi e  
sui temi di attualità. Non uscivano di casa, affinché fosse più difficile essere  
scoperti».
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Il  giorno  20  settembre,  il  padre  Belart,  al  quale  avevano  preparato  un 
viaggio a Roma in barca, fu arrestato quando uscì per andare a prendere un 
lasciapassare al  Comune di Vic e subì un crudele interrogatorio.  Così lo 
conferma Giuseppina Coma sua parente che riporta queste informazioni:

«Lì non poté nascondere la sua identità dovuto alle molte domande che gli  
fecero, e così lo arrestarono. Mio marito mi ha spiegato molte volte che sua  
madre gli  aveva detto che lo avevano torturato molto per farlo parlare,  
rompendogli  anche  i  denti  con  i  pugni  affinché  confermasse  la  propria  
identità, il luogo dove era stato nascosto e la presenza del Servo di Dio  
nella stessa casa. Lui alla fine confessò che era un sacerdote e che era stato  
nascosto nel  cosiddetto Passeig con un altro sacerdote,  e  che facessero  
quello che volevano. È probabile che a mia suocera glielo avessero riferito  
direttamente i coniugi Giovanni Musach ed Isabella Vila».

Nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno si presentarono nella casa del 
Passeig  cinque  uomini  per  arrestare  il  beato  Giuseppe  e  suo  cognato, 
accusato di tenere nascosti in casa sua, due sacerdoti.
I  miliziani  condussero  i  due  in  carcere,  dove  trovarono  il  loro  parente 
Buenaventura Belart.
La nipote Rosa Musach ha ricordato una informazione molto significativa:

«Io ricordo che mia madre cercò di arrivare fino al carcere per vederli,  
però  non glielo  permisero.  Secondo  quanto  ci  spiegò  poi  mio  padre,  il  
giorno dopo l’arresto, all’imbrunire, portarono via i due sacerdoti ed a lui  
gli dissero che lo avrebbero ammazzato un altro giorno. Così rimase più di  
un mese in carcere,  aspettando la notte in cui sarebbe morto, finché un  
giorno gli dissero che, siccome avevano richiamato tutti della sua classe  
affinché  si  incorporassero  all’esercito  per  la  guerra,  che  lo  avrebbero  
ammazzato lì in guerra, e così lo lasciarono libero».

Effettivamente, i due sacerdoti furono presi e fatti uscire dal carcere la notte 
del 21, all’imbrunire, e li portarono sulla strada che da Vic va a Roda de 
Ter. Non arrivarono a Roda, ma si fermarono nel punto conosciuto come 
Terma llarga, un luogo largo nel quale confluiscono i municipi di Gurb e 
Masies  de  Roda.  All’entrata  dell’antico  Mas  Pladelasala,  chiamata 
precisamente  Terma llarga perché  è  come un «termine  dei  termini».  La 
testimone Montserrat  Pladelasala,  figlia del  padrone,  ha ricostruito così  i 
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fatti: la macchina dei miliziani girò a sinistra ed uscì un poco dalla strada 
principale, fecero scendere il Beato e l’altro sacerdote, spararono contro di 
loro, li abbandonarono e ritornarono indietro.
Il mattino seguente, la signora Mas Pladelasala, Carmen Orri, uscendo per 
strada per prendere l’autobus di linea per Vic, trovò i due cadaveri…

«Lei, era molto spaventata ed impressionata, tornò subito a casa e ci disse  
che a Terma llarga c’erano due cadaveri, e che uno di essi le sembrava  
persino  che  si  muovesse.  Mia  madre  si  meravigliò  e  non  riusciva  a  
calmarsi,  e  ripeteva,  “ma se  sono due  ragazzi”…, per  quanto le  erano  
sembrati giovani».

Lei stessa incaricò i domestici della casa di trasportare i cadaveri al vecchio 
cimitero parrocchiale di Sant Esteve de Granollers de la Plana, dove furono 
inumati.
Il  Beato aveva 26 anni di età ed 8 di professione religiosa ed appena sei  
mesi di sacerdozio. Nel 1942, nel Tribunale di Barcelona, venne iscritta la 
sua scomparsa.
Granollers de la Plana aveva il cimitero a ridosso della chiesa parrocchiale. 
Nel 1950 costruì ed inaugurò il suo nuovo cimitero a circa duecento metri di 
distanza. Tre anni più tardi, si esumarono i resti dei due sacerdoti e furono 
collocati in una cassa ed interrati nella tomba della rettoria della cappella 
del nuovo cimitero. E qui riposarono fino al giorno 15 marzo 2007 quando 
furono trasferiti nella cappella panteon del santuario san José Manyanet di 
Barcelona.

«Ricordo  che  mia  madre  –dichiarò  la  nipote  Rosa  Musach-  sempre  mi  
raccomandava che, nelle diverse necessità o difficoltà di salute o lavoro  
nelle quali mi fossi trovata, mi rivolgessi sempre al “tiet”, al Servo di Dio,  
pregandogli  un  padre  nostro.  Io  lo  imparai  bene  e  sempre  l’ho  avuto  
presente».
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VII. A SANT FRUITÓS 
DE BAGES

Barcelona

Sant  Fruitós  de  Bages  è  situato  nel  distretto  del  Bages,  provincia  di 
Barcelona e diocesi di Vic. Il nucleo storico del paese conserva ancora la 
sua genuina disposizione medioevale, con la concentrazione di case intorno 
al tempio, del quale abbiamo notizie fin dal secolo X. Il paese è situato alla 
destra del fiume Llobregat a 13 km a nord est di Manresa.
Durante  la  persecuzione  religiosa  e  la  guerra  civile  del  1936,  già  il  19 
luglio,  venne  costituito  il  Comité  Rivoluzionario  che  mise  guardie  e 
barricate  per controllare  chi  entrava ed usciva dal  paese,  rase al  suolo e 
saccheggiò la chiesa parrocchiale e la casa del sacerdote, il convento delle 
Religiose  Domenicane  ed  organizzò  un  falò  in  piazza  per  bruciare  le 
immagini, stampe ed oggetti religiosi di carattere particolare.
Rispetto  alle  vittime,  nella  «Relazione  dei  cadaveri  raccolti  in  questo  
municipio»  inviata  dal  sindaco  di  Sant  Fruitós  de  Bages  alla  Causa 
Generale,  si  afferma  che  sulla  strada  di  Sallent,  del  municipio  di  Sant 
Fruitós  de  Bages,  durante  i  mesi  da  luglio  a  settembre  1936,  sono stati  
raccolti 12 cadaveri identificati, tra i quali due sacerdoti, però la seguente 
nota ci dice:

«Ed altri ancora fino a raggiungere approssimativamente la cifra di 48, le  
cui  circostanze personali  sono sconosciute,  giacché sebbene tutti  essi  al  
loro tempo debito furono iscritti nel Registro Civile, con motivo della fuga  
dei “rossi”, fecero sparire l’ultimo libro di  ognuna delle tre sezioni del  
registro e coloro che vennero consegnati anteriormente sono stati scritti a  
richiesta di persone interessate mediante l’espediente di iscrizione fuori del  
termine legale. L’identificazione di tutte le vittime si era fatta con sicurezza  
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per la documentazione personale delle stesse. Per spostare il cimitero di  
questo municipio nel luogo contiguo alla strada che da questa località si  
dirige  a  Berga  è  stato  preferito  quel  posto  per  la  commissione  di  
assassinati di persone condotte in auto, quasi sempre con il pretesto di una  
supposta  dichiarazione  davanti  agli  organi  ufficiali,  e  poi  venivano  
assassinati ed abbandonati i cadaveri e gli aggressori se ne andavano».
[cf. Madrid: AHN, Causa General, 1594. Exp.14/10]

L’identificazione  di  queste  vittime 
non  è  stata  possibile  perché  sia 
l’archivio  parrocchiale,  che  fu 
distrutto  e  bruciato  come  gli  altri 
registri  municipali,  secondo  la 
testimonianza  del  «Signor  Andrea 
Galobart  Noguera,  esecutore 
giudiziario  del  suddetto  Comune del 
citato  paese  di  San  Fructuoso  [de 
Bages], unico signore che attualmente 
si trova nel paese dove sono avvenuti 
i fatti e che intervenne nel raccogliere 
e seppellire i cadaveri, i libri dove si 
registravano  questi  atti,  sparirono 
quando  “  i  rossi”  scapparono,  non 
essendo  rimasto  nessun  dato  dei 
suddetti cadaveri, sebbene nessuno di 
essi  corrispondeva  a  persone  di  San 
Fructuoso  dove  risultavano 
completamente  sconosciute».  (cf. 
Madrid: AHN, Causa General,  1594. 
Exp.14/86)
Tra i cadaveri non identificati, ci sono 

quelli dei beati Pietro Ruiz e Pietro Roca che furono assassinati il 12 aprile 
1937 insieme ad altri tre compagni.
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Cimitero di Sant Fruitós de Bages 
dove  furono  inumati  molti  dei 
cadaveri  che erano lasciati  nelle 
strade circostanti.



BEATO PIETRO RUIZ ORTEGA
(1912-1937) Religioso studente

Il  beato Pietro Ruiz, figlio di Epitazio, contadino, e di Adele,  era nato a 
Vilviestre de Muño (provincia ed arcidiocesi di Burgos) l’11 gennaio 1912. 
Fu  battezzato  il  giorno  14  dello  stesso  mese  nella  parrocchia 
dell’Assunzione  e  ricevette  la  cresima  a  Estépar  il  22  giugno  1915  dal 
vescovo  Giuseppe  Codena.  Pietro  ebbe  tredici  fratelli,  dei  quali 
sopravvissero nove, uno dei quali, Gerardo, fu anche religioso della Sacra 
Famiglia.
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Nel Patronato di San Giuseppe di Burgos

Il  Beato fu alunno del Patronato di San Giuseppe di Burgos,  fondato dal 
sacerdote Valentino Palencia nel 1898 per accogliere bambini bisognosi e 
«procurar  loro  l’alimento  del  corpo  e  dell’anima,  alloggio  ed  ogni 
protezione». Don Valentino era uno zelatore generale dei cori della Sacra 
Famiglia  a Burgos e conosceva per questo l’Istituto dei Figli  della Sacra 
Famiglia. Il centro era patrocinato da una giunta di Dame, la cui presidente, 
la signora Pilar López, era la prima e più diligente delle zelatrici di questi 
cori.
Alcuni degli alunni del centro sentivano la vocazione religiosa e sacerdotale 
ed  erano  orientati  ad  entrare  in  seminario.  A  settembre  del  1925,  don 
Valentino fece un viaggio a Barcelona accompagnato da dieci alunni del 
Patronato che desideravano entrare nella Congregazione. Tra di essi c’erano 
i fratelli Gerardo e Pietro Ruiz e Domenico García.
I tre entrarono nel collegio Nazareno di Blanes in qualità di aspiranti alla 
vita religiosa e sacerdotale dell’Istituto. Della sua istanza il beato Pietro nel 
seminario  di  Blanes  risulta  dalla  Revista  Nazarena  del  giugno  1927, 
dedicata  al  padre  Luigi  Tallada,  superiore  generale,  con  motivo del  suo 
onomastico.
A Blanes completò gli anni di studi umanistici e del latino.

Religioso Figlio della Sacra Famiglia

Il giorno 25 settembre1927 vestì l’abito religioso ed iniziò il noviziato nel 
seminario  Sacra  Famiglia  di  Barcelona.  Era  maestro  dei  novizi  il  beato 
Ramón Oromí. Il 26 settembre1928, dopo gli esercizi spirituali diretti dal 
beato Narciso Sitjà, fece la prima professione religiosa, insieme con il beato 
Giuseppe Vila tra gli altri.
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Studiò la filosofia e  tre anni di  teologia nello studentato di  Barcelona.  I  
compagni  sono unanimi  nell’affermare  la  sua  buona  disposizione  per  lo 
studio e la sua preferenza per le lettere.  Casimiro Roca, che conobbe da 
giovane il Beato, ha affermato:

«Il Servo di Dio era un buon studente, sempre allegro, gioviale e brillante  
nei  suoi studi.  Il  suo spirito religioso era contagioso. Era molto vivace,  
svolgeva  molte  attività  ed  era  dinamico.  Non  ricordo  grandi  difetti  e  
neanche averlo visto arrabbiato».
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Gruppo  di  giovani  religiosi  del  corso  1933-1934  con  il  P.  Antonio 
Samá,  superiore  generale,  ed  altri  sacerdoti,  tra  i  quali  troviamo  i 
beati  Giacomo Puig,  Ramón  Oromí  e  Narciso  Sitjà.  E  tra  i  giovani 
religiosi, ci sono i beati Pietro Roca (1° fila), Pietro Ruiz (2° fila), ed 
Antonio Mascaró (3° fila).



In  data  17  novembre  1930,  fu  presentato  al  vescovo  di  Barcelona  per 
ricevere la tonsura clericale, che gli fu conferita il 20 dicembre dello stesso 
anno dal  vescovo Emanuele  Irurita.  Il  15  giugno  1935 ricevette  i  primi 
ordini  di  Ostiariato  e  Lettorato  nella  cappella  del  palazzo  episcopale  di 
Barcelona, insieme con il beato Antonio Mascaró, ed il 21 dicembre dello 
stesso anno, gli ultimi dell’Accolitato e Esorcistato.
Il beato Pietro Ruiz fece pratica di insegnamento nei collegi Jesús, María y 
José  di  Barcelona  (1931-32),  Santa  Maria  di  Blanes  (1933-34)  e  degli 
Orfani Poveri a Sant Julià de Vilatorta (estate 1932 e 1933), però mentre era 
ancora studente a Barcelona dava alcune lezioni di retorica o letteratura agli 
aspiranti e postulanti.
Tommaso Guasch, alunno del collegio Jesús, María y José, ricordava così il 
Beato:

«Io ricordo che il Servo di Dio si mostrava sempre molto equanime con noi.  
Non ricordo nessun atto  di  violenza  o arrabbiatura fuori  posto.  Sapeva  
ascoltare, accoglierci e rispondere alle nostre necessità il meglio possibile.  
Per tutto questo, visto con la mentalità di oggi, credo che sia indispensabile  
una  vita  interiore  notevole  per  essere  capace  di  comportarsi  in  questo  
modo in forma continuata».

«Sopra di tutto c’è Dio»

Di questi anni, si conservano varie lettere del Beato ai suoi genitori e fratelli 
nelle quali traduce il suo modo di pensare ed i suoi sentimenti familiari e 
religiosi. Il 16 luglio 1934 scriveva loro dal collegio Santa Maria di Blanes:

«Ora che ho 22 anni è quando più mi piace la vita religiosa; è una vita  
invidiabile in qualunque modo la vedi. Ringrazio Dio che mi ha chiamato a  
viverla e ringrazio i miei genitori che non hanno messo nessun ostacolo  
alla mia vocazione. Dio li premierà per questo».

Il 20 aprile 1935, festa di Pasqua, commentava loro:

«Devo dirvi che la questione del militare non va molto bene come speravo e  
può darsi  che ancora non sia stato esonerato; fino al  1937 mi possono  
chiamare,  non  c’è  niente  sicuro,  anche  se  questo  non  mi  impedisce  di  
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proseguire gli studi... Che Gesù, Maria e Giuseppe che vivevano insieme e  
si amavano, siano il vostro modello nella terra e la vostra gioia in cielo».

Con la naturale allegria dopo aver ricevuto i secondi ordini minori, scriveva 
il 22 dicembre 1935:

«Sto studiando il terzo anno di teologia e pertanto mi manca solo il quarto  
per terminare la carriera ed arrivare ad essere sacerdote. Ieri ho ricevuto  
per mano del vescovo di Barcelona gli ultimi due ordini minori».

L’ultima lettera che si conserva di Pietro è del 17 maggio 1936, per la morte 
della nonna materna, ed è molto probabile che non ne abbia più scritte. In  
quei  momenti  così  critici,  il  beato  Pietro,  dopo aver  detto  a  sua  madre 
quanto le fosse vicino in quei momenti di dolore, cerca di tranquillizzarla 
dicendole:

«Prego Dio che conservi a Te la salute e che ti conceda, come a mio padre,  
la grazia di potermi vedere un giorno sacerdote. Tra un anno credo che  
avrò questa grande gioia per me e per voi e per tutti  gli altri familiari.  
Chiedetelo così al Signore ed alla Sacra Famiglia.
… Mi chiedete di dirvi come vanno le cose qua per noi religiosi. Né bene  
del tutto, né male del tutto. Grazie a Dio, qui ancora non hanno bruciato  
chiese né conventi. Sembra che i catalani vogliano dar prova di serietà.  
Vedremo. Per me non temano, poiché i superiori sempre si organizzano per  
ogni situazione, e soprattutto al di sopra di tutto c’è Dio».

In realtà, il beato Pietro Ruiz non era stato ordinato  in sacris a causa del 
servizio militare.

Profilo religioso e morale

Il beato Pietro era un giovane sano di pensiero e di costumi. Intelligente, 
costante e con grande amore agli studi. Di temperamento allegro, dinamico, 
gioviale ed ottimista. Era di statura piuttosto bassa ed usava abitualmente gli 
occhiali.
Amava la sua vocazione religiosa e sacerdotale nell’Istituto, la cui missione 
per  la  famiglia  nell’educazione  ed  istruzione  apprezzava  e  stimava  con 
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entusiasmo. Aveva molto desiderio di arrivare ad essere sacerdote, come lo 
aveva  manifestato  ai  suoi  genitori,  e  trovò  la  morte  precisamente  nel 
provarci. Luigi Piqué, uno dei suoi compagni, lo ricordava così:

«Durante i pochi anni di vita che il Servo di Dio visse come religioso, si  
mostrò sempre amante dei  voti e delle virtù, caratteristiche della nostra  
vocazione. Era sempre puntuale nei suoi doveri, studiava molto, era molto  
osservante delle Regole e di tutti gli incarichi che riceveva».

Era pietoso ed osservante, amava molto la disciplina, era generoso e fedele, 
entusiasta,  intraprendente  ed  attivo,  sapeva  organizzare  le  varie  attività 
culturali  e  ricreative  e  rendeva  gradevoli  gli  incontri  con  i  bambini  e 
giovani. Ha detto Martino Roca, che visse con lui a Manresa:

«Il Servo di Dio aveva il carattere proprio dei Figli della Sacra Famiglia;  
era  semplice,  molto  umile  e  molto  buono  di  cuore.  Si  prestava  a  
collaborare in tutto quello che poteva, specialmente nel collegio insieme al  
P. Morera [che si trovava a Manresa]».

Due settimane di avventura e di calvario

La persecuzione religiosa del 1936 sorprese il beato Pietro Ruiz nella casa 
estiva di Mosqueroles, nella falda del Montseny, con il beato Giuseppe Vila, 
12 seminaristi studenti di filosofia ed il fratello laico Domenico García, nel 
periodo di vacanza; lui era il viceprefetto.
Fino a domenica 19, alla sera, quella giovane comunità non sapeva che cosa 
stava succedendo nella penisola. Dovuto allo sciopero generale,  rimasero 
isolati  e non poterono comunicare con il  padre Generale che risiedeva a 
Barcelona e con gli altri  religiosi.  Erano a conoscenza degli  avvenimenti 
solo dalle informazioni del parroco e dei vicini. Lunedì 21, alla sera, videro 
bruciare  la  parrocchia  di  Sant  Celoni.  Martedì  si  tolsero  l’abito  talare  e 
quella notte qualcuno dormì nelle case vicine. I più grandi restarono a Mas 
Loreto,  la  loro  residenza,  per  vigilarla.  Martedì  22  non  celebrarono 
l’eucarestia,  consumarono  la  riserva  del  Santissimo  e  dopo  una  frugale 
colazione,  udirono  un  prolungata  sparatoria  e,  quando  poterono  se  ne 
andarono a nascondersi  nel  bosco. La  notte andavano a dormire in varie 
case dove erano stati accolti.

156



I primi di agosto, a piedi, passando per il bosco o con il treno, la maggior 
parte  di  essi  poté arrivare  a  casa  di  qualche familiare  o conoscente.  Gli 
ultimi ad andarsene da Mosqueroles furono il seminarista Casimiro Roca 
con il beato Giuseppe Vila ed il  beato Pietro Ruiz, che per non avere la 
famiglia vicino, accettò l’offerta del confratello Roca. Alle 2 della mattina 
del  2  agosto  iniziarono  il  loro  cammino  verso  Sant  Julià  de  Vilatorta 
passando  per  Sant  Maçal  e  Viladrau.  Lasciarono  Mas  Loreto,  già 
saccheggiato durante quegli stessi giorni nei quali erano rimasti nascosti nel 
bosco.
Arrivati a Sant Julià de Vilatorta, ottennero i lasciapassare del comité per 
poter arrivare fino a Vic, dove pernottarono presso la sorella del beato Vila 
e poi ripartirono lui e Casimiro Roca verso Manresa, a casa di Paolo Roca, e 
poi fino a Mura.

L’eroismo delle “Escoles del Poble” (Scuole del Popolo)

A Mura, il beato Pietro Ruiz fu ospitato in varie case dove si offrì di aiutare  
le famiglie che lo ospitavano con qualsiasi genere di lavoro. Con tutti seppe 
comportarsi  amabilmente,  essendo  riconoscente  ed  accattivandosi  molte 
simpatie.
I  padri  Martino  Millet,  che  veniva  da  Barcelona,  e  Magino  Morera,  da 
Blanes, si incontrarono a Manresa e per guadagnarsi onestamente da vivere, 
il primo insegnava all’Ateneo Popolare, e l’altro fondò una scuola dove si 
insegnavano materie per prepararsi agli sudi superiori e per il Commercio - 
Escoles del Poble- che aveva un buon numero di studenti. Il  beato Pietro 
Ruiz andò ad aiutare questa impresa con piacere e totale disponibilità.
Sulla vita dei beati Ruiz e Roca, che stava anche lui a Manresa, e degli altri  
due  sacerdoti,  i  padri  Martino  Millet  e  Magino  Morera,  tutti  residenti  a 
Manresa, abbiamo la testimonianza della Sig.ra Ramona Grané, la cui casa, 
nel 1° piano del n.  6 della via Talamanca,  era il  centro di riunione e di 
preghiera dei religiosi. Lei ha dichiarato:

«Posso  affermare  che  sia  Pietro  Ruiz  che  Pietro  Roca  ed  i  sacerdoti,  
mentre facevano i preparativi per aprire la scuola, mantennero una vita  
concentrata, religiosa ed ordinata secondo il loro stato di vita religiosa e  
sacerdotale. Mi consta che pregavano. Venivano anche nelle nostre case  
dove pregavamo insieme il Rosario, facevamo la visita al Santissimo ed i  
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Padri  dirigevano alcuni  punti  di  meditazione a tutti  noi.  I  due religiosi  
giovani si mantennero molto uniti alla loro vocazione ed in continua unione  
con  i  sacerdoti  e  facevano  questi  atti  religiosi  con  tutti  noi.  La  loro  
condotta  rendeva  testimonianza  limpida  della  loro  vocazione,  si  
mantennero sempre fedeli al loro proposito [ed alla loro vocazione]».

Una decisione maturata davanti al Signore

Durante il periodo che trascorsero a Manresa i due beati Pietro Ruiz e Pietro 
Roca,  mossi  dallo  stesso  desiderio  e  dallo  stesso  proposito,  decisero, 
insieme ai  giovani  manresani  Paolo Roca,  fratello di  Pietro,  e Francesco 
Rossinyol, della  Federació de Joves Cristians de Catalunya (Federazione  
di  Giovani  Cristiani  della  Catalogna),  ed  il  padre  di  famiglia  Giuseppe 
Pons,  di  cominciare  l’avventura  per  cercare  di  attraversare  i  Pirenei  ed 
arrivare  fino  a  Roma  per  continuare  gli  studi  ecclesiastici  ed  ordinarsi  
sacerdoti.  L’impresa  era  ardua  e  pericolosa  però  l’entusiasmo  era  più 
grande.

Il 4 aprile 1937, dopo aver partecipato alla santa messa presieduta dal Servo 
di Dio Magino Morera ed aver ricevuto la comunione in casa dei fratelli  
Roca,  Pietro  Ruiz  ed  i  quattro accompagnanti  cominciarono  il  cammino 
alcuni con il treno, Giuseppe Pons e Francesco Rossinyol, ed i fratelli Roca 
e Pietro Ruiz, in autobus verso Berga.
Martino Roca, che era presente nel momento della partenza, ha dichiarato:

«Ricordo di aver ascoltato nella mia famiglia che il padre Magino Morera,  
quando furono partiti i cinque giovani, commentò che erano partiti cinque  
“santi”, poiché tutti si erano confessati ed avevano ricevuto la comunione  
dalle sue mani».

La Sig.ra Grané ricorda anche lei quella mattina domenica 4 aprile 1937 
nella quale il beato Pietro Ruiz, che viveva al piano superiore, passò a casa 
sua per accomiatarsi:
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«Pietro Ruiz scese a casa nostra per accomiatarsi da noi. Lui era molto  
emozionato per questa situazione, stava partendo, però nonostante tutti i  
pericoli era deciso perché lo avevano ben calcolato e previsto, e credeva  
che avrebbero potuto attraversare sicuramente la frontiera pirenaica con la  
guida francese, e con Pietro Roca, arrivare il più presto possibile a Roma e  
raggiungere  la  meta  che  tanto  desideravano.  Se  ne  andava,  con  molta  
fermezza  e  convinzione  davanti  alla  situazione  ed  al  futuro  incerto  nel  
quale si trovava qui a Manresa».

