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“Sono di Dio... vado a Lui”...
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Tutte le strade di Spagna l’hanno conosciuto senza che lui lo 
volesse.

Fu un uomo in ricerca sempre dall’azione provvidenziale di Dio, ab-
bandonato alla sua volontà. Fu UN UOMO PER DIO.
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LA SUA INFANZIA E GIOVENTÙ:
FORMAZIONE SACERDOTALE.

Espagnolo, guipuzcoano, figlio 
di un matrimonio di maestri, orfano di 
padre prima di nascere, ricevette da 
sua madre vedova un’intensa e intelli-
gente coltivazione della sua fede.

A José Pío corrispose in sorte un’anima buona, intelligente, docile e di una 
sensibilità squisita. Rispose molto positivamente alle influenze dell’ambiente fami-
gliare, pieno di esperienze religiose.

Presto spuntò in lui la vocazione al Sacerdo-
zio. Il numeroso clero che allora serviva nelle Pa-
rrocchie basche e la solennità del culto, gli entra-
rono negli occhi fino al fondo della sua bianca 
anima.

Ai dieci anni cominciò il pre-seminario. Ai 
quattordici entra nel Seminario Maggiore di 
Vittoria, la cui spiritualità, nettamente ignaziana, 
marcherebbe in lui orma indelebile.

La forza dell’ideale, unita alla forte base di 
ordine e disciplina innata in lui, gli fa superare 
molti ostacoli. Le sue qualità psicologiche e mo-
rali sono campo concimato per l’obbedienza. È 
seminarista esemplare. Essendo teologo, è rite-
nuto per i filosofi come “bravo uomo”.

Mai ha ricevuto un’avvertenza dei suoi Supe-
riori... così lo dice lui stesso in una lettera al suo 
Vescovo.

Battistero della Parrocchia di Tolosa: Qui 
lo battezzò lo stesso giorno della sua nasci-
ta (5 maggio1881)

Genitori del Servo di Dio: Florentino 
Gurruchaga deceduto il 14 ,marzo 
1881 (2 mesi prima della nascita del 
bambino) e Narcisa Castuariense, 
deceduta il 21 gennaio 1921



7

È superfluo dire che è un bravo studente, lo dicono i 
suoi voti: “meritissimus”, in altre parole, ottimo in tutte 
le materie di tutti i corsi. Fino nella matematica, che non 
gli piace.

Quando finisce i suoi studi, lascia nel Seminario 
molti buoni amici e ammiratori, tra cui il suo Di-
rettore spirituale, D. Asuncion Gurruchaga, Retto-
re allora del Seminario e Vicario Generale della 
Diocesi.

Dobbiamo risaltare la preferenza con cui ques-
to santo e saggio Sacerdote, distingueva a José 
Pío fino alla sua morte, attendendo singolarmente 
l’evoluzione e la traiettoria della vita spirituale di 
quel ragazzo, allo stesso tempo che intuiva in quel 
giovane, complesso nella sua semplicità, al futuro 
Sacerdote capace di tutti gli eroismi. Non si sba-
gliò. José Pío non lo deluse mai. Lo vide andare alla 
recentemente creata Università Pontificia di Sara-

gosa, dove si laureò in Teologia, mantenendo la stessa linea di comportamento 
esemplare e identico livello in tutti i 
suoi voti. Neanche lì passa ignorato: 
D. Remigio Gandasegui, professore 
in quel Centro più tardi Arcivescovo 
di Valladolid lo prese per amico per 
tutta la sua vita.

Giovane 
seminarista 

con 16 anni.

Parrocchia di Santa Maria di Tolosa. 
Jose Pio, bambino di 4 anni.

Seminario di San Carlos a Zaragoza, dove 
si licenziò in Sacra Teologia prima della sua 

ordinazione sacerdotale.

M. I. Sig. D. Asuncion Gurrucha-
ga, Vicario Generale della Diocesi 
di Vitoria e Direttore spirituale del 
Servo di Dio fino alla morte.
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VICEPARROCO A IRÚN 
E IL SUO APOSTOLATO 
SACERDOTALE 
MULTIPLO: 
CATECHISTICO, 
PENITENZIALE, 
EUCARISTICO... 

