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P. Tomás morales, s.J.

“Il Rosario è un itinerario di annuncio e 
approfondimento, in cui il mistero di Cristo 
viene continuamente presentato nei vari aspetti 
dell’esperienza cristiana. È una presentazione 
orante e contemplativa che cerca di modellare il 
cristiano secondo il cuore di Cristo. Il Rosario [...] 
conserva tutta la sua forza e continua ad essere 
una risorsa importante nel bagaglio pastorale di 
ogni buon evangelizzatore.”.

Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 17
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BIOGRAFIA

Il P. Tomás Morales nacque a Macuto (Venezuela), 
il 30 ottobre 1908. Ricevette un’accurata educazione 
nell’ambito familiare, completata dai Padri della 
Compagnia di Gesù: sei anni presso i Gesuiti di 
Chamartin (Madrid) ed altri dieci in una Congregazione 
mariana. Studiò Giurisprudenza alla Universidad Central 
di Madrid, ottenendo il premio straordinario nel 1930. 
Visse un’intensa attività come presidente nazionale degli 
Studenti Cattolici. Nell’anno 1932 conseguì il Dottorato 
in Diritto civile a Bologna, ove ricevette il premio Vittorio 
Emanuele. All’età di 23 anni, abbandona tutto ed entra 
nella Compagnia di Gesù a Chevetogne (Belgio). Fu 
ordinato sacerdote il 13 maggio 1942.

Nel 1946 ritornò a Madrid dove cominciò un attivo 
lavoro con operai e impresari. Con loro fonda l’Hogar del 
Empleado, movimento apostolico di grande vitalità che 
diede incremento a molteplici opere sociali.

La sua vocazione fondamentale, segnata da 
una radicale capacità di donazione, fu lavorare per 
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promuovere un pieno e responsabile inserimento dei 
laici nella missione evangelizzatrice della Chiesa. In 
questo ambito, il frutto più importante del suo lavoro è 
stato la fondazione di due Istituti secolari Cruzados de 
Santa Maria e Cruzadas de Santa Maria, il movimento 
apostolico giovanile Milicia de Santa María, e il 
movimento familiare Hogares de Santa María.

Dio gli concesse un ricco insieme di virtù umane, 
morali e spirituali: una forte volontà, coraggio e libertà, 
operosità, capacità intellettuale e grande sensibilità, 
amore per ogni es¬sere umano e per la natura. Audace 
nelle iniziative, intraprendeva le opere sostenuto dalle 
virtù soprannaturali e dall’amore al Papa, alla Chiesa, alla 
Madonna, alla preghiera. Di qui il suo apprezzamento e 
la vicinanza con i contemplativi, specialmente l’Ordine 
del Carmelo, e anche il numero notevole di vocazioni 
che lo Spirito Santo suscitò per mezzo di lui a questo 
stato di vita.

Ritornò alla casa del Padre il 1º ottobre 1994, 
festività di S. Teresa di Lisieux e primo sabato del mese 
del Rosario. I suoi resti mortali riposano nella sede 
Rovacías, en Madrid (c/ Benito Gutierrez, 45).

La causa di beatificazione è stata aperta da S.E.R. 
il Cardinal-Arcivescovo di Madrid D. Antonio M. Rouco 
Varela il 24 giugno 2000. 

6



P. Tomás morales, s.J.

PRESENTAZIONE

Il servo di Dio P. Tomás Morales, S.I. fu uno di 
quegli uomini che trovarono in Maria Santissima e nella 
devozione al rosario un efficace strumento di fronte ai 
mali della società. Ricordiamo in particolare l’iniziativa 
di P. Morales della Veglia di preghiera all’Immacolata 
Concezione, nel lontano 1947, con successiva e continua 
difusione e celebrazione in quasi tutta la Spagna e in 
diverse città dell’America e dell’Europa. 

Il suo profondo amore alla Madonna ed 
alla preghiera del rosario è anche manifesto nella 
meditazione che egli dedicò nel retiro tenuto ad Avila 
(Spagna), nell’ottobre 1992, per giovani universitarie ed 
impiegate dell’Istituto secolare Crociate di Santa Maria 
nonché dell’associazione laicale Milizia di Santa Maria.

