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Questi fratelli 
martiri sono 
sette religiosi 
dell’Ordine 
Ospedaliero di 
San Giovanni 
di Dio, nati 
in Colombia e 
uccisi in Spagna 
il 9 agosto1936 
durante la 
guerra civile 
spagnola. 
I religiosi 
facevano parte 
della comunità 
di Ciempozuelos 
(Madrid). 
Questi 
confratelli 
erano entrati 
nell’Ordine 
Ospedaliero 
con l’intento 
di dedicarsi 
al servizio dei 
malati e sono 
stati inviati 
in Spagna per 
approfondire 
i loro studi e 
la formazione 
religiosa. 

di Franco Ilardo

Tra i 
95 martiri 

dell’Ospitalità 
anche 

sette giovani 
confratelli 

colombiani
HANNO VERSATO
IL LORO SANGUE 

PER SERVIRE 
E CURARE I MALATI

di Fra Dario Vermi OH 
Postulatore Generale 
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Al momento dell’esplosione 
della  guerra in Spagna, i giovani 
appartenevano alla comunità 
di Ciempozuelos a Madrid. Le 
testimonianze ci dicono che questi 
religiosi affrontarono il martirio, 
con grande fede e dignità sapendo 
di andare incontro alla morte 
per amore di Cristo. Con questa 
consapevolezza vissero il momento 
che li aspettava confortandosi 
vicendevolmente nella fede e 
confortando anche tutti gli altri 
carcerati che si trovavano con  loro. 
Insieme ai confratelli colombiani, 

in quel periodo della guerra civile 
vennero  martirizzati altri 64 
confratelli spagnoli.   

Questi confratelli  
furono beatificati da 
Papa Giovanni Paolo II 
il 25 ottobre 1992 
diventando i primi 
beati colombiani 
della Chiesa cattolica.
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BEATO ARTURO 
AYALA NINO 

Nacque nel comune di Paipa 
(Boyacá) il 7 aprile 1909. Ricevet-
te un’educazione cristiana e fece il 
suo ingresso nell’Ordine a 19 anni 
nel 1928. Nel 1930 venne destinato 
in Spagna facendo parte di diverse 
comunità. Si distinse sempre per 
la sua pietà verso i  malati.  Nel 
1934 venne avviato agli studi sa-
cerdotali che seguì fino a quan-
do le circostanze politiche non lo 
impedirono. Il 9 agosto del 1936 
venne fucilato a Barcellona. Ap-
parteneva alla  comunità di Ciem-
pozuelos - Madrid.

BEATO RUBÉN DE JESÚS 
LÓPEZ AGUILAR
Nacque nel comune di Concepción 
(Antioquia) il 12 aprile 1908. En-
trò nell’Ordine Ospedaliero dove 
professò il 27 marzo 1932. Lavorò 
all’ospedale di Pasto, assistendo 
i soldati feriti in guerra, e poi nel 
1934 fu trasferito nella comunità 
di Ciempozuelos (Madrid-Spagna).  
Si distinse per il suo spirito di pre-
ghiera e per l’amore e la cura ver-
so i malati. Si mantenne forte nella 
prova  e nelle difficoltà. Durante la 
sua permanenza in Spagna, chiese 
al Signore di concedergli la grazia 
del martirio.  Venne fucilato a Bar-
cellona  il 9 agosto 1936.  

BEATO GASPAR 
PÁEZ PERDOMO 

Nacque a Uniòn, comune di Huila  
(Colombia) il 15 giugno 1913. Venne 
battezzato con urgenza per il perico-
lo di morte con il nome Luis Modesto. 
Abbracciò la vita religiosa a 20 anni. 
Con la professione religiosa prese 
il nome di Gaspar. Venne trasferito 
in Spagna dopo la professione reli-
giosa per completare la formazione 
spirituale e professionale. Viste le 
dolorose vicende politiche che mette-
vano a rischio la vita dei confratelli, 
i superiori pensarono di rimandar-
lo in Colombia insieme agli altri sei 
confratelli Colombiani. Giunti però  a 
Barcellona vennero imprigionati e il 
9 agosto del 1936 fucilati. 

BEATO MELQUIADES 
RAMÍREZ ZULOAGA
Nacque a Sonsón (Antioquia) il 
13 febbraio 1909. Venne battezzato 
ricevendo il nome di battesimo Ra-
mon. Entrò nell’Ordine a 24 anni. 
Professò il 25 dicembre 1934. Fu 
trasferito in Spagna nel 1935 per 
completare la formazione ospeda-
liera e religiosa nella comunità di 
Ciempozuelos (Madrid). Nella sua 
breve vita si distinse per la sensi-
bilità e  l’impegno svolto con amore 
verso i malati. Incontrò il martirio 
con i suoi compagni a Barcellona il 
9 agosto 1936.

BEATO JUAN BAUTISTA 
VELÁZQUEZ PELÁEZ

Nacque a Jardìn (Antioquia, Colom-
bia) il 9 luglio 1909; al battesimo gli 
venne dato il nome di Giuseppe. Il 
padre gli diede una solida forma-
zione cristiana. Prima di entrare 
nell’Ordine si diplomò insegnante,  
professione che esercitò fino al suo 
ingresso nell’Ordine il 29 febbraio 
del 1932. Emise la professione reli-
giosa nel 1933. Nell’aprile del 1934 
fu trasferito in Spagna, dove eser-
citò con spirito di servizio e gene-
rosità il servizio agli infermi in di-
verse comunità: Cordoba, Granada 
e Ciempozuelos. Mentre viaggiava 
da Madrid a Barcellona per rientra-
re nel suo paese di origine, venne 
fucilato insieme al gruppo dei con-
fratelli il 9 agosto del 1936. Aveva 
27 anni di età. 

BEATO EUGENIO 
RAMÍREZ SALAZAR

Nacque a La Ceja (Antioquia, Co-
lombia) il 2 settembre 1913. Al bat-
tesimo gli venne dato il nome di 
Alfonso Antonio, che cambiò con 
Eugenio nella vita religiosa. Emise 
i voti religiosi il 24 settembre 1933. 
Venne trasferito in Spagna nel 1935 
per approfondire gli studi e la pre-
parazione professionale. Era felice 
di andare in Spagna, perché diceva: 
“In Spagna deve essere facile santi-
ficarsi perché è una terra con tanti e 
grandi santi”. Come i suoi compagni 
di viaggio venne fucilato il 9 agosto 
del 1936 a Barcellona. Faceva parte 
della comunità di Ciempozuelos - 
Madrid.
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BEATO ESTEBAN MAYA 
GUTIÉRREZ 

Nacque a Pacora (Caldas) il 19 mar-
zo 1907. Venne battezzato con il 
nome di Gabriele. Entrò nell’Ordine 
a 25 anni ed emise  i voti religiosi 
il 24 settembre 1933 prendendo il 
nome di Fra Esteban. Un suo com-
pagno disse che era molto umile e 
assisteva i malati con molta pietà e 
competenza; spiccava per il suo ta-
lento e la sua preparazione scientifi-
ca. Fra Esteban risiedeva in Spagna 
da circa un anno. Apparteneva alla 
comunità di Ciempozuelo. Venne fu-
cilato il 9 agosto del 1936 insieme ai 
suoi compagni a Barcellona. .


