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B. Fr. SALOMONE

(NICOLAS LECLERCQ)

Boulogne-sur-mer 14/11/174)
Parigi 2 settembre 1792

All'inizio della Rivoluzione Francese, dopo l'abbattimento della monarchia, il bersaglio dei rivoluzionari divenne
la Chiesa. Nel 1790, la Costituzione civile del Clero assegnò allo Stato il controllo della Chiesa di Francia; essa
separava di fatto la Chiesa francese da quella di Roma e tendeva a trasformare i preti in funzionari dello stato,
obbligandoli a prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione, pena l'esilio, la prigione o persino la morte.
La maggior parte dei Fratelli rifiutò e dovette abbandonare le scuole, le proprie comunità e nascondersi, poiché
l'Istituto non aveva più uno stato legale.
Fr. Salomone era all'epoca il segretario di Fr. Agathon, Superiore Generale, dopo essere stato insegnante,
direttore, economo.
Manifestò sempre un grande amore per le anime ed una grande dedizione ai propri compiti.
Avendo rifiutato di prestar giuramento, viveva solo a Parigi, nella clandestinità. Di lui ci restano numerose
lettere scritte alla famiglia. L'ultima di queste è datata del 15 agosto 1792.
In quello stesso giorno fu arrestato e rinchiuso nel Convento dei Carmelitani divenuto prigione, con numerosi
vescovi, sacerdoti e religiosi.
Il 2 settembre, i prigionieri vennero interrogati; quelli che rifiutarono di prestare il giuramento alla costituzione
civile del clero furono massacrati a colpi di spada nei locali e nel giardino del convento.
Fratel Salomone fu tra questi.
Fu beatificato il 17 ottobre 1926 con altri 190 suoi compagni di martirio.
Fratel Salomone è stato il primo dei nostri Fratelli a subire il martirio e il primo ad essere beatificato.
La sua festa si celebra il 2 settembre. In questo stesso giorno si celebra anche la festa dei Fratelli martiri di
Rochefort, morti anch’essi durante la Rivoluzione francese, due o tre anni più tardi.
17 ottobre 1926: Beatificato, insieme ad altri 190, da S.S. Pio XI.
Memoria Liturgica: 2 settembre
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Altare del B. Fratel Salomone
Cappella dei Martiri
Casa Generalizia F.S.C.
Via Aurelia 476 - Roma

MARTIRI DEL CARMINE - (IOANNES MARIA DU LAU D’ALLEMAN...ET SOCII)
Il gruppo comprende 191 tra sacerdoti e religiosi, uccisi il 2 settembre 1792.
Tra di essi 1 solo Fratello delle Scuole Cristiane, FR SALOMON LECLERCQ (GUILLAUME-NICOLAS-LOUIS)
(Boulogne-sur-mer 14/11/1745).
Fr. Salomone occupa il 57° posto (dei 191) nella lista della Bolla di Teterrima ac miseranda
seditio di S.S.Pio XI.
14/03/1901 - 05/02/1906: Processo diocesano a Parigi
1916 : Processo a Roma
17 ottobre 1926: Beatificati - S.S. Pio XI
Memoria liturgica: 2 settembre
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BB. MARTIRI DI ROCHEFORT ( o dei PONTONS)
La Rochelle (Francia), 1794

I cambiamenti socio-politici causati dalla Rivoluzione francese ben
presto si tramutarono in feroce persecuzione religiosa. La Costituzione civile del Clero, votata dall’Assemblea
Costituente il 12 luglio 1790, obbligava i preti a prestare il giuramento di fedeltà allo Stato. Visti i numerosi casi
di preti che rifiutavano il giuramento, un successivo Decreto del 1791 imponeva non solo al clero, ma anche ai
religiosi, sia sacerdoti che fratelli, l’obbligo del giuramento. Chi rifiutava, i cosiddetti “refrattari” doveva lasciare
la Francia. Un altro Decreto del 14 febbraio del 1793 imponeva ai cittadini l’obbligo di denunziare quelli che si
nascondevano.
Si scatenò così una caccia feroce e le prigioni si riempirono di sacerdoti e di religiosi e fu disposto di
deportare i refrattari verso la Caienna, nella Guiana francese o di abbandonarli sulle coste dell’Africa e del
Madagascar. Cominciò così il triste viaggio da ogni parte della Francia verso i porti di Bordeaux, Blaye e
Rochefort, a piedi o su carrette trainate da buoi, tra insulti, violenze brutali e scherzi blasfemi.
I deportati erano costretti a passare tra ali di folla inferocita, che ballava e mimava in modo osceno
funzioni sacre, indossando vesti liturgiche sottratte alle chiese.
A Rochefort, porto sulla costa Atlantica della Francia, arrivarono 829 prigionieri, che furono ammassati
sui pontons, vecchi vascelli in disarmo, che servivano da deposito, ospedale o prigione. Due di queste navi, "Les
Deux Associés" e "Washington" servirono da prigione per questi deportati e su di esse furono fatti salire.
Spogliati di tutto, persino dei breviari e dei rosari, ammassati in pochissimo spazio, con poco e cattivo cibo,
nessuna igiene e tra maltrattamenti e vessazioni terribili, ben presto cominciarono ad ammalarsi e a morire.
Generalmente i morti venivano trasportati sulla vicina isola Madame e lì seppelliti.
Anche la possibilità di partire finì perché al largo la flotta inglese impediva qualsiasi movimento alle
imbarcazioni francesi. Così, in quei mesi di forzata attesa, ben 542 morirono tra l'11 aprile 1794 ed il 7 febbraio
1795. La caduta di Robespierre allentò la persecuzione e così i 285 sopravvissuti furono liberati il 12 febbraio
1795 e poterono tornare ai loro paesi d'origine.
Alcuni di essi lasciarono testimonianze scritte di comportamenti eroici da parte dei loro compagni di
prigionia, esempi che hanno permesso la preparazione del processo per la loro beatificazione.
Solo di 64 dei 542 che morirono, si è riusciti ad avere una documentazione certa sulla loro vita e sugli
ultimi momenti della loro eroica morte: sono i 64 proclamati Beati il 1 ottobre 1995, in occasione del 2°
centenario del loro martirio.
1 ottobre 1995: Beatificazione - S.S. Giovanni Paolo II - Memoria liturgica: 2 settembre
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E per un secolo nessuno ne parlò
“Madame” è un'isola al largo della costa
francese della Charente-Maritime. È la più piccola di
quattro: le isole d'Oléron, di Ré, d’Aix e appunto
Madame. Si dice che il suo nome sia legato ad Anne
de Rohan de Soubise, favorita di Luigi XIV, che aveva
dato a ciascuna sua proprietà il nome di «Madame».
Durante la Rivoluzione era chiamata Ile Citoyenne
(«isola cittadina»).
La prima ricerca sui deportati dei
pontoni di Rochefort e dell'isola di Madame è stato
un libro pubblicato nel 1886:«I sacerdoti e i religiosi
deportati sulle coste e sulle isole della Charente
inferiore», scritto da Isidore-Bernabé Manseau,
parroco di Saint-Martin-en-Ré. Il testo si presenta
come un monumento alla memoria dei martiri e una
ricerca sulle persecuzioni rivoluzionarie contro la
Chiesa, e si sofferma anche sulle prigioni galleggianti
(i “pontons”) e su altri luoghi di detenzione di
sacerdoti (l'isola di Aix, Saintes e i negrieri di
Bordeaux).
La pubblicazione si conclude con l'analisi
del periodo che va dal «Terrore» all'estate del 1794 e
con il ritorno dei sacerdoti sopravvissuti.

Tra i prigionieri dei pontons, vi furono anche sette Fratelli delle Scuole Cristiane:

Roger, Léon, Uldaric, Pierre-Christophe, Donat-Joseph, Avertin et Jugon.
I tre ultimi sopravvissero e furono liberati il 12 febbraio 1795. I primi quattro invece, morirono sulle
imbarcazioni e furono sepolti sull’isoletta Madame. Nel gruppo dei beatificati, tuttavia, si trovano soltanto i
Fratelli Roger, Léon e Uldaric. Le informazioni circa Fr. Pierre-Christophe erano mancanti e quindi non poté
essere incluso nel gruppo.
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Frère ROGER

(Pierre-Sulpice Faverge)

(Orléans, 25 luglio 1745 - Rochefort, 12 settembre 1794).

Pierre-Sulpice-Christophe Faverge nacque ad Orléans il 25 luglio 1745. Era cosi debole che il medico
consigliò di farlo battezzare subito in casa. Solo qualche settimana dopo fu portato alla chiesa di
Saint-Euverte per la cerimonia esteriore del battesimo.
La famiglia Faverge abitava nei pressi della scuola dei Fratelli, situata nella parrocchia di SaintEuverte. Il piccolo Pierre fu mandato in quella scuola e lì avverti la chiamata di Dio a divenire
Fratello come i suoi educatori.
Nel 1767 entrò nel Noviziato di Maréville, vicino Nancy, dove ricevette il nome religioso di Fratel
Roger e completò la sua formazione religiosa e pedagogica.
Dopo qualche anno di insegnamento fu chiamato a dirigere la scuola di Moulins. Ecco cosa dice il
reverendo Labiche de Reignefort sulle sue qualità: "Pio, pieno di zelo per l'educazione dei suoi
ragazzi, egli possedeva qualità di comando in grado superiore al comune e godeva di grande
considerazione."
Nel 1792 i rivoluzionari volevano che i cinque Fratelli della Scuola di Moulins giurassero in favore
della Costituzione Civile del Clero. Facendosi portavoce di tutti gli altri Fratel Roger rispose:

"Per tutto l'oro del mondo, non mi separerò mai dalla Chiesa cattolica, nostra madre.

Ma in questo modo chiuderemo la vostra scuola, vi metteremo in prigione o vi scacceremo
dalla Francia...

Fate come vi pare! Ma io non rinnegherò la mia fede nè il mio battesimo nè i voti che mi
legano ancor più a Nostro Signore..."
Fratel Roger fu arrestato l'11 giugno 1793 e rinchiuso nel convento delle Clarisse, le quali erano
state scacciate. Anche Fratel Léon fu incarcerato lo stesso giorno e condivise le pene col suo
direttore e con numerosi altri preti e religiosi. Dovevano essere tutti deportati nella Guiana
francese.
Fratel Roger, fu condotto a Rochefort col convoglio del 25 novembre 1793. Per le troppe vessazioni
subite, i detenuti dovettero fare una sosta a Saintes fino al 28 marzo 1794.
Lo storico Fratel Lucard al riguardo di Fratel Roger ha scritto: “Sorprendeva i suoi compagni per il suo
carattere allegro e la sua eroica rassegnazione. Sempre occupato con i malati e quelli pia avviliti, si
sforzava con le sue premure di non far loro pensare ai loro dolori. Mancavano i libri, egli suppliva a
questa mancanza raccontando loro aneddoti e facendo insegnamenti di cosmografia e navigazione.
Ogni giorno dedicava del tempo ad accomodare le calzature soprattutto di quelli che erano più deboli
e soffrivano di più il freddo e la neve. "Come buoni soldati, diceva, noi dobbiamo saper fare un po' tutti
i mestieri, essere anche buoni calzolai."
Il 12 aprile fu imbarcato sul vascello "Les Deux Associes", dove dovette soffrire terribilmente, come
tutti gli altri, i soliti maltrattamenti a cui tutti i prigionieri erano giornalmente assoggettati.
Contagiato dall'epidemia fu trasportato all'isola Madame dove morì il 12 settembre.
Fu seppellito sotto la sabbia, coperto da una grande quantità di calce per affrettarne la
decomposizione.
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Frère ULDARIC

(Jean-Baptiste Guillaume)

(Fraisans, 1 febbraio 1755 - Rochefort, 27 agosto 1794).

Fratel Uldaric, al secolo Jean-Baptiste Guillaume, era nato i1 1 febbraio 1755 a Fraisans, nella
diocesi di Besançon.
Poco si conosce della vita e dell'attività apostolica di questo generoso figlio di San Giovanni
Battista de La Salle dopo il suo Noviziato e negli otto anni che passò a Nancy. C'e questa
testimonianza dell'abate Guillon: "Attaccatissimo ai bambini poveri di Nancy, restò al loro servizio
in questa città dove continuò anche clandestinamente ad istruirli nella dottrina cattolica, come
pure nell'arte della scrittura e della lettura. Quanto più grande era la sua umiltà, tanto maggiore fu
il successo che ebbe il suo insegnamento; questo fatto irritava molto i suoi persecutori...Lo stato di
semplice religioso dedito umilmente all'elevazione civile, culturale e spirituale dei piccoli, non
poteva certo costituire pericolo per la repubblica, al contrario, attirava soltanto riconoscenza. Ma,
siccome quelli che governavano in nome del popolo erano atei e cattivi, questo fatto non era
riconosciuto e così il buon maestro fu imprigionato ugualmente nel 1793 ".
Il 17 maggio fu arrestato e condannato alla deportazione.
La sua prigionia sul battello "Les Deux Associes" si protrasse poco più di un anno. Contagiato
dall'epidemia e vittima dei maltrattamenti inumani ai quali anche lui, come tutti gli altri, erano
giornalmente sottoposti, morì i127 agosto 1794 e fu sepolto sull'isola Madame.
Ecco la professione di fede che è stata trovata tra le sue carte, datata 21 gennaio 1791, poco prima di
essere imprigionato a Nancy: "Io sottoscritto Jean-Baptiste Guillaume, originario della parrocchia di
Dampierre di Fraisans, diocesi di Besançon in Franca-Contea, entrato nell'Istituto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane il 16 ottobre 1785 col nome di Fratel Uldaric, dichiaro di amare il mio stato e desidero
perseverare in esso fino alla morte, con l'aiuto della grazia di Dio".