 Questa meditazione viene ora pubblicata 
integramente con l’intenzione di rispondere al 
desiderio del Papa Giovanni Paolo II, espresso nella 
lettera apostolica Rosarium virginis Mariae: «desidero 
che questa preghiera nel corso dell’anno venga 
particolarmente proposta e valorizzata nelle varie 
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comunità cristiane» (n. 3) perché «esso costituisce un 
mezzo validissimo per favorire tra i fedeli quell’impegno 
di contemplazione del mistero cristiano» (n. 5).

Riproporre dunque la recita del rosario alle 
famiglie e per le famiglie, ai giovani e per i giovani, 
prossimo prediletto del servo di Dio alla cui formazione 
si dedicò interamente nella direzione spirituale, 
nell’amministrazione dei sacramenti, nella predicazione 
degli esercizi spirituali, convinto com’era che «la santità 
è per i giovani e i giovani per la santità» (Pensieri, Rogate, 
Roma 1999, n. 407).

Orazione cristologica

«Il Rosario ci aiuta a mantenere una rotta, la 
chiave nei nostri stati d’animo. 

Cos’è e cosa non è il Rosario? Non è routine, non 
è abitudine, non è fretta, il Rosario è tutta la Chiesa 
riunita con Maria nella sua contemplazione. Il Rosario 
non è una devozione alla Vergine, bensì una devozione a 
Cristo che inquadra perfettamente la vita del battezzato. 

Tutta la Chiesa e tu, parte vivente, raccolti nella 
contemplazione dei misteri di Gesù con gli occhi e 
soprattutto con il cuore della Vergine. Il Rosario non 
è una ripetizione meccanica, distratta o frettolosa di 
cinquanta Ave Maria.
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Senza la contemplazione dei misteri della vita di 
Gesù, il Rosario è un corpo senz’anima, che s’inaridisce, 
che diventa routine o superficialità. La cosa più bella che 
si può offrire a Dio Padre dopo la Santa Messa, Cristo-
sacrificio, Cristo-comunione, Cristo-sacrario, è il Rosario 
e la contemplazione dei misteri della vita di Gesù. 

L’orazione prevista dalla liturgia è bellissima: «Oh 
Dio che per mezzo del nostro Salvatore Gesù Cristo ci hai 
reso partecipi del cielo della nostra redenzione eterna, 
concedici, attraverso la contemplazione dei misteri della 
sua vita, della Passione, della sua Morte e della Sua 
Resurrezione, la possibilità di contemplarti eternamente 
in cielo, attraverso i misteri della Tua Vita, della tua 
Morte, della Tua Resurrezione, della Tua Ascensione e 
attraverso i misteri del Santissimo Rosario della Beata 
Vergine Maria».

Per questo il Rosario fu meritatamente elogiato 
da più di cinquanta Papi negli ultimi due o tre secoli 
di storia, e per questo i cinquanta documenti del 
magistero, emanati dai Papi, cantano le lodi del Rosario. 
Esso rappresenta il compendio di tutto il Vangelo. 

Il salterio si compone di centocinquanta 
salmi, ed ogni volta che recito il Rosario pronuncio 
centocinquanta Ave Maria; salterio della Vergine, 
mediante il quale umilmente mi unisco al coro delle 
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lodi e al cantico d’intercessione universale della 
Chiesa, secondi per importanza solo alla Santa Messa. 
Le meraviglie del Rosario sono tanto evidenti da non 
necessitare un’ulteriore ponderazione: in primo luogo, 
esso rappresenta, dopo la Santa Messa, il modo migliore 
di comunione, di preghiera solitaria, senza parole per il 
raggiungimento della conoscenza di Cristo. 

Contempla la preghiera

E’preghiera contemplativa e cristologica al 
contempo. Al principio è orazione contemplativa: si 
osservano le persone, si ascolta ciò di cui parlano, si 
contempla quello che fanno, e poiché tutti i misteri 
della vita di Gesù sono una riproduzione del “Christus 
Humiles” di Sant’ Agostino, essi mi insegnano a 
dileguarmi, mi insegnano che sono insignificante, mi 
insegnano che sono nulla e che sono peccatore, e mi 
preparano in modo meraviglioso alla contemplazione 
di Dio Maestà, Sapienza, Eternità, Bellezza, Bontà e 
Misericordia.