Ordinato Sacerdote a Vitoria (23-12-
1905), è destinato subito- gennaio 1906- alla 
Parrocchia di Santa Maria dello Juncal, a Irún, 
nella quale lavorò duramente durante sedici anni ininterrotti come semplice vi-

ceparroco. ...Straordinario viceparroco, 
così lo catalogò ben presto il suo Parroco 
D. Leandro Soto, che era una delle prime 
figure del clero Guipuzcoano, uomo colto, 
buon oratore e polemista. Presto lo sce-
glierà come suo confessore, pur se tanto 
giovane D. José Pío. Presto, per causa di un 
attacco epilettico, scaricherà sulle spalle del 
giovane sacerdote, la maggior parte delle 
sue responsabilità... D. José non dice mai 
basta: le sue ambizioni apostoliche sono 
immense, perché, poco a poco approfon-
disce nella vena inesauribile del Sacerdozio 
di Cristo dal quale è partecipe e centra il 
suo obiettivo nell’efficacia santificatrice de-
lla croce. 

D. José Pío non si spiega senza la croce; 
è stata la sua forza e la sua debolezza, la 
sua passione dominante, la sua chiave.

Chiesa delle Suore Agustiniane a 
Hernani. Qui celebrò la prima Messa 
solenne il 27 dicembre 1905.

Chiesa Parrocchiale di  Santa Maria del 
Juncal a Irun.  Il nuovo sacerdote è desti-
nato ad essa il 6 gennaio 1906.
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Sotto un aspetto esteriore degno, con una 
condotta signorile e perfino elegante, si nascon-
de, prima l’asceta; poi l’asceta e il mistico. È una 
figura poliedrica, che si aggiusta esattamente al 
modello di Sacerdote che mette in primo piano il 
Vaticano II nel Decreto “Presbiterorum Ordinis”.

Dio volle fare di D. José Pío un Sacerdote 
fino alle viscere, fino al midollo delle sue ossa. 
Un uomo pieno di sacerdozio, innalzato verso le 
viscere alla trascendenza.

È un iceberg. Tutto quello che di lui si vede al di fuori e tutto il gran lavoro che 
fa nei sessantadue anni di sacer-
dozio vissuto in pienezza non è 
se non una piccola parte del suo 
essere e della sua intensa vita in-
teriore.

Lui porta dentro un amore 
che lo ispira e spinge all’azione: 
che brucia e ossida le sue miserie 
e le trasforma in Gesù. Sono pa-
role sue costantemente ripetute: 
“Gesù, voglio essere Tu”... È diffi-
cile, molto faticoso abbracciare 
D. José Pío, descriverlo, perché 
nella sua fibra più intima palpita 
con forza la vita di Dio e Dio è 
Mistero.

Nemico dei sogni s’impegna 
nella lotta odierna per vincere il 
suo carattere energico, fa peni-
tenza, digiuna, s’inginocchia ore 
intere davanti al Tabernacolo prima che spunti il giorno. La sua sveglia suona 
sempre alle quattro della mattina.

Bassorilievo della Parrocchia di San-
ta Maria del Juncal, secolo XVI.

Cameretta della Vergine, Santa Maria del Juncal, appe-
na ristorata.
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Si confessa con molta frequenza. Ha contatto epistolare con il suo Direttore 
Spirituale e quando la necessità sorge, va a Vitoria a consultarlo, o lo stesso Padre 
D. Asunción va a Irún.

Cinquanta anni dopo, il suo chierichetto di allora ricorda la Messa di D. José 
Pío... “Nessun Sacerdote la diceva come lui”, perché l’Eucaristia era il centro della 
sua vita. Il suo diario spirituale, scritto con tenacità ogni giorno, lo dice in frasi che 
solo possono uscire da un cuore identificato con Cristo Sacerdote.

Sacerdote e apostolo, giunge alle vette più alte nella pastorale “d’allora”, con 
dieci o dodici ore al giorno nel confessionale, con... l’organizzazione e direzione 
di una catechesi viva e palpitante inclusa la formazione e coltivazione di catechiste 
modello. Tuttavia oggi lo ricordano “i bambini di ieri”.

Con la fondazione nella Parrocchia è fomento e direzione personale di tutte le 
Opere Eucaristiche conosciute: “Giovedì Eucaristici, Marie dei Tabernacoli, Tarsizi” 
e soprattutto come Direttore entusiasta dell’Adorazione Notturna per la quale 
aveva un singolare affetto, partecipando alle Veglie, lodandola di parola e per 
scritto. È andato con i suoi uomini in pellegrinaggio fino a Roma. 

Crea anche l’Adorazione Diurna all’Eucaristia, con donne e gruppi di giovani, 
uomini e donne e riesce ad avere accompagnato Cristo durante le ventiquattro 
ore del giorno. 

È intimo devoto e servo della Madonna, la Beata Vergine Maria.

D. Jose con una nipote, in 
una festa di famiglia.

 Gruppo di bambine della Prima Comunione con D. Jose Pio 
come responsabile della loro formazione.
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...CHE CON PROVVIDENZIALE ARDIRE SI 
RIFLETTE ANCHE NEL CAMPO SOCIALE. 

