
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 
 
 
 
 

Alle 04:00 (ora locale) di questa mattina, nell’infermeria della comunità di Vizconde de los 
Asilos di Madrid è tornato al Padre il nostro fratello Sacerdote 

DON JULIO BAYÓN GONZÁLEZ 
76 anni di età, 63 di vita paolina, 55 di professione religiosa, 49 di sacerdozio 

Don Julio, ultimo di cinque fratelli di una famiglia profondamente cristiana, è nato a Veneros 
(León, Spagna) il 20 luglio 1937. In quella terra, segnata dal duro lavoro delle miniere per 
l’estrazione del carbone, ha iniziato a forgiare la sua personalità nell’ambiente familiare, parroc-
chiale e scolastico, che hanno lasciato ricordi profondi per tutta la sua vita. È entrato in Congre-
gazione nella comunità di Zalla (Vizcaya) il 1° ottobre 1949. Ha compiuto il noviziato a Coslada 
(Madrid), dove ha emesso la prima professione l’8 settembre 1958. Nel 1960 ha cominciato gli studi 
teologici nel Collegio Internazionale Paolino a Roma, dove ha emesso la professione perpetua l’8 
settembre 1962 ed è stato ordinato sacerdote il 30 giugno 1964. Nel 1965 ha conseguito la licenza in 
teologia pastorale. 

Al rientro in Spagna, ritorna a Zalla, che allora contava un buon numero di aspiranti e di professi 
temporanei e perpetui. Per più di un decennio (1966-1977) il suo principale incarico, da lui assunto 
con vera passione, è stato quello di professore e di prefetto degli studi, impegno che concilia con il 
suo impegno personale a prepararsi adeguatamente alla missione, frequentando corsi di francese e 
conseguendo la licenza in Filosofia e Lettera all’Università dei Gesuiti di Deusto-Bilbao. 

Nel 1977 lascia le verdi terre di Zalla, nella regione basca, per quelle più secche e soleggiate di 
Madrid, con una generosa disponibilità ad altri aspetti della missione paolina: il settore discografico 
(1977-1985), il settore della pubblicità (1985-1994), superiore della comunità di Protasio Gómez 
(1988-1994), delegato per la pastorale vocazionale (1994-2000) e delegato dell’Istituto Gesù Sacer-
dote. La sua dedizione alla missione, dovunque gli fosse chiesto dall’obbedienza, è sempre stata 
appassionata, creativa, entusiasta e generosa. 

Di sensibilità squisita nel tratto umano, amante della sua vocazione e di tutto quello che riguar-
da la Famiglia Paolina, don Julio ha goduto di buona salute fino a metà degli anni Novanta. Dopo 
aver avuto alcuni problemi alla prostata e lievi sintomi di depressione, ha cominciato a sperimentare 
i primi sintomi di idrocefalia, malattia del cranio che degenera in atrofia dei movimenti degli arti 
inferiori, perdita di equilibrio, vertigine e capogiri. I sintomi sono andati peggiorando inesora-
bilmente, nonostante il ricorso ai migliori medici e il non aver risparmiato alcuno sforzo per cam-
biare la situazione. Dal gennaio del 2012 a oggi è stato nell’infermeria della comunità di Vizconde 
de los Asilos (Madrid), dove è stato assistito con amorevole cura dai membri della comunità e dal 
personale sanitario. 

Affidiamo ora questo confratello al Divino Maestro, perché possa esultare nella liturgia celeste 
insieme alla numerosa schiera della Famiglia Paolina del cielo. Gli affidiamo ora, nell’anno del 
Centenario, l’intercessione per le necessità della Congregazione e della Provincia Spagna, in 
particolare i giovani, a cui si sentiva molto vicino, mentre lo accompagniamo con il nostro fraterno 
suffragio perché possa godere dell’eterno riposo in Dio. 

Roma, 28 settembre 2013 Don Vincenzo Vitale 
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 
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