Questo è il drappo scoperto il 1° ottobre 1995
sulla facciata della basilica di S. Pietro, giorno
della loro Beatificazione.
Jean-Baptiste Souzy è il primo della lista dei
64 beatificati.
La croce che si vede nell’immagine è formata
dai ciottoli deposti dai pellegrini.
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Frère LEON

(Jean Mopinot)

(Reims, 12 settembre 1724 - Rochefort, 21 maggio 1794).

Apparteneva anch'egli alla comunità di Moulins e fu condotto in prigione assieme al suo direttore
Fratel Roger.
Jean Mopinot, questo it suo nome civile, era nato il 12 dicembre 1774 a Reims. Fu battezzato nella
parrocchia di San Giacomo, alla quale sono legati tanti ricordi delle origini dell'Istituto dei Fratelli
del La Salle. Fu battezzato dal Rev. Hubert Vuyart, Vicario della parrocchia.
Frequentò la scuola che i Fratelli dirigevano in quella parrocchia e che in seguito fu trasferita, ed
ancora esiste, a Thillois, non lontano da Reims.
Entrò successivamente nel Noviziato di Saint-Yon il 14 gennaio 1744, quando aveva 19 anni.
Vestendo il santo abito, prese il nome di Fratel Léon.
Il 1 novembre 1749 emise i voti perpetui, legandosi per sempre all'Istituto delle Scuole Cristiane.
Al riguardo dell'opera educativa che svolse a Moulins, abbiamo una testimonianza molto
significativa: "Quasi tutte le persone di riguardo che vivono a Moulins debbono la loro buona
istruzione primaria a Fratel Léon".
L'11 giugno 1793 fu arrestato insieme a Fratel Roger. Anche per lui fu redatto un verbale nel quale è
descritto quello che possedeva nella sua cameretta: "Un letto con cuscino, pagliericcio, materasso e
una coperta. Un armadietto a due ante con cassetto in basso. Un candeliere di rame".
Aveva 68 anni quando fu arrestato e, come altri della sua età o più vecchi di lui, sperava che, a
motivo dell'età, le autorità mostrassero una qualche moderazione nei maltrattamenti, ma ciò non
avvenne.
L'abate Labiche scrive: "L'elogio migliore che si può fare di Fratel Léon è dire che era un santo. Tra di
noi aveva questa reputazione e la meritava. La sua morte, del resto, non fece che confermarla.
Questo sant'uomo aveva conservato, pur nell'età avanzata, tutta l'allegria della giovinezza".
In mezzo alle atroci sofferenze Fratel Léon seppe sempre conservare una serenità soprannaturale e
un ardente desiderio di raggiungere il Signore.

Ogni anno, il 2 settembre migliaia di fedeli si recano in pellegrinaggio all’Isola Madame, dove sono
sepolti centinaia di Martiri dei Pontons.
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Crocifisso intagliato
da uno dei preti detenuti.

Servì per assistere numerosi morenti.
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Brother JAMES MILLER
( 22.09.1944 - 13.02.1982)

Data di nascita: 22 settembre 1944.
Luogo di nascita: Stevens Point, Wisconsin, USA
Professione Religiosa: 12 Giugno 1969
Data del martirio: 13 febbraio 1982.
Luogo: Huehuetenango (Guatemala).
James Miller, "Hermano Santiago”, come era chiamato a Huehuetenango, era nato i1
22 settembre 1944 a Stevens Point, Wisconsin, USA. Crebbe in una famiglia proprietaria di
una grande fattoria. Fu sempre fiero della sua origine, legata alla natura, alla terra e alla vita
rurale. Estroverso, generoso, socievole, entusiasta, pieno di energia e lavoratore instancabile:
furono queste le qualità che manifestò fin da ragazzo e che conservò per tutta la sua vita. Per
James il lavoro manuale era come un hobby.
Entrò nella Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane nel 1959. Al termine della
formazione, nel 1966 fu inviato alla scuola Cretin di Saint Paul, Minnesota, dove rimase fino
al momento della Professione Perpetua, che avvenne il 12 giugno 1969. Lo stesso anno fu
inviato nella scuola missionaria che i Fratelli avevano a Bluefields, in Nicaragua.
Il suo lavoro missionario continuò a Puerto Cabezas, sulla costa atlantica del
Nicaragua, dove arrivò nel 1974. Successivamente fu nominato direttore della scuola. Fu
molto attivo e si impegnò in progetti sociali, aderendo all’invito delle autorità governative,
che vedevano in lui una persona capace e dotata di non comuni doti imprenditoriali. I frutti
di questo impegno sostenuto dal governo furono molteplici: organizzò gruppi di vigili del
fuoco volontari, ideò e attrezzò laboratori di vario genere e, soprattutto costruì scuole rurali
con fondi messigli a disposizione dal governo. Tutto faceva con spirito cristiano di altruismo
e per preparare un futuro ai giovani, togliendoli dall’ozio e dalla strada. Per quest’opera
filantropica ed apostolica allo stesso tempo e per una certa familiarità con alcuni esponenti
politici, ebbe a soffrire e fu oggetto di minacce, soprattutto all’epoca della rivoluzione
sandinista. Per questi timori i suoi superiori lo richiamarono negli Stati Uniti. Era l’anno 1979.
E ritornò alla scuola Cretin di Saint Paul, col pensiero sempre rivolto però all’America
Centrale.

12

In questo periodo, quando dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico, al
superiore che andò a fargli visita e che gli manifestava le sue titubanze alla richiesta di essere
inviato di nuovo in Centro America, rispose:
“Non si dia pensiero per questo. C’è tanto da fare! Le energie non vanno spese per lamentarsi
pensando a quello che potrebbe accadere. Sia quel che sia!”
E così fu destinato di nuovo in terra di missione, ma questa volta in Guatemala, a
lavorare nel Centro Indio di Huehuetenango, dove giovani indigeni maya delle zone rurali
studiavano e si formavano in agricoltura. Vi arrivò nel gennaio del 1981.
Era cambiato il luogo ma non la situazione politica, che anzi si presentò persino
peggiore.
Dopo un anno nella nuova istituzione infatti scriveva al suo direttore del Noviziato,
tra l’altro:
“Qui il livello di violenza tocca punte estreme (sequestri, torture, minacce, assassini) e
la Chiesa viene perseguitata a causa della sua opzione per i poveri… Noi Fratelli ci rendiamo
conto di queste difficoltà e siamo consapevoli dei rischi che corriamo, ma andiamo avanti
lavorando con fede, speranza e fiducia nella Provvidenza. Personalmente tanta violenza mi sta
stancando, ma ho ancora la stessa volontà di impegnarmi a beneficio dei poveri dell’America
Centrale. Dio solo sa perché sono stato chiamato a lavorare in Guatemala, mentre alcuni amici e
anche familiari mi consigliavano di ritirarmi per maggiore sicurezza e tranquillità. Sono stato un
Fratello delle Scuole Cristiane per quasi venti anni, e sento che la mia corrispondenza alla
vocazione diventa più forte lavorando in America Centrale. Chiedo a Dio la grazia e la forza di
servirlo fedelmente tra i poveri e gli oppressi qui in Guatemala. In Lui è riposta la mia fiducia. "
Era passato un mese da queste parole, quando nel pomeriggio del 13 febbraio 1982,
approfittando che si trovava a riparare il muro esterno accanto all’entrata del “Centro
Indigena”, quattro sicari mascherati, scesi da un veicolo, gli spararono con armi automatiche,
dileguandosi poi velocemente. Lo colpirono al petto e al collo, uccidendolo sul colpo.
Vani sono stati i ripetuti tentativi di identificare gli assassini. Quello che si può dire
con certezza è che la situazione politica di quel periodo era particolarmente tesa e che la
Chiesa, che promuoveva l’eguaglianza sociale e la dignità della persona, che stigmatizzava
l’illiceità di comportamenti ingiusti, che difendeva i poveri e la popolazione maya, costituiva
un nemico da far tacere con ogni mezzo.
Fratel James fu ucciso chiaramente perché era un educatore cristiano, un apostolo
dei poveri e dei meno privilegiati, un difensore della giustizia, un promotore dell’eguaglianza
sociale e della pace in nome di Gesù Cristo.
I funerali di Fratel James furono celebrati a Huehuetenango e la sua salma, scortata
da una grande folle, fu accompagnata fino all’aeroporto e partì per Saint Paul, Minnesota,
dove fu celebrata un’altra cerimonia funebre. Fu sepolto nel cimitero parrocchiale di Palonia
della sua città natale.
Oggi la “Casa Indigena” porta il suo nome: si chiama Casa Indigena Hermano Santiago
Miller.
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Stevens Point (USA)
Davanti
natale di

alla

casa

BR. JAMES MILLER
2a fila: 2 zie di Brother
James Miller,
i fratelli Ralph e William e
le sorelle Patricia e Louise.

Uno dei molteplici “murales” in Huehuetenango (Guatemala)
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Su la comune fossa,
altare di supremo
olocausto,
con l’acre odore di
sangue
alta si levò la Gloria,
non di chi uccise
ma di Voi che cadeste.
Fu la vittoria,
perché divina legge
vuol vincitor chi muore.
Mons. Carlo Spaziani
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S PA G N A
INSANGUINATA

ALCUNI DATI

Dall’Annuario Pontificio ricaviamo che nel 1936 in Spagna erano presenti 29.902
sacerdoti e poco più di 10.000 religiosi. Alla fine della persecuzione risultarono uccisi 13
vescovi, 4171 tra sacerdoti e seminaristi, 2648 religiosi e religiose e un numero imprecisato
di laici cattolici impegnati. In percentuale furono trucidati il 13% del clero secolare e più del
25% di quello regolare, compresi religiosi Fratelli e Suore. (*)
Nello stesso anno vivevano in Spagna 1.087 Fratelli delle Scuole Cristiane, suddivisi in 3
Provincie: Barcellona, con 353 religiosi, Madrid, con 311 e Valladolid con 423. Alla fine della
persecuzione risultarono massacrati 165 Fratelli, il 15,7% del totale. Diversa, però, la
percentuale nelle 3 Provincie, dove risultarono 97 uccisi a Barcellona, per una media del
28%, 60 a Madrid, per una media del 17% e 8 a Valladolid, per una media del 2%. (**)
Tra i “Martiri” di Spagna vi sono 9 Fratelli canonizzati e 144 beatificati
___________________
(*) Dati tratti da A.MONTERO, Historio de la persecución religiosa en España (1936-1939), pp. 762-763,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961.
(**) Dati tratti dall’Archivio della Casa Generalizia FSC, Roma, Via Aurelia 476.
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SANTI MARTIRI DI TURÓN
(Asturie, Spagna)

Beatificati il 29/04/1990 da S.S.Giovanni Paolo II
Canonizzati il 21/11/1999
da S.S. Giovanni Paolo II
Festa liturgica: 9 ottobre