I suoi occhi di lince- che 
sguardo il suo!- ancora trovava-
no altri campi di azione: negli 
ammalati, che visitava assidua-
mente, anche se abitavano ne-
lle borgate lontane dal nucleo 
urbano, gli operai...dei quali D. 
José vedeva con gran chiarezza 
i problemi sociali esistenti già allora. Il suo enorme senso comune, il suo amore al 
prossimo, lo spinge ad aiutarli. Siamo al 1913. Le ingiustizie sociali evidenti, torve, 
non ottengono nessuna soluzione ufficiale. Soltanto nel 1919 sarà creato l’Istituto 

di Previsione Sociale, ma senza obbligatorietà. E 
nel frattempo, ogni giorno, rischi di morte nelle 
miniere, malattie e disoccupazione senza sussi-
dio; giornate lavorative di sedici e diciotto ore, 
con salari irrisori... quanti problemi spinosi toc-
cava il Sacerdote nell’affare di ogni giorno con 
le anime.

D. José Pío, il povero viceparroco dello Juncal, 
soltanto può apportare in beneficio degli operai 
la sua intelligenza e il suo cuore sacerdotale. 
Conosce “de visu” i problemi dell’agro guipuz-
coano, ascolta i lamenti dei contadini di fronte 
all’intransigenza dei proprietari oppure dei mu-
nicipi, il contadino basco perde il suo pane, D. 
José li incoraggia e si fa solidale con loro: diventa 
suo difensore. Arriva a dover sedersi nel tribuna-
le per il suo aperto e sincero appoggio agli inte-
ressi degli oppressi. Si solidarizza anche con uno 

Nomina di Asesore Onorario dei diver-
si Consorzi che fondò negli anni che fu 
viceparroco nella Parrocchia di Santa 
Maria del Juncal.

Nomina di Presidente Onorifico per chi era stato il fondato-
re del Consorzio Femminile.



12

sciopero necessario e giusto, 
anche se lo indicono i socia-
listi. Oggi si direbbe che è un 
prete “progressista”. 

I suoi compagni Sacerdoti 
lo lasciano solo; con una pros-
pettiva retrograda e miope 
considerano l’azione sociale 
come impropria di un pre-
te... pur essendoci la “Rerum 
Novarum”, ma D. José conti-

nua. Dal 1913 al 1919 fonderà e dirigerà fino a undici consorzi per uomini e don-
ne: Ferroviari, Professioni diverse, Consorzio Femminile di Nazareth, Commessi, 
quello del legno, quello agricolo, con la sua Banca Popolare e una Cooperativa 
(assicurazione) di Consumi...

La “Sezione di Soccorso”, un embrionale sicuro contro la disoccupazione, ecc; 
fino a progettare un’assicurazione per la vecchiaia, ma per mancanza di tempo 
non arriva a realizzarla.

Delegato nella Confederazione Nazionale cattolica Agraria, 1921.

Presidente e ispettore della Banca Popolare di Irún, D. José Pio era il cervello di 
quei raggruppamenti di operai, la loro anima.

Riassumendo una costella-
zione di Consorzi gira intorno 
ad un prete, meglio gravita 
sulle idee basiche della sua 
dottrina sociale cattolica, 
passate per il filtro della sua 
forte e fine spiritualità. Scrive 
per sé e per il Sacerdote che 
proseguirà il suo cammino: 
“Quando i Pastori Supremi, 
quando il Pastore dei pasto-
ri ha parlato, i sacerdoti non 
possono dissentire”. “Limitarci a piangere per l’assenza dei fedeli nelle nostre 
chiese... non è da apostoli. È necessario uscire!”. 

“Anime, anime! Cristianizzare anime!... Far sì che Gesù regni nell’individuo, nella fa-
miglia e nella società. Per questo dobbiamo andare e soltanto per questo ai Consorzi. 

La Madonna di Fatima Pellegrina, è ricevuta con grande entu-
siasmo nella città di Irun in passaggio per Russia. Anno 1947.

Un giorno con gli uomini di Azione Cattolica della quale era 
Assessore.
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Il giorno in cui ti fidanzi con la politica, avrai perso la tua fecondità divina. 

La politica? Togli, togli «Ad maiora natus sum»....” 

Apostolato intenso a Irún. E non gli è sufficiente.

IDEALE SACERDOTALE 
CHE TRASCENDE IL 
MONDO MISSIONARIO 
CON L’OPERA “PRO 
CLERO INDIGENA” PER 
LE CHIESE GIOVANI.