Arrivarono a Guardiola de Berga, presero l’autobus per La Pobla de Lillet, 
ed  arrivarono  alla  stazione  di  Riutor-Gabarrós,  scesero  dall’autobus  per 
proseguire il cammino ed arrivare a La Molina, e tra la casa di campagna 
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Antico  collegio  del  Sagrado Corazón –Llar  de infants  (casa di  bambini)-, 
situato in via Vic, 20, a Manresa, sede della UGT e delle “Escoles del Poble” 
(Scuole del Popolo),  fondate dal servo di  Dio Magino Morera, nelle quali 
lavorò il beato Pietro Ruiz negli anni 1936 e 1937.



denominata Estret e la casa Pardinella, furono arrestati e condotti a La Pobla 
de Lillet.
Una nipote di Giuseppe Pons Rosell, denunciò l’arresto e la sparizione di 
suo zio che accompagnava i quattro giovani –i beati Pietro Ruiz e Pietro 
Roca ed i giovani Francesco Rossinyol e Paolo Roca-, «che portarono via in 
macchina a mezzanotte sulla strada per Manresa».

Morte e inumazione del suo cadavere

E fu così che, i miliziani de La Pobla si misero in contatto con il comité di  
Manresa  e  si  misero  d’accordo  per  riportarli  là,  e  quella  stessa  notte,  a 
Manresa li misero in prigione.
La signora Ramona Grané venne subito a conoscenza del fallimento della 
spedizione ed andò a visitarli. Ha poi dichiarato:

«Allora  andai  alla  prigione,  che  era  situata  nello  stesso  edificio  del  
Tribunale di 1° grado municipale della città. Li vidi tutti, però salutai solo  
il Servo di Dio Pietro Ruiz perché era il più vicino a me. Come è naturale,  
non potemmo fare nessun commento su ciò che era accaduto.
La mia intenzione era di visitarli nuovamente, però ebbi la notizia che già  
non stavano più in carcere…».

Familiari  e  conoscenti,  tutti  erano  convinti  che  li  avevano  trasferiti  a 
Barcelona  anche  senza  sapere  dove  di  preciso.  Però  da  un’informativa 
dell’incaricato del carcere, si seppe che li fecero uscire il 12 aprile 1937, e li  
portarono con la macchina sulla strada che va da Manresa a Moyà e furono 
assassinati  tutti  e  cinque  nel  municipio  di  Sant  Fruitós  de  Bages,  
probabilmente vicino al cimitero del paese.
Si sa che il miliziano N.N., «del paese di Sant Fruitós de Bages, aveva a sua 
disposizione un’automobile rubata con il solo fine di dedicarsi la notte, a far 
uscire, sotto la minaccia di pistole, persone indifese di “destra” dalla propria 
casa  per  assassinarle,  vanagloriandosi  poi  anche  di  aver  ucciso  cinque 
persone sulla strada di Moyà».
Il beato Pietro Ruiz morì con il desiderio di essere sacerdote. Aveva 25 anni 
di età e 9 di vita religiosa. Il suo cadavere fu gettato nella fossa comune e la 
sua scomparsa venne iscritta nel Tribunale di Barcelona nel 1943.
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«Dall’inizio  di  questo  processo  –ha  dichiarato  l’ex  alunno  Tommaso  
Guasch-, si è svegliato in me non solo il grato ricordo che avevo del Servo  
di  Dio,  ma  anche  una  vera  devozione  e  così  ho  cominciato  a  
raccomandarmi anche alla sua intercessione».
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BEATO PIETRO ROCA TOSCAS
(1916-1937) Religioso studente

Il beato Pietro Roca, figlio di Martino, contadino, e di Valentina, nacque a 
Mura  (provincia  di  Barcelona  e  diocesi  di  Vic)  il  7  ottobre  1916.  Fu 
battezzato il giorno 11 dello stesso mese nella parrocchia Sant Martí, e gli 
furono imposti i nomi di Pietro, Francesco e Paolo. Fu cresimato il giorno 8 
aprile  1919 dal  vescovo di  Vic,  Francesco  Muñoz.  Dio benedisse  quella 
famiglia  cristiana  con  altri  sette  figli,  dei  quali  due  morirono 
prematuramente; Paolo morirà anche lui nel 1937, e Casimiro sarà sacerdote 
della Sacra Famiglia.
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Il beato Pietro frequentò le scuole elementari a Mura.

Il seminario della casa

Il  beato  Pietro  visse  nella  sua  famiglia  un  clima  molto  intenso  di  vita 
cristiana. Suo fratello Casimiro ha ricordato:

«Appartenevamo ad una famiglia molto cristiana e patriarcale. Mio padre  
dirigeva il Rosario familiare ogni giorno, collocandoci i più piccoli a suo  
lato  affinché  seguissimo  con  più  attenzione.  Tutti  le  domeniche  
partecipavamo a due messe,  la  prima per  poter  fare la comunione e la  
seconda,  perchè  era  la  “maggiore”.  Al  pomeriggio,  assistevamo  alla  
funzione  religiosa  vespertina.  Mura  è  situata  in  fondo  ad  una  valle  
circondata da montagne, però uscendo da questa valle, da qualsiasi punto,  
si può vedere la montagna di Montserrat. Mia madre era solita dirci, che  
ogni  volta  che  vedevamo  la  santa  montagna,  ed  era  tutte  le  volte  che  
uscivamo ed andavamo alla vigna o in qualsiasi altro posto, salutassimo la  
Madonna con una Salve».

Il  beato  era  chierichetto  della  parrocchia  di  Sant  Martí,  ed  in  questo 
ambiente nacque la sua vocazione.
Nel 1926, quando aveva appena 10 anni, entrò in qualità di aspirante nella 
congragazione  dei  Figli  della  Sacra  Famiglia  nel  collegio  nazareno  di 
Blanes. Qui studiò le materie umanistiche ed il latino, dimostrando molta 
determinazione  e  volontà  nello  studio  e  nell’atteggiamento.  Suo  fratello 
Casimiro,  che  entrò  anche  lui  nel  collegio  nazzareno  spinto  dal  suo 
esempio, ricorda con ammirazione quegli anni di convivenza a Blanes:

«Dalla mia convivenza con lui, dalle lettere della famiglia e dalle referenze  
che mi dettero i PP. Martino Millet, e Magino Morera, nostri superiori in  
quegli anni, so molto bene che mio fratello era gioviale, allegro e sempre  
con l’affanno di compiere fedelmente tutte le sue obbligazioni. Era molto  
pio, un buono studente, molto benvoluto da compagni e superiori».

Durante  l’aspirantato  si  ammalò  gravemente  di  tifo  e  fu  ricoverato 
all’ospedale, e lì dette a tutti un ammirabile esempio di pazienza e perfino di 
buonumore.
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Religioso Figlio della 
Sacra Famiglia

Il beato Pietro, a sedici anni, 
il giorno 28 settembre 1932, 
vestì  l’abito  religioso  della 
Congregazione. Il giorno 29 
settembre  1933  professò  a 
Begues,  e  passò  al 
seminario  Sagrada  Familia 
di Barcelona.
Durante  lo  studentato 
approfittava al massimo del 
tempo  di  studio  e  di 
formazione  in  generale. 
Passava  molto  tempo  in 
biblioteca  coltivando  ed 
approfondendo la letteratura 
e la cultura della Catalogna. 
Si  dedicò  principalmente  e 
sviluppò molto la sua vena 
poetica.  Dalle  sue  opere 
giovanili  che  ci  sono 
pervenute,  si  può  supporre 
che  sarebbe  stato  un  poeta 
di prima categoria.
Scriveva sempre in catalano 
ed  era  un  profondo 

ammiratore del poeta nazionale della Catalogna, don Giacinto Verdaguer, 
ed  anche  di  Giovanni  Maragall.  Si  conservano  frammenti  di  un  poema 
epico, La vall abandonada (Mura); canti patriottici, come: Ofrena, Patria,  
Parlem en  català,  Mort  de Santa  Coloma,  tutti  datati  1934,  composti  a 
Barcelona. Altre poesie sono datate 1935, scritte a Sant Julià de Vilatorta, 
dove trascorse quell’estate, e l’ultima, A la ciutat dels morts, forse presagio 
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Il  beato  Pietro  Roca  con  suo  fratello 
Casimiro. Avevano due anni di differenza 
ed  uno  di  vita  religiosa  tra  i  Figli  della 
Sacra Famiglia.



della sua prossima morte, nel 1936, scritta a Manresa, durante i giorni della 
guerra civile.

Profilo umano, religioso e morale

Il beato Pietro Roca era di media statura, abbastanza magro. Nel gioco era 
molto animoso ed ottimista ed incapace di molestare nessuno. Come si è 
detto,  era  molto  portato  per  le  lettere,  era  molto  legato  alla  letteratura 
catalana  ed  era  un  poeta  in  erba.  In  cambio,  aveva  difficoltà  nella 
matematica e nelle scienze.
Il Beato, a parere dei suoi fratelli, nipoti ed altre persone che lo conobbero e 
trattarono, si distinse per la sua bontà e religiosità. Manifestava un carattere 
e  una personalità  più maturi  della  sua età.  Non gli  piaceva  discutere  né 
polemizzare. Sapeva accattivarsi le simpatie degli altri.
Seppe  mantenere  sempre  il  suo  carattere  gioviale  ed  allegro  con  tutti,  
superiori e compagni. Rispettava tutti e a sua volta, era benvoluto da tutti. 
Era riflessivo però anche comunicativo ed umile. Parlava con profondità, 
comunicando la  sua  vita  interiore.  Conosceva  anche molti  detti  acuti  ed 
opportuni, commentava con simpatia gli aneddoti che pullulavano in quei 
giorni di coloro che sbandieravano di essere atei o anticlericali.
Si  distingueva  per  il  suo coraggio,  voglia  di  fare,  spirito  di  iniziativa  e 
capacità di sacrificio. Sapeva mantenersi sereno, sia nelle difficoltà che nei 
buoni momenti.
Era pietoso e fedele alle pratiche di pietà così come era osservante delle 
Regole ed altre obbligazioni proprie degli studenti. Era molto costante in 
tutta la sua formazione e cultura personale.
Non era un uomo fisicamente forte, ma la sua personalità ed interezza gli 
venivano dalla sua forza morale.

Pratica di insegnamento durante il corso scolastico 1935-36

Dalla proclamazione della Seconda Repubblica nel 1931, quando ci furono i 
primi  incendi  di  chiese  e  di  conventi  a  Madrid,  anche  a  Barcelona,  nel 
seminario Sagrada Familia in concreto si erano preparati per un eventuale 
attacco: comprarono per tutti i religiosi vestiti da laici e facevano la guardia 
due ogni notte per dare l’allarme in caso di necessità.
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Il  pericolo  rimase  durante  tutto  quel  periodo  repubblicano  fino  alla 
dispersione  generale  dei  religiosi  ed  all’incendio  totale  dell’edificio  del 
luglio 1936.
Durante  il  corso  1935-36,  il  beato  Pietro  Roca,  terminata  la  filosofia, 
realizzò la sua pratica di insegnamento nel collegio degli Orfani Poveri a 
Sant Julià de Vilatorta, che aveva alunni interni. Lì, vigilava la sala dello 
studio, la ricreazione ed il momento della merenda dei più grandi ed era 
incaricato di dare lezioni agli alunni esterni.
Terminato il corso, alla fine del mese di giugno 1936, ritornò al collegio 
Sagrada  Familia  di  Barcelona,  dove,  secondo  la  statistica  del  18  luglio, 
formava  parte  del  gruppo  di  teologi  e  là  li  sorprese  l’inizio  della 
rivoluzione.
Formava anche parte di questo gruppo il beato Pietro Ruiz, nonostante che 
lo  scoppio della  persecuzione  religiosa,  il  18 luglio  1936,  li  sorprese  in 
comunità diverse,  dopo pochi  giorni  si  ritrovarono entrambi  a  Mura e a 
Manresa ed, insieme, soffrirono lo stesso destino.

A Barcelona, al servizio della carità, e a Mura, affrontando il pericolo

Il beato Pietro Roca uscì dal seminario Sagrada Familia di Barcelona lunedì  
20 luglio, dopo aver partecipato alla santa messa, e si diresse verso la casa 
della signora Pilar Moragas, che viveva in via Emancipación, n. 11-13, nel 
quartiere Bonanova di Barcelona.
La signora Vallès, sorella del proprietario della fattoria chiamata  Trullàs, 
Aristide Vallès, di Mura, conosceva e stimava molto il beato Pietro ed era  
stata sua madrina alla prima professione religiosa. Martino Roca fratello di 
Pietro, ha ricordato:

«Rimase lì 8 o 9 giorni, durante i quali si dedicò, ad aiutare questa buona  
signora per accompagnare altre religiose che aveva a casa sua in distinte  
famiglie che le accolsero. Poi andò a Terrassa e da lì si diresse a Mura per  
tornare in famiglia con i genitori ed i  fratelli».

Il  viaggio verso Manresa e Mura, a casa dei suoi genitori, lo cominciò a 
piedi, poi gli diede un passagio un camion pieno di miliziani.
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Però anche a Mura, nonostante fosse un piccolo paese,  erano arrivati  gli 
orrori  della  persecuzione,  in 
modo che la permanenza del 
Beato non fu così tranquilla 
come lui sperava.
Di fatto, a Mura, si riunirono 
tre  religiosi  in  casa  Roca,  i 
beati  Pietro  Roca  e  Pedro 
Ruiz e lo studente Casimiro 
Roca.  Anche  un  altro 
religioso  della  Congrega- 
zione  lo  studente  Luigi 
Piqué,  si  trovava  nella 
propria casa. L’ambiente del 
paesello  era  molto  buono, 
formato  da  famiglie 
veramente  cristiane.  Però  a 
Mura, come in altri paesi, era 
giunta  gente  forestiera  per 
riparare le strade o per  altri 
lavori,  ed  erano  o  si  erano 
fatti  membri  della  FAI 
(anarchici  o  comunisti),  ed, 
in  quanto  forestieri,  erano 
stati inviati per minacciare o 
perseguitare  le  diverse 
famiglie  per  il  solo  motivo 
che  erano credenti  o perché 
avevano un figlio religioso.
La presenza di tanti religiosi 
a  Mura  non  poteva  passare 
inosservata  e  cominciarono 
così  le  prime  rappresaglie. 
Fu  incarcerata  la  madre  dei 

fratelli Roca e minacciarono di morte Luigi Piqué in una perquisizione di 
casa sua. Per questo decisero di dividere il gruppo: Casimiro sarebbe restato 
a Mura e i due beati, Pietro Roca e Pietro Ruiz, sarebbero andati a Manresa.
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Ruiz e Pietro Roca dal 4 al 12 aprile 1937.



A Manresa, formando una «comunità segreta» religiosa ed apostolica

Per motivi diversi si riunirono a Manresa sei religiosi dell’Istituto, oltre al 
beato Pietro Ruiz, si erano rifugiati il padre Pietro Terradellas, infermo, i 
padri Martino Millet e Magino Morera, il beato Pietro Roca e lo studente  
Luigi Piqué, che risiedeva a casa di alcune sue zie.
Il beato Pedro Roca stava con i suoi fratelli Giuseppina, Paolo e Martino 
che lo accolsero con molto piacere.  Lui li aiutava in alcuni lavori con le 
vacche, che era il lavoro della famiglia. Martino ricorda con gioia questa 
permanenza del Beato tra di loro:

«Durante gli 8 mesi di guerra, più o meno, che il Servo di Dio visse con noi  
a Manresa, posso affermare ed assicurare che ci diede uno straordinario  
esempio  di  pace,  pazienza  e  fortezza,  visto  che  una persona del  comité  
“rosso” di Navarcles già gli aveva detto che presto lo avrebbero arrestato.  
Tuttavia, questa notizia non lo alterò e continuò normalmente la sua vita.
Ricordo che durante la guerra avemmo la fortuna di poter conservare il  
Santissimo a  casa  nostra.  Lì  davanti,  ci  riunivamo per  pregare,  dire  il  
Rosario, ecc.  Mio fratello trascorreva sempre lunghi momenti davanti al  
Santissimo».

Lo stesso Martino Roca ha ricordato che era il sacerdote Giuseppe Ripollés 
che generalmente celebrava [la santa messa] a casa loro e che assistevano 
regolarmente i due Beati e qualcun altro della famiglia Roca che li ospitava.

Una decisione rischiosa, però condivisa

Nonostante  la  difficile  situazione  ambientale,  visto  che  avvenivano 
assassinii e saccheggi anche a Manresa, la «comunità religiosa ed apostolica 
segreta» del luogo aveva conseguito orientare la propria vita ed il proprio 
lavoro con senso religioso e viveva con relativa calma e tranquillità.
L’inquietudine nacque da una decisione di Paolo Roca, fratello del beato 
Pietro,  e  del  suo amico Francesco  Rossinyol,  entrambi  ferventi  cattolici, 
membri della  Federació de Joves Cristians de Catalunya (Federazione di  
Giovani  Cristiani  della  Catalogna) che,  a  24  anni,  furono  chiamati  ad 
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arruolarsi nell’esercito repubblicano. Simultaneamente, era vicino dei Roca 
a Manresa, il signor Giuseppe Pons Rosell, sposato con la signora Germana 
Vidal  Broc,  francese di  Rosellón, e genitori  di  due figli  ed una figlia,  il 
maggiore dei  quali studiava nel sud della Francia.  Giuseppe Pons inoltre 
insegnava francese a Paolo Roca e durante i mesi di guerra già era stato nel 
Paese  vicino,  a  piedi,  per  vedere  il  suo primogenito  e,  secondo lui,  con 
relativa facilità. Casimiro Roca ricorda così i fatti:

«Mio fratello  Paolo,  che  era  il  titolare  dell’attività  a  Manresa,  con  un  
intimo  amico  suo,  Francesco  Rossinyol,  entrambi  dirigenti  attivi  della  
Federació  de  Joves  Cristians  de  Catalunya,  cominciarono a  pensare  di  
attraversare la frontiera francese per evitare di essere arruolati e di andare  
in  guerra  e  poi  arrivare  in  Olanda  o  Belgio  per  perfezionare  le  loro  
conoscenze  professionali.  I  primi  di  aprile  1937,  fecero  un  viaggio  
esplorativo ed arrivarono a Setcases e la cosa fu molto semplice».

Vedendo  che  tutto  era  riucito  ed  anche  con  relativa  facilità,  quando 
tornarono a Manresa commentarono il loro progetto ai beati Pietro Roca e 
Pietro  Ruiz,  i  quali,  vedendo  come  la  guerra  era  molto  più  lunga  del  
previsto, avevano pensato di arrivare a Roma per completare gli studi ed 
essere ordinati sacerdoti.
Naturalmente  era  una  decisione  seria,  però  le  relative  famiglie  erano 
d’accordo, tranne quella del beato Pietro Ruiz ed i padri Martino Millet, 
segretario generale, e Magino Morera che conoscendo le loro intenzioni «li 
animarono con la speranza di vederli sani e salvi».
Si misero d’accordo i due Beati, con Paolo Roca, Francesco Rossinyol ed il  
signor Giuseppe Pons e fatti tutti i preparativi del caso, fissarono la data il  
giorno 4 aprile, domenica, per cominciare l’impresa.

Diretti a Roma passando per La Molina

Prima di partire si riunirono tutti a casa Roca, ed il padre Magino Morera 
celebrò la santa messa:

«Il  P.  Magino  Morera –ha dichiarato Martino Roca-  il  giorno 4 aprile  
1937, di buona mattina, prima di partire celebrò la santa messa per loro a  
casa mia ed amministrò i sacramenti».
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Prima di  mezzogiorno  dello  stesso  giorno,  domenica  4 aprile,  il  gruppo 
arrivò  senza  problemi a  Guardiola  de  Berga,  e  lì  tutti  presero  l’autobus 
verso La Pobla de Lillet, però, quando arrivarono alla stazione di Riutor-
Gabarrós,  praticamente  a  metà  strada  tra  Guardiola  e  La  Pobla,  scesero 
dall’autobus per cominciare a piedi il loro cammino verso La Molina, sia 
per  evitare sospetti  e sia  perché  era il  cammino più diretto.  Si  diressero 
verso la casa denominata «Estret»,  passata la quale, prima di arrivare alla 
Pardinella, era già pomeriggio, furono arrestati inaspettatamente da alcuni 
miliziani de La Pobla de Lillet.
Così lo confermò il miliziano N.N., che dichiarò:

«I miliziani de La Pobla de Lillet arrestarono, per ordine del Consiglio di  
Difesa,  quattro  individui  che  con  una  guida  cercavano  di  passare  la  
frontiera e li misero nel locale della Gioventù Libertaria, poi parlarono per  
telefono con Manresa, li condussero al comité manresano, accompagnati  
dal  dichiarante  e  da  N.N.  che  era  il  sindaco,  e  posso  affermare  che  i  
detenuti restarono in carcere a Manresa».

Morte e inumazione del suo cadavere

Il comité di Manresa trattenne i cinque nel carcere fino al giorno 12 dello 
stesso mese. Già abbiamo detto di come la signora Ramona Grané li visitò.
Lo stesso giorno 12 aprile 1937, furono fatti uscire dal carcere e condotti in 
macchina sulla strada che da Manresa va Moyà ed assassinati tutti e cinque 
nel municipio di Sant Fruitós de Bages, probabilmente vicino al cimitero del 
paese.
Don Giuseppe Pagés, parroco durante il periodo della persecuzione e guerra 
civile, nella risposta del Questionario inviato dalla Diocesi di Vic nel 1939, 
riferendosi  alle  persone,  afferrmò,  facendosi  eco  dell’informativa  del 
Comune:

«Furono perseguitati solamente il sottoscritto sacerdote e parroco ed il mio  
vicario, così anche le Suore Domenicane.
Della parrocchia nessuno fu assassinato, però di altre parrocchie furono  
assassinate 48 persone in questa zona, però siccome furono uccise di notte,  
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si ignorano i dettagli e, per quanto abbia cercato di investigare per avere  
dati concreti di loro, non li ho potuti conoscere».

Il beato Pietro Roca trovò la morte per voler arrivare ad essere sacerdote. 
Aveva 21 anni di età e quasi 4 di vita religiosa. Il suo cadavere fu gettato 
nella fossa comune e la sua scomparsa venne iscritta nel Tribunale di Mura 
nel 1942.
Martino Roca, fratello del beato Pietro, dichiarò:

«Io sì che mi sento unito a lui. Considero che tutta l’esperienza spirituale  
della mia vita, la mia costanza nella preghiera, la presenza di Dio, la mia  
conformità  alla  Sua  volontà,  tutto  lo  considero  un  frutto  della  sua  
assistenza  e  presenza  continua  nella  mia  vita.  Lui  è  chi  mi  aiuta  ed  
accompagna in ogni mia azione e nella mia relazione con Dio. Sono molte  
le grazie e favori spirituali che ho sperimentato nella vita ed in quella della  
mia famiglia dovuti alla sua intercessione. Incluso le religiose domenicane  
di Santa Chiara, di Manresa, hanno sentito, per mezzo mio, la sua presenza  
spirituale. Io l’ho sperimentato personalmente».
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VIII. A MONTCADA
Barcelona

Il cimitero di Montcada e la sua fossa comune

Nei primi mesi della persecuzione molte delle vittime restavano sulle strade 
di Barcelona,  dopo essere state uccise –come il beato Narciso Sitjà- o lì 
vicino. Però presto per evitare il terrore della popolazione e lo scandalo che 
già  si  era  propagato  a  livello  internazionale,  le  vittime  non  furono  più 
abbandonate per la strada ma ammucchiate in luoghi sconosciuti. Vari di 
essi  divennero  tristemente  famosi:  Montcada,  Cerdanyola  e  Les  Corts. 
Riferendosi  concretamente  al  cimitero  di  Montcada,  affermano  Solé  e 
Villarroya:

«A partire dal mese di settembre 1936 e nel caso della città di Barcelona,  
molte delle vittime erano giustiziate nel cimitero di Montcada ed in numero  
più ridotto in quello di Cerdanyola e quello di Les Corts. Il fatto, tuttavia, è  
che  molte  di  queste  persone  erano  state  arrestate  dalle  pattuglie  di  
controllo  e  portate  nelle  carceri  di  San  Elías  e  Sant  Joan,  alle  quali,  
popolarmente,  venivano  chiamate  checas (riferendosi  alla  Cecoslo-  
vacchia). Poi erano condotti a Montcada e giustiziate.
Questi morti –aggiungono- non si possono attribuire in nessuna maniera  
agli “incontrollati”, visto che le quasi milleseicento persone giustiziate a  
Montcada, Cerdanyola e Les Corts, tra il settembre 1936 e l’aprile 1937, si  
può  dimostrare  che  furono  arrestate  dalle  pattuglie  o  dalle  polizie  
parallele, trasferite al centro di detenzione che queste avevano, e che da lì  
non  furono  consegnate  alla  giurisdizione  dei  tribunali  popolari,  bensì  
condotti al luogo dell’esecuzione». (J.Solé – J. Villarroya, o.c., p.450-451).

La situazione di Montcada [che si trova] all’incrocio di diverse strade, ed il 
contatto con i  comité e pattuglie  di  controllo di ogni classe,  stimolarono 
l’azione repressiva  degli  uomini di  azione del  popolo, che collaborarono 
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con i picchetti di esecuzione che agivano nel cimitero e che convertirono 
questo luogo nel posto della Catalogna dove furono assassinate più persone.

I chierici ed i religiosi furono i più colpiti dalla repressione. Il numero di 
vittime più elevato corrisponde a questo cimitero, circa 1.200, in generale 
procedenti da Barcelona, specialmente dal carcere di San Elías.
All’inizio  sotterravano  i  cadaveri  nella  fossa  comune  già  esistente  nel 
cimitero,  però,  già  a  settembre  1936,  fu  aperta  una  grande  fossa  per 
contenere i circa 30 cadaveri che si sommavano tutte le notti.
Per diverse cause,  già durante la guerra, cominciarono a farsi esumazioni 
dalla  suddetta  fossa.  In  totale,  e contando le esumazioni del  post-guerra, 
furono sotterrate nel cimitero di Montcada 1198 persone, delle quali 492 
erano state esumate nel periodo della guerra per ordine della Repubblica. 
Delle 1198 persone, solo 483 furono identificate, e 715 no.
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settembre 1936 agli ultimi giorni di aprile 1937.