Turón è un paesino minerario a 20 km da
Oviedo, capitale della regione delle Asturie e
a circa 6 km da un'altra città mineraria molto
importante, Mieres. I Fratelli dirigevano
scuole gratuite in 12 località della regione e
accoglievano soprattutto i figli dei minatori.
A Turón c'erano 8 Fratelli, uno di loro si
occupava della cucina. Quattro avevano meno di 26 anni. Il Direttore, il più anziano, aveva 46
anni. Sei Fratelli si trovavano a Turón da un anno, uno da sei mesi, e un altro da 20 giorni.
Le forze socialiste e comuniste, come pure la loggia massonica della zona, si erano più
volte scontrate con i Fratelli del collegio, a causa dell'apostolato e della formazione religiosa
che questi davano ai bambini e ai giovani. Il loro unico obiettivo, nemmeno tanto
dissimulato, era distruggere la scuola dei Fratelli.
II comitato rivoluzionario di Turón si mosse intorno alla mezzanotte del giorno 4 di
ottobre 1934. Alle cinque del mattino già avevano incarcerato il Direttore e altri responsabili
della Empresa Hulleras. Alle sei arrestarono i tre sacerdoti del paesino. Poco più tardi
fermarono altre persone, ben note per la loro militanza cattolica. I Fratelli si erano appena
alzati e si stavano preparando per la preghiera comunitaria. C'era con loro P. Innocenzo,
passionista di Mieres, il quale il giorno precedente aveva confessato gli alunni per prepararli
al primo venerdì del mese. Una signora, cognata di un sacerdote arrestato
precedentemente, corse alla residenza dei Fratelli per avvertirli del pericolo incombente e
suggerì loro di fuggire al più presto, prima dell'arrivo dei rivoluzionari; lo disse al Fratello che
preparava l'altare per la celebrazione della S. Messa. Il Fratello salì per avvisare la comunità.
Con timore, in accordo con P. Innocenzo, i Fratelli decisero di celebrare subito la S. Messa.
Durante l'offertorio si sentì gridare alla porta del collegio. Iniziarono a bussare
violentemente per farsi aprire. Era un gruppo di rivoluzionari armati di pistole. Davanti a tale
situazione, il celebrante suggerì di consumare tutte le ostie del tabernacolo, per evitare
profanazione, e così fecero. I rivoltosi continuavano a colpire la porta. Un Fratello andò ad
aprire e il capo del gruppo disse che volevano perquisire la casa perché cercavano armi. Il
Fratello rispose che andava ad avvisare il Direttore.
Tutto il gruppo, con forza, irruppe nel collegio, perquisendo le classi. Poi passarono al
piano superiore, dove si erano rifugiati i Fratelli nelle proprie stanze. Li fecero uscire dopo
aver perquisito ogni angolo della casa. Non trovarono niente di ciò che cercavano, a parte la
lista della gioventù cattolica del collegio. Durante la perquisizione distrussero molte cose.
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Terminata la perquisizione li arrestarono e, senza far prendere niente, li trasferirono alla
"Casa del Popolo", dove si trovavano molte altre persone arrestate precedentemente.
Li tennero prigionieri per quattro giorni; prima da soli in una sala della casa, senza
dargli da mangiare, poi, il giorno dopo portarono loro da mangiare e unirono a loro tre
sacerdoti. I Fratelli fin dal primo momento capirono che sarebbero stati uccisi, anche se in
alcuni momenti ebbero la speranza di essere lasciati liberi. Trascorrevano il tempo
dedicandosi alla preghiera, sia comunitaria che personale. II terzo giorno, sentendosi vicini
all'esecuzione, si confessarono. Nello stesso tempo il comitato rivoluzionario, riunito in
paese, decideva di ucciderli. Uno dei capi, che aveva buon rapporto con il parroco, cercò di
opporsi all'esecuzione dei tre sacerdoti. La sentenza doveva essere eseguita il giorno dopo,
però gli avvenimenti della rivoluzione lo impedirono e si decise di posticiparla di un giorno.
In serata due dirigenti si presentarono per interrogare i prigionieri e in particolare cercarono
di capire se il cuoco fosse religioso o solo un semplice impiegato.
La sera del giorno 8 ottobre i Fratelli si coricarono per terra, come avevano fatto
durante le notti precedenti, riuscendo a mantenere una serenità che meravigliava i loro
carcerieri. All'una della mattina entrarono due dirigenti, i quali ordinarono loro di uscire e li
condussero fuori. Prima fecero lasciare tutti gli oggetti che avevano con loro, poi li portarono
in strada di fronte ad un gruppo di rivoluzionari armati, ordinando loro di disporsi a coppie. Il
capo rivoluzionario, Silverio Castañón, domandò se sapevano dove li stavano conducendo.
Un Fratello rispose: " Dove lei vuole. Siamo preparati a tutto". "Dunque morirete", rispose il
capo e diede l'ordine di incamminarsi in direzione del cimitero. Durante il tragitto non
parlarono. Si preparavano al sacrificio.
In dieci minuti arrivarono all'entrata del cimitero. La porta era chiusa. Il capo ordinò a
uno degli uomini di andare a chiamare il custode, il quale in pochi minuti arrivò con le chiavi.
Il capo del plotone ordinò ai Fratelli di fermarsi davanti ad una fossa, scavata il giorno prima.
Di fronte a loro c'era il gruppo di fucilieri con le armi puntate. Ci furono due scariche e poi il
capo finì di ucciderli con colpi di pistola. Uno dei rivoluzionari con un grosso bastone, separò
a colpi la testa dal corpo di uno dei Fratelli. Gettati i corpi nella fossa, obbligarono il custode
a seppellirli. Il gruppo di rivoluzionari ritornò in paese dopo l'esecuzione. Gli altri prigionieri
sentirono chiaramente gli spari nella notte.
Era l'alba del 9 ottobre del 1934.

Bujedo (Spagna): Altare con le reliquie dei Santi Martiri di Turón
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SAN CIRILO BERTRÁN
(José Sanz Tejedor).
(1888 – 1934)

Nacque a Lerma, provincia di Burgos, il 20 marzo del 1888. Fin da
piccolo fu sereno, riflessivo, pio e tranquillo. I suoi genitori erano umili lavoratori; da essi apprese l'austerità e
lo spirito di sacrificio. Entrò nel noviziato dei Fratelli, a Burgos, il 12 luglio del 1905. Durante i suoi anni di
formazione religiosa e pedagogica mostrò entusiasmo e serietà di impegno. Al termine degli anni di
formazione, nel 1909, fu destinato alla comunità di Deusto, a Vizcaya. In questa comunità emise la prima
professione religiosa il 31 agosto dello stesso anno. Dopo fu inviato alla comunità del Sacro Cuore, a Madrid,
per esercitare il suo apostolato tra i convittori. Nella stessa città fu nelle comunità di Puente Vallecas e di Santa
Susanna. Più tardi fu trasferito a Vallagarcía. nella provincia di Badajoz. In seguito, fu inviato nella comunità di
Sanlucar a Cadice, dove fece la professione perpetua, nell'agosto del 1916. Negli anni successivi fu inviato nelle
comunità di Isla y di Riotuerto, nei pressi di Santander, come Direttore.
Nel 1925, sempre con l'incarico di Direttore, fu trasferito nella scuola S Giuseppe, chiamata del Circolo
Cattolico, nella capitale Santander, dove trascorse il periodo più fecondo della sua vita apostolica. A causa della
secolarizzazione imposta dalle circostanze politiche, passò alla direzione della scuola "Nostra Signora di
Covadonga" a Turón. Vi trascorse solo un anno. Il suo apostolato silenzioso e sereno fu di grande sostegno per i
Fratelli nei giorni difficili che precedettero la Rivoluzione del 1934. Guadagnò il rispetto delle famiglie e
l'apprezzamento di tutti coloro che l'avevano conosciuto.

SAN MARCIANO JOSÉ

(Filomeno López y López)
1900 - 1934

Era originario di El Pedregal, in provincia di Guadalajara. Nacque il 17
novembre del 1900, da una semplice famiglia di lavoratori, e fin da piccolo
apprese a scontarsi con le avversità della vita. Entrò a Bujedo il 12 novembre
del 1912 per l'influenza dello zio, Fr. Gumersindo, che era infermiere della casa e che poco tempo dopo morì in
fama di santità. Una malattia gli diminuì notevolmente l'udito, per questo motivo dovette ritornare in famiglia.
Però, in seguito alle sue insistenze e alla sua ferma volontà di consacrarsi a Dio, fu riammesso nella
Congregazione, ma dovette accettare la condizione di dedicarsi esclusivamente ai lavori manuali.
Restò nella casa di Bujedo fino al 28 maggio del 1928, data nella quale fu destinato a Teran, in provincia
di Santander. Successivamente passò nelle comunità di Caborana (Asturie), Nostra Signora di Lourdes
(Valladolid), Colunga (Asturie), Gallarta (Vizcaya) e Mieres (Asturie). In tutte le comunità dove visse diede
grande esempio di spirito di servizio e di generosità, malgrado gli acciacchi fisici. Oltre al problema della
sordità, negli ultimi anni, soffrì a causa di un'infezione alla colonna vertebrale. In spirito di obbedienza accettò
di recarsi a Turn per sostituire un Fratello che aveva trovato difficoltà in quella comunità. Ciò avvenne nel 1934.
Aveva trascorso, quindi, solo sei mesi nella comunità, quando Dio lo scelse per il supremo sacrificio.
Non volle dissimulare la sua condizione di religioso quando i membri del Comitato rivoluzionario tentarono
invano di fargli negare il suo stato religioso. Fr. Marziano volle unire il suo destino a quello dei suoi Confratelli,
a cui aveva sempre offerto i suoi servizi con simpatia e bontà.
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SAN JULIÁN ALFREDO

(Vilfrido Fernández Zapico)
1903 - 1934
Nacque a Cifuentes de Rueda, in provincia di León, il 24 dicembre del 1903.
Fin da piccolo fu delicato, silenzioso e umile. I buoni consigli dei genitori e
l'influenza dello zio, sacerdote e parroco di un paesino vicino, con il quale
visse per un certo periodo dopo la morte prematura della mamma,
svilupparono in lui un forte senso religioso ed una viva pietà che
l'orientarono verso la vita consacrata. Aveva compiuto già 22 anni, quando
conobbe i Fratelli delle Scuole Cristiane e entrò al noviziato di Bujedo il 4
febbraio 1926. Si dimostrò talmente serio e maturo che ben presto divenne motivo di esempio e di
ammirazione per i suoi compagni più giovani di lui. Soprattutto attraeva la grande gioia che mostrava per la sua
vocazione di religioso educatore. Quando fece la sua prima professione, il 15 agosto del 1927, era già per tutti i
suoi Confratelli un modello di virtù e di abnegazione.
II suo primo luogo di apostolato fu la Scuola di Caborana, nelle Asturie. Operò con grande impegno nel
lavoro di docente. Inoltre si dedicò con ammirevole entusiasmo alla preparazione della Prima Comunione dei
più piccoli.
Nel settembre del 1933, dopo solo tre anni di apostolato in Caborana, a seguito delle vicende politiche,
fu trasferito nella comunità di Turón. L'anno precedente, il 28 agosto del 1932, aveva emesso i voti perpetui,
con i quali si era consacrato in modo definitivo al Signore.
Nell'anno trascorso a Turón si distinse per il suo amore alla preghiera, per il suo atteggiamento di
rispetto e di obbedienza e per la sua serenità nell'affrontare le difficoltà. Quando Dio lo chiamò per il sacrificio
supremo era pronto; rispose con fermezza e senza vacillare.

SAN VICTORIANO PÍO

(Claudio Bernabé Cano)
1905 – 1934

Nacque a San Millan de Lara, in provincia di Burgos, il 7 luglio 1905. I
genitori, onesti lavoratori, animati da un forte spirito cristiano, gli inculcarono, fin dall'infanzia, le migliori virtù,
educandolo al lavoro, al servizio ed alla nobiltà di spirito. Entrò al noviziato di Bujedo il 26 agosto del 1918. Le
sue qualità umane emersero fin dai suoi primi anni di formazione: gran senso dell'ordine, buona memoria,
eccellenti doti artistiche, capacità di affrontare momenti di difficoltà con grande forza ed una notevole serenità
che destava l'ammirazione di tutti i suoi compagni. Emise i suoi primi voti il 3 febbraio del 1923.
Il 6 gennaio fu destinato alla comunità del Collegio di Palencia, dove si distinse per il suo impegno e la
sua dedizione agli alunni. Incaricato del coro del collegio, lo diresse in modo brillante, animando sia le funzioni
religiose e le varie attività della Scuola, sia le manifestazioni esterne a cui il coro era invitato. Nel gennaio del
1926 fu inviato nella comunità della Santa Spina, in provincia di Valladolid. Però dovette far ritorno a Palencia
alla fine dell'anno. Lì, fece la sua professione perpetua il 23 agosto del 1930. Fu uno dei pochi Fratelli che restò
nel Collegio, quando la dispersione del 1933 obbligò tutti a cambiare residenza. L'anno successivo fu destinato
alla comunità di Turón. Il trasferimento lo sorprese e gli costò molto; però accettò con semplicità l'inaspettata
obbedienza. Era a Turón da soli 20 giorni, quando Dio lo chiamò al supremo sacrificio.
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SAN BENJAMÍN JULIÁN
(Vicente Alonso Andrés)
1908 - 1934

Uomo nobile d'animo, spontaneo, semplice e cordiale; nacque a Jaramillo de
la Fuente, in provincia di Burgos, il 27 ottobre 1908. Dal suo paesino di umili
lavoratori ricevette l'energia del carattere e la sincerità dello spirito, doti che
tanto colpirono coloro che lo conobbero. Dovette affrontare notevoli
difficoltà nello studio, a causa della sua incerta preparazione di base. Ulteriori difficoltà incontrò anche nel suo
cammino religioso; dovette, infatti, rimandare la prima professione, e prolungare il Noviziato di alcuni mesi.
Prese i voti il 16 maggio 1926. Ostacoli incontrò pure nell'attività professionale durante il primo anno di
comunità, perché trovò difficile tenere a freno gli alunni della scuola di Santiago di Compostela. Quando il 30
agosto del 1933 fece la sua professione perpetua con piena maturità e ferma decisione, raccolse il frutto della
sua costanza, della sua generosità verso i Confratelli e i Superiori.
Nella scuola dell'Immacolata di Santiago di Compostela, trascorse sei anni del suo apostolato educativo.
Si fece amare e rispettare sempre. E quando, nel 1933 fu trasferito di comunità, tanto gli alunni quanto le
famiglie tentarono di opporsi al suo cambiamento. II Fratello, però, con generosa disponibilità, anche se con
immensa nostalgia, accettò la nuova chiamata e si trasferì a Turón dove era stato destinato. Tutti coloro che
passarono in quel luogo, durante l'anno della sua permanenza, trovarono in lui un compagno cordiale e non
potettero dimenticare mai la sua allegria, la sua ospitalità e l'ottimismo che mostrava nel discutere e giudicare
in merito alle situazioni del momento.
Tanta sensibilità e tanta forza potevano solo derivare da un cuore pieno di Dio.

