
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione del-
la fede, così manteniamoci uniti nel suffragio  
e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 
 

Alle ore 12 di domenica 31 luglio 2011, nella Clinica San Camillo di Madrid, è tornato alla 
casa del Padre il nostro fratello sacerdote 

DON JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DE LARREA 
80 anni di età, 66 di vita paolina, 59 di professione, 53 di sacerdozio 

José Ignazio Fernández de Larrea, quarto di otto fratelli di una famiglia contadina, 
profondamente cristiana, era nato ad Armiñón (Álava, Spagna) il 19 marzo 1931. Una delle 
sue sorelle, Antonia, è religiosa delle Serve di Gesù. José entrò in Congregazione, il 26 
agosto 1944, a Deusto-Bilbao dove frequentò le scuole medie e il liceo nonché gli studi 
filosofici, mentre compiva i primi passi nella vita e nella missione paolina. Visse il 
noviziato a Zalla (Vizcaya), dove emise la prima professione l’8 settembre 1951. Nel 
Collegio Paolino Internazionale di Roma portò a termine gli studi teologici, ed emise la 
professione perpetua l’8 settembre 1955. Ricevette l’ordinazione presbiterale dalle mani di 
Mons. Luigi Traglia il 6 luglio 1958, nella cripta del Santuario Regina degli Apostoli. 

Subito dopo è stato destinato alla Casa di Zalla (Vizcaya), dove incominciò l’ampio 
periodo della sua feconda attività apostolica, lasciando sempre tracce del suo buon umore, 
della sua generosa dedizione ai compiti a lui affidati e del suo profondo amore alla 
Congregazione. A Zalla rimase dal 1959 al 1976 come insegnante degli aspiranti, come 
collaboratore nella tipografia e incaricato dei servizi vari della Casa; c’è stata soltanto una 
breve parentesi dal 1961 al 1963 in cui si trovò a Coslada (Madrid) come responsabile della 
rivista Vida Pastoral. Più tardi, dal 1976 al 2009, cioè per ben 33 lunghi anni, diede il 
meglio di sé come libraio, prima nella libreria di Carretas a Madrid (1976-1984), 
successivamente in quella di Oviedo (1984-1992) e infine in quella di Bilbao (1992-2009). 
Nei periodi trascorsi ad Oviedo e Bilbao abbinò al servizio nelle rispettive librerie il 
compito di superiore per due trienni nelle rispettive comunità locali. Ultimamente, in 
coincidenza con la chiusura della Casa di Bilbao, il 15 dicembre del 2009 fu destinato alla 
Casa di Las Rozas (Madrid), ormai alquanto cagionevole di salute, ancora però disponibile e 
generoso nel continuare ad occuparsi di alcuni servizi, in particolare quello dell’assistenza 
ai malati. 

Don Larrea si è distinto per il suo carattere allegro e gioviale e un profondo amore alla 
sua terra natia e alla sua famiglia, dalla quale mai si è distaccato, senza con questo diminuire 
in alcun modo i propri impegni comunitari ed apostolici. Il suo modo di esprimersi, le sue 
battute ingegnose davano una nota di giocosità, così necessaria tante volte per mantenere 
viva la fiamma del dialogo e per superare i momenti difficili nella vita di comunità. 

Fino a poco tempo fa don Larrea ha goduto di buona salute. Soltanto ai primi di 
novembre del 2009 ha incominciato a sentirsi ogni giorno più stanco. Dopo un esame 
clinico gli è stata riconosciuta una infezione polmonare, per la quale ha dovuto subire un 
intervento chirurgico nella Clínica San Sebastián di Bilbao. Superato quel momento difficile 
e recupe-rato il suo abituale ottimismo, si era inserito nella comunità di Las Rozas (Madrid). 



Pochi giorni fa, è stato ricoverato nella Clinica San Camillo di Madrid, dove lo scorso 24 
luglio è stato operato di un cancro alla vescica. A mezzogiorno di ieri, 31 luglio, è deceduto 
a causa di un imprevisto arresto cardiorespiratorio. 

Invochiamo la misericordia del Signore per questo caro fratello, perché possa sentire la 
voce del Maestro Divino che lo chiama a sé: «Vieni, servo buono e fedele». Ed egli 
interceda per tutti noi presso il Signore, particolarmente per le necessità apostoliche dei 
Paolini in Spagna. 
 
Roma, 1° agosto 2011                  Don Vincenzo Vitale 
 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