Oración contemplativa, aunque comienza 
siendoOrazione contemplativa dunque, sebbene abbia 
inizio come una supplica, come si vede sia nelle Ave 
Maria, sia nel Padre Nostro che le intreccia. La supplica 
con la quale si dà inizio al Rosario quasi si fonde prima 
in un’orazione di raccoglimento, in seguito di quiete ed 
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infine di unione trasformatrice. 
Questo è quanto afferma Santa Teresa nel 

raccomandare l’orazione di raccoglimento nella quale 
gli occhi, gli orecchi, la lingua, l’immaginazione e la 
sensibilità vengono impegnati per contemplare le 
persone, ascoltare ciò di cui parlano, osservare quello 
che fanno, e successivamente questa orazione di 
raccoglimento ti trasporta verso l’orazione di quiete; la 
tua anima è serena, tranquilla, come in luogo lontano da 
Madrid, rumoroso, con un fragore interiore contagiato 
dal rumore esterno. 

La cadenza delle Ave Maria  facilita l’orazione di 
quiete che segue quella di raccoglimento, e finalmente 
mi sento trasformato, perché i raggi divini di Gesù 
Cristo mi avvolgono in una nube come gli apostoli 
nella Trasfigurazione. La cadenza delle Ave Maria che si 
ripetono è simile alle onde del mare, ci eleva fino alla 
cima più alta della contemplazione. 

Orazione contemplativa ma anche cristologica, 
che ci fa comprendere che Cristo non ha vissuto venti 
secoli fa a Gerusalemme, ma che egli vive in noi i suoi 
misteri per amore di ciascuno. 

Resti eternamente solo, quieto, come tra le nuvole 
dell’eternità. Il tempo passa, la vita passa, ciò che resta è 
la vita eterna, per sempre. Il Rosario non solo mi insegna 
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a vivere, ma mi insegna a vivere con Maria, la migliore 
contemplatrice di Gesù Cristo, Colei che più lo ama4.

Il Rosario è composto da un mistero 
fondamentale: l’incarnazione, la vita, la passione, la 
morte, la resurrezione e l’ascensione di Gesù; e quando 
contemplo il Verbo incarnato mi placo, divento sereno, 
e perce¬pisco una pienezza così grande che non posso 
fare a meno di irradiarla verso gli altri. 

Il Rosario è la preghiera evangelica per eccellenza, 
non c’è un modo migliore di pregare se non quello di 
aprire il Vangelo con gli occhi, con gli orecchi, con lo 
sguardo, e soprattutto con il cuore della Ver¬gine. 
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L’amore di Dio mi contamina, mi lascio trasportare 
senza volerlo, m’innamoro di Cristo, come se fosse 
contemporaneamente mio fratello mag¬giore, un 
mio amico, il mio sposo, mio padre e mia madre. 
Insieme a lui mi adatto al suo esempio educatore che 
mi trasforma, recito il Rosario, e divento discepolo di 
Cristo ogni volta in modo più intenso.

Niente è impossibile con il Rosario
 
Napoleone visitando il Museo del Prado, 

dopo aver oltrepassato i Pirenei, restò affascinato 
da un’opera del Pantoja, ritrattista che dipinse un 
quadro di Filippo II. Il Rosario, i grani del Rosario, 
s’intrecciavano fra le dita della sua mano sinistra 
e Napoleone nel suo orgoglio non com-pren¬deva 
come quel giocattolino avesse potuto conferire al Re, 
trionfatore di mille battaglie, tante vittorie, tanti trofei. 

Quando Filippo II nominò erede Filippo III, 
suo figlio, gli consigliò una cosa secondo me molto 
importante: “se vuoi che i tuoi regni siano prosperosi 
e che la tua vita sia ricca, nella buona e nella cattiva 
sorte non smettere mai di recitare il Rosario”.