SAN AUGUSTO ANDRÉS

(Román Martín Fernández)
1910 - 1934

Nacque nella città di Santander il 6 maggio del 1910. Di carattere amichevole e
generoso. Fin dall'infanzia il suo spirito fu orientato verso Dio. Ereditò dal padre,
di professione militare l'abitudine all'ordine. Da sua madre, devota e semplice,
apprese la gentilezza dei modi, qualità che tanto fu ammirata dai suoi
professori, dai suoi compagni e successivamente dai suoi scolari. Fu alunno della Scuola S. Giuseppe del Circolo
Cattolico, diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane. In quell'ambiente iniziò a stimare la vocazione del religioso
educatore. Cominciò ben presto a sentire il desiderio di condividere la missione dei suoi insegnanti, anche se
sua madre, che aveva visto morire recentemente il marito, non riusciva a rassegnarsi alla scelta del figlio
maggiore, unico maschio della famiglia. Inoltre un'infermità del piccolo Romano accentuarono le resistenze
della madre. Al fine, però la donna, vedendo nella determinazione del ragazzo il disegno divino, autorizzò
l'entrata del figlio al noviziato di Bujedo, dove arrivò il giorno 24 agosto del 1922. Il suo impegno nel lavoro e la
sua distinzione nella convivenza furono ammirevoli durante il periodo del Noviziato. Con piena convinzione
fece la sua prima professione il 15 agosto del 1927, e con gioia ricevette la sua prima destinazione apostolica
per il Collegio "Nostra Signora di Lourdes" di Valladolid, nel quale arrivò il 24 agosto 1929.
II suo impegno nel preparare le lezioni, la sua dedizione totale per i discepoli, la sua cordialità nei
rapporti con gli altri lasciavano ammirati tutti. Fu così che quando due anni dopo dovette trasferirsi, per il
servizio militare, nella comunità di Palencia, molti furono addolorati per il suo cambiamento. Terminato il
servizio di leva, fu definitivamente assegnato alla comunità del collegio di Palencia, fino a quando, a causa della
dispersione del 1933, fu costretto a trasferirsi nella comunità di Turón.
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SAN HÉCTOR VALDIVIELSO
Hno. Benito de Jesús
1910 - 1934

I suoi genitori si erano trasferiti nella metropoli di Buenos Aires alcuni anni
prima della sua nascita, che avvenne il 31 ottobre del 1910. Fin da bambino
manifestò un immenso amore per la grande nazione Argentina. Fu
battezzato nella chiesa di S. Nicola di Bari, nella stessa città. Era ancora
molto piccolo, quando con i suoi genitori fece ritorno in Spagna, stabilendosi a Briviesca, in provincia di Burgos,
terra dei suoi antenati. In questa località conobbe i Fratelli delle Scuole Cristiane e, nel 1922, entrò nel centro di
formazione che i religiosi dirigevano nel vicino paesino di Bujedo. Intanto, i suoi genitori erano emigrati di
nuovo, questa volta in Messico; iniziò così un’abbondante corrispondenza epistolare che oggi ci permette di
conoscere i sentimenti della sua infanzia e più tardi della sua giovinezza.
Attraverso queste lettere scopriamo la grandezza e la forza di spirito del futuro martire. Accettò con
entusiasmo l'invito dei Superiori a recarsi come missionario in altri paesi. Pensava specialmente alla sua
Argentina. Il 7 agosto 1924 arrivò presso la casa Centrale dell'Istituto, a Lembecq-Lez-Hall, in Belgio, dove un
anno dopo entrò nel Noviziato. Emise i primi voti il 10 ottobre 1927. Ritornò a Bujedo per continuare i suoi
studi. Il 24 agosto del 1929 fu destinato alla comunità di Astorga, in provincia di León. In questo luogo, abitato
da gente semplice e amabile, esercitò la maggior parte del suo apostolato.
Si impegnò con entusiasmo nel lavoro scolastico e si dedicò con gioia a diversi impegni apostolici extrascolastici, soprattutto con i membri del gruppo "Cruzada Eucaristica". Si interessò anche della stampa cattolica,
per la quale mostrò un interesse particolare. Collaborò frequentemente al periodico locale " La Luz de Astorga".
Nel settembre del 1933, anno della secolarizzazione, fu inviato a Turón. Nel poco tempo trascorso nella
cittadina mineraria, si dedicò alla scuola e all'apostolato giovanile della "Cruzada Eucaristica" e della gioventù di
Azione Cattolica. Il suo impegno e la sua totale dedizione religiosa lo convertirono ben presto in un candidato
prediletto per il martirio.

SAN ANICETO ADOLFO

(Manuel Seco Gutiérrez)
1912 - 1934

Il beniamino della Comunità di Turon era nato a Celada Marlantes, in provincia
di Santander, il 4 ottobre 1912.
Molto presto restò orfano di madre. L'esempio religioso del padre fu talmente
forte che furono tre i figli che entrarono a far parte della famiglia del De La
Salle. Egli arrivò a Bujedo il 1° settembre 1924. Poco dopo gli arrivò la notizia
della morte del padre e seppe della custodia dei fratelli affidati ai nonni.
La delicatezza dei suoi sentimenti, il senso dell'ordine, la serenità con la quale si applicava ai suoi doveri e il
modo in cui parlava del suo apostolato come futuro educatore, furono le note distintive della sua personalità.
Passò al Noviziato il 6 settembre 1928 ed emise i primi voti il 2 febbraio del 1930. In seguito si dedicò con
decisione alla sua preparazione, senza tirarsi indietro davanti alle difficoltà che gli si presentarono in occasione
degli esami ufficiali. Ciò che lo preoccupava di più era coltivare la sua vita spirituale, convinto che la pietà fosse
un dono divino. L'intensa vita spirituale lo portava a dedicarsi completamente agli altri.
II 24 agosto 1932 fu inviato al collegio Nostra Signora di Lourdes a Valladolid. Nell'estate successiva fu destinato
alla comunità di Turón, Trascorse così il secondo anno di comunità in questo luogo. II sorriso, che
continuamente illuminava il suo volto, dovette impressionare sicuramente i suoi assassini, i quali, togliendogli
la vita, gli aprirono le porte dell'eternità, a soli 22 anni.
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SAN INOCENCIO DE LA INMACULADA
(Manuel Canoure Arnau), Passionista

I Fratelli di Turón, nel giorno in cui furono arrestati, stavano
partecipando alla santa messa, celebrata dal Padre Innocenzo
dell'Immacolata, passionista. Questo Padre si era recato il giorno
prima nella comunità dei Fratelli, da Mieres, per la celebrazione del
primo venerdì del mese di ottobre con gli alunni. Anche lui fu arrestato
e condivise il martirio con i Fratelli; con loro fu elevato all'onore degli
altari nella beatificazione; adesso condivide con i Fratelli Martiri di
Turón anche la canonizzazione.
Era nato a Valle de Oro, paesino della provincia di Lugo, il 10 marzo
1887. Entrò nell'ordine Passionista all'età di 14 anni. Fu ordinato
sacerdote il 10 marzo 1920. Nel 1934 faceva parte della comunità dei
Padri Passionisti di Mieres, dove era arrivato in settembre.
Frequentemente i Padri Passionisti di Mieres si recavano al collegio dei
Fratelli di Turón per i servizi pastorali.
Beatificato il 29/04/1990 - S.S.Giovanni Paolo II
Canonizzato il 21/11/1999 - S.S. Giovanni Paolo II

Festa: 9 ottobre

S. JAIME HILARIO

(MANUEL BARBAL COSAN)
(Enviny (Lerida) 2 gennaio 1898
Tarragona 18 gennaio 1936)

Manuel Barbal Cosan nasce il 2 gennaio 1898 a Enviny, paesino ai piedi
dei Pirenei, nel nord della Spagna. Conosciuto per il suo carattere serio,
non ha che 12 anni quando, con la benedizieone dei suoi genitori,
lavoratori coraggiosi e pii, entra nel seminario della diocesi di Urgel. Ma rivela ben presto problemi di udito e gli
viene consigliato il rientro in famiglia. Convinto che Dio lo chiami, è felice di apprendere, nel 1917, che l'Istituto
dei Fratelli lo accetta presso il noviziato di Irun, vicino al confine con la Francia. Dopo sedici anni di incarichi
vari, i suoi crescenti problemi di udito l'obbligano ad abbandonare la scuola ed egli lavora nel giardino della
casa di formazione di San José di Cambrils, a Tarragona.
Nel luglio del 1936, nel recarsi dai suoi familiari a Enviny, si trova a Mollerussa quando scoppia la guerra civile.
Riconosciuto come Fratello, viene arrestato e imprigionato. In dicembre viene trasferito a Tarragona e mandato
in una nave-prigione con parecchi altri Fratelli. Il 15 gennaio 1937, subisce un processo sommario. Mentre
potrebbe trovare la libertà dichiarando di non essere che un semplice giardiniere, insiste nella sua qualità di
religioso e segna così la sua sorte. Il 18 gennaio, viene condotto verso il cimitero sulla costa chiamata Monte de
la Oliva per esservi fucilato. Le sua ultime parole agli assassini sono "Morire per il Cristo, ragazzi, è vivere".
Quando due colpi mancano il bersaglio, i soldati lasciano cadere i fucili e scappano. Il loro capo, urlando volgari
insulti, spara a bruciapelo cinque colpi di pistola e la vittima gli cade ai piedi.
Beatificato il 29/04/1990 e Canonizzato il 21/11/1999 da S.S. Giovanni Paolo II
(insieme ai Fratelli Martiri di Turón)
Festa: 9 ottobre
In Catalogna: 18 gennaio
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BB. MARTIRI DI ALMERIA
(Spagna)

Nel 1936 Almeria contava 19 Fratelli: 15
prestavano la loro opera al Collegio San
José e 4 alla Scuola di Las Chocillas. Sette
di essi verranno scelti da Dio per essere glorificati con la palma del martirio: i Fratelli Aureliano Maria, José
Cecilio, Edmigio, Amalio, Valerio Bernardo, Teodomiro Joaquín e Evencio Ricardo.
Non hanno subito il martirio nella stessa data, ma sono morti in tre gruppi:
- La notte dal 30 al 31 agosto, i Fratelli Edmigio, Amalio e Valerio Bernardo.
- La sera dell'8 settembre i Fratelli Teodomiro Joaquín ed Evencio Ricardo.
- La notte del 12 al 13 settembre i Fratelli Aurelio Maria. direttore del Collegio, e José Cecilio.
La notte dal 29 al 30 agosto furono martirizzali due vescovi, che condivisero la prigione con i Fratelli: Mons.
Diego Ventaja Milán, vescovo di Almeria, e Mons. Manuel Medina Olmos, vescovo di Guadix.
Il loro processo e quello dei Fratelli di Almeria ha sempre costituito un gruppo unico, poiché la documentazione
e le testimonianze sulle loro vite e sul loro martirio sono stati uniti sin dal principio.
Anche altri Fratelli dello stesso Collegio furono in prigione, ma sfuggirono alla morte.
Beatificati il 10/10/1993 da S.S.Giovanni Paolo II

- Memoria Liturgica: 6 novembre

B. Fr. AURELIO MARÍA

(Villabón Acerbón)
Zafra de Záncara (Cuenca), 22.03.1890 – 12.09.1936

B. Fr. AMALIO

(Zariquiegui Mendoza)
Salinas de Oro (Navarra), 06.08.1886
– 30. 08.1936

B. FR. EDMIGIO

(Primo Rodríguez)
Adalia(Valladolid),04.04.1881 - 30.08.1936
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B. FR. EVENCIO RICARDO

ALONSO UYARRA
Viloris de Rioja (Burgos), 05.03.1907 – 08.09.1936

B. FR. JOSÉ CECILIO

RODRIGUEZ GONZALEZ
La Molina de Ubierna (Burgos)
14.05.1885 – 12.09.1936

B. FR. TEODOMIRO

JOAQUIN SAIZ SAIZ
Puentedey (Burgos) 08.09.1907 – 8.9.1936

B. FR. VALERIO BERNARDO

HERRERO MARTINEZ
Porquera de los Infantes (Burgos), 11.07.1909 – 30.08.1936
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BB. MARTIRI di VALENCIA
Beatificati da S.S.Giovanni Paolo II l’11/03/2001

Quando ebbe inizio la persecuzione religiosa in Spagna
i Fratelli Florencio, Bertrando, Ambrogio, Elia e
Onorato lavoravano tranquillamente in due istituzioni
educative della provincia religiosa dei Fratelli delle
Scuole Cristiane di Barcellona: Nuestra Señora de
Bonanova (Barcellona) e Casa S. José di Cambrils.
Nel luglio del 1936 la comunità di Bonanova fu
costretta a lasciare precipitosamente la scuola: i
Fratelli Florenzio, Onorato e Ambrogio cercarono di far
ritorno ai loro paesi di origine. Passando per Valencia
però, furono catturati, arrestati e giustiziati. Insieme a loro fu ucciso anche Don Leonardo Olivera Buera,
cappellano della Scuola. I Fratelli Elia e Bertrando invece si trovavano nella casa di formazione di Cambrils.
L’imminente pericolo consigliò ai responsabili degli aspiranti di far ritornare in famiglia i ragazzi loro affidati.
I due furono incaricati di riportare alle rispettive famiglie un gruppo di quegli aspiranti. Nei pressi di Sagunto
furono intercettati dai miliziani e arrestati. Lì il Signore li chiamò alla testimonianza suprema della loro vita. I
loro carnefici neppure li conoscevano; sapevano soltanto che erano religiosi e questo per loro era un motivo
più che sufficiente per giustiziarli.