I  dati  di  questi  cadaveri  sconosciuti  restarono  raccolti  in  alcune  schede 
individuali scritte dalla Sezione di Pompe Funebri della Casa di Carità di 
Barcelona per poter facilitare posteriormente l’identificazione.
Per quanto riguarda i sei nuovi Beati Figli della Sacra Famiglia, assassinati 
a Montcada tra il mese di ottobre 1936 ed aprile 1937, i loro cadaveri non 
furono identificati perché non c’era nessuno né dei familiari né dei religiosi 
della Congregazione durante gli anni 1937 e 1938 per poterlo fare,  e già 
dopo la guerra risultava quasi impossibile per non conoscere come erano 
vestiti o calzati e per altri segni personali che potessero essere identificati al 
momento dell’arresto. Per questo stesso motivo, è risultato inutile anche la 
revisione del  suddetto Sommario 168 e di  ognuna delle  715 schede non 
identificate che si conservano nell’Audiencia Territorial di Barcelona.

Il carcere dell’ex convento di San Elías

Il  cosiddetto carcere  di  San  Elías  era  l’antico  convento  che  le  monache 
clarisse di Gerusalemme avevano abbandonato il giorno 19 luglio di quello 
stesso  anno.  Fu  occupato  poco  dopo,  alla  fine  del  mese  di  luglio,  dai 
dirigenti della FAI (anarchici) che lo destinarono come carcere del Comité 
Centrale delle  Milizie  Antifasciste.  Dalla  fine di  settembre 1936 fino ad 
aprile  1937,  la  maggioranza  dei  detenuti  furono  trasferiti  a  questo 
tristemente celebre carcere di San Elías.
Abbondano le testimonianze delle atrocità commesse nel suo recinto e se ne 
conservano anche i resti nella chiamata «cripta dei martiti».
Il carcere di San Elías era un «quadrato perfetto, con alti torrioni agli angoli; 
aveva due piani, oltre i suoi ampi, oscuri ed impressionanti  sotterranei, ed 
al suo interno un chiostro di allegre arcate circondava il nudo cortile pieno 
di sole». Terminata la guerra, «si poteva vedere nei sotterranei la parete del 
fondo crivellata di colpi, ed al suolo, sulla terra del pavimento, una quantità 
straordinaria  di  bossoli,  che  mostravano  abbastanza  bene  il  dramma  di 
quegli otto mesi che sono avvolti nel più assoluto mistero».
Questo carcere,  più che una residenza fissa,  fu stazione di passaggio dei 
detenuti  che  poi  venivano  portati  a  Montcada  e  Cerdanyola  per  essere 
assassinati. Alcuni, molto pochi, lo furono nel recinto dello stesso carcere. 
In essa, l’estremo rigore del regime penale interno impedì ai prigionieri ogni 
culto religioso visibile.
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Risulta  impossibile  catalogare  tutti  i  sacerdoti,  religiosi,  religiose  e  laici 
rinchiusi per brevi giorni  o brevi ore a San Elías, che furono poi fucilati 
davanti  alle  pareti  di  quei  cimiteri.  Però  tra  di  loro,  anche  se  in  date 
differenti, tranne i fratelli Ramón e Giacomo Llach, dobbiamo inserire i sei 
religiosi e sacerdoti Figli della Sacra Famiglia.
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Facciata  dell’ex  convento  di  San  Elías  convertito  in  carcere  dal  Comité 
Centrale delle Milizie Antifasciste durante gli anni 1936-1937.



BEATO PIETRO
VERDAGUER SAURINA

(1908-1936) Sacerdote

Il beato Pietro Verdaguer, figlio di Isidro, bracciante, e di Dolores, nacque a 
Manlleu (provincia di Barcelona e diocesi di Vic) il giorno 24 aprile 1908. 
Era l’ultimo di quattro fratelli,  tre maschi ed una femmina, che rimasero 
orfani  di padre il  4 ottobre 1909. Fu battezzato il  giorno 26 dello stesso 
mese nella parrocchia di Santa Maria, e gli furono imposti i nomi di Pietro, 
Giovanni  e  Ramon.  Ricevette  la  cresima  il  giorno  30  ottobre  1909  dal 
vescovo Giuseppe Torras y Bages nella stessa chiesa.
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A Manlleu frequentò la scuola elementare.

Alunno del collegio degli Orfani Poveri a Sant Julià de Vilatorta

Dovuto alla sua condizione di orfano, il 24 agosto 1918, a dieci anni, entrò 
con suo fratello Giuseppe, il più grande, nel collegio degli Orfani Poveri a 
Sant Julià de Vilatorta. Quello stesso anno, il 30 dicembre, morì anche sua 
madre, e tutti i fratelli furono adottati da alcuni zii.
C’era  nel  collegio  di  Sant  Julià  de  Vilatorta  un  gruppo  di  alunni  che, 
sentendosi  chiamati  alla  vita  religiosa  ed  al  sacerdozio,  si  riunivano 
periodicamente  per pregare,  e  per  eseguire  le loro catechesi  e studio del 
latino,  al  fine  di  prepararsi  per  poter  entrare  nel  collegio  Nazareno  di 
Blanes,  che era il  seminario minore della  Congregazione.  Il  beato Pietro 
faceva parte di questo gruppo di «preaspiranti».
Il 13 maggio 1922, uscì dal collegio di Sant Julià de Vilatorta per entrare 
nella  casa  di  formazione di  Blanes  e  completare  lo  studio delle  materie 
umanistiche e del latino. Nella Revista Nazarena di quegli anni, ci sono vari 
disegni, molto ben fatti di Pietro Verdaguer ed alcune poesie: per esempio, 
una sulla presentazione di Gesù al tempio.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Completato lo studio delle materie umanistiche, il beato Pietro, chiese di 
entrare  al  noviziato,  che  iniziò  con  la  vestizione  dell’abito  il  giorno  23 
settembre 1923, sotto la guida del beato Ramón Oromí, come maestro. Fece 
la prima professione il 24 settembre 1924.
Nel  seminario  Sagrada  Familia  di  Barcelona  realizzò  tutti  gli  studi  di 
filosofia  e  teologia.  Il  fratello  laico  Ramón Jordá  spiegava  che  il  beato 
Ramón  Oromí  incaricò  il  Beato  della  realizzazione  di  uno  scudo  della 
Congregazione e lo fece così grande che poi servì per adornare il refettorio 
del seminario fino a quando fu bruciato durante la persecuzione religiosa. 
Nello  scudo  collocò  sotto  delle  rose  e  sopra  dei  gigli,  poiché,  secondo 
quando diceva il beato Oromí, era così che piaceva al santo Fondatore: le 
rose simbolo della carità ed i gigli della purezza.
Fece  l'anno di  pratica di  insegnamento nel  collegio  Nazareno di  Blanes, 
durante il corso 1927-28, come vice prefetto di aspiranti, e nel collegio San 
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Luis  di  Begues,  come  aiutante  del  maestro  dei  novizi.  Professò 
perpetuamente il 17 settembre 1931.
Fu  promosso  a  tutti  gli  ordini  a  Barcelona:  il  17  dicembre  1926,  alla 
tonsura, dal vescovo Giuseppe Miralles; il 14 aprile 1928 ed il 27 marzo 
1931, agli ordini minori, rispettivamente dal vescovo Giuseppe Miralles e 
Emanuele Irurita; il 19 settembre 1931, al suddiaconato, dal vescovo Irurita; 
il  6  dicembre  dello  stesso anno,  al  diaconato,  ed il  20 febbraio  1932 fu 
ordinato sacerdote dal vescovo Emanuele Irurita, insieme al beato Giacomo 
Puig ed altre tre compagni nella cappella del palazzo episcopale.

Profilo umano, religioso e morale

Il  beato  Verdaguer  era  molto  alto,  forte,  aveva  il  viso  butterato, 
probabilmente dal vaiolo, e portava gli occhiali. Al principio non provocava 
una buona impressione,  fin quando si  scopriva la  sua bontà e cordialità. 
Possedeva  una  volontà  molto  forte  ed  un  gran  carattere.  Era  virile, 
mortificato e non gli piacevano i lavativi e gli sfaticati.
Era molto austero con se stesso e questo lo autorizzava ad esigere dagli altri. 
Esortava frequentemente ad amare la castità e la purezza. Diceva spesso che 
«così  come i  gesuiti  si  identificano per  la  loro obbedienza al  Papa ed i  
francescani  per  vivere  la  povertà  evangelica,  noi,  i  Figli  della  Sacra 
Famiglia, dovevamo distinguerci per il nostro grande amore alla virtù della 
purezza».
Il  Servo di  Dio era  molto buono,  entusiasta  e  cordiale.  Aveva una forte 
volontà ed era molto costante. Compiva sempre i suoi doveri con fedeltà e 
senso di responsabilità e collaborazione.
Carente di rispetti umani, con la forza della sua vita esemplare, esortava alla 
perfezione nella vita religiosa. Era allegro e preparava le serate comunitarie 
nazarene, le feste culturali e gli incontri sportivi nello studentato e poi, in 
tutti i centri dove lavorò.
Era attento ai piccoli dettagli nella vita di comunità e trattava tutti bene. Era 
ingegnoso per sfuggire ai pericoli ed ai suoi persecutori, però non era un 
codardo.
Amava molto la Chiesa e la sua vita religiosa e sacerdotale, per questo, era 
sempre sveglio,  sereno e deciso;  un santo entusiasmo che sintetizzava in 
uno straordinario amore alla Chiesa ed alla Congregazione ed a tutte le loro 
persone e cose.
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Educatore ed apostolo dei giovani 

Il beato Pietro, mentre stava terminando gli studi di magistero, fu destinato 
ai  collegi  Jesús,  María  y  José  di  Barcelona  (1932),  San  José  di  Tremp 
(1933)  e  poi  San  Ramón  de  Vilafranca  del  Penedès  (1934).  In  tutti  fu 
professore,  segretario del collegio,  prefetto della congregazione scolastica 
ed animatore di ogni attività religiosa, culturale e ricreativa del centro.
Da Vilafranca dovette uscire con il resto degli altri religiosi, tra di essi il 
beato  Giacomo  Llach,  a  maggio  1936,  quando  il  Comune  sequestrò  il 
collegio.
In  quei  mesi,  il  beato  Pietro  Verdaguer  stava  facendo  i  documenti  per 
trasferirsi  alla delegazione dell’Istituto in Argentina insieme con il beato 
Roberto Montserrat ed altri tre sacerdoti. Era prevista la partenza il giorno 
21 luglio nel Cabo San Antonio.
Sul beato Pietro Verdaguer, alla vigilia dell’inizio della guerra, aveva scritto 
il  padre  Antonio  Samá,  superiore  generale,  al  padre  Giuseppe  Fabré, 
superiore maggiore della demarcazione argentina:

«È buono, attivo, devoto, entusiasta, imprenditore; ha fatto quasi tutti gli  
studi magistrali, in Spagna. È stato prefetto di [congregazioni] mariane,  
segretario  di  Blanes,  id.  [segretario]a  Vilafranca  dove  lo  sorprese  il  
sequestro vandalico [del collegio]. Nelle scuole inferiori di Tres Arroyos  
può essere un buon elemento come prefetto e come organizzatore scolastico  
e  sportivo  e  per  queste  cose  ha  grinta,  competenza,  gusto  e  molta  
dedizione».

Durante i primi quindici giorni di luglio, fu a Manlleu per salutare i suoi  
fratelli, sua nonna e gli altri familiari. Lo ha ricordato e dichiarato una sua 
parente Concetta Parés:

«Mi ha spiegato mia cugina Dolores Subirana che, in quella occasione, il  
Servo di Dio, fu a cenare a casa sua, che vivevano di fronte a noi nella  
stessa strada San Juan, per accomiatarsi dai suoi familiari. Era, come lo  
ricordava molto bene, il giorno 13 luglio 1936, data nella quale era stato  
assassinato a Madrid Giuseppe Calvo Sotelo. Quando il Servo di Dio lo  
seppe,  perché  se  ne  era  parlato  durante  la  cena,  disse,  per  quanto  ha  
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ricordato il padre di mia cugina, che adesso si che eravamo perduti, e che  
sarebbe scoppiata la guerra. Ed un commento simile fece a casa nostra  
quando  ci  salutò  tutti,  specialmente  la  zia,  che,  dopo  averla  fatta  
volteggiare tre volte, abbracciò effusivamente».

Il beato Pietro, animato e convinto come era, andava ancora vestito con la 
talare,  nonostante  che  in  quel  mese  di  luglio  gli  animi  già  erano  molto 
esaltati.

Secondo quanto scrisse più tardi lo stesso Beato, nel viaggio da Manlleu, il 
15  luglio,  in  treno,  passò  per  Sant  Julià  de  Vilatorta  per  salutare  la 
comunità, ed arrivò a Barcelona venerdì 17. Però, temendo di trovarsi in 
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Il  beato Pietro  Verdaguer inviò questa fotografia, circondato dagli  alunni 
della sua classe, a suo fratello Giovanni nel giugno 1932 per fargli gli auguri 
per l’onomastico, mentre stava nel collegio Jesús, María y José di Barcelona.



difficoltà,  non si  diresse  al  seminario  Sagrada  Familia,  bensì  al  collegio 
Jesús, María y José, evitando così di entrare nella città capitale.

I primi giorni della persecuzione

Sabato 18 luglio 1936 la comunità del collegio Jesús, María y José vide che 
la situazione era così allarmante che, durante il giorno, vari religiosi già si 
rifugiarono in alcune case particolari  pensando al peggio.  Il  beato Pietro 
Verdaguer,  insieme all’altro beato Segismondo Segalés ed il  padre Luigi 
Estrada  furono  a  casa  di  Isidoro  López,  anche  se  i  due  sacerdoti  non 
dormirono lì quella notte, ma al collegio. Il beato Pietro aveva l’incarico di 
andare  a  celebrare  domenica  19  luglio  la  messa  alle  6  della  mattina  in 
parrocchia e si diresse là, però, dopo aver passato varie barricate, pericoli e 
minacce, trovò la chiesa chiusa.
Ritornò immediatamente al collegio, dove avevano celebrato le messe come 
sempre anche se c’erano pochi fedeli, ma verso mezzogiorno, all’ora del 
pranzo, spararono contro il collegio. Nel pomeriggio, i religiosi andarono 
dalle famiglie amiche ed uscirono all’imbrunire della stessa domenica. Al 
beato Pietro gli toccò andare con il padre Antonio Bertrán, superiore della 
comunità.

«Fui  l’ultimo  ad  uscire  –spiegava  il  padre  Bertrán,  in  “Mi  éxodo”-  
accompagnato dal P. [Pietro] Verdaguer… La casa dei signori Castellet,  
dove ci dirigevamo, era poco distante dal collegio e la via Berenguer de  
Palou, dove hanno l’officina, si può considerare come una prolungazione  
della via Sant Sebastià; arrivammo subito».

Questa fu la prima stazione del lungo calvario, poiché anche se la famiglia li 
accolse molto bene, seppero subito dell’assassinio di molti sacerdoti e delle 
indagini  su  molte  persone,  dell’assalto  a  molte  case  private  con  la 
fucilazione di persone significative…
Per  questo  il  24  mattina,  precisamente  perché  il  beato  Pedro  si  era 
incontrato  con  i  PP.  Giuseppe  Morató  e  Luigi  Estrada  e  qualcun  altro 
avevano deciso di lasciare il loro rifugio improvvisato, la casa dei signori 
Castellet, e di dirigrsi verso il centro della città di Barcelona. Il Beato trovò 
asilo in una famiglia residente in piazza Regomir.
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Lasciate le sue cose personali in casa, il beato Pietro Verdaguer si diresse a  
piedi,  verso  Les  Corts  per  parlare  con  il  padre  Generale,  però  ebbe  la 
sgradita  sorpresa  di  vedere  il  seminario  Sagrada  Familia  completamente 
distrutto:

«Andai lì  per vedere se avessi  potuto incontrare il  Sig. [Antonio] Samá.  
Cammino per strada, pugno in alto, la bocca secca, il fazzoletto bagnato,  
arrivo davanti alla catastrofe. [Non è rimasto] neanche il tessuto. Niente.  
Le tristi pareti. Una famiglia vicina mi da da mangiare… Arrivo al nuovo  
domicilio.  Sono ben ricevuto e trattato cristianamente.  Ceno bene e… a  
domani, se Dio vuole. Mi alzo alle 7 e faccio le mie obbligazioni. Dopo la  
colazione esco, smarrito, a cercare un’altra volta».

Da quello che spiegò lui stesso con questo stesso scritto, sabato 25, ebbe la 
fortuna di poter localizzare il domicilio del beato Ramón Llach. Trascorse la 
mattina con lui, stettero insieme a pranzo ed al pomeriggio ritornò a Les 
Corts. Il padre Samá già aveva cambiato residenza, però l’autista Lorenzo 
Buira accompagnò il Beato fino al “Parallelo” dove poté comunicarsi con 
lui ed informarlo di tutto «per poter collegarsi con tutti».
Domenica 26, alle 10, ci fu un incontro clandestino in piazza Catalogna tra 
vari studenti e con altri sacerdoti per scambiarsi le informazioni e vedere 
come ci  si  poteva  aiutare  mutuamente.  Specialmente  al  beato  Pietro  era 
urgente  verificare  la  possibilità  di  poter  arrivare  in  Argentina.  Si 
presentarono  anche  il  padre  Giovanni  Morató  ed,  in  particolare  il  padre 
Martino  Millet  ed  il  fratello  laico  Buenaventura  Doménech,  che  erano 
coloro che coordinavano i tramiti, procuravano e distribuivano gli aiuti. Si 
ritrovarono inoltre  i  quattro  che  si  sarebbero  dovuti  imbarcare.  Poterono 
arrivare fino al consolato argentino, però ricevettero una risposta negativa: 
«Per adesso non c’è nessuna barca».
La  famiglia  che  aveva  accolto  il  Beato,  di  fronte  al  pericolo  reale  che 
supponeva la  sua  presenza  in  casa,  vedendo che  non c’erano  possibilità 
immediate che si  imbarcasse,  lo mise alle  strette… «Arrivo  a casa e mi 
dicono che devo andarmene perché sanno che ci sono sacerdoti in quella 
piazza  [Regomir] e… sto in pericolo».  Attraverso un suo nipote, il padre 
Bertrán lo consiglia di trasferirsi a casa sua a Manlleu.
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Un’altra volta con la sua 
famiglia a Manlleu

Dopo  molte  difficoltà,  vari 
giri, nella stazione ferroviaria 
chiamata di Francia, il beato 
Pietro  Verdaguer  prese  il 
treno  per  Vic,  all’una  del 
pomeriggio  in  uno  degli 
ultimi  giorni  di  luglio  o  i 
primi di agosto.

«Scesi  a  Vic.  Un’altra  
rigorosa  perquisizione  ed  
un’altra volta che sono teso.  
Alle  tre  arrivo  alla  
[fabbrica]  Uralita,  dove  [i  
miei  fratelli]  pensavano che  
non mi  avrebbero  più visto.  
Alle 5 me ne vado, e sto qui  
[a Manlleu], trattato bene, e  
stimato.»

A  Manlleu,  si  installò  nel 
paseo Sant Joan, n. 42, nella 
casa  di  Giuseppina  Clarà, 
nonna  materna  di  Concetta 
Parés,  che  è  colei  che  ci 
aveva  accolti  da  piccoli.  In 
questa  casa  viveva  anche 
Concetta  Parés  con  i  suoi 
genitori e nonni.
Il Beato rimase fedele ai suoi 
obblighi,  come  lo  era  stato 

fino allora, e segnò con la sua presenza, per quello che poté, la vita della 
famiglia e poco più gli fu permesso di fare.
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Il collegio San Ramón de Peñafort, antico 
collegio del marchese di Alfarràs, è gestito 
dai Figli della Sacra Famiglia dal 1889. A 
maggio  del  1936  fu  sequestrato 
violentemente  dal  Municipio  e  destinato 
come  sede  per  le  scuole  comunali.  Il 
beato Pietro Verdaguer formava parte di 
questa comunità in quell’anno.



È vero che il Servo di Dio era stimato dai suoi ed era trattato molto bene,  
però il clima del paese e ciò che si respirava in alcuni membri della stessa 
famiglia, non era molto propizio.
In questa stessa casa della nonna vivevano anche gli zii, Maria e Ramón, 
che erano di  sinistra e  si  erano  manifestati  come tali,  fino al  punto che,  
terminata la  guerra,  dovettero  andare  in  esilio  in  Francia.  E suo fratello 
Giuseppe lavorava nella fabbrica di materiali di costruzione, chiamata  La 
Uralita,  situata  nel  Passeig  di  Vic.  Il  beato  Pietro  descrive  il  suo  stato 
d’animo  psicologico  in  una  lunga  lettera  cronaca  della  sua  prigionia. 
All’inizio di questa lettera, spiega:

«Vi scrivo perché, in tutta sincerità sono solo anche se vivo con la mia  
famiglia,  però… sono  solo  idealmente.  Naturalmente,  siccome  vanno  in  
fabbrica, solo respirano l’atmosfera della fabbrica, “rivoluzione solciale”,  
ed il suo giornale “L’Umanità”. E tanto mal di testa che mi produce vedere  
in  esso  tante  contraddizioni,  notizie  vaghe  e  capziose,  tante  bassezze  e  
calunnie, che quando lo leggo, e lo faccio ogni giorno per passare il tempo,  
sembra che lo legga sempre al contrario».

Dai suoi fratelli seppe che lo avevano segnalato ed era controllato. Allora, 
alla fine di agosto o i primi di settembre 1936, decise di andarsene a piedi e 
di  attraversare  il  fiume  Ter,  durante  la  notte,  fino  ad  Aiguafreda,  per 
ritonare a Barcelona. Così si accomiatò da sua zia:

«Zia, non soffrire, perché ritornerò, non succederà niente, se Dio vuole, e  
se succederà, allora pregherò Dio per voi».

Di nuovo a Barcelona, in una pensione di piazza Duc de Medinaceli

Il beato Pietro Verdaguer arrivò a Barcelona e si stabilì in una pensione di 
piazza Duc de Medinaceli, al lato del paseo Colón, nel porto, da dove si 
manteneva in contatto con i padri Bertrán e Millet, rispettivamente vicario e 
segretario generale.
Il contatto con il padre Millet serviva per alimentare la speranza di ottenere 
il passaporto che gli avrebbe permesso di uscire da Barcelona verso Roma, 
però  una  serie  di  contrattempi,  impedirono  definitivamente  questa 
possibilità, dalla metà del mese di ottobre 1936 non si seppe più niente di 
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lui, e si crede che fu ucciso il 15 ottobre. E dato che il suo cadavere non fu  
trovato all’Ospedale clinico, si  crede con ragione  che fu condotto a San 
Elías e da lì al cimitero di Montcada.
Il  P.  Antonio Samá,  già  nel  novembre  di  quello  stesso  anno,  dopo aver 
ricevuto notizie da Barcelona, scriveva al P. Fabré:

«Al padre Verdaguer i rossi andarono a cercarlo a casa del Sig. [Claudio]  
Escarpenter  credendolo  là;  poi  non  apparve  più.  Credendolo  morto  
andarono al “Clínico” per vedere se il suo nome fosse registrato nelle liste  
o ci fosse il suo corpo nel deposito dei cadaveri e non lo trovarono».

Il  beato  Pietro  aveva  28  anni  di  età,  12  di  professione  religiosa  e  4  di 
sacerdozio. I suoi resti mortali non furono identificati e si iscrisse la sua 
scomparsa nel Tribunale di Barcelona nel 1942.

«Da molti anni –ha dichiarato l’ex alunno Tommaso Guasch- ho una foto  
del Servo di Dio nel portafoglio che porto sempre con me, insieme al foglio  
del Rosario, della Via Crucis, ecc. Io mi raccomando alla sua intercessione  
dicendo: “Padre Pietro, prega per noi”. Sono certo che il Servo di Dio mi  
ha accompagnato e continua ad accompagnarmi lungo tutta la mia vita».
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BEATO ROBERTO
MONTSERRAT BELIART

(1911-1936) Sacerdote

Il beato Roberto Montserrat, figlio di Vittorino, falegname, e di Geltrude, 
era nato a Reus (provincia e diocesi di Tarragona), il 17giugno 1911. Fu 
battezzato il giorno 25 dello stesso mese nella parrocchia maggiore di San 
Pedro, e gli furono imposti i nomi di Roberto, Paolo e Giacomo, ricevette la 
cresima  il  12  ottobre  1914  dal  vescovo  di  Tarragona,  Antolino  López 
Peláez,  a  Reus.  Fece  la  prima comunione nella  cappella  delle  Religiose 
della Presentación, a maggio del 1919. Aveva due fratelli più grandi e tre 
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più piccoli. Suo padre e suo fratello Vittorino morirono anch’essi vittime 
della persecuzione del 1936 per essere cattolici e per avere un figlio ed un 
fratello sacerdote. Sua sorella Giuseppina era una religiosa claretiana.
Il  beato Roberto frequentò una parte delle scuole elementari  nel collegio 
della Presentazione e, come i suoi fratelli Giuseppe e Vittorino, fu alunno 
del  collegio  San  Pedro  Apóstol  di  Reus,  dal  1919  circa  al  1922, 
completando le elementari.