Il Rosario porta a vittorie individuali, affinché io 
segua Cristo: “perché colui che mi seguirà nel dolore, 
mi seguirà anche nella gloria”. 
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Il Rosario ci giunge, non dobbiamo essere 
sordi alla chiamata di Cristo, ma celeri e diligenti nel 
compiere la sua volontà. Fu inventato da uno spagnolo, 
Domenico di Guzman, durante la lotta contro gli 
albigesi a Tolosa, nel sud della Francia. 

El Rosario sconfigge gli eserciti e... salva le  
anime 

La Vergine incanata con il nome di Maria 
attraverso il Rosario fa ottenere vittorie.

A Venezia, sotto il quadro che illustra la vittoria di 
Lepanto c’è un’iscrizione «non la forza, non le armi né i 
capitani, Maria del Rosario ci ha condotto alla vittoria». 
Quando San Clemente Hobsbawer percorreva le 
strade di Vienna recitando il Rosario regalatogli da Pio 
VII, diceva “ogni volta che ho recitato il Rosario per un 
peccatore ho ottenuto la sua conversione. 

Quando sentivo parlare di un peccatore iniziavo 
a recitare il Rosario e, consigliato dai presenti, lui 
stesso iniziava a recitare”. Secondo un testimone del 
processo, egli donava il Rosario affinché lo recitassero 
malgrado molti cercassero di impedirglielo.

Vieni Spirito Santo! Riempici di luce!
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Nel 1591 trionfa a Lepanto; un secolo dopo 
nell’assedio di Vienna l’intercessione della Vergine 
vince nuovamente; e quasi settanta anni dopo, nel 
XVIII secolo, trionfa ancora in Ungheria, mentre i 
confratelli del Santissimo Rosario andavano a Roma 
in pellegrinaggio; e la Vergine si manifesta a Fatima, 
a Lourdes con il Rosario tra le mani, proteso verso il 
mondo di oggi che non crede più in Cristo. 

Agli inizi del XVII secolo, Iacopo II ordina il 
martirio di Juan Olgine e un giovane appartenente 
all’aristocrazia tedesca assiste all’evento. Il martire 
lancia un Rosario verso la folla colpendo il giovane, 
che era un eretico, sul petto; pochi mesi dopo questi 
abiura l’eresia luterana di fronte al Papa. 

Il Rosario converte le anime, le converte 
soprattutto nel mese di ottobre, quando ragazzi e 
ragazze restano delusi da un’estate che non ha colmato 
il loro vuoto interiore.

Per questo ti dedichi ad accogliere a braccia 
aperte gli studenti che giungono al primo anno di 
università. Questi si sentono smarriti, forse perché si 
sono trasferiti in un’altra città, e, se sono rimasti nella 
propria, perché hanno cambiato totalmente ambiente; 
vorrebbero trovare persone che li accolgano e che li 
aiutino. 
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Non a caso Michelangelo dipinse nel soffitto 
della Cappella Sistina il Giudizio Universale, sai come si 
salvano le anime degli eletti? Aggrappandosi al Rosario 
che gli protende la Vergine Madre, che si sposta da 
un’anima all’altra, di persona in persona aiutando tutti 
a salire al cielo.

Nel 1591 trionfa a Lepanto; un secolo dopo 
nell’assedio di Vienna l’intercessione della Vergine 
vince nuovamente; e quasi settanta anni dopo, nel 
XVIII secolo, trionfa ancora in Ungheria, mentre i 
confratelli del Santissimo Rosario andavano a Roma 
in pellegrinaggio; e la Vergine si ma¬nifesta a Fatima, 
a Lourdes con il Rosario tra le mani, proteso verso il 
mondo di oggi che non crede più in Cristo. 
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Agli inizi del XVII secolo, Iacopo II ordina il 
martirio di Juan Olgine e un giovane appartenente 
all’aristocrazia tedesca assiste all’evento. Il martire 
lancia un Rosario verso la folla colpendo il giovane, 
che era un eretico, sul petto; pochi mesi dopo questi 
abiura l’eresia luterana di fronte al Papa. Il Rosario 
converte le anime, le converte soprattutto nel mese di 
ottobre, quando ragazzi e ragaz¬ze restano delusi da 
un’estate che non ha colmato il loro vuoto interiore.