1. B. Fr. ELIAS JULIAN

(Julián Torrijo Sánchez)
Torrijo del Campo (Teruel), 17.11.1900 - 1936

2. B. Fr. HONORATO ANDRÉS

(Andrés Zarraquino Herrero)
Bañón (Teruel), 18.04.1908 - 1936

3. B.Fr. FLORENCIO MARTIN

(Alvaro Ibáñez Lázaro)
Godos (Teruel), 12.06.1913 - 1936

4. B. Fr. AMBROSIO LEON

(Pedro Lorente Vicente)
Ojos Negros (Teruel), 07.01.1914 - 1936

5. B. Fr. BERTRÁN FRANCISCO

(Francisco Lahoz Moliner)
Campos (Teruel), 15.10.1912 - 1936
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BEATI MARTIRI DI
BARCELLONA
Sono 44 i Fratelli inclusi nel Processo
canonico iniziato il 13 novembre 1952
nella diocesi di Barcellona. Le sessioni
furono ben 542 e il processo terminò il
7 giugno 1959.
Giunto a Roma, ottenne il Decreto di
validità soltanto nell’ottobre del 1991.
L’iter si concluse col Decreto sul
martirio del 22 giugno 2004.

Nel 1936 le istituzioni lasalliane in Catalogna erano 32. Con lo scatenarsi della persecuzione dovettero
essere tutte abbandonate, e così molte furono saccheggiate e alcune incendiate. La sorte dei Fratelli fu ancora
più dolorosa: 26 Comunità ebbero Fratelli uccisi e in un caso fu l’intera comunità ad avere questa sorte.
In luglio, quando la persecuzione divenne più violenta, Fr. Leonardo José, Visitatore, e Fr. Dionisio Luis,
Direttore del Collegio Bonanova, si trovavano in un monastero della Cerdaña, per preparare i quattro ritiri del
Distretto, che sarebbero cominciati dopo qualche giorno. Il 17 uscirono dal monastero, diretti alla scuola di La
Seo de Urgel, perché il giorno dopo volevano partecipare al pellegrinaggio della scuola al Santuario della
Vergine di Maritxell, ad Andorra.
A La Seo vennero a conoscenza delle tristi notizie che giungevano da Barcellona e da altre località della
Catalogna. Cercarono allora di ritornare immediatamente a Barcellona, per essere vicini ai Fratelli e ai giovani
studenti, ma la comunicazione era impossibile. Pensarono allora di andare a Tolosa e rientrare a Barcellona per
via aerea. Ma anche questo non fu possibile.
I due trovarono alloggio, il 22 luglio, all'hotel Cadi, il cui padrone, Jaime Sam á, era fervente cattolico.
Intanto cercavano il modo di poter raggiungere Barcellona. Il 7 agosto però furono arrestati entrambi e il giorno
seguente fucilati. La gente di Traverseras seppellì i cadaveri, che in seguito furono esumati. Oggi riposano a San
Martin de Sasgayolas.
La stessa sorte fu riservata ad altri 95 Fratelli del Distretto; il più giovane tra di loro non aveva ancora 20
anni e il più vecchio 60. Non tutti però hanno avuto il processo sul martirio. Infatti nel processo canonico della
diocesi di Barcellona sono inclusi 44 di questi Fratelli, mentre altri 39 in quello che si celebrò a Tarragona. Dei
rimanenti non fu possibile reperire tutta la documentazione necessaria e perciò non hanno potuto avere il
processo.
Beatificati il 28/10/2007
(insieme a quelli di Cartagena, Ciudad Real, Toledo ed altri per complessivi n. 498 Martiri)
Memoria Liturgica: 6 novembre
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1 – B. Fr. LEONARDO JOSÉ
(JOSÉ MARIA ARAGONES MATEU)
Tarragona, 21.05.1886

7 – B. Fr. CANDIDO ALBERTO
(JOSÉ RUIZ DE LA TORRE)
Fresno de Rodilla, 26.03.1906

Traverseras (Urgel), 09.08.1936

Vallvidriera (Barcelona), 02/4.11.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

( Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

2 – B. Fr. DIONISIO LUIS
(MATEO MOLINOS COLOMA)
Forcall (Castellón), 21.08.1890

8 – B. Fr. CAYETANO JOSÉ
(RAMÓN PALOS GASCÓN)
Forcall (Castellón), 11.08.1885

Traverseras (Urgel), 09.08.1936

Pedralbes (Barcelona), 30.07.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

3 – B. Fr. ADOLFO JAIME
(ANTONIO SERRA HORTAL)
Bañolas, 19.12.1880

9 – B. Fr. CELESTINO ANTONIO
(ISMAEL BARRIO MARQUILLA)
Piedrahita de Juarros, 22.04.1911

Carretera de Roda (Manlleu), 06/7.08.1936

Torrente Cister (Barcelona), 19/20.08.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

S.María de Corcó

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

4 – B. Fr. ADOLFO MARIANO
(MARIANO ANEL ANDREU)
Josa (Teruel), 16.06.1910

10 – B. Fr. CIRILO PEDRO
(CECILIO MANRIQUE ARNÁIZ)
Monasterio de Rodilla (Burgos), 01.02.1909

Barcelona, 12.10.1936

Barcelona, 03.11.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

5 – B. Fr. AGAPIO
(JOSÉ LUIS CARRERA COMAS)
Santa Coloma de Farnés, 04.02.1881
(Nascita)
Barcelona, 09.12.1936

11 – B. Fr. CRISOSTOMO
(JOSÉ LLORACH BRETO)
Benicarló (Castellón), 09.02.1881

Sconosciuta

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Nascita)

Vallvidriera (Barcelona), 02/4.11.1936

(Martirio)

(Martirio)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

6 – B. Fr. BENITO CLEMENTE
(FÉLIX ESPAÑA ORTIZ)
Pancorbo, 01.02.1889

12 – B. Fr. EDMUNDO ANGEL
(PEDRO MASSÓ LLAGOSTERA)
San Juan las Fonts, 20.04.1897

Vallvidriera (Barcelona), ?.09.1936

Estanyol (Gerona), 05.08.1936

Sconosciuta

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)
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13 – B. Fr. ELISEO VICENTE
(VICENTE ALBERICH LLUCH)
Benicarló (Castellón), 29.01.1906

19–B.Fr.FRANCISCO ALFREDO
(FRANCISCO MALLO SÁNCHEZ)
S. María del Rey (León),16.08.1916

Valderrobres (Teruel), 23/25.08.1936

Torrent, 13.08.1936

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martiri)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

14 – B. Fr. EMERIO JOSÉ
(JOSÉ PLANA REBUGENT)
La Sellera de Anglés, 16.09.1900

20 – B. Fr. FRANCISCO MAGÍN
(ANTONIO TOST LLABERÍA)
Montroig, 17.01.1915

Riudellots de la Creu (Gerona), 12.09.1936

Balsareny, 27.07.1936

San Martín de Sasgayolas (Barcelona)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

15 – B. Fr. ESIQUIO JOSÉ
(BALDOMERO MARGENAT PUIGMITJA)
Salt, 04.07.1897

21 – B. Fr. HILARION EUGENIO
(EUGENIO CUESTA PADIERNA)
Villanueva de Rebollar, 02.03.1912

Orriols (Gerona), 02/3.09.1936

Revels de Torrent, 13.08.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

16 – B. Fr. EUSEBIO ANDRÉS
(EUSEBIO ROLDÁN VIELVA)
Nava de Santullán, 15.12.1895

22 – B. Fr. HONESTO MARIA
(FRANCISCO PUJOL ESPINALT)
Sampedor (Barcelona), 09.04.1894

Barcelona, 17.11.1936

San Fructuoso de Bages (Manresa), 27/28.07.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

17 – B. Fr. FÉLIX JOSÉ
(JOSÉ TRILLA LASTRA)
Lérida, 14.09.1908

23–B.Fr.HONORATO ALFREDO
(AGUSTIN PEDRO CALVO)
Cobatillas, 08.09.1913

Monistrol (Barcelona), 19.03.1937

San Boy de Llusanés, 18.08.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

18–B. Fr. FLORENCIO MIGUEL
(RUPERTO GARCÍA ARCE)
Carcedo de Buseda, 10.07.1908

24 – B. Fr. HUGO JULIÁN
(JULIÁN DELGADO DIEZ)
Villarrodrigo de la Vega (León), 09.01.1905

Berga (Barcelona), 13.10.1936

Ruidellots de la Creu (Gerona), 12.09.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

? Sconosciuta

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

29

25 – B. Fr. IDELFONSO LUIS
(JOSÉ CASAS LLUCH)
Sampedor (Barcelona), 20.06.1886

31 – B. Fr. LEÓNIDES
(FRANCISCO COLOM GONZALEZ)
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón),12.07.1887

Barcelona, ?.10.1936

Vallvidriera (Barcelona), 02/4.11.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

26–B.Fr. INDALECIO DE MARIA
(MARCOS MORÓN CASAS)
Noguera (Teruel), 25.04.1899

32 – B. Fr. LORENZO GABRIEL
(JOSÉ FIGUERA REY)
Pobla de Segur (Lérida), 22.08.1912

Barcelona, 24/25.07.1936

Barcelona, 09.08.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

27 – B. Fr. JACOB SAMUEL
(JOSÉPH HENRI CHAMAYOU AUCLES)
Pomardelle (Tarn - Francia), 21.04.1884

33 – B. Fr. LOUIS DE JÉSUS
(JOSEPH-LOUIS MARCOU PECALVEL)
Peyrégoux (Albi – Francia), 19.08.1881

Carretera de Andorra, 18.08.1936

Barcelona, 22.07.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

28 – B. Fr. JAIME BERTINO
(ANTONIO JAUME SECASES)
Alás (Lérida), 19.11.1905

34 – B. Fr. MIGUEL DE JESÚS
(JAIME PUIGFERRER MORA)
Manlleu (Barcelona), 12.07.1898

Manresa, 26/27.07.1936

Manlleu, Carretera de Roda y Olot, 12.09.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Cimitero di Manresa

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

29 – B. Fr. LAMBERTO CARLOS
(JAIME MASES BONCOMPTE)
Agremunt (Lérida), 14.04.1894

35 – B. Fr. OLEGARIO ANGEL
(EUDALDO RODAS SAURINA)
Santa Coloma de Farnés, 01.08.1912

Barcelona, 26.12.1936

San Boy de Llusanés, 18.08.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

30 – B. Fr. LEÓN JUSTINO
(FRANCISCO DEL VALLE VILLAR)
Grañón (Logroño), 25.05.1906

36 – B. Fr. ONOFRE
(SALVIO TOLOSA ALSINA)
Cassá de la Selva, 31.01.1880

Manresa, 01/2.12.1936

Vidreras (Gerona), 25.08.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)
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37 – B. Fr. RAIMUNDO ELOY
(NARCISO SERRA ROVIRA)
Quart, 01.05.1876

39 – B. Fr. VICTORIO
(MARTIN ANGLÉS OLIVERAS)
San Menau de Sentmanat, 01.10.1887

Balsareny, 27.07.1936

Pruit (Barcelona), 01/2.08.1936

(Nascita)

Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

38 – B. Fr. VALERIANO LUIS
(NICOLÁS ALBERICH LLUCH)
Benicarló (Castellón), 01.01.1898
(Nascita)

Valderrobres (Teruel), 23/25.08.1936
(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepoltura attuale)

__________________________

1959: Traslazione dei resti mortali alla Cripta dei Martiri in San Martín de Sasgayolas
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L’odissea dei Fratelli della Scuola di Montcada
Della tragedia che visse Montcada, una cittadina non lontana da Valencia, di circa 8.000 abitanti nel 1936,
durante gli anni della persecuzione religiosa può darne un'idea il fatto che gli assassinati e sotterrati nelle fosse
comuni del paese, in questo periodo furono 1700. Molti corpi in seguito furono riconosciuti e trasportati in altri
luoghi.
L'odissea dei Fratelli di Montcada nel 1936 si concluse in pochi giorni. Avvicinandosi il pericolo, cercarono di
disperdersi, e quattro di loro trovarono rifugio a "Mas Rampino", proprietà di Don Pedro Grau. Erano i Fratelli
Arnaldo Julián, José Benito, Mariano León e Vicente Justino. Erano nascosti e vivevano in una parte lontana
della proprietà, praticamente senza parlare con alcun estraneo e si ritrovavano a casa del loro benefattore solo
per il pranzo. Però un numeroso gruppo di miliziani si presentò ugualmente per arrestarli. Essi sfuggirono,
nascondendosi in una vasta piantagione di fagioli. Pochi giorni dopo il 25 luglio 1936, i miliziani tornarono e
cercarono il proprietario:
-"Sappiamo che nascondi qui quattro preti".
- "No, io ho qui quattro professori".
- "Per noi è lo stesso. Falli uscire".
Quando i Fratelli furono dinanzi ai miliziani, li portarono fuori dicendo:
-"Non temete, vi conduciamo in Francia".
Li condussero invece al cimitero del paese. Lì, a mezzanotte, li fucilarono. Alcuni abitanti del paese udirono gli
spari. Il giorno dopo alcuni paesani seppellirono i loro cadaveri. Nell'aprile 1940, una volta ristabilito l'ordine in
Spagna, si poté procedere all'esumazione dei resti di questi quattro Fratelli, la cui fossa era stata segnata con
precisione. I cadaveri furono identificati. I loro resti riposano ora a San Martin de Sasgayolas.
Il Fratello Benedicto José, che era della stessa comunità, ma che era rifugiato presso un’altra famiglia, lo
uccisero lo stesso giorno, 25 luglio, da solo, vicino al torrente Besós. Il suo corpo però non è stato ritrovato.
Inclusi nel processo della diocesi di Barcellona, sono stati beatificati il 28 ottobre 2007
(insieme a quelli di Cartagena, Ciudad Real, Toledo ed altri, per complessivi n. 498 Martiri)

1 – B. Fr. ARNALDO JULIÁN
(JESÚS JUAN OTERO)
Abastas (Palencia), 06.06.1902

4 – B. Fr. VICENTE JUSTINO
(VICENTE FERNÁNDEZ CASTRILLO)
Piedrahita de Muño, 31.08.1912