D. José Pio è universalista, ecumenico. 
Guardò con immenso affetto alle avanguardie 
della Chiesa: le missioni.

Quasi appena arrivato istituisce nella Pa-
rrocchia le opere della Propagazione della fede 
e della Santa  Infanzia, che cominciavano allora a germogliare timidamente nella 
Spagna: come in lui tutto quello che è sacerdotale, trovava eco e accoglienza. Fu 
il primo che introdusse nella nostra Patria l’Opera Missionaria di San Pietro Apos-
tolo per il clero indigeno... quattro anni prima di essere innalzata per la Santa 
Sede al rango di Pontificia.

Il suo istinto sacerdotale prevedeva nell’iniziativa di Stefania Cotin e sua figlia 
Giovanna di Bigard, l’enorme trascendenza di un’impresa che affrontava il proble-
ma missionario nella sua radice più profonda: la formazione del clero nativo.

Prima a Irún, poi in tutto l’ambito diocesano, fu instancabile propagandista, con 
incontabili viaggi, conferenze e contatti con il clero delle tre provincie basche.

Come una pietra che rompe le acque del lago, i suoi circoli concentrici si vanno 
allargando e abbracceranno la Spagna intera... per questo all’ora di istituire uffi-
cialmente in Spagna l’Opera di San Pietro Apostolo nel 1922, la Santa Sede de-

Un giorno di “riposo” nei suoi lavori 
apostolici.
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signò D. José Pío Gurruchaga come il suo primo Direttore Nazionale, un po’ dopo 
essere scelto in Italia il Beato Giuseppe Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni 
XXIII, Direttore Nazionale dell’Opera Pontificia della Propagazione della Fede.

Doveva dunque D. José Pío recarsi a Madrid...

Qui viene da dire, come quel buon prete: “ A Dio non c’è chi lo capisce... “. 
Perché, D. José Pío aveva tra le mani tante opere!... e la più importante, le sue 
Figlie dell’Unione Apostolica, ancora nella clandestinità. È sorta dal più profondo 
del suo cuore sacerdotale: è una sua proiezione. 

Consacrazione del Vescovo di Nagasaki, Mons. 
Hayasaka, che riuscì a seguire la sua vocazione 
sacerdotale grazie alle gestioni fatte dal Servo di 
Dio che ha assistito con gioia alla celebrazione.

A Montserrat, dove si rifugiava per imbeversi 
del vero spirito della liturgia.

Nomina di Direttore Nazionale dell’Opera di San Pietro  per il Clero Indigeno.
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E CON LA FONDAZIONE DELLE SUORE 
AUSILIATRICI PARROCCHIALI DI CRISTO 
SACERDOTE.

D. José Pío vede che la Parrocchia 
ha bisogno di anime femminili consacrate per 
tutta la vita a servire e amare e fare amare 
Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, in 
assoluta dedizione, per scortare il Sacerdote 
diocesano ed essere il suo sostegno in tutti 
i bisogni morali e materiali della Parrocchia. 
Pregando per lui, “sine intermissione”... in vita 
liturgica integrale, catechesi, visita agli am-
malati, opere sociali, ecc, ecc. Tutto questo 
con austerità: anacorete a casa e missionarie 
fuori di essa... È un progetto ampio e audace 
che cominciano a realizzare tre signorine, ac-
compagnate spiritualmente da lui e sue colla-
boratrici, nel 1918.

D. José Pío è criticato; è perfino calunnia-
to. Non si capisce questa sua opera, anche se 
ecclesiale ed evangelica. Si profetizza la sua 
prossima estinzione dopo la partita del fon-
datore ma D. José ha fiducia in Dio, sa che 
poiché l’opera è cosa sua, Lui la proteggerà: 
cosi è stato. Oggi è Congregazione Religiosa 
di Diritto Pontificio con la denominazione di 
Ausiliatrici Parrocchiali di Cristo Sacerdote, 
che ha cura in Europa e America di più di 
una ventina di Parrocchie e Cattedrali. Allora 
il Fondatore doveva vivere di fede. Soltan-
to difficoltà e croci lo aspettavano fino alla 
maturità. 

D. Jose, giovane sacerdote, nel giardino 
della casa. Sognava…”dove c’è una 
Parrocchia, ci deve essere una comunità 
di Figlie della Unione Apostolica”.

Gruppo di giovani di Irun, che andavano 
al confessionale del Sacerdote D. Jose Pio. 
Di queste usciranno le prime Figlie della 
Unione Apostolica.
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Obbediente alla voce di Roma, lascia a Irún il suo piccolo Istituto e si dedica 
a seminare inquietudini missionarie per tutta la zona peninsulare come Diretto-
re Nazionale dell’Opera di San Pietro Apostolo, fino a istaurarla in cinquanta-
due Diocesi. Cosciente della trascendenza che per l’espansione della Chiesa e 
dell’Opera che gli è stata affidata, si fa viaggiatore instancabile per diffondere 

nei Seminari e nelle Parrocchie la voce delle 
cristianità dei paesi lontani che chiedono Sa-
cerdoti nativi. 