Per questo ti dedichi ad accogliere a braccia 
aperte gli studenti che giungono al primo anno di 
università. Questi si sentono smarriti, forse per¬ché 
si sono trasferiti in un’altra città, e, se sono rimasti 
nella propria, per¬ché hanno cambiato totalmente 
ambiente; vorrebbero trovare persone che li accolgano 
e che li aiutino. 

Non a caso Michelangelo dipinse nel sof-fitto 
della Cappella Sistina il Giudizio Universale, sai come si 
salvano le anime degli eletti? Aggrappandosi al Rosario 
che gli protende la Vergine Madre, che si sposta da 
un’anima all’altra, di persona in persona aiutando tutti 
a salire al cielo.

Il Rosario ti salva dai pericoli; una notte in un 
parco londinese un signore scelse la panchina sulla 
quale voleva suicidarsi, tirò fuori la pistola e se la puntò 
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alla tempia, questa però restò impigliata nel Rosario; 
egli si alzò in piedi deciso a cambiare vita.  Vieni Spirito 
Santo! Fammi apprezzare le meraviglie del Rosario! 

E aiuta nella vita di tutti i giorni

Mozart, singolare interprete dell’allegria nella 
musica classica, dopo la composizione delle sue 
opere vide nel Rosario un’opera di grazia. Un altro 
compositore molto famoso, Haendel, era solito dire 
ai suoi amici: «quando sto componendo un’opera o 
una partitura e sento che l’ispirazione mi abbandona, 
prendo il mio Rosario ed intono le Ave Maria, dopo 
poco idee e melodie affollano la mia mente». Vieni 
Spirito Santo! Preservami dai nemici del Rosario: la 
routine e la fretta!  

Come pregare il Rosario?

Il modo di recitare il Rosario. Il miglior modo 
è l’orazione per aneliti, suppliche, per frasi separate, 
con momenti d’amore come propone Sant’ Ignazio 
negli Esercizi. «Qui nelle trincee recitiamo una 
bellissima preghiera, i cattolici la chiamano Rosario, 
cerca di impararla e recitarla con i bambini» scrisse 
un soldato tedesco in una lettera a sua moglie. Vieni 
Spirito Santo! 
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Orazione contemplativa colma di un’enorme 
bellezza. Orazione di lode, orazione di supplica per 
il perdono dei miei peccati: l’egoismo, il pa-dre 
dell’orgoglio, la pigrizia, l’ipocrisia, l’ingratitudine, la 
diffidenza, la paura. Orazione di lode a Dio Padre dopo 
il Santo Sacrificio della Messa. Orazione di opera di 
grazia per tutti i benefici che ricevo, perché il cuore 
immacolato della Vergine concede grazie.

 
Orazione di supplica che ottiene miracoli 

individuali e collettivi di trasformazione, di conversione; 
e prima del miracolo di cui oggi Madrid ha bisogno, 
assaporo dentro di me, durante tutto il giorno, mentre 
cammino per le strade o in metropolitana, il rias¬sunto 
preziosissimo del Rosario, l’Ave Maria e il riassunto 
dell’Ave Maria che è il santissimo nome di Maria.

E’ necessario un secondo per pro¬nunciarlo, e si 
avverte già un’enorme pienezza interiore. Per questo il 
Rosario ha sempre meritato un’attenzione particolare 
e una sollecitudine minuziosa da parte della Chiesa, 
mia Madre e Maestra.