Montcada, 25.07.1936

Montcada, 25.07.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

2 – B. Fr. JOSÉ BENITO
(JOSÉ MÁS PUJOLRÁS)
Mieras, 13.08.1913

5 – B. Fr. BENEDICTO JOSÉ
(JOSÉ BARDALET COMPTE)
Capsanes (Tarragona), 20.07.1903

Montcada, 25.07.1936

Rio Besos (Barcelona), 25.07.1936

(Nascita)

(Nascita)

(Martirio)

(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

3 – B. Fr. MARIANO LEÓN
(SANTOS LÓPEZ MARTÍNEZ)
Viñambres de Valduerna (León), 16.10.1910
(Nascita)

Montcada, 25.07.1936
(Martirio)

S.Martín de Sasgayolas (Barcelona)
(Sepoltura attuale)
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MARTIRI di CIUDAD REAL
Santa Cruz de Mudela è una piccola località in provincia di Ciudad Real, dove nel 1936 c'era una scuola
diretta dai Fratelli. Cinque religiosi formavano la Comunità: Agapito León, Direttore; Josafat Roque, Julio
Alfonso, Dámaso Luis e Ladislao Luis.
Il 22 luglio 1936 un gruppo di miliziani circondò tumultuosamente la scuola, la invasero e arrestarono i
cinque Fratelli. Li condussero alla "cheka" del paese dove rimasero cinque giorni. Quindi, insieme ad altri
detenuti li condussero ad un'altra prigione dove li lasciarono fino al 19 agosto. Si accanirono nell'umiliare e far
soffrire i Fratelli. Varie volte fecero spazzare loro la piazza pubblica, tra insulti e vessazioni. Li obbligarono a fare
marce militari cantando slogans marxisti e in più di un'occasione li schiaffeggiarono.
Nonostante le loro sofferenze, durante la prigionia si mostrarono coraggiosi e furono essi che
sostennero e incoraggiarono gli altri prigionieri, sacerdoti e cattolici militanti del luogo. Mentre erano
prigionieri, una benefattrice del Collegio, Doña Cecilia Ramiro, si incaricò del loro sostentamento che portava
ogni giorno in carcere. Il 18 agosto, festa di S. Agapito, onomastico del Direttore, la donna gli portò dei dolcetti,
che egli distribuì a tutti, compresi i carcerieri.
Ma il giorno dopo, 19 agosto 1936, un gruppo di miliziani si presentò al carcere prelevò i Fratelli e altri
25 detenuti e tra di essi cinque sacerdoti. Li caricarono su una camionetta e a mezzanotte li assassinarono nel
cimitero di Valdepeñas, poi li gettarono tutti in una fossa comune.
La Causa svoltasi nella diocesi di Ciudad Real raggruppa 11 Servi di Dio : Mons. Narciso Estenaga Echevarría,
Vescovo di Ciudad Real, il suo segretario, 3 altri sacerdoti, 5 Fratelli delle Scuole Cristiane e 1 laico.
L’inchiesta diocesana si svolse dal 18 gennaio 1956 al 27 giugno 1958; ebbe 102 sessioni, nelle quali furono
chiamati a deporre 84 testimoni. Una volta giunta a Roma la Causa dovette attendere il 20 novembre 1992 per
ricevere il Decreto di validità. Il suo cammino si concluse il 28 aprile 2006 col Decreto sul martirio emanato da
S.S. Benedetto XVI°.
Furono beatificati il 28 ottobre 2007, insieme a quelli di Bercellona, Cartagena, Toledo ed altri per complessivi
498 Martiri.
Memoria Liturgica: 6 novembre

1 – B. Fr. AGAPITO LEÓN
(REMIGIO ÁNGEL OLALLA ALDEA)
Acinas (Burgos) 02.08.1903
(Nascita)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cimitero di Valdepeñas
(Sepotura attuale)

2 – B. Fr. DÁMASO LUIS
(ANTOLÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ)
Harmellada (León), 12.01.1915
(Nascita)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cimitero di Valdepeñas
(Sepoltura attuale)

Roma, Casa Generalizia FSC
Mosaico della Cappella dei Martiri (particolare)
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3 – B. Fr. JOSAFAT ROQUE
URBANO CORRAL GONZÁLEZ)
Navajos, 06.12.1899
(Nascita )

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cimitero di Valdepeñas
(Sepoltura attuale)

4 – B. Fr. JULIO ALFONSO
(VALERIANO RUIZ PERAL)
Arconada, 15.09.1911
(Nascita)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Cimitero di Valdepeñas
(Sepoltura attuale)

5 – B. Fr. LADISLAO LUIS
(ISIDRO MUÑOZ ANTOLÍN)
Arconada, 08.05.1916
(Nascita)

Valdepeñas, 18/19.08.1936
(Martirio)

Roma, Casa Generalizia FSC
Mosaico della Cappella dei Martiri (particolare)

Cimitero di Valdepeñas
(Sepoltura attuale)
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MARTIRI di CARTAGENA
A Lorca, paesino della Mancia, nel 1936 i Fratelli delle Scuole Cristiane, dirigevano la scuola
elementare San José. Cinque Fratelli formavano la Comunità: Ovidio Bertrán, Estanislao Victor, Hermenegildo
Lorenzo, Lorenzo Santiago e Luciano Pablo. Nel luglio 1936, quando iniziò la fase più cruenta della
persecuzione religiosa, l'ordine dei Comitati Rivoluzionari era di eliminare tutti i sacerdoti, i religiosi e
distruggere qualsiasi simbolo cristiano.
Il 30 luglio 1936 si presentò alla Scuola San José un gruppo di persone che dichiararono di essere "Operai
dell'Insegnamento" reclamando che lasciassero loro l'immobile in nome del "Fronte Popolare" (formato da
partiti e organizzazioni della sinistra). Il Fratello Direttore chiamò l'avvocato della scuola Don José Maria Capoy,
che li convinse a ritornare dopo qualche giorno. Quando ritornarono, i Fratelli si resero conto di trovarsi davanti
a miliziani del C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo) che invasero la casa, perquisirono ovunque, in cerca
di armi e denaro (che non trovarono) e finirono per prenderli e arrestarli, legandoli insieme. Poi li rinchiusero
nei sotterranei dell'edificio dov'era la sede del C.N.T..
Il 1 agosto trasferirono i Fratelli in un carcere dove erano già rinchiusi altri sacerdoti, religiosi e cattolici
noti per la loro fede. Mentre i Fratelli erano in prigione, una signora caritatevole, con le sue quattro figlie, portò
loro ogni giorno il cibo che lei stessa cucinava. I Fratelli condussero nel carcere una vita di grande edificazione.
Passavano la maggior parte del tempo pregando, insieme recitavano il Rosario e facevano la Via Crucis,
leggevano ad alta voce qualche libro di pietà e scrivevano anche lettere, la maggior parte delle quali non
giunsero mai a destinazione perché i miliziani le distruggevano.
Il 30 settembre si costituì il tribunale popolare per giudicare i Fratelli e il giudice Don Lino Martín
Camicero decretò di metterli in libertà perché le imputazioni a loro carico non costituivano alcun delitto. Ma il 2
ottobre, un decreto del Comitato del Fronte Popolare di Lorca ordinava di ignorare la sentenza, poiché quelli
che erano stati imprigionati erano considerati pericolosi. Pertanto i Fratelli restarono in prigione.
I giorni passavano senza poter indovinare il futuro, finché giunse il giorno della morte. Fu il mercoledì
18 novembre 1936. Uno dei miliziani presenti all'uccisione, Juan Meras, in seguito raccontò quanto era
successo. Un capo miliziano chiamato Avelino, alle 5 del mattino, ordinò di prendere i due sacerdoti e i cinque
Fratelli e di legarli. Li fecero salire su un camion e dissero loro che li conducevano in un altro luogo, per essere
interrogati. Invece li condussero nelle vicinanze del paese, su una collina dove c'era una miniera di zolfo. Il capo
comandò loro di sedersi, legati così come erano. Essi iniziarono a pregare. Un plotone di miliziani si pose alle
loro spalle e il capo ordinò di sparare. Poi con la pistola diede ad ognuno il colpo di grazia sparando alla testa. Il
testimone aggiunge che alcuni miliziani si misero a ballare e a maltrattare i cadaveri.
Tagliarono quindi le corde e prendendoli per i piedi li trascinarono fino ad un pozzo di zolfo dove li
gettarono. "E' abbastanza profondo perché nessuno si accorga che sono qui, e se dovessero trionfare i cattolici
non verranno qui a venerarne i resti", disse uno dei miliziani. Attualmente il pozzo è noto come "Pozo de los
Mártires".
Questa Causa si svolse nella Diocesi di Cartagena e raggruppò 6 Servi di Dio: 5 Fratelli delle Scuole
Cristiane della scuola di Lorca e il parroco del villaggio, Don José Canovas Martínez. Il Processo ordinario si
svolse dal 27 ottobre 1958 al 18 marzo 1959. Vi comparvero 24 testimoni per complessive 44 sessioni. Il
materiale raccolto in diocesi fu inviato a Roma, dove ottenne il Decreto di Validità soltanto il 29 maggio 1992.
Il cammino della Causa si concluse a Roma il 16 dicembre 2006 con la proclamazione del Decreto sul martirio
emesso da S.S. Benedetto XVI.
Beatificati il 28/10/2007 (insieme a quelli di Barcelona, Ciudad Real, Toledo ed altri per complessivi n. 498
Martiri)
Memoria Liturgica: 6 novembre
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1 – B. Fr. OVIDIO BERTRÁN
(ESTEBAN ANUNCIBAY LETONA)
Mijancas (Álava), 26.12.1892
(Nascita)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

2 – B. Fr. STANISLAO VÍCTOR
(AUGUSTO CORDERO FERNÁNDEZ)
Bustillo de la Vega, 08.10.1908
(Nascita )

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

3 – B. Fr. HERMENEGILDO LORENZO
(MODESTO SÁENZ MANZANARES)
Revilla del Campo, 30.07.1903

Miliziani in …missione

(Nascita)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

Miliziani in …azione

4 – B. Fr. LORENZO SANTIAGO
(EMILIO MARTÍNEZ DE LA PERA ÁLAVA)
Hueto de Arriba (Álava), 08.08.1913
(Nascita)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

5 – B. Fr. LUCIANO PABLO
(GERMÁN GARCÍA GARCÍA)
Quintanilla de la Mata, 28.05.1903
(Nascita)

Bujedo, 26.08.1928
(Voti perpetui)

Lorca, 18.11.1936
(Martirio)

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)
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MARTIRI DI TOLEDO
Consuegra era una piccola località di circa 14.000 abitanti, in provincia e diocesi di Toledo, nella quale i
Fratelli dirigevano la Scuola della "Fondación Diaz-Cordovés". C'erano solo quattro Fratelli: tre insegnanti e uno
per la cucina e i servizi della casa. Il Direttore era Fr. Teodosio Rafael, i due insegnanti erano i Fratelli Carlos
Jorge e Felipe José. Si occupava della cucina e della casa Fr. Eustaquio Luis.
Quando iniziò la persecuzione religiosa, nel luglio 1936, i vicini avvisarono i Fratelli di essere prudenti,
perché si diceva che volevano uccidere i sacerdoti e i religiosi. Visto l'ambiente politico-sociale, essi ne erano
consapevoli, ma anche disposti ad accettare ciò che Dio avrebbe riservato loro. In previsione di ciò che poteva
succedere, Fr. Teodosio raccolse la documentazione relativa alla scuola e la portò da una vicina della quale si
fidava, pregandola di custodirla. Dopo avergliela lasciata si rese conto che quella documentazione poteva
essere compromettente per quella famiglia se, durante una perquisizione, l'avessero trovata i miliziani. Per
questo la riprese, la riportò a scuola ed eliminò tutto ciò che poteva compromettere qualcuno per le sue
relazioni con la scuola o con la Chiesa.
In quell'ambiente vivevano i Fratelli quando il 21 luglio, verso le 9 del mattino, mentre stavano in
cappella assistendo alla S. Messa, un gruppo di miliziani si raccolse dinanzi alla scuola gridando. Nel sentire le
loro grida, il cappellano e i Fratelli consumarono l'Eucaristica e lasciarono la scuola da un'uscita posteriore,
rifugiandosi nella casa di un vicino, don Blas Navarro. Quando i miliziani la invasero e non trovarono nessun
Fratello, perquisirono altre case. Giunti a quella dov'erano nascosti i Fratelli, questi decisero che era meglio
arrendersi. E lo fecero senza alcuna resistenza.
Sulla via verso il carcere, dov'erano già altri prigionieri, iniziarono a prepararsi alla morte, perché erano
sicuri che sarebbe sopraggiunta presto. I giorni che rimasero in prigione furono accuditi da vicini caritatevoli
che portarono loro qualcosa da mangiare. I miliziani, lì come in altre parti, ogni notte prelevavano un gruppo di
prigionieri e li uccidevano in luoghi appartati, senza testimoni.
L'ora dei Fratelli giunse la notte tra il 6 e il 7 agosto. Si presentarono i miliziani nel carcere, gridarono i
loro nomi, li fecero salire su un camion e li portarono via. Li uccisero in un luogo chiamato "Boca de Congosto",
ai confini con Los Yébenes (Toledo).
Fr. Felipe José, il più giovane della Comunità, quella notte non andò con gli altri tre Fratelli, non perché
non voleva condividere il martirio, ma perché tra i prigionieri c'era un altro con il suo stesso nome, impiegato in
una Comunità religiosa, e presero lui. Fr. Felipe disse che quella persona non era un religioso e che lui lo era,
ma lì per lì non gli diedero retta. Tuttavia la palma del martirio giunse per lui il giorno dopo, la notte tra il 7 e l'8
agosto, in un altro "prelievo", fatto nel modo solito. Fu ucciso insieme con altri a Fuente de Fresno (Ciudad
Real).
La Causa di questi Martiri si svolse nella diocesi di Toledo. Raggruppa soltanto 4 Servi di Dio: i Fratelli
della scuola di Consuegra. Il Processo ordinario si celebrò dal 15 febbraio 1955 al 21 giugno 1957. Vi
comparvero 28 testimoni, per complessive 61 sessioni. Il materiale raccolto in diocesi fu inviato a Roma, dove
ottenne il Decreto di Validità soltanto il 19 giugno 1992.
Il cammino della Causa si concluse a Roma il 28 aprile 2006 con la proclamazione del Decreto sul
martirio emanato da S.S. Benedetto XVI il 16 dicembre 2006.
Beatificati il 28/10/2007, insieme a quelli di Barcelona, Cartagena, Ciudad Real ed altri per complessivi
n. 498 Martiri.
Memoria Liturgica: 6 novembre
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1 – B. Fr. TEODOSIO RAFAEL
(DIODORO LÓPEZ HERNÁNDEZ)
Salguero de Juarros, 27.09.1898
(Nascita)