«Pescatore di anime»

La religiosa che fu sua maestra all’asilo nel  collegio della Presentazione 
ripeteva al Beato questo dialogo: «Roberto, che farai da grande? –Pescatore. 
Di che? –Di anime».
Di fatto, ad undici anni, nel 1922, sentendosi chiamato alla vita religiosa e 
sacerdotale,  entrò  nel  collegio  Nazareno  di  Blanes  per  frequentare  le 
materie umanistiche.
La  Revista  Nazarena del  seminario,  già  nel  1923,  conserva  varie  sue 
collaborazioni letterarie ed artistiche, quasi tutte di indole religiosa. Spiegò 
la vita di San Roberto ed alcune parabole del Vangelo.
Scrisse anche sulla vocazione ed il  bisogno di non perdere tempo, ma di 
dedicarlo alla preghiera ed allo studio.
Il  24  settembre  1926  vestì  l’abito  religioso  ed  iniziò  il  noviziato  nel 
seminario Sagrada Familia di Barcelona, essendo maestro dei novizi il beato 
Ramón Oromí. Professò il 25 settembre 1927, insieme con il beato Ramón 
Cabanach.

«Ora sono sacerdote, grazie a Dio, in aeternum»

Il beato Roberto studiò la filosofia e teologia nello studentato di Les Corts e 
realizzò le pratiche di insegnamento nei collegi degli Orfani Poveri a Sant 
Julià de Vilatorta e Nazareno di Blanes, in quest’ultimo come aiutante del 
prefetto  dei  seminaristi  più  piccoli.  Riferendosi  alla  pratica  pedagogica 
realizzata  nel  collegio  di  Sant  Julià,  il  suo  compagno  Luigi  Piqué  ha 
ricordato:
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«Nel tratto con i bambini, specialmente durante l’anno di pratica a Sant  
Julià,  nel  corso  1934-35,  si  manifestava  come  persona  competente  e  
responsabile,  sempre  attento  ad  insegnare  bene  soprattutto  con  il  buon  
esempio. Lui si occupava dei più piccoli durante il rosario e la merenda, e  
vigilava lo studio dei più grandi… Era inoltre, il maestro di musica di tutto  
il collegio, dirigendo le prove di canto degli alunni, suonando il piano o  
l’organo nella cappella e nelle serate comunitarie, e dirigendo i canti».
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Il  beato  Roberto  Montserrat  con  suo  padre  Vittorio  ed  i  suoi  fratelli  
Giuseppe e Giuseppina, religiosa Claretiana, e la zia Teresa Beliart a giugno 
1936  a  Reus.  Suo  padre  e  l’altro  fratello  Vittorino  furono  anch’essi 
assassinati durante la persecuzione religiosa.



Il  giorno  20 settembre  1935 fece  i  voti  perpetui  nello  studentato  di  Les 
Corts. Giuseppe Llauradó, un compagno di seminario, ha dichiarato:

«Quando  lo  conobbi,  il  Servo  di  Dio  stava  facendo  la  pratica  [di  
insegnamento]  nel  collegio  Nazareno  di  Blanes.  Lui  era  un  giovane  
religioso e mi colpì per la sua rettitudine, la sua fedeltà nel compimento dei  
suoi doveri, per la sua pietà. Era molto coscienzioso nelle prove dei canti e  
nella loro esecuzione. Così mostrava la sua pietà e devozione».

Il 10 novembre 1929, il vescovo Giuseppe Miralles gli conferì, a Barcelona, 
la tonsura,  ed il  vescovo Emanuele Irutita  gli  ordini  minori  nei  giorni  6 
dicembre  1931  e  26  marzo  1932.  Sempre  a  Barcelona,  ricevette  il 
suddiaconato  il  21  settembre  1935 ed  il  diaconato  il  17  dicembre  dello 
stesso  anno.  Fu  ordinato  sacerdote  nella  cappella  delle  Religiose  di  San 
Giuseppe, a Girona, dal vescovo Giuseppe Cartañà, il  7 marzo 1936. Da 
questa stessa città, in una cartolina della cattedrale, scriveva a suo fratello 
Giuseppe, suo padrino di messa:

«Ora sono sacerdote, g[razie]a D[io] in Aeternum! Sono soddisfatto come  
mai lo sono stato in vita mia. Sono felice. Poi vi scriverò con più tempo.  
Scrivo da Girona stessa prima di tornare col treno…».

Profilo umano, religioso e morale

Il beato Roberto era abbastanza alto e magro. Era un po’ nervoso, portava 
gli occhiali ed era molto portato per la musica ed anche per la pittura.
Era molto pietoso, molto rigoroso ed ascetico con se stesso. Mostrava la sua 
pietà e devozione anche nell’impegno con cui dirigeva ed eseguiva le prove 
di canto e nel culto.
Era  una persona competente e responsabile,  sempre attento ad insegnare 
bene soprattutto con il buon esempio. Ligio ai suoi doveri, si notava in lui 
un portamento grave,  puntuale  e  regolare.  Era  gradevole  stare  con lui  e 
mostrava sempre un grande interesse a compiere bene i suoi doveri e le sue 
responsabilità. Aveva sempre il sorriso sulle labbra e aveva buoni rapporti 
con tutti, dimostrando stima e considerazione. Un suo compagno, Casimiro 
Roca, lo ricorda così:
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«Il  Servo  di  Dio  era  molto  sensibile  anche  nella  sua  vita  spirituale.  
Dimostrava le sue radici cristiane molto profonde ereditate in famiglia. Era  
puntuale ed esatto in tutti i suoi doveri spirituali e religiosi».

Pregava  con  attenzione  e  partecipava  attivamente  agli  atti  comunitari. 
Durante i pochi mesi che poté celebrare la santa messa lo fece con grande 
attenzione ed unzione. Lo si ricorda come un religioso esemplare, gioviale 
ed allegro. Compiva con fedeltà e generosità tutte le Regole dell’Istituto. 
Era di carattere buono però allo stesso tempo mostrava una certa gravità.
La  nota  caratteristica  del  beato  Roberto  era,  senza  dubbio,  la  musica. 
Suonava il piano e l’organo con molta abilità e sapeva imprimere uno stile 
personale alle sue interpretazioni ed alla direzione dei canti.

Un meritissimus per la Delegazione Argentina

Il beato Roberto Montserrat appena ebbe il tempo di realizzare una missione 
propriamente sacerdotale. Era uno di coloro che erano destinati a rafforzare 
le  opere  apostoliche  della  delegazione  argentina  dell’Istituto,  e  doveva 
imbarcarsi il 21 luglio con il beato Pietro Verdaguer ed altri. Di lui aveva 
scritto  il  padre  Samá,  superiore  generale,  al  padre  Giuseppe  Fabré  l’11 
luglio 1936:

«È  buono,  serio,  formale,  metodico,  devoto,  abbastanza  posato,  
complimentoso,  forse  troppo,  però  in  senso  buono;  si  cura  del  suo  
portamento,  della  sua  igiene  personale  e  comodità,  però  non  in  senso  
negativo. È meritissimus: portato per le rubriche liturgiche. Nel seminario  
[di González Chaves] può essere un buon elemento; è un buon musicista,  
vorrei  per  me  la  metà  della  sua  abilità.  Studiò  greco  [Valdemeritus].  
Studierà Magistero».

Il  trasferimento  di  questi  giovani  religiosi  era  previsto  dai  Superiori 
Maggiori  che,  di  fronte  all’incertezza  di  quello  che  poteva  succedere, 
procuravano,  nonostante la scarsezza dei  mezzi,  evitare il  pericolo per  il 
maggior numero possibile di religiosi.
Terminato il corso 1935-36 nel seminario di Barcelona a ridosso della sua 
partenza per l'Argentina, il beato Roberto, contento e pieno di illusioni, fu 
alcuni giorni a Reus per salutare i suoi familiari. Precisamente sabato 18 

191



luglio  celebrò  per  tutti  loro  la  messa  nel  santuario  de  la  Virgen  de  la 
Misericordia,  patrona  della  città.  Nel  pomeriggio,  in  treno,  si  diresse  a 
Barcelona in mezzo ai più vari commenti.
Arrivato alla stazione di Sants di Barcelona, il Beato poté arrivare fino al 
seminario Sagrada Famiglia, dove rimase, come gli altri, fino alla mattina di 
lunedì 20.

Nascosto in varie case di Barcelona

Alle  prime  ore  di  lunedì  20  luglio  1936,  il  beato  Roberto,  dopo  aver 
celebrato la santa messa, vestito già in borghese ed, accompagnato da altri 
giovani religiosi, si rifugiò a casa del professore di musica dello scolasticato 
chiamato Gibert, che viveva in via Girona, n. 4 a Barcelona, però subito 
dopo andò in via Boters,  n.  6,  vicino la cattedrale.  Da qui,  il  giorno 25 
luglio,  inviò un breve telegramma ai  familiari  di  Reus nel  quale diceva: 
«Vivo bene. Boters, 6. Barcelona. Roberto.»
Però forse per aver  accolto diverse persone rifugiate in quel luogo o per 
essere troppo centrale la casa, non tardò molto a cambiare domicilio. A fine 
del mese di luglio andò a vivere a casa del signor Giuseppe Munté, in via  
Nàpols, n. 277, nella parte alta di Barcelona.
Il signor Munté aveva un nipote religioso della Sacra Famiglia, Salvatore 
Gil Munté, che il Beato naturalmente conosceva. La famiglia Munté fece un 
lavoro eroico poiché ospitò a casa sua i due religiosi  e due religiose del 
collegio dove studiavano le figlie.
La famiglia fu oggetto di due perquisizioni da parte dei miliziani, ma non 
trovarono  il  Beato  che  non  stava  a  casa  in  quel  momento,  però 
cominciarono  a  preoccuparsi  e  Giuseppe  Munté  commentò  questa 
situazione di pericolo a suo fratello Michele, che poi fu monaco benedettino 
a Montserrat, che viveva solo in via Manso, n. 41, a Barcelona, vicino al 
“Parallelo”,  il quale non ebbe inconveniente ad ospitare il beato Roberto, 
inoltre…

«Nella stessa scala,  viveva,  in  un altro piano,  una coppia sposata,  e  la  
signora era la sorella del signore che viveva con me. Così passammo un  
po’ di tempo molto bene ed in pace. Uscivamo a passeggiare con Roberto,  
a volte andavamo a prendere un caffè, ecc. Gli insegnai anche, per godere  
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le sue qualità di religioso, a fare sigarette. In questo modo passavamo il  
tempo».

Così  tra  i  quattro  domicili  delle  vie  Girona,  Boters,  Nàpols  e  Manso, 
trascorse i primi mesi della guerra, dal giorno 20 luglio fino alla fine del  
mese di ottobre o i primi di novembre 1936.
Durante  questo  periodo  manteneva  la  speranza  di  potersi  imbarcare  per 
andare  in  Argentina  e  così  lo  diceva  negli  incontri  che  aveva  con  i 
compagni religiosi. Questi incontri in piazza Cataluña o nella metropolitana, 
servivano  per  pregare,  confessarsi,  fare  la  comunione  tra  le  altre  cose. 
Giuseppe Llauradó, che si riunì molte volte con lui, ha dichiarato circa il 
suo comportamento:

«Soprattutto, fu al principio della guerra quando potei apprezzare di più il  
suo senso della fede, di  fortezza cristiana e fiducia nella provvidenza di  
Dio. Lui si mostrava anche in quelle circostanze critiche integro e pietoso.  
In più di una occasione, quando seppe degli assassinii di suo padre e di suo  
fratello, mi ripeteva che dovevamo essere pronti, perché in qualsiasi giorno  
avrebbe potuto toccare a noi. Lui si mostrava sempre tranquillo, con una  
grande  serenità  e  disposto  ad  accettare  la  volontà  di  Dio  con  molta  
serenità».

In una pensione della Gran Via di Barcelona

I responsabili della persecuzione cercarono collaboratori ovunque. Alcuni, 
che  apparentemente  sembravano  inoffensivi  risultarono  molto  efficaci: 
furono i portieri o le portiere, i quali controllavano la gente che viveva negli  
appartamenti e quando appariva qualche persona estranea, controllavano le 
sue  entrate  ed  uscite,  avvisando  le  pattuglie  di  controllo  che  subito  si  
incaricavano di «farla uscire per una passeggiata».
Così successe anche in casa del signor Michele Munté in via Manso, n. 41, 
di  Barcelona.  Lo  riassume  lo  stesso  signore  nella  già  citata  lettera 
informativa:

«Di fronte al pericolo che tutti correvamo, gli proponemmo di cercare una  
casa pensione, la cui spesa avremmo sostenuto mio fratello ed io. E così  
facemmo. Trovò una pensione nella Gran Via, tra Balmes e la Rambla de  
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Cataluña. Lì lo visitavamo e lui continuava ad uscire per passeggiare con  
noi».

La pensione era situata in via Cortes o Gran Via, n. 291, 3° piano, tra la via 
Balmes e la Rambla de Cataluña, ed i proprietari, i coniugi signori Giovanni 
Escaler Espunyes e Dolores Ribot Ausàs, dichiararono nel 1940 quando si 
istituì  l’espediente  per  l’iscrizione della  scomparsa  del  beato Roberto,  la 
signora Ribot lo fece per questo processo, nonostante la sua veneranda età. 
Potevano essere ospitati nell’albergo 14 persone che ricevevano pensione 
completa incluso nel prezzo anche la pulizia degli indumenti, il tutto a 130 o 
150 peseta mensili. La signora Ribot ricordava così il Beato:

«Mi  consta  che  fosse  iscritto  nel  libro  di  registro  della  pensione  come  
musicista. Per quello che mi ricordo, lui stette pochi giorni da noi. Ricordo  
il Servo di Dio molto giovane, alto e magro, con gli occhiali, abbastanza  
timido  e  taciturno.  Mi  sembrò  che  fosse  un  poco  spaventato,  anche  se  
doveva essere coraggioso perché un giorno, ritornando alla pensione, il  
Servo  di  Dio,  molto  impressionato  mi  disse  che  veniva  dal  cosiddetto  
“Camp de la Bota” ed aveva visto fucilare alcune persone, e lui li aveva  
benedetti».

Inaspettatamente,  durante il  mese di  novembre,  la  pensione fu perquisita 
due volte. Nella prima non trovarono nessun sacerdote, però nella seconda, 
sia perché lo riconobbero in strada, sia per il documento della FAI che il  
Beato aveva per lavorare…

«Si portarono via –prosegue la signora Ribot- il Servo di Dio, il parroco di  
Sitges,  il  sacerdote  claretiano  Fanlo  e  mio  marito  Giovanni  Escaler  
Espunyes. Nessuno oppose la minima resistenza, né ricordo che dissero una  
parola. Era qualcosa che già conoscevano e temevano. Essi comandavano  
assolutamente su tutti e su tutto e non si poteva dire nulla».

Il giorno esatto della perquisizione fu confermato dai signori Escaler nella 
dichiarazione che, a dicembre del 1940, fecero nell’espediente promosso dal 
Tribunale di Barcelona:

«[…] Terzo: Il tredici novembre dello stesso anno millenovecentotrentasei,  
fu  arrestato  il  suddetto  R.do  P.  Roberto  Montserrat  da  tre  pattuglie  
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marxiste, insieme ad altri sacerdoti ed al padrone di casa, e fu condotto  
alla  prigione  chiamata  di  San  Elías,  dove  dovette  essere  vilmente  
assassinato dai “rossi”, poiché da quella data niente più si è saputo di lui,  
nonostante le molte ricerche che si sono fatte».

Così, il 13 novembre 1936, il beato Roberto fu arrestato nella pensione dei 
signori  Escaler,  insieme  con  il  signor  Giovanni  Escaler,  e  don  Michele 
Torrents  Durán  (1911-1936),  vicario  parrocchiale  di  Sitges,  ed  il  padre 
Leandro Fanlo Fuentes (1909-1936), claretiano, della comunità di Cervera.

Nel carcere dell’antico convento di San Elías

I  quattro  arrestati  nella  pensione  della  Gran  Via  di  Barcelona  il  13 
novembre 1936, furono condotti al carcere di San Elías. Di fatto, come ha 
confermato  il  signor  Escaler,  dal  momento  che  entrarono  in prigione,  li 
misero in stanze separate, in modo che non vide più né il beato Roberto né 
agli altri sacerdoti, così, come è stato già detto, era la norma.
Dopo  tre  giorni,  pagata  la  cauzione  stabilita,  il  signor  Escaler  tornò  in 
libertà, però i suoi tre compagni restarono per sempre nel mistero di San 
Elías. Tutte le inchieste ed accertamenti realizzati posteriormente dal signor 
Escaler, risultarono inutili, così lo manifestò al Tribunale:

«Essendo messo in libertà il dichiarante della prigione di San Elías, avendo  
cercato  in  varie  parti  per  trovare  notizie  del  reverendo  Padre  Roberto  
Montserrat Beliart, senza però alla fine sapere niente di lui».

Il  beato Roberto, dunque, insieme ai suoi compagni sacerdoti, rimase nel 
carcere di San Elías fino a quando il comité anarchista decise la sua sorte 
finale. Trascorsero pochi giorni, forse solo ore…

Morte ed inumazione del cadavere

Era, dunque, lo stesso 13 novembre 1936 nella notte quando fecero uscire il  
Beato per fargli fare una “passeggiatina” a Montcada. Aveva 25 anni di età,  
9  di  professione  religiosa  ed  appena  9  mesi  di  sacerdozio.  I  suoi  resti 
mortali non sono potuti essere identificati.
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Il 18 agosto dello stesso anno, suo padre e suo fratello Vittorino erano stati 
prelevati dalla loro casa ed assassinati con un colpo alla nuca al km 13 della 
strada che va da Alcover a Valls «perché pregavano ogni giorno il rosario 
ed avevano un sacerdote in famiglia».

Il compagno Giuseppe Llauradó ricordò emozionato l’ultimo incontro che 
ebbe con il beato Roberto:

«Ho molto ben presente che in quella occasione, scendendo la scala della  
metropolitana di piazza Catalunya, il Servo di Dio mi confessò e mi diede  
l’assoluzione  nella  forma  più  dissimulata  possibile.  Questo  sarebbe  
avvenuto approssimativamente alla fine di ottobre del 1936, se non ricordo  
male».
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Chiostro  interiore  del  convento  di  Santa  Maria  di  Gerusalemme  delle 
Religiose  Clarisse,  convertito  posteriormente,  durante  gli  anni  della 
persecuzione religiosa  del  1936,  nella  temuta  prigione  di  San  Elías.  Gli 
uomini erano ubicati nella galleria del secondo piano, e le donne in quella 
del primo.



BEATO ANTONIO
MASCARÓ COLOMINA

(1913-1937) Religioso studente

Il beato Antonio Mascaró, figlio di Antonio, possidente, e di Dolores, era 
orignario di Albelda (provincia di Huesca ed allora diocesi di Lleida) ed era 
nato il 12 marzo 1913. Fu battezzato il giorno 18 dello stesso mese nella  
chiesa  parrocchiale  di  San  Vicente  però  non consta  la  sua cresima.  Era 
l’ultimo di  sei  figli  ed  una  delle  sue  sorelle  fu  religiosa  Missionaria  di  
Nazaret. In famiglia, inoltre, c’erano due zii sacerdoti, il padre Francesco 
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Mascaró,  vicario  generale  dell’Istituto,  da  parte  di  padre,  ed  il  padre 
Giuseppe Colomina, da parte di madre.

«Era  una  famiglia  profondamente  cristiana,  senza  incrinature  –ha  
dichiarato la nipote del Beato, Emanuela Galindo Mascaró-. Dicevano il  
rosario  in  famiglia  tutti  i  giorni,  assistevano  immancabilmente  tutte  le  
domeniche e giorni festivi alla messa, frequentavano i sacramenti con una  
pietà  e  devozione  massime,  ecc.  So  che  ricevevano  la  visita  mensile  
domiciliare della Sacra Famiglia, e mia nonna era la zelatrice del coro.  
Erano anche molto devoti al Sacro Cuore, ed erano iscritti all’Apostolato  
della Preghiera».

Aveva inoltre un altro zio, fratello di suo padre, chiamato Fernando, molto 
colto e cattolico al massimo, impiegato al Comune di Barcelona, che era 
stato decorato  da Sua Santità  San Pio X con la Croce «Pro Ecclesia  et  
Pontefice»,  come  ricompensa  al  suo  infaticabile  zelo  in  difesa  della 
religione. Morì anche lui assassinato con il Beato.
Antonio trascorse l’infanzia ad Albelda era un bambino buono, pietoso e 
felice.

Religioso Figlio della Sacra Famiglia

Nel 1924, ad 11 anni, per l’influenza di suo zio Francesco Mascaró, il Beato 
entrò  nel  collegio  Nazareno  di  Blanes  in  qualità  di  aspirante  alla  vita 
religiosa e sacerdotale dell’Istituto.
Vestì l’abito religioso il giorno 26 settembre 1928, dopo aver partecipato 
agli  Esercizi  spirituali  diretti  dal  beato  Narciso  Sitjà.  Fece  la  prima 
professione  il  giorno  27  settembre  1929.  Realizzò  gli  studi  ecclesiastici 
sotto la direzione del beato Ramón Oromí nel seminario Sagrada Familia. 
Luigi Piqué, compagno del Beato, lo ha ricordato così:

«Il Servo di Dio dava l’impressione di seguire e coltivare con entusiasmo la  
sua vocazione con volontà ferma e decisa di  raggiungere la  cima della  
professione perpetua e del sacerdozio, come espressione della sua maturità  
religiosa e sacerdotale».
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Durante  il  corso  1933-34,  il  Beato  realizzò  le  pratiche  pedagogiche  nel 
collegio  San  Pedro  Apóstol  di  Reus  ed  anche  nel  collegio  San  Luis  di 
Begues. E durante il corso seguente, 1934-35, fu designato come aiutante 
della formazione del gruppo di postulanti che risiedevano nel seminario di 
Barcelona. Uno di questi postulanti, Salvatore Llauradó, ha dichiarato nel 
processo:

«Dato che eravamo appena sei  postulanti,  tra noi c’era  un tratto molto  
familiare ed intimo. Lui era molto gioviale, amabile, allegro, non ricordo  
che avesse castigato mai nessuno, sapeva accondiscendere con noi fino ai  
limiti del possibile. Era un tipo tranquillo, non gli piaceva fare sport. Noi lo  
rispettavamo ed allo stesso tempo gli  volevamo bene ed avevamo molta  
fiducia in lui».

Iniziato lo studio della teologia, fu presentato al vescovo Emanuele Irurita  
per ricevere gli ordini. Ricevette  la tonsura,  insieme con il Servo di Dio 
Pietro  Ruiz,  il  14 giugno  1935,  nella  cappella  del  palazzo episcopale  di 
Barcelona,  ed  il  giorno  seguente,  i  due  primi  ordini  minori  ostiariato  e 
lettorato. Il  giorno 17 dicembre dello stesso anno, ricevette l’esorcistato e 
l’accolitato.  Però  la  guerra  civile  avrebbe  stroncato  con  la  vita  le  sue 
aspirazioni  di  professare  perpetuamente  ed  arrivare  ad  essere  sacerdote 
Figlio della Sacra Famiglia.

Profilo umano, religioso e morale

Il beato Antonio Mascaró era di statura regolare ed aveva un buon aspetto 
fisico, e soprattutto, un buon cuore. Era molto gradevole e simpatico e non 
troppo espansivo; era sereno e cordiale ed aveva un portamento dignitoso; 
serio  e  formale,  era  disciplinato  nella  sua  vita,  austero  e  fedele  ai  suoi 
doveri. Amava e viveva la sincerità, la nobiltà e l’onestà nelle parole e nel 
suo comportamento. Era semplice, docile ed obbediente.
Era sempre allegro. Se a volte voleva sembrare arrabbiato gli costava e non 
poteva resistere per molto tempo. Subito sorrideva. Andava d’accordo con 
tutti e non gli costava fare dei favori agli altri, così da favorire sempre la 
comunione e la sana convivenza. Dette prova di mansuetudine, giovialità e 
pazienza e, allo stesso tempo, di rettitudine.
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Amava la sua vocazione religiosa e sacerdotale,  aveva fede ed era molto 
pio. Era prudente e circospetto nel parlare e nel modo di comportarsi con 
tutti.  Assisteva puntualmente a tutti  gli  atti  di comunità,  si  dedicava con 
interesse  allo  studio  e  a  tutti  gli  aspetti  della  sua  formazione  umana, 
intellettuale, spirituale e religiosa.
Casimiro Roca, che visse insieme al Beato, lo ricorda così:

«Viveva la sua vita religiosa, con un’attitudine fedele, allegra e generosa.  
Specialmente durante l’anno del servizio militare mostrò le radici profonde  
della  sua  vocazione  religiosa  e  sacerdotale,  mantenendo sempre  la  sua  
dignità ed il suo amore per la vita di comunità».