Ma senza routine, senza fretta

Vieni Spirito Santo! Preservami dai nemici del 
Rosario: la routine e la fretta! Nemici di questo Rosario, 
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compendio di tutto il Vangelo. Il primo nemico è la 
fretta, è come nelle visite di gruppo a musei o ad opere 
d’arte, dove assillati continuamente dalla guida che 
spiega tutto rapidamente e in maniera confusa non ci 
è possibile contemplare il quadro. Lo stesso accade se 
si lascia il Rosario come ultima cosa da fare, lo si recita 
in modo distratto, quasi surreale, aspettando che 
finisca. Alle visite ai musei, alle visite turistiche manca 
la possibilità di contemplare, la serenità, la pace. Per 
la sua stessa natura, la recitazione del Rosario esige 
un ritmo tranquillo e riflessivo, che favorisca in ogni 
momento la contemplazione dei misteri della vita di 
Gesù visti attraverso il cuore di colei che fu sempre la 
più prossima al Signore. 

Il secondo ostacolo, il secondo nemico è la 
routine. E’ naturale che la ripetizione tenda a diventare 
monotona, distratta, ma non per questo bisogna 
smettere di recitare il Rosario. Gli psicologi sanno 
bene che la ripetizione, anche se meccanica, porta 
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ad un certo raccoglimento che ci aiuta a dimenticare 
tutto e a iniziare a pensare. A volte però s’incorre nel 
pericolo di fare viaggi sonnolenti in un’area pigra ed 
egoista dell’immaginazione. Bisogna superare tutto 
questo recitando il Rosario con amore. 

La ripetizione degli stessi atti si trasforma 
quando deve reagire contro questi pericoli. Il bacio 
che ogni notte una madre riceve da suo figlio prima 
di andare a dormire diventa un’azione meccanica se 
il figlio non la fa con amore. La routine è un tarlo, 
è un virus che infetta, però l’amore rinnovato è il 
vaccino contro questo microbo. Quando si dà valore 
a qualcosa, si cerca in mille modi di mantenere viva 
l’illusione del primo giorno, per re-inaugurare quello 
che è già stato inaugurato una volta.  

In questo momento di preghiera bisogna 
assaporare le parole dell’Angelus, le parole dell’Ave 
Maria, come se fossimo presenti a Nazaret quando 
l’Angelo annunciò alla Vergine che era stata prescelta 
per divenire la Madre di Dio e, quindi, mia Madre e 
Madre di ciascuna delle persone che incontro per 
strada.

Ave oh Maria, Vergine del Rosario, Trionfatrice 
di mille conversioni, prega per me, salva il mondo, abbi 
pietà della gioventù e soprattutto abbi misericordia di 
me».
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Notas a pie de página

1. Morales, T. Hora de los laicos, 508.
2. Exhortación apostólica, 2.2.1974.
3. Cf. Id.
4. Cf. Id.
5. Los misterios luminosos se incorporaron al Rosario tras la publicación de 
la Carta Apostólica de san Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 16 de 
octubre de 2002.
6. Cf., Marialis cultus.
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PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE
(Preghiera ad uso privato)

Dio, Padre ricco di misericordia, tu hai infuso al tuo servo 
Tomás Morales, sacerdote, un intimo amore alla Vergine 
Maria ed un ardente zelo per promuovere nella Chiesa la 

santificazione dei laici, specialmente giovani. Ti chiedo una 
crescente consapevolezza delle esigenze della mia vocazio-
ne battesimale per essere fermento in mezzo al mondo e 

testimone del tuo amore e della tua verità. Ti prego inoltre, se  
è tua volontà: dégnati di glorificare il tuo Servo Tomás, per la 

cui intercessione invoco questo favore ... Amen.