La sua grande esperienza della vita ecclesia-
le concretizzata nella Parrocchia, microrganis-
mo e cellula viva della Madre Chiesa lo porta 
alla conclusione che deve estendersi e farlo 
gerarchicamente, costituendo Vescovi indigeni 
nelle nuove diocesi, con il suo clero nativo.

“MOLTI E SANTI SACERDOTI” era la gran-
de aspirazione di questo innamorato della 
Chiesa.

“MOLTI“: lì erano la sua azione e il suo sa-
cerdozio messi a contributo della causa mis-
sionaria.

“SANTI”: lì era la sua vita di preghiera per-
sonale, “pro eis”, e quella dell’Istituto che sta 
formando.

Prime Figlie della 
Unione Apostolica, già 

con l’abito.

Altare della prima Capella delle Figlie 
della unione Apostolica, che si installò 
nel numero 14 piano 3o della Avd. de 
Francia a Irun, quando cominciarono la 
vita di comunità il 6 febbraio 1927.
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In mezzo alle sue fatiche missionarie sentiva nell’anima il bisogno di aver cura 
unicamente della formazione delle sue Figlie, perchè cosi, lo chiedeva il Signore... 
e Dio lo esaudì e cambiò la sua rotta.

Il 24 giugno 1929 S.S. Pio XI per il Motu Proprio “Decessor Noster” coordinò 
le Opere Missionarie Pontificie, rimanendo come Direttore della “pro clero indige-
na“, D. Angél Sagarminaga, direttore già della Propagazione della Fede.

D. José Pío accettò docilmente questa disposizione di Roma e lasciò nelle mani 
del suo carissimo amico D. Angel, quell’Opera, creatura sua, piena di vita e di 
promesse: 300 borse di studio e pensioni pagate con un milione di pesete, e il 
bilancio materiale della gestione di D. José Pío. Le cose più efficienti e valorose 
della vita di questo Sacerdote, non furono gli ottenimenti materiali, anche se 
erano tanti, ma piuttosto la sua intensa vita interiore e la sua dedizione a Dio nel 
Sacerdozio: in completa e assoluta disponibilità.

Il suo nascente Istituto non era morto, ma pieno di vita e cominciava a inserirsi 
in diverse Parrocchie: arrivò in seguito Valencia, Aya, Orio, Biarritz. Dopo Bilbao, 
Las Arenas, Madrid, Haro, ecc.

L’anno 1968, essendo 
stata eretta come Con-
gregazione Religiosa di 
Diritto Diocesano, cam-
bierà il suo nome. D’ora 
in poi si chiamerà: 
Ausiliatrici Parrocchiali 
di Cristo Sacerdote.
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 PIONIERE DELLA RIFORMA LITURGICA

Sacerdozio e Liturgia: Ecco qui un binomio che esprime in qualche manie-
ra l’essere e l’attuare di D. José Pío.

Il suo amore alla Chiesa lo por-
tò, come per mano, ad approfon-
dire nella sua liturgia espressione e 
veicolo della fede.

Quando la liturgia era ancora in 
pratica sconosciuta, pure in ambi-
ti ecclesiali... D. José la studia e la 
VIVE, toccando nelle sue radici più 
profonde: il Sacerdozio del Sommo 
ed Eterno Sacerdote Gesù, cui par-

tecipano i presbiteri, e in grado essenzialmente inferiore, i fedeli.

Intorno al millenovecentoventi è in contatto con le Abbazie di San Pietro di So-
lesmes (Francia) e Sant’Andrea (Belgio), centri della rinnovazione liturgica. Subito 
comincia il suo apostolato con conferenze, settimane liturgiche, ecc. culminando 
nella Mostra d’Arte Sacra di Vitoria.

Dirige Esercizi Spirituali a laici e sacerdoti. 
Al sentirlo parlare della liturgia, uno di loro 
disse: “Fino ad oggi io non sapevo che cosa 
era la Messa!  Desidero che arrivi domani per 
celebrarla di nuovo!”. 

I seminaristi di Vitoria gli donarono un 
soprannome onorario: D. José Gurruchaga 
“il divino liturgo”... tante erano le volte che 
nominava così Gesù Cristo, Sommo ed eter-
no Sacerdote. 