Il servizio militare durante la Seconda Repubblica

Il beato Antonio Mascaró, in virtù delle leggi costituzionali approvate dalla 
Seconda Repubblica, dovette fare il servizio militare. Lo fece come “quota”, 
cioè grazie al pagamento di una quantità di denaro,  faceva solamente il 
periodo di istruzione nel battaglione 10 della casema del Bruc, di Pedralbes 
(Barcelona). Durante la settimana stava in casema ed il fine settimana, in 
generale,  lo  trascorreva  nel  seminario  Sagrada  Familia  di  Les  Corts, 
pernottando abitualmente lì.
Anche  se  il  fine  settimana  del  18  e  19  luglio  1936 fu  tragico,  il  beato 
Antonio  lo  trascorse  nel  seminario  con  i  suoi  compagni.  Domenica  19 
doveva reincorporarsi  al suo battaglione appena giorno, però, su richiesta 
del padre Samá, superiore generale, rimase per partecipare alla santa messa 
della comunità.
Però  già  dall’alba  di  quella  domenica,  una  parte  importante  della 
guarnigione  militare  di  Barcelona  era  stata  richiamata  dalle  caserme, 
d’accordo  con  gli  ordini  dell’ufficio  del  comandante  di  Pamplona  dal 
generale  Emilio Mola,  però  fu  sconfitta  grazie  all’appoggio  delle  masse 
operaie affiliate al CNT-FAI e la decisiva attuazione della Guardia Civile e 
Guardia d’Assalto, che si mantenne fedele al potere legalmente stabilito.
Mentre le truppe del Battaglione di Pedralbes combattevano per le strade 
della città, il beato Antonio, «per fargli ascoltare la messa prima di uscire 
per  tornare  in  caserma –scriveva  il  padre  generale  al  padre  Gumersindo 
Aguilar-, (ignorando tutto quello che stava succedendo), fece tardi ed arrivò 
in caserma quando tutto il battaglione stava lottando in piazza Catalunya: 
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questa mancanza di puntualità lo salvò perché i suoi compagni furono quasi 
tutti uccisi o feriti».
Il beato Antonio ritornò al seminario e pernottò lì in stato di allarme come 
tutta la comunità.

In casa di sua sorella Dolores, a Barcelona

Lunedì 20 luglio tutti i residenti nel seminario Sagrada Familia di Barcelona 
cominciarono la  giornata  con  frenesia.  Come ogni  giorno  tutti  fecero  le 
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preghiere  ed  i  sacerdoti  non  celebrarono  la  messa  però  consumarono la 
riserva del  Santissimo. Tutti avevano l’ordine di abbandonare il  collegio, 
praticamente  con  quello  che  indossavano,  perché  i  miliziani  già  erano 
presso la vicina parrocchia di Nuestra Señora del Remedio di Les Corts.
Il beato Antonio aiutò il padre Mariano Ruiz mentre celebrava la messa, che 
così lo ha ricordato:

«Siamo stati nel collegio fino all’ultimo momento, il gruppo dei teologi ed i  
superiori. Lunedì 20, la mattina, io ho celebrato la messa nella cappella  
dello scolasticato, aiutato dal Servo di Dio Antonio Mascaró, consumando  
tutte le ostie che formavano la riserva del Santissimo. Poi dopo la messa,  
lui mi aiutò a nascondere le valigie che avevamo preparato per andare in  
America, nel pozzo “cieco” che stava nell’orto del nostro collegio. Subito  
uscimmo dalla porta posteriore dell’orto, e ricordo che ci accomiatammo».

Il beato Antonio prese la direzione della casa di sua sorella Dolores, che 
viveva  in  via  Carders,  n.  12,  fece  la  strada  a  piedi,  contemplando  con 
stupore ciò che stava vedendo e sentendo: le sparatorie, gli incendi e rovine 
per le strade dove transitava. A metà mattina arrivò a casa della sorella, che 
era sposata con Michele Galindo, e vivevano con i loro due figli, Manuela e 
Michele.  I  due ricordano così  l’arrivo del  Beato.  Ha dichiarato Manuela 
Galindo, sua nipote:

«So che lunedì 20, a metà mattina, il Servo di Dio si presentò a casa nostra,  
in via Carders,  n.  12, bianco come la cera,  con un fazzoletto bianco in  
mano, come tutti quelli che circolavano senza essere schierati. Con questo  
si dimostrava che era gente di pace e circolavano per pura necessità. Mio  
zio Antonio, il Servo di Dio, arrivò vestito in borghese e molto spaventato,  
perché, passando davanti ai gesuiti, di via Caspe, ed in altre strade aveva  
udito varie sparatorie».

La sorella del Beato, Dolores e suo cognato, provarono una grande gioia al 
vedere sia lui che l’altra sorella Antonia, nome da suora Teresa, religiosa 
Missionaria Figlia della Sacra Famiglia di Nazaret,  a casa loro, però allo 
stesso tempo temettero per il rischio grave che tutti, i religiosi e loro stessi 
stavano correndo. Di fatto la famiglia, che era molto religiosa, subì varie 
perquisizioni.
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In cerca di alloggio e di lavoro

Il beato Antonio e tutta la sua famiglia, come è stato detto, provenivano da 
Albelda e, specialmente lì, era noto a tutti la loro fama di religiosità. Dovuto 
sicuramente a questo, un bel giorno arrivò alla loro casa di Barcelona uno 
strano telegramma annunciando uno stato di salute allarmante da parte di 
Teresa,  la  sorella  più piccola  del  Beato.  Dolores  e  suo marito  andarono 
rapidamente  ad  Albelda  e  trovarono  Teresa  in  piena  salute,  però  il 
telegramma era stato un pretesto per avvertirli che il comité di Albelda si 
era accorto della presenza dei due religiosi a casa loro –Antonio ed Antonia- 
e che presto sarebbero andati  a prendere loro ed il  cognato che li  aveva 
ospitati.
Quando il beato Antonio udì questo:

«Disse  in  maniera  molto  decisa:  “Io  me  ne  vado”.  Ed  uscì  di  casa  
immediatamente, senza sapere dove dirigersi. Dopo sapemmo da lui stesso  
che aveva trascorso tutta la notte in piazza Catalunya, alle intemperie».

La decisione del Beato può sembrare esagerata o precipitosa, però mostra 
bene quale fosse il grave pericolo che stava correndo tutta la famiglia. Dal 
modo in cui fuggì, si vede che non era precisamente la sua sicurezza ciò che 
cercava.  Già  aveva  avuto  esperienze  poco  gradevoli  nelle  perquisizioni 
vissute in quella casa: era arrivato all’estremo di doversi nascondere sotto i 
letti.
Era stato un avviso troppo grave affinché il beato Antonio non pensasse ad 
una soluzione più definitiva.

Lavorò come fattorino di un negozio

Immediatamente, sia lui come i suoi fratelli si misero in contatto con il loro 
zio Fernando Mascaró, impiegato nel “Negozio di Cimiteri del Comune di 
Barcelona”, affinché, servendosi delle sue conoscenze, li aiutasse a trovare 
alloggio e lavoro.
Effettivamente,  lo  zio Fernando Mascaró  trovò subito un alloggio  per  il 
beato  Antonio  nella  casa  del  signor  Giuseppe  Buira  Mascaró,  un  suo 
cugino, che viveva in via della Palla, n. 10 di Barcelona. Il signor Buira era 
inoltre fratello di Antonio Buira Mascaró, anche lui religioso dell’Istituto ed 
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incaricato  dell’amministrazione  della  rivista  La  Sagrada  Familia,  per 
questo motivo, suo fratello Giuseppe era incarito della distribuzione tra i 
sottoscrittori della città.
Il Beato andò subito a vivere da questi parenti e cominciò a lavorare prima 
in un negozio di olii e saponi, che stava nella Rambla de Catalunya, e, poco 
dopo, in un altro negozio più vicino al suo domicilio.
Così, dunque, il  beato Antonio continuò a vivere in via della Palla ed a 
lavorare nel negozio vicino a dove viveva, probabilmente nella cosiddetta 
«Cal Cisco», della via Banys Nous, n. 20, fin quando fu arrestato.

La vita nella Città Condale (Barcelona): una speranza frustrata

È ovvio che non tutte  le aspettative del  beato Antonio erano  soddisfatte 
nella tranquillità raggiunta con il lavoro e la convivenza con i suoi familiari.  
Lui era un religioso per prima cosa, studente in teologia e con gli ordini 
minori: la sua meta e la sua più grande aspirazione era il sacerdozio. Per 
questo, una delle sue aspirazione più grandi era quella di arrivare a Roma 
per continuare e completare gli studi di teologia ed ordinarsi sacerdote.
I  nipoti  sapevano  tutto  questo,  in  quanto  il  beato  Antonio  aveva  anche 
consegnato la necessaria documentazione al padre Martino Millet per poter 
avere il passaporto.
Era  un  desiderio  che  il  Beato  alimentava  negli  incontri  con  gli  altri 
compagni  religiosi  dispersi  a  Barcelona.  Il  sacerdote  Mariano  Ruiz  ha 
ricordato che erano molti coloro che speravano in questa soluzione, che il 
padre Millet non poté offrirla perché le circostanze erano avverse.

«Questo momento coincise con l’arresto del padre Martino Millet e la sua  
uscita dalla Città Condale (Barcelona), e coincide, di conseguenza, con la  
perdita di ogni speranza da parte del Beato di poter completare gli studi  
ecclesiastici e di ordinarsi trasferendosi a Roma».

Al Servo di Dio dispiacque molto non poter realizzare i suoi sogni, poiché 
l’orizzonte in Spagna non era chiaro, anzi esattamente il contrario. In vista, 
allora, di queste circostanze avverse, fu invitato da un suo cugino Francesco 
Frago Colomina, ad arruolarsi come volontario nell’esercito repubblicano, 
per scappare in questo modo dal pericolo della persecuzione. Lui si mostrò 
energico ed inflessibile nella sua risposta:
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«Però lui disse: “No, non se ne parla, io non voglio impugnare nessuna  
arma”.  Il  cugino  insistette  
dicendo:  “E  se  ti  
ammazzano?”  “Non  mi  
importa”,  rispose  “sarà  
quello che Dio vuole”».

Nel carcere di San Elías

Molto presto capì quale fosse 
la  volontà  di  Dio  sulla  sua 
vita. Il lavoro nel negozio che 
sembrava  così  buono,  risultò 
una  vera  trappola,  anche  se 
non tanto per il lavoro ma in 
quanto  si  era  affiliato  ed 
aveva  ottenuto  la  tessera 
sindacale  della  FAI  o  della 
UGT  sperando  che  il 
sindacato si sarebbe occupato 
di trovargli lavoro, però presto 
si rese conto che la tessera era 
solo  un  mezzo per  contare  e 
conoscere nomi ed indirizzi.
Così,  il  beato  Antonio  fu 
arrestato  nel  negozio  dove 
lavorava  il  pomeriggio  di 
mercoledì  27  gennaio  1937. 
Subito dopo arrestarono anche 

suo  zio,  don  Fernando  Mascaró  nel  domicilio  di  via  de  l’Arc  de  Sant 
Silvestre,  4  dove  era  appena  arrivato.  Salì  sulla  stessa  automobile  nella 
quale c’era già il  Beato ed entrambi furono condotti   alla Centrale delle 
Pattuglie  o  forse  direttamente  alla  prigione  di  San  Elías.  La  nipote 
Emanuela ha ricordato che i suoi familiari cercarono di comprare la libertà 
dei due, però…
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«Dopo alcuni giorni, venimmo a sapere che sia il Servo di Dio che lo zio  
Fernando erano insieme nella prigione nelle “checas” del convento di San  
Elías  e,  che,  probabilmente,  se  avessimo  pagato  una  quantità  
considerevole,  potevamo ottenere la loro liberazione. I genitori fecero di  
tutto per raccogliere il denaro ed il proprietario di un ostello, che viveva  
nella nostra stessa via, si offrì di mandare un ragazzo della sua bottega per  
ritirare la suddetta quantità, avevamo paura che arrestassero anche mio  
padre.  Il  ragazzo  consegnò  la  busta  con  il  denaro  in  una  casa  di  via  
Tallers, però poi non sapemmo più nulla. Era stato un ricatto, un inganno».

Il beato Antonio e suo zio Fernando non uscirono da San Elías, se non per 
andare a Montcada ed essere assassinati davanti alla parete del cimitero lo 
stesso giorno, 27 gennaio 1937. Il beato Antonio aveva 24 anni di età e 7 di  
vita religiosa. I suoi resti mortali non poterono essere identificati però la sua 
morte o sparizione fu iscritta nel Tribunale di Barcelona nel 1942.
Salvatore Llauradó, ex alunno del Beato, ha affermato che:

«Il  vivo  ricordo e  la  viva  ammirazione  che  io  conservo  della  bontà  ed  
onestà del Servo di Dio erano condivisi da tutti i miei compagni di corso e  
dagli stessi compagni del Servo di Dio. Nessuno dubita che la sua morte da  
martire fu una coronazione della sua vita».
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BEATO RAMÓN LLACH CANDEL 
(1875-1937) Sacerdote

Il  beato Ramón Llach, figlio di Vincenzo e di Concetta, era originario di 
Torelló (provincia di Barcelona e diocesi  di Vic) e nacque il 24 maggio 
1875. Fu battezzato il giorno seguente nella parrocchia di Sant Feliu e gli 
vennero  imposti  i  nomi  di  Ramón,  Giuseppe  e  Vincenzo.  Ricevette  la 
cresima dal vescovo Pietro Colomer il 26 giugno 1876. Era fratello degli 
altri  due  beati  Giacomo  e  Francesco,  e  di  Giuseppe  tutti  religiosi 
dell’Istituto.
La  famiglia  si  dedicava  ai  lavori  del  campo  però  viveva  un  clima 
profondamente  cristiano,  che  si  traduceva  nell’assistenza  alle  funzioni 
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religiose  della  parrocchia,  la  preghiera  del  santo  Rosario  in  famiglia,  la 
benedizione della tavola, segnare con il coltello il pane prima di mangiare, 
ecc. Si trattava di una famiglia profondamente cristiana e patriarcale dove i 
valori cristiani e religiosi si vivevano con semplicità e con autenticità.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Il  beato Ramón,  all’età  di  12 anni,  nell’ottobre  1887,  entrò nel  collegio 
Jesús, María y José di Sant Andreu de Palomar in qualità di aspirante alla 
vita religiosa  ed al sacerdozio tra i Figli della Sacra Famiglia.
Completò gli studi umanistici e del latino, retorica e poetica, i tre anni di 
filosofia e poi la teologia dogmatica e morale, mentre si trovava nei collegi 
di Sant Andreu, Cambrils e Reus. Il 9 giugno 1888 vestì l’abito religioso ed 
iniziò il noviziato a Sant Andreu ed il 2 febbraio 1894 fece i primi voti a 
Cambrils,  professando  perpetuamente  il  2  aprile  1897  a  Sant  Andreu. 
Riferendosi alla professione perpetua di Fra Ramón Llach, aveva scritto san 
Giuseppe Manyanet al padre Buenaventura Mullol:

«Come voto gli do un pieno “placet”. Allo stesso tempo autorizzo e delego  
per quanto posso che, “sevatis servandis” accetti e riceva V.R. a mio nome  
e  rappresentazione  i  voti  perpetui  di  Ramón  Llach,  della  nostra  
Congregazione Figli della Sacra Famiglia».

A Vic, il 20 settembre 1895, il vescovo Giuseppe Morgades gli conferì la 
tonsura e gli ordini minori; il 3 aprile 1897, il vescovo Giuseppe Meseguer  
lo ordinò suddiacono a Lleida; ricevette il diaconato a Vic, il 25 febbraio 
1899,  e  nel  monastero  di  Santa  María  de  Ripoll,  il  23  settembre  1899, 
l’ordinazione sacerdotale dalle mani del vescovo Giuseppe Morgades.

Maestro e pedagogo dei bambini e dei giovani

Il Beato si dedicò fin da giovanissimo all’educazione ed all’insegnamento, 
eccellendo specialmente nell’insegnamento della matematica.
Dal 1922 al 1928 stette nel collegio San Pedro Apóstol di Reus; nel collegio 
San Ramón de Vilafranca fino al 1932, e poi nel seminario Sagrada Familia 
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di Barcelona, come professore dello studentato, svolgendo questi lavori con 
l’incarico di economo generale.
I  centri  educativi  di  primaria  e  secondaria  di  Vilafranca,  Blanes  e  Reus 
conservano una indimenticabile memoria dell’eccellente lavoro svolto dal 
beato Ramón, come professore e direttore.
Oltre  questo  ampio  e  fruttuoso  lavoro  pedagogico,  il  Beato  presiedette 
durante vari  periodi  la  commissione sull’insegnamento dell’Istituto e  nel 
1926 partecipò al pellegrinaggio a Roma del Magistero Nazionale, insieme 
con il padre Emanuele Cazador.

Uomo di governo

Il beato Ramón Llach fu anche un uomo di governo, sia nella direzione di 
varie comunità e centri sia nel governo generale della Congregazione.
Assistette  al  capitolo generale del  1908 come superiore del  collegio San 
Ramón de Vilafranca del Penedès, e, dal 1916, assistette a cinque capitoli 
generali  successivi.  Nel  1922 fu eletto consultore generale  e nel  1932 e 
1933 economo generale.
Come  superiore  delle  comunità  dei  collegi  di  Vilafranca  del  Penedès  e 
Blanes, visse tutto il processo della restaurazione teatina. Non consta che 
avesse emesso i voti solenni.
L’ultima  gestione  che  conosciamo  come  economo  generale,  si  riferisce 
all’ampliamento del seminario Sagrada Familia di Les Corts, che sollecitò il 
30  agosto  1935.  Mentre  il  Comune  esaminava  la  richiesta,  venne  la 
persecuzione religiosa ed in rapporto dell’architetto capo del servizio delle 
costruzioni, con data 14 ottobre 1936, costatava che «si trattava di un antico 
convento che era stato incendiato e che attualmente è stato sequestrato dal 
Comité Rivoluzionario di Les Corts », ed un altro rapporto del 18 febbraio 
1943, aggiungeva:

«Che  si  è  anche  potuto  verificare  che  il  firmante  della  domanda,  Don  
Ramón Llach, allora superiore dei Reverendi Padri della Sacra Famiglia,  
fu assassinato durante il periodo rivoluzionario».
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Letterato e poeta

Però c’è ancora un altro aspetto del padre Ramón Llach che non può essere 
trascurato:  era un grande letterato ed un buon poeta. Scrittore ed assiduo 
collaboratore de La Sagrada Familia e de La Intención Mensual. Scriveva 
sia in prosa che in versi, sia in catalano che in castigliano. In generale, i suoi 
lavori riguardano temi religiosi e più concretamente sulla Sacra Famiglia e 
la Congregazione.
Nel  1926,  a  motivo  delle  nozze  d’argento  dell’approvazione  canonica 
dell’Istituto,  scrisse  l’Inno della  Congregazione  che  inizia  con  la  parola 
“Strombazzando”, nel quale seppe condensare tutti gli aspetti del carisma 
nazareno familiare di san Giuseppe Manyanet e dell’Istituto. Il ritornello e 
l’ultima strofa sono le seguenti:

«Strombazzando i santi esempi / di Gesù, Maria e Giuseppe / spieghiamo la  
sacra insegna / dell’apostolo Giuseppe Manyanet… Umile Istituto, che al  
mondo propose / modello così ricco, così bello ed esemplare, / desidero che  
il cielo ti colmi di doni, / permetti ai tuoi Figli conquistare i cuori / a favore  
dei bambini e dei focolari domestici».

L’ultimo lavoro del padre Ramón, pubblicato ne  La Sagrada Familia nel 
1936, tratta de “La Visita mensile domiciliare della Sacra Famiglia”.  Un 
quadro  scenico,  che  rimase  incompleto,  suggerito  dalla  decisione  del 
vescovato di Barcelona di autorizzare sola la visita della Sacra Famiglia alle 
parrocchie della diocesi.
Oltre  agli  articoli  e,  soprattutto,  alle  poesie  pubblicate  sulla  rivista,  si 
conservano alcuni quaderni e fogli singoli di poesie manoscritte dedicate ai 
più  diversi  temi  e  persone.  Sapeva  improvvisare  nelle  varie  circostanze 
delle celebrazioni comunitarie o personali, offrendo un acuto buonumore.
Da Vilafranca,  nel  gennaio del  1931, scriveva  una interessante  lettera  al 
padre  Antonio  Abella,  procuratore  generale,  nella  quale  gli  diceva,  in 
catalano:

«Qui stiamo dando poco a poco maggiore impulso alla festa patronale.  
L’anno scorso già abbiamo celebrato nella basilica e quest’anno abbiamo  
anche fatto la messa di comunione avendo aumentato i cori della VMD da  
12 a 21 solo in quest’anno 1931».
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Profilo umano, religioso e morale

Coloro che conobbero e trattarono il beato Ramón Llach affermano che, 
come gli altri fratelli  Llach, era una persona dalla fede ben formata,  con 
profonde radici religiose e cristiane. Attento e fervoroso nelle sue preghiere 
e nella messa giornaliera.

Sapeva  fare  di  tutto,  con  ingegno,  buon  umore  ed  allegria  nelle 
conversazioni  familiari,  dando  sempre  una  nota  allegra  alla  vita  della 
comunità. Era un ottimo religioso, un uomo che si sforzava, con carattere e 
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maturità, molto amabile, ed, allo stesso tempo, molto mansueto e pacifico.  
In tutto manifestava la sua condizione sacerdotale e pedagogica.
Sapeva stare con le persone, lasciando sempre un buon ricordo nelle città 
dove lavorò ed un gran numero di amicizie. Era considerato un uomo di 
molta  prudenza,  discrezione  e  giustizia.  Casimiro  Roca  ha  fatto  questa 
dichiarazione:

«Il  carattere del  Servo di Dio era fermo ed energico però mai sopra le  
righe.  Dominava in lui  più il  suo buon umore  e la  sua bontà naturale.  
Accettava le cose per esprimere il suo amore ai giovani religiosi ed a tutti i  
confratelli e per le opere della Congregazione.
Era molto intelligente, capiva subito tutto, ogni cosa e situzione. Era un  
lavoratore instacabile, disciplinato ed austero».

Era serio nel tratto con gli alunni e a coloro ai quali impartiva insegnamenti  
solidi ma allo stesso tempo in modo attraente. Era considerato un eccellente 
maestro,  preparato  ed  esperto.  Era  intelligente  e  con  una  volontà  ben 
fondata nella fede e la pratica delle virtù cristiane.

Cercando una residenza appropriata

Il  beato  Ramón  Llach,  dopo  aver  celebrato  la  messa  nella  chiesa  delle 
“Religiosas Arrepentidas” domenica 19 luglio, dovette dirigersi a casa delle 
signore Bidó, passando rapidamente prima per la casa di una sua parente 
Luisa Llach, in via París, n. 170, 1°.
Poi, vestito ancora con l’abito talare, proseguì il cammino fino a via Aribau, 
n. 20, 2°, 2, dove vivevano le sorelle Rosa e Maria Bidó Ayumaní, molto 
conosciute dal Beato e che godevano la sua piena fiducia. Qui già resideva 
il dottor Felice Treserra, loro nipote sacerdote diocesano di Vic. La nipote 
delle signore Bidó, Monterrat Bidó, ha dichiarato:

«Ricordo che quella stessa domenica 19 luglio, che fu il giorno nel quale a  
Barcelona cominciò a notarsi la rivoluzione, la mattina, il Servo di Dio si  
presentò a casa nostra in via Aribau, Lui andava ancora con la veste talare  
e  quando arrivò,  si  affacciò dalla porta del  balcone che dava sulla via  
Diputación-Aribau per vedere che succedeva in strada, ed alcuni miliziani,  
collocati sul marciapiede di fronte lo videro, gli sparano contro, ed una  
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pallottola attraversò la porta del balcone, e questo buco c’è ancora. La  
pallottola finì dentro un divano che, da allora abbiamo sempre chiamato  
“la poltrona della pallottola”.
Ricordo che mia nonna e le mie zie fecero subito togliere l’abito talare al  
Servo di Dio, dicendogli: “Non vede che le hanno sparato perché è vestito  
con l’abito talare?”. E rimase vestito con un paio di pantaloni neri ed una  
camicia bianca».

Però  nella  casa  delle  signore  Bidó,  situata  dietro  piazza  dell’Università, 
giunsero altri religiosi ed arrivarono ad essere in cinque: due sacerdoti, il 
Servo di Dio ed il nipote delle padrone di casa, Felice, e tre religiose. Per 
questo [la loro casa] fu oggetto di numerose perquisizioni. E per questo il 
Servo di Dio, in una data che non è possibile precisare, però dopo pochi  
giorni, lasciò la casa di via Aribau e si trasferì da una sua parente Assunta 
Candell, sposata con Bruno Monserrate, che viveva in via Carmen, n. 63 
della stessa città.

Nell’appartamento di via Muntaner-Sepúlveda

Negli ultimi giorni di luglio del 1936, il beato Ramón Llach, per non essere 
di peso ai suoi familiari e per non comprometterli, d’accordo con le signore 
Rosa e Maria Bidó, si trasferì nell’appartamento di via o piazza Sepúlveda, 
n. 3, proprietà delle suddette signore Bidó.
L’appartamento  era  situato  esattamente,  al  n.  3  di  via  Muntaner,  1.°,2, 
angolo via Sepúlveda, al lato a piazza Goya, relativamente vicino alla casa 
di via Aribau. Per i mobili e per far fronte alle prime spese, lo stesso padre 
Martino Millet, contribuì con un donativo, secondo quanto è scritto nella 
Memoria capitular.  Ed, in una forma meno sporadica,  anche “la signora 
Rosales, vedova, aiutò il P. [Ramón] Llach”.
Le signore Bidó erano persone di fiducia sia per i beati Llach che per la  
Congregazione in generale. Ad esse, prima della guerra, erano stati affidati 
vari titoli di proprietà e titoli bancari così come altri oggetti di valore per  
custodirli, e che loro restituirono finita la guerra. E durante il periodo del 
conflitto furono  molto attente e disponibili ai bisogni di tutti  i  religiosi, 
specialmente per mezzo del padre Martino Millet.
Però,  per  quanto  scriveva  il  padre  generale  al  padre  Giuseppe  Fabré,  a 
Buenos Aires, il 21 novembre 1936: «Il padre Ramón Llach  dovette pagare 
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molto per salvare la sua vita, e rimase con 3.000 pesetas delle diecimila che  
portava con sé per affrontare le spese personali, e quelle degli altri religiosi, 
in virtù del suo ruolo di economo generale».