(Padre nostro, Avemaria, Gloria)
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SínteSiS de la Vida del P. tomáS moraleS Pérez, S.i.
1908 [30 octubre]: nace en Macuto [Venezuela]
1909 [18 abril]: recibe el sacramento del Bautismo y de la 
Confirmación
1914-1917: estudia en el Colegio Alemán en Madrid
1917 [19 marzo]: recibe la primera Comunión en la Real 
parroquia del Buen Suceso, en Madrid
1917 [septiembre]: ingresa en el Colegio Nuestra Señora 
del Recuerdo de la Compañía de Jesús en Chamartín de 
la Rosa [Madrid]
1924 [septiembre]: se inscribe en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central de Madrid. A lo largo de 
este periodo universitario, además de participar en la 
Asociación de Estudiantes Católicos, en 1927-28 ocupó 
la Presidencia de la Asociación de Estudiantes Católicos 
de Derecho de Madrid; de 1928 a 1930, la Presidencia 
de la Federación de Estudiantes Católicos de Madrid; 
vocal de la Junta Suprema de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España durante los mismos 
cursos y representante de la Confederación en la VIII 
Asamblea de la International Student Service en Krems 
y en el XI Congreso de la Confederación Internacional de 
Estudiantes de Budapest
1930 [30 septiembre]: recibe mediante oposición el 
Premio Extraordinario del Grado de Licenciado en 
Derecho
1932 [enero]: obtiene una beca en el Real Colegio San 
Clemente de los Españoles en Bolonia 33
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1932 [30 junio]: consigue la Laurea di dottore in 
Giurisprudenza con la máxima calificación, en la 
Universidad estatal de Bolonia
1932 [30 julio]: ingresa en el noviciado de la Compañía 
de Jesús, en Chevetogne [Bélgica]
1938 [18 marzo]: muere su padre
1942 [13 mayo]: es ordenado sacerdote en Granada
1943: es destinado al colegio San José en Villafranca de 
los Barros [Badajoz]
1945 [15 septiembre]-1946 [16 julio]: Tercera probación
1946: es destinado a Madrid y comienza una intensa 
labor con los trabajadores de empresa. Con ellos funda 
el Hogar del Empleado, un movimiento apostólico de 
gran vitalidad que desarrolló múltiples obras sociales
1947: surgen los Cruzados de Santa María
1947 [2 febrero]: emite los votos definitivos como 
coadjutor espiritual en la Compañía de Jesús
1948 [24 febrero]: muere su madre
1955 [8 diciembre]: aprobación de la Pía Unión Cruzados 
de Santa María
1959: surgen las Cruzadas de Santa María
1961 [5 octubre]–1963 [3 octubre]: es destinado a        
Badajoz
1964: surgen los Hogares de Santa María
1965 [8 diciembre]: aprobación de la Pía Unión Cruzadas 
de Santa María



P. Tomás morales, s.J.

1982 [31 julio]: celebra el 50 aniversario de su entrada 
en la Compañía de Jesús
1988 [11 febrero]: aprobación de la Pía Unión Cruzados 
de Santa María como Instituto secular de derecho 
diocesano
1989 [13 mayo]: aprobación de la Pía Unión Cruzadas 
de Santa María como Instituto secular de derecho 
diocesano
1992 [13 mayo]: celebra las Bodas de Oro de su 
ordenación sacerdotal
1994 [7 abril]: es operado de fractura del fémur izquierdo 
a causa de una caída sufrida en Ávila
1994 [1 octubre]: muere en Alcalá de Henares [Madrid]
2000 [13 mayo]: aprobación de las Cruzadas de Santa 
María como Instituto secular de derecho pontificio 
2000 [24 junio]: apertura de su Causa de Beatificación y 
Canonización en la archidiócesis de Madrid
2002 [5 noviembre]: traslado de sus restos mortales a 
Rovacías, sede de las Cruzadas de santa María en Madrid 
[c/ Juan de Mena, 23]
2007 [18 marzo]: clausura del proceso diocesano de la 
Causa de Beatificación y Canonización
2007 [6 junio]: apertura del proceso en la Congregación 
de las Causas de los Santos, en Roma
2013 [26 junio]: entrega de la Positio en la Congregación 
de las Causas de los Santos. 
2017 [8 noviembre]: Promulgación del Decreto con el 
que se reconocen las virtudes heróicas del Siervo de 
Dios, y con el que es declarado Venerable
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Si pregano quanti ricevono grazie per la sua intercessio-
ne di inviare relazione a: 

Postulazione della Causa di Canonizzazione
Via Corfinio, 18, int. 2 00183 – Roma

e-mail: padremorales@planalfa.es

Per donativi:
- vaglia postale intestato a:

Postulazione della Causa di Canonizzazione
Via Corfinio, 18, int. 2

00183 – Roma
- versamento sul c/c 0049 1496 16 2610151165 Banco 

Santander-Central Hispano - Madrid-Spagna