Boca de Congosto, 06/7.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Chiesa di Santa María
(Sepoltura attuale)

2 – B. Fr. CARLOS JORGE
(DALMACIO BELLOTA PÉREZ)
Capillas, 22.11.1908
(Nascita)

Boca de Congosto, 06/7.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Chiesa di Santa María
(Sepoltura attuale)

3 – B. Fr. EUSTAQUIO LUIS
(LUIS VILLANUEVA MONTOYA)
Cucho, 10.10.1888
(Nascita )

Boca de Congosto, 06/7.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Chiesa di Santa María
(Sepoltura attuale)

San Martín de Sasgayolas
Cripta dei Martiri

4 – B. Fr. FELIPE JOSÉ
(PEDRO ÁLVAREZ PÉREZ)
Carmena, 27.06.1914
(Nascita)

Boca de Congosto, 07/8.08.1936
(Martirio)

Consuegra, Chiesa di Santa María
(Sepoltura attuale)
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MARTIRI DI MADRID
(GRIÑÓN E SAGRADO CORAZÓN)

La Causa di Madrid-Griñón comprende 23 Martiri: 21
FSC, il Cappellano e 1 laico.
La Causa di Madrid-Sagrado Corazón comprende 25
Martiri: 16 FSC e 9 Padri Carmelitani.
Beatificazione: Tarragona, 13 ottobre 2013,
insieme ad altri 506 Martiri di tutta la Spagna.
Memoria liturgica: 6 novembre

A Griñón, località a pochi chilometri da Madrid, i Fratelli hanno sempre avuto la loro casa di formazione
comprendente un Aspirantato, un Noviziato e uno Scolasticato. A questi gruppi si affiancava un padiglione
riservato ai Fratelli anziani o infermi.
Quando il 28 luglio 1936 la casa fu assaltata da un numeroso gruppo del F.A.I. (Federacion Anarquista
Iberica) e del C.G.T. (Confederacion General de Trabajadores), rimanevano soltanto una decina di religiosi,
essendo gli altri riusciti a dirigersi verso Madrid prima dell’arrivo di quei manigoldi.
Ordinarono a tutti di raggrupparsi dinanzi alla facciata della cappella, e mentre lo facevano un gruppo di
miliziani entrò in cappella e iniziò a distruggere immagini, mobili e oggetti sacri. Un impiegato della casa, José
Gorostazu, uomo molto pio, li rimproverò per quello che facevano. Risposero con i proiettili che gli spararono addosso. Fr. Angel Gregorio, che era infermiere, quando perquisirono l’infermeria lo presero per un impiegato
dell’ospedale che curava i malati. Ma quando questi vide che stavano per uccidere i Fratelli, disse: “Anche io sono
religioso”. Gli comandarono di mettersi nel gruppo dinanzi alla cappella. Senza altre spiegazioni, il capo del
gruppo comandò a un plotone di sparare. I Fratelli caddero in mucchio trapassati dalle pallottole. I miliziani
risalirono sui camion coi quali erano giunti. I cadaveri rimasero nel luogo dove erano stati uccisi. Un gruppo di
persone del paese, insieme al giudice che fece il riconoscimento ufficiale, scavarono una fossa nella stessa proprietà dei Fratelli e li seppellirono con la testa rivolta verso la cappella.

L’Inchiesta diocesana ebbe luogo negli anni 1951-1954. Il Decreto sulla validità del Processo
Diocesano fu concessa il 27 novembre 1991 e il Decreto sul Martirio si ebbe il 19 dicembre 2011.
Nell’altra Causa, chiamata del “Sagrado Corazón” sono inclusi 8 Fratelli che facevano parte della
Comunità della Editorial Bruño, la casa editrice che stampava testi scolastici composti da Fratelli per le loro
scuole e che spesso, per il loro valore, venivano utilizzati anche in scuole statali ed altri 8 di diverse comunità di
Madrid. La sorte di questi religiosi fu la stessa di tanti altri: arresto, interrogatorio-farsa, condanna, esecuzione
fuori da occhi indiscreti. Quelli di questo gruppo furono uccisi in una zona fuori Madrid chiamata Casa de
Campo.
Iter della Causa: 11 novembre 1967 inizio; 23 ottobre1992: Decreto sulla validità del Processo Diocesano
19 dicembre 2011 Decreto sul Martirio. Beatificazione: 13 ottobre 2013, insieme ad altri 503 Compagni.
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1 - FRATEL ORENCIO LUIS

7 - FRATEL BENJAMÍN LEÓN

(nascita)

(nascita)

(ANTONIO SOLÁ GARRIGA)
Bilbao, 20.02.1898

(GRACILIANO ORTEGA NARGANES)
Arconada (Palencia), 12.08.1905

Casa di Griñón, 28.07.1936

Casa di Griñón, 28.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Griñón

Griñón

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

2 - FRATEL ADELBERTO JUAN

8 - FRATEL CRISÓSTOMO ALBINO

(nascita)

(nascita)

(VICENTE ANGULO GARCÍA)
Quintana de Martín Galíndez (Burgos), 22.01.1904

(LÁZARO RUIZ PERAL)
Arconada (Palencia) 20.01.1909

Madrid, 30.11.1936

Casa di Griñón, 28.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Paracuellos de Jarama (Martirio)

Griñón

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

3 - FRATEL ALEJO ANDRÉS

9 - FRATEL DACIANO

(nascita)

(nascita)

(PATRICIO BEOBIDE CENDOYA)
Azpeitia (Guipúzcoa) 15.03.1889

(JUAN ANTONIO DE BENGOA Y LARRIÑAGA)
Dima (Vizcaya) 17.01.1882

Torrejón de Ardoz, 03. 08. 1936

Madrid, 28.11.1936

(Martirio)

(Martirio)

Torrejón de Ardoz – fossa comune

S. Fernando de Jarama – fossa comune

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

4 - FRATEL ÁNGEL GREGORIO

10 - FRATEL FLORIANO FÉLIX

(nascita)

(nascita)

(GERMÁN ARRIBAS ARRIBAS)
Mazueco de Lara (Burgos), 28.05.1895

(EMILIANO SANTAMARÍA ANGULO)
Tardajos (Burgos), 08.08.1899

Casa di Griñón, 28.07.1936

Madrid, 30.11.1936

(Martirio)

(Martirio)

Griñón

Paracuellos de Jarama

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

5 - FRATEL AQUILINO JAVIER

11 - FRATEL ISMAEL RICARD

(nascita)

(nascita)

(CELESTINO RUIZ ALEGRE)
Mazueco de Lara (Burgos), 05.04.1902

(MARTÍN ARBÉ BARRÓN)
Añastro (Burgos), 01.01.1906

Casa di Griñón, 28.07.1936

Madrid, 30.11.1936

(Martirio)

(Martirio)

Griñón

Paracuellos de Jarama

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

6 - FRATEL ARTURO JOAQUIN

12 - FRATEL JAVIER ELISEO

(nascita)

(nascita)

(JOAQUÍN OLIVERAS PUJALRAS)
San Feliu de Pallarols (Gerona), 14.02.1875

(EVENCIO CASTELLANOS LÓPEZ)
Quintanilla de Abajo (Burgos), 13.01.1912

Casa di Griñón, 28.07.1936

Casa di Griñón, 28.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Griñón

Griñón

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)
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13 - FRATEL JOSÉ ALFONSO

19 - FRATEL SIXTO ANDRÉS

(nascita)

(nascita)

(MAXIMINO SERRANO SÁIZ)
San Adrian de Juarros (Burgos), 29.05.1887

(ANDRÉS MERINO BÁSCONES)
Sasamon (Burgos), 10.11.1874

Torrejón de Ardoz, 08.11.1936

Casa di Griñón, 28.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Torrejón de Ardoz – fossa comune

Griñón

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

14 - FRATEL JUAN PABLO

Rev. ANTONIO MATEO SALAMERO

(nascita)

(nascita)

(GREGORIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ)
Bolaños del Campo (Valladolid), 09.05.1904

(Cappellano della Casa di Griñón)
Torres del Obispo (Huesca), 24.09.1864

Madrid, 28.11.1936

Griñón, 09.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

S. Fernando de Jarama – fossa comune

Griñón

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

15 - FRATEL MARIANO PABLO

JOSE’ GOROSTAZU LABAYEN

(nascita)

(nascita)

(TEODORO PÉREZ GÓMEZ)
Valladolid, 07.01.1913

(laico)
Usi (Navarra), 30.12.1907

Casa di Griñón, 28.07.1936

Casa di Griñón, 28.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Griñón

Griñón

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

16 - FRATEL MARIO FÉLIX

(MANOEL JOSE DE SOUSA)
Bouro de Amares (Portogallo), 27.12.1860
(nascita)

Casa di Griñón, 28.07.1936
(Martirio)

Griñón

(Sepoltura attuale)

17 - FRATEL PABLO DE LA CRUZ
(SATURNINO SANZ SANZ)
Riaza (Segovia), 09.04.1879
(nascita)

Madrid, 30.11.1936
(Martirio)

Paracuellos de Jarama
(Sepoltura attuale)

18 - FRATEL SINFRONIO

(MANUEL MIGUEL SÁNCHEZ)
Los Santos (Salamanca), 29.07.1876
(nascita)

Madrid, 30.11.1936
(Martirio)

Paracuellos de Jarama

Roma, Casa Generalizia
Cappella dei Martiri (particolare)

(Sepoltura attuale)
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Causa Madrid “Sagrado Corazón”

1 - FRATEL AGUSTÍN MARÍA

7 - FRATEL ELEUTERIO ROMÁN

(nascita)

(nascita)

(EUGENIO GARCÍA TRIBALDOS)
Vellisca (Cuenca), 13.07.1877

(ELEUTERIO MANCHO LÓPEZ)
Fuente de Valdepero (Palencia), 20.02.1898

Madrid, 30.07.1936

Madrid, 03.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

2 - FRATEL ANASTASIO PEDRO

8 - FRATEL ESTEBAN VICENTE

(nascita)

(nascita)

(PEDRO BRUCH CORTECÁNS)
Gerona, 30.06.1869

(LUIS HERRERO ARNILLAS)
La Serna (Palencia), 22.08.1883

Madrid, 13.09.1936

Madrid, 30.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Cappella Collegio S. Rafael – Madrid

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

3 - FRATEL ANSELMO PABLO

9 - FRATEL IRENEO JACINTO

(nascita)

(nascita)

(MIGUEL SOLAS DEL VAL)
Briviesca (Burgos), 08.05.1890

(JOAQUÍN RODRÍGUEZ BUENO)
Mazuelo de Munó (Burgos), 20.08.1910

Madrid, 30.07.1936

Madrid, 21.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Vicálvaro – fossa comune

Valle de los Caídos, Colomb. 7081
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

4 - FRATEL BRAULIO CARLOS

10 - FRATEL JUNIÁN ALBERTO

(nascita)

(nascita)

(JUAN LUCAS MANZANARES)
Campillo-Lorca (Murcia), 10.12.1913

(ALBERTO JOSÉ LARRAZÁBAL MICHELENA)
Irún (Guipúzcoa), 04.02.1893

Masdrid, 23.02.1937

Madrid, 07.09.1936

(Martirio)

(Martirio)

Sconosciuta

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

5 - FRATEL BRAULIO JOSÉ

11 - FRATEL LUIS VICTORIO

(nascita)

(nascita)

(ALEJANDRO GONZÁLEZ BLANCO)
Villovieco (Palencia), 27.03.1890

(EUSEBIO ANGULO AYALA)
Quintanilla Valdegovia (Alava), 14.12.1893

Madrid, 30.07.1936

Madrid, 30.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

Sconosciuta

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

6 - FRATEL CRISÓLOGO

12 - FRATEL NORBERTO JOSÉ

(nascita)

nascita)

(JUAN SANZ Y PALANCA)
Pamplona, 11.08.1880

(PABLO DÍAZ DE ZÁRATE)
Muroa-Cogoitia (Alava), 25.01.1892

Madrid, 30.07.1936

Madrid, 30.07.1936

(Martirio)