A Girona cercando maggior sicurezza

Il giorno 3 dicembre 1936, quando il padre Enrico Minobis fu imprigionato, 
si dovette chiudere il collegio di via Rogent, che la Congregazione aveva 
aperto  per  dar  lavoro  ai  religiosi  dispersi,  ed  il  beato  Giacomo  Llach, 
fratello  del  beato  Ramón rimase  senza  lavoro  e  senza speranza  di  poter 
arrivare a Roma, come tutti cercavano di fare.
Fu allora che il cugino Paciano Llach, che viveva in via Barca, n. 29, 1°, 
della città di Girona, invitò i due Beati e don Felice Treserra a trascorrere un 
periodo con loro. Lo ha così ricordato Luisa Llach, figlia Paciano:
La vita dei Servi di Dio e di don Felice trascorreva normalmente a Girona, 
dove non erano conosciuti. Però i signori Llach-Roure che possedevano una 
casa  di  campagna  a  Calabuig,  nell’Ampurdán,  venivano  considerati 
proprietari terrieri, sia per il comité del paese che da quello della capitale,  
fecero varie ispezioni sia nella casa di campagna che in quella di città. Una 
di queste perquisizioni fu effettuata durante la permanenza dei Beati:

«Trovandosi nella casa di Girona i suddetti sacerdoti -ha ricordato Luisa  
Llach-,  il  comité  della  capitale  fece  una  perquisizione  della  casa,  i  
sacerdoti  si  salvarono  dai  miliziani  passando  i  balconi,  i  “rossi”  
perquisirono stanza per stanza.  Dopo questa ispezione,  don Felice ebbe  
paura  e  tornò  a  Barcelona,  dove  sarebbe stato assassinato poco  tempo  
dopo.
In cambio i Servi  di  Dio Ramón e Giacomo rimasero più tempo a casa  
mia».

Però è naturale che anche i Beati, per paura di compromettere la famiglia,  
cominciarono a sentirsi  a  disagio  ed un bel  giorno,  a  gennaio  del  1937, 
decisero di ritornare a Barcelona.
Una  volta  arrivati  a  Barcelona,  il  beato  Ramón  tornò  a  vivere 
nell’appartamento  di  via  Muntaner,  ed  intanto  insegnava  presso 
l’Accademia  Guiu  per  far  fronte  al  suo  sostentamento  ed  inoltre  faceva 
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fronte agli affari della Congregazione. Però dopo pochi giorni, fu vittima 
anche lui della tessera sindacale della UGT.

Il carcere di San Elías, l’ultima stazione

Il giorno 17 aprile 1937, sabato, appena un mese e mezzo dopo aver iniziato 
il suo lavoro presso l’Accademia Guiu, il beato Ramón Llach era a casa e 
venne a visitarlo suo fratello Giacomo. Era presente quel giorno anche la 
signora Maria Bidó. Forse perché seguirono il beato Giacomo Llach, o forse 
arrivarono al domicilio per mezzo della tessera sindacale, una pattuglia di 
miliziani circondò la casa, perquisirono tutti gli appartamenti e tre di loro 
irruppero in quello dove si trovavano i due Beati e la signora Maria Bidó. Li 
interrogarono e furono identificati come sacerdoti. Non lo negarono, anzi 
entrambi confessarono la loro condizione e furono arrestati tutti e tre, loro 
due per essere sacerdoti e la signora per stare con loro.
I tre furono condotti alla Segreteria Centrale delle Pattuglie della Gran Vía 
de les Cortes, 617 e da lì al locale delle pattuglie in via Muntaner, angolo 
via  París,  dove  furono  nuovamente  interrogati,  e  poi  li  riportarono  alla 
Centrale di les Cortes per essere condotti al carcere di San Elías.
La signora Bidó fu rilasciata però, il beato Ramón lo portarono lunedì 19 a 
Montcada dove fu assassinato.
Il beato Ramón aveva 62 anni di età, 43 di vita religiosa e 37 di sacerdozio.  
I suoi resti mortali non sono stati identificati e la sua scomparsa fu iscritta 
nel Tribunale di Barcelona nel 1943.
Carmen Reuland, parente de beato Ramón, ha affermato:

«Mi consta che non solo nell’ambiente familiare, ma anche tra le persone  
anziane del suo paese natale, Torelló, è vivo il suo ricordo e di tutto il bene  
che ha fatto.  Tutti  affermano come fatto indiscutibile  il  suo martirio.  Io  
stessa  ho  visto  sulla  facciata  della  parrocchia  una  lapide  nella  quale  
costano varie persone assassinate in quegli anni della stessa famiglia, il  
Servo di Dio Ramón Llach, i suoi fratelli Giacomo e Francesco, don Felice,  
sacerdote, e suo nipote Vincenzo, laico».
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Nel  cimitero di  Montcada si  realizzarono molte esecuzioni di  sacerdoti  e 
religiosi, i cui cadaveri erano gettati in questa fossa comune che si vede in 
primo  piano.  Intorno  ad  essa  si  vedono le  semplici  bare  preparate  per 
l'identificazione dei resti mortali.



BEATO GIACOMO LLACH 
CANDEL

(1878-1937) Sacerdote

Il beato Giacomo Llach, figlio di Vincenzo, contadino, e di Concetta, era 
originario di Torelló (provincia di Barcelona e diocesi di Vic) e nacque il 1 
ottobre 1878. Fu battezzato lo stesso giorno nella parrocchia di Sant Feliu e 
gli furono imposti i nomi di Giacomo, Francesco e Giuseppe. Fu cresimato 
dal vescovo Pietro Colomer y Mestres il 18 luglio 1879.
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Come è stato detto, il Beato apparteneva ad una famiglia “levitiva”: aveva 
altri fratelli sacerdoti e religiosi, tre nella Congregazione, i beati Ramón e 
Francesco ed il fratello laico Giuseppe; due claretiani, Stefano e Benito, ed 
una  religiosa  [della  congregazione  di  Gioacchina]  Vedruna  che  sia 
chiamava Gioacchina.  Le  sue sorelle Ramona e Teresa  si  sposarono con 
Giuseppe e Giovanni Treserra.

Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Il 7 ottobre 1889, seguendo suo fratello il beato Ramón, entrò nel collegio 
Jesús, María y José in qualità di aspirante alla vita religiosa e sacerdotale.  
Vestì l’abito il 21 giugno 1891, e professò il 19 marzo 1900, nel collegio  
San Pedro Apóstol di Reus. A Barcelona, fece i voti perpetui il 17 settembre 
1903.
Durante  gli  studi  di  formazione  dedicò  parte  del  suo  tempo alla  pratica 
dell’insegnamento in vari centri, particolarmente nel collegio San Ramón de 
Vilafranca del Penedès, dove anche prima di essere sacerdote, era segretario 
del centro.

«Il Servo di Dio –ha dichiarato Casimiro Roca, suo alunno in quell’epoca-  
mi  ha  dato  sempre  l’impressione  di  essere  una  persona  seria,  grave,  
rispettabile  e  rispettosa.  Aveva  un’intelligenza  notevole  ed  una  grande  
capacità di percezione, non solo nelle materie scientifiche, ma anche nelle  
scienze  ecclesiastiche.  Era  un  gran  lavoratore  ed  uomo metodico,  e  di  
conseguenza, capace di svolgere un gran volume di lavoro e di iniziative».

Fu promosso, a Barcelona, alla tonsura ed agli ordini minori dal vescovo 
Giuseppe Morgades con le  lettere dimissorie di  san Giuseppe Manyanet, 
mentre il Beato resiedeva a Vilafranca, il 22 settembre 1900; il 19 settembre 
1903  il  vescovo  Riccardo  Cortés  gli  conferì  il  suddiaconato,  ed  il  24 
settembre 1904, il diaconato sempre a Barcelona. Fu ordinato sacerdote dal 
vescovo di Vic, Giuseppe Torras y Bages, il 23 settembre 1905, insieme al 
beato Fermino Martorell.
Stava nella comunità di Vilafranca del Penedès quando ci fu la fusione con i 
teatini. Non consta che avesse emesso i voti solenni.
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Maestro ed educatore

Il  beato  Giacomo  dedicò  buona  parte  della  sua  vita  all’educazione  ed 
all’insegnamento  dei  giovani.  Generalmente  insegnava  fisica,  chimica, 
agricoltura  e  lingue,  assumendo  contemporaneamente  gli  incarichi  di 
superiore della comunità, vicario o segretario.

«Ricordo –ha dichiarato Ramón Treserra- che nelle poche volte che ebbi  
contatto  con  lui,  mi  colpì  molto  la  sua  formazione  spirituale,  umana,  
scientifica, solida e ferma nei suoi principi. Lo si vedeva principalmente  
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attento alla  sua  vita  spirituale  e  sacerdotale,  nonostante  le  occupazioni  
temporali inerenti al suo lavoro».

Partecipò  al  capitolo  generale  del  1916,  dopo la  restaurazione  teatina,  e 
seguì  insegnando  nel  collegio  San  Ramón  de  Vilafranca  fino  al  1922, 
quando fu nominato superiore e più tardi economo del collegio Jesús, María 
y José di Sant Andreu de Palomar. Nei capitoli generali del 1922 e 1928 era 
stato eletto economo generale. E con questo incarico, vigilò sugli interessi 
ed i beni della Congregazione con sollecitudine, e dobbiamo al suo zelo la 
costruzione  del  seminario  Sagrada  Familia,  con  un  progetto  molto 
ambizioso, poi bruciato e  distrutto durante la persecuzione religiosa e  la 
guerra  civile,  ed  all’ampliamento  del  collegio  Jesús,  María  y  José  di 
Barcelona.

«Essendo giovane –ha dichiarato il padre Luigi Piqué-, quando conobbi il  
Servo di Dio, mi colpì molto che, nonostante fosse molto occupato nelle  
cose materiali,  per via dei  suoi molti  incarichi  e  lavori,  risaltava in lui  
molto il suo senso religioso e la sua dimensione sacerdotale».

Nel settembre 1925, in qualità di economo generale, accompagnò un gruppo 
di  religiosi  dell’Istituto «a  Roma per  prostrarsi  ai  piedi  di  Sua Santità  e 
chiedere la Benedizione Apostolica a favore della nostra Congregazione» 
con motivo del giubileo dell’Anno Santo.
Dal 1932 fu vicario ed economo del collegio di Vilafranca fino a maggio 
del  1936,  quando  il  Comune  requisì  il  collegio  cacciando  la  comunità 
religiosa. Effettivamente, dalla proclamazione della Seconda Repubblica, la 
comunità visse sempre in maniera preoccupante. Il Beato era allora vicario 
della stessa. In data 11 marzo 1934, commentò al padre Giuseppe Ruensa:

«A Vilafranca comandano le “sinistre” e tutto va male. Hanno cacciato le  
suore  dell’Ospedale  e,  nella  parte  di  esso  destinata  al  collegio,  hanno  
messo un istituto di scuola superiore, dove vanno gli alunni che avevamo  
noi. Vorrebbero anche il nostro collegio, però mi sembra che, grazie a Dio,  
il pericolo è scongiurato, sappiamo ufficiosamente che per ora la nostra  
richiesta  è  stata  accolta.  Questo  non ci  lascia  ancora  tranquilli,  ma ci  
produce preoccupazioni e ci fa perdere molto tempo. Chiediamo a Dio che  
questo  stato  di  cose  termini  il  più  presto  possibile,  se  questa  è  la  sua  
volontà».
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Nonostante che  la  richiesta  del  Collegio  fosse stata,  in  un primo tempo, 
accolta  a  maggio  del  1936,  commentava  padre  Antonio Samá,  superiore 
generale,  «si  presentarono alla porta del collegio il sindaco, gli assessori,  
l’esecutore giudiziario, il notaio, ed alcuni sbirri, presieduti dall’Ispettrice 
[…] e ci hanno rubato a mano armata il collegio San Ramón».
La comunità fu dispersa ed il Beato fu trasferito al collegio degli Orfani  
Poveri di Sant Julià de Vilatorta.

Profilo umano, religioso e morale

Il beato Giacomo era di statura un poco più bassa di quella di suo fratello il 
beato Ramón, però era  un uomo molto colto,  dal  portamento elegante  e 
distinto,  di  carattere  serio  e  formale  però  molto gioviale  con  gli  alunni. 
Sapeva ben combinare l’eleganza con naturalezza.
Il suo modo di essere e di parlare era corretto e gradevole, senza perdere  
mai in nulla il  suo senso religioso. Silenzioso e puntuale nell’osservanza 
delle  sante  Regole.  Un  ottimo  religioso  ed  un  eccellente  maestro.  Di 
carattere tranquillo e manuseto. A prima vista sembrava un po’ riservato, 
però poi si mostrava nel tratto affabile ed accogliente.
Oltre alle scienze e la matematica, era molto preparato sulla liturgia e le 
scienze ecclesiastiche. Nel 1919, formò parte della commisione per adattare 
le Costituzioni al nuovo Diritto Caninico. Fu anche esaminatore canonico.
Sulla  dimensione  religiosa  e  spirituale  del  Beato,  la  sua  parente  Rosa 
Monserrate Candell ha dichiarato:

«Sentivamo tutti per lui un grande affetto, ed era un affetto rispettoso, visto  
che la sua presenza, come ho già detto, ci animava e stimolava tutti. Era un  
uomo molto spirituale, prudente e sensato nelle sue opinioni».

Nove mesi nascosto e perseguitato

Il beato Giacomo Llach, quando fu espulso a maggio 1936 dal collegio San 
Ramón de  Vilafranca  del  Penedès,  fu  destinato  al  collegio  degli  Orfani 
Poveri di Sant Julià de Vilatorta con il padre Antonio Carrió, superiore della 
stessa, «se ne andarono da lì ai primi giorni della rivoluzione ed andarono a 
Barcelona sperando invano un passaporto che aveva promesso loro il signor 
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Giuseppe Maria Bofill». La loro residenza si trovava in via Cerdeña, n. 96, 
2, dove, durante la guerra il padre Antonio Carrió morì di morte naturale.

«Il  signor  Dalmases,  ex  alunno  di  Sant  Julià  –secondo  la  Memoria  
capitolare-  consegna ogni  mese  una piccola quantità al  padre Giacomo  
Llach».

Non si conoscono molti dettagli di questo primo periodo della permanenza 
del Beato a Barcelona, che sicuramente lui stesso considerava provvisoria 
sperando  di  ricevere  presto  il  passaporto.  Di  fatto,  il  fratello  laico 
Buenaventura Doménech, su incarico del padre generale, stava preparando 
il viaggio di 10 religiosi attraverso il Consolato di Cuba.
La sua parente Carmen Reuland ha dichiarato che il beato si occupava di 
dare  lezioni  private  e  visto  che  il  passaporto  non  arrivava,  studiava  di 
attraversare  la  frontiera  a  piedi  con  una  guida  per  raggiungere  il  Padre 
Generale a Roma: «So che incluso aveva pagato una quantità di denaro per 
questo».
È molto probabile che il beato Giacomo desse lezioni nel nuovo collegio 
che,  quei  primi  mesi  della  rivoluzione,  la  Congregazione  stessa  aprì,  in 
forma privata, in via Rogent, n. 16, 1°. Dice la suddetta Memoria capitolare 
dell’anno 1939,  redatta  dal  padre  Martino  Millet,  segretario  generale,  su 
questo centro:

«Con il fine di poter collocare alcuni religiosi venne aperta una scuola in  
via Rogent, n. 16, 1° con materiale scolastico moderno. Venne incaricato di  
dirigerla  il  padre  Martino  Millet  e  quando  passò  a  dirigere  l’Ateneo  
Razionalista di Manresa, venne incaricato il  padre Enrico Minobis. Non  
era un lavoro che prometteva molto, però poteva servire da base per una  
buona attività, che non poté svilupparsi perché il padre Enrico Minobis fu  
imprigionato il 3 dicembre 1936, e così si perdette tutto il materiale che  
avevamo lì e ci impedirono anche che uno di noi potesse sostituirlo».

A Girona, cercando luoghi sicuri

Messosi  d’accordo  con  suo fratello,  il  beato  Ramón,  come già  abbiamo 
detto, e con don Felice Treserra, durante il mese di dicembre, accettarono 
l’ospitalità dei loro parenti di Girona, i signori Llach Roure, per uscire dalle 
continue difficoltà che trovavano nella Città Condale (Barcelona).
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La  permanenza  in  questa  città  risultò  tranquilla  perché  a  parte  il  tratto 
squisito dei familiari, lì non erano conosciuti. Però la famiglia Llach Roure 
era  considerata  proprietaria  terriera,  per  possedere  una  piccola  casa  alla 
periferia  di  Girona  e per  questo subirono varie  perquisizioni,  durante  le 
quali i Beati sfuggirono al controllo nascondendosi nella galleria esteriore 
della casa.

Visto questo, per non compromettere la famiglia, decisero di abbandonare il 
domicilio di Girona, lo fece prima don Felice e poi i due Beati.
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Oggetti personali del beato Giacomo Llach, salvati dal beato Ramón Oromí 
durante la persecuzione religiosa del 1936.



Di nuovo a Barcelona

I due Beati  ritornarono a Barcelona durante il  mese di Gennaio 1937. Il 
beato  Ramón  tornò  all’appartmento  in  via  Muntaner-Sepúlveda,  dalle 
signore Bidó, in cambio il beato Giacomo si stabilì in una pensione situata 
al  finale  della  Rambla,  nel  quartiere  El  Raval.  Vari  testimoni  avevano 
visitato il beato Ramón nell’appartmento in via Muntaner-Sepúlveda, però 
nessuno lo aveva fatto nell’appartmento del beato Giacomo Llach.
La religiosa Maria Teresa Treserra, nipote dei Beati, conosceva entrambi i 
loro domicili:

«Non so in che momento lasciaro Girona, poiché, come ho già detto,  a  
febbraio 1937 scesi da Torelló a Barcelona ed andai a visitare zio Ramón  
che viveva in via Sepúlveda, dove lo trovai con la signora Maria Bidó. Essi  
mi dissero che zio Giacomo, il  Servo di Dio, viveva in una pensione, in  
fondo a las Ramblas, vicino al porto di Barcelona».

Sempre in questo periodo febbraio 1937, il nipote padre Ramón Treserra,  
francescano, si incontrò con il beato Giacomo Llach nella sala d’aspetto del 
dottor  Lamarca,  ex  alunno  suo  del  collegio  Jesús,  María  y  José  di 
Barcelona. La scena rivela la tempra del Beato e riflette la grave situazione 
nella quale vivevano i sacerdoti:

«Ricordo che nello studio del dottor Lamarca, mentre noi stavamo nella  
sala d’aspetto, vennero dei miliziani che cominciarono a controllare tutto,  
investigando sulle persone presenti che attendevano la visita del dottore,  
che  era molto cattolico,  un cattolico impegnato.  Uno di  essi  guardando  
fisso il Servo di Dio, tirò fuori una foto e gli disse: “Questo non è lei?”. Ed  
era effettivamente lui. Il Servo di Dio rispose di sì, però l’individuo, che era  
una  buona  persona,  gli  disse:  “Abbiamo  l’ordine  di  trovarla  per  
arrestarla”. Tuttavia, gli raccomandò che stesse attento perché lo stavano  
cercando, e da parte sua strappò davanti a noi la sua foto.
Pensando  successivamente  a  questo  fatto,  credo  che  non  fu  del  tutto  
casuale che ci incontrammo lì, perché di fatto mi consta che i comandanti  
della rivoluzione avevano studiato bene tutta la situazione di Barcelona,  
controllavano i principali luoghi di incontro o di riunione. Ed uno di questi  
doveva essere lo studio del dottor Lamarca, che sapevano essere fervente  
cristiano».
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Una volta  ritornati  a  Girona  il  beato  Giacomo Llach  trovò lavoro  come 
professore nell’Accademia Guiu di Barcelona. Questa Accademia era stata 
fondata dal signor Emanuele Guiu Casanovas nel 1895, in un locale di via 
Pelayo di Barcelona. Più tardi si trasferì in via Roger de Llúria e poi alla 
Rambla de Catalunya negli anni di poco anteriori alla guerra civile. Aveva 
un chiaro orientamente religioso praticante e, fondamentalmente preparava 
ingegneri  che  poi  avrebbero  dovuto  superare  l’esame  della  Scuola  di 
Ingegneri  di  Madrid.  I  due  Beati  erano  entrati  in  relazione  con  il 
proprietario dell’Accademia  attraverso il signor Salvadó, di Reus, amico 
dei  Figli  della  Sacra  Famiglia  di  quella  città,  che era parente  del  signor 
Guiu.
Quattro  membri  della  Congregazioni  arrivarono  a  lavorare  in  questa 
Accademia  e  tutti  furono  vittime  della  stessa  trappola  e  le  conseguenze 
furono per tre di essi la morte, e per il quarto il carcere.

L’arresto nell’appartamento Muntaner-Sepúlveda

Come si è già detto, il 17 aprile 1937, sabato, appena un mese e mezzo dopo 
aver iniziato il suo lavoro nell’Accademia Guiu, il beato Ramón Llach si 
trovava nel suo appartamento, e suo fratello lo venne a visitare. Era presente 
anche la signora Maria Bidó.
Una  pattuglia  di  miliziani  circondò  la  casa,  e  perquisirono  ogni 
appartamento e tre di loro irruppero in quello dove si trovavano i due Beati 
e  la  signora  Maria  Bidó.  La  signora  Luisa  Llach  ricorda  altri  dettagli 
spiegati allora dalla signora Maria Bidó:

«I miliziani dissero ai due sacerdoti: “Mostrateci le mani”. E vedendo che  
non  erano  quelle  di  un  lavoratore  manuale,  domandarono  loro:  “Siete  
forse  sacerdoti?”.  Essi  confessarono  subito  la  loro  condizione.  Li  
arrestarono immediatamente, tutti e tre e li condussero all’antico convento  
di via San Elías».

Dopo  essere  rimasti  tre  giorni  nei  locali  delle  pattuglie  delle  vie  della 
Cortes, 617 e Muntaner, 114 angolo via París, la signora fu liberata, ma i  
due Beati no. Lunedì 19 furono condotti alla prigione di San Elías. Tuttavia, 
la signora non poté ritornare all’appartamento di via Muntaner-Sepúlveda, 
perché
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«I  miliziani  che  arrestarono i  due  sacerdoti,  si  istallarono nel  suddetto  
appartamento, essendo obbligata la proprietaria ad uscire dal medesimo,  
poiché fu arrestata anche lei; quando fu messa in libertà fu minacciata e  
costretta a non poter tornare lì.  Dopo più di un anno nel quale stettero  
nell’appartamento, quando se ne andarono si portarono via tutti i mobili ed  
oggetti presenti, calcolando i danni subiti in circa milletrecento peseta e  
l'obbligo di vivere lontano fino a che Barcelona fu liberata».

I due beati Ramón e Giacomo furono assassinati lo stesso giorno 19 aprile 
1937 nel cimitero di Montcada. Il beato Giacomo aveva 59 anni di età, 37 di 
professione  religiosa  e  31 di  sacerdozio.  I  suoi  resti  mortali  non furono 
identificati però si iscrisse la sua scomparsa nel Tribunale di Barcelona nel 
1943. Sul beato Giacomo Llach, il religioso Casimiro Roca assicurò:

«Per quello che so, nell’ambito della Congregazione, il nome del Servo di  
Dio è considerato con molta stima sia per i suoi valori umani e pedagogici  
sia per l’integrità della sua vita e per la sua morte da martire».
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BEATO RAMÓN OROMÍ SULLÀ
(1875-1937) Sacerdote

Il  beato Ramón Oromí, figlio di Domenico e di Rosa, nacque a Salàs de 
Pallars (provincia di Lleida e diocesi di Urgell) il giorno 16 settembre 1875. 
Fu battezzato nella parrocchia di San Pedro il giorno 17 dello stesso mese 
ed anno, e gli furono imposti i nomi di Ramón, Agostino e Pietro. Ebbe altri 
due fratelli, Maria ed Eusebio. Fu cresimato dal vescovo Salvatore Casañas 
il giorno 7 maggio 1885 nella stessa chiesa parrocchiale.
Il beato completò le scuole primarie nella scuola nazionale di Salàs, fino a 
che, ancora giovinetto, entrò in contatto con i Figli della Sacra Famiglia.
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Religioso e sacerdote Figlio della Sacra Famiglia

Entrò nel collegio Jesús, María y José di Sant Andreu de Palomar, in qualità 
di aspirante alla vita religiosa ed al sacerdozio.  Il  giorno 19 marzo 1890 
vestì  l’abito  dell’Istituto  e  fu  mandato  al  collegio  Sagrado  Corazón,  di 
Cambrils, noviziato della Congregazione per alcuni anni.
A  gennaio  del  1894,  il  padre  Manyanet  scriveva  al  padre  Michele 
Campanyà, superiore della casa di Cambrils, sulle difficoltà che creavano 
alcuni  municipi  per  delle  questioni  sui  giovani,  che  dovevano  ancora 
svolgere il servizio militare, 

«Tutto ciò comporta viaggi, ecc. come oggi succede a quelli di Salàs, che in  
tutti i modi vogliono che si presenti Oromí».