D. José Pío fu, divino liturgo per la sua 
propria unzione e per la distaccata attuazio-
ne sacerdotale e cultuale, aveva un qualcosa 
di speciale che lo rendeva unico. Era una tras-
parenza di Cristo celebrando l’Eucaristia, am-

Giorno liturgico. San Sebastian, 12/09/1941

Presbiterio dell’Oratorio della Casa 
Madre a Irun, dopo la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II.
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ministrando i sacramenti, con delicata unzio-
ne che trascendeva da tutta la sua persona.

Da 1931 faceva nella Santa Messa una 
breve omelia tutti i giorni. Importò dalla 
Francia i primi Messali in bilingue per i fedeli 
e voleva che durante la Messa i fedeli si co-
municassero, con ostie consacrate in essa.

Per D. José Pío dire “vita cristiana” voleva 
dire “vita liturgica”, per questo aveva som-
mo impegno nell’improntare questo carat-
tere nel suo Istituto, in piena sintonia con 
le peculiarità dei tempi liturgici, vivendo in 
costante unione con lo spirito della Chiesa.

Fare degno il culto, sviscerare l’eccelso 
mistero che si nasconde sotto l’austerità de-
lle rubriche fino a fare arrivare al popolo fe-
dele la sorgente d’acque vive, sgombrando il 
cammino d’ostacoli accumulati nel trascorre-
re dei secoli: questo era il sublime impegno 

di questo semplice sacerdote e la campagna che promosse contro la superficialità 
nelle letture, nell’immagini, nei canti, ecc... per questo il canto gregoriano, fiore 
della musica sacra, fu oggetto della sua speciale predilezione. Lo studiò in profon-
dità. Portò le sue Figlie nell’Abbazia di Solesmes, trovando lì per loro un maestro 
eccezionale: Don Gajard. La Casa Madre del suo Istituto a Irún fu una scuola 
pratica di vita liturgica, nel culto; nella creazione di paramenti sacri di Chiesa e di 
risorse d’arte. Questi sono i principi che guidano il cammino delle sue suore nel 
prolungamento del suo spirito.

Ecco una sintesi certa di 
quest’Apostolo della Liturgia fatta 
da D. José Maria Cirarda: “L’amore 
al sacerdozio e alla Chiesa ispirò a D. 
José Pío una stima della Sacra Litur-
gia veramente ammirabile, tanto più 
sorprendente quanto da anticipare 
in parecchi anni quelle che dopo sa-
rebbero state le iniziative rinnovatrici 
del Concilio Vaticano II. Fu in questo 
settore un vero profeta in Spagna, 

Madre Addolorata della Capella delle 
A.P.C.S. a Irun. Piisima figura fatta secon-
do l’inspirazione e indicazioni di D. Jose 
Pio, per lo scultore J. Fernandez Andes.

Ausiliatrice Parrocchiale dirigendo il canto in una 
celebrazione liturgica.
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il suo spirito indovinava quello che doveva essere e non era ancora: fu, sempre 
fedele al Magistero, mai in contraddizione alle disposizioni delle norme liturgiche, 
anche se stava sempre nella prima linea della creatività pastorale e apostolica. Dio 
gli aveva regalato un’anima squisita, che godeva con la bellezza, ma mai si lasciò 
portare per un’estetica arcaica infeconda, ma fece della bellezza liturgica un mez-
zo di penetrazione apostolica per conseguire il rinnovamento delle celebrazioni 
liturgiche e la partecipazione dei fedeli in esse, specialmente nell’Eucaristia... “.

DA IRÚN A BILBAO COME PRIMO DECANO 
DEL SUO COLLEGIO CATTEDRALIZIO. 

D. José, Sacerdo-
te e Vittima con Cristo Sa-
cerdote, penitente come 
un anacoreta, uomo di 
preghiera, di coscienza 
delicata e pura, di una 
bontà inesauribile, incapa-
ce di fare del male a chic-
chessia, di portare ranco-
re a qualcuno... D. José. 
Prudente, magnanimo. 
D. José, il Sacerdote che 
essendo tutto per Dio, si 
offre instancabilmente ai 
figli di Dio, e soprattutto 
ai Sacerdoti. Riconoscimento degli uomini di Azione Cattolica di Irun per il suo 

meritorio lavoro.
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Durante la guerra andava perso-
nalmente, oppure inviava due delle 
sue Figlie al Ponte Internazionale mol-
tissime volte, in aiuto di qualche sacer-
dote senza documenti e senza risorse. 
Quanti così! Il guardaroba di D. José 
resto totalmente vuoto.

Trova denaro come può per aiu-
tare i fratelli perseguitati nella zona 
repubblicana. Accoglie nella sua casa 
per più di un anno un anziano cieco 
e malato trovato nel Ponte Internazio-
nale, inconsolabile perché non danno 
il visto a suo figlio. È un ospite onore-
vole: lo serve e ha cura di lui... perfino 
si metterà al pianoforte per distrarlo 
nei momenti di solitudine. A quanti al-
tri arriva la sua carità.