(Martirio)

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)
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13 - FRATEL OSEAS

15 - FRATEL VIDAL ERNESTO

(nascita)

(nascita)

(GUILLERMO ÁLVAREZ QUEMADA)
Santa Cruz de Salceda (Burgos), 10.02.1890

(RAMIRO FRÍAS GARCÍA)
Villajimena (Palencia), 13.03.1906

Madrid, 30.07.1936

Vicálvaro (Madrid), 28.11.1936

(Martirio)

(Martirio)

Vicálvaro – fossa comune

Valle de los Caídos, Colomb. 7081
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

14 - FRATEL ROGACIANO

16 - FRATEL VIRGINIO PEDRO

(Martirio)

(Martirio)

(IGNACIO GONZÁLEZ CALZADA)
Terrazos de Bureba (Burgos), 29.07.1885
Madrid, 22.07.1936

(VICENTE LÓPEZ Y LÓPEZ)
Miraveche (Burgos), 27.10.1884
Madrid, 20.07.1936

Sconosciuta

Valle de los Caídos, Colomb. 7081

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

____________________

1936: Cerro de los Ángeles, centro geografico della Spagna non lontano da Madrid
Statua del Sacro Cuore abbattuta a fucilate dai miliziani.
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MARTIRI DI TARRAGONA

La Causa comprende 147 Martiri ed ha per
capofila il vescovo Emmanuel Borrás Ferré e
comprende anche 66 Sacerdoti, 2 seminaristi,
39 FSC, 7 PP. Carmelitani Scalzi, 7 PP. Claretiani, 1
P. Cappuccino, 4 Terziari Carm. e 20 Monaci di
Montserrat.
La fase diocesana iniziò nel 1952 e terminò nel
1959. Nelle 354 sessioni furono interrogati ben
984 testimoni. La Positio è formata da 4 volumi
per complessive 3.450 pagine.
Il Decreto sul martirio fu proclamato il 2012.
I 39 Fratelli raggruppati nel Processo canonico
celebrato a Tarragona dal 28 aprile 1952 al 2
luglio 1959, appartenevano a diverse scuole
non solo della città, ma anche del circondario e
furono martirizzati in circostanze e giorni
diversi.

Quando la persecuzione divenne feroce e non era più possibile vivere in sicurezza nelle scuole, i Fratelli furono
costretti a trovare rifugio dove meglio credevano. Il pericolo che venissero riconosciuti e denunziati ai Comité
era comunque sempre in agguato. Così accadde infatti a 6 Fratelli che si erano rifugiati all’Hotel Nacional di
Tarragona: furono scoperti e trucidati insieme al proprietario dell’albergo che li aveva ospitati e non denunziati.
Sorte ancor più pietosa toccò a 2 altri Fratelli della comunità di Cambrils, uno infermo e l’altro infermiere: furono
caricati su una macchina e portati fuori dell’abitato. Giunti in un luogo solitario, ordinarono ad un nuovo
affiliato al Comitato rivoluzionario di procedere alla loro uccisione. Costui era stato impiegato nella casa dei
Fratelli, conosceva bene i due e rifiutò. Alle minacce di venir lui stesso fucilato insieme ai due, eseguì tremando
l’ordine, tra le risate e le imprecazioni dei presenti.
Molti altri Fratelli, rastrellati qua e là, furono ammassati, insieme a sacerdoti, altri religiosi e laici cattolici, sul
vecchio battello “Rio Segre”, dal quale, a piccoli gruppi, venivano avviati alla fucilazione, che avveniva in
genere lontano da testimoni inopportuni.
13/10/2013: Beatificazione a Tarragona (insieme ad altri 483 Martiri)
Memoria liturgica: 6 novembre.
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1 - FRATEL AGAPITO MODESTO

7- FRATEL ANDRÉS SERGIO

(nascita)

(nascita)

(MODESTO PAMPLONA FALGUERA)
Berga (Barcellona), 17.06.1907

(ANDRÉS PRADAS LAHOZ)
La Hoz de la Vieja (Teruel), 30.11.1908

La Canonja (Tarragona), 28.08.1936,

Tortosa, 19.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Reus – fossa comune

Tortosa, fossa comune

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

2 - FRATEL ALBERTO JOAQUÍN

8 - FRATEL ÁNGEL AMADO

(nascita)

(nascita)

(ALBERTO LINARES DE LA PINTA)
Cheste (Valencia), 27.08.1913

(MAXIMIANO PÉREZ FIERRO)
Alfamén (Zaragoza), 21.08.1905

Castellonroi, 19.03.1937,

Tortosa, 01.09.1936,

(Martirio)

(Martirio)

Tortosa, fossa comune

San Martín de Sasgayolas.
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

3 - FRATEL ALEJANDRO ANTONIO

9 - FRATEL ANSELMO FÉLIX

(nascita)

(nascita)

(ALEJANDRO ARRAYA CABALLERO)
Monasterio de Rodilla (Burgos), 28.05.1908

(MODESTO GODO BUSCATÓ)
Selva de Mar (Gerona), 12.01.1879

Tarragona, 31 luglio 1936

La Canonja (Tarragona), 28.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Tarragona – fossa comune

Reus – fossa comune

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

4 - FRATEL ALEJANDRO JUAN

10 - FRATEL ANTONIO GIL

(nascita)

(nascita)

(FERMIN GELLIDA CORNELLES)
Benicarló (Castellón), 06.10.1889

(ALEJANDRO GIL MONFORTE)
Mosqueruela (Teruel), 09.02.1903

Vinaroz, 18.08.1936

Mosqueruela, 22.09.1936

(Martirio)

(Martirio)

Viñaroz

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

5 - FRATEL ALFEO BERNABÉ

11 - FRATEL ARÍSTIDES MARCOS

(nascita)

(nascita)

(BARNABÉ NUñEZ ALONSO)
S. Maria del Invierno (Burgos), 11.06.1902

(PEDRO CANO CEBRIÁN)
Villalba de los Morales (Teruel), 01.06.1906

Tarragona, 31.07.1936

Benicarló, 12.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas

Benicarló

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

6 - FRATEL ANASTASIO LUCAS

12 - FRATEL ARNOLDO CIRILO

(nascita)

(nascita)

(LUCAS MARTÍN PUENTE)
Quintanilla del Coco (Burgos), 20.09.1908

(JUAN FONT TAULAT)
Vilademat (Gerona), 01.07.1890

Tarragona, 19.09.1936

Lerida, 23.01.1937

(Martirio)

(Martirio)

Lerida, fossa comune

San Martín de Sasgayolas
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)
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13 - FRATEL AUGUSTO MARIA

19 - FRATEL CLEMENTE FAUSTINO

(nascita)

(nascita)

(MIGUEL ARSENIO MERINO)
San Cebrián de Mudá (Palencia), 12.12.1894

(GERMÁN JOSÉ FERNÁNDEZ SÁENZ)
Logroño, 06.04.1915

El Catllar (Tarrag.), ?.10.1936

Tarragona, 19.09.1936

(Martirio)

(Martirio)

Tarragona – fossa comune

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

14 - FRATEL BENILDO JOSÉ

20 - FRATEL DANIEL ANTONINO

(nascita)

(nascita)

(FRANCISCO CASADEMUNT RIBAS)
Llofriu (Gerona), 05.02.1872

(NICOLÁS RUEDA BARRIOCANAL)
Quintanavides (Burgos), 10.09.1894

Tarragona

La Canonja (Tarragona), 28.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Reus – fossa comune

San Martín de Sasgayolas
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

15 - FRATEL BENITO JUAN

21 - FRATEL ELADIO VICENTE

(nascita)

(nascita)

(JUAN BAUTISTA URGELL COMA)
Villalba de los Arcos (Tarragona), 05.10.1906

(CESÁREO ESPAÑA ORTIZ)
Pancorbo (Burgos), 25.02.1886

Alcolea del Pinar, 07.08.1936

La Canonja (Tarragona), 28.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Reus – fossa comune

San Martín de Sasgayolas
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

16 - FRATEL BUENAVENTURA PIO

22 - FRATEL ELÍAS PAULINO

(nascita)

(nascita)

(PÍO RUIZ DE LA TORRE)
Fresno de Rodilla (Burgos), 09.07.1909

(JAVIER PRADAS VIDAL)
Culla (Castellón),20.03.1896

Tortosa, 01.09.1936

La Canonja (Tarragona)

(Martirio)

(Martirio)

Tortosa, fossa comune

Reus, fossa comune

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

17 - FRATEL CLAUDIO JOSÉ

23 - FRATEL ELMO MIGUE

(nascita)

(nascita)

(MANUEL MATEO CALVO)
Aliaga (Teruel), 05.10.1902

(PEDRO SISTEMA TORRENT)
Llagostera (Gerona), 21.03.1868

Tortosa, 01.09.1936

Tarragona, 26.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Tortosa, fossa comune

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

18 - FRATEL CLEMENTE ADOLFO

24 - FRATEL EXUPERIO ALBERTO

(nascita)

(nascita)

(JUAN CLEMENTE VEA BALAGUER)
La Jana (Castellón), 09.06.1898

(MIGUEL ALBERTO FLOS)
Benicarló (Castellón), 12.11.1881

Cim.S. Matteo (Castellon), 15.08.1936

Benicarló, 15.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

S. Mateu de Maestrat

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale))
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25 - FRATEL FAUSTO LUIS

31 - FRATEL JACINTO JORGE

(nascita)

(nascita)

(JOSÉ MARIA TOLAGUERA OLIVA)
La Escala (Gerona), 14.03.1904

(JOSÉ COMPRUBÍ CORRUBÍ)
Palmerola (Gerona), 22.02.1888

Tarragona, 26.08.1936,

La Canonja (Tarragona), 28.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Reus – fossa comune

San Martín de Sasgayolas
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

26 - FRATEL FÉLIX ADRIANO

32 - FRATEL JENARO

(nascita)

(nascita)

(FRANCISCO VICENTE EDO)
Mosqueruela (Teruel), 31.07.1903

(MARIANO NAVARRO BLASCO)
Tortajada (Teruel), 03.12.1903

Mosqueruela, 22.09.1936,

Torredembarra, 11.11.1936

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

27 - FRATEL FULBERTO JAIME

33 - FRATEL JUSTINO GABRIEL

(nascita)

(nascita)

(JAIME JARDÍ VERNET)
Vandellós (Tarragona), 07.05.1901

(GABRIEL ALBIOL PLOU)
Peníscola, 23.04.1910

Vandellós, 10.08.1936

Peníscola

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

28 - FRATEL GILBERTO DE JESÚS

34 - FRATEL LEONCIO JOAQUÍN

(nascita)

(nascita)

(JOSÉ BOSCHDEMONT MITJAVILA)
Cassá de la Selva (Gerona), 1.08.1880

(JOAQUÍN PALLEROLA FEU)
Seo de Urgel (Lérida), 02.07.1892

Torredembarra, 11.11.1936

Tortosa, 01.09.1936

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

29 - FRATEL HONORIO SEBASTIÁN

35 - FRATEL LUIS ALBERTO

(nascita)

(nascita)

(SEBASTIÁN OBESO ALARIO)
Añoza (León), 12.12.1910

(ILDEFONSO ALBERTO FLOS)
Benicarló (Castellón), 26.02.1880

Tarragona, 19.09.1936

Benicarló, 15.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

San Martín de Sasgayolas

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

30 - FRATEL HUGO BERNABÉ

36 - FRATEL MAGÍN PEDRO

(nascita)

(nascita)

(FRANCISCO TRULLÉN GILISBARTS)
Roquetas (Tarragona), 20.01.1895

(FRANCISCO JAVIER SALLA SALTÓ)
Omells de Nagaya (Lérida), 03.09.1918

Tortosa, 01.09.1936

Juncosa (Lérida), 30.07.1938

(Martirio)

(Martirio)

Juncosa – fossa comune

San Martín de Sasgayolas
(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)le)
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37 - FRATEL MARCIANO PASCUAL

39 - FRATEL RAFAEL JOSÉ

(nascita)

(nascita)

(PASCUAL ESCUÍN FERRER)
La Hoz de Vieja (Teruel), 30.03.1907

(PATRICIO GELLIDA LLORACH)
Benicarló (Castellón), 16.03.1871

Tortosa, 19.08.1936

Benicarló, 18.08.1936

(Martirio)

(Martirio)

Tortosa, fossa comune

San Martín de Sasgayolas

(Sepoltura attuale)

(Sepoltura attuale)

38 - FRATEL NICOLÁS ADRIANO
(JUAN PÉREZ RODRIGO)
Retascón (Zaragoza), 27.01.1914
(nascita)

Tarragona, 19.09.1936
(Martirio)

San Martín de Sasgayolas
(Sepoltura attuale)

Roma, Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane
Altare dei Martiri, Urna con le reliquie dei Santi Martiri di Turón
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PERSEGUITATI, MA NON ABBANDONATI
Morirò in piedi
come gli alberi.

Mi uccideranno in piedi.
Il sole,
come un testimone ufficiale,
sugellerà il mio corpo
unto due volte.

E i fiumi e il mare
diventeranno il cammino
di tutti i miei desideri,
mentre l’amato bosco
scuoterà di gioia
le sue chiome.

E io dirò alle mie parole:
Non mentivo gridandovi.
Dio dirà ai miei amici:
Certifico
che ha vissuto con voi
aspettando questo giorno.

All’improvviso, con la morte,
la mia vita si farà verità.

Finalmente avrò amato!
Pedro Casaldáliga, Vescovo
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