Il beato Ramón fece la prima professione a Cambrils, il 15 agosto 1894, e la 
professione perpetua, a Sant Andreu, il 23 settembre 1898.
Completò i suoi studi di filosofia e teologia nei centri della Congregazione e 
realizzò la pratica dell’insegnamento nel collegio San Ramón di Vilafranca 
del Penedès.
A partire dal 1896 fu promosso agli ordini sacri: alla tonsura ed agli ordini 
minori il 29 maggio 1896, nella cappella del palazzo episcopale di Lleida, 
dal vescovo Giuseppe Meseguer; al suddiaconato, il 24 settembre 1898 ed al 
diaconato, il 23 settembre 1899, a Vic, dal vescovo Giuseppe Morgades. Fu 
ordinato sacerdote a Terrassa, il 22 settembre 1900, dal vescovo Giuseppe 
Morgades che in quel momento era vescovo di Barcelona.
Il beato Ramón dedicò i primi anni del suo sacerdozio come pedagogo nei 
vari  centri  dell’Istituto.  Nel  1935  fu  presidente  della  commissione 
pedagogica della Congregazione. Tuttavia,  l’attività alla quale il  Beato si 
dedicò per più tempo fu la formazione dei futuri religiosi e sacerdoti, come 
maestro di novizi e prefetto di studenti, ai quali offrì tutto il suo sapere e, 
soprattutto, la sua convinzione religiosa e l’unzione sacerdotale. Era anche 
professore  di  pedagogia.  La  ricca  personalità  del  Beato  si  proiettava 
soavemente sui giovani che scoprivano in lui tutti gli aspetti della vocazione 
e missione dell’Istituto.
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Uomo di governo

Il  Beato  partecipò  al  capitolo  generale  del  1916,  dopo  la  restaurazione 
teatina, e venne eletto consultore generale e superiore del collegio Jesús, 
María y José di Sant Andreu. Tre anni più tardi, nel 1919, dopo la morte del 
padre  Emanuele  Sirvent,  fu  nominato  inoltre  segretario  generale.  Nei 
successivi capitoli generali, del 1922 e 1928, fu confermato con lo stesso 
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Tribunale  ecclesiastico  e  religiosi  Figli  della  Sacra  Famiglia  che 
assistettero alla sessione solenne di chiusura del Processo Informativo 
sulla vita e la santità di san Giuseppe Manyanet, che ebbe luogo nella 
cappella  del  Palazzo  Episcopale  di  Barcelona  il  18  aprile  1933.  In 
seconda fila si possono distinguere i beati Narciso Sitjà, Ramón Oromí, 
Vicepostulatore, e Ramón Llach, che è l’ultimo.



incarico, e nel 1932 e 1933 fu eletto consultore generale. Come segretario 
generale,  nel  1919,  presiedette  la  commissione  che  doveva  adattare  le 
Costituzioni al nuovo Codice di Diritto Canonico.

«Era totalmente dedicato agli interessi di Dio e dell’Istituto –ha dichiarato  
Luigi  Piqué,  suo  ex  alunno-,  che  lui  traduceva  nel  lavoro  giornaliero,  
ordinato,  silenzioso  ed  abnegato,  e  soprattutto,  nella  diffusione  della  
devozione alla Sacra Famiglia in tutte le case, lavoro al quale si dedicò in  
corpo ed anima».

Come  segretario  generale,  considerato  il  suo  carattere  meticoloso  ed 
ordinato, è stato un ottimo aiuto ai superiori generali che trovarono sempre 
in lui l’uomo diligente,  fedele e preparato per la realizzazione di tutte le 
gestioni.
Ogni suo lavoro e dedicazione nella segreteria generale e nell’archivio della 
Congregazione  fu ridotto in  cenere  durante  la  persecuzione  religiosa  del 
1936.

Apostolo instancabile della Sacra Famiglia

Dal  1919,  assunse  la  direzione  della  rivista  La  Sagrada  Familia  e La 
Intención Mensual, sforzandosi attivamente nella diffusione della devozione 
alla Sacra Famiglia mediante l’Associazione della Sacra Famiglia e della 
Visita Mensile Domiciliare che diresse e coordinò in Spagna e nella diocesi  
di Barcelona, fino all’anno 1936.
Le tre attività ricevettero una spinta straordinaria sotto la direzione del beato 
Ramón  Oromí,  sia  coordinando  le  feste  della  Sacra  Famiglia  nelle 
parrocchie  di  Barcelona,  e  sia  organizzando  concentrazioni  di  massa  di 
zelatrici e devoti della Sacra Famiglia nel tempio espiatorio della Sagrada 
Familia.  Qui  si  svilupparono  gli  atti  più  importanti,  religiosi  e  sociali, 
dell’Associazione e della Visita Mensile Domiciliare della Sacra Famiglia.
Aveva cominciato a scrivere nella rivista fin dal 1900 e continuò fino alla 
sua morte. I suoi numerosi scritti ed articoli sono corretti nel suo stile e dal 
contenuto semplice e chiaro. Nel 1914, vinse il premio offerto dalla Giunta 
del  Santuario  della  Misericordia  di  Reus  nel  concorso  teresiano,  e 
successivamente pubblicò delle Note informative sulla Congregazione e gli 
Statuti  e  Regole  dell’Associazione  della  Sacra  Famiglia,  un  Saluto  alla 
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Sacra Famiglia, la Vita Compendiata del Padre Giuseppe Manyanet ed una 
Novena alla Vergine di Valldeflors di Tremp.
A lui  si  deve,  principalmente,  l’organizzazione  ed  il  felice  risultato  del 
Concorso Nazareno che promosse La Sagrada Familia nel 1923, e nel quale 
parteciparono  numerose  personalità  di  tutta  la  Spagna.  I  giornali  di 
Barcelona  diedero  un’ampia  eco  della  sua  realizzazione,  e  soprattutto, 
dell’atto finale, celebrato nel Palazzo della Musica.
Nel  1926,  prese  parte   al  pellegrinaggio  a  Roma  che  organizzò 
l’Associazione dei  Giornalisti  che egli  animava fin  dall’inizio degli  anni 
’20. 
Durante l’estate del 1936 aveva progettato di andare a Lione ed a Roma per 
studiare  le  origini  dell’Associazione della  Sacra  Famiglia  ed assistere  al 
Congresso Internazione della Stampa giornalistica.

«Uomo attivo per temperamento e per virtù –scrisse il padre Fedele Fons a  
motivo delle sue nozze d’argento sacerdotali-,  amante di  tutto ciò che è  
bello, giornalista per vocazione, sacrifica quanto possiede per il bene ed il  
profitto della nostra rivista e delle opere ed imprese ad essa annessa».

Nel campo strettamente sacerdotale, si dedicò anche con intensità e zelo alla 
predicazione della Parola di Dio e delle glorie della Sacra Famiglia ed alla 
direzione di anime.

Vice postulatore della Causa di Canonizzazione di san José Manyanet

Un grande merito del beato Ramón Oromí fu anche il Processo Informativo 
della Causa di Canonizzazione del padre Manyanet, istruito a Barcelona tra 
il  1931  e  1933.  Lui  fu  anche  Vice  postulatore  ed  il  responsabile  di 
raccogliere  tutti  gli  scritti  del  fondatore,  cercare  e  citare  i  testimoni  ed 
occuparsi del buon andamento dei tre processi che si aprirono: sulle virtù e 
fama di santità, sugli scritti e sull’assenza del culto.
Il Beato dimostrò tutto il suo incondizionale amore al padre Manyanet ed 
all’Istituto,  così  come  anche  manifestò  le  sue  squisite  qualità  nel  tratto 
umano.
E lo manifestò anche in un altro aspetto. Dagli  anni 1919 e 1930, si era 
proposto  organizzare  un  Museo  «che  doveva  raccogliere  la  gloriosa  ed 
immortale  figura  del  Padre  Fondatore,  che  durante  gli  anni  gli  fece 
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raccogliere una moltitudine di oggetti vincolati ai primi anni dell’attività dei 
Figli dell’Istituto e, in maniera speciale, i ricordi del Rev.do P. Manyanet, 
inclusi dei suoi familiari».
E durante l’anno 1936, dopo le elezioni del mese di febbraio, si preoccupò 
di metterli in salvo nascondendoli in casa di un medico amico di Barcelona, 
sforzandosi  durante  gli  ultimi  giorni  di  dicembre  1936  ed  i  primi  del 
gennaio 1937, di identificare e spiegare l’origine ed appartenenza di ognuno 
di  questi  oggetti  che  abbracciano  tutta  la  vita  familiare  e  personale  del 
Fondatore e la storia degli Istituti, e che lui chiamava «i tesori della nostra  
storia».

Profilo umano, religioso e morale

Il  beato  Ramón  Oromí  era  abbastanza  basso  di  statura  e  un  poco 
grassottello, però, secondo quello che hanno dichiarato vari testimoni che lo 
conobbero e trattarono, infondeva non solo rispetto ma anche venerazione e 
simpatia.  Portava  gli  occhiali  per  leggere.  Sapeva  comportarsi  in  modo 
degno senza alterigia, in maniera che, nonostante la sua gravità, non potesse 
occultare la sua grande bontà e il suo grande cuore.
Aveva  sempre  un  temperamento  attento,  delicato,  fino  al  dettaglio, 
mansueto e gradevole, molto indulgente, rispettoso fino all’estremo, incluso 
con i più giovani. Dell’urbanità e delle buone maniera ne faceva un culto 
personale.
Dava  molto  valore  alle  piccole  cose.  Dimostrò  una  grande  capacità  di 
lavoro. Si curava di tutto: dalla casa, al culto di Dio, alla preghiera,  allo 
studio, alla predicazione ed agli scritti.
Era un religioso esemplare, celebrava la santa messa con molto fervore ed 
era fedele osservante di tutti i doveri religiosi e sacerdotali. Era anche un 
esperto direttore spirituale ed un buon maestro di mistica.
Aveva uno smisurato amore per la Congregazione e per il santo Fondatore, 
ai quali dedicò in corpo ed anima tutta la sua vita, perfino alla vigilia della 
sua morte.
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Un’estate agitata

Il beato Ramón Oromí, come si è visto, aveva in progetto di fare un viaggio 
a Lione  ed a Roma per  studiare  le  origini  dell’Associazione della  Sacra 
Famiglia ed assistere al Congresso Internazione della Stampa giornalistica, 

in rappresentanza dell’Associazione di Barcelona.
Però  prima  di  mettersi  in  cammino,  stette  alcuni  giorni  nella  località 
balneare  di  Vallfogona  de  Riucorp  (Tarragona)  per  aiutare  il  sacerdote 
Michele Piera Martí, di 82 anni,  amico della Congregazione, paralitico e 
con un braccio al collo, e per potersi riposare allo stesso tempo.
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affinché  lo  custodissi  dal  Rev.do  P.  Oromí,  all’inizio  dell’anno  1937. 
Giovanni Vendrell



Però appena scoppiò la rivoluzione, i due tornarono a Barcelona il 26 luglio 
1936.  Il  beato  Ramón  Oromí,  quando  arrivò  a  Barcelona,  si  rifugiò, 
probabilmente,  a  casa  della  signora  Dolores  Rovira,  vedova di  Giovanni 
Suñé, che viveva precisamente in via Les Corts, dove aveva un negozio di 
alimentari.

In una cascina di Hereu Peret di Barcelona

In un dato momento che non possiamo precisare, però sicuramene settembre 
o ottobre dello stesso anno, il beato Ramón abbandonò la casa della signora 
Suñé,  molto conosciuta a  Les  Corts,  e  cercò  un rifugio  più sicuro  nella 
famiglia Hereu Peret, a Gaspar de Salàs de Pallars (Lleida), luogo natale del 
Beato, che viveva in via Villarroel, n. 78, che si dedicava a vendere latte e 
pasticcini.
Lo ha testimoniato uno dei figli Giuseppe Hereu che, a partire da settembre 
o ottobre 1936, mentre lui stava studiando nella Scuola del Lavoro di via 
Urgell, conobbe e convisse vari giorni con il Beato a casa sua:

«La nostra casa era composta da due locali, in uno c’era la latteria e la  
nostra casa nella parte posteriore, tutto in un piano, e nell’altro la fabbrica  
di  pastorizzazione del  latte.  Questo locale aveva un piano rialzato nella  
parte  anteriore  che  dava  sulla  strada  con  due  stanze.  I  miei  genitori  
collocarono là il  Servo di  Dio precisamente in una di queste stanze del  
piano rialzato  che dava in via Villarroel, perché era dissimulata. Lui stava  
praticamente tutto il giorno in camera sua, che era abbastanza amplia, ed  
aveva  una  finestra  che  dava  sulla  suddetta  via  Villarroel.  Il  Beato  
mangiava con noi».

In  mezzo  a  questa  situazione,  il  beato  Ramón  non  aveva  perso 
completamente  la  speranza  di  viaggiare  se  non a  Lione,  per  lo  meno a 
Roma, grazie alle informazioni che otteneva con lo scarso contatto con gli 
altri religiosi nascosti come lui a Barcelona.
Lui usciva poco di casa, nonostante gli inviti che riceveva, e con il fine che 
il beato Ramón potesse recuperare una certa normalità, il  signor Antonio 
Hereu gli  propose di accompagnarlo nella distribuzione del  latte in città, 
però non poteva essere facile per lui abituarsi a questa nuova situazione.
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A dicembre  1936,  la casa  dei  signori  Hereu  fu perquisita da parte  delle 
pattuglie  di  controllo  che  però  non si  accorsero  del  piano  rialzato  dove 
viveva il  beato Ramón, però  a cominciare  da questa perquisizione,  sia  i 
signori  Hereu  che  lo  stesso  Beato,  giudicarono  che  fosse  più  prudente 
cercare un altro rifugio.

Nella pensione di via Tallers

Quindi da Natale del  1936 fino alla  metà gennaio del  1937, il  Beato fu 
ospite del dottor Giovanni Vendrell, che viveva in via Lauria, nel domicilio 
dove aveva posto tutti gli oggetti relativi alla vita di san Giuseppe Manyanet 
ed alla storia dell’Isituto che lui aveva raccolto per il futuro Museo della 
Casa Madre.

«Ogni libro, oggetto o documento –scrisse il dottor Vendrell- mi fu spiegato  
dallo stesso padre Oromí. “Amico Vendrell”, mi disse, “deve essere tutto  
catalogato per quando finisca questa persecuzione… Prenda nota di tutto e  
lo conservi  accuratamente,  con la sua vita se fosse necessario.  Il  Padre  
Manyanet sopra tutto e tutti noi!”».

Il Beato dovette abbandonare anche questo domicilio perché fu riconosciuto 
dalla madre di un ex alunno di Sant Andreu, sposa del capo della UGT. 

«È  così  la  Divina  Provvidenza  –gli  disse  il  Beato-,  vado  di  ostello  in  
ostello,  come la Sacra  Famiglia a Betlemme.  Non si  preoccupi  per  me,  
perché è già molto tempo che mi sono messo nelle mani misericordiose di  
Dio e della Vergine Santissima. Non siate tristi!, che della sofferenza di  
oggi non si perde niente agli occhi di Dio che ci guarda in ogni momento».

La  famiglia  Vendrell  custodì  durante  tutto  il  periodo  della  guerra, 
nonostante il grave pericolo che correvano, tutto quello che era stato loro 
affidato  dal  Beato  ed  aiutò  inoltre  economicamente  il  Beato  e  gli  altri 
religiosi che avevano difficoltà.
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Arresto e morte del beato Ramón Oromí

Dalla metà di gennaio, il beato Ramón, che aveva la tessera sindacale della 
UGT ed un documento della Generalitat di buon cittadino, si rifugiò in una 
pensione di via Tallers, n. 28, 2.°,2 di Barcelona, che probabilmente stava 
pagando lo stesso dottor Vendrell. Lì lo visitava tutte le settimane il parente 
Giovanni Tudó, sposo di Giuseppina Oromí. A Pasqua di quell’anno, nel 
marzo 1937, il Beato mandò una cartolina al superiore generale a Roma:

«Buona Pasqua per Lei, per l’Onesto [padre Honesto Tatjer] e per tutta la  
famiglia  [la  Congregazione].-  Raymondo».  (Il  testo  è  in  italiano  
sull’originale – n.d.t.)

Però il giorno 19 aprile, guidati probabilmente dalla tessera sindacale della 
UGT, si presentarono alla pensione un gruppo di miliziani per interrogarlo 
ed arrestarlo. Casualmente il suo parente Giovanni Tudó poté assistere al 
suo arresto e vide come lo portarono via in macchina. Fu condotto alla sede 
del Comité della Rambla Volart dove rimase fino al giorno 26, e dopo aver 
ascoltato il Rapporto redatto da Antonio Ordaz, lo firmò in triplice copia. In 
esso,  anche  se  si  diceva  che  lavorava  come  Lavoratore  Mercantile, 
confessava  la  sua  condizione  di  religioso  e  di  sacerdote.  Con  questo 
documento  fu  inviato  al  Commissariato  della  via  Cortes,  dove  Dionisio 
Eroles completò il resto, cioè, lo mandò a San Elías e da lì a Montcada dove 
fu assassinato lo stesso giorno 26 aprile 1937.
Il beato Ramón Oromí aveva 62 anni di età, 43 di professione religiosa e 36 
di vita sacerdotale. I suoi resti mortali non furono identificati e la sua morte 
o sparizione fu iscritta nel Tribunale di Barcelona a dicembre del 1942.
Il dottor Vendrell considerava il Beato «un saggio, un martire e perché no 
un santo».
E riferendosi ai religiosi che erano state vittime della persecuzione, il beato 
Oromí diceva:

«Il Signore va riunendo con loro il suo gregge scelto, puro, immacolato,  
santo, felice di  stare vicino al suo unico Pastore… Ancora, fratelli,  non  
siamo  raccolti  tutti…,  che  la  sua  divina  Volontà  lo  provveda  a  tempo  
debito. E noi, allegri, Lo accettiamo e Lo ringraziamo. Che ci trovino in  
grazia di Dio».
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ALTRI DOCUMENTI

I. TESTIMONIANZA  SUI  MARTIRI 
NELL’EPISTOLARIO DEL P. ANTONIO SAMÁ 
Superiore Generale

Sul beato Giacomo Puig

«Abbiamo un martire nella persona del P. [Giacomo] Puig che è 
stato vilmente assassinato dalle turbe a sangue freddo essendo crivellato di 
colpi venerdì [scorso] a Blanes. Non conosco altri dettagli. Questa notizia 
mi ha attraversato il cuore e la freccia è ancora conficcata. Come è potuto 
accadere, ho ordinato suffragi e preghiere. Applicate, quante messe potete 
per supplire le nostre, poiché non credo che in tutta la Catalogna si possa 
celebrare il santo sacrificio. Questo è stato come un uragano infernale che 
non ha lasciato niente. È la vendetta giudea contro il Cristo. A Barcelona 
non è rimasto neanche un oratorio; solamente la cattedrale perché l’hanno 
considerata un monumento nazionale. Monasteri, conventi, residenze anche 
le più nascoste,  tutto è stato dato in pasto alle fiamme o saccheggiato o 
requisito».
(Al padre ONESTO TATJER, procuratore generale, a Roma, ed altri figli – 
7/VIII/1936)

«A Blanes sono fuggiti tutti e si sono nascosti; però, orrore! Non 
posso comunicarmi con loro senza versare ardenti lacrime. Il P. [Giacomo] 
Puig è stato vilmente assassinato. Martire della Religione, poiché per odio 
ad  essa  è  stato  ucciso.  Che  il  suo  sangue  aiuti,  rafforzi  e  fecondi  la 
Congregazione  che  esca  da  questa  prova  migliore  e  con  nuove  forze. 
Pregate per lui e applicate tutte le messe che potete per supplire alla nostra 
impossibilità poiché credo che in tutta la Catalogna  non ci  sia una sola 
chiesa né un oratorio dove si possa offrire l’augusto sacrificio».
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(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, Agosto 1936)

«Qui  [nel nascondiglio del quartiere cinese]  mi hanno informato 
della  morte  del  P.  Giacomo  Puig  che  è  stata  la  prima  spada  che  ha 
attraversato il mio cuore e pertanto quella che più profondamente è rimasta 
conficcata in esso; le altre trovarono il cuore trafitto dal dolore e pertanto un 
poco anestetizzato dall’intensità dello stesso dolore».
(Al padre GUMERSINDO AGUILAR, rettore del seminario di González 
Chaves – Argentina, X/1936)

Sul beato Narciso Sitjà

«GMG. Les Corts dove risiedevo con il nostro confratello, il nostro 
martire; che ricordo per me che ho visto con forte dolore dell’anima come è 
stato totalmente raso al suolo, rotto e saccheggiato: mobili, persone, tutto; 
ho visto come cadevano i miei cari figli; che paternità dolorosa! Sono stato 
tre settimane tra la vita e la morte presenziando dal nascondiglio il martirio 
di tutti i miei senza poterli aiutare in nessun modo, visto che anch’io ero 
bisognoso.  Che tormento!  Però… come comincio così  una  lettera  ad un 
amico?  Perdonami,  Fra  Stanislao:  non  posso  farci  niente;  non  penso  ad 
altro. La mia ossessione è il passato terribile, l’insopportabile presente ed il 
futuro  pieno  di  paura.  Solamente  Dio,  che  è  onnipotente,  che  è 
misericordioso,  che  è  giusto,  mi  consola  e  nella  meditazione  dei  suoi 
attributi trovo il riposo che reclama il mio spirito: aiutatemi con le vostre 
preghiere».
(A  Fra  STANISLAO  de  Les  Corts  [Sitjà  Basté],  Santiago,  Putumayo  - 
Colombia)

«Il P. Narciso stava a Sant Andreu: occupava il suo tempo libero 
insegnando  catechismo  ad  alcuni  bambini  della  casa  ed  una  vicina,  con 
cattiveria, si rese conto di questo e lo denunciò: quella stessa notte, all’una, 
andarono  i  comunisti  e  chiamarono  il  padrone  di  casa  (nipote  del  P. 
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Narciso) e gli dissero che teneva nascosti 4 sacerdoti; lui negò che stessero 
lì  (chissà è molto probabile che c’erano stati); lo minacciarono di morte: 
fecero  un’accurata  ispezione  e  trovarono  il  P.  Narciso  che  confessò 
chiaramente chi era e la sua qualità di sacerdote religioso: gli ordinarono di 
accompagnarli  e  quando disse loro che andava a mettersi  le scarpe  ed a 
prendere  un  documento  d’identità,  risposero  che  non  aveva  bisogno  di 
queste cose, e così capì che era arrivata la sua ultima ora: si accomiatò da 
sua sorella e dai suoi nipoti che lo abbracciarono piangendo ed uscì con 
quei malvagi. Dopo pochi istanti si udirono degli spari e la mattina seguente 
sulla  rambla  de  Horta  trovarono  il  cadavere  del  venerabile  e  santo  P. 
Narciso che era rimasto con la mano alzata in atteggiamento di benedire.  
Questo avveniva nella notte del  9 agosto; tardai  due giorni  ad uscire dal 
nascondiglio per avventurarmi a prendere di notte la barca che mi portò alla 
nave da guerra francese che è stata la mia salvezza o il mio salvatore. Però  
la  notizia  della  morte  del  P.  Narciso  la  seppi  a  Roma dal  P.  [Antonio] 
Pausas  che  poté  arrivare  a  Genova  otto  giorni  dopo,  perché  aveva  la 
nazionalità argentina».
(Al padre GIUSEPPE RUENSA, parroco del Santo Nombre de Maria, di 
Del Norte – 21/IX/1936)

«Non c’era casa dove potessero ospitarmi clandestinamente perché 
le case di amici erano pericolose per me e per loro, perché io non potevo 
esporli  ad una morte sicura insieme a me e nella casa dove mi trovavo, 
dovevo  rassegnarmi  e  dichiarare  chi  fossi  per  evitare  la  morte  dei 
proprietari,  come  lo  fece  il  P.  Narciso  che,  dopo  aver  ascoltato  che 
avrebbero  ammazzato  tutti  coloro  che  stavano  in  casa  se  non  avessero 
denunciato i sacerdoti  presenti, lui si presentò, generoso martire! e disse, 
degno emulatore del Martire dell’Orto: ego sum, si ergo me quaeritis sinite  
hos abire».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 4/X/1936)
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Sui beati Giacomo Puig e Narciso Sitjà

«Ora abbiamo chi ci protegge dal cielo, chi ha fecondato la terra 
sulla quale viviamo inzuppandola con il loro generoso sangue: un giovane 
ed  un  anziano,  entrambi  di  provata  virtù,  degni  del  martirio  che  hanno 
sofferto, rubini della corona con la quale Dio ha cinto la testa della nostra 
Madre. Sono il P. Narciso Sitjà ed il P. Giacomo Puig. Il primo stava nella 
casa dei suoi nipoti a Sant Andreu, e volle presenziare gli effetti  dell’ira 
satanica nella parrocchia, per questo uscì di casa e non tornò perché alcuni 
scalmanati  lo  riconobbero,  e  si  accertarono  non so come che  lui  era  un 
sacerdote e lo assassinarono vilmente. Dio lo volle con sé: santo religioso, 
meritava la corona e Dio gliela diede; l’altro, giovane candido, semplice,  
pietoso, devoto, ed anche degno del martirio. Che Dio ci dimostri la dignità 
di entrambi e possa la Congregazione venerarli presto sugli altari per la loro 
gloria ed onore della Madre di tali figli…
Date opportuni disposizioni affinché nei collegi di Chaves e Tres Arroyos 
vengano celebrate per trenta giorni le S. Messe gregoriane per le anime dei 
nostri martiri i PP. Sitjà e Puig».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 6/IX/1936)

«La nostra sconfitta umanamente parlando è terribile, contiene tutti 
i caratteri di una catastrofe; però Dio è buono e non mi scoraggio perché 
confido in Lui. Ci ha dato due martiri, il P. Narciso [Sitjà] ed il P. Giacomo 
[Puig]:  essi  fecondarono  con  il  loro  sangue  la  famiglia  nazarena  ed  il 
granellino di senape crescerà e diverrà un albero frondoso; sursum corda». 
(Al padre MARTINO GRIVÉ, residente a Lione, 11/IX/1936)

Sui beati Giovanni Cuscó e Pietro Sadurní

«Di  coloro  che  stavano  a  Tremp,  so  solo  che  cercarono  di 
attraversare la frontiera; ignoro se ci siano riusciti».
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(Al padre MARTINO GRIVÉ, residente a Lione, 19-20/VIII/1936)

«Neanche  so dove si  trovano i  PP.  [Giovanni]  Cuscó e [Pietro] 
Sadurní che viveano a Tremp, dove la cappella è stata incendiata e la casa 

sequestrata  come  quella  di  Sant  Andreu  e  neanche  dei  Padri  che  si 
trovavano là so dove si trovano».
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Governo  generale  della  Congregazione  dal  1933:  P.  Antonio  Samá  y 
Calucho (1879-1839), superiore generale, con i consultori generali [seduti 
da sinistra a destra]: il beato Narciso Sitjà, P. Francisco Mascaró, P. Antonio 
Bertrán ed il beato Ramón Oromí. In piedi: beato Ramón Llach, economo 
genrale,  e  PP.  Onesto  Tatjer,  procuratore  generale,  e  Martino  Millet, 
segretario generale.