D. José ha la cattedra di Filosofia 
nell’istituto di Irún... gratuitamente. Consigliere degli uomini di Azione Cattolica, 
dei contadini e ancora avrà tempo per fare lavori di piccola importanza di faleg-
name, per assomigliare meglio al Falegname di Nazareth.

Inoltre, è direttore di diversi turni di eserci-
zi spirituali a Sacerdoti, seminaristi e religiose. 
Fino alla sua morte farà tre turni annuali alle 
sue Figlie e visiterà le diciotto Case. D. José... la 
sua voglia di santità è la costante che sottostà 
in ogni minuto della sua vita.

Lì c’è il suo diario che lo mostra con gran 
semplicità.

... E lui lo sa “Io desidero per me l’oblio di 
tutto il mondo e vivere da solo con il mio Dio 
che così mi ama”. Così ha scritto quest’uomo 
profondamente umile. Ancora più: vuole che al 
morire i suoi resti non ricevano onorabile sepol-

Cattedrale di Santiago. Bilbao.

D. Jose Pio Gurruchaga prende un taxi, per  
il suo viaggio definitivo a Bilbao.
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tura ma siano gettati in un immondezzaio. Non sono questi i piani di Dio? Come 
ad Abramo, il Signore irrompe un’altra volta nella sua semplice vita e di nuovo gli 
dice: “Esci dal tuo paese...“.

D. Casimiro Morcillo, primo Vescovo di Bilbao vuole D. José Pío Gurruchaga 
come primo Decano della sua Cattedrale del Signor Giacomo vuole che sistemi lì 
la vita del culto e della liturgia. Nonostante i suoi 72 anni, il buonissimo di D. José 
Pío si strappa dalla sua casa e i suoi affari a Irún, si trapianta alla recentemente 
creata Diocesi e s’installa in un appartamento della Ribera, sistema la vita di una 

D. Jose Pio accompagna 
il Sig. Vescovo Eccmo. e 
Rvdmo. Sig. D. Casimiro 
Morcillo, primo Vescovo 

di Bilbao, nei suoi viaggi 
apostolici.

D. Jose Pio, primo Decano 
del Collegio Cattedralizio 
di Bilbao.
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A Las Arenas (Vizcaya), 
Casa di Esercizi delle 

Ausiliatrici Parrocchiali. 
D. Jose Pio con un gruppo 
di uomini che hanno fatto 

alcuni giorni di ritiro sotto 
la sua direzione..

Cattedrale in simbiosi con la secolare Parrocchia di Santiago, adeguandola alle 
nuove esigenze del primo Tempio della Diocesi basca, riforma il tempio, l’organo. 
Instaura la vita liturgica, potenzia le celebrazioni, crea la scuola dei piccoli del 
coro, presiede un capitolo di nuova costituzione, ecc. tutti richiedono attività, 
prudenza e saper fare! Il Decano l’ha in abbondanza. E’ l’uomo per la lode divina.  
Fedele al coro finche ne ha la forza. Uomo di preghiera. “Io sono un uomo che 
prega”... cosi si autodefinisce. Uno dei suoi canonici scrive dal Decano: “Mai l’ho 
visto estroverso”, D. José Pío toccava già le cime, la maturità del suo sacerdozio e 
stillava la dolcezza dei frutti dello Spirito Santo. E questo lo percepiscono subito 
gli amanti della verità.

Uomo di preghiera e azione...

Preside la Commissione amministrativa del Seminario.

Dirige il Segretariato delle Migrazioni.

È visitatore Generale delle Religiose. 

Preside la diocesi dell’Unione Apostolica di Sacerdoti.

Scrive lettere e più lettere...

Organizza qualche turno di Esercizi Spirituali per gli uomini, li riunisce nella sua 
casa ogni settimana, gli dà ritiri.
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“TUTTO UN SACERDOTE” E “ SACERDOTE 
CENTO PER CENTO” VERSO GLI ALTARI.