(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 6/IX/1936)

Sui beati Fermino Martorell, Francesco Llach, Eduardo e Ramón 
Cabanach

«[La  casa  di]  Reus è ridotta  in  cenere  ed i  Padri  stanno tutti  a 
Tarragona, prigionieri su una nave».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, VIII/1936)

«I Padri di Reus, [Fermino] Martorell, [Francesco] Llach, ed i due 
fratelli  [Eduardo  e  Ramón]  Cabanach  si  trovano  sulla  nave  prigione  a 
Tarragona insieme a tutti i confratelli di Cambrils e molti altri sacerdoti e 
gente di destra, tutti rischiano di essere fucilati in qualsiasi momento per il  
cattivo  umore  o  per  un  capriccio  poiché  essi  non  guardano  a  niente  ed 
ammazzano per divertimento come se si trattasse di animali nocivi o vili 
parassiti».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 6/IX/1936)

Sui beati Giuseppe Vila e Pietro Ruiz

«Coloro che si trovavano a Mosqueroles hanno vissuto un calvario 
che potrà descriverle Fra [Giovanni] Sierra con il quale abbiamo parlato per 
radio insieme al suo fratellino [Franco Sierra] ed [Enrico] Leoni: per questi 
due andrà a Blanes un mezzo italiano a prenderli  e poi li  manderanno a 
casa.  In  Spagna c’è la  guerra civile:  niente si  sa in concreto però molto 
sangue è stato versato».
(Al padre ONESTO TATJER, procuratore generale, a Roma, ed altri amati 
figli – 7/VIII/1936)
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«Però  la  mia  preoccupazione  era  per  quelli  che  si  trovavano  a 
Mosqueroles  perché  si  trovano  sbandati  e  vestiti  in  borghese.  Abbiamo 
provato a telefonar loro, però inutilmente…
Il  giorno  seguente  ricevetti  la  visita  del  P.  [Martino]  Millet  il  quale 
abbracciai piangendo e gli domandai con preoccupazione ed angoscia che 
provvedesse a far giungere un avviso a coloro che si trovano a Mosqueroles: 
rispose che era impossibile perché non funzionavano né i telefoni né i treni, 
né gli autobus ed inoltre tutte le strade ed i paesi erano controllati e vigilati  
dai comunisti armati fino ai denti che ammazzavano come passatempo tutte 
le persone sospette anche se i sospetti erano infondati perché non devono 
rendere conto a nessuno: è un’anarchia. Mosqueroles era la mia ossessione, 
però  dovevo rassegnarmi,  prego  per  loro continuamente.  Non ricordo  di 
aver pregato mai con tanto fervore come questi giorni…
Alla  fine  mi  hanno  dato  notizie  su  Mosqueroles.  Stavano  mangiando  il 
giorno 22, mercoledì, quando li sorpresero alcune detonazioni, colpi forti e 
continui e, quando si sono resi conto che il bersaglio era la casa, fuggirono 
quatti  quatti  per  non  essere  colpiti,  entrarono  nel  bosco  dividendosi  in 
gruppi di tre per non perdersi ed andarono vagando, cercando una casa di 
campagna  come  rifugio  e  quasi  tutti  la  trovarono,  però  la  dovettero 
abbandonare  sotto  la  pressione  dei  proprietari  minacciati  di  morte  dai 
comunisti  e di  conseguenza molti  di  essi  dovettero andare erranti  per  10 
giorni;  altri  arrivarono  a  Vic,  altri  a  Barcelona,  con  i  vestiti  stracciati,  
macilenti, scheletrici e per fortuna che poterono entrare in città senza essere 
scoperti  dai  comunisti  che  avevano  stretto  la  morsa  affinché  nessuno 
sfuggisse dalle loro grinfie, poiché gli ordini erano di strappare il cavolfiore 
e  poi  ammazzare  i  bruchi  (sic).  Alla  fine  è  finito  anche  l’incubo  di 
Mosqueroles  ed anche se ho dovuto piangere ricordando le sofferenze dei 
miei figli, ebbi una relativa consolazione al sapere della loro liberazione e 
mi potei risparmiare i continui lamenti, anche se giusti, di qualche famiglia 
che  mi  visitava  con  frequenza  per  avere  notizie  su  suo  figlio  e  questo 
probabilmente  contribuì,  senza  volerlo,  a  suscitare  sospetti  del  mio 
nascondiglio in quell’appartamento».
(Al padre GUMERSINDO AGUILAR, rettore del seminario di González 
Chaves – Argentina, X/1936)
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«Mi  hanno  comunicato  che  hanno  ammazzato  il  P.  [Giuseppe] 
Vila,  è  una  notizia  certa,  perché  lo  ha  affermato  il  Sig.  [Claudio] 
Escarpenter che è appena giunto da Barcelona  e stava in contatto con il P. 
[Martino] Millet».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 21/XI/1936)

Sul beato Pietro Verdaguer

«È  molto probabile  la  morte  del  P.  [Pietro]  Verdaguer  e  di  Fra 
Gregorio [Fernandez] , però non è sicuro. Dicono che lo hanno inviato al 
fronte  ad Aragona e lì  lo  assassinarono.  Al  P.  Verdaguer  lo  andarono a 
cercare “i rossi” a casa del Sig. [Claudio] Escarpenter credendo che stesse 
lì; poi non è più apparso. Credendolo morto furono alla Clinica per vedere 
se  il  suo  nome  stesse  sulla  lista  o  il  suo  corpo  fosse  nel  deposito  dei  
cadaveri ma non lo trovarono».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 21/XI/1936)

Sul beato Antonio Mascaró

«Domenica [19 luglio] alla mattina, uscirono i Padri che avevano 
l’impegno  delle  messe  fuori  della  comunità  però  coloro  che  dovevano 
attraversare Barcelona tornarono senza poter arrivare a destinazione perché 
le truppe controllavano le strade, e così il battaglione 10 di Pedralbes nel 
quale  avevamo  un  religioso  studente  soldato  che  per  fargli  ascoltare  la 
messa  prima  di  ritornare  in  caserma  (ignorando  quello  che  stava 
succedendo)  fece  tardi  ed  arrivò  quando  il  battaglione  stava  lottando  in 
piazza  Catalunya:  questa  mancanza  di  puntualità  lo  salvò  perché  i  suoi 
compagni rimasero quasi tutti morti e feriti (un premio per aver compiuto i 
suoi doveri religiosi)».
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(Al padre GUMERSINDO AGUILAR, rettore del seminario di González 
Chaves – Argentina, X/1936)

«N.B.  Dimenticavo  di  dire  che  è  stato  assassinato  anche  Fra 
Antonio Mascaró, studente. Fu giustiziato insieme a suo zio, don Fernando 
Mascaró. Comunicatelo alle case religiose affinché preghino per lui».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 24/VI/1937)

Sul beato Pietro Ruiz

«So che il P. [Martino] Millet ed i PP. [Magino] Morera e [Pietro] 
Ruiz hanno fondato una scuola a Manresa ed hanno 40 alunni delle classi 
superiori. Che eroismo: questo vuol dire essere devoti, che differenza con 
qualcuno che sta qui da noi».
(Al padre MARTINO GRIVÉ, rettore del seminario di González Chaves – 
Argentina XII/1936)

«So con certezza perché hanno potuto farmi arrivare una lettera, 
che a Manresa ci sono il P. [Martino] Millet ed i P. [Magino] Morera e P.
[Pietro] Ruiz, dirigendo il primo una scuola nell’Ateneo Popolare e gli altri 
due hanno fondato una scuola per preparare agli studi superiori ed hanno 40 
alunni.  Può  capire  tutto  quello  che  stanno  facendo  in  quella  critica 
situazione. Eroi!».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 2/II/1937)

Sui Religiosi Studenti

«Il  pomeriggio di domenica [19 luglio] fu terribile: spari, sirene, 
incendi, ecc. ecc.: fece cambiare l’abito talare ai giovani e consegnò loro un 
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foglietto con un domicilio di persone che momentaneamente li avrebbero 
ospitati:  poi  pensò  che  fosse  un’imprudenza  mandarli  in  quel  momento 
dell’imbrunire  poiché,  se  le  famiglie  non  li  avessero  fatti  entrare,  si  
sarebbero ritrovati in grande difficoltà per ritornare. Così che li riunì tutti ed 
espose  loro  la  situazione  critica  che  tutti  compresero  immediatamente  e 
decisero di restare e prendere le dovute precauzioni in caso di un assalto 
notturno per poter scappare. Passarono la notte sempre all’erta come è facile 
immaginare…
La mattina  del  lunedì,  il  cielo  era  coperto  da  una  densa  cappa  di  fumo 
poiché stavano bruciando una moltitudine di chiese e conventi in mezzo a 
continue raffiche di fucili dei barbari che sparavano senza sosta affinché la 
popolazione avesse paura.  Celebrarono la santa messa e consumarono le 
sacre  Ostie,  vennero  riuniti  tutti  gli  studenti  che  avevano  già  dalla  sera 
precedente  l’indirizzo  dove  andare,  si  abbracciarono  e  ricevettero  la 
benedizione  e  25  peseta  e…  piangendo  tutti  si  affidarono  alla  divina 
Provvidenza…
In questo lasso di tempo scrissi una lettera per animare i giovani che per la 
prima volta soffrivano la persecuzione. Volevo scrivere ancora però desistii 
perché  vidi  il  pericolo  che  se  gli  scritti  fossero  giunti  a  mani  profane 
potevano rintracciarmi.  Insieme al  P. Segretario con zelo e lavoro per le 
continue lamentele dei  poveri  Studenti  che stavano in mezzo alla strada, 
dovemmo dar loro denaro e cercare per loro rifugi ecc. ecc., [P. Giuseppe 
Vila]  stette  nascosto  continuamente  ed  alla  fine  non poté  evitare  che  lo 
arrestassero le pattuglie».
(Al padre GUMERSINDO AGUILAR, rettore del seminario di González 
Chaves – Argentina, X/1936)

Sui beati Pietro Ruiz e Pietro Roca

«Due  Studenti  che  provarono  ad  attraversare  la  fontiera  sono 
spariti: si sa che li presero però non si sa se furono fucilati o se li hanno 
mandati al fronte: la prima ipotesi è più probabile. Si chiamavano Pietro 
Roca e Pietro Ruiz».
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(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 19/X/1937)

Sui beati Ramón e Giacomo Llach e Ramón Oromí

«Mi  hanno  appena  dato  una  tristissima  notizia,  conferma  di  un 
presentimento che avevo: il vile assassinio dei nostri carissimi PP. Giacomo 
e Ramón Llach e del M. R.do P.  [Ramón] Oromí. La reticenza con la quale 
Claudio  Escarpenter  mi  scriveva  rispetto  all’assunto  di  questa  tragedia 
infernale mi aveva fatto pensare al peggio. Sono abbattuto davanti a questa 
cruda realtà. Disponete le comunità affinché applichino suffragi per i nostri 
martiri…».
(Al  padre  GIUSEPPE  FABRÉ,  parroco  di  Jesús  de  Nazaret,  di  Buenos 
Aires, 24/VI/1937)

II. DECRETO SUL MARTIRIO
BARCELONA

CAUSA DI BEATIFICAZIONE O DICHIARAZIONE DEL 
MARTIRIO DEI SERVI DI DIO

Giacomo Puig Mirosa e XIX Compagni

DELLA  CONGREGAZIONE  DEI  FIGLI  DELLA  SACRA 
FAMIGLIA GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
(+ 1936-1937)

“Essi  sono coloro  che  sono passati  attraverso  la  grande tribolazione  e  
hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello. Per  
questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte  
nel suo santuario.” (Ap 7,14-15)
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Queste parole dell’apostolo ed evangelista san Giovanni illustrano la vita e 
la  morte  dei  servi  di  Dio  Giacomo  Puig  Mirosa  e  19  compagni  della 
Congregazione dei Figli della Sacra Famiglia Gesù, Maria e Giuseppe: tutti  
loro soffrirono la persecuzione a causa della fede, però le loro sofferenze e 
paure non diminuirono il loro grande amore e la loro fedeltà a Cristo ed alla 
sua Chiesa. L’ambiente nel quale tutti essi vissero era saturo di un forte odio 
verso la religione. Di fatto, nella prima metà del secolo XX, la Spagna soffrì 
una guerra civile ed una cruenta persecuzione contro la religione che impedì 
totalmente il culto pubblico e mediante leggi ed azioni violente pretendeva 
arrivare ad abolire completamente la Chiesa in Spagna.
Il principale apostolato di questi testimoni di Cristo fu quello di promuovere 
la  devozione  alla  Sacra  Famiglia  di  Nazaret,  la  formazione  di  famiglie 
cristiane  mediante  l’educazione ed istruzione cattolica dei  bambini  e  dei 
giovani e l’esercizio del ministero sacerdotale. Il fratello laico si dedicava in 
corpo  ed anima agli  stessi  lavori  educativi,  i  tre  studenti  nel  periodo di 
formazione stavano completando i loro studi di teologia ed il giovane laico 
apparteneva alla “Federació de Joves Cristians de Catalunya” (Federazione 
di  Giovani  Cristiani  di  Catalogna)  ed  esercitava  il  suo  apostolato  tra  i 
giovani della sua età.
Ognuno trovò la morte in luoghi ed in giorni distinti:

I. Nella città di Blanes (Girona). Le prime vittime, vincolate al 
collegio  Santa Maria di  Blanes,  soccombettero  il  giorno  30 
luglio 1936:

1. Padre  Giacomo Puig  Mirosa,  che  nacque  nella  città  di 
Terrassa,  antica  Egara  (Barcelona)  il  3  giugno  1908. 
Emise  la  professione  religiosa  nel  1924  e  fu  ordinato 
sacerdote  nel  1932.  Arrestato  in  casa  del  servo  di  Dio 
Sebastiano, dopo un crudele interrogatorio, fu assassinato, 
a tradimento, perché era sacerdote.

2. Sebastiano  Llorens  Telarroja,  che  nacque  a  Tordera 
(Barcelona)  il  2  dicembre  1909.  Frequentava  i  circoli 
dell’Azione Cattolica e, con grande rischio per la sua vita, 
prima  di  morire,  mise  in  salvo  l’immagine   della 
Beatissima Vergine del Vilar, patrona di Blanes.
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II. Nella città di Barcelona. La prima vittima, che risiedeva nel 
seminario Sagrada Familia di Barcelona, fu trovata in mezzo 
alla strada della città il giorno 9 agosto 1936:

3. Padre Narciso Sitjà Basté, che  nacque a Sant Andreu de 
Palomar (Barcelona)  il  1  novembre  1867.  Fece  la 
professione religiosa nel 1883 e fu ordinato sacerdote nel 
1891.  Arrestato  nella  casa  di  suo  fratello,  morì 
perdonando i suoi carnefici.

III. Nella città di Lleida. Il giorno 21 agosto 1936, il cimitero di 
questa  città  fu  lo  scenario  di  due  nuove  vittime,  che 
risiedevano nel collegio San José di Tremp:

4. Padre Giovanni Cuscó Oliver, che nacque a La Granada 
(Barcelona)  il  6  maggio  1872.  Fece  la  professione 
religiosa  nel  1894  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1899. 
Cercando di arrivare a Roma, fu condotto in prigione e 
poi assassinato nel cimitero di Lleida.

5. Padre  Pietro Sadurní Raventós,  che nacque il  22 aprile 
1883  nella  città  di  Vilanova  y  La  Geltrú (Barcelona). 
Emise  la  professione  religiosa  nel  1900  e  fu  ordinato 
sacerdote  nel  1914.  Compagno  del  Servo  di  Dio  Juan 
Cuscó,  si  confessarono  mutuamente  prima  di  essere 
uccisi.

IV. Nel paese di Vila-rodona (Tarragona). Il  25 agosto 1936 in 
questo  paese,  assassinarono  altri  quattro  Servi  di  Dio,  che 
risiedevano nel collegio San Pedro Apóstol di Reus:

6. Padre  Fermino  Martorell  Vies,  che  nacque  a  Margalef 
(Tarragona)  il  3  novembre  1879.  Fece  la  professione 
religiosa nel 1900 e fu ordinato sacerdote nel 1905. Dopo 
aver  confessato  la  sua  condizione  di  sacerdote,  fu 
incarcerato  nella  nave  prigione  Río  Segre e  poi 
assassinato.
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7. Padre  Francesco  Llach  Candell,  che  nacque  a  Torelló  
(Barcelona)  il  7  dicembre  1889.  Emise  la  professione 
religiosa  nel  1905  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1917. 
Diresse gli esercizi spirituali in carcere e fu assassinato.

8. Padre Eduardo Cabanach Majem, che nacque a Bellmunt 
(Tarragona)  il  31  dicembre  1908.  Fece  la  professione 
religiosa  nel  1926  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1933. 
Condotto in prigione, con il grido di «Viva Cristo Re», 
versò il suo sangue.

9. Padre Ramón Cabanach Majem, che nacque nella città di 
Barcelona il  22  settembre  1911.  Fece  la  professione 
religiosa nel 1927 e fu ordinato sacerdote nel 1934. Prima 
di essere condotto in prigione e di essere assassinato, mise 
in salvo la riserva del Santissimo.

V. Nella città di Cervera (Lleida). Nel cimitero di questa città, il 
giorno 2 settembre 1936 fu assassinato un altro Servo di Dio 
che risiedeva nel collegio degli Orfani Poveri di Sant Julià de 
Vilatorta:

10. Padre Giovanni Franquesa Costa che nacque a Santa Fe 
de  la  Segarra (Lleida)  il  19  settembre  1867.  Emise  la 
professione religiosa nel 1893 e fu ordinato sacerdote nel 
1896. Arrestato nella stazione ferroviaria di Sant Guim de 
Freixenet per essere sacerdote, fu poi assassinato.

VI. Nei paesini di Múnter e Granollers de la Plana (Barcelona). 
I giorni 9 e 21 settembre 1936, fuono assassinati due Servi di 
Dio residenti uno nel collegio di Sant Andreu de Palomar e 
l’altro nel seminario Sagrada Familia di Barcelona:

11. Segismondo Segalés Vilà, che nacque a Vic (Barcelona) il 
1 maggio 1888. Era religioso laico dal  1909. Fuggendo 
specialmente  dalle  miliziane  che  potevano  violentare  il 
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suo corpo,  fu  arrestato  in una casa  di  suoi familiari  ed 
assassinato al lato della strada nel paese di Múnter.

12. Padre  Giuseppe Vila  Barri,  che  nacque  a  Camprodon 
(Girona) il 14 aprile 1910. Fece la professione religiosa 
nel 1928 e fu ordinato sacerdote nel 1936. Incarcerato a 
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Vic  per  essere  sacerdote,  fu  assassinato  nel  luogo 
conosciuto come Terma llarga a Granollers de la Plana.

VII. Nei  paesino  di  Sant  Fruitós  de  Bages (Barcelona).  Il  12 
aprile 1937, sulla strada di questo paese, trovarono la morte i 
Servi di Dio che risiedevano nel seminario Sagrada Familia di 
Barcelona:

13. Pietro  Ruiz  Ortega,  che  nacque  a  Vilviestre  de  Muñó 
(Burgos) l’11 gennaio 1912. Fece la professione religiosa 
nel  1928.  Aveva  ricevuto  i  quattro  ordini  minori. 
Cercando di  arrivare a  Roma,  fu condotto al  carcere  di 
Manresa fino al giorno del suo martitio.

14. Pietro  Roca  Toscas,  che  nacque  nel  paesino  di  Mura 
(Barcelona)  il  7  ottobre  1916.  Emise  la  professione 
religiosa  nel  1933.  Cerando  di  arrivare  a  Roma  per 
continuare i suoi studi di teologia, fu condotto al carcere 
di Manresa fino al giorno del suo martirio.

VIII. Nella  città  di  Montcada (Barcelona).  Il  cimitero  di  questa 
città  è  diventato  famoso  durante  la  persecuzione  religiosa 
perché molti Servi di Dio furono assassinati lì:

15. Padre  Pietro Verdaguer Saurina,  che nacque a Manlleu 
(Barcelona)  il  24  ottobre  1908.  Fece  la  professione 
religiosa  nel  1924  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1932. 
Arrestato a Barcelona il  15 ottobre 1936 e condotto nel 
carcere di San Elías, fu assassinato.

16. Padre  Roberto Montserrat Beliart, che nacque nella città 
di  Reus (Tarragona)  il  17  giugno  1911.  Emise  la 
professione religiosa nel 1927 e fu ordinato sacerdote nel 
1936. Arrestato a Barcelona e condotto nel carcere di San 
Elías il 13 novembre 1936, fu assassinato.

17. Antonio  Mascaró  Colomina,  che  nacque  a  Albelda 
(Huesca)  il  giorno  12 marzo 1913.  Fece  la  professione 

252



religiosa nel 1929 ed aveva gli ordini minori. Arrestato a 
Barcelona  e  condotto  nel  carcere  di  San  Elías  il  27 
gennaio 1937, fu assassinato.

18. Padre  Ramón  Llach  Candell,  che  nacque  a  Torrelló 
(Barcelona)  il  24  maggio  1875.  Emise  la  professione 
religiosa  nel  1897  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1899. 
Arrestato a Barcelona e condotto nel carcere di San Elías 
il 19 aprile 1937, fu assassinato.

19. Padre  Giacomo Llach  Candell,  che  nacque  a  Torrelló 
(Barcelona)  il  1  ottobre  1878.  Fece  la  professione 
religiosa  nel  1900  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1905. 
Arrestato a Barcelona con suo fratello Ramón, e condotto 
nel carcere di San Elías, fu assassinato.

20. Padre Ramón Oromí Sullà, che nacque a Salàs de Pallars 
(Lleida)  il  16  settembre  1875.  Emise  la  professione 
religiosa  nel  1894  e  fu  ordinato  sacerdote  nel  1900. 
Arrestato  a  Barcelona  il  26  aprile  1937  per  essere 
sacerdote  fu  condotto  nel  carcere  di  San  Elías,  fu 
assassinato.

Tutti essi, i sacerdoti, i religiosi ed il giovane laico, conducevano una vita 
esemplare,  alimentata  dalla  preghiera  e  la  fedeltà,  conforme alla  propria 
formazione  ed  apostolato.  Tutti  essi,  che  già  vivevano  in  un  clima  di 
martirio, erano pronti e ben disposti a dare testimonianza della loro fedeltà a 
Cristo ed alla loro vocazione e ad abbracciare il martirio.
La  fama del  martirio  dei  Servi  di  Dio si  diffuse  immediatamente  e  si  è 
mantenuta viva nell’ambito dell’Istituto, delle loro famiglie e dei loro amici. 
Per questo, nella Curia Arcivescovile di Barcelona, dal 15 marzo 1995 fino 
al 29 gennaio 1996, si celebrò l’Indagine diocesana sul martirio dei Servi di 
Dio,  la  cui  autorità  e  validità  giuridica  furono  riconosciute  dalla 
Congragazione delle Cause dei Santi con Decreto del giorno 14 febbraio 
1997.
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Preparata la  Positio, è stata studiata a norma del diritto nei due Congressi 
Peculiari dei Consultori Teologi nei giorni 30 settembre 2009 e 22 giugno 
2010, nei quali è stato analizzato con risultato positivo se la morte dei Servi 
di Dio era stata un vero martirio. I Padri Cardinali e Vescovi in Sessione 
Ordinaria,  ed  io,  Cardinale  Angelo  Amato,  ho  presieduto  il  giorno  7 
febbraio 2012, ascoltata la relazione dell’Eccellentissimo e Reverendissimo 
Signor Giusto Mullor García, Arcivescovo titolare di Bolsena, Ponente della 
Causa, riconoscemmo che i suddetti Servi di Dio soffrirono vero martirio 

per la loro fedeltà a Cristo ed alla Chiesa.
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Essendo  venuto  a  conoscenza  di  tutto  questo  per  mezzo  del  suddetto 
Cardinal  Prefetto,  il  Sommo  Pontefice  Benedetto  XVI,  accettando  e 
controfirmando i voti della Congragazione delle Cause dei Santi, nel giorno 
di oggi dichiaro: Che consta il martirio e la causa dei servi di Dio Giacomo  
Puig  Mirosa  e  19  compagni  della  Congregazione  dei  Figli  della  Sacra  
Famiglia Gesù, Maria e Giuseppe, nel caso ed all’effetto di che si tratta.

Il  Sommo  Pontefice  dispose  che  questo  Decreto  divenisse  di  dominio 
pubblico e che costatasse negli  Atti della Congragazione delle Cause dei 
Santi.
Dato in Roma, giorno 10 maggio dell'Anno del Signore 2012.

ANGELO CARD. AMATO
Prefetto

+ MARCELLO BARTOLUCCI
Arcivescovo tit. Menaviensis
Segretario
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