Fino all’ultimo autun-
no della sua vita, visita tutte le 
Case del suo Istituto. Questo 
stesso anno riceve con gioia 
straordinaria l’Approvazione 
Diocesana del suo Istituto. È il 
suo “Nunc Dimittis”... vuole las-
ciare il decanato ma non glielo 
permettono. La sua vita decade 
entra nella retta finale. Quel 
gran Sacerdote, “Sacerdote 
cento per cento”. “Tutto un Sacerdote”, sale i gradini dell’Altare del sacrificio per 
dire la sua ultima personalissima Messa. Se sempre è vissuto all’ombra della croce, 
adesso questa si fa più densa, lo circonda la solitudine, l’isolamento, la malattia, 
il suo cuore stanco resiste a battere ancora. Ha sofferto tanto! Ha amato di più. 
Non potrà più celebrare il Santo Sacrificio per un lungo periodo. Per marzo sem-
bra recuperarsi e la domenica di Pasqua può celebrare, in piedi! - sebbene la sua 

debolezza- e il Santo Sacrificio, come conveniva al “divino 
liturgo”, ancora che aiutato dal suo bravissimo infermiere, il 
Padre Manuel Martinez, Sacerdote Camillo... “Era la Messa 
del Sacrificio della sua vita”.

Infine, cosciente, pieno di pace, chiede e riceve i San-
ti Sacramenti. Il 22 maggio mentre la campana toccava 
l’Angelus, consegnò dolcemente la sua anima a Dio. I suoi 
resti furono inumati nel cimitero di Irún. 

La Congregazione delle sue Figlie, le Suore Ausiliatrici 
Parrocchiali di Cristo Sacerdote, facendosi portavoce dal 
sentire d’innumerevoli Prelati, Sacerdoti e fedeli, stimando 
l’eroicità delle virtù del suo Padre Fondatore, e spinte dalla 

Stanza dove il Servo di Dio consegnò la sua anima a Dio il 
mezzogiorno del 22 maggio 1967.

P. Manuel Martinez, 
Religioso Camillo che 
ebbe cura di lui con 
molta carità durante la 
sua ultima malattia. 
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Apertura del Processo 
di canonizzazione del 
Servo di Dio a Bilbao, 
essendo Vescovo della 
Diocesi, l’Eccmo. e 
Rvdmo. D. Luis Maria 
Larrea. 19/10/1990.

loro convinzione, chiesero al Signor Vescovo di Bilbao l’introduzione della causa 
di canonizzazione del Servo di Dio.

Nell’19-10-1990 si è aperto a Bilbao il processo diocesano, presieduto l’atto 
dall’Eccmo. Sig. D. Luis Mª de Larrea, Vescovo della diocesi ed è stato clausurato 
felicemente il 13-3-1993 con un atto presieduto dallo stesso Signor Vescovo.

Infine, il 26 marzo dello stesso anno si è consegnata la documentazione del 
processo alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, con cui rimane aperto 
l’iter del Processo Apostolico.

In quest’ultima fase è stata nominata Postulatrice del medesimo la Dottoressa 
Silvia Monica Correale, per infermità grave del Rvdmo. Padre Benito Gangoiti, 
O.P. fino allora Postulatore della Causa.

Santa Messa nella 
chiusura del Processo di 

canonizzazione, presie-
duta per il Sig. Vescovo 

D. Luis Maria Larrea 
e concelebrata per 

sacerdoti venuti dalle 
Cattedrali e Parrocchie 

dove le Suore Ausiliatrici 
Parrocchiali offrono i 

suoi servizi.
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Dal 7-2-2007 i resti mortali del Servo di Dio riposano nella parte posteriore 
dell’Oratorio della Comunità di Suore Ausiliatrici Parrocchiali di Irun, in un luogo 
preparato per questo. Da questo giorno, il recinto è luogo di preghiera e richiesta 
di favori.

Il Servo di Dio è stato un modello vivo di santità sacerdotale, che ci interroga 
oggi dalla sua assoluta fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa e può per ciò essere un 
modello che ispiri e dia coraggio ai Sacerdoti del terzo millennio. 

Chiusura del Processo Diocesano di canonizzazione. Alla Cattedrale 
di Santiago di Bilbao. 13/03/1993.
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 La Casa Madre rimodellata e di nuova 
edificazione cambia di domicilio: Calle 
Francisco de Gainza 3, Irun.

Dentro del Oratorio; recinto, dove in 
un sarcofago, riposano i resti mortali 
venerabili del Servo di Dio Jose Pio 
Gurruchaga.
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PREGHIERA

Dio e Padre nostro ti rendiamo grazie perché hai fatto del tuo servo 
JOSÉ PÍO un Sacerdote fedele con uno straordinario amore a Cristo Sacerdote ed 
alla Vergine Maria, promotore della vita liturgica e missionaria nella tua Chiesa, 
cercatore instancabile della tua gloria e del bene dei suoi fratelli, concedici la sua 
beatificazione, la nostra crescita nella Fede e la grazia che per sua intercessione 
adesso ti chiediamo.

Per il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, Sommo ed Eterno Sacerdote.

            Amen.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria 

Per uso privato

Con licenza ecclesiastica
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Museo: itinerario di un Anima sacerdotale…. 
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...e molto di più
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